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PARTE AMMINISTRATIVA
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO.
1. Il Comun General de Fascia persegue, nella sfera delle attività e delle funzioni espletate, la tutela
della salute dei cittadini, la difesa dell’ambiente e la difesa del territorio, nel rispetto delle vigenti e
future normative in materia di servizi pubblici relativi ai rifiuti solidi urbani. L'appalto consiste
nell'espletamento, da parte dell'Appaltatore, dei “servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati della Val di Fassa e di gestione dei relativi impianti di stoccaggio”.
2. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nell’ambito del
Comun General de Fascia (C.G.F.) viene gestito dallo stesso quale “Ente gestore” su conforme
affidamento in convenzione da parte dei singoli Comuni. Il Comun General de Fascia è un Ente di
diritto pubblico intermedio tra i Comuni e la Provincia previsto dalla L.P. 16 giugno 2006, n. 3
“Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”. Nel seguito il Comun General de Fascia
sarà indicato come “C.G.F.” o “Appaltante” o “Amministrazione appaltante” o “Stazione
appaltante” ed il vincitore aggiudicatario della gara d’appalto sarà detto “Appaltatore”.
Per quanto riguarda l’Appaltante, i dati relativi sono:
Comun General de Fascia
Strada di Pré de gejia, 2
IT -38036 Pozza di Fassa (TN)
P.IVA: 02191120225 e C. Fisc.: 91016380221
tel: 0462/764500, fax: 0462/763046
www.comungeneraldefascia.tn.it
e-mail: pec.cgf@pec.comungeneraldefascia.tn.it
3. Il C.G.F. opera nel rispetto degli obiettivi determinati dal Piano provinciale di smaltimento dei
rifiuti, e dei suoi successivi aggiornamenti, con particolare attenzione alla gestione integrata del
ciclo dei rifiuti finalizzata a limitare il più possibile la loro produzione e conseguente necessità di
smaltimento in discarica ed a favorire il recupero di materia con conseguente riduzione
dell’impatto ambientale.
Le attività oggetto dell’appalto sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di tutela
ambientale e a quella che in futuro potrà essere emanata, con particolare riferimento a:
● D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ss.mm. e relativi decreti attuativi;
● D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e ss.mm. e relativi decreti attuativi;
● Decreto Ministeriale (Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) di data 8 aprile 2008 e
ss.mm.i.i.;
● normativa provinciale di cui al T.U.LL.PP. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti
approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e successive integrazioni e modificazioni;
● L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e ss.mm.;
● Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con deliberazione Giunta
Provinciale n. 5404 dd. 30 aprile 1993 e relativi quattro Aggiornamenti ed alle direttive e/o linee
guida emanate dalla Giunta Provinciale di Trento.
● “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” riportati
nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione, contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GURI 11 marzo 2014 - n. 58;
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4. Fatte salve le definizioni e la classificazione dei rifiuti di cui agli artt. 183, 184, 218 e 227 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.i.i., nonché ai decreti attuativi vigenti o in corso di emanazione, si
assumono le definizioni e classificazioni come di seguito specificate, per migliore lettura del
presente Capitolato, a titolo meramente esemplificativo:
● conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore o utente alle
successive fasi di gestione;
● gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di
tali operazioni e altre attività connesse affidate all’Appaltatore, in tutto o in parte, ai sensi del
presente Capitolato;
● raccolta: il prelievo dei rifiuti, dai luoghi e attrezzature di conferimento, ai fini del loro trasporto
in un impianto di trattamento;
● raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
● raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione
(ad esempio: imballaggi in vetro/lattine/barattoli oppure imballaggi leggeri in
plastica/lattine/barattoli/tetrapak) che possono essere conferiti in un unico flusso di raccolta
per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
● centro di raccolta materiali “CRM”: area presidiata (“centro comunale di raccolta” DM 8/4/2008)
ed allestita per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani
per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e
trattamento;
● centro di raccolta zonale “CRZ”: area presidiata ed allestita per l’attività di raccolta e di
stoccaggio mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani e speciali per frazioni
omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti successivi di recupero e
trattamento;
● impianto integrato a supporto della raccolta: area presidiata ed allestita per l’attività di
raccolta e di stoccaggio mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani e speciali per
frazioni omogenee conferiti dai detentori e dal soggetto Gestore della raccolta per il trasporto
agli impianti successivi di trattamento o smaltimento;
● isola ecologica: area allestita con campane e/o cassonetti e/o contenitori seminterrati per
l’attività di conferimento, mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee, dei
rifiuti urbani;
● luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra
loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali
originano i rifiuti;
● rifiuto riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto
reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica,
stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
● rifiuto secco non riciclabile / rifiuto residuo / rifiuto indifferenziato: rifiuto non
fermentescibile a basso tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
● rifiuti assimilati agli urbani: i rifiuti speciali provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi
dall’uso di civile abitazione, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità,
ai sensi di legge e del regolamento e di deliberazioni per la gestione dei rifiuti urbani;
● rifiuti assimilabili agli urbani: i rifiuti speciali provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi
dall’uso di civile abitazione, pericolosi e non pericolosi assimilabili in convenzione, ai sensi di
legge e deliberazioni per la gestione dei rifiuti;
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● R3: operazione di recupero specificata nell’allegato C - Parte IV, Titoli I e II del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm. “Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese
le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”;
● rifiuti da spazzamento: i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di
qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche;
● utente: chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
● Appaltatore/impresa appaltatrice: la ditta aggiudicataria della gara d’appalto che svolgerà i
servizi oggetto del presente Capitolato;
● ambito territoriale ottimale (A.T.O.): l’unità territoriale funzionalmente integrata per
l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi come prevista dal D.Lgs. 152/2006,
e/o dalle norme provinciali; l’A.T.O. di riferimento, come introdotto dall’art. 3 della L.P. 5/98 e
s.m.i. e stabilito dall’art. 13 bis della L.P. 3/2006 - legge di riforma istituzionale, in parte
modificato dalla L.P. 17/2012, per il quale i servizi in oggetto vengono espletati in delega,
coincide con l’intera Val di Fassa e perciò il territorio di tutti i 7 Comuni convenzionati,
comprese le frazioni, le località sparse od isolate ed i valichi dolomitici compresi nelle loro
circoscrizioni purché raggiungibili dai mezzi preposti alla raccolta dei rifiuti;
● cantiere aziendale: area delimitata dotata di idonei fabbricati utilizzati dall’Appaltatore sul
territorio del C.G.F., da adibire a deposito attrezzature, rimessa dei veicoli, spogliatoio per il
personale, servizi igienici ed in genere quant'altro utile ai fini del buon funzionamento
aziendale.
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ.
1. I Comuni interessati all’espletamento del servizio sono: Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin,
Moena, Pozza di Fassa, Soraga e Vigo di Fassa quindi in tutti i 7 Comuni amministrativi della Valle di
Fassa e nelle loro frazioni, ivi comprese le località isolate ed i passi alpini di collegamento con le
altre vallate limitrofe: Passi Fedaia, Pordoi, Sella, Costalunga e S. Pellegrino - Loc. Fuciade, ecc.. I
servizi oggetto di appalto sono estesi a tutte le aree, fabbricati ed attività comprese nel territorio
dei Comuni sopra citati. Qualora durante il corso dell’appalto fossero aperte nuove strade, piazze e
aree pubbliche, tutti i servizi attivi nel C.G.F. pattuiti nel presente Capitolato, dovranno – su istanza
dello stesso – essere estesi a dette strade, piazze ed aree pubbliche senza che per questa
estensione dei servizi l’appaltatore possa pretendere alcun aumento di corrispettivo.
La stazione di trasferimento e compattazione dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti ingombranti
è sita in località Ciarlonch nel Comune di Vigo di Fassa ed il Centro di Raccolta Zonale C.R.Z. è sito
in località Ramon strada Jumela, 40 a Pozza di Fassa.
2. L’Appaltatore dovrà garantire le prestazioni di seguito indicate, negli ambiti e secondo le
modalità e condizioni specificate nel presente Capitolato e nei suoi allegati. Con elencazione non
esaustiva:
1) Raccolte stradali/domiciliari e relativi trasporti:
a- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati non differenziati CER 20.30.01 (secco residuo non riciclabile) dai luoghi di produzione alla stazione di trasferimento e compattazione di “Ciarlonch”, situata nel territorio del Comune di Vigo di Fassa;
b- raccolta e trasporto per il recupero finale presso impianto di compostaggio autorizzato, in
sito provinciale o extraprovinciale, dei rifiuti umidi organici CER 20.01.08 prodotti nei paesi
della Val di Fassa, compresi tutti gli oneri per la lavorazione del materiale (R3);
c- raccolta, trasporto ed avviamento al recupero ai centri autorizzati del multimateriale composto, per ora (vedi allegato 1, lettera d), da vetro/lattine/barattoli;
d- raccolta della carta CER 20.01.01 e suo trasporto ai centri autorizzati per il recupero;
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e- raccolta degli imballaggi in plastica CER 15.01.02 (in futuro “imballaggi leggeri”) presso le
isole ecologiche e loro trasporto ai centri autorizzati per il recupero;
f- raccolta, trasporto e smaltimento nei centri autorizzati dei farmaci scaduti CER 20.01.32;
g- raccolta, trasporto ai centri di raccolta materiali delle pile esauste CER 20.01.33*;
h- raccolta porta a porta degli imballaggi in cartone CER 15.01.01 e imballaggi in plastica CER
15.01.02 presso le grandi utenze e trasporto ai centri autorizzati per il recupero.
2) Gestione Centri:
a- gestione totale e completa della stazione di compattazione e trasferimento dei R.S.U. sita
in località “Ciarlonch” nel Comune di Vigo di Fassa;
b- gestione totale e completa del Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z.) per particolari tipi di rifiuti
sito in strada Jumela, 40 nel Comune di Pozza di Fassa.
3) Trasporti:
a- raccolta dei rifiuti ingombranti CER 20.03.07 conferiti nei C.R.M. dei Comuni di Canazei,
Campitello di Fassa, Mazzin, Soraga e Moena o in punti di raccolta stabiliti e successivo trasporto alla stazione di trasferimento e compattazione di “Ciarlonch”;
b- gestione dei trasporti verso i centri autorizzati dei diversi rifiuti prodotti dai Centri di Raccolta Materiali (C.R.M.) convenzionati con il C.G.F.: del Comune di Moena, del Comune di
Canazei e del Comune di Soraga;
4) Altri servizi.
a- lavaggio completo e disinfezione delle attrezzature seminterrate e delle campane per la
raccolta dei rifiuti;
b- manutenzione ordinaria di cassonetti, campane e sistemi seminterrati utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
c- altri servizi specificatamente descritti nel presente Capitolato o nei documenti allegati;
In via amministrativa e gestionale, tali servizi sono coordinati, espletati, verificati, controllati,
contabilizzati e liquidati a cura dell’Unità Organizzativa per l’Igiene Urbana ed Ambientale
(U.O.I.U.A.) e per i Servizi Associati del C.G.F., all’interno della quale opera il Direttore
dell’esecuzione, da cui l’Appaltatore dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che
l'Amministrazione Appaltante vorrà emanare in relazione all’appalto.
ART. 2 BIS – CARATTERE DI SERVIZIO ESSENZIALE DELL’APPALTO.
1. I servizi oggetto dell’appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali ed obbligatori e,
pertanto, costituiscono attività di pubblico interesse a norma dell’art. 2 del D. Lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22 e della Legge n. 146/1990 e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. I servizi in appalto non potranno in
nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque,
dovranno essere adeguatamente documentate. La caduta della neve o la presenza della neve e/o
ghiaccio al suolo non costituiscono cause di forza maggiore.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’Appaltatore si impegna al rispetto
delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni
per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare è a carico
dell’Appaltatore dare idonea informazione agli utenti, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello
sciopero, dei modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure
per la riattivazione/recupero del mancato servizio. Non sono considerati causa di forza maggiore, e
di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell’art. 26 del presente Capitolato, gli scioperi del
personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata
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corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro.
ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.
1. L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la
diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e
al presente Capitolato.
L’Appaltatore è tenuto a collaborare allo studio e fattibilità di iniziative, interventi, ecc. tese a
migliorare i servizi, nonché alla loro eventuale promozione/realizzazione sul territorio ed alla
informazione ai cittadini. Il medesimo potrà inoltre fornire suggerimenti e miglioramenti dei servizi
esistenti o proporre nuovi servizi, iniziative e attività intese a qualificare l’erogazione dei servizi ed
a razionalizzarne i relativi interventi e le spese.
Nella gestione dei servizi e/o interventi di cui al presente Capitolato, ai fini della loro
rendicontazione alla Direzione dei Servizi, l’Appaltatore:
● dovrà provvedere alla compilazione della modulistica di legge relativa a tutte le attività di
gestione dei rifiuti dalla fase di raccolta a quella di trasporto e conferimento a
smaltimento/recupero;
● dovrà fornire all’Appaltante l’assistenza necessaria per la compilazione della modulistica di legge
e per la dichiarazione annuale dei rifiuti di competenza del C.G.F. e dei singoli Comuni per i quali
vengono espletati i servizi in parola;
● dovrà trasmettere all’Appaltante tutti i dati e le informazioni relativi all’andamento dei servizi di
raccolta dei rifiuti urbani e delle raccolte differenziate, dettagliati per singolo comune.
Tali informazioni dovranno essere fornite con frequenza mensile e, più precisamente,
riguarderanno:
● le quantità di rifiuti raccolte ed il numero degli svuotamenti, distinte per singola frazione
merceologica e divise per comune;
● un file compatibile col software di gestione dell’Appaltante comprendente l’elenco di tutte le
operazioni di raccolta espletate nel mese di riferimento, la data e ora delle stesse ed il numero
di trasponder o codice a barre associato a tali operazioni;
● relazione sintetica inerente gli aspetti organizzativi dei servizi e le eventuali variazioni
organizzative intercorse nel mese di riferimento.
