
   

COMUNE DI CASERTA    

SETTORE AMBIENTE        

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO 
PER L AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI 

IGIENE URBANA      



Capitolato speciale  Pagina 1 di 25

   
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI IGIENE URBANA  
Indice 

                                         
PARTE I -  Norme generali 

ART. 1  Oggetto dell appalto...................................................................................................3 
ART. 2  Durata dell appalto e inizio del servizio...................................................................4 
ART. 3  Modalità di aggiudicazione dell appalto ..................................................................4 
ART. 4. Conoscenza delle condizioni d appalto.....................................................................5 
ART. 5. Carattere del servizio.................................................................................................5 
ART. 6   Prescrizioni generali relative all esecuzione dei servizi.........................................5 
ART. 7  Progettazione dei servizi ed elaborati.......................................................................5 
ART. 8  Criteri di valutazione .................................................................................................6 
ART. 9  Corrispettivo dell appalto .........................................................................................8 
ART. 10  Revisione del corrispettivo ......................................................................................9 
ART. 11  Spese inerenti all appalto ........................................................................................9  

PARTE SECONDA-  
Obblighi, responsabilità e prescrizioni per l esecuzione dei servizi  

ART. 12  Obblighi e responsabilità dell impresa ..................................................................9 
ART.13  Variazioni dei servizi...............................................................................................10 
ART. 14  Ufficio di direzione 

 

Rapporti con l Amministrazione......................................10 
ART. 15  Mezzi e materiali in servizio nelle fasi di avvio ed a regime ..............................11 
ART. 16  Organico..................................................................................................................12 
ART. 17  Provvedimenti per il personale .............................................................................13 
ART. 18  Orari e periodicità dei servizi ...............................................................................13 
ART. 19  Sede Aziendale .......................................................................................................13 
ART. 20  Prescrizioni tecniche per l esecuzione dei servizi di raccolta.............................14 
ART. 21  Lavaggio, manutenzione, sostituzione dei contenitori ........................................16 
ART. 22  Servizio di trasporto e conferimento delle frazioni di rifiuto.............................16 
ART. 23  Spazzamento e pulizia delle aree pubbliche e servizi connessi ..........................17 
ART. 24  Servizio di gestione dei  cestini stradali................................................................18 
ART. 25  Servizio di lavaggio stradale e pulizia e spurgo caditoie stradali ......................18 
ART. 26  Altri servizi (pulizia mercati, rifiuti cimiteriali, disinfezione ecc.) ....................19 
ART. 27  Servizio di pulizia e raccolta rifiuti in occasioni particolari ..............................19 
ART. 28  Servizi di raccolta di rifiuti abbandonati e servizi occasionali ..........................20 
ART. 29  Attività di informazione e sensibilizzazione ........................................................20 
ART. 30  Transitorio per l inizio dei nuovi servizi..............................................................21 
ART. 31  Consuntivo dei  servizi ...........................................................................................21 
ART. 32  Obblighi in materia di sicurezza...........................................................................21 
ART. 33 Obblighi in materia di  custodia di mezzi e attrezzature.....................................22  

PARTE TERZA  - Norme specifiche e Disposizioni finali  

ART. 34  Vigilanza e controllo - Ordini di servizio .............................................................22 



Capitolato speciale  Pagina 2 di 25

 
ART. 35  Penalità....................................................................................................................22 
ART. 36  Risoluzione del contratto .......................................................................................23 
ART. 37  Cauzione..................................................................................................................24 
ART. 38  Subappalto ..............................................................................................................24 
ART. 39 Proprietà di mezzi ed attrezzature ........................................................................25 
ART. 40 Cessione dei crediti e dei contratti.........................................................................25 
ART. 41 Controversie.............................................................................................................25 
ART. 42 Disposizioni finali ....................................................................................................25 



Capitolato speciale  Pagina 3 di 25

 
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

IGIENE URBANA DEL COMUNE DI CASERTA   

PARTE PRIMA 
NORME GENERALI  

ART. 1  Oggetto dell appalto 
Il Comune di Caserta, a norma del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152, intende 
provvedere alla gestione dei rifiuti urbani e, più in generale, delle attività di igiene 
urbana appresso indicate, mediante appalto. 
Oggetto dei servizi contemplati nel presente capitolato sono i rifiuti urbani,  come 
definiti all art.184, comma 2, del Decreto Legislativo 152/2006, prodotti dalle 
utenze che insistono nel territorio del Comune di Caserta, compresi, quindi, i 
rifiuti assimilati. 
Rientrano nel servizio anche i rifiuti di imballaggio di qualunque natura e 
tipologia prodotti dalle utenze specifiche che insistono nel territorio comunale di 
Caserta, che quindi dovranno essere serviti da apposito circuito di raccolta 
organizzato dalla Ditta che risulterà aggiudicataria compensato con il canone di 
appalto.   

Non sono oggetto di raccolta: 

- i rifiuti solidi ospedalieri non assimilati agli urbani; 
- i rifiuti solidi prodotti da attività commerciali, industriali, artigianali e di 

servizi  presenti nel tessuto urbano ma non assimilati agli urbani ai sensi delle 
norme vigenti (es. scarti di lavanderia, residui di laboratori di analisi, ....) e 
non rientranti nella categoria degli imballaggi; 

- i macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsoleti provenienti da utenze 
non domestiche, 

- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 
- i rifiuti pericolosi di origine non domestica.  

L appalto disciplinato dal presente Capitolato ha per oggetto i seguenti 
servizi: 
1. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale di Caserta e 

trasporto ad impianto autorizzato di recupero/trattamento/smaltimento;  
2. Raccolta differenziata di materiali a valorizzazione specifica (carta, cartone, plastica, 

vetro e barattoli/lattine in banda stagnata/alluminio, umido ed altri valorizzabili), 
prodotti nel territorio comunale di Caserta, e trasporto ad impianto autorizzato di 
recupero/trattamento; 

3. Raccolta domiciliare e trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti 
anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli, provenienti dalle utenze 
domestiche del territorio del Comune di Caserta; 

4. Raccolta differenziata domiciliare,  trasporto a impianto di recupero di imballaggi 
cellulosici, lignei, plastici e metallici provenienti dalle utenze commerciali, 
industriali e artigianali del territorio comunale di Caserta, compreso l onere e/o 
ricavo del recupero; 
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5. Raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani di origine domestica identificati 

come ex RUP (di cui al punto 1.3 della deliberazione del comitato Interministeriale 
del 27.07.1984), RAEE e di altri rifiuti urbani di natura pericolosa; 

6. Lavaggio (interno ed esterno), disinfezione periodica e  manutenzione dei contenitori 
stradali di raccolta, laddove previsti; 

7. Spazzamento delle strade, delle aree pubbliche e delle aree private soggette ad uso 
pubblico del Comune di Caserta;  

8. Installazione e gestione dei cestini stradali nel territorio comunale di Caserta; 
9. Lavaggio di vie, strade e piazze nell intero territorio comunale di Caserta; 
10. Diserbo stradale, disinfezione, lotta antilarvale, disinfestazione, derattizzazione, 

deblattizzazione e trattamento antizecche; 
11. Pulizia fontanili, griglie, tombini, canali e caditoie stradali per raccolta acque 

meteroiche ; 
12. Raccolta, trasporto e smaltimento con attrezzi e mezzi idonei dei rifiuti provenienti 

da esumazioni ed estumulazioni dell'area cimiteriale;  
13. Pulizia in occasioni particolari e manifestazioni ricorrenti; 
14. Interventi di informazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata dell utenza; 
15. Interventi straordinari a richiesta; 
16. eliminazione periodica dei rifiuti da aree pubbliche non recintate soggette a scarichi 

abusivi di materiale inerte o rifiuti di vario genere; 
17. pulizia delle aree mercatali e cimiteriali; 
18. pulizia delle aree a verde pubblico attrezzato, delle aree esterne delle scuole e degli 

impianti sportivi.  

ART. 2 Durata dell appalto ed inizio del servizio  
La durata dell appalto è prevista in sessanta mesi (60 mesi) ed avrà inizio 
inderogabilmente il 1° maggio 2008

 

indipendentemente dalla formalizzazione 
dei rapporti contrattuali. 
All'inizio del servizio verrà redatto apposito verbale.  
Qualora prima dello scadere del presente affidamento dovesse subentrare per 
obbligo di legge il  Servizio di Gestione Unitaria dei rifiuti, il presente appalto 
proseguirà sino alla data di avvio di detta Gestione Unitaria.  

ART. 3   Modalità di aggiudicazione dell appalto 
L appalto del servizio verrà esperito mediante Procedura Aperta di cui agli artt.3, 
comma 37, e 55 del D. Lgs n.163/06,  con il criterio dell offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi degli artt.  81 e  83 del citato D.Lgs. n.163/06. 
L aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che, a motivato parere 
della Commissione giudicatrice, all uopo nominata dall Amministrazione 
Appaltante, avrà presentato l offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, 
tecnico e funzionale nel rispetto dei seguenti elementi di valutazione: 
a) valore economico 
b) valore tecnico 
Si procederà all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta  congrua ed  economicamente vantaggiosa. 
Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea, non si procederà 
all aggiudicazione ed i concorrenti non potranno vantare diritti e pretese di sorta nei 
confronti del Comune. 
Non sono ammesse offerte parziali e/o in aumento a pena di esclusione. 
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Le modalità amministrative per la partecipazione alla gara, i termini di 
presentazione delle offerte, la documentazione e le certificazioni di capacità 
tecnico-economica e finanziaria da presentare a cura della Ditta Concorrente sono 
specificate nel bando di gara e nel relativo disciplinare.  

