
 

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

(CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO) 

CIG: 9465612620 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 

Art. 1 
Tipologia del servizio da ordinare 

Esecuzione del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da ordinare ex artt. 

50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., al fine di provvedere a garantire un elevato livello di tutela 

della salute e dell’ambiente in seguito all’interruzione del servizio prima svolto dalla Alto Belice Ambiente 

s.p.a., dichiarata fallita, e nelle more dell’avvio dei servizi da parte degli organismi sovracomunali SRR 

e/o ARO. 

Art. 2 
Modalità della selezione in esito alla procedura di gara e clausola speciale  

La procedura di gara è finalizzata ad individuare l’operatore economico a cui ordinare l’esecuzione del 

servizio per la durata di mesi sei, con facoltà di recesso anticipato qualora ne ricorrano i presupposti, 

con riferimento specifico all'avvio ordinario del servizio da parte degli organismi sovracomunali (S.R.R. 

e A.R.O.) di cui alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. e comunque fino a quando l’amministrazione lo riterrà 

necessario senza che l’O.E. abbia nulla a pretendere. L’operatore economico dichiarerà di essere a 

conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria del servizio settennale con verbale 

disposto dall’UREGA di Palermo in data 13.10.2022. 

La procedura di scelta dell’operatore economico sarà esperita ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma del Codice col 

disposto art. 97 comma 8. 

Art. 3 

Oggetto del servizio 

l’affidamento consiste nelle seguenti attività: 

1) Servizio ordinario 

- raccolta differenziata con il metodo porta a porta per un totale di n. 5 interventi alla settimana, 

con raccolta delle seguenti frazioni: 

- “umido” (due volte a settimana: lunedì, venerdì); 

- “raccolta monomateriale” (una volta a settimana il martedì plastica in sacchetti e/o 

contenitori separati); 

- “raccolta rsu indifferenziati” (una volta a settimana il mercoledì); 

- “raccolta multimateriale” (una volta a settimana il sabato carta/cartone e 

vetro/alluminio); 

- il servizio verrà svolto nei giorni di raccolta differenziata sia dell’umido che del secco, mediante 

l’utilizzo di appositi contenitori agganciati nei mezzi di raccolta; il trasbordo dei RSU avverrà 

nell’area dell’ex mattatoio in c.da Fuisa per essere successivamente avviati a smaltimento nelle 

discariche autorizzate. 

- Spazzamento settimanale delle vie e piazze principali, (piazza Umberto I, Spiazzo Greco, 

via Morea) e di quelle che di volta in volta saranno segnalate dall’amministrazione. Il servizio 

verrà effettuato nel giorno di mercoledì per n. 4 ore con l’utilizzo di n.3 unità e n. 1 gasolone. 



- Pulizia e spazzamento dell’area del mercato quindicinale con recupero della frazione 

secca. 

Il servizio ordinario di R.D. verrà effettuato, mediante utilizzo di n. 4 operatori, n. 1 autocompattatore 

da 14 – 18 mc e n. 1 gasolone con vasca ribaltabile da 4-5 mc, (quantità stimate: frazione “umido” pari a 

18 ton/mese, frazione differenziata pari a 13 ton/mese – frazione indifferenziata pari a circa 5 ton/mese);  

Il trasporto e conferimento delle frazioni raccolte presso i rispettivi impianti nel seguito specificati con 

oneri di conferimento a carico del Comune;  

Il trasporto e conferimento delle frazioni differenziate ed indifferenziate raccolte presso gli 

impianti di destinazione di seguito indicati, deve essere eseguito nella stessa giornata al termine 

del servizio di raccolta porta a porta.  

 

2) Raccolta Ingombranti (Clausola speciale) 

- La raccolta degli ingombranti e RAEE avverrà con cadenza bimestrale e comunque soggetta 

a possibili variazioni della cadenza, nella giornata del giovedì, tramite il posizionamento di 

cassoni da mc 30. Il servizio prevede l’utilizzo di n.2 operatori con l’ausilio di un gasolone da 4-5 

mc per n. 4 ore, n. 1 autocarro con gru da 20 mc per n. 6 ore. Il servizio (raccolta ed oneri di 

conferimento) è a totale carico dell’appaltatore. Verrà corrisposto soltanto il compenso 

previsto per il trasporto soggetto comunque a ribasso d’asta. 

