CITTÀ DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

SERVIZIO DI CUSTODIA E PRESIDIO DELLA STAZIONE ECOLOGICA DEL COMUNE DI
COLLE DI VAL D’ELSA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CIG 
ART. 1 – OGGETTO
L’Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa intende procedere all’affidamento a terzi dei
servizi di custodia e presidio della Stazione Ecologica meglio dettagliati nel seguito del presente
Capitolato .
Il servizio potrà essere svolto solo da imprese regolarmente iscritte all’Albo Nazionale delle
Imprese che effettuano la gestione di rifiuti, per la categoria 1- sottocategoria Gestione dei centri di
raccolta- almeno in Classe D ,in possesso dei requisiti di cui al successivo art.7.
Tenuto conto della particolarità dei servizi , caratterizzati essenzialmente dal costo per il personale
in servizio, è vietato il subappalto delle prestazioni del presente Capitolato. Sono ammessi solo
noli a caldo e freddo di macchinari e mezzi che si dovessero rendere necessari per l’esecuzione
del servizio.
Il presente disciplinare ha pertanto per oggetto l’individuazione delle modalità di espletamento
delle attività di custodia e presidio della Stazione ecologica comunale sita in Strada delle Lellere
per il conferimento dei rifiuti differenziati , nonché per l’espletamento delle pratiche amministrative
connesse ai servizi di cui trattasi. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente Capitolato.
ART. 2 – DURATA ED IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’espletamento delle attività oggetto del presente disciplinare ha durata di diciotto mesi a far data
dal verbale di avvio dell’esecuzione del servizio , presumibilmente dal 1 luglio 2017 e comunque
fino al 31 dicembre 2018.
L’importo complessivo a base d’asta è stimato in €. 53.754,00 oltre IVA per l’intero periodo di
diciotto mesi , oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 385,00 I.V.A.
esclusa per un totale di € 54.139,00 oltre IVA.
L'importo a base di gara è riferito ad una previsione di servizio n. 41ore settimanali per diciotto
mesi .
I costi del personale sono stimati in base al costo medio della Tabella Operai Toscana- di cui al
Decreto Ministero del Lavoro 13 febbraio 2014.
Il corrispettivo è da intendersi quale corrispettivo a corpo ai sensi dell'art.3 lettera ddddd) del
D.Lgs 50/2016 . Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla
base della verifica della quantità o della qualità della prestazione .
La stazione appaltante si riserva , in conformità a quanto previsto dall’art.106 del D.lgs 50/2016 , la
possibilità di ricorrere al cosiddetto “quinto d’obbligo”.
Non è ammessa la revisione dei prezzi.
L’appalto verrà aggiudicato con procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 del D.lgs 50/2016 , con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con corrispettivo a corpo
per le prestazioni richieste.
La lettera invito a gara preciserà i criteri di aggiudicazione ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 .

In fase di gara il concorrente è comunque tenuto a dettagliare l’organizzazione del servizio ,con la
possibilità di utilizzo di ulteriori unità di personale rispetto alla dotazione minima indicata dal
presente Capitolato e l’eventuale ampliamento dell’orario di apertura al pubblico.
ART. 3 – CARATTERE DEI SERVIZI
I servizi contemplati nel presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici, ai
sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, decreto legislativo 267 del 18/08/2000
e costituiscono attività di pubblico interesse.
L’impresa ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte quelle circostanze e fatti che,
rilevati nell’espletamento del servizio, possano pregiudicarne il regolare svolgimento. L’impresa si
obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione legale che possa essergli intentata da terzi o
per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell’adempimento
dei medesimi e in dipendenza della esecuzione dei servizi di cui trattasi. È fatto altresì obbligo
all’Impresa di denunciare tempestivamente all’Amministrazione Comunale qualsiasi irregolarità
dovuta al comportamento di terzi (accumulo abusivo di rifiuti in luoghi non a ciò adibiti, danni a
attrezzature del Comune, manomissioni, ecc.) I servizi non potranno essere sospesi o
abbandonati, salvo per comprovati casi di forza maggiore riconosciuti dalle parti, mediante
apposito verbale di constatazione. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il
Comune potrà sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio, di tutto o in parte dei servizi,
provvedendovi a totale spese della stessa Impresa. In caso di astensione dal lavoro del personale
per sciopero, l’appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto nelle norme contenute nella legge 12
giugno 1990 n. 146 per l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Per il fatto di accettare l’esecuzione del servizio e delle prestazioni sopra descritte l’Appaltatore
ammette e riconosce pienamente:
a) di avere preso conoscenza del servizio da espletare, delle condizioni tutte del Capitolato
Speciale d’Appalto ,in particolare la futura possibile esecuzione di interventi di ristrutturazione
della Stazione Ecologica prevista all’art.26 del Capitolato;
b) di aver preso conoscenza ed accettare le condizioni previste nel D.U.V.R.I. predisposto dalla
stazione appaltante;
c) di aver visitato le aree interessate dal servizio e di averne accertato le condizioni di viabilità e di
accesso, e le condizioni dei luoghi dove dovrà espletarsi il servizio;
d) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali
relative all’appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire
sull’esecuzione del servizio; l’offerta - il prezzo, equo e remunerativo anche in considerazione
degli elementi che influiscono tanto sul costo della manodopera, materiali, noli e dei trasporti;
f) di possedere attrezzature e mezzi idonei all’esecuzione del servizio e di contare, nel proprio
organico figure qualificate per lo svolgimento del particolare tipo di servizio.
.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione del servizio, la mancata conoscenza
di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi
elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile
e non escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a
revisioni per esplicita dichiarazione del presente Capitolato speciale d’appalto.