ART. 4. Conoscenza delle condizioni d appalto 
L assunzione dell appalto di cui al presente Capitolato implica da parte 
dell Aggiudicatario la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo 
regolano e di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, 
disponibilità e costo di mano d opera e più in generale di tutte le circostanze che 
possono influire sul giudizio dell Aggiudicatario circa la convenienza di assumere 
l appalto sulla base del ribasso offerto.  

ART. 5.  - Carattere del servizio 
Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono considerate ad ogni effetto 
servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, 
salvo comprovati casi di forza maggiore. 
In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l Amministrazione Appaltante  
potrà sostituirsi all Aggiudicatario per l esecuzione d ufficio in danno 
dell Impresa. 
L Appaltatore è tenuto all osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e 
future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché del Regolamento 
Comunale per il servizio in esame e sue successive modifiche e integrazioni.  

ART.6   Prescrizioni generali relative all esecuzione dei servizi      
I servizi indicati nell art. 1 dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle 
prescrizioni tecniche riportate nel progetto offerta presentato dall Aggiudicatario, 
redatto nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Capitolato.   

ART. 7  Progettazione dei servizi ed elaborati 
Il progetto-offerta dovrà contenere la  descrizione particolareggiata delle modalità 
di svolgimento di tutti i servizi, esplicitate tenendo conto delle Linee guida per la 
redazione degli atti relativi all affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti 
urbani, alla procedura di gara e d esecuzione dei relativi appalti di cui 
all Ordinanza del Commissariato di Governo per l Emergenza Rifiuti nella 
Regione Campania n° 27 del 22.01.04, specificando in particolare per ciascuno di 
essi: 

1. relazione tecnica esplicativa delle modalità di esecuzione di tutti i servizi 
oggetto dell appalto nei vari settori del territorio comunale, nonché proposta di 
riduzione della quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori 
ambientali, secondo le disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2007 
Rifiuti zero verso gli impianti di smaltimento . In particolare, dovranno essere 

indicate le destinazioni e le modalità di recupero-riciclo delle singole frazioni 
provenienti dalla raccolta differenziata, mediante un sistema integrato di 
trattamento che definisca in modo certo la filiera di gestione integrata dei rifiuti; 

2. relazione illustrativa dettagliata del personale, dei mezzi e materiali da 
impiegare per l esecuzione di tutti i servizi offerti; 

3. le frequenze di esecuzione delle operazioni e di ogni singolo servizio e gli orari 
di servizio; 
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4. relazione sugli interventi di informazione e sensibilizzazione alla raccolta 

differenziata dell utenza durante il periodo di espletamento dei servizi e relativa 
frequenza; 

5. relazione sugli interventi adottati in materia di tutela e sicurezza del lavoro per il 
personale impiegato; 

6. eventuali elaborati grafici menzionati nelle relazioni tecniche e materiale 
illustrativo dei mezzi e attrezzature previsti; 

7. eventuali servizi aggiuntivi che il concorrente intenda offrire. 
L intera progettazione dei servizi oggetto di appalto dovrà essere esplicitata 
attraverso i seguenti  distinti elaborati da presentare nella busta degli  elaborati 
Tecnici: 
1.a) relazione tecnica esplicativa delle modalità di esecuzione dei servizi oggetto 
dell appalto;   
2.a) relazione illustrativa del personale, dei mezzi e materiali da impiegare; 
3.a) relazione sugli interventi di informazione e sensibilizzazione dell utenza; 
4.a) relazione sugli interventi adottati in materia di tutela e sicurezza del lavoro 
per il personale impiegato; 
5.a) eventuali elaborati grafici menzionati nelle relazioni tecniche. 
Nella busta contenente l'offerta economica dovrà essere allegata la relazione  
economica a giustificazione della remuneratività dell offerta presentata. Tale 
relazione economica, che non potrà essere inserita, a pena di esclusione, nella 
busta contenente gli elaborati tecnici o nella busta contenente la documentazione 
amministrativa, dovrà indicare: 

 

l analisi economica del servizio suddiviso per ogni singolo servizio con 
indicazione relativa almeno alle seguenti voci di costo: 

1. personale; 
2. investimenti ed ammortamenti; 
3. gestione mezzi ed attrezzature; 
4. altri oneri di gestione; 
5. spese generali; 

 

il quadro economico  generale su base annua, suddiviso per tipologia di 
servizio.   

ART. 8 Criteri di valutazione 
L aggiudicazione della gara sarà definita dall Amministrazione Comunale sulla 
base dei risultati dell analisi comparativa delle offerte pervenute, eseguita 
dall apposita Commissione Giudicatrice, che opererà sulla base degli elementi di 
valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali sono riportati i punteggi 
massimi, intendendosi che il punteggio minimo possibile è posto uguale a zero.  

1. Valore economico 
    complessivo dei servizi  

Punteggio massimo 
30 

 

La Commissione, in relazione al valore economico dell offerta presentata, 
attribuirà il punteggio che risulterà dall applicazione della seguente formula:   

P prezzo = 30 x Ri / Rmax  

essendo: 
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Pprezzo, il punteggio che si attribuirà alla ditta i-esima per il parametro -
prezzo; 
Ri, il ribasso offerto dalla ditta i-esima; 
Rmax, il massimo ribasso tra le offerte ammesse al confronto  

2. Valore tecnico dei     servizi 
offerti  

Punteggio massimo 
70 

 

a) Organizzazione del servizio  di raccolta domiciliare presso utenze domestiche e 
specifiche delle frazioni valorizzabili (umido, carta/cartone, vetro, alluminio, 
plastiche, imballaggi) e ingombranti (saranno preferite le soluzioni che 
prevedono il sistema porta a porta , con l eliminazione dei cassonetti stradali e 
sostituzione degli stessi con bidoncini carrellati), nonché la proposta di riduzione 
della quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali 
(Rifiuti zero verso gli impianti di smaltimento) e le modalità di recupero-riciclo 
delle singole frazioni provenienti dalla raccolta differenziata, mediante un 
sistema integrato di trattamento che definisca in modo certo la filiera di gestione 
integrata dei rifiuti. anche prevedendo l eventuale utilizzazione (parziale e/o 
temporanea) dei dissipatori di rifiuti organici nelle more della realizzazione degli 
impianti di trattamento della frazione organica (compostaggio e/o digestione 
anaerobica) :                                                                         p.  40  

b) Organizzazione del servizio di spazzamento stradale e servizi connessi 
(raccolta cestini stradali, pulizia caditoie, marciapiedi, spazzamento per 
ricorrenze, .):                                                                             p.  20 

c) Campagna di informazione e sensibilizzazione per la raccolta 
differenziata: p.    5 

d) Servizi aggiuntivi: p.    5  

Per il valore tecnico delle proposte è prevista l assegnazione di un punteggio, dal 
minimo (0) al massimo indicato per ciascuna voce, giudicato dalla Commissione 
secondo i criteri appresso riportati:  

a) Servizio di raccolta domiciliare di valorizzabili e ingombranti  (0-40 punti)  

I punteggi verranno attribuiti sulla base della: 
- validità tecnico/funzionale delle soluzioni proposte per l esecuzione del 

servizio presso le utenze specifiche, con particolare riferimento alla tipologia 
delle dotazioni di attrezzature, alla frequenza di raccolta e al personale 
impiegato (fino a 15 punti); 

- proposta di riduzione della quantità di rifiuti da smaltire e creazione della 
filiera di gestione integrata dei rifiuti. Documentazione attestante la titolarità 
o la disponibilità di impianti per il conferimento a recupero-riciclo delle varie 
frazioni di rifiuto differenziato, compreso rifiuti ingombranti, nonché capacità 
di stoccaggio provvisorio. (fino a 15 punti); 

-  implementazione delle procedure di contabilità industriale (fino a 5 punti); 
-  controllo informatizzato delle frazioni raccolte dalle singole utenze (fino a 5 

punti);  

b) Organizzazione dello spazzamento stradale  e servizi connessi (0-20 punti) 
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I punteggi verranno attribuiti sulla base della: 
- correttezza tecnica del dimensionamento e tipologia ed affidabilità di mezzi di 

spazzamento  impiegati per lo svolgimento dei servizi (fino a 5 punti); 
- frequenza di  esecuzione dei servizi di spazzamento meccanizzato (fino a 3 

punti); 
- organizzazione dei servizi di spazzamento manuale, attrezzature impiegate ed 

articolazione di servizi in punti specifici per il miglioramento del decoro e 
dell igiene urbana (fino a 5 punti); 

- frequenza di  esecuzione dei servizi di spazzamento manuale (fino a 3 punti); 
- forme e modalità di controllo, anche informatizzate, dell esecuzione del 

servizio di spazzamento (fino a 4 punti). 
                                                                                                                               

c) Campagna di informazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata  (0-5 punti) 

Il punteggio per la valutazione degli interventi di sensibilizzazione sarà attribuito 
dalla Commissione sulla base dei criteri appresso indicati: 
- censimento informatizzato delle singole utenze; 
- validità, entità e frequenza degli interventi sia preventivi all avvio dei nuovi 

servizi,  che nel periodo di esecuzione; 
- coinvolgimento di cittadini (e di loro associazioni) e delle istituzioni 

scolastiche;  

d) Servizi aggiuntivi    (0-5 punti) 

Il punteggio verrà attribuito sulla base della tipologia e numero di servizi di igiene 
urbana offerti in aggiunta o a supporto a quelli previsti nel capitolato.  

