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ARTICOLO 1  : OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e smaltimento delle frazioni CER 20.01.38 
(legno), CER 20.01.11 (prodotti tessili), CER 20.03.07 (ingombranti), CER 20.01.31* 
(medicinali), CER 20.01.33* (batterie ed accumulatori), CER 16.01.03 (pneumatici) e            
CER 17.09.04 (calcinacci) provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e 
dalle attivita’ di igiene urbana del Comune di Castel San Giorgio. 

ARTICOLO 2  : AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo stanziato per il servizio oggetto del presente appalto è pari a € 28'000,00 (euro 
ventottomila/00) IVA esclusa. Il contratto sarà stipulato interamente “a misura” ai sensi 
dell’articolo 53 del Codice dei contratti, pertanto avrà un importo che potrà variare, in 
aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite. I prezzi unitari per 
ogni CER, offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, sono comprensivi di tutte le operazioni e 
condizioni descritte nel seguente articolo 4. Essi costituiscono i prezzi contrattuali e sono da 
intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole 
quantità eseguite. 

ARTICOLO 3  : DURATA DELL’APPALTO  
La durata presunta dell’appalto è pari a n.7 mesi. Nello specifico la durata del contratto di 
appalto decorre dalla data di stipula e termina il 31/12/2011. A tale data l’appalto in parola 
scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. 
Pur tuttavia la stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal 
contratto senza che l’appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo 
e/o rimborsi per mancati guadagni o danni di qualsiasi natura, nel caso di subentro nella 
gestione di rifiuti, ai sensi della Legge 26/2010 e s.m.e i., della competente società 
provinciale. E’ facoltà dell’Amministrazione, con preavviso non inferiore a 15 gg. antecedenti 
alla scadenza, richiedere alla società una proroga al termine del contratto, alle medesime 
condizioni economiche e per il tempo necessario a predisporre gli atti di gara, per un 
termine massimo di ulteriori mesi n.3 (tre).  

ARTICOLO 4  : DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI SER VIZI  
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell’osservanza delle norme 
legislative e dei regolamenti vigenti in materia e secondo le modalità di seguito dettagliate. 

La presa in consegna delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuti: 
- CER 20.01.38 (Legno diverso da quello 20.01.37*); 

- CER 20.01.11 (Prodotti tessili); 

- CER 20.03.07 (Rifiuti ingombranti); 

- CER 16.01.03 (Pneumatici fuori uso); 

- CER 17.09.04 (Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione) 
e quindi l’inizio del trasporto avverrà presso il sito di stoccaggio comunale dei rsu sito alla 
via Ferrovia di Castel San Giorgio (SA).  
La ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione del Comune, per ogni su-elencata 
frazione merceologica di rifiuti, un cassone scarrabile del tipo a tenuta stagna dotato di telo 
di copertura. La stessa ditta dovrà posizionare i cassoni, secondo le indicazioni fornite dal 
responsabile comunale addetto, all’interno del predetto sito di stoccaggio provvisorio e 
quindi lasciarli per tutto il tempo necessario al riempimento degli stessi. 
Ad avvenuto riempimento del cassone la ditta appaltatrice, previa apposita richiesta, 
provvederà al trasporto a destino del rifiuti ed al contempo posizionerà un cassone vuoto al 
posto di quello caricato. La presa in carico e quindi trasporto a destino dei predetti rifiuti, 
sarà effettuabile dalle ore 6:30 alle ore 11:30 dei giorni feriali e dovrà essere eseguito con 
idonei automezzi all’uopo destinati e regolarmente registrati all’albo gestori ambientali.  
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Per quanto concerne le seguenti frazioni merceologiche di rifiuti: 
- CER 20.01.31* (Medicinali citotossici e citostatici); 
- CER 20.01.33* (Batterie ed accumulatori); 

