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TITOLO 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE 
 
 
Articolo 1 – ASSUNZIONE, CARATTERE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI 
 
 
L’attività inerente la gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, all’interno del 
territorio d’ambito CT 3, è d i competenza della Società “Simeto Ambiente 
S.p.A.”, che la esercita, per conto dei seguenti 18 Comuni:  
Adrano, Belpasso, Biancavilla, Motta S. Anastasia, Paternò, Ragalna, Santa 
Maria di Licodia, Camporotondo Etneo, Misterbianco, Nicolosi, San Giovanni 
La Punta, San Pietro Clarenza, Sant’Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo, 
Gravina di Catania, Pedara, San Gregorio di Catania, Mascalucia, tutti facenti 
parte dell’A.T.O. CT.3, con diritto di privativa ai sensi dell’art.21 del Decreto 
Legislativo n.22 del 5 febbraio1997 e successive modifiche, mediante appalto a 
terzi iscritti all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 
ai sensi dell’art.30 del medesimo decreto n.22/97, previa gara pubblica da 
effettuarsi fra imprese specializzate, con aggiudicazione, ai sensi del D.lgs. 
157/95. 
La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed 
assimilabili a far data 1/1/2003 (art. 23 legge 31 luglio 2002, n.179). 
L’indizione e la gestione dell’appalto di cui al presente c apitolato, così come  il 
controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio è di competenza 
della società “Simeto Ambiente S.p.A.”  
I servizi oggetto di questo appalto devono essere svolti con la massima cura e 
tempestività per assicurare le migliori condizioni d’igiene, pulizia e aspetto 
decoroso. L’intero ciclo di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all’osservanza dei seguenti 
principi generali: 
- sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e non potranno 

essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata causa di forza 
maggiore; 

- deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all’incolumità, al 
benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli, soprattutto nelle 
operazioni di raccolta e trasporto; 

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato 
ogni rischio d’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo 
nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; 

- devono essere evitati degradi al verde pubblico ed all’arredo urbano;  
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- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e 
territoriale; 

- devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed 
efficienza, sistemi tendenti a ridurre,  riciclare e riutilizzare i rifiuti o 
recuperare da essi materiali ed energia, anche attraverso il conferimento dei 
medesimi presso centri autorizzati, anche in via semplificata, laddove il 
suddetto conferimento risulti e/o consenta maggiori economie rispetto al 
conferimento in discarica o ai sistemi di trattamento finale; 

- rispetto delle leggi in vigore; 
- migliorare continuamente la qualità ambientale, misurandone l’adeguatezza 

ed adottando rapidamente i processi agli standard di eccellenza; 
- fornire i servizi ai cittadini/utenti nello spirito dei principi di uguaglianza, 

imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza; 
- Il servizio dovrà attenersi alle disposizioni contenute nella parte generale e 

speciale del presente capitolato, negli allegati tecnici e nel “Piano per la 
gestione dei rifiuti dell’A.T.O. Catania 3 – Simeto Ambiente”. Nel caso di 
difformità tra il Piano di gestione dei rifiuti dell’A.T.O. 3 ed il presente 
capitolato, prevale quest’ultimo.  

La partecipazione alla gara da parte dell’Appaltatore, è subordinata alla 
dichiarazione di perfetta conoscenza dei luoghi, dello stato dei servizi, delle 
specifiche e delle modalità indicate nel presente Capitolato, Parte Generale - 
Speciale - allegati tecnici, e del “Pian o per la gestione dei rifiuti dell’A.T.O. 
Catania 3 - Simeto Ambiente” per la gestione del servizio.  
Pertanto nella effettuazione del servizio l’Appaltatore non potrà opporre la non 
perfetta conoscenza di quanto attestato con la dichiarazione ed eseguirà il 
servizio senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. 
I servizi devono essere svolti dall’appaltatore con propri capitali, e 
organizzazione dell’impresa  a suo rischio.  
L’impresa aggiudicataria è obbligata al rispetto delle norme contenute nella 
legge 12 giugno 1990 n.146 per l’esercizio di sciopero nei pubblici servizi 
essenziali. Non potranno, in nessun caso, essere considerati causa di forza 
maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da cause dirette imputabili 
alla Ditta aggiudicataria. 
Poiché l’A.T.O. Catania 3 “Simeto Ambiente S.p.A.” intende coniugare la tutela 
dell'ambiente con specifiche azioni di salvaguardia sociale, potrà deliberare di 
favorire l'intervento sul territorio di strutture di volontariato per la promozione 
di azioni volte ad incrementare la raccolta differenziata. 
L’impresa aggiudicataria, che ne sarà informata tempestivamente non potrà 
opporsi a tali deliberazioni. Gli eventuali interventi di Associazioni ONLUS e/o 
di volontariato si svolgeranno ed organizzeranno senza che i medesimi intralcino 
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il servizio appaltato, convenendosi le modalità fra appaltatore,appaltante ed 
associazione. 
 