La procedura di valutazione delle offerte prevede le seguenti fasi di esame: 
- si esaminerà, in seduta pubblica, la documentazione amministrativa richiesta dal 
bando di gara, non ammettendo all esame tecnico i concorrenti che non abbiano 
presentato la documentazione amministrativa richiesta; 
- saranno esaminate, in seduta riservata, le buste contenenti i progetti tecnici ed 
assegnati i  punteggi di cui al punto 2 del presente paragrafo alle proposte 
presentate; sarà motivo di esclusione la non rispondenza del progetto-offerta alle 
prescrizioni minime stabilite nel presente capitolato; 
- saranno esaminate in seduta pubblica le offerte economiche e attribuiti i 
punteggi relativi al valore economico. Sarà motivo di esclusione la non 
rispondenza dei servizi offerti indicati nella relazione tecnica con quanto riportato 
nella relazione economica; 
- sarà stilata la graduatoria finale provvisoria sulla base della somma dei punteggi 
assegnati per ciascuna offerta. 
Per poter risultare aggiudicataria la ditta dovrà conseguire un punteggio finale 
minimo di 70/100. 
La gara sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta, purché abbia 
conseguito un punteggio finale di almeno 70/100.   

ART. 9  Corrispettivo dell appalto  
L ammontare complessivo dell appalto massimo presunto per la gestione dei 

servizi contenuti nel presente capitolato e per la durata di mesi 60 è pari ad euro 
59.000.000,00 corrispondente ad canone annuo di  euro 11.800.000,00. 



Capitolato speciale  Pagina 9 di 25

 
L'importo definitivo complessivo dell'appalto e l'importo del canone annuo 
saranno quelli offerti dalla ditta in sede di gara. 
Detto canone, al netto di IVA, ed eventuali imposte aggiuntive future, che 
dovranno essere calcolate e versate  dall Amministrazione Comunale, come per 
legge, sarà recepito nel relativo contratto e risulterà remunerativo di tutte le 
operazioni ed obblighi contrattualmente previsti, ivi comprese le quote di 
ammortamento degli investimenti per l acquisizione delle attrezzature e la 
realizzazione delle opere necessarie all esecuzione del servizio.  
I corrispettivi CONAI derivanti dalla gestione del materiale riciclabile (carta, 
plastica, vetro, metalli, legno, ecc.) saranno introitati dal Comune di Caserta che 
provvederà direttamente a sottoscrivere le relative convenzioni.

 

Il corrispettivo d appalto sarà versato all Impresa in rate mensili posticipate entro 
i primi  quindici giorni del mese successivo alla scadenza, previa emissione da 
parte della Ditta  di regolare fattura, a seguito di relazione sulla regolare 
esecuzione del servizio da parte del servizio ispettivo ambientale del Settore 
Ambiente. 
Qualora il pagamento del canone non dovesse essere corrisposto entro il suddetto 
termine, il calcolo degli interessi legali spettanti all'Impresa decorrerà solo dal 30° 
giorno successivo alla scadenza citata.      

ART. 10  Revisione del corrispettivo 
La revisione del prezzo derivante dal contratto, viene operata, ai fini della relativa 
applicazione ai sensi dell'art.115 del D.Lgs.n.163/06, a partire dal terzo anno di 
espletamento del servizio. 
L Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre variazioni in aumento al 
contesto di espletamento del servizio (in termini di perimetro e utenze), in ragione 
di nuove lottizzazioni e/o di modifiche riferite alla zona urbanizzata che 
dovessero intervenire ai sensi di legge o per effetto di convenzioni sull oggetto 
dell appalto. In tale caso, il prezzo dell appalto rimarrà invariato, tranne nei casi 
in cui l eventuale percentuale di variazione superi il 10% dell importo 
contrattuale complessivo.  
Nell ipotesi in cui le variazioni di aumento dovessero superare la percentuale di 
incremento sopra descritto, il prezzo riferito a detto incremento verrà stabilito 
assumendo a base di calcolo il costo dell oggetto principale del contratto e le voci 
che lo compongono. Nel caso in cui la variazione in aumento dovesse superare la 
percentuale del 30% si procederà alla risoluzione contrattuale.  

ART. 11  Spese inerenti all appalto 
Le spese d asta, contrattuali, di registro e quant altro relativo all appalto in 
oggetto saranno ad intero carico della ditta appaltatrice, senza diritto di rivalsa.  

PARTE SECONDA 
OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E PRESCRIZIONI PER L ESECUZIONE DEI SERVIZI  

ART. 12  Obblighi e responsabilità dell impresa 
La ditta  appaltatrice assume l obbligo dell osservanza di tutte le norme 
legislative attualmente vigenti ed in particolare di quelle afferenti la raccolta e 
trasporto dei R.S.U, le Ordinanze e/o Disposizioni emanate dal Commissariato di 
Governo per l Emergenza rifiuti della Regione Campania, la prevenzione degli 
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infortuni, la circolazione stradale, la tutela della salute pubblica, l assunzione ed il 
trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale. 
La Ditta appaltatrice ha l obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato 
nella gestione del servizio di divise e dotazioni personali adeguate alle specifiche 
funzioni svolte, anche nel rispetto di quanto disposto dal vigente C.C.N.L. di 
categoria e delle norme di carattere antinfortunistico applicabili nella fattispecie. 
Il personale dipendente ha l obbligo di utilizzare il vestiario in dotazione, 
preventivamente visionato ed approvato dal Comune,  per tutta la durata delle 
prestazioni. 
La Ditta Appaltatrice avrà l obbligo di osservare e di far osservare ai propri 
dipendenti ulteriori disposizioni legislative che potranno essere emanate durante il 
corso dell appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze che dovessero 
essere emanate dal Comune, comunque inerenti i servizi appaltati. 
Ove l applicazione di norme di nuova emanazione comportasse oneri aggiuntivi, 
questi saranno compensati alla Ditta Appaltatrice secondo quanto previsto 
all art.10 del presente capitolato con patti aggiuntivi che potranno essere stipulati 
tra le parti. 
Il Comune rimane esonerato da qualsiasi responsabilità dovuta ad  imperizia, 
negligenza, imprudenza usata dall Aggiudicatario o dai suoi addetti nello 
svolgimento dei servizi. 
L Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque 
provocati nello svolgimento del servizio, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa 
nel confronti del Comune. Pertanto l Aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione 
del contratto, a stipulare apposite polizze assicurative  R.C.T, R.C.O. con 
massimali non inferiori ai seguenti: 
- R.C.T 
1) sinistro .          250.000,00 
2) per persona .          250.000,00 
3) per danni .          500.000,00 
- R.C.O. 
1) per sinistro .           250.000,00    
2) per persona lesa .           500.000,00  

L Aggiudicatario ha l obbligo di segnalare, per iscritto, al Comune tutte quelle 
circostanze e fatti che, rilevati nell espletamento del suo compito, possano 
pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. 
L Aggiudicatario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione possa 
essergli intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o 
per trascuratezza o colpa nell adempimento dei medesimi.  

ART.13 -  Variazioni dei servizi 
Il Comune si riserva la facoltà di variare, in più o in meno, le quantità indicate 
negli elaborati di progetto, in relazione alle variazioni di popolazione e/o di 
territorio da servire. Si richiama quanto già disposto dal precedente art. 10.  

ART. 14  Ufficio di direzione  Rapporti con l Amministrazione 
L Appaltatore ha l obbligo di istituire, pena la risoluzione contrattuale, 
nell ambito degli Uffici del Settore Ambiente, l ufficio di direzione ed 
amministrazione, dotato di telefono, segreteria e fax. e  dell arredo necessario. La 
ditta dovrà inoltre fornire un indirizzo di posta elettronica per comunicazioni con 
le utenze e con l amministrazione anche per via informatica.  
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L ufficio di direzione ed amministrazione dell Impresa resterà aperto secondo 
orari che saranno concordati con  il Comune e comunque giornalmente in tutti i  
feriali per un periodo non inferiore alle 6 ore giornaliere.  
L Impresa dovrà comunicare al Comune il nominativo del suo Rappresentante 
nell ufficio locale. In tale ufficio il Comune potrà recapitare ordini e disposizioni.  
Le comunicazioni fatte al Rappresentante dell ufficio saranno considerate, salvo 
diverse disposizione contenute nel presente capitolato, come fatte direttamente 
all Impresa, la quale con la stipula del contratto elegge domicilio nell ufficio di 
direzione ai sensi di legge.  