L’Appaltatore è inoltre tenuto, sempre senza alcun compenso aggiuntivo, a prestare manodopera e
mezzi per l’assistenza a tutte le operazioni di prelievo e campionamento (periodiche analisi
merceologiche sui rifiuti con l’attuazione di specifici percorsi di raccolta).
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle
norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del
servizio.
3. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della
sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
4. L’appaltatore dovrà provvedere, a norma dei “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti urbani” citati al comma 3 dell’art. 1, di disporre di personale con le
competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente i servizi in appalto riducendo gli
impatti ambientali. In particolare il personale, in relazione agli specifici ruoli assegnati, dovrà
essere specificatamente formato in merito a: normativa pertinente; elementi di pericolosità dei
rifiuti e rischio per la salute e l’ambiente; corrette modalità d’uso dei dispositivi di protezione
individuale; modalità di conservazione dei documenti; metodi di acquisizione e gestione dati,
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conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti. Per il nuovo
personale che dovesse essere dedicato ai servizi dovrà essere presentata analoga documentazione
prima che questo prenda servizio a dimostrazione che si tratta di personale adeguatamente
formato.
ART. 4 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI.
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli
appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture
e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui
beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per
quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;
c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla
sicurezza specifiche in materia;
d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.
10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto
applicabili;
e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia”;
f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
h. le norme del codice civile;
i. le norme tecniche di settore elencate nell’art. 1, comma 3;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del
codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano
prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare
oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per
conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o,
comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre
previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino
possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del
presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
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ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) il presente capitolato d’oneri;
b) l’offerta tecnica dell’appaltatore;
c) l’offerta economica dell’appaltatore;
d) DUVRI CRZ Pozza di Fassa;
e) DUVRI Stazione Ciarlonch;
f) Stima ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso);
g) gli allegati al capitolato d’oneri:
- Allegato 1 - RELAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO;
- Allegato 2 - MEZZI E FREQUENZE DI RACCOLTA;
- Allegato 3 - DATI STATISTICI;
- Allegato 4 - IMPIANTI;
- Allegato 5 - ELENCO DIPENDENTI;
- Allegato 6 - COMPUTO METRICO DELL’APPALTO;
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016.
ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO.
1. L'appalto avrà la durata di mesi 36 (trentasei) e decorrerà dalla data di formale consegna del
servizio. L’Appaltatore si obbliga, previa richiesta scritta dell’Appaltante, ad attivare il servizio anche
in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
ART. 7 – IMPORTO DEL CONTRATTO.
1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto
dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
L’offerta ha valore per tutta la durata dell’appalto. La determinazione dell’importo posto a base di
appalto è avvenuta sulla base dei quantitativi presunti di rifiuti da gestire e dei servizi da svolgere,
con riferimento alle quantità desunte da quanto rilevato nell’ultimo anno solare di servizio
antecedente in bando di gara e rapportate, per la determinazione della base di appalto, ai 36
(trentasei) mesi contrattuali. I prezzi relativi al nolo di mezzi e attrezzature sono comprensivi delle
prestazioni dei conducenti (muniti di dotazione personale antinfortunistica), di carburante e tutto
quanto necessario per l'esercizio, la manutenzione, quote di ammortamento e di inoperosità, i
pezzi di ricambio, ecc.. Il corrispettivo per l’esecuzione del servizio è stato stimato in base al
prodotto del numero delle operazioni eseguite o delle quantità raccolte, trattate o smaltite, per il
prezzo unitario delle corrispondenti lavorazioni.
2. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione del contratto, lo stesso è sottoposto al
meccanismo della revisione prezzi in conformità all’art. 27, comma 2, lettera a) della L.P. 2/2016.
Per l’adeguamento dei prezzi per il periodo contrattuale successivo al primo anno la variazione
percentuale in aumento o in diminuzione verrà calcolata facendo riferimento alle percentuali
pubblicate dall’ISTAT, relative all’indice dei prezzi al consumo - FOI. Il calcolo dovrà avvenire
mediante conteggio dell’80% (ottanta percento) del corrispettivo annuale, esente da IVA,
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incrementando o diminuendo tale importo applicando la percentuale pubblicata dall’ISTAT - “indice
prezzi al consumo FOI”-, prendendo ogni anno (dodici mesi) come riferimento il mese di inizio del
servizio. Il restante 20% (venti percento) rimarrà invariato. Il rateo giornaliero del canone
rappresentato da 1/30 (un trentesimo) di quello mensile verrà decurtato del 75% (settantacinque
percento) in caso di interruzione del servizio anche per sciopero.
3. La variazione percentuale annua da assumere quale base per l’aggiornamento del prezzo
contrattuale verrà applicata considerando una sola cifra decimale.
Le variazioni stagionali della popolazione residente ed equivalente non danno titolo a richiesta di
variazioni dei corrispettivi in più o in meno.
4. Tutte le spese e gli oneri necessari, nessuna esclusa, per la corretta e completa esecuzione dei
servizi previsti si intendono già comprese e compensate nei prezzi unitari relativi ai vari interventi,
qualora non sia espressamente diversamente disposto. In considerazione alla durata dell’appalto
vengono altresì compensati anche gli oneri parziali di ammortamento dei sistemi integrati di
identificazione e pesatura (S.I.P.I.). L’appaltatore s’intende pertanto compensato di qualsiasi spesa
inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato e negli allegati e non potrà
vantare alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
ART. 8 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
1. La stazione appaltante, prima dell’esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore
dell’esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.
ART. 9 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
1. L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per
l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell’esecuzione potrà redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con l’esecutore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore
dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore e una copia conforme può essere rilasciata
all’esecutore, ove questi lo richieda.
3. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali
all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore
dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto.
4. Nel caso l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato
dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali,
l’esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena
di decadenza.
ART. 10 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50.
ART. 11 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ.
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo
2016, n. 2.
2. L’Appaltatore dovrà eseguire, alle stesse condizioni contrattuali, normative ed economiche, un
aumento o una diminuzione complessiva dei servizi oggetto del presente appalto, fino alla
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concorrenza rispettivamente del venti per cento in più o in meno dell’importo complessivo di
contratto. Eventuali variazioni superiori alla percentuale sopra indicata dovranno formare oggetto
di specifica trattativa tra le parti.
3. Non sono considerate variazioni contrattuali, ma compensazioni, le modificazioni dei quantitativi
raccolti per singole tipologie di rifiuto e del numero degli svuotamenti dei contenitori, anche se
superiori o inferiori al venti per cento.
4. La determinazione di eventuali nuovi prezzi dovrà essere oggetto di concordamento tra
l’Appaltante e l’Appaltatore, effettuata ove possibile sulla base del raffronto con i prezzi delle
lavorazioni consimili previste nell’offerta o in alternativa mediante la formulazione di un’analisi
prezzi specifica. Ai nuovi prezzi verrà applicato il ribasso convenzionale determinato in sede di gara.
In caso di mancato accordo tra Appaltante e Appaltatore sulla formulazione del nuovo prezzo, si
applica per assimilazione alla normativa sui lavori pubblici, l’art. 129 comma 5 del Decreto del
Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. “Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi
così determinati e approvati, l'amministrazione aggiudicatrice può ordinargli l'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilità. Se l'esecutore non iscrive riserva nei documenti amministrativi contabili nei modi
previsti da questo regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.” Per “atti contabili”
si intende la contabilità mensile dei lavori.
5. Interventi speciali e/o straordinari eventualmente necessari potranno sempre essere richiesti dal
direttore dell’esecuzione all'Appaltatore, che pertanto si obbliga ad eseguirli verso i corrispondenti
prezzi unitari offerti in sede di gara. In particolare, in situazioni contingibili e/o urgenti e/o di
emergenza, l’Appaltante, potrà operare mediante “ordine di servizio” obbligatorio e coattivo, con
obbligo dell’Appaltatore ad adempiere, salvo rivalsa esclusivamente economica quando dovuta,
con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed azione.
ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO.
1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore ogni
mese, fatto salvo quanto previsto all’art. 16, comma 3 in relazione al pagamento diretto del
subappaltatore.
I compensi saranno liquidati in base alle quantità raccolte ed ai servizi effettivamente svolti nel
mese precedente e per la durata dell’appalto; le quantità indicate nel computo metrico estimativo
sono indicative e desunte dall’ultimo anno solare di servizio antecedente in bando di gara e non
daranno pertanto all’Appaltatore il diritto di chiedere minimi garantiti o qualsivoglia altro
indennizzo minimo.
Ai fini della lettura delle singole voci contenute nel computo metrico estimativo dell’appalto, oltre
a rinviare al contenuto generale del presente Capitolato d’oneri e degli allegati, si specifica quanto
segue:
Servizi diversi di raccolta stradale e domiciliare e di trasporto a selezione/smaltimento/recupero.
i. Corrispettivo, riferito alla quantità (TONNELLATE) conferita presso la discarica di
riferimento in ambito provinciale (loc. Ischia Podetti - Trento), relativo allo svuotamento dei
cassonetti domiciliari da 60 a 1.100 lt e dei sistemi seminterrati da 4.000 lt del rifiuto
residuo non riciclabile, raccolta del rifiuto, trasporto e scarico alla stazione di
compattazione di Ciarlonch, compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari
per la corretta e completa esecuzione del servizio. La quantità (kg) conferita sarà
confrontata, per i cassonetti, con quella rilevata dai sistemi di pesatura installati a bordo dei
compattatori e per i sistemi seminterrati con i dati registrati dai sistemi di pesatura statici in
essi installati. In generale, in ogni caso, tutte le quantità eccedenti il +3%/-3% rispetto a
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ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

quelle contabilizzate presso la discarica/impianti di riferimento, dovranno essere
opportunamente giustificate in caso contrario potranno essere contestate dalla Direzione
dei Servizi;
Corrispettivo riferito al NUMERO di operazioni effettuate per lo svuotamento dei
cassonetti domiciliari da 60 a 1.100 lt del rifiuto residuo non riciclabile: raccolta del rifiuto,
trasporto e scarico alla stazione di compattazione di Ciarlonch, compresi tutti gli oneri
previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa esecuzione del servizio.
Il corrispettivo relativo all’identificazione dei cassonetti è da considerarsi onere aggiuntivo e
come tale sarà rendicontato in base all’effettivo numero di registrazioni/identificazioni
mensili rilevate dal sistema integrato di pesatura ed identificazione. Le mancate letture (o
doppie letture) dovute a condizioni climatiche e/o malfunzionamenti degli impianti di
rilevamento e/o errori dell’operatore non saranno pertanto rendicontate e
conseguentemente liquidate;
Compenso fisso mensile (A MESE) riferito al servizio in generale, alla gestione e alle spese
per il funzionamento regolare della stazione di trasferimento rifiuti Ciarlonch e del Centro
di Raccolta Zonale di Ramon, compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli
necessari per la corretta e completa esecuzione del servizio;
Corrispettivo riferito alla quantità (TONNELLATE) conferita presso gli impianti di
lavorazione della frazione umida-organica relativa allo svuotamento dei cassonetti
domiciliari a 2 ruote da 120 e 240 lt e dei sistemi seminterrati da 2.400 o 3.600 lt ed il
relativo trasporto del rifiuto ai centri autorizzati, compresi tutti gli oneri previsti dal
Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa esecuzione del servizio. La quantità
(kg) conferita sarà confrontata, per i cassonetti, con quella rilevata dai sistemi di pesatura
installati a bordo dei compattatori. Tutte le quantità eccedenti il +3%/-3% rispetto a quelle
contabilizzate presso la discarica/impianti di riferimento, dovranno essere opportunamente
giustificate in caso contrario potranno essere contestate dalla Direzione dei Servizi;
Corrispettivo riferito al NUMERO di operazioni effettuate per lo svuotamento dei
cassonetti domiciliari a 2 ruote da 120 e 240 lt del rifiuto umido-organico, compresi tutti gli
oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa esecuzione del
servizio. Il corrispettivo relativo all’identificazione dei cassonetti è da considerarsi onere
aggiuntivo e come tale sarà rendicontato in base all’effettivo numero di registrazioni mensili
rilevate dal sistema integrato di pesatura ed identificazione. Le mancate letture (o doppie
letture) dovute a condizioni climatiche e/o malfunzionamenti degli impianti di rilevamento
e/o errori dell’operatore non saranno pertanto rendicontate e conseguentemente liquidate;
Corrispettivo riferito alla quantità (TONNELLATE) conferita presso gli impianti finali di
lavorazione autorizzati per tutte le spese per il trattamento/smaltimento (operazioni di
recupero R3) del rifiuto organico in centro autorizzato, compresi tutti gli oneri previsti dal
Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa esecuzione del servizio;
Compenso fisso mensile (A MESE) per il servizio di svuotamento di sistemi seminterrati,
campane e cassonetti e per la raccolta e trasporto a selezione dagli imballaggi in plastica
(successivamente “imballaggi leggeri”, se attivato il servizio opzionale di cui alla voce n.
23), compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e
completa esecuzione del servizio;
Corrispettivo riferito alla quantità (TONNELLATE) conferita presso gli impianti autorizzati
della carta per il servizio di svuotamento di sistemi seminterrati, campane e cassonetti e
per la raccolta e trasporto a selezione, compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli
necessari per la corretta e completa esecuzione del servizio;
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ix. Corrispettivo riferito alla quantità (TONNELLATE) conferita presso gli impianti autorizzati
degli imballaggi in vetro per il servizio di svuotamento di sistemi seminterrati, campane e
cassonetti e per la raccolta e trasporto a selezione, compresi tutti gli oneri previsti dal
Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa esecuzione del servizio;
x. Corrispettivo riferito al NUMERO delle operazioni di lavaggio dei sistemi seminterrati
compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa
esecuzione del servizio;
xi. Corrispettivo riferito al NUMERO di svuotamenti relativi alla raccolta mensile dei farmaci
scaduti nei punti prestabiliti mediante svuotamento di contenitori da 110 litri con fornitura
sacco, compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e
completa esecuzione del servizio;
xii. Corrispettivo riferito al NUMERO di svuotamenti relativi alla raccolta mensile delle pile nei
punti prestabiliti con contenitori da 50 litri con fornitura sacco, compresi tutti gli oneri
previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa esecuzione del servizio;
xiii. Corrispettivo riferito alla quantità (TONNELLATE) trasportata e smaltita dei farmaci scaduti,
compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa
esecuzione del servizio;
xiv. Corrispettivo riferito al NUMERO delle operazioni di presa per il servizio di raccolta del
cartone in cumuli o ceste presso le grandi utenze, compresi tutti gli oneri previsti dal
Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa esecuzione del servizio;
xv. Corrispettivo mensile riferito al NUMERO delle operazioni di presa riferite alla raccolta
degli imballaggi in plastica in sacchi presso le grandi utenze, compresi tutti gli oneri previsti
dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa esecuzione del servizio;
xvi. Corrispettivo riferito al NUMERO dei sacchi consegnati da 350 lt. da fornire presso le grandi
utenze per il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica, compresi tutti gli oneri previsti
dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa esecuzione del servizio;
Trasporti dai C.R.M. - C.R.Z.
xvii. Corrispettivo riferito al NUMERO dei trasporti a recupero/smaltimento (regionali: Trento,
Bolzano, Lavis, Rovereto) per singolo container/press container trasportato, compresi tutti
gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa esecuzione del
servizio;
xviii. Corrispettivo mensile riferito al NUMERO dei trasporti a recupero/smaltimento (e
genericamente tutti i trasporti in zona Val di Fiemme) per singolo container/press container
trasportato, compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta
e completa esecuzione del servizio;
xix. Corrispettivo mensile riferito al NUMERO dei trasporti dei rifiuti ingombranti dai CRM alla
stazione Ciarlonch per singolo container/press container trasportato (e genericamente tutti
trasporti in zona Val di Fassa), e per il trasporto ad impianto autorizzato delle frazioni non
pericolose, minori al container, raccolte presso CRM e/o CRZ (abiti, pneumatici, ceneri, ecc.)
compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa
esecuzione del servizio;
Trasporti e smaltimenti dal C.R.Z.- C.R.M.
xx. Corrispettivo riferito alla quantità (TONNELLATE) di rifiuti pericolosi raccolti presso i
CRM/CRZ, trasportati e smaltiti negli impianti per lo smaltimento/trattamento finale,
compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa
esecuzione del servizio;
Orario di apertura C.R.Z.- C.R.M.
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xxi. Corrispettivo mensile riferito al NUMERO di ORE di apertura del CRZ con 2 addetti (di cui
uno ufficio), compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta
e completa esecuzione del servizio;
xxii. Corrispettivo mensile riferito al NUMERO di ORE di apertura del CRM 2 addetti, compresi
tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa esecuzione
del servizio;
Servizi opzionali.
xxiii. Compenso fisso mensile (A MESE) per il “servizio opzionale”, una volta attivato, per lo
svuotamento di sistemi seminterrati, campane e cassonetti e per la raccolta e trasporto a
selezione dagli imballaggi leggeri costituiti da plastica, barattoli, lattine e “tetrapak”,
compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato e quelli necessari per la corretta e completa
esecuzione del servizio.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le
modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
Il pagamento verrà effettuato in via posticipata sulla base dei servizi effettivamente svolti nel corso
del mese precedente. A tal fine l’appaltatore, entro il giorno 10 di ogni mese, deve presentare un
rendiconto analitico dell’attività svolta riportante la contabilità per singole voci di costo che
determina l’importo del corrispettivo relativo alle prestazioni eseguite nel mese precedente. Tale
rendiconto deve essere redatto prendendo in considerazione le singole voci e le relative quantità
come derivanti dall’attività svolta nel mese precedente (bolle, formulari di identificazione rifiuto e
documentazione ufficiale) ed il relativo prezzo unitario come derivante dall’applicazione ai prezzi
unitari contrattuali. Deve poi essere indicato per ciascuna voce il prezzo complessivo parziale
derivante dal prodotto fra quantità e prezzo unitario determinati nel modo sopra indicato e, quindi,
il totale derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali.
In particolare il corrispettivo mensile per la prestazione dei servizi a misura sarà calcolato, per
quanto riguarda la gestione degli svuotamenti di contenitori, esclusivamente sulla base delle
banche dati acquisite con i sistemi tecnologici ed informativi di identificazione, pesatura e rilievo
volumetrico installati sugli automezzi (Sistema pesatura) e/o sulle attrezzature fisse (pese a ponte
delle destinazioni finali) o computer portatile.
Non saranno pagati servizi a misura (dove previsto per i servizi a regime) se non rilevati con i
sistemi elettronici certificati che garantiscono il flusso di dati senza possibilità di modifica e di
manipolazione a cura dell’appaltatore. Nei successivi 20 giorni il C.G.F. procede alla verifica del
resoconto, e quindi invita l'appaltatore ad emettere la fattura nell’importo risultante dalla verifica
effettuata
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui
si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da
parte dell’appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva,
risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente
dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50
per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
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l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di
qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto
alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono
essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica
redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione
appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è
richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica
delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza
diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo
della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità con esito
positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle
prestazioni.
ART. 12 BIS – SERVIZI OPZIONALI: ATTIVAZIONE E CONTABILIZZAZIONE.
1. Al fine di implementare gli standard raggiunti e di mantenere alto il livello di efficienza ed
efficacia della azioni nonché di ottemperare alle disposizioni provinciali fissate con il 4°
aggiornamento al Piano provinciale dei rifiuti, presumibilmente nel corso dell’appalto si renderà
necessario operare un piano di investimenti (a cura della Stazione Appaltante e/o dei Comuni del
C.G.F.) che riguarderà l’adeguamento ad un “modello uniforme provinciale” nella composizione
delle frazioni merceologiche raccolte. Il modello prevedrà, difformemente da quanto ora si svolge:
a) la raccolta della carta monomateriale (ora raccolta assieme ai poliaccoppiati in carta - per es: il
“tetrapak”).
b) la raccolta monomateriale degli imballaggi in vetro (ora multimateriale vetroso raccolto assieme
a lattine + barattoli);
c) la raccolta del multimateriale leggero costituito da imballaggi leggeri vale a dire da plastica +
lattine + barattoli + poliaccoppiati in carta (ora monomateriale solo imballaggi in plastica);
2. All’attivazione delle nuove modalità di conferimento descritte nel precedente comma 1., la
contabilizzazione e il successivo pagamento all’appaltatore dei servizi di cui alle lettere a) “carta
monomateriale” e b) “vetro monomateriale”, rimarrà invariata e si continueranno ad utilizzare per
tutta la durata dell’appalto le rispettive voci dell’offerta economica n. 8 (CARTA – CER 200101) e n.
9 (IMBALLAGGI IN VETRO – CER 150107).
3. All’attivazione nei comuni sprovvisti delle nuove modalità di conferimento e di raccolta dei
servizi relativi alla lettera c) “multimateriale leggero” del precedente comma 1., la rendicontazione
e la liquidazione all’appaltatore avverrà:
a) per i tre comuni che già hanno attivato il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica (vale a
dire il Comune di Campitello di Fassa, il Comune di Pozza di Fassa ed il Comune di Vigo di Fassa)
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continuando ad utilizzare per tutta la durata dell’appalto la voce dell’offerta economica n. 7
(IMBALLAGGI IN PLASTICA - CER 150102);
b) per gli altri quattro comuni utilizzando il canone fisso mensile relativo alla voce dell’offerta
economica n. 23 “servizi opzionali” che sarà corrisposto mensilmente all’appaltatore (al netto
del ribasso offerto) in maniera percentuale in base alla reale attivazione dei servizi nei singoli
comuni ora sprovvisti del sistema di raccolta del “multimateriale leggero”:
 Comune di Canazei: 33% dell’importo del canone di cui alla voce dell’offerta economica n. 23;
 Comune di Moena: 35% dell’importo del canone di cui alla voce dell’offerta economica n. 23;
 Comune di Mazzin: 20% dell’importo del canone di cui alla voce dell’offerta economica n. 23;
 Comune di Soraga: 12% dell’importo del canone di cui alla voce dell’offerta economica n. 23.
ART. 13 – CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a
prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi
contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere all’amministrazione, nei
tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
4. Eventuali contestazioni dell’appaltatore non danno titolo alla sospensione dell’effettuazione del
servizio il quale deve essere assicurato senza soluzione di continuità; le contestazioni stesse sono
risolte in via bonaria mediante accordo fra appaltatore e il C.G.F. o, in caso di mancato accordo fra
le parti, a norma dell’art. 30. In ogni caso eventuali ed eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a
causa di forza maggiore non daranno diritto all'appaltatore di pretendere l'indennità di qualsiasi
specie o di chiedere lo scioglimento del contratto.
ART. 14 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE.
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d),
punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione
intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del
D.Lgs n. 50/2016.
ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL
CONTRATTO.
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n.
2/2016 e dall’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art.
106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario
sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia,
il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima
cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
notifica della cessione stessa.
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3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto
relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della
legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei
confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla
stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua
opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la
clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della
cessione alla stazione appaltante.
ART. 16 – SUBAPPALTO.
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall’art.
105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite
massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli
oneri della sicurezza).
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli
ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016,
n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le
ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli
obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione
appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle
prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in occasione dello stato di
avanzamento di cui al precedente art. 12.
4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di
tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che la stessa intende affidare in conformità a quanto
previsto dal Capitolato d’oneri, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi
subappaltatori e subcontraenti coinvolti nel servizio e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della
stipula del contratto, viene utilizzato dall'Amministrazione per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare
all'Amministrazione le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e
subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché
le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti
successivamente. L'Amministrazione controlla i contratti stipulati dall’appaltatore con i
subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto
pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L’appaltatore deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati
per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto,
l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'
appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
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ART. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI.
1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni
delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e
assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti
degli Enti preposti.
2. Per assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Appaltatore dovrà
avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare
esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato e adeguatamente formato e preparato,
anche con specifici corsi di formazione e aggiornamento in relazione ai servizi svolti. L'Appaltatore
ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i
regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le
ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l’igiene, la salute
pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto.
3. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è
obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all’abbigliamento adeguato e ai D.P.I., i tesserini di
riconoscimento, da indossare durante lo svolgimento del servizio. L’Appaltatore è inoltre tenuto a
fornire al proprio personale idonea formazione, onde garantire il rispetto delle prescrizioni
specifiche connesse al servizio che viene affidato. Il personale dell’Appaltatore dovrà mantenere un
corretto comportamento verso gli utenti. Durante il servizio non potrà accedere all’interno delle
proprietà private, salvo che all’interno delle stesse siano presenti i contenitori adibiti alla raccolta
dei rifiuti da ritirare. E’ comunque fatto obbligo ai privati e alle utenze non domestiche che hanno i
contenitori all’interno delle loro proprietà di garantire l’accesso ai mezzi adibiti al servizio in
condizione di sicurezza. Comunque, il personale dovrà comportarsi in modo tale da evitare danni
verso terzi, alle persone, cose ed animali.
L’Appaltatore dovrà comunicare all’inizio di ogni anno contrattuale all’Appaltante:
● l’elenco nominativo del personale impiegato, compresi i quadri tecnici, ed ogni variazione dello
stesso;
● le mansioni di ciascuna persona in servizio;
● i numeri di telefonia mobile con i quali contattare gli operatori di turno, comunicando le
eventuali variazioni intervenute.
ART. 18 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED
AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL’APPALTO.
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nel presente appalto
trovano applicazione disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal
Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti F.I.S.E. ASSOAMBIENTE, giusta
deliberazione della Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016. Le medesime condizioni
devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
Per quanto riguarda le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le
modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti
dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto integrativo provinciale
di riferimento trova applicazione il punto 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di
Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e in particolare
vengono in evidenza unicamente le seguenti voci:
a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
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d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.
2. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL e CCPL di riferimento
formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per l’intero periodo di
svolgimento della prestazione lavorativa nell’appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti
contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle
prestazioni nell’appalto.
3. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei
contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione
dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora
durante l’appalto l’impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento,
veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi
fino a concorrenza della determinazione dell’appalto.
ART. 19 – IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO.
1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016,
che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del
contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia di riassunzione
del personale precedentemente impiegato nell'appalto dal CCNL applicato dall’appaltatore ovvero
dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti F.I.S.E. ASSOAMBIENTE, in caso di
cambio di gestione dell’appalto, si stabilisce per l’appaltatore l’obbligo di verificare la possibilità di
assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso
dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati
nell’appalto.
2. A tale proposito l’appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l’obbligo di incontrarsi
preventivamente all’inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall’incontro
sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse
sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato all’Amministrazione. In caso di dissenso, le
parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l’altro, l’appaltatore indicherà i motivi
organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale
precedentemente impiegato nell’appalto.
3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione
relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 6 (sei) mesi prima della scadenza
naturale del contratto, nell’Allegato 5 – elenco del personale, ove è recato l’elenco dei dipendenti
e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa
misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
4. L’appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo
affidamento, è tenuta a trasmettere all’Amministrazione, a mezzo di posta elettronica certificata, la
documentazione relativa al personale in forza, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 6
(sei) mesi prima della sua scadenza naturale.
ART. 20 – SICUREZZA.
1. Il C.G.F. considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di
ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell’integrità fisica e della
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salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i
propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina
antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Appaltatore dovrà provvedere
alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale e ai propri
collaboratori nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta
rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio
oggetto del presente capitolato.