ART. 4 – PERSONALE- DIVIETO DI SUBAPPALTO
a) TRATTAMENTO DEI LAVORATORI -L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori
dipendenti, occupati nella prestazione di servizi costituenti oggetto del presente contratto e, se
cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si
svolgono la prestazione di servizio ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore si obbliga in particolare
ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento
economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all’accantonamento degli
importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti. I suddetti obblighi vincolano
l’Appaltatore fino alla data del collaudo finale/regolare esecuzione anche se lo stesso non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura
industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell’impresa di cui è titolare e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.
b) TUTELA DEI LAVORATORI L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni
delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed
assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell’inizio della prestazione di servizio e
comunque non oltre 10 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
L’Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante appaltante, dell’osservanza dei
contratti collettivi di lavoro dei sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del sub-appalto. Il fatto che il sub-appalto
non sia stato autorizzato non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e
ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Ente Appaltante. Il pagamento all’impresa delle
somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato fino a quando ai dipendenti non sia
stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza non sia stata definita. Per tale
sospensione o ritardo l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante appaltante
a titolo di risarcimento di danni né a pagamento di interessi sulle somme trattenute.
Non si farà luogo all’emissione di alcun certificato e/o provvedimento di pagamento se prima
non sia accertata la regolarità con il DURC e la regolarità con il pagamento di Imposte e Tasse
(quest’ultima per pagamenti oltre 10.000 € )
Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle
competenti Autorità, la Stazione Appaltante procederà ad una detrazione delle rate di acconto
nella misura del 20%, eventualmente ricorrendo alla facoltà di ritirare in base alla fidejussione
parte dei pagamenti anticipati, la quale costituirà apposita garanzia per l’adempimento dei detti
obblighi, ferma l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute
regolamentari.
Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
c) ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI -Le attività connesse al presente appalto dovranno
essere svolte nel pieno rispetto di tutte le leggi, regolamenti e normative che regolano la
materia; in particolare saranno a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri diretti ed indiretti
relativi alla manutenzione ordinaria ed alla tenuta in esercizio degli impianti ed apparecchiature,
nei confronti dei privati, degli istituti previdenziali ed assicurativi, degli enti pubblici, esonerando
il Comune di Colle di Val d’Elsa da ogni e qualsiasi responsabilità sia economica che relativa
all’osservanza di leggi, regolamenti e normative.
Sarà altresì obbligo della ditta appaltatrice di adottare, nell’esecuzione degli interventi
manutentivi, tutti i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la vita e l’incolumità degli
operai, delle persone e comunque addetti alla prestazione di servizio e di terzi, per evitare danni
di qualsiasi genere a proprietà altrui.
La responsabilità in casi di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadrà, pertanto, sulla ditta
appaltatrice, restando esclusa ogni responsabilità civile e/o penale della Stazione Appaltante e
del personale addetto alla sorveglianza e controllo delle opere.
d) REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E FISCALE. L’appaltatore dovrà comunque documentare
la regolarità contributiva retributiva e fiscale del Personale utilizzato allegando ad ogni fattura la
seguente documentazione:
-

elenco nominativo e codice fiscale dei propri dipendenti
dell’appalto,anche nell’ipotesi di impiego di nuovi dipendenti ;
La stazione appaltante si riserva comunque di richiedere:

impiegati

all’interno

-

-

-

-

il Modello F24 con relativa ricevuta di addebito, attestante il regolare pagamento delle
ritenute fiscali in favore dei dipendenti impiegati all’interno dell’appalto; documentazione che
attesti la regolarità contributiva ( DURC ) , nonché mod. Uniemens con distinte del
contenuto del file per ogni dipendente con ricevuta di trasmissione inviata all’INPS
attestante la regolare acquisizione;
il Prospetto riepilogativo attestante l’ammontare delle retribuzioni corrisposte mensilmente a
ogni singolo lavoratore impiegato nell’appalto ,con allegata relativa contabile bancaria
attestante l’avvenuto versamento in favore di ogni singolo dipendente impiegato all’interno
dell’appalto;
Certificazione annuale di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate La mancata o
anche parziale o intempestiva documentazione legittimerà espressamente il Comune di
Colle di Val d’Elsa a sospendere il pagamento del corrispettivo ancora dovuto all’appaltatore
per le prestazioni eseguite.
Fermo restando quanto sopra,l’appaltatore autorizza il Comune di Colle di Val d’Elsa a far
esaminare da consulenti o incaricati le scritture,i libri, gli atti e i documenti utili ( o anche solo
opportuni ) a comprovare la regolarità retributiva,contributiva e fiscale del Personale. Le
parti si danno reciprocamente atto che l’Appaltatore è tenuto agli adempimenti di cui ai
precedenti punti , mentre il Comune di Colle di Val d’Elsa non ha alcun obbligo ( neanche
come comportamento di diligenza e/o di buona fede ) di esaminare o far esaminare la
documentazione ivi prevista. Il personale che l’impresa intenderà occupare per gli interventi
oggetto del presente Capitolato è alle dipendenze esclusive dell’impresa stessa e, pertanto,
nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell’Amministrazione e le loro
prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale rischio dell’impresa.

e)OBBLIGO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI - La ditta appaltatrice, si obbliga ad
osservare tutte le norme in atto vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori a consentire ai
tecnici incaricati dai competenti servizi ispettivi , previa comunicazione e alla presenza di un
responsabile aziendale e del responsabile alla sicurezza, l’accesso nei cantieri di lavoro per
l’esame delle attività e degli apprestamenti sotto il profilo della sicurezza nelle diverse fasi
lavorative Ai sensi del Decreto Legislativo 9/4/08 n. 81 l’appaltatore è tenuto all’osservanza del
Documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI).
L’appaltatore, se non è ditta individuale, è obbligato ad elaborare uno specifico documento di
Valutazione del rischio (DVR), nel quale devono essere elencate le misure di protezione e
prevenzione da adottarsi per quanto regolato dallo specifico contratto.
I costi relativi alla sicurezza sul lavoro non possono essere soggetti a ribasso d’asta. Tenuto
conto della particolarità dei servizi , caratterizzati principalmente dal costo per il personale in
servizi, è vietato il subappalto delle prestazioni del presente Capitolato. Ammessi solo noli a
caldo e freddo di macchinari e mezzi che si dovessero rendere necessari per l’esecuzione del
servizio.
ART. 5 - STIPULAZIONE CONTRATTO , SPESE,CAUZIONE E POLIZZA RCT
Tutte le spese occorrenti, preliminari e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, carta
bollata, tassa di registrazione, ecc.), nessuna esclusa, sono a carico del Soggetto affidatario.
L’Impresa presenterà al momento della sottoscrizione del contratto assicurazione per
responsabilità civile verso terzi ( l’Amministrazione Comunale ed il suo personale è da considerarsi
quale terzo ), al fine di sollevare l’Amministrazione Comunale da danni a persone o cose in ragione
dall’espletamento delle attività sotto descritte.
L’impresa presenterà al momento della sottoscrizione del contratto una cauzione pari al 10% del
valore del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 103 del D.Leg.vo n. 50/2016, la cauzione definitiva è dovuta nella misura del 10%
(diecipercento) dell’importo netto del servizio. La cauzione definitiva sarà vincolata per un periodo
non inferiore alla validità del contratto.
La cauzione definitiva sta a garanzia:

a)
b)
c)
d)

dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti in contratto;
del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi;
del rimborso di somme eventualmente pagate in più dalla Amministrazione;
di tutti gli eventuali diritti che la Stazione Appaltante potrà vantare a causa del contratto
d’appalto.