ART. 15  Mezzi e materiali in servizio nelle fasi di avvio ed a regime 
E  previsto un periodo transitorio iniziale di massimo mesi 6 (sei) in cui 
l Impresa dovrà dotarsi  dei mezzi e delle attrezzature di progetto nuove di 
fabbrica e dovrà provvedere all allestimento ed apertura del cantiere di 
rimessaggio e delle infrastrutture eventualmente previste in offerta, nell ambito 
del territorio comunale. 
La Ditta dovrà comunque eseguire i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
urbani ed i servizi di spazzamento e servizi connessi secondo le modalità elencate  
nel progetto offerta specifiche per il periodo transitorio, che dovranno almeno 
prevedere: 
- la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati; i cassonetti stradali dovranno 

mantenere le stesse localizzazioni attualmente esistenti e gradualmente 
eliminati; la manutenzione ed il lavaggio degli stessi dovranno essere garantiti 
secondo le effettive necessità; 

- la raccolta differenziata del vetro con contenitori stradali secondo le 
localizzazioni attualmente esistenti o quelle previste a regime e secondo la 
frequenza stabilita dal progetto-offerta; 

- la raccolta differenziata della carta, della plastica e alluminio, con contenitori 
stradali secondo le localizzazioni attualmente esistenti; 

- la raccolta differenziata domiciliare della Carta, dell Umido e del secco 
indifferenziato da utenze domestiche nelle arterie cittadine (via Ferrarecce e 
traverse) già servite con il sistema "porta a porta con frequenza settimanale, 
così come prevista nella fase a regime; 

- la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio secondo la stessa procedura 
prevista a regime; 

- il servizio di trasporto all impianto di smaltimento e/o recupero dei rifiuti 
raccolti;  

- la campagna di informazione, sensibilizzazione e censimento delle utenze 
secondo le modalità univoche previste anche a regime; 

- il servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizzato secondo le 
frequenze e l organizzazione prevista a regime; 

- il servizio di fornitura e gestione dei nuovi cestini stradali nel numero previsto 
per la fase a regime; 

- i servizi connessi, di pulizia in occasioni particolari, di pulizia e spurgo caditoie 
e di lavaggio strade secondo le frequenze previste a regime. 

Nella fase di transizione tutti i servizi di raccolta e di spazzamento possono essere 
eseguiti con mezzi non nuovi, purché idonei e certificati da professionista 
abilitato. La certificazione di idoneità dovrà essere trasmessa al Comune con 
cadenza mensile per tutto il periodo transitorio. 
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Entro mesi sei decorrenti dall avvio del servizio, pena la risoluzione contrattuale, 
l Impresa dovrà sostituire i mezzi e le attrezzature utilizzati per l inizio del 
servizio con i mezzi e le attrezzature, nuovi di fabbrica, previsti in sede d offerta; 
l Impresa entro un massimo di sei mesi dall inizio del servizio dovrà altresì 
trasformare, pena la risoluzione contrattuale, i servizi dalla struttura provvisoria a 
quella prevista nella fase a regime.  
Entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta sostituzione dei mezzi e delle 
attrezzature da parte della ditta aggiudicataria, tra le parti contraenti sarà redatto il 
verbale di consistenza del parco mezzi ed attrezzature, che l Aggiudicatario si 
impegnerà a mantenere in perfetto stato d uso per tutta la durata dell Appalto, 
rimanendo a suo esclusivo carico le spese delle sostituzioni totali o parziali che si 
rendessero necessarie; in questo caso, le attrezzature ed i mezzi devono essere 
uguali a quelle da sostituire. Nei casi di situazione straordinaria, la Ditta deve 
garantire comunque i servizi con la medesima cadenza ed efficienza, segnalando 
all Amministrazione Comunale le procedure adottate per fronteggiare 
l emergenza ed i tempi necessari al ripristino dell ordinarietà. 
Gli automezzi  e le attrezzature dovranno recare la scritta con la dicitura: 

Comune di Caserta - Servizio di Igiene Urbana 
insieme alla denominazione della Ditta Aggiudicataria, del tipo di servizio cui è 
dedicato quel veicolo e quella attrezzatura ed il numero telefonico messo a 
disposizione dell utenza. Gli autisti dei veicoli in servizio dovranno mantenersi in 
contatto, per tramite dell ufficio di Direzione, con l organo di controllo del 
Comune di cui al successivo art. 34. 
Tutti i mezzi acquistati ed utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti 
dovranno essere dotati di sistema di rilevazione satellitare in modo da fornire, 
oltre alla posizione istantanea, anche il resoconto dei percorsi giornalieri, 
settimanali e mensili. A tal fine la ditta, entro il periodo transitorio di cui al all art. 
30, dovrà dotarsi di un opportuno software in grado di fornire i report dei percorsi 
eseguiti dai singoli mezzi con il relativo personale addetto, collegato all Ufficio 
comunale competente mediante accesso remoto.

 

I mezzi acquistati dovranno essere utilizzati esclusivamente dal Comune di 
Caserta. 
Sono da intendersi a carico della Ditta Appaltatrice tutti gli oneri e le spese per i 
materiali occorrenti per l esecuzione dei servizi, ivi compreso la distribuzione dei 
sacchetti alle singole utenze, in numero e tipologie sufficienti a garantire la 
regolare esecuzione del servizio di raccolta.  

ART. 16 Organico 
Per l adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all esecuzione del presente 
capitolato, l Impresa dovrà disporre di tutto il personale, inteso come figure 
professionali e lavorative, previsto in sede di offerta e che sarà indicato in un 
apposito elenco, non nominativo ma riferito a unità funzionali, da allegare al 
contratto d appalto. Detto personale non potrà variare nel corso della durata 
dell affidamento. L impresa aggiudicataria terrà conto della possibilità che 
esigenze eccezionali, temporalmente limitate, possono determinare la necessità 
del reclutamento temporaneo di ulteriori unità lavorative, senza che ciò comporti 
variazioni del corrispettivo dovuto dall Amministrazione ed assunzioni a tempo 
indeterminato. 
L Impresa aggiudicataria dovrà osservare la procedura stabilita dall art. 6 
C.C.N.L. del 30 aprile 2003. Il passaggio di cantiere sarà effettuato presso la 
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Direzione provinciale del Lavoro che curerà la legittimità degli atti e la regolarità 
degli stessi in ordine alle qualifiche ed ai livelli retributivi, facendo riferimento a 
quanto disposto dall art. 202, comma 6, del D. Lgs n° 152/06. 
Tutto il personale, nell espletamento delle proprie mansioni, dovrà osservare un 
comportamento serio, corretto e rispettoso nei confronti degli utenti, degli 
Amministratori ed agli incaricati del Comune investiti delle funzioni di controllo 
e vigilanza sui servizi affidati in appalto.  

ART. 17  Provvedimenti per il personale 
L Impresa sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle 
proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. della 
categoria, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, 
ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi, ecc.. Sarà onere dell'Impresa il 
pagamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali e quant'altro. 
Si intendono a carico dell Impresa, e compresi nel canone, gli oneri per il 
trattamento di fine rapporto che il personale matura alle sue dipendenze. 

        
ART. 18  Orari e periodicità dei servizi  
L orario di inizio dei servizi verrà proposto dalla ditta nel progetto-offerta. 
L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proporre delle modifiche che 
eventualmente verranno  concordate tra le parti, al fine di migliorare l efficienza 
dei servizi. 
Per esigenze di carattere straordinario e contingente, la periodicità dei servizi 
prevista nel progetto-offerta potrà essere, con provvedimento della competente 
autorità comunale,  temporaneamente intensificata, senza che l Aggiudicatario 
possa vantare maggiori corrispettivi.  

ART. 19 Sede operativa 
L'Aggiudicatario è tenuto a dotarsi, pena la risoluzione contrattuale, nell ambito 
del territorio comunale e comunque entro un raggio di 5 Km dall abitato: 
a)  di una Sede Operativa, per la quale dovrà produrre, all atto della sottoscrizione 
del contratto e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell aggiudicazione 
definitiva, apposito contratto di locazione, ovvero il titolo di proprietà o possesso 
dei locali, nonché attestazione d idoneità della sede a svolgere le attività previste 
ai punti successivi; 
b)  di una autorimessa con annessi magazzini per il ricovero di materiali, 
automezzi ed attrezzature, servizi igienici, spogliatoi per il personale addetto, 
autolavaggio, officina, il tutto conforme al D. Lgs. 626/94 e successive 
integrazioni; 
c)  di locali ad uso ufficio con annessi servizi igienici ed istituzione di centralino e 
fax, anche automatico, per comunicazioni, richieste e segnalazioni da parte 
dell utenza;  
Presso detta Sede Operativa dovrà essere realizzata una piattaforma ecologica 
attrezzata, aperta per sei giorni la settimana e con la presenza di addetto, per la 
raccolta differenziata dei rifiuti dove i cittadini potranno depositare gratuitamente 
rifiuti e materiali che non possono essere raccolti con il normale servizio a 
domicilio o con campane disseminate sul territorio. (materiali inerti, Indumenti, 
scarpe e borse usate, Toner, Neon, Frigoriferi, materassi, etc.). La piattaforma 
dovrà altresì essere in grado di ospitare i rifiuti differenziati (carta/cartone, 
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plastica, alluminio, vetro etc.) provvisoriamente selezionati e stoccati prima del 
conferimento presso i Consorzi di Filiera. 
La piattaforma ecologica dovrà inoltre prevedere la possibilità di eseguire 
l eventuale attività di trasbordo fra automezzi, nonché un apposita area cui 
collocare temporaneamente, e comunque per un periodo non inferiore a 15 giorni 
container scarrabili per lo stoccaggio temporaneo delle frazioni di rifiuto umido 
e secco indifferenziato in caso di impossibilità di conferimento dei materiali 
agli impianti previsti, prima di provvedere al loro diverso conferimento. 
La Ditta dovrà inoltre gestire, con proprio personale, le due Isole Ecologiche che 
saranno realizzate dall Amministrazione comunale entro il 2008, situate in via 
Cappuccini e viale Lincoln II tratto. 
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare, con idonei strumenti, la pesatura delle 
diverse frazioni di rifiuto prima del trasporto agli impianti di trasferenza, di 
trattamento o recupero, in modo da poter garantire la corrispondenza fra rifiuto 
urbano raccolto e rifiuto conferito agli impianti, nell ambito dell espletamento 
delle singole operazioni. 
Tutto ciò dovrà essere conforme ai dettami di cui al D. Lgs. 626/94 e s.m.i, alla 
Legge 46/90 e s.m.i nonché a tutta la vigente normativa di riferimento, comprese 
le norme in materia emanate dalla Regione Campania, alla normativa 
sull inquinamento ambientale, alle prescrizioni ed alle norme di prevenzione 
incendi, alle norme igienico - sanitarie imposte dagli organi preposti, oltre alle 
necessarie concessioni comunali di destinazione d uso, abitabilità, agibilità ed alle 
future integrazioni e modifiche delle predette norme che dovessero intervenire. 
Per tutto quanto concerne opere, attrezzature, impianti è espressamente inteso che 
i relativi costi sono completamente a carico dell'Aggiudicatario. 
Detta sede dovrà essere ubicata nel territorio comunale ed entro un raggio 
massimo di 5 km dall abitato allo scopo di rendere agevoli ed efficaci i controlli e 
limitare le percorrenze a vuoto degli automezzi nonché di favorire l accesso da 
parte dell utenza. 
L onere di realizzazione di tutto quanto sopra riportato è a totale carico della Ditta 
e la piena funzionalità dovrà essere raggiunta entro 6 mesi dalla data di 
attivazione del servizio.   