Art. 4 
Corrispettivi per l’esecuzione del servizio 

I corrispettivi per l’esecuzione dei servizi posti a base di gara sono i seguenti (vedi quadro economico 

allegato): 

1 -Servizio ordinario: 

- raccolta differenziata con il metodo porta a porta per un totale di n. 5 interventi alla settimana, con 

raccolta di due frazioni: “umido” (due volte a settimana: lunedì e venerdì), “monomateriale” (il 

martedì), indifferenziato il giovedì e multimateriale il sabato, mediante utilizzo di n. 4 operatori, n. 1 

autocompattatore da 14 – 18 mc (comprensivo del conferimento all’impianto di destinazione) e n. 1 

gasolone con vasca ribaltabile da 4-5 mc; il trasporto e conferimento delle frazioni differenziate 

presso i rispettivi impianti da eseguire nella stessa giornata al termine del servizio di raccolta porta a 

porta mediante n. 1 autocompattatore da 14/18 mc. 

- Raccolta dei prodotti sanitari assorbenti il servizio verrà svolto nei giorni di raccolta 

indifferenziata; 

- Spazzamento settimanale delle vie e piazze principali, (piazza Umberto I, Spiazzo Greco, via 

Morea) e di quelle che di volta in volta saranno segnalate dall’amministrazione. Il servizio verrà 

effettuato nel giorno di mercoledì per n. 4 ore con l’utilizzo di n.3 unità e n. 1 gasolone. 

- Pulizia e spazzamento dell’area del mercato quindicinale con recupero della frazione secca. 

 

- Importo posto a b.a.: € 94.628,98 oltre € 1.288,64 per o.d.s. non soggetti r.a. e oltre iva al (10%) 

- Determinazione del costo della manodopera (art. 23 c.16 DLgs n.50/2016): € 35.474,40 relativo a n. 2 

operatori di Liv. 1B (24 h/sett.) n.1 autista liv. 2B (24 h/sett.). L’autista di livello 3B addetto 

autocompattatore osserverà 35h/sett., con riferimento alle tabelle del Ministero del lavoro e 

politiche sociali (gennaio 2019) di cui al D.D. n. 7/2019 incluso autocompattatore; 

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.288,64; 

- Periodo validità delle offerte: 26 settimane; 

- Periodo di esecuzione della prestazione: mesi 6; 

- costo servizio raccolta differenziata-indifferenziata incluso lo spazzamento: € 95.917,62 comprensivo degli 

o.d.s.; 

- interventi di spazzamento n. 26 



Importo di aggiudicazione pari ad €_________________inclusi € 1.288,64 per o.d.s. e oltre iva 

al 10%; 

 

 
Art. 5 

Impianti per il conferimento delle frazioni differenziate 

Gli impianti allo stato individuati presso cui conferire le frazioni differenziate ed indifferenziati, con oneri 

a carico del Comune, sono i seguenti: 

- TRAINA srl con sede in Cammarata, via Bonfiglio 20, per il conferimento della frazione “umido” e 

indifferenziata;  

- LVM con sede a San Biagio Platani in c.da Mandralia snc, per trattamento e smaltimento fraz. 

Differenziata (se occorrente), (carta/cartone/plastica/vetro e alluminio) per cessione deleghe comunque 

revocabili;  

Per ragioni tecniche o organizzative è facoltà dell’amministrazione rideterminare il calendario della 

raccolta porta a porta delle frazioni, nonché gli impianti di destinazione. 

Non sono previsti maggiori costi dovuti a variazioni di distanze degli impianti già individuati.  

Art. 6 
Personale 

In conformità al D.D. n.7/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle relative tabelle sui 
costi medi orari gennaio 2019, il personale previsto per lo svolgimento del servizio è costituito da n. 2 
operatori di livello 1B (24 ore settimanali compreso lo spazzamento) n.1 operatore autista di livello 2B 
(24 ore settimanali compreso lo spazzamento) n. 1 autista di livello 3B (35 ore settimanali).  
La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 
dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché le leggi vigenti, i regolamenti e le norme comunque 
vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto e ne assumerà a proprio carico tutti gli 
oneri relativi.  
Il personale in servizio, dovrà essere vestito decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal 
contratto collettivo nazionale e rispondenti alle norme di sicurezza, forniti dalla ditta appaltatrice. 
Viene aggiunta la seguente clausola obbligatoria per l’O.E. partecipante: l’affidatario ha l’obbligo di 

tenere conto della clausola sociale (vedasi art. 50 del D.lgs. 50/2016) nonché della nota prot. n. 465 del 