4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai
propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
5. L’Appaltatore dovrà fornire al C.G.F.:
a) il documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.,
contenente la valutazione dei rischi legati alle attività prese in appalto e le relative misure di
prevenzione e protezione;
b) il Piano delle misure di sicurezza;
c) il nominativo e la formazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione RSPP
con qualifica, recapito e numero telefonico;
d) il nominativo e la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - R.L.S;
e) il nominativo del Medico competente con qualifica, recapito e numero telefonico;
f) i nominativi degli addetti al primo soccorso e all’emergenza e la loro formazione;
g) nonché tutte le informazioni e documentazioni relative alla piena osservanza della normativa
vigente sulla sicurezza ed igiene sul lavoro;
Ai fini della riduzione dei rischi interferenti l’Appaltatore dovrà adottare le misure di prevenzione e
protezione previste dagli Allegati “DUVRI CRZ Pozza di Fassa” e “DUVRI Stazione Ciarlonch” e
riassunte nell’Allegato “Oneri sicurezza” (non soggetti a ribasso).
ART. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’APPALTATORE.
1. L'Appaltatore deve eleggere per tutta la durata del contratto il proprio domicilio legale speciale
nell’ambito territoriale del Comun General de Fascia presso il cantiere aziendale descritto nel
comma successivo.
2. L'Appaltatore, a propria cura e spese, deve istituire sul territorio del C.G.F., il cantiere aziendale,
che dovrà avere i seguenti requisiti minimi:
● rimessa coperta dei mezzi utilizzati per i servizi;
● deposito delle attrezzature e dei materiali da impiegare nell’esecuzione dei servizi oggetto del
presente Capitolato;
● spogliatoi, servizi igienici e docce;
● ufficio (dotato di indirizzo e-mail, indirizzo di posta elettronica certificata - p.e.c., nr. telefono e
nr. fax con numeri separati e segreteria telefonica).
● di ogni altro locale previsto dalle norme di igiene e salubrità dei luoghi di lavoro; tutti i locali e le
aree dovranno essere a norma con le leggi antinfortunistiche, sanitarie, edilizie e con i
regolamenti antincendio in vigore e futuri, fino alla scadenza dell’appalto.
Prima della firma del contratto l'Appaltatore dovrà far pervenire all’Appaltante copia della
documentazione dimostrativa della effettiva disponibilità delle attrezzature e strutture sopra
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indicate. Il C.G.F. procederà in seguito alla verifica delle superfici e dell’immobile/i di cui trattasi.
Vengono lasciati alla discrezionalità dell’Impresa aggiudicataria le modalità (proprietà, locazione,
ecc.) riguardanti l’acquisizione del cantiere aziendale destinato al ricovero dei mezzi adibiti ai
servizi oggetto dell’appalto.
3. L’Appaltatore deve comunicare all'Appaltante il nominativo del proprio Responsabile Tecnico
preposto alla gestione, responsabile dei servizi di cui al presente Capitolato, il quale dovrà essere
individuato dall’Appaltatore a tutti gli effetti come il legale rappresentante dell'Appaltatore
medesimo, per quanto riguarda gli adempimenti di ordine tecnico, gli ordini di servizio, la gestione
ed esecuzione di tutti i servizi ed attività ricomprese nel presente Capitolato e per la regolare
gestione dell’appalto. Tale Responsabile Tecnico dovrà essere in possesso dei requisiti minimi
stabiliti dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
4. E’ inoltre obbligo dell’Appaltatore fornire uno o più numeri telefonici di reperibilità, 24 ore su 24
durante tutto l’arco dell’anno, del proprio personale per richiedere eventuali interventi urgenti o
quant’altro necessario per garantire una regolare esecuzione/gestione del servizio.
5. Il Direttore dell’esecuzione dei servizi:
- si rivolgerà al medesimo Responsabile tecnico, per qualsiasi problematica di carattere tecnicoorganizzativo, amministrativo e contabile, ordini di servizio, comunicazione delle necessità e per
eventuali contestazioni riguardanti l’effettuazione dei servizi:
- provvederà alla vigilanza ed al controllo avvalendosi del proprio personale, dal quale
l’Appaltatore dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che potranno essere emanate nei
riguardi dei servizi e/o interventi oggetto dell’appalto.
- ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, opportune verifiche volte
ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’Appaltatore.
6. Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi disciplinati dal presente Capitolato saranno indirizzate
all'Appaltatore o al suo legale rappresentante, presso il suddetto domicilio.
ART. 22 – PROPRIETA' DEI RIFIUTI ED EVENTUALI INTROITI.
1. I rifiuti raccolti nelle diverse fasi dei servizi o conferiti presso i centri di raccolta, sono di esclusiva
proprietà del C.G.F. appaltante anche lo stesso delegasse l’appaltatore a riscuotere corrispettivi
per il recupero e la valorizzazione dei materiali.
2. Salvo quanto eventualmente specificato per determinate tipologie di rifiuti (per esempio: rifiuto
organico CER 20.01.08), le spese di trattamento e smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti sono
a carico del C.G.F. appaltante al quale spetta la gestione delle convenzioni con il sistema CONAI,
salvo specifica delega all'appaltatore od altri soggetti.
3. Gli eventuali contributi e i ricavi ottenuti a vario titolo dal conferimento, dal recupero o dalla
vendita dei materiali di rifiuto (compresi i contributi CONAI), sono comunque di esclusiva spettanza
del C.G.F., senza che l'appaltatore possa accampare alcun diritto di rivalsa al riguardo, salvi specifici
accordi tra parti.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare al C.G.F. gli oggetti di valore eventualmente rinvenuti tra
i rifiuti.
ART. 23 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare
dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L’appaltatore pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali,
è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti
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elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel
contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto
stesso.
4. L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la
responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di
osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del
trattamento.
5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti,
indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a
conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di riservatezza a tutte
le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a
conoscenza di informazioni riservate;
b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto,
con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie
dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo
scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti
nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile
esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di
svolgimento del contratto;
c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo,
qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle
disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs.
n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi
indicati all’articolo 31, e analiticamente specificate nell’allegato B (“Disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza”) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme
concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il
Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun
costo aggiuntivo per la Provincia;
e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni
relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge,
per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza
idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle
disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dal C.G.F. con
deliberazione del Consei de Procura n. 78/2017 del 07.09.2017, per garantire la sicurezza dei
dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per
esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno
risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile;
g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
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i)

adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati
personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato;
l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all’accesso,
alla rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell’articolo 7 (diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni,
documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia
autonoma di Trento;
n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e
le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in
eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al
trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in
relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo
compromettere la sicurezza dei dati;
q) individuare, per iscritto la/le persona/e munita/e di esperienza, capacità ed affidabilità cui
attribuire le mansioni di Amministratore di sistema (punto 2, lettere a) e b) del Provvedimento
del Garante privacy del 27 novembre 2008 e ss.mm.), nonché verificarne annualmente
l'operato (punto 2, lettera e) del Provvedimento del Garante privacy) e predisporre,
conservare, aggiornare e mettere a disposizione del Committente, su richiesta, l'elenco degli
Amministratori (punto 2, lettere c e d) del Provvedimento del Garante privacy);
r) adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (access log) degli Amministratori di
sistema (punto 2, lettera f) del Provvedimento del Garante privacy), con caratteristiche di
completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate, che devono
contenere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che li ha generati ed essere
conservati per un periodo non inferiore a sei mesi;
s) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile,
da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche
indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni
di carattere personale dei lavoratori.
6. In casi particolari, e previa accurata verifica delle relative condizioni, l'appaltatore potrà rivestire
il ruolo di Titolare del trattamento.
7. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le
operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico. All’atto
della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati
personali del Titolare, a quest’ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio
sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma
per iscritto al Titolare.
8. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno,
incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito
dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto,
comportamento od omissione dell’altro.
ART. 24 – GARANZIA DEFINITIVA.
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
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2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10
(dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione
appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in
misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse
condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
a) la garanzia 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 dall’esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso
l’appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 103 del D. Lgs. n.
50/2016;
b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di
conformità/certificato di regolare esecuzione (per gli appalti sotto soglia comunitaria);
c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non
potrà in nessun caso essere opposto all’Amministrazione appaltante;
f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è
quello di Trento;
g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo.
6. Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le
garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, fatta salva la
contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione
appaltante.
7. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 103, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica,
approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal
fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un’apposita appendice riportante le clausole
di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.
ART. 25 – OBBLIGHI ASSICURATIVI.
1. L’appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la
stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente
subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatesi
in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto.
2. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio
personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità
civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O), in cui venga esplicitamente indicato che
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agli effetti della suddetta polizza la Stazione appaltante venga considerata "terza" rispetto
all’Assicurato.
4. La polizza dovrà operare anche in caso di colpa grave dell’assicurato e dovrà coprire, in
particolare:
1) Danni a cose di terzi provocati da incendio di cose dell’assicurato ovvero dallo stesse detenute;
2) Danni a cose in relazione alle quali si prestano i Servizi;
3) Danni alle cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna ovvero in custodia a qualsiasi titolo;
4) Danni da interruzioni o sospensioni anche parziali dell’attività;
5) Danni ad edifici od opere contigue;
6) Danni da inquinamento accidentale;
Massimale: unico per sinistro per danni a cose e/o persone non inferiore ad Euro 3.000.000;
5. L’Appaltatore dovrà stipulare la polizza assicurativa obbligatoria di Responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) per ogni singolo veicolo da utilizzare. La polizza
dovrà prevedere la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione
delle operazioni di carico e scarico nonché in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato
da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo descritto in polizza, con un
massimale non inferiore ad Euro 6.000.000.
8. Copia delle polizze assicurative dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima della
stipula del contratto, nonché essere integrata ad ogni scadenza o variazione nel corso
dell’esecuzione del contratto, per essere depositata agli atti della Stazione Appaltante;
9. L’Appaltatore dovrà sottoscrivere le polizze fideiussorie di legge connesse alla titolarità delle
Autorizzazioni Integrate Ambientali che saranno volturate (centri di stoccaggio).
ART. 25 BIS – POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO
TERZI.
1. Prima della stipula del contratto, l’appaltatore si obbliga a presentare una POLIZZA DI
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI, che tenga indenne
l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale di Euro 2.000.000,00, di quanto questi sia tenuto a
pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi,
spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato
dall’attività dichiarata e svolta, per:
a) morte e lesioni personali;
b) distruzione e deterioramento materiale di cose;
c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di
servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell’area interessata
dall’Inquinamento con un sottolimite del 10% del massimale di polizza.
La Società rimborserà altresì le Spese per:
a) gli Interventi di Bonifica;
b) il Ripristino del Danno Ambientale, verificatosi in conseguenza di un evento di Inquinamento,
con un sottolimite del 50% del massimale di polizza.
2. L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel
territorio dell’Unione Europea.
3. Gli Scoperti e le Franchigie indicate in polizza rimarranno a carico dell'Assicurato.
4. La polizza dovrà contenere le seguenti garanzie aggiuntive:
Garanzia A Ultrattività l'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate
all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione o anche in epoca successiva ma non
oltre tre (3) mesi dalla scadenza della polizza a condizione che l'attività che ha dato
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origine all'inquinamento sia stata svolta successivamente alla Data di Retroattività
indicata nel frontespizio ma non oltre la scadenza della Polizza.
Garanzia B Responsabilità dell’Assicurato e dei subappaltatori l’Assicurazione vale:
- per la Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato anche per i danni
cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati
dalla presente polizza;
- per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre
eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente polizza;
E’ fatto obbligo all’appaltatore, affinché sia efficace la garanzia, che il contratto di
appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.
Garanzia C Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi
l’Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le
operazioni di carico e scarico presso siti non di proprietà dell’assicurato, delle seguenti
sostanze e/o rifiuti:
CLASSE TIPOLOGIA DI SOSTANZE/RIFIUTI
I COMBURENTI CORROSIVI PRODOTTI PETROLIFERI SOSTANZE CHIMICHE
II RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
III RIFIUTI SOLIDI URBANI RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI URBANI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI
La presente estensione è prestata con un sottolimite del 50% del massimale di polizza.
ART. 26 – PENALI.
1. Verificandosi deficienze o irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove
l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini di servizio o diffide nei tempi
prescritti per l’esecuzione dei singoli servizi, attività e/o interventi appaltati ai sensi del presente
Capitolato, l'Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di far eseguire d'ufficio e di ordinare ad
altra impresa le operazioni necessarie ai fini del regolare andamento dei servizi oggetto del
presente Capitolato, addebitando all'Appaltatore gli oneri relativi, o mediante proporzionale
decurtazione dei corrispettivi allo stesso dovuti, o mediante escussione della cauzione. E’ in ogni
caso fatta salva la possibilità di applicazione delle penali di cui al presente articolo.
2. In caso di “lievi inadempienze”, diverse da quelle indicate nel successivo punto 3., rispetto agli
obblighi contrattuali assunti ovvero agli ordini di servizio impartiti dalla Direzione dei Servizi,
l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare entro i termini stabiliti dalla Direzione medesima, sarà
passibile di sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00 (mille) per ogni inadempienza.