ART. 20 - Prescrizioni tecniche per l esecuzione dei servizi di raccolta 
L Aggiudicatario ha l obbligo di provvedere al ritiro dei rifiuti urbani prodotti nel 
territorio comunale di Caserta, secondo  le modalità indicate nel progetto-offerta, 
presentato in sede di gara.  
I veicoli per la raccolta potranno essere del tipo a compattazione o a vasca 
semplice, purché l attrezzatura garantisca la perfetta tenuta nel caso di presenza di 
liquidi.  
Tutti i veicoli di raccolta dovranno essere nuovi di fabbrica ed essere ad uso 
esclusivo per il Comune di Caserta. 
Tutti i mezzi di raccolta dovranno trasportare le quantità in peso e volume  per le 
quali sono stati omologati. La loro velocità lungo le strade cittadine non dovrà 
mai superare i limiti di legge e dovrà essere tale da non creare condizioni di 
pericolo per gli operatori e per la cittadinanza. 
Tutti i contenitori/campane del tipo stradale, nonché i cestini stradali dovranno 
essere nuovi di fabbrica.  
La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata mediante l'impiego di idonei 
contenitori di capacità anche differenziata tenendo conto dell elenco delle utenze 
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che sarà distribuito alle ditte partecipanti in sede di rilascio di attestazione 
dell avvenuto sopralluogo.  Numero e Tipologia dei contenitori dovranno 
considerare una produzione annua di rifiuti pari a circa 43.000 Tonnellate, a 
fronte di una popolazione residente di circa 80.000 abitanti. 
Durante l'esecuzione dell'appalto, il numero dei contenitori previsti nel progetto - 
offerta dovrà essere mantenuto inalterato, restando a totale carico della Ditta ogni 
onere relativo alla sostituzione in caso di incendio, atti vandalici, incidenti, e 
quant'altro. In ogni caso la sostituzione del numero complessivo di contenitori non 
darà  diritto a variazioni del canone. 
L ambito territoriale di espletamento del servizio è delimitato dal perimetro 
comunale come individuato nella planimetria che sarà consegnata su supporto 
informatico in sede di rilascio di attestazione dell avvenuto sopralluogo. 
È altresì compreso nel canone la rimozione di R.S.U. depositati abusivamente, 
anche contenuti in sacchetti, su strade ed aree pubbliche o aree private soggette ad 
uso pubblico, in  tutto il territorio comunale. 
Per le esigenze del servizio la ditta dovrà utilizzare l'autorimessa di cui al 
precedente art. 19, dotata di apposito settore di  lavaggio dei mezzi da allestire a 
norma entro il termine di sei mesi dall attivazione del servizio; in ogni caso i 
mezzi ad inizio di ogni giornata di servizio dovranno presentarsi lavati ed idonei 
dal punto di vista igienico-sanitario.

 

Sarà cura della Ditta evitare il rilascio di residui nelle strade; in ogni caso 
eventuali rifiuti caduti durante la raccolta e le eventuali operazioni di travaso 
dovranno essere immediatamente raccolti onde garantire appieno le migliori 
condizioni di igiene. 
Sarà compito degli addetti al servizio provvedere altresì alla pulizia dell area 
circostante ai punti di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per 
qualsiasi motivo (intemperie, atti vandalici, animali randagi ecc.) si trovassero 
sparsi sul suolo o all interno degli spazi condominiali. 
La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è della Ditta Aggiudicataria; a 
suo carico, quindi, sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli 
impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei 
rifiuti ad essi conferiti. 
Per la raccolta degli ingombranti, l articolazione del servizio dovrà tenere conto 
che  non può essere ammesso il deposito incontrollato dell ingombrante sul suolo 
pubblico, neanche come modalità operativa tra gestore del servizio e utenza. 
Eventuali ingombranti depositati in modo incontrollato sulla sede stradale, la cui 
presenza dovrà essere segnalata al coordinatore dalla squadra di raccolta RSU o 
dalla squadra deputata allo spazzamento, dovranno essere raccolti entro il giorno 
successivo alla segnalazione e, comunque, non oltre un massimo di due  giorni, 
assicurando la perfetta pulizia dei punti di accumulo. La Ditta aggiudicataria, 
nell esecuzione del servizio di ritiro degli ingombranti, dovrà utilizzare tutto il 
personale e le attrezzature necessarie per il corretto svolgimento nel rispetto delle 
norme di sicurezza sul lavoro previste dalle leggi vigenti. 
Potrà essere ammessa la raccolta delle frazioni secche in forma "multimateriale" 
purché la piattaforma di conferimento cui la Ditta si intende riferirsi abbia le 
capacità tecniche di separazione.   



Capitolato speciale  Pagina 16 di 25

 
ART. 21 - Lavaggio, manutenzione, sostituzione dei contenitori . 
La fornitura, il lavaggio (interno ed esterno), la disinfezione, la manutenzione e la 
sostituzione dei contenitori anche ubicati all interno degli spazi condominiali è a 
totale carico della Ditta appaltatrice che provvederà ad effettuarla secondo le 
metodologie indicate nel progetto-offerta.  
Nel periodo transitorio necessario per l avvio del sistema di raccolta previsto a 
regime, fino ad un massimo di mesi sei,  la Ditta dovrà garantire il lavaggio e la 
disinfezione dei contenitori stradali, nuovi o esistenti, secondo le modalità 
previste nel progetto-offerta.   

ART. 22 - Servizio di trasporto e conferimento delle frazioni di rifiuto   
Fanno parte dei servizi richiesti anche il trasporto di tutte le frazioni raccolte con 
oneri a completo carico della ditta appaltatrice.  
Il trasporto agli impianti di destinazione dovrà essere eseguito con veicoli a 
norma, anche bilici o simili, che dovranno trasportare le quantità in peso e volume  
per le quali sono stati omologati. 
Per quanto riguarda la destinazione delle varie frazioni di rifiuto dovranno essere 
rispettate le seguenti prescrizioni: 

-    il secco residuo indifferenziato, non riciclabile, dovrà essere destinato 
all impianto di smaltimento Cdr per i rifiuti indifferenziati di S. Maria C.V. 
anche a mezzo bilici;  qualora nel periodo d appalto dovesse esservi la 
necessità di conferire il secco indifferenziato presso una struttura diversa dal 
Cdr di S. Maria C.V., anche fuori regione, la Ditta avrà l obbligo di 
provvedervi, anche a mezzo bilici, rimanendo compensata con il canone 
d appalto se la nuova struttura di conferimento rientrasse nel raggio di 30 km 
dal Comune di Caserta; qualora fosse localizzata a distanze maggiori, 
l eccedenza di costo verrà compensata a parte dall Amministrazione Comunale 
secondo una tariffa aggiuntiva determinata sulla base del costo unitario desunto 
dal quadro economico del progetto-offerta relativo al trasporto di questa 
frazione merceologica. 