L’aggiudicatario è tento altresì a presentare ,in sede di stipula del contratto, apposita polizza
assicurativa che tenga indenne il Comune di Colle di Val d’Elsa dai rischi di esecuzione del
servizio previsto dal presente Capitolato e che preveda una garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi nell’esecuzione dei servizi per un massimale di almeno 2 milioni di euro. Potrà essere
presentata la polizza Responsabilità Civile dell’Impresa ,purché corredata da documentazione che
attesti il pagamento del premio e sia riferita al periodo di espletamento del servizio in appalto. Il
Comune di Colle di Val d’Elsa deve essere considerato terza ai fini della polizza in questione.
ART. 6 – PAGAMENTI E CLAUSOLA DI MANLEVA
Ai fini della tracciabilità dei pagamenti le fatture devono riportare il Cig (Codice Identificativo Gara)
e il Codice Iban del Fornitore.
I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, da
emettere con cadenza mensile. Il canone relativo ai servizi prestati dovrà essere fatturato con
frequenza mensile. I pagamenti saranno effettuati espletata la verifica sulla regolarità dei servizi
prestati, subordinatamente alla verifica della documentazione attestante il versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori (DURC) in corso di validità, ai sensi
dell’art. 7 del DM 24/10/2007 del Ministro del Lavoro , nonché del riscontro sulla regolarità fiscale
di cui all’art.48 Bis del D.P.R. 602/1973 e sm . L’Impresa indica apposito conto corrente dedicato
ai sensi della Legge 136/2010 e si obbliga espressamente ad osservare nel corso dell’appalto le
prescrizioni
della
suddetta
normativa,
consapevole
delle
conseguenze
derivanti
dall’inadempimento alle suddette disposizioni.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva
L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che il proprio personale possa arrecare alle
attrezzature ed impianti, per cui dovrà risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia
danneggiato.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. I soggetti di cui all’art.
45 comma 2 lettera d) ed e) del D.lgs.50/2016 che si dovranno attenere alla disciplina prevista
dall'art. 48. I Consorzi stabili che si dovranno attenere anche alle disposizioni di cui all’art. 47 del
D.lgs. 50/2016.
7.1 - Requisiti di ammissione
7.1.1.) Requisiti di ordine generale
- non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versano nelle condizioni di cui
all’art. 80, del D.lgs. 50/2016 e all’art. 32 quater del codice penale;
- non saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si sono avvalsi dei piani
individuali di emersione di cui all’art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210
come convertito nella Legge 22 novembre 2002, n. 266, se il periodo di emersione non è
ancora concluso;
- osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge

-

12 marzo 1999, n. 68;
insussistenza delle condizioni di divieto di cui all’art. 4, comma 33, del D.L. 13 agosto 2011,
n. 138;

7.1. 2 ) Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione, per attività rientranti nell’oggetto del contratto, nel registro delle imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia in cui l’impresa ha
sede, o, se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in
Italia, iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di residenza, ai sensi dell’art. 83, comma
3, del D.lgs. 50/2016.
7. 1.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria
fatturato minimo annuo, per gli ultimi tre esercizi, pari o superiore al valore stimato del presente
appalto ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016 al fine di valutare l'effettiva
capacità economica e finanziaria dell'operatore economico partecipante alla procedura;
Il periodo di attività documentabile per il rispetto dei requisiti di capacità economica e finanziaria
(fatturato minimo annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi), è da intendersi riferito agli anni 2014,
2015 e 2016 se già depositato, se ancora non depositato saranno presi in considerazioni gli
esercizi riferiti agli anni 2013, 2014 e 2015.
7.1.4 ) Requisiti di capacità tecnica e professionale
A) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 03 aprile
2006, n. 152 e s. m. e i. per la categoria 1- sottocategoria Gestione dei centri di raccolta- in
Classe D o superiore- di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 aprile 1998,n.406 e
sm.e i ;
I requisiti di capacità tecnica e professionale riportati nel precedente punto 7.1.4
(iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ) devono intendersi come requisiti
“soggettivi” necessari per assicurare il corretto espletamento del servizio, a norma del
D.Lgs. 152/2006 e, pertanto, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per
essi è possibile ricorrere all’avvalimento;
B) Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC. 17000. Il
requisito dovrà essere dichiarato e provato con la produzione di copia del certificato
autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000;
C) Servizi analoghi
Avere effettuato negli ultimi 3anni almeno un Servizio di gestione di una stazione ecologica/centro
comunale di raccolta dei rifiuti urbani, per una popolazione complessivamente servita nel triennio
di almeno 20.000 abitanti residenti.
La popolazione servita è da intendersi come popolazione residente complessivamente servita nel
triennio di riferimento, sommando tutti gli anni del triennio e, per ogni anno, la popolazioni di tutti i
comuni serviti.
Tutti i servizi analoghi di cui al precedente punto C devono essere stati prestati nel triennio di
riferimento e non necessariamente per ogni anno dello stesso periodo, purché si raggiungano
complessivamente i numeri di abitanti serviti previsti.
ART. 8-LOCALIZZAZIONE DELLA STAZIONE ECOLOGICA
La stazione ecologica è ubicata in via delle Lellere n. 2, nella zona di proprietà comunale
denominata ex deposito TRA.IN, adeguatamente attrezzata, recintata e munita di apposita
segnaletica. La stazione ecologica è autorizzata dall’amministrazione provinciale ai sensi dell’art.

