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CAPO I - CONDIZIONI GENERALI  
1. ASSUNZIONE ED ESECIZIO DEL SERVIZIO  

Il servizio di POSIZIONAMENTO DEI CASSONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 
CER 200111 – CER 200121* - CER 200123* - CER 200135 - CER 200134 – CER 200133 
– CER 200136* – CER 200138 - CER 200307 –  CER 200132 – CER 200131 –CER 
170904 – CER 160103 – PRESSO IL SITO INDICATO DAL COMUNE, NONCHE’ IL 
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI STESSI, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA OPERATA SUL TERRITORIO COMUNALE, PRESSO PIATTAFORME 
AUTORIZZATE, vengono appaltati alle condizioni generali stabilite nelle norme legislative 
vigenti in materia e nelle norme particolari del presente Capitolato Speciale. 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO  

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di fornitura e posizionamento di cassoni per 
il conferimento dei rifiuti CER 200111 – CER 200121* - CER 200123* - CER 200135 - 
CER 200134 – CER 200133 – CER 200136* – CER 200138 - CER 200307 –  CER 
200132 – CER 200131 –CER 170904 – CER 160103, presso il sito indicato dal Comune, 
nonché il trasporto e smaltimento degli stessi, provenienti dalla raccolta differenziata 
operata sul territorio comunale, presso piattaforma autorizzata. 

E’ prevista la fornitura ed il posizionamento di un cassone per ogni codice CER di cui al 
presente capitolato. 
 
Termine ricezione offerte: 17.08.2012 ore 12.00;  
Informazioni e ritiro documentazione presso Comune di Castel San Giorgio (SA) c.a.p. 
84083 – Piazza Amabile n° 1 – 7° Settore - Manutenz ione e Servizi Tecnici - Tel. 081 
5163246. 
Il Bando di gara sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune:  
www.comune.castelsangiorgio.sa.it 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – geom. Mario Zappullo 

La quantità prevista su base mensile ammonta ad un totale presunto (valore indicativo) 
distinto come da tabella: 
 

NR OGGETTO CER QUANTITA’MENSILE  
KG 

COSTO 
€/KG 

1 TESSILI -MATERASSI  200111 2.373,00 0,160 

2 TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI 
CONTENENTI MERCURIO 

200121-R5 - 0,10 

3 APPARECCHIATURE FUORI USO 
CONTENENTI 
CLOROFLUOROCARBURI 
 

200123-R1 438,00 0,10 

4 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE CONTENENTI MATERIALI 
PERICOLOSI 
 

200135-R3 1.073,00 0,10 

5 BATTERIE ED ACCUMULATORI  200134-200133 33,00 0,715 

6  
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICO 
 

200136-R4 - 0,10 

7 LEGNO 200138 5.588,00 0,030 
 
 



8 RIFIUTI INGOMBRANTI  200307 5.543,00 0,165 

9 MEDICINALI  200132-200131 78,00 0,90 

10 RIFIUTI INERTI 170904 528,00 0,10 

11 PNEUMATICI FUORI USO 160103 420,00 0,12 

Essa è suscettibile di incremento o di riduzione in funzione dell’intensificazione della 
raccolta differenziata con oscillazione complessiva del +/-20% stimato e non vincolante; 
per il mancato raggiungimento delle quantità indicate nella tabella, l’Appaltatore non ha 
diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell’Ente appaltante. 
 
3. IMPORTO DELL’APPALTO  

L’appalto è da intendersi come un “contratto aperto” stimando l'importo contrattuale pari 
ad €. 10.830,00= (euro diecimilaottocentotrenta/00) comprensivo di oneri di sicurezza ed 
escluso d'IVA al 10%, riferito al costo del servizio comprensivo di posizionamento di 
cassone per ogni tipologia di rifiuto presso il centro di raccolta indicato dall’Ente, per un 
quantitativo di rifiuto prelevato/conferito e certificato ai fini del computo della raccolta 
differenziata secondo quanto accettato dalla Regione Campania. 