-   per le frazioni avviate a recupero (secco valorizzabile, imballaggi, ingombranti 
a recupero, tessili, ecc. ..) la Ditta dovrà riferirsi agli impianti pubblici e/o 
privati debitamente autorizzati;  

-    per le frazioni ex RUP e RAEE, per gli altri rifiuti di natura pericolosa di 
origine domestica, per gli inerti e per gli ingombranti e/o beni durevoli anche 
pericolosi da avviare a trattamento, la Ditta dovrà riferirsi a impianti e centri di 
trattamento debitamente autorizzati di proprio riferimento; 

-   per le frazioni di Plastica, banda stagnata, alluminio, carta/cartone la ditta 
dovrà conferire il materiale, con propri mezzi, alle piattaforme indicate dal 
Consorzio CONAI; dei relativi proventi beneficia il Comune di Caserta; 

-   Per la frazione Umida la ditta dovrà conferire il materiale, con propri mezzi, 
agli impianti di compostaggio/digestori anaerobici o altra tipologia di 
trattamento della frazione organica, situati anche fuori regione (nel caso in cui 
non siano disponibili impianti in Regione Campania), senza che ciò comporti 
alcun onere economico aggiuntivo all Amministrazione comunale. Sono 
invece a carico del Comune gli oneri relativi alla tariffa di smaltimento presso i 
predetti impianti. Nel caso in cui venga realizzato, nel corso di vigenza 
dell affidamento, un impianto di trattamento della frazione organica 
nell ambito del territorio comunale o nel raggio di 10 Km dall abitato, il 
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canone sarà decurtato dell incidenza relativa al trasporto della stessa frazione 
presso gli impianti situati oltre il territorio provinciale di Caserta. 

La Ditta appaltatrice ha l obbligo di fornire all Amministrazione Comunale le 
certificazioni di avvenuto smaltimento/recupero di tutte le frazioni di rifiuto  
raccolte nel Comune di Caserta;  dovranno inoltre essere fornite preventivamente 
all Amministrazione Comunale le autorizzazioni degli impianti di destinazione 
delle frazioni di rifiuto al fine di verificare la regolarità delle operazioni di 
trattamento/smaltimento/recupero ai sensi della vigente normativa. Qualunque 
variazione della destinazione dovrà essere tempestivamente comunicata, fatto 
salvo l obbligo della tempestiva presentazione all Amministrazione Comunale 
delle autorizzazioni dei nuovi impianti di destinazione per la relativa verifica e 
approvazione. 
Qualora, per cause di forza maggiore, in determinati periodi fosse inattuabile, 
parzialmente o totalmente, il conferimento dei materiali agli impianti previsti, è 
fatto obbligo alla Ditta Aggiudicataria  di provvedere al loro diverso conferimento 
sempre presso impianti autorizzati, con esclusione di qualsivoglia rimborso da 
parte del Comune di eventuali  maggiori costi sostenuti, salvo quanto indicato per 
il secco indifferenziato e gli impianti di trattamento della frazione organica. 
Qualora l Aggiudicatario facesse riferimento, per la destinazione di frazioni di 
rifiuto, ad impianti di deposito preliminare e/o di messa in riserva regolarmente 
autorizzati, dovrà in ogni caso fornire all Amministrazione Comunale anche 
l indicazione della destinazione finale dei rifiuti. 
La Ditta dovrà certificare semestralmente al Comune, in apposite tabelle di 
riepilogo, i quantitativi e le destinazioni di tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel 
territorio comunale di Caserta e dovrà fornire tutti i dati inerenti l esecuzione del 
servizio che il Comune dovesse richiedere, in particolare quelli necessari per 
l assolvimento degli obblighi di legge e le comunicazioni mensili e/o annuali alla 
Regione Campania, agli Osservatori o strutture Commissariali.  

ART. 23 - Spazzamento e pulizia delle aree pubbliche e servizi connessi 
Il servizio dovrà essere effettuato mediante spazzamento meccanizzato e manuale 
secondo le modalità indicate nel progetto-offerta. 
Tutti i veicoli adottati per il servizio di spazzamento dovranno essere nuovi di 
fabbrica. 
Il personale addetto al servizio dovrà evitare, per quanto possibile, di sollevare 
polvere o di arrecare comunque intralcio alla circolazione. 
Il personale dovrà curare, durante il servizio, la pulitura delle caditoie destinate 
allo scarico delle acque piovane, sia che si tratti di chiusini in ghisa, di bocchette 
di granito o di cemento, di bocche di lupo o di altro tipo, in modo da agevolare il 
regolare deflusso delle acque. 
Tutto il materiale raccolto dovrà essere trasportato ad impianto autorizzato a cura 
e spese dell Aggiudicatario. 
Rientra nei compiti della Ditta la pulizia giornaliera di tutti gli spazi aperti 
pubblici, anche a verde, dalle cartacce e dai rifiuti abbandonati.

 

È compito degli addetti allo spazzamento stradale l estirpazione continua 
dell erba nascente in corrispondenza dei cordoli delle strade e lungo i muri delle 
abitazioni,  
Nel progetto-offerta dovranno essere indicate le iniziative che la Ditta intende 
attuare per garantire il diserbamento periodico delle strade periferiche e la 
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esportazione di rifiuti dalle aree pubbliche, non recintate, soggette a scarichi 
abusivi di materiale inerte e rifiuti in genere (pericolosi e non pericolosi). Dovrà 
essere previsto il recupero dei materiali risultante dal taglio dell erba. 
Ugualmente, dovranno essere indicate le strade nelle quali, per evitare che la 
vegetazione spontanea crei intralcio alla visibilità per la circolazione veicolare, si 
dovrà procedere almeno due volte l anno al diserbo meccanico delle banchine. La 
larghezza di taglio sarà pari almeno a cm. 80 e si dovrà assicurare il recupero del 
materiale risultante dal taglio.  
Si preciseranno le risorse impiegate, i modi e i tempi degli interventi restando a  
carico della Ditta, ogni onere per lo smaltimento di materiali rivenienti da diserbo 
e rimozione di rifiuti. 
La Ditta, in fase esecutiva, dovrà fornire all Amministrazione Comunale l elenco 
con l indicazione dei giorni e degli orari di spazzamento e di pulizia di 
strade/piazze/parcheggi/aiuole/aree verdi e quant'altro al fine di poter effettuare i 
relativi controlli.  

ART. 24 - Servizio di gestione dei  cestini stradali   

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità indicate nel progetto-offerta, 
da intendersi parte integrante del presente capitolato. 
L'aggiudicatario dovrà prevedere l'installazione di cestini portacarte, in tono con il 
contesto ambientale, di materiale durevole, di gradevole estetica, nella misura 
minima di n. 2500 di capienza variabile da 50 a 100 lt. 
La Ditta dovrà tenere conto che tutti i cestini proposti in sede di gara dovranno 
comunque essere sottoposti all approvazione dell Amministrazione Comunale, 
che potrà richiedere delle variazioni nelle tipologie e nel colore finalizzate 
all ottimale inserimento nell arredo urbano. 
Il servizio di sostituzione sacchi dovrà riguardare tutti i cestini stradali e sono a 
carico dell Aggiudicatario i sacchi in polietilene e tutta l attrezzatura necessaria 
per la manutenzione periodica nonché i cestini di riserva necessari qualora si 
verificassero necessità di sostituzione per ripristinare l efficienza originaria. 
Tutto il materiale raccolto dovrà  essere conferito allo smaltimento insieme al 
secco residuo  indifferenziato a cura e spese dell Aggiudicatario.  

ART. 25 - Servizio di lavaggio stradale e pulizia e spurgo caditoie stradali 
Il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel progetto-
offerta, da intendersi parte integrante del presente capitolato. 
La Ditta dovrà provvedere con cadenza trimestrale (gennaio, aprile, luglio e 
ottobre), previa programmazione con l Amministrazione Comunale, allo spurgo e 
pulizia delle caditoie stradali mediante aspirazione  forzata con idonea 
attrezzatura. Qualora si dovessero verificare intasamenti, la Ditta dovrà 
tempestivamente intervenire al momento su segnalazione dell Amministrazione 
Comunale o ad  iniziativa propria. 
Il servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali si riferisce alle operazioni di 
rimozione di fogliame, detriti e rifiuti in modo tale che, in caso di pioggia, sia 
consentito il deflusso  delle acque meteoriche.  
Il servizio dovrà essere comprensivo del trasporto e dello smaltimento del 
materiale di risulta a totale carico dell Aggiudicatario.  
L organizzazione del servizio di pulizia delle caditoie dovrà essere notificata 
all Amministrazione Comunale, in modo che l attività di controllo da parte della 
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stessa possa essere espletata  nell ambito dei servizi resi dal personale del 
comune. A tale scopo si dovrà provvedere alla redazione di un piano di intervento, 
che dovrà essere depositato presso gli Uffici Comunali.  

ART. 26 -  Altri servizi: rifiuti cimiteriali, disinfezione, lotta antilarvale, 
disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e trattamento antizecche. 
Tutti i servizi dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate nel progetto- 
offerta, tenendo conto delle seguenti indicazioni particolari, da intendersi parte 
integrante del presente capitolato. 
Presso l area cimiteriale andranno ubicati il numero necessario di cassonetti per la 
regolare asportazione dei RSU e a questi assimilati, con frequenza giornaliera. 
Il servizio interesserà anche i rifiuti da esumazione ed estumulazione; esso 
prevede infatti anche la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti 
provenienti dalla esumazione ed estumulazione di tombe interne presso il 
Cimitero Comunale. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità previste 
dalla  normativa vigente in materia. 
I servizi di disinfezione, lotta antilarvale, disinfestazione, derattizzazione, 
deblattizzazione e trattamento antizecche sono quelli definiti all articolo 1 del 
D.M. 07.07.1997 n. 274 ed andranno svolti presso tutte le aree pubbliche e/o di 
uso pubblico, gli edifici pubblici, gli spazi di verde attrezzato, tutti gli impianti 
sportivi comunali, il Cimitero, i bagni pubblici, i tombini delle reti fognarie nera e 
meteorica, le caditoie della rete fognaria meteorica, i canali a cielo aperto. Al 
riguardo, sono consentiti anche gli interventi mediante generatori di ozono. 
I prodotti da utilizzare per tali servizi dovranno essere approvati dalla competente 
Azienda A.S.L. ed eseguiti secondo un programma di interventi preventivamente 
presentato a cura della ditta alla stessa A.S.L per l' approvazione. Gli interventi 
che richiedono il trattamento del verde urbano saranno realizzati con l uso di 
prodotti a bassa fitotossicità. 
Numero minimo interventi di disinfezione: due al mese nel periodo maggio -
settembre. 
Numero minimo interventi di disinfestazione: otto interventi antilarvali e otto 
antialari da programmare secondo un calendario approvato dalla Azienda U.S.L.  
Numero minimo interventi di derattizzazione sull intero territorio comunale: 
almeno dodici interventi ordinari svolti in aggiunta a quelli normalmente eseguiti 
dall ASL. Dovranno essere inoltre garantiti gli interventi a chiamata nel caso di 
particolari necessità segnalate dall Amministrazione comunale per edifici ed aree 
pubbliche. 
Gli interventi saranno effettuati in orario notturno e con preavviso all utenza da 
parte della ditta. 
Devono essere effettuati anche idonei interventi per prevenire la diffusione delle 
zecche presso la popolazione canina.  