la presa in consegna degli stessi avverrà con frequenza mensile con lo svuotamento dei 
contenitori all’uopo destinati dislocati sull’intero territorio comunale. Tutti i quantitativi avviati 
al trasporto, nelle more di avvio del sistema SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità 
dei rifiuti -  saranno accompagnati singolarmente per ogni carico, da un formulario di 
identificazione del rifiuto, secondo quanto previsto dal D.lgs. del 03.04.2006 n.152 e s.m. e 
i., fornito dal Comune e riportante i seguenti dati : 
- nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 
- origine, tipologia, qualità e peso stimato del rifiuto; 
- impianto di destinazione; 
- data e percorso dell’instradamento; 
- nome ed indirizzo del destinatario. 
Al momento del conferimento al destinatario del carico di rifiuti si procederà al riscontro del 
peso presunto indicato sul FIR di accompagnamento, con l’effettuazione di n.2 pesature 
elettroniche. Nello specifico, la quantità di rifiuti conferiti risulterà dalla differenza tra la 
pesatura elettronica dell’automezzo carico e la pesatura dell’automezzo scarico. Il peso 
riscontrato dovrà essere puntualmente riportato su tutte le copia del documento di trasporto. 
Ad avvio del sistema SISTRI la movimentazione dei rifiuti avverrà secondo le procedure e 
con le modalità previste dalla normativa SISTRI. Di seguito si riporta il riepilogo per CER 
delle quantità mensili, trimestrali ed annuali presunte  oggetto del presente appalto con 
l’indicazione delle capacità dei cassoni scarrabili da posizionare presso il sito di stoccaggio 
provvisorio dei rsu sito alla via Ferrovia e delle relative frequenze di effettuazione del 
servizio. 

FRAZIONE MERCEOLOGICA QUANTITA’  
MENSILE 

QUANTITA’  
ANNUALE 

CAPACITA’ 
CASSONE 

FREQUENZA 
SERVIZIO 

CER 20.01.38 
Legno diverso da quello 20.01.37* 

4'335 kg 52'020 kg 15-20 mc MENSILE 
(PRESUNTA) 

CER 20.01.11 
Prodotti tessili 

1'680 kg 20'160 kg 15-20 mc MENSILE 
(PRESUNTA) 

CER 20.03.07 
Rifiuti ingombranti 

5'075 kg 60'900 kg 15-20 mc MENSILE 
(PRESUNTA) 

CER 20.01.31* 
Medicinali citotossici e citostatici 

75 kg 900 kg ------------ MENSILE 
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CER 20.01.33* 
Batterie ed accumulatori 

40 kg 480 kg ------------ MENSILE 

 

I prezzi unitari per ogni CER, offerti in sede di g ara, sono comprensivi di tutte le 
operazioni e condizioni dettagliate sia nel present e articolo che in tutti gli altri articolo 
del presente capitolato speciale d’appalto.  

ARTICOLO 5  : OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO  
Il servizio oggetto dell’appalto contemplato nel presente contratto  è da considerare ad ogni 
effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla 
normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006. Il servizio oggetto dell’appalto non potrà essere 
sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere 

FRAZIONE MERCEOLOGICA QUANTITA’ 
TRIMESTRALE  

QUANTITA’ 
ANNUALE 

CAPACITA’ 
CASSONE 

FREQUENZA 
SERVIZIO 

CER 16.01.03 
Pneumatici fuori uso  

3'160 kg 12’640 kg 15-20 mc TRIMESTRALE 
(PRESUNTA) 

A
T

T
IV

IT
A

’  
   

   
   

D
I  

IG
IE

N
E

 
U

R
B

A
N

A
 

CER 17.09.04 
Rifiuti misti dell’attività di 
costruzione e demolizione 

5'000 kg 20'000 kg 5 mc TRIMESTRALE
(PRESUNTA) 
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documentate. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’Appaltatore 
dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990, per l’esercizio 
dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non sono considerati causa di forza maggiore 
e di conseguenza saranno sanzionabili, 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. 