3. Per altre eventuali più “gravi inadempienze”, riferite al mancato rispetto degli obblighi
contrattuali e/o degli ordini di servizio impartiti, si applicheranno, le sanzioni di cui al seguente
elenco:
a. mancata raccolta dei rifiuti di un intero Comune (due o più tipologie di rifiuto): Euro 5.000,00
(cinquemila);
b. mancata raccolta rifiuti di un intero Comune o turno di raccolta (unica tipologia di rifiuto): Euro
3.000,00 (tremila);
c. mancata esecuzione della raccolta nella giornata prefissata: rifiuti umido/organico o
secco/residuo, qualora la raccolta sia comunque espletata nel giorno successivo. Altrimenti
ricorre l’ipotesi di cui al punto precedente (mancata raccolta rifiuti di un intero itinerario o
turno di raccolta): Euro 2.000,00 (duemila);
d. mancato svuotamento di una singola di campana o sistema seminterrato che abbiano
raggiunto il grado di riempimento: Euro 300,00 (trecento);
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e. mancata attivazione del cantiere aziendale, di cui all’art. 21, oltre 30 giorni dalla stipula del
contratto. Per ogni giorno di ritardo: Euro 900,00 (novecento)/die;
f. mancata custodia della stazione di compattazione, mancato controllo degli accessi al C.R.Z.,
assenza del personale indispensabile, ritardo esecutivo degli interventi di pulizia dei luoghi di
lavoro, della viabilità, della manutenzione del verde, della pulizia delle canalizzazioni delle
acque bianche ecc. Sanzione riferita alla condizione di generale ritardo o inadempienza di
svolgimento delle incombenze citate (singole carenze o mancanze saranno gestite come “lievi
inadempienze”): Euro 5.000,00 (cinquemila);
g. mancato smaltimento definitivo dei rifiuti: Euro 2.000,00 (duemila)/die;
h. mancato funzionamento del CRZ/CRM: Euro 2.000,00 (duemila)/die;
i. mancata o tardiva manutenzione di singoli impianti tecnologici di dotazione, CRZ, stazione di
compattazione, qualora comporti inconvenienti e disfunzioni gravi: Euro 1.000,00 (mille)/die;
j. mancata comunicazioni dati e informazioni periodiche alla Direzione dei Servizi, anche
preordinati alla liquidazione dei corrispettivi: Euro 1.500,00 (millecinquecento);
k. mancati o tardivi interventi di ispezione e controllo e analisi periodici prescritti: Euro 3.000,00
(tremila);
l. mancata o tardiva esecuzione di interventi puntualmente ordinati dalla Direzione dei Servizi
(decorrenza sanzione dalla data dell’ordine di lavoro): Euro 1.500,00 (millecinquecento)/die.
4. L’applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione tramite comunicazione via
P.E.C., alla quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 15 giorni
dalla data di ricevimento della contestazione stessa. La Stazione appaltante, valutate le eventuali
osservazioni, procederà alla quantificazione finale della sanzione. Nel caso in cui l’appaltatore
non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della
stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle
competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero
trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 24 del presente Capitolato.
Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 %
dell’importo contrattuale, la stessa procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo
il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
5. Non si applicherà alcuna penalità per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere
debitamente documentate; la caduta della neve o presenza della neve/ghiaccio al suolo non
costituiscono cause di forza maggiore.
ART. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 del presente
capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai
vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore,
di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del
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Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in
conformità all’art. 13, comma 3, del presente Capitolato;
g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 26, comma 4, del presente
Capitolato;
h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto.
i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione
appaltante;
j. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza
deroga documentata da parte della stazione appaltante;
k. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi
di lavoro;
l. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
m. abituali negligenze o deficienze nello svolgimento dei servizi regolarmente accertate e
notificate che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l’efficienza
dei servizi o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi;
n. revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; a tal proposito la
stazione appaltante si riserva di verificare, in corso di esecuzione dell’appalto, il mantenimento
delle autorizzazioni, delle iscrizioni alla CCIAA e delle categorie e classi di appartenenza
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in possesso all’atto dell’aggiudicazione;
o. mancato reintegro della cauzione definitiva;
p. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
q. sospensione dell’attività, disposta per qualsiasi motivo dagli organi competenti;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali
mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia
provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.
ART. 28– RECESSO.
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 29 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore,
che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al
termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
ART. 30– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
1. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e
servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del
contratto sottoscritto con il Comun General de Fascia (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n.
(…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
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II.

L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare
immediata comunicazione al il Comun General de Fascia (…) della notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad
inviare copia del presente contratto al Comun General de Fascia.”
3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed al
Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i
subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di
cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del
contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana SPA
attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed
in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L’appaltatore comunica
all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall’accensione
dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’Impresa affidataria deve comunicare le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni
valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse
pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle
commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) 6946927184.
ART. 31– SPESE CONTRATTUALI.
1. L’imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico
dell’appaltatore.
ART. 32 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, la stazione
appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni
stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino
condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non
sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un
preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10%
di quelle ancora da eseguire.
ART. 33– DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di
condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre
2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
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pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui
violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In sede di sottoscrizione del contratto, l'appaltatore deve attestare, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm di non aver
concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dell’Amministrazione aggiudicatrice nei confronti nel medesimo appaltatore e
che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.
3. La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla vigente
normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24
giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114 così come modificato dall’art. 11 bis
del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 – convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125).
4. Per le attività imprenditoriali di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
l’Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite
dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists
istituite presso le prefetture/commissariati del governo.
5. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a segnalare
tempestivamente al Comun General de Fascia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di
natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un
proprio rappresentante, dipendente o agente.
6. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto
che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: “Fermo
restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a
riferire tempestivamente al Comun General de Fascia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o
altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto
nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
ART. 34– NORMA DI CHIUSURA.
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto,
riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per
l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.
2. L’impresa appaltatrice si considera, all’atto dell’assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del
territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente Capitolato. Il C.G.F. notificherà
all’appaltatore tutte le delibere, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale
situazione iniziale.
PARTE TECNICA
ART. 35 – SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI. NORME GENERALI.
1. L’Amministrazione Appaltante, in conformità agli obbiettivi fissati dal Piano Provinciale di
Smaltimento dei rifiuti e dai suoi successivi aggiornamenti, ha previsto di organizzare l’esecuzione
del servizio come meglio specificato nel presente Capitolato e negli allegati. Le modalità tecniche
di espletamento del servizio dovranno essere adeguate alle indicazioni delle prescrizioni normative
vigenti e future. In tale caso l’Appaltatore si obbliga a svolgere il servizio nelle nuove modalità
come individuate ed adeguate dall’Amministrazione Appaltante, ai medesimi prezzi ed alle
medesime condizioni definite nel presente Capitolato.
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2. L’Appaltante può sempre ordinare all’Appaltatore, che ne è pertanto obbligato, l’esecuzione di
ulteriori interventi di raccolta, integrativi e/o modificativi di quelli esistenti, ovvero di nuova
introduzione nei limiti di cui all’art. 11 del presente Capitolato.
3. Qualora i servizi dovessero essere estesi alle tipologie di rifiuto descritte nell’art. 12 BIS,
l’Appaltatore è obbligato ad integrare, se necessario, le proprie iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali. Tutte le spese e gli adempimenti necessari all’iscrizione e/o a variazioni all’Albo sono a
carico dell’Appaltatore, che si obbliga altresì ad effettuare per tempo ogni disposizione inerente le
necessarie variazioni di iscrizione in modo da non creare alcun pregiudizio e/o ritardo
nell’esecuzione dell’appalto.
4. I rifiuti raccolti devono essere trasportati o presso la stazione di compattazione di Ciarlonch, o
direttamente nei centri di recupero o di stoccaggio autorizzati.
5. L’Appaltatore è obbligato a dotarsi di mezzi idonei, atti a garantire l’erogazione dei servizi di
raccolta rifiuti anche nelle zone difficilmente accessibili con l’ausilio dei normali mezzi di raccolta.
Eventuali riduzioni del servizio in zone specifiche possono essere autorizzate esclusivamente
dall’Appaltante. Il servizio dovrà essere regolarmente svolto durante tutto l’arco dell’anno secondo
il calendario formulato dall’Appaltante, sentito l’Appaltatore, in fase di avvio del servizio, sulla base
delle frequenze stabilite dall’Allegato 2.
6. Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti è svolto con l’ausilio di automezzi,
mezzi e attrezzature di proprietà o in uso dell’Appaltatore. L’Appaltatore è obbligato a destinare ed
utilizzare tutti gli automezzi, mezzi operativi, attrezzature, ecc. necessari all’espletamento
dell’appalto, in quantità e qualità adeguate, sempre “a caldo”, con autista debitamente abilitato
alla guida, e perfettamente efficienti ed utili allo scopo. Il parco automezzi destinato ai servizi di
raccolta rifiuti cui al presente appalto deve rispettare le dotazioni previste e prescritte dall’Albo
Nazionale Gestori Rifiuti - Sezione provinciale del Trentino presso la C.C.I.A.A. di Trento. La verifica
di rispondenza quali-quantitativa dei mezzi alle disposizioni appena citate è eseguita dalla
Direzione dei Servizi ogniqualvolta lo ritenga necessario. Tutti i mezzi e gli automezzi circolanti su
strada devono essere perfettamente conformi alle disposizioni del Codice della Strada ed altresì
adeguatamente assicurati RCA e contro la responsabilità civile verso Terzi e dovranno essere
omologati, nella misura di almeno il 30% di essi, con una classe di emissioni almeno pari ad “Euro
5”. L’Appaltatore deve inoltre garantire il periodico lavaggio dei mezzi e relative attrezzature. Tutti
gli automezzi che saranno acquistati in corso d’appalto ed impiegati nei servizi dovranno essere
almeno qualificati “Euro 5”. L’appaltatore, prima della stipulazione del contratto, è obbligato,
pena la decadenza dell’aggiudicazione, a presentare copia della documentazione comprovante le
caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature (sistemi integrati di pesatura e identificazione
- S.I.P.I.) dichiarate in sede di presentazione dell’offerta.
7. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di rispettare eventuali disposizioni comunali in vigore, o assunte
anche nel corso dell’appalto, che regolamentino l’orario di avvio del servizio diversamente da
quanto esplicitato nel presente Capitolato. La raccolta ed il trasporto dovranno essere eseguiti in
modo che gli automezzi giungano in discarica nell’orario di apertura della stessa, tenendo conto
anche dell’organizzazione delle operazioni di smaltimento. Anche la raccolta dei rifiuti differenziati
dovrà essere organizzata compatibilmente con gli orari di apertura dei centri di recupero o di
stoccaggio dei rifiuti. Il servizio dovrà essere svolto regolarmente, nei periodi di stagione turistica,
anche nelle festività infrasettimanali (sabato e domenica compresi).
8. I contenitori (campane, cassonetti, sistemi seminterrati, ecc.) per le varie raccolte sono forniti
dall’Appaltante. I cassonetti sono dotati dei normali attacchi (attacco DIN o rastrelliera) atti al loro
svuotamento mediante ribaltamento del contenitore dentro la tramoggia dell’autocompattatore o
del mezzo dotato di vasca. Le campane sono dotate di “doppio gancio” classico per il sollevamento
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e l’apertura del fondo. I sistemi seminterrati sono dotati di apposito gancio “a fungo”. Per quanto
riguarda la dotazione dei contenitori adibiti alle specifiche raccolte si rinvia all’elenco dei
contenitori presente negli allegati al presente Capitolato, detto elenco relativo alla dotazione,
tipologia e qualità dei contenitori è puramente indicativo e non vincolante in quanto è soggetto a
continui aggiornamenti e modifiche in relazione alle necessità operative di raccolta. La capacità dei
singoli contenitori potrà variare conseguentemente a necessità di servizio, senza alcun ulteriore
compenso all’appaltatore.
9. L’Appaltatore dovrà altresì raccogliere i rifiuti contenuti anche nei sacchi a perdere nei casi di
singole utenze o zone particolari e comunque ove l’Appaltante non ritenesse giustificabile la
dislocazione dei contenitori.
10. L’Appaltatore deve provvedere alla corretta sistemazione dei contenitori dopo il loro
svuotamento (riportarli nella posizione corretta stabilita dall’Appaltante, al bloccaggio delle ruote –
se provvisti di freno - e alla pulizia dell’area circostante), nonché segnalare eventuali insufficienze
volumetriche.
11. L'Appaltatore dovrà raccogliere anche i rifiuti che si trovino depositati all’esterno dei
contenitori, a causa della sopravvenuta insufficienza dei contenitori stessi, per incuria degli utenti,
vandalismo, ecc., senza ulteriori compensi o indennizzi di sorta e dovrà altresì eseguire la pulizia
dai rifiuti dell’area immediatamente circostante ai contenitori medesimi. Qualora venga riscontrata
la presenza di materiali non corrispondenti alla qualifica di rifiuti urbani ed alle norme prescritte
dalla legge, deve darne immediata comunicazione all’Appaltante che può disporre di non
raccogliere i rifiuti. L’Appaltatore deve inoltre segnalare eventuali anomalie nel funzionamento dei
contenitori, la reiterata presenza di rifiuti al di fuori degli stessi, il loro spostamento non
autorizzato.
12. I contenitori posti presso le utenze non domestiche e le utenze condominiali possono essere
collocati anche all’interno dell’area di privata proprietà dell’utenza, purché sia garantito l’accesso e
lo spazio necessario per la manovra dei mezzi adibiti al servizio. Qualora non sia garantito l’accesso
ai mezzi all’interno dell’area di proprietà dell’utenza, si considerano posti comunque lungo il bordo
delle strade i cassonetti posizionati nella proprietà privata nel raggio di 5,00 ml. dall’accesso. In
questo caso l’Appaltatore si obbliga a provvedere la loro movimentazione manuale e successivo
svuotamento, con riposizionamento nella posizione iniziale. La raccolta dei cassonetti attacco a
campana “doppio gancio”, delle campane fuori terra e di quelle seminterrate, dovrà avvenire
comunque se le attrezzature saranno accessibili al mezzo adibito alla raccolta entro la distanza di
ml. 6,00 (distanza centro attrezzatura – asse gru di sollevamento). L’Appaltatore dovrà fornite tutta
la documentazione necessaria a comprovare le prestazioni effettuate e le quantità di rifiuti raccolti
o trasportati, mediante bollettini di intervento e documenti di pesata e qualsiasi altro documento
idoneo o richiesto dall’Appaltante. È fatto obbligo all’Appaltatore, previa comunicazione
dell’Appaltante, provvedere alla raccolta e trasporto dei rifiuti quando prodotti per feste,
manifestazioni e altri eventi; per le operazioni di raccolta e trasporto dei relativi rifiuti
competeranno solo i normali compensi del servizio svolto.
13. L’Appaltante, al fine di migliorare l’organizzazione e l’ottimizzazione del servizio, anche con
l’aggiunta di ulteriori funzioni di tipo informatico o amministrative per la gestione della T.I.A.