Il corrispettivo di cui alla tabella dell’art.2 è calcolato sulla base di quanto raccolto e 
recuperato nell’anno 2011 ed è considerata nella prenotazione d’impegno una 
maggiorazione pari al 20% per coprire l’oscillazione in funzione dell’intensificazione della 
raccolta differenziata. 

Il prezzo a base d’asta onnicomprensivo per chilogr ammo, oltre IVA , di rifiuto 
urbano, raccolto in maniera differenziata sul territorio di Castel San Giorgio, conferito a 
cura e spese dell’Ente al sito di stoccaggio ubicato nel territorio di Castel San Giorgio, 
deve essere raccolto negli appositi cassoni posizionati a cura dell’aggiudicatario della 
presente gara e smaltito presso sito autorizzato, p er singolo codice CER è riportato 
nella tabella di cui all’art.2.  

Nel prezzo a base d’asta sono compresi gli oneri per la fornitura e posizionamento di 
cassoni idonei per ogni codice CER, la  trasferenza e lo smaltimento/recupero ed ogni 
altro eventuale onere relativo al trattamento del rifiuto. 
 
4. DURATA DELL’APPALTO  

La durata dell’appalto è di 5 mesi dalla data del verbale di consegna del servizio e 
comunque non oltre il 31.01.2013. 

Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto per motivi di urgenza e sotto  
riserva di legge ai sensi dell’art. 11 del Dlgs 163/2006 ricorrendo gli estremi della tutela 
dell’interesse pubblico. 

E’ vietato il rinnovo tacito. E’ ammessa la proroga tecnica ai sensi dell’art.125 – c. 10 -  
lett. c) del DLgs 163/06. 

Il Committente avverte che il contratto potrà essere risolto anticipatamente, rispetto alla 
durata stabilita, per effetto del trasferimento della competenza in materia di gestione dei 
rifiuti dal Comune ad altro soggetto giuridico, così come per legge. 

 

 



5. FINANZIAMENTO DELL’APPALTO  

L’appalto in questione è finanziato con i fondi del bilancio comunale - annualità 2012 - per 
un importo complessivo di €.10.830,00= + IVA al 10%. 

L’importo contrattuale è suscettibile di variazioni legate alla durata effettiva del contratto e 
ai quantitativi di rifiuto effettivamente trasportati e smaltiti trattandosi di contratto aperto. 

 
6. SISTEMA DELL’APPALTO  

L’Amministrazione Comunale procederà all’appalto mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 55 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. L’offerta migliore sarà selezionata in 
applicazione del criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale 
sull’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 2 del C.S.A., ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.. 

Si prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
7. PIANO DI SICUREZZA  

La società aggiudicataria ha l’obbligo di predisporre il piano di sicurezza come previsto 
dalla vigente normativa in materia, e si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, 
pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro 
che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. 

In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 
aprile 2008 n. 81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 
2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e 
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche. 
 
CAPO II – MODALITA’ GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SER VIZIO 
8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare i servizi oggetto dell'appalto nell'osservanza delle 
norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia. 

Conferimento e smaltimento di RIFIUTI URBANI – codici: CER 200111 – CER 200121* - 
CER 200123* - CER 200135 - CER 200134 – CER 200133 – CER 200136* – CER 
200138 - CER 200307 –  CER 200132 – CER 200131 –CER 170904 – CER 160103. 

I servizi relativi al conferimento e posizionamento di cassoni a norma per ogni codice 
CER, smaltimento di Rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata del Comune di 
Castel San Giorgio presso piattaforma autorizzata trasportati, sono a cura e spese della 
ditta affidataria del servizio. 
 
9. LOCALIZZAZIONE  

Il punto di prelevamento dei rifiuti urbani è il sito di proprietà del Comune ubicato nel 
territorio di Castel San Giorgio, ove la ditta aggiudicataria, compreso nell’appalto, 
provvederà a stoccare propri cassoni idonei e regolamentari per la raccolta dei vari rifiuti. 
 