ARTICOLO 6  : CONFORMITÀ DEL RIFIUTO  
La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un’analisi 
merceologica per tutte le frazioni oggetto del presente contratto.  
Le spese per le analisi merceologiche sono a carico dell’Appaltatore.  
L’analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l’Amministrazione, per tale 
motivo occorrerà comunicare a mezzo fax l’orario di esecuzione dell’analisi in modo da 
consentire ad un tecnico dell’Amministrazione di poter presenziare alle verifiche. Le 
operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente 
secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025.2005 “Requisiti generali per 
la competenza per i laboratori di prova e di taratura”. 

ARTICOLO 7  : INVARIABILITA’ DEI PREZZI 
I servizi di cui al presente capitolato saranno remunerati in base ai prezzi unitari offerti in 
sede in gara .  
I prezzi offerti tengono conto dell’utile dell’impresa, di ogni spesa e prestazione, generale e 
particolare, principale ed accessoria, inerente all’espletamento dei servizi di che trattasi; gli 
stessi sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, senza alcuna 
possibilità di revisione. 

ARTICOLO 8  : PAGAMENTO 
Alla scadenza di ogni mese, l’impresa provvederà ad emettere fattura, sulla base delle 
quantità mensili di rifiuti conferiti e trasportati, rilevate dal formulario di identificazione e dalle 
operazioni di pesatura.  
I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni 
dalla data di presentazione della fattura.  
Per l’effettuazione del mandato di pagamento, l’Amministrazione procederà, ad avvenuta 
presentazione della fattura mensile, alla richiesta per via telematica del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC) come previsto dal D.M. del 24 ottobre del 2007.  
Si precisa che in caso di non regolarità contributiva (DURC non regolare) l’Amministrazione 
non procederà alla liquidazione del corrispettivo fatturato, inviterà entro un termine stabilito 
l’appaltare alla regolarizzazione e successivamente in mancanza di riscontro procederà alla 
risoluzione del contratto.  

ARTICOLO 9  : RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E OBB LIGHI IN 
MATERIA DI SICUREZZA  

L’Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del 
servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei 
propri dipendenti.  
L’appaltatore dovrà rispondere anche dell’operato dei suoi dipendenti.  
Nella conduzione e gestione del servizio, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i 
provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di 
provvedere affinché l’impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel 
servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. Compete inoltre 
all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti 
alla conduzione ed esecuzione del servizio. L’Appaltatore sarà, comunque, sempre 
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considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per 
qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, 
in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto. Per tali eventualità l’Appaltatore dovrà 
stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. – R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità 
con massimale di almeno € 1.500.000.,00 (unmilionecinquecentomila/00) per danni a 
persone, animali e cose. L’Appaltatore dovrà fornire al Comune copia della polizza 
assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni 
antecedenti l’affidamento del servizio. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si precisa che, 
nell’espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti 
biologici. L’Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e 
redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e 
metterne copia a disposizione del Comune. 

ARTICOLO 10  : PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 
Il Comune di Castel San Giorgio ha sottoscritto con la Prefettura/UTG di Salerno un 
Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
A tal fine nel seguito del presente articolo si riportano le clausole contenute nel predetto 
protocollo ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante 
e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.  
Clausole da sottoscrivere dall’offerente secondo l’allegato B - Modulo di dichiarazione 
protocollo di legalità: 
Art. 2, comma 1  – L’Impresa concorrente si impegna a dichiarare: 

- di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altre imprese(formale e/o sostanziale) 
di cui abbia notizia che concorrano alla gara; 

- che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. 

Art. 2, comma 2 – vanno considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini 
dell’applicazione dell’art.34, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, le seguenti circostanze sintomatiche, 
riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: 
a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese 

partecipanti; 
b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 
c) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle 

imprese partecipanti; 
d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; 
e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. 

Art. 2, comma 3 - L’Impresa aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune di Castel San Giorgio, i 
dati relativi alle società e alle Imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati 
nell’esecuzione del servizio, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidati servizi e forniture 
“sensibili”: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, 
dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave da prestito per movimento terra; 
fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; 
fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi 
dell’art.118, comma 11, D.Lgs.n°163/2006; servizio d i autotrasporto; guardania di cantiere. 