(tariffa integrata ambientale) o altro, si riserva a titolo sperimentale e per alcuni Centri di Raccolta
Materiali, di poter affiancare con personale allo scopo incaricato, il personale dell’Appaltatore.
ART. 36 – IDENTIFICAZIONE DEI CONTENITORI.
1. Gli automezzi utilizzati dall’Appaltatore per l’espletamento dei servizi, interventi e attività di
raccolta rifiuti residui ed organici con cassonetto dovranno essere dotati di impianto di
33

identificazione e di pesatura legale certificata dei contenitori così come meglio specificato
nell’Allegato 2 - MEZZI E FREQUENZE DI RACCOLTA. L’identificazione e la pesatura dei contenitori
deve avvenire automaticamente dall’impianto installato sul mezzo mediante antenne posizionate
sull’alza/volta contenitori in grado di leggere e registrare, mediante computer di bordo i codici dei
microchip sugli stessi installati. All’operatore, nella normale lettura, non dovrà essere richiesta
alcuna operazione aggiuntiva al semplice svuotamento del contenitore; parimenti dovrà essere
libero di agganciare il contenitore da svuotare in qualunque posizione ottenendo comunque
un’esatta e puntuale lettura del transponder e pesatura del rifiuto. Gli allestimenti dovranno
inoltre, essere assolutamente resistenti a condizioni meteorologiche estreme. Si precisa che i
servizi previsti dal presente Capitolato d’oneri sono finalizzati all’applicazione della T.I.A. (tariffa
integrata ambientale) puntuale che necessità l’utilizzo di sistemi di pesatura ed identificazione e
relativi software i cui dati non possono essere oggetto di contestazione da parte delle utenze
servite.
2. Tutti i trasponder installati sui diversi contenitori hanno frequenza di 134,2 kHz (FSK frequency
shift keying). La posizione dei transponder è frontale sinistra in corrispondenza dell’attacco a
pettine. La lettura del dato d’identificazione deve avvenire ed essere contestualmente registrata
esclusivamente in posizione di massimo vuotamento del contenitore, ovvero in corrispondenza
della massima escursione, in alto, dell’alza/volta contenitore. Del rispetto di tale condizione deve
essere fornita prova documentale e visiva alla Direzione dei servizi. Eventuali svuotamenti
consecutivi di uno stesso contenitore o di un contenitore più volte sullo stesso volta contenitori
(scuotimento del contenitore o svuotamenti successivi a causa di materiale bloccato dal gelo), non
dovranno causare una registrazione multipla, ma verranno filtrati automaticamente dal sistema.
Limitatamente alla rendicontazione degli svuoti relativi agli altri eventuali servizi si potrà prevedere
alla lettura automatica dei dispositivi, a favore di una lettura semiautomatica, che preveda
l’impiego di lettori/antenne mobili per l’identificazione dei microchip/etichette/codici a barre
installati sulle campane o sulle attrezzature distribuite.
3. L’Appaltatore deve fornire l’hardware ed il software idoneo alla lettura e registrazione dei dati di
raccolta memorizzati sui computer di bordo dei mezzi. Sarà inoltre a carico dell’Appaltatore la
predisposizione di un sistema di rete per la trasmissione e lo scarico dei dati delle raccolte alla
Direzione dei servizi, che consenta anche alla Direzione medesima, l’accesso in remoto e
comunque in continuo al data base sopraccitato (es: trasmissione FTP o altri protocolli).
L’Appaltatore giornalmente ovvero alla fine di ogni turno di raccolta, e comunque entro e non oltre
le 12 ore successive alla conclusione dei servizi giornalieri, deve registrare i dati scaricati dai
computer di bordo sul software gestionale dal quale la Direzione dei Servizi avrà accesso
continuato ai fini dell’elaborazione e associazione dei dati stessi.
I dati relativi ad ogni operazione effettuata dovranno contenere il codice del microchip, il
giorno/mese/anno, l’ora, i minuti e i secondi di esecuzione dell’operazione, il peso del rifiuto
raccolto e la targa del mezzo che l’ha effettuata. Il file in formato elettronico deve essere fornito in
formato testo “.txt” o “.xls” o altro compatibile a campi delimitati. Sarà cura della Stazione
appaltante indicare i relativi tracciati record.
4. L’appaltatore deve altresì garantire l’efficienza del sistema di identificazione ed in particolare,
sono a suo carico, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di identificazione
(transponders) installati sui contenitori (intendendo con tali operazioni il fissaggio degli stessi nel
caso di dispositivi mancanti, e la loro sostituzione, in presenza di dispositivi deteriorati e/o
danneggiati). Qualora particolari situazioni contingenti (es. mezzi parcheggiati, manifestazioni,
lavori stradali, etc.), impediscano lo svuotamento dei contenitori, l’appaltatore deve informare la
stazione appaltante la quale attiverà le opportune procedure volte a ripristinare i regolari servizi di
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raccolta. In nessun caso l’Appaltatore potrà avanzare richiesta di riconoscimento di alcun onere,
compenso, o danno per il mancato svuotamento, intendendosi le circostanze suddette
contemplate nel rischio di impresa. In caso di mancata lettura del codice microchip, per imperizia
dell’operatore, avaria dell’impianto di lettura o per malfunzionamento dello stesso microchip, a
titolo di penale (oltre a quelle previste dall’art. 26) non potrà in alcun modo essere rendicontata la
relativa operazione di svuoto. In tale circostanza all’appaltatore sarà riconosciuta e rendicontata
unicamente la voce del prezziario relativa al peso raccolto e conferito.
5. E’ specifico obbligo all’Appaltatore di procedere alla rilevazione delle singole movimentazioni di
tutti i contenitori presenti sul territorio utilizzati nel servizio di raccolta, anche mediante la lettura e
conseguente registrazione dei dati del codice a barre - se presente - su ogni singola attrezzatura o
del transponder o microchip - se presenti . In caso malfunzionamento o di impossibilità di lettura
del transponder o del codice a barre, l’Appaltatore dovrà darne tempestiva segnalazione, entro le
24 ore, all’Appaltante mediante compilazione dell’apposito modulo approvato dall’Appaltante,
compilato in ogni sua parte e comunicato via fax o via e-mail. In mancanza di tale modulo potranno
essere applicate le penali di cui all’art. 26 del presente Capitolato. L’Appaltatore è altresì obbligato
a comunicare all’Appaltante l’avvenuta esecuzione di ogni intervento sostitutivo di transponders o
microchips o codici a barre, con tutti i dati necessari e con modalità e tempistiche sopra riportate.
ART. 37 – SOSTITUZIONE, DISTRIBUZIONE DEI CONTENITORI E MANUTENZIONE
1. L’Appaltatore dovrà disporre dell’organizzazione idonea per l’esecuzione degli interventi
necessari (movimentazione, variazione di localizzazione), da effettuare nell’ambito dell’intero
bacino operativo di raccolta. Per gli interventi sopra descritti non sarà riconosciuto all’Appaltatore
alcun corrispettivo in quanto gli oneri derivanti sono compresi e compensati nei prezzi di
espletamento del servizio di raccolta.
2. Gli oneri connessi all’acquisto dei contenitori sono a carico dell’Appaltante. Eventuali interventi
di riparazione ordinaria sui contenitori (cassonetti, campane, campane seminterrate, ecc.) che
dovessero manifestare difetti, danneggiamenti e/o parziale inidoneità alla raccolta, saranno
effettuati dall’Appaltatore con oneri a proprio diretto carico. Gli oneri per la fornitura dei pezzi
sostitutivi, di ricambio o migliorativi sono a carico dell’Appaltante.
3. Nel caso di danni riconducibili a colpa dell’Appaltatore, oltre all’onere della riparazione spetterà
allo stesso anche l’acquisto degli eventuali pezzi di ricambio. Lo spostamento deve essere
effettuato dall’Appaltatore solo previa richiesta o autorizzazione dell’Appaltante. E’ fatto obbligo
all’Appaltatore, per i contenitori sostituiti, consegnati o ritirati compilare in ogni sua parte e
consegnare alla Direzione dei Servizi, apposito modulo (anche su supporto informatico), approvato
dall’Appaltante.
4. Per manutenzione ordinaria, compresa negli oneri del corrispettivo d’appalto per i singoli
servizi si intende:
 la segnalazione tempestiva e la sostituzione dei transponder identificativi (forniti dalla Stazione
appaltante) installati sui cassonetti per la raccolta del rifiuto residuo-secco ed umido-organico
che si dovessero perdere, danneggiare o non funzionare e la fornitura immediata dei dati
relativi all’inizializzazione (data gg/mm/aa, codice transponder sostituito, codice transponder
nuovo, codice cassonetto ed nominativo utenza – entro le 24 ore successive);
 la sostituzione e/o l’applicazione ai cassonetti di cui sopra delle fasce catarifrangenti, dei
coperchi e delle ruote (fornite dalla Stazione appaltante);
 la movimentazione delle campane per la raccolta della carta, del vetro e della plastica dai
relativi magazzini al posizionamento finale;
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 la movimentazione delle campane per la raccolta della carta, del vetro e della plastica alla dai
punti di raccolta alla stazione di Ciarlonch per l’eventuale smaltimento finale;
 la movimentazione e scambio dei fusti interni relativi ai sistemi seminterrati per la raccolta dei
diversi materiali differenziabili e non dai relativi magazzini al posizionamento finale e viceversa
fino ai magazzini;
 l’applicazione sulle attrezzature stradali per la raccolta dei rifiuti di adesivi informativi forniti
dalla Stazione appaltante;
 la sostituzione dei componenti soggetti ad usura (coperchi, ganci, ganci a fungo, gomme
antitaglio, ecc.) forniti dalla Stazione appaltante;
 la segnalazione tempestiva alla Stazione appaltante di mancanze, difetti, anomalie, guasti ecc.
che dovessero interessare le attrezzature per la raccolta dei rifiuti;
La manutenzione ordinaria non comprende:
- la movimentazione di campane, cassonetti, fusti interni dei sistemi seminterrati dai magazzini
della stazione appaltante verso le destinazioni previste per la manutenzione straordinaria (es:
nuova verniciatura, riparazioni straordinarie, ecc.);
- gli oneri per l’acquisto delle attrezzature, delle parti di ricambio e degli adesivi;
- l’acquisto, la consegna ed il montaggio, sui cassonetti, delle serrature gravitazionali opzionali;
- la consegna o sostituzione dei cassonetti alle utenze richiedenti.
ART. 38 – LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DEI CONTENITORI.
1. Tutti i cassonetti, ad esclusione di quelli personalizzati, ossia assegnati direttamente
esclusivamente ad un utente, saranno periodicamente lavati e disinfettati mediante apposito
servizio a carico del C.G.F. Gli altri contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (campane,
sistemi seminterrati ed in generale vasche e container in dotazione ai Comuni o C.R.M.) devono
essere lavati ed igienizzati periodicamente a cura dell’Appaltatore. Il numero di lavaggi
programmati è variabile in relazione al tipo di rifiuto raccolto ed è programmato secondo apposito
calendario contenuto negli allegati. L’Appaltatore dovrà svuotare preventivamente le attrezzature
da lavare con modalità e tempi fissati dalla Direttore dell’esecuzione senza rivendicare ulteriori
compensi. Le attrezzature non dovranno per tali scopi operazioni subire spostamenti dal luogo
dove sono stabilmente posizionate. I trattamenti di lavaggio dovranno essere eseguiti
immediatamente dopo lo svuotamento delle attrezzature, al fine di poter operare in assenza di
rifiuti. Il trattamento dovrà essere effettuato con attrezzatura idonea, sia all’interno che all’esterno
dei contenitori, con acqua calda e pressurizzata. Il servizio comprende anche il trattamento delle
acque di risulta provenienti dal lavaggio ed il loro conferimento diretto agli impianti di depurazione
autorizzati. Il lavaggio dei contenitori personalizzati assegnati a singola utenza deve essere eseguito
dall'utenza stessa ma può essere effettuato anche a cura dell'Appaltatore che addebiterà i relativi
costi a carico dell'utenza. I dati di lavaggio saranno forniti dall’appaltatore su supporto informatico
con gli stessi standard e tracciati utilizzati per la contabilità degli svuotamenti dei cassonetti con
transponder.
2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori dovranno essere concordati preventivamente con la
Stazione Appaltante e rendicontati dopo ogni servizio attraverso un prospetto con i seguenti dati:
data, operatore, contenitori lavati, Comune, intestazione dell’utenza fornendo, nel contempo la
documentazione relativa al trattamento dei rifiuti e acque reflue derivanti dalle operazioni.
ART. 39 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.
1. Il trasporto allo smaltimento finale dei rifiuti urbani ed assimilati residui CER 20.03.01 (secco
non riciclabile), dei rifiuti ingombranti CER 20.03.07 ed eventualmente dei rifiuti speciali
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assimilabili agli urbani e provenienti dall’ambito territoriale del C.G.F., conferiti, dall’appaltatore o
da altro soggetto autorizzato e/o convenzionato, alla Stazione di Compattazione di “Ciarlonch”,
avverrà a cura della Provincia Autonoma di Trento (P.A.T.) presso la propria discarica controllata
per rifiuti non pericolosi sita in località “Ischia-Podetti” nel Comune di Trento. Pertanto l’Agenzia
per la Depurazione (A.DEP.) della P.A.T. disporrà, con propri provvedimenti, il servizio di trasporto
finale alla discarica che viene escluso dal presente appalto. L’appaltatore avrà l’onere (già
compreso nell’ammontare dell’appalto - fisso mensile) di: caricare i rifiuti nelle attrezzature
allestite per il trasporto finale in discarica, predisporre i formulari di identificazione del rifiuto (FIR)
relativi a questi trasporti, scambiare i semirimorchi/container o altre attrezzature preposte al carico
dei suddetti rifiuti, comunicare il grado di riempimento delle attrezzature e coordinare le
operazioni al fine di rendere un servizio il più efficiente possibile.