ART. 27 -  Servizio di pulizia e raccolta rifiuti in occasioni particolari   
In occasioni di ricorrenze e manifestazioni di importanza particolare, la Ditta 
aggiudicataria dovrà provvedere ad istituire apposito servizio di spazzamento 
meccanizzato e manuale, in modo da garantire il sollecito ed efficiente ripristino 
dello stato dei luoghi. 
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Rientra in questo ambito l intensificazione dello spazzamento nell area interna ed 
antistante i Cimiteri cittadini nei sette giorni precedenti e seguenti la data del 1° 
novembre. 
In particolare, dovrà essere garantito che, al termine delle manifestazioni o di 
ciascuna delle giornate delle stesse, al più tardi entro la prima mattina del giorno 
successivo, venga eseguito lo spazzamento meccanico (laddove tecnicamente 
possibile) e quello manuale in modo da procedere tempestivamente alla pulizia 
delle vie e piazze interessate. Inoltre, nelle zone esterne,  dovrà essere istituito un 
potenziamento del servizio di raccolta.  

ART. 28 - Servizi di raccolta di rifiuti abbandonati e servizi occasionali 
Sarà compito della Ditta, senza oneri economici aggiuntivi da parte dell A.C., 
provvedere alla raccolta di rifiuti di qualunque natura e provenienza abbandonati 
su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso 
pubblico, anche se contenuti in appositi sacchetti. E compreso in tale servizio 
anche la rimozione ed il conferimento, presso centri autorizzati, delle carcasse di 
veicoli abbandonati segnalati dal Comando di Polizia Municipale. 
La Ditta dovrà effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati in punti 
abusivi di scarico, la cui presenza verrà segnalata dall Amministrazione 
Comunale.  La Ditta avrà l obbligo di organizzare apposito giro di ricognizione e 
raccolta, con cadenza settimanale, e dovrà prelevare i rifiuti presenti nei punti di 
scarico abusivo e provvedere al trasporto agli impianti di 
smaltimento/trattamento/recupero. 
Ove la Ditta, durante il normale  servizio di raccolta, dovesse individuare  rifiuti 
abbandonati non ancora segnalati dall Amministrazione Comunale, provvederà 
alla raccolta degli stessi previa comunicazione al competente Ufficio Comunale.  
Il Comune, in casi eccezionali ovvero in caso di ricorrenze speciali ed occasionali 
(fiere, manifestazioni, ecc...), potrà richiedere alla Ditta la disponibilità di 
attrezzature, mezzi e personale che si rendessero necessari per l espletamento dei 
vari servizi regolati dal presente Capitolato, senza oneri economici aggiuntivi da 
parte dell Amministrazione comunale.  

ART. 29 -  Attività di informazione e sensibilizzazione  
Compete alla Ditta Aggiudicataria adottare le iniziative e svolgere le attività di 
carattere promozionale alla raccolta differenziata necessarie ad informare e 
sollecitare la collaborazione degli utenti al fine di garantire i livelli di esecuzione 
del servizio richiesti.  
Le modalità dello svolgimento saranno quelle contenute  nel progetto-offerta, nel 
quale dovrà essere presentato il programma dettagliato delle iniziative di 
informazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata, soprattutto di tipo 
diretto, che si ritiene di dover proporre, specificando l entità dei materiali a 
supporto e le modalità di coinvolgimento di istituzioni e  associazioni.  
Sarà obbligatorio per la Ditta prevedere il coinvolgimento diretto delle istituzioni 
scolastiche nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione. 
Dette iniziative dovranno in ogni caso essere condotte nel rispetto delle 
prescrizioni riportate nel progetto-offerta.   
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ART. 30 - Regime Transitorio per l inizio dei nuovi servizi  
La Ditta, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di inizio dell appalto, 
dovrà portare a regime tutti i servizi previsti nel progetto-offerta, acquisire e 
mettere in servizio tutti i mezzi e le apparecchiature nuove di fabbrica identificate 
nel progetto-offerta ed eseguire una campagna preventiva di informazione e di 
sensibilizzazione dell utenza per la raccolta differenziata. 
Nei primi sei mesi di esercizio la Ditta dovrà comunque eseguire i servizi 
specificati nel precedente art. 15 e nel progetto-offerta.  

ART. 31 - Consuntivo dei  servizi  
La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire tutte le informazioni generali concernenti i 
servizi svolti mediante un rapporto da consegnare all Amministrazione Comunale 
con cadenza settimanale, entro il terzo giorno dalla scadenza della settimana di 
riferimento. In particolare il rapporto dovrà rendere conto dei mezzi impiegati, 
dell utilizzazione del personale, dell esecuzione dei servizi e della quantità di 
rifiuti raccolti nei vari circuiti.  
La Ditta dovrà altresì attivare forme di comunicazione con l utenza cittadina 
mediante il portale informatico ufficiale del Comune di Caserta, anche al fine di 
incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti.

  

I servizi dovranno essere tali da garantire il passaggio graduale dalla situazione 
attuale a quella futura (sei mesi dall affidamento del servizio) in modo da ridurre i 
rifiuti in discarica frazionando ed intercettando i rifiuti secondo la seguente 
composizione percentuale:  

- frazione umida:  30% 
- secco riciclabile:  35% 
- secco indifferenziato: 35%  

A fronte di detta separazione, ed in forza dell art. 205 del D. Lgs. n° 152/06, la 
percentuale di raccolta differenziata viene stabilita, a regime, nella misura del 
65%.   

ART. 32 - Obblighi in materia di sicurezza   
E obbligo della Ditta redigere e presentare, all atto dell offerta, il Piano Generale 
di Sicurezza inerente i servizi in appalto ed una relazione specifica sugli interventi 
adottati in materia di tutela e sicurezza del lavoro per il personale impiegato, 
secondo le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di 
tutela ambientale.  
La Ditta dovrà espressamente dichiarare che per la determinazione del canone 
richiesto ha fatto riferimento a tutte le misure  di sicurezza da prevedere per 
l esecuzione dei servizi oggetto dell appalto, determinati a seguito di accurato  
esame dei servizi da eseguire e dei luoghi di  espletamento degli stessi.  
La Ditta Aggiudicataria è obbligata al rispetto del D.Lgs. n.626/94 e delle 
successive modifiche ed integrazioni. 
La Ditta Aggiudicataria, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, dovrà 
integrare il Piano Generale di Sicurezza con il proprio Documento di valutazione 
dei rischi (D.Lgs. n.626/94, art.4) per lo specifico cantiere di Caserta, in cui 
andranno specificate anche le attrezzature di protezione individuali necessarie per 
le specifiche operazioni previste nell esecuzione dei servizi. 
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In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte della Ditta 
Aggiudicataria di situazioni di pericolo, questa, oltre a dare immediata esecuzione 
a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà 
informare l Amministrazione Comunale onde consentire la verifica delle relative 
cause.  

ART. 33 - Obblighi in materia di custodia di mezzi e attrezzature 
Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d opera necessari per l esecuzione delle 
opere di cui al contratto saranno custoditi a cura della Ditta Aggiudicataria e 
dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.  
Entro 30 giorni dal termine del periodo di vigenza contrattuale (60 mesi) tutti i 
mezzi e le attrezzature oggetto di acquisto per l esecuzione del servizio in 
questione dovranno essere riconsegnati all Amministrazione comunale mediante 
apposito verbale di consistenza.  