208 del d.lgs. 152 con DD n. 1410 del 27/10/09 e s.m.i. e ai fini dell’efficacia del provvedimento di
autorizzazione è altresì stata presentata da parte dell’Amministrazione comunale una fidejussione
secondo le modalità di cui all’allegato 3 del reg. Reg. R/32.
La stazione ecologica è inoltre autorizzata con provvedimento dell’amministrazione provinciale DD
1070 del 04/08/2011 per le emissioni diffuse di polveri in atmosfera ai sensi dell’art. 269 d.lgs.
152/06 e possiede autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia n. 46/12
rilasciata dall’ATO 6 Ombrone il 04/07/2012.
La stazione ecologica è oggetto del regolamento approvato con deliberazione consiglio comunale
n. 134 del 29/09/2011 che ne disciplina il funzionamento per il conferimento in forma differenziata
dei rifiuti urbani ed assimilabili, ai sensi del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. Le operazioni che si
svolgono presso la stazione ecologica , sono disciplinate dal suddetto regolamento e dalle
disposizioni generali di cui al d.lgs. 152/06 recante norme in materia ambientale. La stazione
ecologica è fornita di ufficio , con materiale d’uso per la cancelleria, computer, stampante, fax e
materiali per la pulizia del sito a carico dell’Amministrazione.
ART. 9 - APERTURA AL PUBBLICO
L’orario di apertura al pubblico della stazione ecologica , definito sulla base di 30 ore alla settimana
è il seguente: dal Lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 12:30 e il martedì e giovedì anche dalle
15:00 alle 18:00.
Su disposizione degli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale e previa adeguata
informazione degli utenti, tali orari possono essere comunque variati in periodi particolari, quali
quelli corrispondenti alle ferie o alle festività, o per esigenze diverse, ovvero per cause di forza
maggiore.
ART. 10 - PERSONALE IN SERVIZIO- CLAUSOLA SOCIALE
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune ed il personale addetto
all’espletamento delle prestazioni assunte dall’appaltatore.
Nel rispetto delle norme e regolamenti sopra citati, il servizio di presidio della stazione ecologica
deve essere effettuato con almeno n. 2 unità di personale con le seguenti modalità.
N. 1 unità presente sulla rampa per 30 ore settimanali, per le seguenti funzioni:
a) apertura e chiusura della stazione ecologica;
b) controllo della provenienza dei rifiuti conferiti attraverso l’identificazione dell’utente che li
conferisce;
a) supporto all’utenza per il conferimento dei rifiuti negli appositi container, contenitori o aree
dedicate
b) ottimizzazione dei carichi RAEE negli scarrabili
e) compilazione del formulario per i rifiuti prelevati da ditte autorizzate per il recupero o
smaltimento;
c) pulizia della stazione ecologica e dell’area di accesso, compreso il recupero e conferimento
nei cassoni di eventuali rifiuti eventualmente abbandonati in adiacenza all’impianto durante
le ore e i giorni di chiusura nonché dei beni provenienti dall’area di scambio Cose in
Comune inutilizzati ;
N. 1 unità per 12 ore settimanali presente nell’ufficio per le seguenti funzioni
a) controllo della provenienza dei rifiuti conferiti attraverso l’identificazione dell’utente che li
conferisce;
b) supporto all’utenza per il conferimento dei rifiuti negli appositi container, contenitori o aree
dedicate del piazzale
c) controllo e firma formulari e dei documenti RAEE e autorizzazioni Albo delle ditte che
conferiscono in entrata
d) redazione della scheda di ingresso dei rifiuti inerti domiciliari
e) richiesta prelievi rifiuti e gestione dei ritiri da SEI Toscana dal centro coordinamento RAEE
e COBAT ;

f)

registrazione nel registro di carico e scarico ex d.lgs. 152/06 dei quantitativi di rifiuti in
entrata e dei rifiuti in uscita mediante sistema informatizzato;
g) pianificazione dei conferimenti dei grandi distributori ( es. Mercatone, giardinieri );
h) pulizia dei locali interni della stazione ecologica;
i) ricevimento dei beni riutilizzabili destinati all’attigua area di scambio Cose in Comune e
sistemazione periodica della stessa mediante riordino della mobilia e degli oggetti Il
personale addetto deve operare in stretta collaborazione e l’uno deve essere in grado di
svolgere i compiti dell’altro.