10. MODALITÀ DI PRELEVAMENTO E/O CONFERIMENTO  
L’aggiudicataria della presente gara dovrà consentire le attività di conferimento e 
smaltimento in relazione al calendario stilato successivamente dall’Ente e alle esigenze 
delle attività di raccolta e trasporto delle varie frazioni. 
11. IGIENE DEL SITO DI PRELEVAMENTO  



La società di gestione del servizio di igiene urbana sarà responsabile del mantenimento 
del sito di stazionamento dei mezzi, secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, 
provvedendo al lavaggio e disinfezione con cadenza almeno settimanale e comunque ogni 
qualvolta dovesse verificarsi versamento di liquidi sul piazzale del sito, evento comunque 
da considerare anomalo ed occasionale. 
 
12. DESTINAZIONE 

I rifiuti oggetto dell’appalto dovranno essere avviati agli impianti, in possesso della 
prescritta autorizzazione di cui al capo IV art. 208 e seguenti del D. Lgs 152/06.  

Non è consentito l’uso di impianti diversi da quelli indicati in sede d’offerta, salvo motivi di 
forza maggiore. La sostituzione dell’impianto deve essere autorizzata dall’Ente appaltante 
e non deve comportare oneri aggiuntivi. Il venire meno, nel corso dell’appalto, delle 
necessarie autorizzazioni riguardanti gli impianti offerti comporta la risoluzione del 
contratto d’appalto con l’onere per l’appaltatore del risarcimento del danno. 
 
13. ACCETTAZIONE DEL CARICO  

Le specifiche di accettazione del carico da parte dell’impianto o degli impianti di 
destinazione, per quanto riguarda le impurità presenti nel carico, non potranno essere più 
severe di quelle stabilite dalla normativa vigente, e dovranno essere improntate alla 
massima tolleranza in considerazione della complessità delle operazioni di selezione 
all’origine e durante la raccolta presso le utenze. 
 
14. PESATURA  

La pesatura del carico dovrà essere eseguita a cura del soggetto gestore del contratto di 
igiene urbana anche su pese individuate dall’Ente. 
 
15. QUANTITA’  

A titolo di riferimento, si indica la quantità mensile riportata nella tabella di cui all’art. 2 e 
nessuna rivalsa potrà essere avanzata dall’aggiudicatario del servizio per quantità inferiori 
o superiori a quelle indicate in tali tabelle. 
 
16. CONSEGNA DEL SERVIZIO  

La consegna del servizio alla ditta da parte dell'Amministrazione Comunale, dovrà risultare 
da apposito verbale. 

All’atto della consegna del servizio l’appaltatore deve nominare un Responsabile unico a 
fronte di tutti i servizi prestati per reciproche comunicazioni relative all’esecuzione del 
contratto. 
 
17. PAGAMENTI  

Per l’esecuzione del servizio all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo a 
base d’asta per ogni singolo codice di rifiuto, al netto del ribasso percentuale offerto in 
sede di gara, moltiplicato per il quantitativo di rifiuto effettivamente trasportato e conferito a 
trattamento. 

Il corrispettivo sarà pagato dal Comune all'Appaltatore in rate mensili, il cui importo è 
calcolato secondo quanto stabilito al comma precedente, posticipate entro sessanta giorni 
da quello di presentazione della relativa fattura al protocollo comunale, previa 
rendicontazione del quantitativo di rifiuti recuperati e/o smaltiti dall’appaltatore. 



Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del 
Comune, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente 
capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, il contraente si obbliga ad accendere uno o più conti correnti bancari o postali 
dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e a registrare su tali conti 
tutti i movimenti finanziari connessi con l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto, da 
effettuare esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, compreso gli stipendi dei 
dipendenti, dei consulenti e dei fornitori, nonché pagamenti destinati all’acquisto di 
immobilizzazioni tecniche, ferme restando, su ogni bonifico deve essere riportato il  C.I.G. 

