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CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO
FORMA E PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 1 - Oggetto dell’appalto
La gara ha come oggetto il servizio di raccolta sfalci, considerato a corpo, come meglio dettagliato
nelle modalità più avanti descritte, nei seguenti comuni del territorio gestito dal CIDIU S.p.A.:
Collegno, Grugliasco, Alpignano, Druento, Buttigliera Alta, Villarbasse.
Le aree di intervento sono suddivise in tre lotti distinti aggiudicabili singolarmente
o lotto 1
- Comune di Collegno servizio su appuntamento e raccolta porta a porta nel quartiere di
Terracorta;
- Comune di Grugliasco servizio su appuntamento e raccolta porta a porta nel quartiere di
San Sebastiano
o lotto 2
- Comune di Alpignano, Comune di Druento;
o lotto 3
- Comune di Villarbasse, Comune di Buttigliera Alta;
Per l’esecuzione del servizio in oggetto, le ditte aggiudicatarie, dovranno garantire in conformità a
quanto riportato all’art.4 “Descrizione del servizio”, la raccolta degli sfalci o altro residuo del verde
per ogni comune, nei giorni indicati e nelle modalità richieste, prelevando tutto il materiale presente
e lasciando le postazioni pulite e impegnandosi a non deteriorare i contenitori utilizzati dai
cittadini, conferendo poi il raccolto all’impianto di compostaggio, presso la sede operativa di CIDIU
S.p.A. in Via Dora Riparia 64 a Savonera - Collegno.
Il servizio oggetto del presente appalto costituisce attività di pubblico interesse perciò, come
tale, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore
previsti dalla legge.
In caso d’abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle
condizioni del presente capitolato, il CIDIU S.p.A. potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, alla
Ditta aggiudicataria per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese sulla Ditta
medesima e ciò indipendentemente dalle sanzioni applicabili per l’eventuale risarcimento danni.
Per le esecuzioni d’ufficio, CIDIU S.p.A. potrà avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata, che non
sia l’appaltatore, oppure provvederà direttamente.

Cap aff racc sfalci 07
Rev. 00 del 16/02/2007

Pag. 3 di 12

Art. 2 - Ammontare e durata dell’appalto
L’ammontare complessivo del servizio di raccolta dei residui verdi, per un periodo di diciotto mesi
ad eccezione del comune di Collegno, secondo le indicazioni del presente Capitolato Speciale
d’Appalto, è pari a :
LOTTO 1
- Collegno: servizio su appuntamento sul territorio comunale e raccolta porta a porta nel quartiere
di Terracorta
periodo da maggio 2007 a dicembre 2007- € 25.000 oltre IVA
- Grugliasco: servizio su appuntamento sul territorio comunale e raccolta porta porta nel quartierie
di San Sebastiano - € 52.000,00 oltre IVA
per un importo complessivo di 77.000,00 €

LOTTO 2
- Comune di Alpignano servizio in abbonamento sul territorio comunale,
- Comune di Druento raccolta porta porta sul territorio comunale
€ 61.000,00 oltre IVA;

LOTTO 3
- Comune di Villarbasse raccolta porta porta sul territorio comunale,
- Comune di Buttigliera porta a porta sul territorio comunale
€ 83.000,00 oltre IVA
Il presente servizio avrà durata di diciotto mesi, a far data dalla lettera di aggiudicazione,
prorogabile di altri diciotto mesi, ad eccezione del Comune di Collegno che potrà essere prorogato
per altri otto mesi come da normativa in essere.
La contabilizzazione dei servizi svolti è da considerarsi a canone mensile per tutta la durata
dell’appalto; l’importo di aggiudicazione sarà suddiviso in funzione della durata dell’appalto.

