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ALLEGATO  B 

 

 

C.I.G. :    Z5B0ADF1001                                                           

 
 

 
CAPITOLATO D’APPALTO 

 
ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

C.P.V : 90511100-3 e 90512000-9. 

Base d’asta : € 2.772,50 

 
L’appalto ha per oggetto  il servizio di raccolta, trasporto, e conferimento presso un 

centro autorizzato per il  recupero e/o smaltimento, dei rifiuti differenziati costituiti 

da  vetro,  carta e  plastica depositati nelle 16 campane  posizionate sul territorio 

Comunale. Le indicazioni del presente Capitolato, ne forniscono la consistenza  

quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione. 
 

 

Art. 2 
AMMONTARE DELL’APPALTO 

 

L’importo complessivo del servizio a Base d’asta è di € 2.772,50 .   

 

ART. 3 
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 
 

Il servizio di cui al presente sarà affidato con il sistema dell’affidamento diretto  per 

importi inferiori a €. 40.000,00 procedura negoziata gara informale,  cosi come 

previsto dall’art. 125 comma 8 e 11 del D.to L.vo 163/2006, combinato con il 

“Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in economia” approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 04 dello 09 marzo 2007;  



 
 

ART. 4 
CONDIZIONI DI APPALTO 

    
Ogni concorrente dovrà depositare una dichiarazione nella quale sia espressamente 

detto: 

• Di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località 

interessata dai lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di acceso, 

nonché gli impianti che la riguardano. 
 

• Di aver valutato nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono 

tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera dei noli e dei 

trasporti. 

• Di di essere consapevole che per l’affidamento verrà applicato il principio di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento, e che pertanto il soggetto che 

risulterà affidatario del servizio non sarà invitato alle gare indette 

successivamente con la stessa procedura o gare con procedure in economia 

nell’arco di un anno;     
 

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, 

tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forza maggiore 

contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato). 
 

ART. 5 
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL’APPALTO 

 
Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte 

dall’Amministrazione sono le seguenti:  servizio di raccolta, trasporto, e conferimento 

presso un centro autorizzato per il  recupero e/o smaltimento, dei rifiuti 

differenziati costituiti da  vetro, carta e plastica depositati nelle 16 campane  

posizionate sul territorio Comunale - C.P.V : 90511100-3 e 90512000-9 .  

 
ART.6 

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 
 

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, debbono ritenersi unicamente come non di 

massima per rendersi ragione delle opere da eseguire . 

L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle 

opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle 

varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia del 

servizio. 

Di contro l'appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria 

iniziativa al progetto, anche se di dettaglio .  

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare del R.u.p, potrà 

essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento 



dell’eventuale danno all'Amministrazione appaltante . 
 

ART. 7 
PREZZI  PER PRESTAZIONI NON PREVISTI  

 

Per l'eventuale esecuzione di categorie di servizi non previsti e per le quali non siano 

stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi 

applicando i principi previsti dall'art. 163 del Regolamento attuativo del D.to L.vo 

163/2006 e successive modificazioni, approvato con D.P.R.  207/2010 ovvero si 

provvederà in economia con operai,  mezzi d’opera e provviste forniti dall'impresa o da 

terzi .Sull’importo maturato dovrà applicarsi il ribasso d'asta . 

Gli operai per i lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e 

provvisti dei necessari attrezzi. 

Le macchine ed attrezzi dati in noleggio dovranno essere in perfetto stato di 

servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare 

funzionamento  

Sono a carico dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le 

eventuali riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio. 

I mezzi di trasporto per i servizi dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 
 

ART. 8 
DOMICILIO E COMUNICAZIONI ALL’APPALTATORE 

 

Al sensi di quanto disposto dall’art. 2 del Capitolato Generale dello Stato, 

l'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio presso l’Ufficio della Direzione dei 

Lavori e nel caso di impossibilità presso gli uffici comunali. 

Tutte le comunicazioni saranno effettuate nel rispetto delle modalità di cui al comma 

2 dell’art. 2 del Capitolato Generale. 

 
ART. 9 

OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO 
 

La stipulazione del contratto o la lettera d’ordinazione di appalto dovrà avvenire nel 

termine stabilito . Nel contratto sarà dato atto che l'impresa" dichiara di aver preso 

conoscenza di tutte le norme previste nel presente Foglio di Patti e Condizioni.  

L'aggiudicatario è obbligato a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito, 

l'Amministrazione.  Le spese di contratto, di registro ed accessorie così come tutti gli 

oneri connessi alla stipulazione, sono a carico dell'appaltatore. Ove al termine dei 

lavori dovesse essere accertato un valore maggiore o minore di quello originariamente 

previsto si applicherà il disposto di cui all'art. 8 commi 2 e 3 del Capitolato Generale 

approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19.10.2000 n.145. 
 

ART. 10 
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA  

 

 I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria,  

della garanzia fideiussoria e dalla costituzione della cauzione definitiva, ma dovranno 



obbligatoriamente essere muniti di polizza di responsabilità civile di cui all’art. 125 del 

Regolamento attuativo del D.to L.vo 163/2006 e successive modificazioni, approvato 

con D.P.R.  207/2010.  