Art. 2, comma 4 – la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell’esito interdittivo delle 
informative antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G., ai sensi del Capo II delle presenti linee guida, 
l’Impresa Aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione Comunale ogni 
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata 
nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. 
Analogo obbligo verrà assunto da ogni altro operatore economico che intervenga nella prestazione del 
servizio. Si specifica inoltre che tale obbligo non è sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità 
Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma 
di illecita interferenza. 

La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione 
dalla procedura di gara. 

Clausole impegno stazione appaltante: 

Art. 4, comma 1 - Il Comune di Castel San Giorgio si impegna a trasmettere, su richiesta della 
Prefettura/U.T.G. oltre il presente bando, anche gli altri atti concernenti la gara(progetti, avvisi, capitolati, 
disciplinari di gara, schemi di contratto, lettere d’invito, ecc.), nonché un rapporto relativo al bando di 
gara dove si da motivazione da parte della stazione appaltante delle scelte operate nello stesso bando, 
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suscettibili di incidere sull’individuazione del soggetto aggiudicatore. Inoltre sono a carico dello stesso 
Comune tutte le procedure previste dagli artt. 5, 6 e 7 del Protocollo di Legalità sottoscritto con la 
Prefettura di Salerno. 

ARTICOLO 11  : OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI A LLA TRACCIABI-
LITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI   

L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 
n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

ARTICOLO 12  : VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRAC-
CIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI   

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di 
controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità 
dei flussi finanziari. 

ARTICOLO 13  : SICUREZZA SUL LAVORO  
L’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente 
normativa in materia e si fa carico di adottare gli 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 D.Lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

ARTICOLO 14  : VIGILANZA E CONTROLLO  
Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell’appalto, visite 
ispettive presso l’impianto di destinazione dei rifiuti indicato dall’Appaltatore, finalizzato al 
controllo delle attività oggetto dell’appalto. 

ARTICOLO 15  : OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, 
regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto. In 
caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata 
dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l’inadempienza all’Appaltatore e, se del 
caso, all’Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in 
acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il 
pagamento all’Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando 
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati 
integralmente adempiuti. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l’Appaltatore non può 
opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni. 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 comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l’igiene e la salute 
pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto. L’Appaltatore è 
tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da 
ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed 
igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai 
necessari controlli sanitari. 

ARTICOLO 16  : SEDI E RECAPITI  
Per tutta la durata dell’appalto l’Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo 
in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede 
operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove 
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necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-
mail. 
Responsabile tecnico/amministrativo del servizio : L’Appaltatore deve nominare un 
Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative 
all’esecuzione del contratto. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del 
Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie 
misure correttive in caso di inadempienze. 

ARTICOLO 17  : PENALI  
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di 
ovviare, in un termine stabilito, all’infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione 
pecunaria da un minimo di € 300,00 (trecento/00) ad un massimo di                  € 3.000,00 
(tremila/00) ciascuna. L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare 
contestazione dell’inadempimento. L’Appaltatore avrà 10 giorni di tempo, dalla notifica della 
contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Le sanzioni saranno raddoppiate 
qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro 15 giorni dalla prima contestazione. Il 
ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal 
Comune, o l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo 
contrattuale dell’appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell’appaltatore a svolgere il 
servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo 
incameramento della cauzione. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza 
maggiore, che comunque andranno documentate. Ferma restando l’applicazione delle 
penalità sopra descritte, qualora l’Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a 
spese dell’Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro 
provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. L’ammontare 
delle penalità e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite 
d’ufficio saranno trattenute dal Comune sull’importo del corrispettivo in scadenza. 
Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi 
sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere 
ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione 
in tal senso inviata all’Appaltatore. 