Art. 3 - Modalità di espletamento della gara ed aggiudicazione
L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante gara a procedura ristretta accelerata a favore della
Ditta che avrà presentato il prezzo più basso.
A titolo puramente indicativo, senza che ciò costituisca vincolo per il CIDIU S.p.A., in
allegato al presente vi sono i seguenti elaborati:
- elenco delle vie dei diversi comuni o quartieri dove il servizio viene svolto con il metodo
porta a porta o in abbonamento.
- elenco degli indirizzi presso cui si svolge il servizio in abbonamento
- andamento mensile della raccolta del verde nei diversi comuni per la raccolta del verde
Cap aff racc sfalci 07
Rev. 00 del 16/02/2007

Pag. 4 di 12

- riepilogo per i diversi comuni e a seconda del servizio, del numero di abitanti serviti per
i comuni con il metodo porta a porta, o del numero di utenti/civici laddove siano
significativi per il servizio, e descrizione del quantitativo medio per punto raccolta dei
residui vegetali
- -disciplinare per il conferimento presso l’impianto di compostaggio
Art. 4 - Descrizione del Servizio
4.1 Servizio su appuntamento per i comuni di Grugliasco e Collegno
Modalità di raccolta : su appuntamento – raccolta di materiale in sacchi o in fascine
Materiale:sfalci e residui legnosi derivanti da attività di manutenzione giardini
Zona operativa : secondo l’elenco delle postazioni sui due comuni per un complessivo di 40
(quaranta) interventi al giorno, derivante dalle prenotazioni al numero verde di CIDIU S.p.A..
Qualora le prenotazioni fossero in numero inferiore di 40, CIDIU S.p.A. potrà inserire al posto
delle prenotazioni mancanti dei punti di raccolta a suo insindacabile giudizio. In casi straordinari
CIDIU S.p.A. è autorizzato ad aumentare di n°2 prenotazioni sulla giornata, senza aggravi di costo.
Frequenza : passaggio settimanale
Giorni di passaggio: martedì e giovedì

4.2 Raccolta sfalci localizzata :
quartiere di S.Sebastiano a Grugliasco e nel quartiere Terracorta di Collegno
S.Sebastiano - Grugliasco
Modalità di raccolta : porta a porta di materiale in sacchi o in fascine
Materiale:sfalci e residui legnosi derivanti da attività di manutenzione giardini
Zona operativa : tutte le vie del quartiere
Frequenza : passaggio settimanale
Giorno di passaggio: lunedì

Terracorta - Collegno
Modalità di raccolta : porta a porta di materiale in sacchi o in fascine
Materiale:sfalci e residui legnosi derivanti da attività di manutenzione giardini
Zona operativa : tutte le vie del quartiere
Frequenza : passaggio settimanale
Giorno di passaggio: lunedì

4.3 Raccolta sfalci nel comune di Alpignano
Modalità di raccolta : servizio su abbonamento utenti con cassonetti; inoltre è previsto per gli
abbonati un ritiro all’anno di “fuori cassonetto” per un max di 5 mc, previa richiesta telefonica al
Numero Verde Aziendale e conseguente prenotazione.
Materiale: sfalci e residui legnosi derivanti da attività di manutenzione giardini
Zone operative : Alpignano Sud - tutti gli abbonati ; Alpignano Nord - tutti gli abbonati
Frequenze
Da dicembre a marzo: frequenza mensile - n° 1 passaggio su tutta la città secondo i giorni di
raccolta al mese.
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Da aprile a novembre : frequenza settimanale - n° 1 passaggio su tutta la città secondo i giorni di
raccolta alla settimana.
Giorno di passaggio:al giovedì Alpignano Sud, al venerdì Alpignano Nord
N° di /abbonamenti : 206 complessivi attuali, con un tetto max di 250 cassonetti
Il servizio di “fuori cassonetto” verrà concordato con l’aggiudicatario accorpando più richieste per
l’esecuzione di una giornata di lavoro complessiva

4.4 Raccolta sfalci nel comune di Druento
Modalità di raccolta : porta a porta di materiale in sacchi o in fascine
Materiale:sfalci e residui legnosi derivanti da attività di manutenzione giardini
Zona operativa : tutte le vie del comune di Druento
Frequenze
Da dicembre a febbraio: frequenza quindicinale - n° 1 passaggio su tutta la città secondo il giorno
di raccolta, ogni quindici giorni.
Da marzo a novembre : frequenza settimanale - n° 1 passaggio su tutta la città secondo il giorno
di raccolta alla settimana.
Giorno di passaggio: giovedì
4.5 Raccolta sfalci nel comune di Villarbasse
Modalità di raccolta : porta a porta di materiale in sacchi o in fascine
Materiale:sfalci e residui legnosi derivanti da attività di manutenzione giardini
Zona operativa : tutte le vie del comune di Villarbasse
Frequenza : passaggio settimanale
Giorno di passaggio: lunedì