 
Articolo 2 - DEFINIZIONI 
 
 
Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui al Regolamento 
Comunale tipo per la gestione dei rifiuti urbani approvato con Decreto del 
Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Sicilia n.159 del 26.07.2000 
ed agli articoli n. 6, 7 e 35 del Decreto Legislativo 22/97, ai fini del presente 
Capitolato, e a scopo esclusivamente indicativo, si definiscono: 

 
1. APPALTATORE: Il soggetto cui viene aggiudicata la gara d'appalto;  
2. ATTIVITA’ ED ATTREZZATURE:  

- Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono 
temporaneamente accumulati dall’utente e successivamente trasferiti al 
servizio di raccolta; 

- Raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei 
rifiuti per il loro trasporto; 

- Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in 
frazioni merceologiche omogenee; 

- Spazzamento : le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed 
aree pubbliche, nonché sulle strade ed aree private comunque soggette ad 
uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei fossi; 

- Cernita: le operazioni di preselezione o di selezione dei materiali di rifiuto 
, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero, o delle modalità 
di smaltimento finale degli stessi; 

- Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di raccolta al 
luogo di trattamento presso impianti finali e/o intermedi; 

- Trattamento: processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per l’avvio al 
recupero di materia; 

- Trattamento finale: le operazioni di trasformazione necessaria per il 
riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l’innocuizzazione, 
compreso l’incenerimento, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo 
dei rifiuti in impianti ad interramento controllato; 

- Recupero: le operazioni previste nell’allegato C del D. Leg.vo 22/97;  
- Smaltimento: le operazioni previste nell’allegato B del D. Leg.vo 22/97;  
- Contenitore: recipiente, mobile o stazionario, atto a contenere i rifiuti 

solidi o liquidi; 
- Automezzi: veicoli coinvolti; 
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- Autocompattatori: automezzi dotati di attrezzature per lo svuotamento dei 
contenitori e la compattazione dei rifiuti raccolti; 

3. RIFIUTI. 
• RIFIUTI URBANI 
I rifiuti urbani si distinguono in interni ed esterni: 

R i fi ut i  I nter ni : 
Rifiuti interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri 

insediamenti civili in genere, e da quelle aree degli insediamenti industriali, 
agricoli, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di 
carattere civile (uffici, mense, cucine e simili). Si considerano tali anche i rifiuti 
provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di 
fabbricati e insediamenti civili in genere, limitatamente ai residui di falciatura di 
prati e potatura delle sole siepi, purché la superficie complessiva delle aree 
soggette a potatura o falciatura non sia superiore a 3 volte quella della superficie 
coperta dall’immobile di cui costituiscono pertinenza;  

Rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di 
arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o 
da altri insediamenti civili in genere. Si considerano tali anche i rifiuti 
provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di 
fabbricati e insediamenti civili in genere, qualora la loro superficie sia superiore 
a 3 volte quella della superficie coperta dall’immobile di cui costituiscono 
pertinenza, o qualora i rifiuti siano costituiti da potature di alberi; 
Rifiuti Esterni: 
R i fi ut i  es terni : 

Sono rifiuti esterni quei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti 
sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette 
ad uso pubblico o sulle rive di fiumi e di altri corsi d’acqua, nonché i rifiuti 
provenienti dallo spazzamento delle strade. 
• SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI 

Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, se e in quanto non 
pericolosi,  i residui derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di 
servizi,  che rientrino nelle tipologie e nei requisiti sotto specificati: 

- rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 7 comma 3 lett. d) del 
Decreto legislativo n.22/97; 

- rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 7 comma 3 lett. e) del Decreto 
legislativo n.22/97; 

- rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 7 comma 3 lett. f) del Decreto 
legislativo n.22/97, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di 
cui all'art. 7 comma 3 lett. h), limitatamente a quelli derivanti da uffici 
amministrativi, studi e locali pertinenziali ed accessori, quali cucine, bar 
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interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, 
esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, laboratori, sale 
operatorie e reparti di cura e degenza e gli altri rifiuti sanitari, anche non 
pericolosi, per la cui gestione siano in vigore o vengano dettate specifiche 
prescrizioni normative 

Sono altresì rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani: 
- ai rifiuti da attività agricole di cui all'art. 7 comma 3 lett. a) del Decreto 

legislativo n.22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa 
commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana - o comunque 
comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio - all'interno di 
serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività 
agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali 
superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti 
dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di 
espletamento del pubblico servizio; 

- ai rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di 
spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali con 
esclusione, in ogni caso, dei rifiuti di cui all'art. 7 comma, 3 lett. c)  del 
Decreto legislativo n.22/97 derivanti da lavorazioni industriali. 

