
COMUNE DI VITTORIA 
Libero Consorzio Comunale di RAGUSA  

 

U.O. – Servizio 2: Gestione Ciclo Integrato dei Rifiuti 

CAPITOLATO  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO NONCHE’ DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI 

PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

ART.1 - OGGETTO  

L’oggetto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e D.L. n. 76/2020 (L.N. 120/2020) ha per oggetto 

l’individuazione della piattaforma per l’affidamento del servizio di conferimento nonché di selezione, 

pressatura, stoccaggio, trattamento finalizzato alla valorizzazione, compreso lo smaltimento finale degli 

scarti di lavorazione, relativamente alle seguenti frazioni di rifiuti differenziati e codici CER: 15.01.06 

Imballaggi misti - multimateriale leggero -plastica e metalli (alluminio e acciaio) ed imballaggi in plastica 

CER 15.01.02;  

 

ART.2 – AMMONTARE e DURATA DEL CONTRATTO  

L’ammontare totale dell’appalto per cui sarà offerta la percentuale di ribasso è stato stimato in complessive 

€ 134.250,00 oltre iva come per legge determinato secondo il seguente schema: 

 
DESCRIZIONE 

 
U.M. 

QUANTITA’ 
PRESUNTA  

PREZZO 
UNITARIO  

COSTO 
PRESUNTO 

CER 15.01.06 Imballaggi Misti – 
Multimateriale leggero,  plastica 
e metalli   

 
ton 

 
1250 

 
€ 85,00/ton 

(ottantacinque/00) 

 
€ 106.250,00 

CER 15.01.02 Imballaggi in 
plastica 
 

 
ton 

 
150 

 
€ 25,00/ton 

(venticinque/00) 

 
€ 4.000,00 

CER 19.12.12 Scarti/Sovvalli  
(mediamente inferiore al 20% 
delle quantità conferite) 

 
ton 

 
240 

 
€ 100,00/ton 

(cento/00) 

 
€ 24.000,00 

           TOTALE=               € 134.250,00 

Il ribasso in percentuale offerto per l’appalto totale sarà applicato alle singole voci di costo per i CER sopra 

citati secondo le quantità conferite risultanti dai formulari e report mensili cui seguono le fatturazioni; 

IL VALORE CONTRATTUALE SARÀ DETERMINATO APPLICANDO LA PERCENTUALE DI RIBASSO SUL COSTO 

TOTALE PRESUNTO DELL’APPALTO;  

. Per l’aggiudicazione si procederà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero con il 

criterio del prezzo più basso.   

Il contratto avrà efficacia e durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio 

 

 

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Le frazioni merceologiche provengono dall’attività di raccolta differenziata porta a porta effettuata 

dall’impresa esecutrice del servizio di igiene urbana nel Comune di Vittoria (ARO – ATO 7 Ragusa).  



La selezione e la valorizzazione si riferisce a imballaggi misti – multimateriale leggero e cioè plastica e 

metalli (alluminio e acciaio) raccolti con il sistema “porta a porta” in sacchi e/o contenitori dedicati, per cui 

l’impianto riceverà tali materiali in forma sfusa e/o contenuti in sacchi. I rifiuti saranno trasportati a cura e 

spese dell‘impresa esecutrice del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Vittoria, direttamente o tramite 

ditta affidataria del servizio, con mezzi adeguati di varie tipologie (autocompattatori, vasca, compattatori 

scarrabili, ecc.) e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi, presso l’impianto di selezione di 

proprietà o nella disponibilità della ditta che si aggiudicherà il servizio di che trattasi;  

3.1) Relativamente ai rifiuti classificati con i codici CER 15.01.06 e CER 15.01.02, l’aggiudicatario dovrà 

provvedere ad effettuare le seguenti operazioni:  

a) ricevimento dei rifiuti conferiti dall’impresa esecutrice del servizio di Igiene Urbana del Comune di 

Vittoria;  

b) eventuale stoccaggio temporaneo in apposita zona riservata e recintata in attesa di trattamento;  

c) selezione di tutto il rifiuto conferito con separazione delle singole frazioni di rifiuto riciclabile;  

d) valorizzazione fino a raggiungere LA PRIMA FASCIA E/O LA FASCIA DI ECCELLENZA di qualità così come 

previsto dagli accordi dell’ANCI con i consorzi di filiera del CONAI;  

e) pressatura delle singole frazioni di rifiuti selezionate (plastica, alluminio, acciaio etc.) secondo le 

densità e le quantità indicate dai singoli Consorzi di Filiera del CONAI;  

f) stoccaggio temporaneo presso apposita area dell'impianto delle singole frazioni di rifiuti valorizzate;  

g) consegna ai singoli consorzi di filiera del CONAI dei materiali recuperabili e previsti dagli accordi 

ANCICONAI;  

h) smaltimento a proprie cura e spese della frazione di rifiuto non recuperata e degli scarti della 

valorizzazione fino alle percentuali previste negli accordi ANCI-CONAI;  

i) certificazione attestante l'effettivo svolgimento delle singole operazioni sopraindicate.  