4.6 Raccolta sfalci nel comune di Buttigliera Alta
Modalità di raccolta : porta a porta di materiale in sacchi o in fascine
Materiale:sfalci e residui legnosi derivanti da attività di manutenzione giardini
Zona operativa : tutte le vie del comune di Buttigliera Alta
Frequenze
Da dicembre a marzo: nessun servizio
Da marzo a novembre : frequenza settimanale - n° 1 passaggio su tutta la città secondo il giorno
di raccolta alla settimana.
Giorno di passaggio: mercoledì
4.7 Specifiche
L’esecutore del servizio dovrà evitare che nel conferito presso l’impianto siano presenti sacchi di
nylon, di rafia o altro materiale che costituisca impurità.
In caso di mancata raccolta di uno o più punti l’aggiudicatario dovrà garantire il recupero entro 36
ore.
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4.8 Esecuzione di servizi extracontratto
Qualora si debbano eseguire delle giornate supplementari nel singolo Comune, l’aggiudicatario
sarà tenuto a corrispondere detto servizio, in misura di quattro (4) giornate su anno solare.
Il corrispettivo giornaliero sarà calcolato sul canone mensile diviso otto, e contabilizzato a parte.
I suddetti interventi saranno concordati preventivamente fra le parti, e l’esecuzione avverrà a
seguito di ordine specifico da parte di CIDIU S.p.A..

Art. 5 Personale impiegato
L’appaltatore si impegna ad applicare al personale subordinato condizioni normative ed
economiche non inferiori a quelle previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento stipulato con
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e ad applicare
il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e , se
cooperativa, anche nei rapporti con i soci (se soci lavoratori). I suddetti obblighi vincolano la ditta
aggiudicataria anche se non aderente alle associazioni stipulanti o recedute da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della ditta
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’appaltatore si impegna altresì ad applicare tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e
regolamentari, per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale e di
sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni e d’igiene.
Non è ammessa l’applicazione di trattamenti salariali oggetto di regolamenti interni o quant’altro
che in deroga al CCNL penalizzi i lavoratori.
Il personale dovrà essere dotato di vestiario e di calzature previste dalle vigenti leggi sulla
sicurezza ed indossare dei gilet ad alta visibilità; sarà necessario dotare gli operatori di un
tesserino di riconoscimento completo di fotografia, recante inoltre il nominativo della ditta.
Il personale impiegato nel servizio dovrà tenere comportamenti corretti nei rapporti con l’utenza e
con i responsabili aziendali in carenza dei quali l’aggiudicatario sarà tenuto , a semplice richiesta di
CIDIU S.p.A., alla sostituzione di detto personale.
Alla consegna dei lavori, l’appaltatore dovrà trasmettere fotocopia del libro matricola riportante
l’elenco anagrafico del personale impiegato con l’indicazione della qualifica.
Art. 6 Veicoli utilizzati
La Ditta aggiudicataria d’ogni singolo lotto dovrà:
•

prima di iniziare il servizio trasmettere l’elenco dei mezzi impegnati sul singolo lotto.

•

disporre delle attrezzature, materiali di consumo ed automezzi in quantità ed efficienza tali
da garantire un corretto e razionale svolgimento del servizio;

•

utilizzare veicoli tenuti in perfetto ordine, in efficienza, puliti ed in stato decoroso e riportanti
in modo chiaramente visibile i dati identificativi della Ditta aggiudicataria e l’indicazione che
il veicolo sta eseguendo servizi per conto di CIDIU S.p.A.;

•

garantire il caricamento ed il trasporto del materiale raccolto con veicoli aventi dimensioni
adeguate, dotati di dispositivi tecnici atti ad impedire la dispersione dei materiali trasportati.
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Per il Comune di Alpignano è necessario l’utilizzo di un compattatore con l’attrezzatura per
lo svuotamento dei cassonetti da 240 lt ;
Nel caso in cui si renda necessario effettuare sostituzioni e/o integrazioni del numero dei mezzi
utilizzati nel servizio è obbligo della ditta aggiudicataria fornire immediata comunicazione al CIDIU
S.p.A.- Numero Verde.
Si rammenta che il guasto di una macchina operatrice, non giustifica la sospensione del servizio
erogato.