 

ART. 11 
SUB-APPALTO 

 

Il Sub-appalto è regolato dalle prescrizioni di cui all’art. 118 del D.to L.vo 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 
ART.  12 

CONSEGNA  DEI LAVORI 
 

L'assuntore dovrà dare inizio ai servizi entro cinque giorni dalla data dell’ ordinativo di 

cui all’art. 32 del “Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in 

economia” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 04 dello 09 marzo 

2007;    

 
ART. 13 

TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZI - PENALE PER IL RITARDO 
 

Il servizio dovrà essere eseguito nel termine di giorni  dieci dalla data dello ordinativo 

di cui all’art. 32 del “Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in 

economia” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 04 dello 09 marzo 

2007;    

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni del 

Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e dagli artt. 24, 25 e 26 del Capitolato 

Generale dello Stato approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP.  n. 145 del 

19.04.2000. 

La data di ultimazione del servizio risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a 

norma del Regolamento OO.PP approvato con D.P.R. 207/2010,  verifica di conformità   
art. 312.  

La penale pecuniaria da applicare, è stabilita in €. 50,00 (Euro Cinquanta ) per ogni 

giorno di ritardo 
 

Art. 14 
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, che ed altre simili 

circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, il 

Rup. disporrà la sospensione, ordinando la ripresa quando siano cessate le cause che 

l'hanno determinata.  

 

 

 
 



ART. 15 
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 

L'appaltatore è responsabile dei sinistri che per sua incuria o imperizia dovessero 

colpire persone, animali o cose, ed in particolare modo gli operai addetti ai lavori, e 

dovrà provvedere  al risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione 

dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone restando 

libere ed indenni l’Amministrazione appaltante ed il suo personale, e dovrà inoltre 

uniformarsi alle disposizioni vigenti relative all'assicurazione degli operai contro gli 

infortuni sul lavoro, la disoccupazione, invalidità, vecchiaia e tubercolosi. 

L'appaltatore, dovrà inoltre osservare e far osservare tutti gli obblighi di cui al 

Regolamento approvato con: DPR  207/2010,  D.to L.vo n. 626 del 19 Settembre 1994,  

D.to L.vo n. 242 del 19 Marzo 1996, D.to L.vo n.493 del 14 Agosto 1996, D.to L.vo n. 

494 del 14 Agosto 1996 e D.to L.vo n. 81/2008 e successive Modifiche ed integrazioni 

sulla sicurezza fisica dei lavoratori 

 

ART. 16 
DIVIETO DI SUBAPPALTO E COTTIMO - DIVIETO DI CESSIONI E PROCURE 

 

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere o di sub-appaltare in tutto od in 

parte i lavori sotto pena d’immediata rescissione del contratto, di perdita della 

cauzione e del pagamento degli eventuali danni, a meno che non intervenga da parte 

dell'Amministrazione una specifica autorizzazione scritta; in questo caso 

l'Appaltatore resterà ugualmente, di fronte all'Amministrazione, il solo ed unico 

responsabile dei lavori sub-appaltati . 

Per giustificati motivi, l'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento; il 

conseguente annullamento del sub-appalto però non darà alcun diritto all'Appaltatore 

per richiedere risarcimenti o proroghe. 

Non sono comunque considerati sub-appalti le commesse date dall'Appaltatore ad 

altre imprese per: 

a) - La fornitura dei materiali ,  

b) - La fornitura,   anche in   opera di   manufatti  ed   impianti idrici elettrici 

tecnologici in   genere che si eseguono a mezzo dì ditte specializzate. 

 

ART 17 
DEFINIZIONE DELLE CONTREVERSIE 

 

Le controversie derivanti dalla esecuzione dei contratto, ivi comprese quelle relative 

all'accordo bonario saranno definite applicando il combinato disposto dal D.to L.vo n. 

163/2006 e s.m.i. e dagli articoli del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e 

dagli art. 33 e 34 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei 

Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145 . 

 

 



ART.18 
 

Per ogni controversia il foro competente è quello di Patti 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma per accettazione:                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      La Ditta     _f.TO Costanzo Antonino 
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Allegato  C 

C.I.G : Z5B0ADF1001 

                                                                                                  

Impresa____________________________________ 

                                                                                     ____________________________________ 

                                                                           ____________________________________                                                                                                               

____________________________________ 

                                                                                  ____________________________________ 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto,  e conferimento  presso  un  

                centro autorizzato per il recupero e/o smaltimento, del vetro, della carta e  
                della plastica depositati nelle 16 campane posizionate sul territorio Comunale. 
                Procedura ai sensi del comma 11 art. 125 D.LGS. 16372006.   
                    C.P.V : 90511100-3 e 90512000-9.    

Base d’asta : € 2.772,50 

 

OFFERTA  
 

          Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………. legale rappresentate della 

ditta: ……………………………………………………………………….……………………..nell’assoluto rispetto delle norme e 
procedure di settore vigenti,  per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso un  

centro autorizzato per il recupero e/o smaltimento, del vetro, della carta e della plastica 

depositati nelle 16 campane posizionate sul territorio Comunale,  

offre  

il ribasso percentuale sul prezzo posto a base d’asta del ………… , ………….. % ( diconsi euro 

…………………………………………………………………………………………………………………………..).  

 
Dichiara inoltre : 

ai sensi degli artt. 46 e 47 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,  di 

assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 

nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità .  

 

                                                                                      Firma  

                                                                  …………………………………………………………….. 
                                                                                                     