2. Gli oneri relativi allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati residui CER 20.03.01
(secco non riciclabile), dei rifiuti ingombranti CER 20.03.07 sono a carico del C.G.F. mentre tutti gli
oneri di trattamento/smaltimento del rifiuto organico CER 20.01.08 in centri autorizzati sono a
carico dell’Appaltatore che per la rendicontazione e la liquidazione utilizzerà, per tutta la durata
dell’appalto, la voce dell’offerta economica n. 6.
3. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente Capitolato in ordine alla singola
modalità di raccolta differenziata, il conferimento dei materiali valorizzabili attraverso il recupero
ed il riciclaggio, in ogni forma consentita dalle disposizioni normative vigenti o di futura
approvazione, dovrà essere effettuato presso gli appositi impianti convenzionati con il C.G.F.
L’appaltatore ha l’obbligo di confrontare e di coordinare i dati della raccolta con l’impianto di
destinazione finale, sui quantitativi prodotti e raccolti nel territorio di Fassa dal C.G.F.
Qualora il C.G.F. individui nel corso dell’appalto diversi centri di smaltimento e recupero, il canone
annuo complessivo rimarrà inalterato se anche i nuovi centri saranno ubicati nella stessa regione di
quelli originari.
• Impianti di destinazione dei rifiuti con i quali, attualmente, la stazione appaltante ha sottoscritto
degli accordi per il ritiro e la valorizzazione dei rifiuti e per cui l’appaltatore percepirà il compenso
per il trasporto stabilito nelle rispettive voci dell’offerta economica:
 CER 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati - Discarica di Trento, località Ischia Podetti (trasporto a cura della P.A.T.);
 CER 20.03.07 rifiuti ingombranti - Discarica di Trento, località Ischia Podetti (trasporto a cura della P.A.T.);
 CER 20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense - Impianto Bio Energia Trentino S.r.l.,
località Cadino, Faedo (TN); F.lli Chiocchetti S.r.l, loc. Lago, Tesero (TN);
 CER 20.01.01 carta e cartone - F.lli Chiocchetti S.r.l, loc. Lago, Tesero (TN); F.lli Santini S.r.l.,
Bolzano; Moser Marino e Figlio S.r.l., Trento;
 CER 15.01.02 imballaggi in plastica - Ricicla Trentino 2 S.r.l., Lavis (TN);
 CER 15.01.04 imballaggi metallici - Ricicla Trentino 2 S.r.l., Lavis (TN); F.lli Santini S.r.l., Bolzano; Sudtirolfer S.r.l., Bronzolo, (BZ);
 CER 15.01.07 imballaggi in vetro - Ricicla Trentino 2 S.r.l., Lavis (TN);
 Altri CER:
- F.lli Chiocchetti S.r.l., loc. Lago, Tesero (TN);
- F.lli Santini S.r.l., Bolzano;
- Moser Marino e Figlio S.r.l., Trento;
- Sudtirolfer S.r.l., Bronzolo, (BZ).
• CER e destinazioni per le quali sussistono apposite convenzioni da rispettare:
 CER 20.03.01 e 20.03.07 - Discarica di Trento, località Ischia Podetti;
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 CER 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07 e anche per CER 15.01.06 (una volta attivata la raccolta
degli “imballaggi leggeri”) - Ricicla Trentino 2 S.r.l., via Filos, 42, Lavis (TN);
 CER relativi ai R.A.E.E. 20.01.21, 20.01.23, 20.01.35 e 20.01.36 - ritiro gratuito da parte delle
imprese consorziate con il C.d.C. RAEE;
 CER 20.01.33 relativi a batterie e accumulatori e 16.06.01 batterie al piombo - ritiro gratuito
da parte delle imprese consorziate con il C.d.C. NPA;
 CER 20.01.25 oli e grassi commestibili - ritiro gratuito da parte delle imprese cooperanti con
la “ASM Bressanone S.p.a.”;
 CER 13.02.05 scarti di olio minerale per motori - ritiro gratuito da parte delle imprese
consorziate con il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati - C.O.O.U.
ART. 40 – ORARI E FREQUENZA DEI SERVIZI.
1. La raccolta avverrà con frequenza variabile a seconda delle località e paesi serviti e dei vari
periodi dell’anno, in relazione alle stagionalità della presenza turistica. Negli allegati si evidenziano,
esclusivamente a titolo indicativo, il programma settimanale su base annua dei servizi di raccolta
nei vari Comuni. In relazione alle effettive necessità, la frequenza di raccolta potrà essere
modificata, in più o in meno, dalla Direzione dei Servizi, per assicurare comunque un sevizio
adeguato alle necessità e alle esigenze di tutela sanitaria ed ambientale. Generalmente i servizi
vanno espletati in 6 giorni alla settimana, ad esclusione della domenica. I servizi dovranno essere
resi anche in caso di festività infrasettimanali e nei periodi di massimo carico, ed in casi di
motivata urgenza e necessità, in occasione di manifestazioni sportive e sagre di particolare
rilevanza e anche di domenica.
Qualora la Direzione dei Servizi richiedesse frequenze diverse per evitare possibili inconvenienti di
carattere igienico-sanitario, ambientale-paesaggistico anche organizzativo e funzionale, le
operazioni dovranno essere eseguite o almeno iniziate entro 36 ore dalla richiesta, ovvero entro 24
ore dalla richiesta, nei periodi di maggior carico turistico.
Gli orari di raccolta dovranno essere definiti con la Direzione dei Servizi concordandoli in modo da
rispettare i limiti di tolleranza per la normale vita cittadina e turistica; non potranno di norma
venire svolti prima delle ore 4.00 del mattino e dopo le ore 12.00, fatti salvi i casi autorizzati dal
C.G.F..
Il Direttore dell’esecuzione del C.G.F. potrà comunque definire e approvare calendari, frequenze,
orari e percorsi al fine di ottimizzare l’efficienza dei servizi.
ART. 41 – ALTRI SERVIZI.
1. Su richiesta del C.G.F. e con cadenza almeno trimestrale, l’impresa appaltatrice, senza diritto a
richiedere alcun compenso aggiuntivo, dovrà mettere a disposizione un mezzo e il relativo
personale per il campionamento dei rifiuti in occasione delle analisi merceologiche previste dalla
deliberazione della Giunta provinciale di Trento nr. 311 del 14/02/03.
2. L’impresa appaltatrice, senza compenso aggiuntivo, procederà agli spostamenti ordinari delle
attrezzature per la raccolta dei rifiuti dai magazzini/depositi alle sedi concordate.
3. L’appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi, alla sostituzione dei transponders
mancanti o non funzionanti per i cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti residui secchi ed
organici nonché all’inizializzazione dei nuovi cassonetti con i transponder necessari al servizio. I
transponders saranno forniti dal C.G.F.
ART. 42 - CONSEGNA ATTREZZATURE
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1. L’appalto viene svolto con l’ausilio di attrezzature, impianti e infrastrutture di proprietà del C.G.F.,
che vengono rese disponibili all’Appaltatore con titolo convenzionale d’uso a termini del presente
Capitolato e successivo contratto di appalto. Contestualmente alla firma del contratto di appalto si
intendono quindi consegnati i seguenti immobili, strutture e impianti:
a. Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z.) “Ramon” sito in strada Jumela 40 a Pera nel Comune di Pozza
di Fassa comprese tutte le relative infrastrutturazioni, comprensive di strutture edilizie, impianti,
cabina elettrica di trasformazione e alimentazione, deposito, viabilità interna, recinzioni e
cancello d’ingresso, impianto di pesatura. Le infrastrutturazioni comprendono inoltre tutte le
tubazioni, canali, pozzetti e drenaggi costituenti la rete di raccolta e convogliamento delle acque
bianche o meteoriche situata all’interno della recinzione; la rete di drenaggio, raccolta e
collettamento del percolato con relative vasche di stoccaggio e pozzetti; la rete elettrica di
alimentazione e servizio compresa illuminazione; l’impianto antincendio; il sistema di controllo
degli accessi. Sono compresi anche 5 press-container BTE e 4 container BTE dati in uso
all’Appaltante i quali dovranno essere per tempo integrati con attrezzature analoghe in caso di
trasporto a svuotamento di quelle date in uso;
b. Stazione di trasferimento e compattazione di “Ciarlonch” sita in località Ciarlonch a Vigo di Fassa
comprese tutte le relative infrastrutturazioni, comprensive di strutture edilizie, impianti, cabina
elettrica, deposito, viabilità interna, cancello d’ingresso, impianto di pesatura. Le
infrastrutturazioni comprendono inoltre tutte le tubazioni, canali, pozzetti e drenaggi costituenti
la rete di raccolta e convogliamento delle acque bianche o meteoriche situata all’interno della
recinzione; la rete di drenaggio, raccolta e collettamento del percolato con relative vasche di
stoccaggio e pozzetti; la rete elettrica di alimentazione e servizio compresa illuminazione;
l’impianto antincendio;
2. L’Appaltatore è tenuto alla gestione ordinaria di tutte le attrezzature, immobili ed impianti
consegnati, compresa custodia, controllo, verifica periodica, vigilanza e pulizia.
ART. 43 – GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI.
1. Sul territorio del C.G.F. sono attualmente attivi i seguenti centri di raccolta materiali (C.R.M.):
1) Moena - strada de Prealon;
2) Soraga - stradon de Fascia;
3) Pozza di Fassa, strada Jumela C.R.Z. che serve da C.R.M. per Pozza di Fassa e Vigo di Fassa;
4) Mazzin - località Campestrin;
5) Campitello di Fassa - Centro;
6) Canazei - strada de Costa;
Qualora il Comune competente affidi all’Appaltatore la gestione (apertura con addetto e
manutenzione) del C.R.M., lo stesso è obbligato ad assumere a proprio nome e responsabilità le
autorizzazioni alla gestione dei Centri gestiti, compresi quelli che fossero eventualmente attivati
successivamente all’affidamento dell’appalto, autorizzati in base al D.Lgs. n. 152/2006 o a termini
del Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
ss.mm.ii.
2. L’Appaltatore deve essere iscritto all’Albo nazionale dei Gestori ambientali alla Categoria 1
“Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati” con attività di gestione di centri di raccolta di
rifiuti urbani e assimilati. La gestione dei C.R.M. deve rispettare quanto stabilito all’Allegato I del
Decreto ministeriale 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.
3. La gestione, con relativi oneri a carico dell’Appaltatore, comporta anche i seguenti obblighi:
- osservare e far rispettare agli utenti le modalità di conferimento dei rifiuti negli appositi
specifici contenitori, distinti per tipologia;
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indirizzare e se del caso coadiuvare gli utenti, affinché i rifiuti siano conferiti negli appositi
contenitori;
- mantenere il centro in efficienza, perfettamente pulito, sia durante l’orario di apertura che
dopo la chiusura;
- evitare sversamenti e pericoli per l’incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per
l’integrità dell’ambiente naturale;
- divieto di consentire o costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi
specificatamente individuati allo scopo;
- divieto di qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- divieto di accettazione di rifiuti non rispondenti alle caratteristiche di cui all’Allegato I del
Decreto ministeriale n. 8/2008;
- segnalare immediatamente eventuali incidenti e le misure attivate, anche per il contenimento
di eventuali inquinamenti di qualsiasi natura, alla Direzione del Servizio, al Sindaco del Comune
territorialmente competente, all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e all’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente;
- garantire l’apertura del C.R.M. secondo il calendario predisposto dall’Appaltante;
- tenere regolarmente apposito registro di carico e scarico, e/o dei documenti previsti dal DM
08.04.2008, regolarmente vidimato in conformità alle disposizioni vigenti (la vidimazione verrà
effettuata da parte dell’Appaltatore), sua conservazione e messa a disposizione delle autorità
competenti e dell’Appaltante, a termini di legge;
- manutenzione ordinaria del C.R.M. e interventi di riparazione delle attrezzature presenti,
impianto di pesatura se presente, nonché taglio erba con cadenza mensile (nel periodo
primavera-estate), potatura primaverile delle essenze arboree e delle siepi; sgombero neve;
mantenimento dell’integrità delle recinzioni perimetrali;
- custodia dei C.R.M. e di tutti gli impianti e le attrezzature ivi presenti (container, contenitori,
apparecchiature elettriche ed elettroniche, ecc.);
- assunzione di tutti gli oneri e spese per il personale di custodia, di gestione, di identificazione
dell’utenza e registrazione dati, secondo le modalità indicate dall’Appaltante, anche con
l’utilizzo di specifici software;
- assunzione di tutti i costi e oneri di gestione, compreso lo smaltimento dei liquami contenuti
nelle vasche di presidio, compresi gli oneri per fornitura e consumo energia elettrica, telefono;
le verifiche metriche periodiche all’impianto di pesatura saranno a carico dell’Amministrazione
Appaltante (l’utilizzo di tali utenze ed attrezzature è consentito esclusivamente per le finalità
del servizio).
4. Per la gestione dei centri all’Appaltatore spetterà solo il compenso orario per l’apertura stabilito
dal rispettivo prezzo unitario. L’appaltante si riserva, a titolo sperimentale per alcuni CRM, di
affiancare con personale dallo stesso incaricato i dipendenti individuati dell’appaltatore al fine di
migliorare l’organizzazione del CRM stesso, anche con l’aggiunta di ulteriori funzioni di tipo
informativo o amministrativo.
ART. 44 – TRASPORTO RIFIUTI DAI CENTRI DI RACCOLTA.
1. L’Appaltatore è tenuto, di norma, ad effettuare il trasporto dei rifiuti raccolti e
temporaneamente stoccati nei centri di raccolta materiali (C.R.M.) convenzionati con la stazione
appaltante e nel centro di raccolta zonale (C.R.Z.), agli impianti di smaltimento recupero/riciclaggio o negli altri luoghi all’interno del territorio della Comunità che saranno indicati
dall’Appaltante. Per il trasporto in parola, l’Appaltatore deve utilizzare propri automezzi, idonei ed
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autorizzati per la tipologia del rifiuto trasportato, secondo necessità dotati di scarrabile e/o gru
idraulica con polipo di caricamento dei rifiuti. Compete all’Appaltatore la predisposizione e
compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto trasportato. Nel prezzi unitari relativi al
trasporto si intendono ricomprese le operazioni di carico e scarico dei container e
riposizionamento presso il punto di prelievo.