Art. 7 - Ottemperanza disposizioni di legge in tema di Sicurezza Lavoro
L’aggiudicatario dovrà dichiarare in sede di offerta di essere in regola con la normativa vigente in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori, cosi come prescritto dal D.lgs 19 settembre 1994, n°
626 e s.m.i. così come modificato dal Decreto Legislativo 242/96, riguardante il miglioramento
della sicurezza e della salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro.
I mezzi e le attrezzature installate dovranno risultare adeguate e idonee all’esecuzione del servizio
richiesto ed in regola con la normativa vigente.
Per quanto riguarda il personale impiegato è fatto obbligo della ditta aggiudicataria oltre che dotare
i dipendenti dei dpi individuali, sottoporli a piani di profilassi vaccinale preventive.
Considerato il servizio richiesto, nel quale la movimentazione dei carichi è uno dei rischi principali,
si consiglia l’adozione di autocarri e/o compattatori con il piano di carico più basso che sia
possibile, o dotato di attrezzature che ausilino la movimentazione dei materiali.

Cap aff racc sfalci 07
Rev. 00 del 16/02/2007

Pag. 8 di 12

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
PREZZI E LORO APPLICAZIONE
Art. 8 - Prescrizioni tecniche, penalità;
La ditta aggiudicataria si assume l'obbligo di:
•

fornire entro 10 gg di calendario dalla richiesta l’elenco del personale e dei mezzi impiegati
o da impiegarsi sul servizio aggiudicato,oltre alla fotocopia del libro matricola come previsto
dall’art.5 del presente capitolato

•

nel caso di variazioni comunicare preventivamente l’elenco dei lavoratori e dei mezzi
impegnati sul singolo lotto o sul singolo comune

•

far pervenire copia della valutazione dei rischi per i profili lavorativi e/o mansioni coinvolte,
in alternativa il piano di sicurezza o le disposizioni aziendali in essere, prima dell’entrata in
servizio;

•

nominare il Referente Tecnico responsabile del servizio svolto sul singolo lotto,
comunicando un recapito telefonico al quale sia raggiungibile;

•

adottare tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle
persone addette ai lavori stessi e ai terzi. Ogni più ampia responsabilità in caso di
inconvenienti o infortuni ricadrà pertanto sul Contraente, restando pienamente sollevato il
CIDIU S.p.A. nonché il suo personale preposto alla sorveglianza e direzione.

•

trasmettere al CIDIU S.p.A. una dichiarazione, debitamente sottoscritta, attestante gli
adempimenti di cui all’art. 7 del D.L.vo 626/94 e s.m.i. relativamente ai conferimenti di rifiuti
presso il centro di Cascina Gaj.

•

compilazione dei formulari da consegnare al momento dello scarico;

•

inviare i report di servizio richiesti a seconda delle modalità del servizio

penalità:
¾ Per impiego di personale regolarmente assunto, ma non presente nell’elenco nominativo di
cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto:
€ 60,00/ a rilevamento
¾ Per impiego di mezzi non previsti nella documentazione o per mancata comunicazione di
sostituzione mezzi di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto:
€ 60,00/veicolo;
¾ Mancato ritiro dei cassonetti da 240 l:
€ 20,00/cassonetto non ritirato con l’obbligo del recupero del disservizio entro 36 ore;
¾ Mancato ritiro sfalci :
€ 20,00/a punto con l’obbligo del recupero del disservizio entro 36 ore ;
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¾ Danneggiamento dei sacchi o dei cassonetti
€ 20,00/a contenitore
¾ Non conformità del carico a quanto prescritto nel disciplinare di conferimento, oltre agli
eventuali costi supplementari per lo smaltimento in caso di non accettazione del carico
stesso
€ 100,00/a carico
¾ Per ogni altro inadempimento ad ordini impartiti da CIDIU S.p.A. od alle prescrizioni del
presente capitolato, compreso il mancato recupero del disservizio
€ 100,00/ singolo inadempimento;
Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi
dalla prima contestazione.
L’ammontare complessivo delle penalità non potrà comunque superare il 10% dell’importo di
aggiudicazione.
Le penalità saranno comunicate alla ditta aggiudicataria a mezzo lettera raccomandata ed il
loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza con le relative emissioni di
nota di debito da parte di CIDIU S.p.A..