ARTICOLO 18  : RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a) subentro nella gestione del ciclo rifiuti della società provinciale di cui all’art. 11, Legge 26 

febbraio 2010 n. 26. I tal  caso il contratto viene risolto senza che l’Appaltatore abbia 
diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune; 

b) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto 
costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione 
del contratto; 

c) scioglimento, cessazione o fallimento dell’Appaltatore; 
d) frode nell'esecuzione del servizio; 
e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l’attività; 
f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
g) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore per 

oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore; 
h) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, 

a giudizio del Comune, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o 
siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell’A.S.L. 
o di altro organismo competente in materia ambientale; 

i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
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k) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio 
delle attività oggetto dell’affidamento; 

l) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle 
disposizioni di questo contratto entro 10 giorni naturali dalla data della richiesta; 

m) qualora l’Appaltatore accumuli l’applicazione di penali per un importo  complessivamente 
maggiore del 10% dell’importo contrattuale; 

n) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente; 
o) per ogni altre grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell’art. 1453 e 

ss. del Codice Civile. 
Il Comune dopo aver intimato per iscritto all’Appaltatore di adempiere entro 10 giorni a uno 
o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a), trascorso tale termine 
senza che l’Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà 
risolto. L’Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 
10 giorni il contratto s’intenderà risolto di diritto. 

ARTICOLO 19  : DOMICILIO LEGALE 
Agli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la segreteria 
comunale dell’ Ente appaltante. 

ARTICOLO 20  : CONTROVERSIE 
Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto del presente appalto, va 
esperita preventivamente la procedura di conciliazione, compreso quanto previsto 
dall’ultima alinea dell’art. 18. 
Nel caso di mancata composizione bonaria, decorsi sessanta giorni dall’inizio della 
procedura, si stabilisce che il foro è quello territorialmente competente riferito alla sede della 
Stazione appaltante. A tal fine ciascuna ditta partecipante, all’appalto, deve, eleggere 
domicilio speciale presso la segreteria comunale dell’ Ente appaltante.  

ARTICOLO 21  : CAUZIONE PROVVISORIA  
La cauzione provvisoria è pari al 2% dell’importo a base d’asta per la fornitura. Essa sarà 
svincolata automaticamente entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della gara di 
appalto per le ditte che non sono risultate aggiudicatarie.  
La stessa sarà svincolata automaticamente all’atto della costituzione della cauzione 
definitiva, da parte della ditta aggiudicataria. 

ARTICOLO 22  : CAUZIONE DEFINITIVA 
La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare una garanzia definitiva nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e dal Bando 
di gara. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
Tale garanzia dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e 
restituita alla ditta appaltatrice soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, in 
seguito al regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 
L’Amministrazione Aggiudicatrice può, comunque, esperire ogni altra azione per il 
risarcimento dei maggiori danni non coperti dalla predetta garanzia. 

ARTICOLO 23  : DIVIETO DI SUBAPPALTO 
È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del 
contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni 
accertati. 
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ARTICOLO 24  : SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese inerenti il contratto (bolli, registrazione, diritti di rogito etc…), nessuna esclusa 
ed eccettuata, sono assunte dall'appaltatore a proprio carico. 

ARTICOLO 25  : DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto 
qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena 
l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al 
Comune.  

ARTICOLO 26  : CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che dovesse insorgere, in corso di esecuzione del contratto, valgono 
gli artt. 241 e seguenti del D.Lgs n. 163/06, e le regole in tema di riparto di giurisdizione, con 
relativa competenza del Foro di Nocera Inferiore. 

ARTICOLO 27  : IMPEGNO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
La Ditta aggiudicataria sarà vincolata all’esecuzione dei servizi  dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva, mentre la stazione appaltante sarà formalmente impegnata 
solo con la firma del contratto d’appalto, conseguente all’approvazione formale della 
procedura di gara.  
La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell’offerta, comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato speciale 
di appalto e di tutte quelle che oltre alle presenti saranno contenute nel bando di gara.  

 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 14/04/2011 
 
 

 
Il Responsabile del IV° Settore  

                                                                                                  Ing. Roberto Capuano 
 
 
 
 
 
 
 
 