Ferme restando le unità impiegate di almeno 2 persone fisse, che saranno indicate
nominativamente dall’impresa entro una settimana dall’avvio del servizio, il personale
dell’appaltatore, in caso di assenze, malattia, congedo, ecc. sarà sostituito da altro personale, in
regola con le polizze assicurative, previdenziali, ecc..
Tutto il personale, anche di sostituzione, deve essere opportunamente formato sulla normativa in
materia di rifiuti in particolare sulla tenuta del registro di carico e scarico , sulla compilazione del
formulario rifiuti, codici CER , autorizzazioni trasportatori, MUD , normativa RAEE e gestione del
portale CDC RAEE ecc Il personale deve altresì essere formato sulle modalità della raccolta
differenziata e sui servizi attinenti attivi nel territorio comunale .
Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 50/2016 e sm si precisa che attualmente il servizio è espletato da
Consorzio di Cooperative Sociali di tipo b) con suddivisione del monte ore su tre persone .
L'Avviso di Gara prevederà l'inserimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche
clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, con
specifica premialità al soggetto che preveda l’assunzione a tempo indeterminato, del personale già
titolare di un contratto di lavoro subordinato con il precedente appaltatore . In tal caso, al suddetto
personale dovranno essere garantite almeno le medesime condizioni economiche e contrattuali in
atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati. Il passaggio del
personale al nuovo appaltatore avviene prima della stipula del contratto e comunque prima
dell’avvio dell’esecuzione del servizio.
In caso di mancato rispetto della presente clausola si procede nell’ordine :
- alla revoca dell’aggiudicazione definitiva ,con escussione della cauzione provvisoria a garanzia,
nelle more della stipula del contratto ;
- nel caso sia stato stipulato il contratto, alla risoluzione del contratto in danno all’appaltatore

ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Gli operatori dovranno espletare i propri compiti esclusivamente all’interno dell’impianto, eccezione
fatta per le eventuali operazioni di pulizia e/o raccolta di eventuali rifiuti abbandonati all’esterno e in
prossimità dell’impianto medesimo.
Gli operatori di cui all’art. 10 ,in numero almeno di due, devono essere presenti alla stazione
ecologica secondo il seguente orario specifico minimo:
LUNEDI
8:30-12:00
15:00-17:30

RAMPA

MARTEDI
RAMPA
UFFICIO
RAMPA
UFFICIO

MERCOLEDI
RAMPA
RAMPA

GIOVEDI
RAMPA
UFFICIO

VENERDI
RAMPA

SABATO
RAMPA
UFFICIO

RAMPA

Nei giorni su indicati, in cui l’addetto all’Ufficio non è presente , l’ufficio stesso rimarrà chiuso e non
potranno avere accesso alla stazione ecologica le ditte, per le quali è richiesto il controllo e firma
formulari, controllo e firma documenti RAEE e controllo autorizzazioni Albo; negli stessi giorni non

potranno avere accesso neanche i privati cittadini per il conferimento degli inerti domiciliari per i
quali sussiste l’obbligo di redazione della scheda di ingresso regionale dei rifiuti inerti domiciliari.
In osservanza alle disposizioni del suddetto Regolamento comunale e per l’espletamento dei
compiti di cui all’articolo precedente, gli addetti provvederanno in ogni caso a:
1. effettuare un accurato controllo visivo dei carichi di rifiuti ai fini dell’ammissione;
2. identificare mediante il documento d’identità l’utente che provvede al conferimento se trattasi di
privato cittadino;
3. verificare i quantitativi conferiti;
4. respingere i rifiuti qualora difformi alle prescrizioni regolamentari e normative;
5. assegnare i materiali conferiti negli appositi contenitori, secondo i principi della raccolta
differenziata;
6. fornire agli utenti che accedono alla Stazione Ecologica tutte le informazioni necessarie per una
migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
7. sensibilizzare l’utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;
8. sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quanto
altro presente all’interno della Stazione Ecologica;
9. segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle
strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi e le violazioni
eventuali;
ART 12 - MATERIALI CONFERIBILI
Presso la stazione ecologica potranno essere accettati esclusivamente i rifiuti urbani indicati
nell’autorizzazione provinciale della stazione ecologica, richiamati nel regolamento comunale e per
i quali siano state disposte idonee modalità di raccolta.
In caso di emergenza e previa l’adozione delle misure necessarie per non compromettere la salute
e l’ambiente, può essere disposto lo stoccaggio temporaneo di altre tipologie di rifiuti presso
l’impianto, con ordinanza del Sindaco ai sensi del D.Lgs 152/2006.
Possono essere altresì accettati beni ancora suscettibili di riuso che vengono destinati all’attigua
area di scambio Cose in Comune.
ART. 13- SOGGETTI AUTORIZZATI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
In osservanza al Regolamento comunale di gestione della stazione ecologica sono autorizzate al
conferimento dei rifiuti presso l’impianto, sempre secondo il principio della raccolta differenziata, le
seguenti utenze:
1. i cittadini residenti nel territorio comunale e comunque iscritti nei ruoli TARI del Comune di Colle
di Val d’Elsa;
2. le aziende produttive artigianali, industriali, commerciali e di servizio insediate nel territorio
comunale e comunque iscritte nei ruoli TARI del Comune di Colle di Val d’Elsa.
3. Il personale comunale addetto ai servizi di manutenzione del patrimonio pubblico del Comune di
Colle di Val d’Elsa
4. Il personale addetto ai servizi di igiene urbana per conto del Comune SEI Toscana
ART. 14 -VERIFICA DEI REQUISITI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL
CONFERIMENTO
In osservanza al Regolamento comunale il conferimento dei materiali da parte dei privati cittadini
avverrà secondo il seguente protocollo:
- controllo del documento d’identità per accertare la residenza dell’utente;
- riconoscimento qualitativo del materiale da conferire;
- conferimento del materiale, separato, nei vari contenitori.
Sempre in osservanza al Regolamento comunale, il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze
commerciali, artigianali ed industriali autorizzate avverrà mediante riconoscimento qualitativo e