 

Il servizio dovrà essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel rispetto, 

inoltre, delle direttive e indicazioni disposte dai Consorzi Nazionali di Filiera del CONAI. Il conferimento di 

ogni carico sarà accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.lgs. del 

03.04.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Tutti i carichi conferiti dovranno essere ricevuti 

e presi in consegna con immediatezza e dovrà essere garantita la pesatura e lo scarico presso l’impianto 

autorizzato e indicato dalla Impresa appaltatrice in sede di gara nel pieno rispetto delle norme per la 

sicurezza. I pesi riscontrati dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto.  

L’attività di selezione dovrà essere documentata, con certificazione del legale rappresentante dell'Impresa 

che si aggiudicherà il servizio di che trattasi, con i seguenti dati mensili:  

a) quantitativo dei carichi consegnati;  

b) quantitativo delle singole frazioni selezionate ed avviate al riciclaggio;  

c) percentuale di frazione recuperata in totale e per ogni singola frazione;  

d) giacenza di quantitativi selezionati, distinti per frazione merceologica, da trasferire ai Consorzi di 

Filiera;  

e) quantitativo della frazione non recuperabile (sovvallo) avviato o in attesa di smaltimento.  

 

La ditta aggiudicataria dovrà selezionare tutto il materiale conferito utilizzando le migliori metodologie ed 

attrezzature idonee ad avviare al riciclaggio il maggior quantitativo possibile dei rifiuti conferiti avendo cura 

di non esporre il rifiuto deperibile all'azione degli agenti atmosferici. La ditta aggiudicataria deve garantire 

la qualità della selezione e valorizzazione fino a raggiungere la prima fascia di qualità e/o la fascia di 

eccellenza, per ciascuna delle frazioni merceologiche (plastica e metalli etc.) cui corrisponde il valore 

massimo del contributo stabilito dai Consorzi di Filiera del CONAI. La ditta aggiudicataria deve restare 

proprietaria o avere in disponibilità per tutta la durata dell’affidamento un impianto di stoccaggio e 

recupero debitamente autorizzato ai sensi della vigente normativa, in grado di ricevere il materiale oggetto 



del presente servizio, nelle quantità e con le frequenze previste. Il Comune di Vittoria si riserva, per quanto 

di propria competenza, di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli 

intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell’impianto indicato dall’impresa 

e nel rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare. Tutte le frazioni di rifiuti separate e 

valorizzate restano di proprietà del Comune di Vittoria sino al momento del loro trasferimento, ai Consorzi 

di filiera CONAI, mentre restano di proprietà della ditta aggiudicataria gli scarti provenienti dalle operazioni 

di separazione e valorizzazione.  

ART.4 - DIMENSIONAMENTO E CORRISPETTIVO  

• Il gestore deve garantire la prima fascia di qualità delle singole frazioni merceologiche delle tipologie di 

cui al precedente punto 3.1) al fine di far percepire al Comune il massimo dei corrispettivi previsti dagli 

allegati tecnici dei consorzi di filiera CONAI (COREPLA-RICREA-CIAL);  

• Il gestore deve garantire l’assistenza al Comune in merito ai procedimenti delle filiere dei consorzi 

(fatturazione-assistenza tecnica, supporto alle attività di comunicazioni nonché partecipazione ad 

eventi/manifestazioni nazionali e bandi promossi dai singoli Consorzi);  

• Il gestore dovrà indicare i costi per la selezione, valorizzazione, pressatura etc. delle frazioni 

merceologiche per tonnellata;  

• Il gestore dovrà assicurare la disponibilità dell’impianto di smaltimento della frazione estranea con 

apposita attestazione;  

• la Ditta è tenuta a smaltire a proprie cure e spese, in base alla vigenti normative, tutti i rifiuti impropri, o 

comunque non recuperabili, presenti nei contenitori. La Ditta dovrà comunicare al Committente gli impianti 

di destinazione finale dei rifiuti.  

Il Comune ha la facoltà, di decidere motivatamente di affidare il servizio oggetto del presente capitolato 

anche temporaneamente riferita all’offerta più vantaggiosa, assumendosi la responsabilità del rispetto del 

codice degli appalti e della relativa regolamentazione vigente in materia.  