Qualora venga omessa tale indicazione, nei confronti del contraente, a norma dell’art. 6 
della medesima legge n. 136 del 13.08.2010, si procederà all’applicazione di una sanzione 
pecuniaria nella misura dal 2 al 10 per cento dell’importo del valore della transazione 
stessa. 

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il calcolo degli interessi di mora spettanti 
all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata e sarà pari al tasso 
degli interessi legali. 

L'eventuale ritardato pagamento da parte del Comune delle rate del corrispettivo di 
appalto, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei 
servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti. 

Le penalità applicate in caso di disservizi saranno escusse dalla polizza definitiva. Si 
procederà inoltre a non dar seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle 
indagini ed analisi esterne effettuate dal Comune, risulteranno non svolti. 
 
CAPO III – CONTRATTO PENALITÀ E NORME FINALI  
18. STIPULA DEL CONTRATTO  

Il Comune si riserva di comunicare alla ditta aggiudicataria, a mezzo posta, tramite 
raccomandata A.R., la data per la stipula e la sottoscrizione del contratto. La ditta 
aggiudicataria, in particolare, entro il termine di 15 giorni indicato nella comunicazione 
aggiudicazione, dovrà produrre, con le modalità in essa contenute: 

a) certificato penale generale, rilasciato dall’ufficio competente, di tutti i titolari e/o      
rappresentanti della società, conformemente alla normativa vigente e di data non anteriore 
a tre mesi; 

b) dichiarazione, rilasciata con le forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che 
nell’esercizio della propria attività professionale la concessionaria non ha commesso un 
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Autorità; 

c) tutta la documentazione in originale o copia autentica, se richiesta dal Comune, a 
dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi, morali, tecnici ed economico finanziari 
dichiarati a mezzo di autodichiarazioni; 

d) deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo a base 
d’asta; 

e) presentazione della polizza assicurativa per i rischi di esecuzione con garanzia di 
responsabilità civile per danni contro terzi; 

 

 



f) dichiarazione tracciabilità flussi finanziari ai sensi della legge 136/10 modificata dal 
D.L. 187/10 convertito in legge n. 217 del 17.12.2010 con indicazione del conto corrente 
bancario/postale dedicato presso il quale il Comune dovrà effettuare i pagamenti, in 
relazione alla fornitura di servizi oggetto del contratto; 

g) indicazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente sopra 
menzionato; 

h) comunicazione del nominativo del Responsabile unico nei confronti del Comune; 

i) versamento della somma necessaria per il pagamento delle imposte di bollo e 
registrazione degli atti di gara e contrattuali. 

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme contenute e 
richiamate nella legge e nel regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la 
Contabilità Generale dello Stato. Per la formale stesura e stipulazione del contratto 
l’aggiudicatario dovrà presentarsi nel giorno e luogo che saranno comunicati dal Comune. 
Il Comune si riserva di verificare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa e comunque ogni qualità, stato, caratteristica concernente gli ambiti societari 
dell’aggiudicatario, nonché delle persone che legalmente lo rappresentano e/o possono 
impegnarlo (legale rappresentante, direttore tecnico, etc.), dichiarati in sede di gara. Le 
spese dovranno essere versate in contanti al Comune prima della stipula del contratto e 
degli eventuali altri atti. Sono inoltre a carico dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le 
tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti e ogni altra imposta e spesa inerente e 
conseguente all’aggiudicazione. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in 
materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle 
altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili. 

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto. 
 
19.CAUZIONE 

1. Ai sensi dell’articolo 113 - comma 1 - del D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.i. è richiesta 
una garanzia fideiussoria , a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% ( dieci per cento ) 
dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore 
all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; 
qualora il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto 
di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una 
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da 
un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2 allegato al predetto 
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo 
schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di 
cui all’articolo 113 - commi 2 e 3 - del codice dei contratti. La garanzia è presentata in 
originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione dell’atto di cottimo, 
anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione della metà, nel limite del 75% dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è 
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di 



avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 
l’avvenuta esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25%, cessa di avere effetto ed 
è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure 
del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza 
necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o 
restituzioni. 