quantitativo (con stima a vista) del materiale da conferire e sua corrispondenza con l’apposito
formulario e autorizzazioni all’Albo.
E’ fatto obbligo al personale della stazione ecologica di rifiutare l’accesso ai soggetti diversi da
quelli individuati al presente articolo nonché di non accettare i rifiuti non autorizzati o rifiuti non
conformi alle condizioni di cui al citato regolamento.
ART. 15- CONTROLLO OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E DIVIETI
Il personale presente è tenuto a controllare che l’utente conferisca in modo corretto le diverse
tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l’utente qualora questi lo richieda a garantire la sicurezza
personale.
All’atto del conferimento deve essere controllato che siano rispettate le seguenti condizioni:
i rifiuti conferiti devono essere preselezionati per tipi omogenei;
il deposito dei vari tipi di rifiuto dovrà essere eseguito nell’ambito dell’area o entro il
contenitore a ciò riservato;
Nel caso in cui l’utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di conferimento, Il personale
presente è tenuto a scoraggiarlo richiedendo, se del caso, l’intervento della Polizia Municipale.
-

ART. 16- REGISTRO DI CARICO E SCARICO E FORMULARI
Il personale della stazione ecologica è tenuto alla compilazione del registro di carico e scarico dei
rifiuti tenuto in forma informatica e del formulario di identificazione dei rifiuti per le parti di
competenza, nei modi e nei tempi previsti dal d.lgs. 152/06 e s.m.i..
In caso di mancata e/o parziale compilazione dei registri e dei formulari , sarà ritenuta responsabile
di eventuali contestazioni e addebiti ovvero sarà tenuto al rimborso delle sanzioni eventualmente
comminate.
ART.17 - COOPERAZIONE CON GLI ORGANI COMUNALI
Il servizio si svolge sotto la vigilanza dell’Area Gestione del Territorio e Servizi tecnici-Ufficio
Ambiente, nella persona del Responsabile e del personale al medesimo servizio assegnato.
Gli operatori comunali autorizzati, nonché gli addetti ai servizi di igiene urbana e il personale delle
ditte adibite al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento
dell’impianto possono accedere alla stazione ecologica esclusivamente negli orari di apertura della
stessa. È fatto obbligo al personale dell’Appaltatore di segnalare ai competenti uffici comunali
quelle circostanze e quei fatti che possono impedire il regolare svolgimento del servizio.
ART. 18. SICUREZZA – DUVRI
Tutte le attività svolte presso l’impianto devono rispettare le norme vigenti in materia di igiene,
tutela della salute pubblica e sicurezza dei luoghi di lavoro. Gli addetti alla Stazione Ecologica
dovranno altresì essere muniti di apposite attrezzature ed abbigliamento ai sensi delle vigenti
normative antinfortunistiche.
L’impresa esecutrice ha l’obbligo di predisporre, prima dell’inizio del servizio, Documento di
Valutazione Rischi per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale elaborato è messo a disposizione
delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Ai sensi dell’art.
26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 – D. Lgs. 106/09 , in ragione della compresenza di più soggetti
all’interno della stazione ecologica (utenti , trasportatori di SEI Toscana e del CDC RAEE ) dovrà
essere rispettato dall’appaltatore il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)
predisposto dalla stazione appaltante le cui prescrizioni dovranno essere osservate unitamente a
quanto sopra evidenziato.
ART.19- MANUTENZIONI E/O RIPARAZIONI
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare ,con il proprio personale o altri soggetti, tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria all’impianto e alle attrezzature della stazione ecologica. Sono esclusi
invece gli interventi di manutenzione straordinaria all’impianto e/o alle attrezzature, che dovranno
essere prontamente segnalati dal personale dell’impresa agli uffici comunali competenti. Sono a