Art. 9 - Subappalto
E’ vietata ogni forma di affidamento a terzi delle attività affidate dal CIDIU S.p.A. senza esplicita
autorizzazione scritta della stazione appaltante. Il subappalto è sottoposto a tutte le prescrizioni
previste dall’art 118 del D. Lgs. 163/2006.
E’ vietata la cessione del contratto.
Art. 10 - Pagamenti
La fatturazione e quindi il pagamento avverrà come segue:
Fatturazione mensile dell’importo a canone
Prima del pagamento di ogni fattura il CIDIU S.p.A. ha facoltà di richiedere:
- attestazione dalla quale risulti che il personale addetto al servizio è stato regolarmente
assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti;
- estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio di cui al presente capitolato ed
i modelli DM10 INPS
- certificato DURC
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, il CIDIU SpA si riserva la facoltà
di bloccare il pagamento.
Condizioni di pagamento: 60gg. Df. Fm.
Art. 11 - Validità dei prezzi offerti
L’offerta presentata dalla ditta, dovrà essere valida per tutta la durata dell’appalto e dell’eventuale
proroga.
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Art. 12– Controversie- Risoluzione del Contratto
Il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile:
•

quando sia raggiunto l’importo massimo delle penalità applicabili;

•

qualora sia utilizzato, nel corso dell’appalto, personale non regolarmente assunto;

Il contratto sarà inoltre risolto, indipendentemente dalle penali applicate, quando l’inadempimento
sia di tale gravità (es.: infrazione o non osservanza, da parte della Ditta aggiudicataria, di una
qualsiasi o più clausole e delle condizioni stabilite nel presente capitolato speciale) da non
consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale.
La risoluzione si intende a maggiori spese della Ditta aggiudicataria salvo restando il risarcimento
degli ulteriori danni.
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere
tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
CIDIU S.p.A. si riserva di recedere dal contratto, qualora per qualsiasi ragione non derivante da
inadempimenti del prestatore del servizio, il Comune Committente revocasse l’incarico a CIDIU
S.p.A. o variasse in modo sostanziale le modalità del servizio. In tal caso CIDIU S.p.A. invierà alla
Ditta aggiudicataria, con un preavviso di tre mesi, raccomandata con avviso di ricevimento e la
Ditta avrà diritto esclusivamente ai compensi per il servizio svolto.
Il CIDIU S.p.A. avrà inoltre la facoltà di risolvere il contratto se la Ditta aggiudicataria cessa o
minaccia di cessare l’attività o diventa insolvente o è ammessa ad una procedura concorsuale o è
messa in liquidazione.
Qualora si verificassero contestazioni sull’inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato
per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.
Nel caso di controversie sull’esecuzione del presente appalto, si adirà l’Autorità Giudiziaria del foro
di Torino.

Art. 13 - Cauzione provvisoria e definitiva.
Le cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto, dovranno essere prestate con le modalità
stabilite dalle norme vigenti (art. 75 del Dlgs 163/2006).
La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del valore del singolo lotto.
La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell’importo contrattuale.
La cauzione definitiva è a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto,
del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di
somme eventualmente corrisposte in più dal CIDIU S.p.A., nonché della tacitazione di crediti
esposti da terzi verso l’Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l’appalto, salva,
in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
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La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del
CIDIU S.p.A. circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto d'appalto. Resta però
convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del CIDIU
S.p.A., potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a
quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e
saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
Saranno a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie
e conseguenti nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti esclusa I.V.A. che è a
carico della Amministrazione.

Art. 14 Responsabilità e danni a terzi
L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e/o danni arrecati
eventualmente al CIDIU S.p.A. e/o a terzi, persone, cose, animali a causa di manchevolezze o
trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il presente capitolato, restando a suo
completo ed esclusivo carico il risarcimento dei danni, senza diritto di rivalsa nei confronti del
CIDIU S.p.A., ed ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall’esecuzione
del servizio di cui al presente capitolato.
Nel caso di richiesta di danni da parte di terzi, il CIDIU S.p.A. procederà alla sospensione del
pagamento del servizio sino a che l’aggiudicatario non dimostrerà di aver provveduto al
risarcimento o in subordine il CIDIU S.p.A. provvederà direttamente al risarcimento, rivalendosi poi
sulle fatturazioni successive dell’aggiudicatario per l’intero ammontare maggiorato dei costi
amministrativi conseguenti all’espletamento delle relative pratiche.
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