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o 
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle 
maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 
l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante 
senza necessità di dichiarazione giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al 
combinato dispositivo dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, 
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per 
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso 
di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli 
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 
 
20. INVARIABILITA’ DEL PREZZO  

Non è ammesso alcuna variabilità del corrispettivo del prezzo offerto dalla ditta in sede di 
aggiudicazione della gara. I prezzi offerti dalla Ditta aggiudicatrice si devono intendere 
remunerativi per tutti i servizi ed obblighi contrattuali con l’implicita ammissione che la ditta 
concessionaria abbia eseguito opportuni calcoli di propria convenienza. 

La ditta non potrà quindi pretendere aumenti per nuove e maggiori spese a qualsiasi titolo 
sostenute. 
 
21. VARIABILITA’ DELL’IMPORTO CONTRATTUALE  

L’importo contrattuale stimato al precedente articolo 3 può variare in più o in meno ed è 
legato alla variabilità dei fattori che concorrono alla sua determinazione: 

- Quantità; 

- Durata effettiva dell’appalto; 

Le eventuali somme non spese saranno considerate economie di gestione sulle quali 
l’appaltatore non può esercitare alcun diritto. 

Viceversa se l’importo contrattuale diventa insufficiente il committente è tenuto ad 
integrare la copertura finanziaria. 
 
22. DIVIETO DI SUBAPPALTO  

E’ vietato alla Ditta di cedere direttamente o indirettamente il contratto ed il servizio 
oggetto del presente capitolato, in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto e del 
risarcimento dei danni e delle maggiori spese che eventualmente ne derivassero. 

Le norme per il subappalto saranno quelle previste dall’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e 
s.m.e i. 
 
 
 



23. OBBLIGO DI CONTINUITA’ DEI SERVIZI  

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da 
considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico 
interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.lgs. n. 152/2006. Il servizio oggetto 
dell’appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, 
comunque, dovranno essere documentati. 

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi 
al rispetto delle norme contenute nella legge 12.06.1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio 
dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai 
sensi dell’art. 25 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili 
all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle 
retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore 
successive dallo stesso. 

 
24. RESPONSABILITA’ PER DANNI E ASSICURAZIONI  

L’aggiudicatario della presente gara risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni 
danno che per fatto proprio o dei suoi addetti, potrà derivare al Comune. Per eventuali 
rischi di responsabilità civile verso il Comune e verso terzi, che potrebbero derivare 
dall’esecuzione del servizio oggetto del presente bando, l’aggiudicatario dovrà essere 
adeguatamente coperto da polizza di assicurazione stipulata con primaria compagnia di 
assicurazione, per un massimale minimo di €.3.000.000,00 (euro tremilioni/00). 
 
25. INFRAZIONI E PENALITA’  

In caso di inadempienze degli obblighi assunti con il contratto cui afferisce il presente 
capitolato, previa contestazione tramite fax, cui seguirà comunicazione a mezzo 
raccomandata A. R., il Comune procederà all'irrogazione di una sanzione pecuniaria di 
importo compreso tra €. 500,00 ed €. 2.000,00 che verrà trattenuta all’atto del pagamento 
della prima fattura utile da liquidare. 

Esemplificazione penali: 

- €.    500,00 per un ritardo di 24 ore; 

- €. 1.500,00 per un ritardo di 36 ore; 

La ditta appaltatrice potrà presentare eventuali giustificazioni entro 10 giorni decorrenti 
dalla data della prima comunicazione dell’infrazione. In assenza di queste ultime o nel 
caso in cui le stesse non vengano ritenute fondate l’Amministrazione, entro i successivi 10 
giorni, procederà all’applicazione della sanzione contrattuale. 

La contestazione di più di tre inadempienze dà facoltà al Comune di rescindere il contratto 
senza che nulla sia dovuto per questo all’appaltatore. 