ART. -5 CONDIZIONI PARTICOLARI  

Al fine di evitare costi aggiuntivi per il trasporto dei materiali ed in ossequio alla direttiva 2006/12, verranno 

prioritariamente selezionate, per la procedura di affidamento, gli Operatori economici aventi piattaforme 

ubicate nel raggio massimo di 120 Km. dal centro del Comune di Vittoria.  

L’operatore economico, che partecipa alla procedura di cui in oggetto per i codici CER di cui al punto 3.1), 

obbligatoriamente dovrà essere accreditato dai Consorzi di Filiera CONAI ovvero in possesso di 

autorizzazione allo stoccaggio ed alla selezione delle frazioni di raccolta differenziata per le quali presenta 

l’offerta ed operare sui materiali in regime di convenzione con i Comuni al fine del loro avvio a riciclo 

all’interno delle specifiche filiere.  

ART. – 6 AUTORIZZAZIONI /REQUISITI  

La ditta aggiudicataria dovrà essere autorizzata al trattamento dei materiali provenienti dalle Raccolte 

Differenziate allo svolgimento delle operazioni R3 e R13 di cui al Dlgs 152/200; La ditta aggiudicataria dovrà 

avere i seguenti requisiti:  

• Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, o in ogni altra 

situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 

e preferibilmente iscritti nella white list della Prefettura di appartenenza pena l’esclusione; 

• Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 



• Autorizzazione nei termini di legge della piattaforma per impianti di smaltimento e di recupero dei 

rifiuti di cui al capo quarto art. 208 e seguenti del DLgs 152/2006 e s.m.i. in corso di validità; 

• dotazioni tecniche (pesatura con bilico certificato, pressa, mezzi per movimentazione e carico mezzi); 

• dimostrazione di capacità finanziaria in proporzione ai volumi di raccolta in convenzione da trattare;  

• L’impianto deve essere piattaforma convenzionata CIAL-RICREA-COREPLA; 

 

ART. – 7 CONDIZIONI DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

L’impianto deve consentire il conferimento delle frazioni merceologiche negli orari concordati con la Ditta 

gestore del servizio di Raccolta Differenziate del Comune di Vittoria; L’impianto deve essere dotato di un 

piazzale nel quale consentire la manovra dei mezzi: preferibilmente semirimorchio compattante 40 CE 

ovvero mezzo analogo.  

ART.8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Alla scadenza di ogni mese, la ditta provvederà ad emettere fattura, sulla base delle quantità mensili di 

rifiuti conferiti all’impianto, rilevate dal formulario di identificazione, dal report mensile e dalle operazioni 

di pesatura (bolla). Le fatture saranno liquidate, previo accertamento della prestazione effettuata, in 

termini di qualità e quantità, e del recupero delle eventuali penali, rispetto alle prescrizioni previste nei 

documenti e atti contrattuali, da parte dei relativi comuni che aderiranno alla convenzione, previo nulla 

osta al pagamento da parte dei rispettivi Responsabili. Non si darà luogo al pagamento della fattura in 

mancanza del D.U.R.C. in corso di validità, acquisito d’ufficio. I pagamenti verranno effettuati, al netto delle 

eventuali penali, esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 

136/2010, a mezzo bonifico bancario (entro gg. 60 (sessanta) data fattura fine mese). Il Comune non 

risponde di ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti 

o di DURC irregolare.  

ART. 9 - RESPONSABILITA’ PER SERVIZIO PUBBLICO 

Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico. Pertanto per 

nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sciopero la Ditta dovrà garantire almeno lo 

svolgimento del servizio essenziale, ai sensi della L 146/90; a tal scopo dovrà essere predisposto un piano di 

intervento che dovrà essere tempestivamente comunicato al Committente. In caso di sospensione o 

abbandono anche parziale, non adeguatamente giustificato, il Committente potrà provvedere 

all'esecuzione dello stesso nelle forme ritenute più opportune addebitando alla Ditta i maggiori oneri, fatta 

salva la rivalsa per eventuali gravi danni.  

ART.10-RESPONSABILITA’ VERSO TERZI 

La Ditta sarà responsabile verso il Committente del buon andamento di tutto il servizio da esso assunto e 

della disciplina dei suoi dipendenti. La Ditta è responsabile inoltre di qualsiasi danno o inconveniente 

causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del 

Committente o di terzi. La Ditta è quindi obbligata a stipulare una polizza di assicurazione che tenga 

indenne il Committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto 

(responsabilità civile R.C.T.) con adeguato massimale, con validità dalla data di stipula del contratto di 

affidamento o di consegna sotto le riserve di legge e fino al termine dell'appalto del servizio.  