2. Per particolari tipologie di rifiuto, l’Appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente al
relativo trasporto mediante altre Ditte specializzate, all’uopo individuate, ed al relativo
smaltimento o recupero nei centri autorizzati.
ART. 45 – GESTIONE MEZZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI.
1. La gestione dei mezzi, attrezzature, impianti, beni mobili ed immobili, nonché la custodia della
strumentazione di raccolta rifiuti ivi depositata come “magazzino” (contenitori per rifiuti di
proprietà del C.G.F.) è a totale carico e responsabilità dell’Appaltatore che, pertanto, è obbligato e
si impegna al rispetto delle seguenti condizioni:
● provvedere a tutte le spese ordinarie di acquisto, sostituzione, ammortamento, funzionamento
degli automezzi, mezzi e attrezzature anche se integrativi e/o sostitutivi, impiegati
nell’esecuzione contrattuale;
● sostenere tutte le medesime spese relativamente alle attrezzature di proprietà del C.G.F.
cedute in uso all’Appaltatore in conformità del presente Capitolato e garantire il loro decoro, la
periodica pulizia e il lavaggio;
● conservare ed usare i mezzi, attrezzature, impianti, beni mobili e immobili e tutto ciò che fa
parte dei centri nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni di corretto uso e utilizzazione,
nonché di quelle inerenti la manutenzione programmata, come minimamente risultante anche
dalla istruzioni e manuali d’uso e manutenzione;
● destinare all'uso degli automezzi autisti e/o operatori dotati di idonea patente di guida ed
obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
● utilizzare i mezzi concessi in uso esclusivamente per l'espletamento del servizio derivante dal
presente appalto;
● sostituire gli automezzi, mezzi, apparecchiature ecc. obsoleti o non in grado di adempiere al
compito cui sono destinati, nonché mantenere obbligatoriamente la disponibilità in zona di
mezzi idonei per fronteggiare situazioni di necessità o di emergenza (riserva) e per gestire
eventuali ampliamenti o nuove modalità gestionali dei servizi.
ART. 46 – CENTRI: OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL'APPALTATORE.
1. L’impresa è tenuta ad uniformarsi a tutte le norme di legge ed ai regolamenti che concernono i
servizi appaltati, nonché al rispetto delle norme vigenti per la tutela e la sicurezza degli ambienti di
lavoro. Oltre a quanto previsto in altri punti nel presente Capitolato, l’Appaltatore dovrà
provvedere, senza alcun compenso ulteriore rispetto a quelli specificatamente previsti,
all’esecuzione delle seguenti prestazioni, sia per il Centro di raccolta zonale (CRZ) che per la
stazione di trasferimento dei rifiuti (Ciarlonch):
a. sorveglianza dell’intero impianto;
b. controllo dei mezzi in entrata all’impianto di smaltimento e verifica che gli stessi siano
regolarmente e sistematicamente sottoposti a pesatura e registrazione (escluso C.R.M.);
c. tenuta giornaliera dei registri di carico e scarico dei rifiuti, loro compilazione e presentazione
della Dichiarazione annuale sui rifiuti (M.U.D.) e tutte le registrazioni e gli adempimenti
previsti dal sistema SISTRI, come da diposizioni e da normativa vigente;
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d. mantenimento in efficienza, mediante controllo e ripristino delle parti deteriorate o
danneggiate della recinzione che delimita le aree e dei cancelli di accesso;
e. mantenimento in efficienza di tutta la cartellonistica presente negli impianti, compreso la
sostituzione dei cartelli danneggiati; i cartelli deteriorati per vetustà o deperimento o per
adeguamento normativo saranno anch’essi sostituiti dall’Appaltatore con fornitura a carico
dell’Appaltante;
f. gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di pesatura, comprese le apparecchiature ad
esso collegate, esclusa la verifica metrica periodica;
g. trattamenti di disinfezione e derattizzazione ogni qualvolta ritenuti effettivamente necessari,
su richiesta della Direzione del servizio;
h. pulizia dell'intera area servizi compresa la viabilità interna, le zone a verde, nonché tutti gli
immobili e/o manufatti;
i. sgombro della neve (evitando la formazione di cumuli in loco o a ridosso della recinzione) con
spargimento di ghiaia e sale secondo necessità, sgombero di qualsiasi materiale insistente sui
piazzali e/o viabilità comprese le strade d’accesso;
j. manutenzione della viabilità interna dotata di pavimentazione in asfalto, compreso il ripristino
ed eliminazione di piccole buche o piccoli avvallamenti;
k. taglio erba con cadenza mensile (nel periodo primavera-estate) e potatura primaverile delle
essenze arboree e delle siepi;
l. mantenimento in perfetta efficienza e manutenzione ordinaria dei sistemi di captazione e
collettamento del percolato, compresa eventuale disotturazione delle tubazioni;
m. mantenimento in efficienza, pulizia periodica del sistema di raccolta e convogliamento delle
acque meteoriche (tubazioni, canali di versante, drenaggi, pozzetti, cunette, caditoie, griglie,
vasche dei disoleatori);
n. controllo, pulizia e spurgo dei pozzetti di emergenza in caso di sversamenti presso il CRZ,
compreso gli oneri di carico, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati, ogni altro
relativo onere compreso;
o. controllo e mantenimento dell’efficienza dei pozzi e delle vasche di accumulo e stoccaggio
provvisorio del percolato;
p. controllo degli impianti antincendio;
q. assistenza alle operazioni relative alla periodica analisi merceologica (analisi a cura e spese
dell’Appaltante) dei rifiuti raccolti, mediante la messa disposizione del personale e dei mezzi
necessari e per la esecuzione di un percorso di raccolta predefinito a tale scopo e per il
campionamento dei rifiuti;
r. manutenzione ordinaria e controllo del funzionamento di tutte le componenti dell’impianto
elettrico, di illuminazione, compreso le verifiche periodiche degli impianti e di messa a terra;
s. redazione, ove prescritto, di specifici piani di sicurezza di gestione e manutenzione degli
impianti e delle interferenze con altre lavorazioni o realizzazioni. Le spese derivanti dai
contratti di utenza elettrica e forza motrice, spese telefoniche, sono a carico dell’Appaltatore.
La manutenzione ordinaria degli impianti relativi alle utenze appena citate fa capo
all’Appaltatore.
ART. 47 – REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI E ALTRI OBBLIGHI.
1. E' a carico dell'Appaltatore la tenuta e la compilazione dei registri di carico e scarico prescritti, la
sottoscrizione delle bolle di accompagnamento, dei formulari di identificazione o di ogni altro
documento e/o incombenza prevista dalla normativa, assicurando nel contempo il rispetto
puntuale di tutte le norme in materia, presenti e future, assumendosi al riguardo ogni
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responsabilità. L’appaltatore avrà l’obbligo di provvedere ad allegare sempre ai formulari di
identificazione rifiuto la relativa bolla/bindella di pesata rilasciata dai centri di
stoccaggio/smaltimento/recupero riportante i dati in entrata ed uscita e del peso dell’automezzo.
E’ a carico dell’Appaltatore, da effettuarsi presso l’Ufficio situato all’entrata del C.R.Z. e della
Stazione di Ciarlonch:
- la registrazione e pesatura di tutti i rifiuti sia in entrata che in uscita;
- la registrazione dei movimenti interni dei rifiuti dipendenti e/o connessi col trattamento dei
rifiuti, con la loro selezione, cernita, separazione e stoccaggio;
L’appaltatore è responsabile unico per tutti gli adempimenti prescritti ai fini sopra citati.
L’appaltatore, su richiesta dell’Appaltante, dovrà, senza alcun ulteriore compenso, provvedere al
caricamento dei dati su appositi software dedicati.
2. E’ altresì carico dell’appaltatore la predisposizione e redazione del Modello Unico di
Dichiarazione Ambientale (MUD), l’eventuale iscrizione al S.I.S.T.R.I. e la richiesta di voltura delle
necessarie autorizzazioni all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente di Trento
(A.P.P.A.) per la gestione dei Centri di “Ciarlonch” e del “C.R.Z.”, da richiedere immediatamente
dopo l’aggiudicazione e per le quale l’onere è già ricompreso nel presente appalto. In caso di
errato inserimento, determinazione o ritardo l’appaltatore sarà ritenuto unico responsabile e dovrà
provvedere al risarcimento dei danni relativi e conseguenti, mantenendo indenne il C.G.F.
3. Nulla sarà dovuto all’appaltatore nell’ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente,
effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato e non
preventivamente autorizzati in forma scritta dal C.G.F.
4. Eventuali mancanze ed errori nella tenuta dei documenti e nella comunicazione dei dati
presentati che comportassero sanzioni amministrative per la violazione di normative nazionali,
regionali e provinciali al C.G.F., verranno addebitate all’appaltatore che è da ritenersi unico
responsabile.
ART. 48 – CONTROLLO DEI RIFIUTI CONFERITI.
1. E’ fatto obbligo all’Appaltatore, prima dello scarico per il trattamento/smaltimento definitivo, di
controllare puntualmente la qualità e corrispondenza dei rifiuti conferiti con quelli autorizzati, per
quanto possibile mediante controllo visivo. Tutte le operazioni di controllo, verifica e registrazione
dei rifiuti sono previste ed eseguite nel rispetto delle specifiche norme di legge e finalizzate alla
tracciabilità dei rifiuti.
Qualora sia riscontrata la presenza di rifiuti di tipologia diversa rispetto a quella autorizzata, non
rilevati in fase di accettazione all’ingresso, l’Appaltatore deve darne segnalazione alla Direzione dei
Servizi che ne disporrà la rimozione.
2. Per tipologie di rifiuto particolari, per le quali sia necessaria la preventiva comunicazione
all’Appaltante, il conferimento potrà avvenire solo ad avvenuta predisposizione di apposito spazio
approntato dall’Appaltatore. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani da parte delle
ditte ed enti convenzionati, deve essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione
dei rifiuti stessi, come previsto dalla normativa vigente. L’Appaltatore deve eseguire in modo
scrupoloso il controllo della rispondenza del rifiuto conferito con quanto autorizzato dalla specifica
convenzione tecnico-finanziaria stipulata fra produttore/trasportatore dei rifiuti e
l’Amministrazione Appaltante. Qualora il controllo confermi la rispondenza con quanto autorizzato,
si dovrà procedere all’accettazione e registrazione del rifiuto ed alla controfirma del formulario di
accompagnamento completato del peso del rifiuto e della data e ora di conferimento.
ART. 49 – STAZIONE DI TRASFERIMENTO E COMPATTAZIONE DI CIARLONCH.
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1. La stazione di trasferimento costituisce opera di infrastrutturazione del territorio ed è parte del
più vasto sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali assimilabili agli urbani e, se
autorizzati, per rifiuti pericolosi. Per la gestione del centro è stata rilasciata autorizzazione da parte
del Dirigente della Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente prot. n. 111/2009-U221 di
data 08.04.2009, che dovrà essere debitamente volturata a nome dell’Appaltatore. La gestione di
tale infrastruttura è a totale carico all’Appaltatore. Si intendono richiamate le regole, norme
comportamentali e gestionali generali:
- all’obbligatorietà di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e l’eventuale iscrizione al
S.I.S.T.R.I., secondo le disposizioni e prescrizioni della vigente normativa;
- all’obbligatorietà di gestione degli stoccaggi di rifiuti a norma di legge e distintamente per
frazioni merceologiche;
- all’obbligatorietà del rispetto della autorizzazione alla gestione dell’impianto sopra richiamata
e delle specifiche disposizioni normative in materia;
- all’obbligatorietà del rispetto dei Capitolati tecnici di gestione;
- all’obbligatorietà di effettuare la manutenzione ordinaria delle strutture, mezzi, macchine,
impianti tecnologici, attrezzature, strumentazione e quant’altro in dotazione alla stazione di
compattazione;
- all’obbligatorietà di assunzione a carico dell’Appaltatore di tutti gli oneri, spese, personale,
assicurazioni ecc. inerenti e conseguenti la gestione ed esercizio della stazione compresa
l’utenza elettrica, telefonica, alimentazione elettrica e antincendio, che saranno assunte e
sostenute direttamente dall’Appaltante.
2. L’Appaltatore è tenuto al corretto utilizzo degli impianti e di tutta l’attrezzatura che dovrà dallo
stesso essere mantenuta in perfetto stato d’uso, mediante costanti manutenzioni e riparazioni
ordinarie. Gli eventuali pezzi di ricambio necessari alla manutenzione straordinaria verranno forniti
dall’Appaltante, salvo che il danno dipenda da cause imputabili all’Appaltatore. L’apertura all’utenza
esterna è attualmente interdetta eccezione fatta per i trasporti dei rifiuti ingombranti trasportati
da imprese autorizzate e provenienti dai Centri di Raccolta Comunali C.R.M.; dovrà pertanto essere
garantito un orario da concordare con i comuni e la Direzione dei Servizi per l’accesso di detti
trasporti (minimo due ore a settimana). La gestione o esercizio della stazione di Ciarlonch, come
disciplinata dal presente Capitolato sarà ricompresa nel canone fisso mensile omnicomprensivo di
tutti gli oneri e spese generali e particolari sopraccitati, nessuno escluso.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato 1 - Relazione tecnica del servizio;
Allegato 2 - Mezzi e frequenze di raccolta;
Allegato 3 - Dati statistici;
Allegato 4 - Impianti;
Allegato 5 - Elenco dipendenti;
Allegato 6 - Computo metrico dell’appalto;
Allegato 7 - DUVRI CRZ Pozza di Fassa;
Allegato 8 - DUVRI Stazione Ciarlonch;
Allegato 9 - Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso).
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