21.09.2017 della SRR “Palermo Provincia Ovest” con la quale tra l’altro diffida “….a ricorrere, sia pur 

temporaneamente, a procedure di selezione e/o utilizzo di personale (sia amministrativo che operativo) che 

non tengano conto della dotazione organica della SRR “Palermo Provincia Ovest” approvata con Delibera 

del C.d.A. n. 10 del 16.10.2014 sulla quale la Giunta Regionale di Governo ha espresso parere favorevole con 

Delibera n. 165 del 02.05.2016 e della quale il Presidente della Regione ha preso atto, ai sensi del comma 4 

dell’art. 4 dell’O.P.R.S. n. 6/rif del 30.06.2016”; 

Art. 7 
Prescrizioni in materia di salute e sicurezza 

L’impresa dovrà provvedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine ed 
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza. 
L’impresa in particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo n. 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni, avendo riferimento alla natura e ai contenuti dei servizi in 
questione. 

Articolo 8 
Mezzi ed attrezzature  

E’ fatto obbligo all’impresa assuntrice l’utilizzo, per l’esecuzione del servizio dei mezzi dichiarati in 
sede di gara, che non potranno essere sostituiti durante tutto il periodo di effettuazione del servizio. E’ 
ammessa la sostituzione temporanea per causa di forza maggiore (guasti, revisione etc.).  

In caso di sostituzione dei mezzi dichiarati in sede di gara, l’impresa assuntrice dovrà darne 
comunicazione scritta a mezzo pec al responsabile del servizio, specificandone le motivazioni. 



L’impresa si impegna, inoltre, a provvedere alla pulizia ed alla sanificazione dei mezzi ed attrezzature 
impiegati, con frequenza opportuna.  

 
 
 

Art.9 
Sede e modalità di esecuzione del servizio 

Il servizio è svolto nel centro abitato del Comune di Contessa Entellina, Borgo Piano Cavaliere, Borgo 

Cozzo Finocchio – C.da Serra e Bagnitelle (popolazione: 1770 abitanti – nuclei familiari n. 768, di cui 

n.11 nel borgo Cozzo Finocchio, n. 26 nel Piano Cavaliere, n. 4 in C.da Bagnitelle, n. 3 in c.da Serra); 

l’operatore economico deve garantire l’efficienza del servizio e l’ottimale espletamento delle attività 

secondo quanto specificato al superiore art. 2 nell’osservanza delle direttive impartite 

dall’Amministrazione che vigilerà sulla regolare esecuzione dell’affidamento.  

Art.10 
Penali e risoluzione dell’incarico 

In caso di mancata esecuzione del servizio, anche parziale, il Comune potrà formalmente richiedere la 
corresponsione di penali fino all’intero corrispettivo giornaliero dovuto, desunto dal quadro economico 
di seguito riportato. 
Nel caso di parziale esecuzione, detta penale verrà commisurata in percentuale della mancata prestazione.  
Gli importi di penale saranno posti a compensazione del corrispettivo mensile dovuto.  
Il Comune procederà alla contestazione formale dell'inadempimento a mezzo p.e.c. In caso di reiterato 
inadempimento con ricadute sull’igiene e salute pubblica, il Sindaco può procedere alla revoca 
dell’incarico. 
Parimenti sono soggette all’applicazione delle predette penali, l’accertamento di difformità nell’utilizzo di 
automezzi non conformi alle prescrizioni dell’avviso e in difformità a quanto dichiarato dall’impresa in 
sede di gara.  

Art.11 
Corrispettivi 

I corrispettivi dovuti all’impresa assuntrice per il servizio svolto, saranno liquidati mensilmente, previa 
emissione della fattura elettronica e sulla scorta dei formulari rifiuti redatti per ogni giornata di intervento, 
che costituiranno attestazione del servizio svolto nella sua completezza (raccolta porta a porta e trasporto 
negli impianti di destinazione), secondo le prescrizioni normative vigenti. 

Art. 12 
Richiesta di informazioni 

Chiarimenti ed approfondimenti sulla procedura in oggetto possono essere richiesti presso il Comune di 

Contessa Entellina, tel. 091/8302257, PEC: comunecontessaentellina@pecsicilia.it   

 
Art.13 

Ulteriori disposizioni 
Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa vigente in materia. E’ consentito 
l’avvalimento soltanto nei casi del soddisfo della capacità economica e tecnica.  L'avvalimento non è 
ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui 
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non è ammesso il subappalto. E’ ammessa 
diposizione di proroga contrattuale ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codice 
 

Contessa Entellina, lì 3 Novembre 2022  

     

 

 

 

           Il Tecnico progettista 

F.to Geom. Nicola Di Giorgio   
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