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente prima della stipula del contratto o della 

consegna sotto le riserve di legge. E' fatto obbligo alla Ditta di segnalare immediatamente al Committente 

tutte le circostanze ed i fatti, rilevati nell'espletamento dei servizi, che ne possono impedire o pregiudicare 

il regolare svolgimento. La Ditta, infine, si obbliga a sollevare il Committente da qualunque azione che possa 

essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o 



colpa nell'adempimento dei medesimi La Ditta garantisce, solleva e manleva il Committente da qualsiasi 

eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati 

all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti nell'espletamento dei servizi.  

ART.11 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. la ditta affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.. A tal fine si impegna:  

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane spa, 

dedicati ai movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto con il Comune di Vittoria;  

b) a comunicare al Comune di Vittoria gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, 

nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla 

loro accensione;  

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 

lavori/servizi/forniture oggetto dell’affidamento, quali ad esempio subappaltatori/ subcontraenti, la 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 

legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;  

d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla 

precedente lettera c), di risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando 

contestualmente sia il Comune di Vittoria che la Prefettura territorialmente competente;  

e) inoltre è a conoscenza che, al fine di verificare l’applicazione della norma, il Comune potrà richiedere al 

contraente copia dei contratti di cui alla precedente lettere c); la ditta si impegna fin d’ora a provvedere ad 

adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati;  

 

ART.12- CONTRIBUTI DEI CONSORZI DI FILIERA 

La proprietà del materiale riveniente dalla raccolta è del Comune di Vittoria pertanto, ogni forma di 

contribuzione e/o premialità derivante dall’espletamento del servizio è a favore del Comune di medesimo.  

ART. 13 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento: Arch. Emanuele Cicciarella.  

COMUNE di VITTORIA (RG) 

DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA 
INDIRIZZO VIA GAETA, N. 105 
97019, VITTORIA (RG) 
Tel. 0932/514169 
Pec: dirigente.ecologia@pec.comunevittoria.gov.it 
cod. fisc. 82000830883 

 

ART. 14 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA 

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile che dovrà interfacciarsi sia con il 

referente del Comune di Vittoria che con la ditta esecutrice del servizio di igiene urbana; tale responsabile 

sarà il referente della ditta aggiudicataria in tutti i rapporti ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo 

svolgimento del servizio. Il responsabile della ditta dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i 

recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax, dell’email e della PEC. Le comunicazioni 

nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente 

operate a tutti gli effetti mediante l’invio di comunicazione a mezzo fax o email o PEC. Il responsabile della 

fornitura è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell’appalto.  

ART. 15 - RISCHI LEGATI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO  



Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell’appalto, da qualunque causa determinati, sono a carico della 

ditta aggiudicataria che è obbligata a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente. A 

tal fine la ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi 

predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi.  

ART. 16 - RISOLUZIONE  

Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che si prevede possa produrre ritardi 

nell'espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne 

immediata denuncia scritta e documentata al Comune. Il Comune di Vittoria potrà procedere alla 

risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno 

di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:  

a) venga accertata da parte del Comune o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le maestranze o 

Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;  

b) vengano accertate da parte del Comune e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di 

gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l’incolumità dei lavoratori;  

c) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del 

servizio di cui al presente capitolato;  

d) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;   

e) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari;  

f) qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il 

Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;  

g) qualora l’aggiudicataria non rispetti la normativa ambientale vigente in materia di smaltimento 

pneumatici;  

h) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 

445/2000.  

Nelle predette ipotesi il Comune darà comunicazione, anche mediante semplice nota scritta, alla ditta 

aggiudicataria dell’intervenuta risoluzione ed incamererà;  

ART.17 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE  

Al momento dell’affidamento delle prestazioni, la ditta appaltatrice dovrà indicare un ufficio di sicuro 

recapito provvisto di telefono, fax e PEC. Ogni variazione del domicilio dell’appaltatore dovrà essere 

tempestivamente comunicata.  

ART. 18 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto sarà competente in esclusiva il foro di Ragusa.  

ART. 19 – DISPOSIZIONE FINALE  

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina 

normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e alle disposizioni di Legge in materia.  

Vittoria, 21.03.2022;                                                                                                                   

    

 L’Istruttore Tecnico                                                                                          Il Responsabile del Servizio  

F.to Geom. Giuseppe Ricca                                                                                 F.to   Dott. Marcello Drago 

                                                                       Il Delegato 

           con funzioni dirigenziali 

       (DD n. 365 del 17/02/2022) 

                                                              F.to  Geom. Salvatore Filetti 



                                                                                                                               