carico dell’Amministrazione Comunale altresì i costi relativi all’uso del telefono, e l’eventuale
software per la gestione informatica di registri e formulari ed eventuali ulteriori registrazioni.
ART. 20- COSTI DI CONFERIMENTO
È fatto esplicito divieto al personale dell’Appaltatore di richiedere e/o accettare alcun compenso
e/o utilità in quanto i servizi svolti per conto del Comune sono ricompresi nella tassazione prevista
ai sensi di legge.
ART. 21- OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
Il Personale è responsabile delle attività che è tenuto ad espletare. L’Appaltatore è tenuto altresì,
nell’espletamento delle proprie attività, a rispettare le indicazioni e ad assolvere le richieste
inoltrate dagli uffici competenti dell’Amministrazione.
Per quanto non espressamente previsto e comunque non specificato, l’Appaltatore avrà l’obbligo di
osservare e di far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti in vigore e in quelli che dovessero essere emanati durante il periodo di validità
dell’affidamento.
ART. 22 – INADEMPIENZE E PENALITA’ NELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E NEL
TRATTAMENTO DEL PERSONALE
Qualora l’Ente ritenga che l’impresa aggiudicataria non adempia ai propri obblighi o non vi
adempia regolarmente, dovrà darne comunicazione formale via fax o e-mail all’impresa, così da
porla in condizione di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati non oltre
3 giorni dal ricevimento della contestazione.
In caso di accertata inosservanza delle disposizioni previste nel presente capitolato, l’impresa
dovrà corrispondere all’Ente le seguenti penali:
- Euro 150,00 per la prima irregolarità contestata;
- Euro 300,00 per la seconda irregolarità contestata;
- Euro 600,00 per la terza irregolarità contestata e successive.
L’Ente avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione
raccomandata con avviso di ricevimento:
- dopo tre penalità ripetute nell’arco del contratto per la stessa inadempienza;
- in caso di accumulazione di penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del
contratto;
- arbitrario abbandono dei servizi oggetto del Contratto;
- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in caso di frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali.
È comunque fatta salva la facoltà dell’Ente di esperire ogni altra azione per il risarcimento
dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza
contrattuale.
In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo 3, accertata dalla
Stazione appaltante, la medesima comunica all’impresa ed anche alla Direzione Provinciale del
Lavoro competente l’inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti
in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di
cui sopra, per i servizi in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo,se
i servizi sono ultimati. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non
sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto quanto
loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’impresa non può opporre eccezione alla stazione
appaltante e non ha titolo per il risarcimento dei danni. In caso di ripetuta, accertata violazione
degli obblighi derivanti dal predetto articolo 3, l’Ente procederà alla risoluzione del contratto.
L’Ente riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte
inadempiente le maggiori spese sostenute.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CONTROVERSIE –CLAUSOLA ARBITRALE
Si darà luogo alla risoluzione del contratto oltre che nei casi previsti dal precedente art.22 , sulla
base delle fattispecie dell’art.108 del D.Lgs 50/2016 .
Si procederà alla risoluzione del contratto in ogni caso di grave inadempimento o errore grave
dell’Appaltatore ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. In particolare si procederà
alla risoluzione del contratto a seguito di accertata violazione agli obblighi in materia di personale
di cui al presente Capitolato , e nel caso di subappalto delle prestazioni . In caso di risoluzione del
Contratto l’Ente escuterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte
inadempiente le maggiori spese sostenute. Tutte le controversie che dovessero insorgere nello
svolgimento dei compiti e dei servizi previsti dalla presente affidamento, non definite in via
amministrativa, saranno deferite alla Giustizia Ordinaria. E’ esclusa ogni competenza arbitrale. Il
Foro Competente è quello di Siena.
ART. 24 – RISERVATEZZA
L’Appaltatore assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le
prestazioni di supporto mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li
divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in
possesso dell’appaltatore, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che
l’appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni oggetto del capitolato.
ART. 25 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
In ossequio a quanto previsto dall’art. 10 della Legge n. 675/96, si informa che i dati forniti
dall’Appaltatore verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali
alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo.
ART.26 – ADEGUAMENTO STAZIONE ECOLOGICA
Poiché è previsto un complessivo intervento di ristrutturazione della stazione ecologica, si dà atto
che le prestazioni di cui al presente Capitolato potranno essere sospese, ridotte o comunque
modificate rispetto alla impostazione prevista. In caso di sospensione del servizio , e dunque di
chiusura al pubblico della stazione ecologica, l’appaltatore non ha diritto a alcun risarcimento o
altro riconoscimento nei confronti del Comune . Il termine finale dell’esecuzione dei servizi in
appalto sarà posticipato sulla base del periodo di chiusura della stazione ecologica. In caso di
parziale esecuzione dei servizi determinato dall’esecuzione degli interventi di ristrutturazione della
stazione ecologica il corrispettivo contrattuale sarà rideterminato in proporzione al servizio
effettivamente prestato.
ART. 27 - RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento al Regolamento
di Gestione della stazione ecologica, ed alle vigenti normative in materia di appalti.