Inoltre, qualora la ditta appaltatrice contravvenga agli obblighi ed alle condizioni 
contrattuali, il Comune ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, 
sino alla definizione della controversia; in tal caso alla ditta appaltatrice verranno liquidati i 
soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento al Comune dei danni derivanti dalla 
stipulazione di un nuovo contratto o della esecuzione di interventi a proprio carico. 
 
 



26. RISOLUZIONE CONTRATTUALE  

L’appalto s’intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva 
disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente appaltante. 

La mancata osservanza, da parte della ditta appaltatrice, al rispetto degli oneri ed obblighi 
derivanti dai precedenti articoli, comporterà l’automatica risoluzione contrattuale; così 
come, per notevoli deficienze e gravi inadempienze, nonché nel caso di abbandono 
temporaneo del servizio appaltato, l’Ente appaltante ha diritto di procedere alla risoluzione 
del contratto in danno e per colpa dell’appaltatore nelle forme amministrative a norma di 
legge. 

La risoluzione si effettuerà previo atto di diffida in via amministrativa da parte del Comune 
senza che l’appaltatore possa invocare il beneficio della costituzione in mora ed ogni altra 
procedura giudiziaria cui la Ditta appaltatrice riconosce non aver diritto ed alle quali 
rinuncia espressamente con la firma del contratto di appalto. 

La risoluzione del contratto sarà pronunciata dall’Ente appaltante e comporterà 
l’incameramento della cauzione oltre al risarcimento dei danni che la risoluzione 
apporterà. L’Ente appaltante ha facoltà in questo caso di allontanare immediatamente dal 
servizio la Ditta appaltatrice. 
 
27. CONTROLLO E VIGILANZA  

La vigilanza sui servizi competerà all’Amministrazione Comunale per tutto il periodo di 
affidamento dell’appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, tramite i 
tecnici comunali, nonché a mezzo di personale della società che gestisce i servizi di Igiene 
del Comune di Castel San Giorgio. La ditta appaltatrice consentirà tali controlli da parte 
dell’Ente appaltante nei modi e forme di legge. 

L’azione di controllo e vigilanza da parte dell’’Amministrazione Comunale non implicherà 
per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione 
dei servizi oggetto del presente Capitolato. 

Ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico 
dell’appaltatore. Tutti i provvedimenti saranno notificati attraverso i mezzi consentiti dalla 
legge. 

 
28. SEDE LEGALE DELLA DITTA  

La Ditta in sede di gara dovrà dichiarare la propria sede legale ad ogni effetto giuridico, il 
recapito telefonico, telefax e postale per tutti gli effetti delle procedure di gara. Ogni 
variazione successiva dovrà essere comunicata entro tre giorni dal suo verificarsi. 
 
29. DOMICILIO SUCCESSIVO ALL’AGGIUDICAZIONE  

La Ditta aggiudicataria all’atto della stipulazione del contratto elegge domicilio legale sul 
territorio nazionale per tutti gli effetti annessi e connessi agli obblighi contrattuali e per tutta 
la durata del contratto stesso. 

Ogni comunicazione relativa al servizio di appalto verrà indirizzata alla ditta aggiudicataria 
presso il domicilio di cui sopra. 
 
30. CESSIONE DI CREDITI - CESSIONE DEL CONTRATTO  

È vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non autorizzata 
dall’Amministrazione Comunale. 



Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi nulla. È vietata la cessione del 
contratto d’appalto a terzi. 
 
31. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

La definizione delle controversie e contestazioni che potessero insorgere tra il Comune e 
l’aggiudicatario della gara, sia in corso che al termine del rapporto contrattuale, qualunque 
sia la natura di esse, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Nocera 
Inferiore (SA). E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
32. RIFERIMENTI 

Si conviene comunque che la Ditta abbia ben note tutte le disposizioni vigenti con 
riferimento alla legge e regolamenti nazionali e regionali anche se non esplicitamente citati 
nel presente Capitolato. 
 
33. NORME NON PREVISTE 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle norme previste dalla 
legislazione vigente in materia di servizi pubblici. 