PARTE TERZA 
NORME SPECIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI  

ART. 34 -  Vigilanza e controllo - Ordini di servizio 
Il Comune mediante  il dirigente del Settore competente per materia, o suo 
incaricato, provvederà alla verifica del corretto espletamento dell appalto e, 
quindi, del servizio. 
Il dirigente del Settore potrà avvalersi nel proprio ruolo di vigilanza e controllo 
sulla corretta esecuzione del Servizio affidato in concessione, oltre che della 
Polizia Municipale, del proprio Ufficio Ispettivo Ambientale, degli Organi di 
Controllo della ASL e degli altri enti ed organi pubblici competenti. 
Per il controllo presso l utenza la ditta affidataria dovrà prevedere l utilizzazione 
di apposito personale opportunamente formato ed autorizzato che affianchi il 
personale del Comune. 
Nel caso di constatazione da parte degli organi predetti di inadempimento totale o 
parziale degli obblighi contrattualmente assunti o degli obblighi derivanti dal 
C.C.N.L., gli stessi redigeranno apposito rapporto, da comunicare 
tempestivamente e senza indugio al dirigente di Settore responsabile del Servizio 
che dovrà procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 1454 del C.C., ad 
intimare per iscritto all'aggiudicataria di adempiere in un congruo termine da 
stabilirsi secondo l entità, la gravità e l essenzialità dell inadempimento. 
Resta inteso che, ai sensi della vigente normativa, il dirigente del Settore di 
riferimento è competente alla irrogazione di sanzioni in ordine a fattispecie di 
inadempimento e/o ritardo nell adempimento.   

ART. 35 -  Penalità 

In caso di inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, la Ditta 
Aggiudicataria, oltre a subire la decurtazione dell importo relativo al mancato 
servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con penalità di importo variabile da 
applicarsi con determinazione dirigenziale. 
In particolare nei seguenti casi, salvo cause indipendenti dalla volontà 
dell Appaltatore e fatto salvo il riconoscimento di eventuali danni per i quali 
l Amministrazione potrà rivalersi, sono applicabili all Appaltatore penalità per: 
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1) ritardo superiore a 6 ore per servizi di raccolta RSU ed assimilati : . 5.000,00; 
2) ritardo superiore a 24 ore per servizi di lavaggio cassonetti : . 1.000,00; 
3) ritardo superiore a 3 ore per servizi di pulizia aree pubbliche : . 1.000,00; 
4) passaggio omesso in maniera ingiustificata negli orari prefissati di raccolta 

ingombranti e imballaggi per almeno un giorno : . 1.000,00; 
5) materiale ingombrante non raccolto da marciapiedi e aree pubbliche nei giorni 

ed orari prefissati : per ogni bene . 250,00; 
6) per ogni utenza non servita dalla raccolta imballaggi : . 250,00; 
7) ritardo superiore a 6 ore per servizi di spazzamento . 10.000,00 
8) mancata presentazione delle relazioni periodiche da parte della ditta: . 500,00 

per ogni mancanza; 
9) mancata o ritardata manutenzione mezzi ed attrezzature comprese le 

operazioni di bonifica degli automezzi : . 1.000,00 per ogni mezzo e  . 
250,00 per ogni attrezzatura. 

10) mancata o insoddisfacente campagna di sensibilizzazione per la raccolta 
differenziata in alcune zone della Città: . 50.000,00; 

Per qualsiasi caso di reiterata infrazione, nel termine di sei mesi, le sanzioni 
saranno aumentate del 50% sull importo sopra stabilito.  
L applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione 
dell inadempienza, che dovrà essere inoltrata alla Ditta Aggiudicataria entro il 
termine massimo di tre giorni dall avvenimento e, ove possibile, contestualmente 
ad esso. La Ditta avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di tre 
giorni dalla notifica della contestazione. 
Le penalità applicate nonché i costi originati al Comune dall esecuzione in danno, 
qualora non prontamente ristorati dall'aggiudicatario, saranno decurtati dalla 
prima rata mensile del canone dovuto. 
Nel caso in cui non venga raggiunto il livello minimo annuale di raccolta 
differenziata stabilita dalla normativa vigente e salva la facoltà di risoluzione 
contrattuale di cui al successivo art. 36, sarà applicata la penalità annuale pari allo 
0.5% del canone annuale per ogni punto percentuale in meno rispetto ai limiti 
stabiliti per legge. Parimenti, il superamento del limite annuale di raccolta 
differenziata stabilita per legge determinerà la corresponsione di un premio di 
produttività agli operatori della ditta aggiudicataria nella misura di 0.15% del 
canone annuale per ogni punto percentuale in più rispetto ai limiti stabiliti per 
legge.  

ART. 36 -  Risoluzione del contratto 
Il contratto d appalto si intenderà senz altro risolto in caso di scioglimento o 
cessazione della Ditta Aggiudicataria. 
Nel caso in cui le inadempienze di cui all articolo precedente per numero, 
frequenza e gravità siano tali da rendere impossibile la prosecuzione del contratto, 
il Comune, previa redazione di apposito verbale di consistenza e senza 
pregiudizio per eventuali rifusioni di danni, potrà determinare la sua risoluzione, 
provvedendo direttamente alla continuazione del servizio.  
Sono considerate inadempienze gravi, che determineranno la risoluzione del 
contratto: 

 

la sospensione del servizio per un periodo superiore alle 24 ore esclusi i casi di 
comprovata forza maggiore; 
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la fattispecie in cui la Ditta Appaltatrice risulti insolvente, verso gli Istituti 
Assicurativi, Previdenziali ed Assistenziali o colpevole di frodi; 

 
la cessione totale del contratto in sub-appalto o cessione parziale in sub-appalto 
a terzi per servizi differenti rispetto a quanto indicato nel successivo art.38 o 
cessione parziale in sub-appalto senza autorizzazione dell Amministrazione; 

 
la perdita dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi oggetto dell 
appalto; 

 

il mancato raggiungimento al 30% del livello di raccolta differenziata, dopo il 
primo anno di servizio. 

 

l utilizzazione degli automezzi acquistati per altri cantieri.  

La valutazione della percentuale di raccolta differenziata sarà eseguita secondo il 
regolamento regionale per la certificazione delle percentuali di raccolta 
differenziata dei rifiuti in Regione Campania, approvato con Ordinanza 
Commissariale n° 164/06. 
Ogni comunicazione del Comune, inerente l oggetto del presente articolo, sarà 
notificata presso la sede legale dell Aggiudicatario.  

ART. 37 -  Cauzione 
A garanzia dell esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal 
presente capitolato, l Aggiudicatario dovrà costituire, all atto della stipula del 
contratto d appalto, apposita cauzione per un importo pari al 10% (dieci per 
cento) del canone complessivo riferito a tutta la durata dei servizi, in uno dei modi 
previsti dalla legge. 
La durata della cauzione  dovrà essere riferita ad un periodo superiore di mesi sei 
rispetto alla durata del contratto, per consentire all A.C. la verifica di eventuali 
danni riscontrabili successivamente alle scadenze contrattuali.  
La predetta cauzione non potrà essere svincolata che al termine dell'appalto, dopo 
l avvenuto riconoscimento che il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi 
assunti, ivi compreso il versamento degli importi relativi agli oneri assistenziali e 
previdenziali dovuti al personale dipendente, ed a seguito di provvedimento da 
adottarsi a norma di legge. 
Resta all Amministrazione la facoltà di rivalersi, a suo insindacabile e 
discrezionale giudizio, sull ammontare del deposito cauzionale per il recupero di 
eventuali somme corrisposte in eccedenza  alla  ditta rispetto a quelle  dovute, 
nonché per gli altri oneri ed esborsi sostenuti dal Comune, nel caso che il 
concessionario non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte per l applicazione di 
eventuali penalità a termine del contratto. 
Qualora l Aggiudicatario venisse meno all impegno, risolvendo arbitrariamente di 
sua iniziativa il contratto, o qualora lo stesso, sempre per inadempienze 
dell Appaltatore, dovesse venire dichiarato risolto, il Comune di Caserta 
incamererà detta cauzione a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento 
dell ulteriore danno.   

ART. 38 - Subappalto 
E vietato il subappalto totale o parziale dei servizi oggetto del  presente 
capitolato a pena di immediata risoluzione del Contratto di appalto, di 
incameramento della cauzione definitiva, di risarcimento dei danni e di rimborso 
di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione 
stessa.   
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ART. 39 -  Proprietà di mezzi ed attrezzature 
Al termine dell appalto tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per l espletamento 
dei servizi regolati dal presente capitolato, rimarranno di proprietà del Comune. 
Le eventuali infrastrutture eseguite dalla Ditta rimarranno di proprietà della 
stessa.    

ART. 40 -  Cessione dei crediti e del contratto 
E vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente 
autorizzato dall Amministrazione. Ogni cessione di credito non autorizzata è da 
ritenersi nulla. E vietata la cessione a terzi del contratto d appalto.  

ART. 41 -  Controversie  
Per la definizione di eventuali controversie, che dovessero insorgere in merito 
all interpretazione od all esecuzione del presente capitolato e del contratto e/o 
comunque connesse e conseguenti, che non possano essere composte in via 
bonaria, viene al momento esclusa l applicazione delle norme sulle competenze 
arbitrali. Per eventuali controversie giudiziarie, viene eletto quale foro competente 
quello di Santa Maria Capua Vetere. 
Il ricorso all arbitrato è ammesso nel caso in cui sarà consentito dalla legge 
durante lo svolgimento dell affidamento.  

ART. 42 - Disposizioni finali 
La Ditta Aggiudicataria si considera, all atto dell assunzione dell appalto, a 
perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del 
presente capitolato. 
L Amministrazione Comunale notificherà alla Ditta tutte le deliberazioni, 
ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione 
iniziale. 
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono espressamente 
richiamate e da applicarsi tutte le vigenti disposizioni di legge che regolano la 
materia, ivi compreso il Protocollo di Legalità stipulato fra la Prefettura ed il 
Comune di Caserta il 19 dicembre 2007.   

 Il dirigente 
Ing. Antonio De Crescenzo 
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