I predetti rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani in quanto: 
rispondano ai criteri qualitativi individuati con il Regolamento approvato con 
D.P.R.S. n.159 del 26/07/2000, dettati in relazione alla compatibilità con 
l'organizzazione operativa dei Servizio e/o alla specifica tipologia dei rifiuti 
medesimi; 
 

e 
 
derivino dalle attività individuate con il Regolamento approvato con D.P.R.S. 
n.159 del 26/07/2000, per le quali l'assimilazione, nel rispetto dei criteri di 
qualità, è disposta senza necessità di ulteriori accertamenti; 
 

ovvero: 
 
per i rifiuti derivanti da altre attività, previa verifica che rispondano ai criteri 
quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il Regolamento approvato con 
D.P.R.S. n.159 del 26/07/2000.  

Sono per contro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani: 
- i rifiuti speciali, la cui formazione abbia luogo in locali ed aree ubicate 

all'esterno del perimetro di espletamento del pubblico servizio di raccolta; 
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- i rifiuti speciali ammessi all'autosmaltimento ai sensi dell'art. 32 del 
Decreto legislativo n.22/97, successivamente all’emanazione della 
normativa tecnica prevista dal 1^ comma del citato articolo; 

- i rifiuti speciali, anche non pericolosi, di cui al comma 3 dell'art. 7 del 
Decreto legislativo n.22/97, diversi da quelli specificati nel presente 
articolo. 

Per tali rifiuti verrà separatamente previsto un servizio a convenzione. 
• RIFIUTI PERICOLOSI 

Nelle more delle norme regolamentari e tecniche in attuazione del Dlgs 
5/02/97, n. 22, è ancora vigente il punto 1.3 della Deliberazione del Comitato 
Interministeriale del 27/07/84 che classifica rifiuti urbani pericolosi:  

- pile e batterie,  
- prodotti farmaceutici, 
- contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) e/o "F" (facilmente o 

estremamente infiammabile) (Legge 24.5.74 n. 256, DPR 24.11.81 n. 
927), 

- altri prodotti che saranno dichiarati pericolosi dal Ministero 
dell’Ambiente, pur ché provenienti da locali e luoghi ad uso di civile 
abitazione.  

 
Sono inoltre rifiuti urbani pericolosi:  
- Tutti i rifiuti etichettati col simbolo “Xi” (irritante), “Xn” (nocivo) “C” 

(corrosivo) o comunque tutti i rifiuti compresi nell’allegato “A” della 
Direttiva Ministeriale 9 aprile 2002 (G.U. n. 108/02) e contrassegnati 
nell’elenco con un “*”, che siano classificati come urbani per provenienza  

- Le lampade a vapori di gas tossici (mercurio etc) 
- Le siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade e aree 

private comunque soggette ad uso pubblico.  
- Per quanto qui non riportato si rinvia ai Regolamenti dei Comuni facenti 

parte dell’ATO Catania 3 se conformi al Regolamento tipo per la gestione 
dei rifiuti approvato con D.P.R.S. n.159 del 26/07/2000 e al predetto 
Regolamento tipo se non ancora resi conformi. 

 
 
Articolo 3 – OGGETTO DELL’APPALTO, OBIETTIVI E FINALITA’ 
 
 

Il presente Capitolato ha per oggetto l’appalto, da parte della Simeto 
Ambiente S.p.A. quale stazione appaltante, su tutto il territorio dei Comuni 
facenti parte dell’ATO CT 3, della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e 



 
SIMETO AMBIENTE S.p.A. 

Corso delle province 111 - Catania -  
9 

assimilati in ogni loro fase e delle seguenti prestazioni, indicate in maniera non 
esaustiva: 
 

Servizi Base: 
 
Raccolta, trasporto e conferimento, esclusi i costi dello smaltimento presso 
gli impianti indicati dalla Stazione Appaltante, dei rifiuti urbani ed assimilati 
con raccolta separata delle frazioni recuperabili, in armonia con il sistema 
integrato previsto dalla programmazione vigente nel territorio interessato, 
Regione Sicilia ATO CT3, con indirizzo della raccolta differenziata in 
funzione degli obiettivi di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani residui da 
smaltire. In particolare raccolta, trasporto, conferimento in impianti di 
recupero delle seguenti frazioni di rifiuti urbani recuperabili: carta e cartone, 
contenitori per liquidi in plastica, verde pubblico e privato, vetro, lattine e 
contenitori metallici per alimenti e bevande, quali alluminio (contenitori 
alimentari e rottami), ferro (scatolame in banda stagnata e rottami), 
ingombranti e beni durevoli,  piccole quantità di scarti non correttamente 
suddivisi; raccolta, trasporto, conferimento in impianti di compostaggio, ove 
realizzati, della frazione organica  recuperabile. 
Il prezzo dell’appalto è comprensivo di ogni costo di trasporto, escluso solo il 
costo dello smaltimento presso qualsiasi  impianto esistente o da realizzare 
ubicato nel territorio dell’ATO CT 3.  
• Intensificazione di frequenza del servizio di raccolta della frazione 

"umida" e "residua da smaltire" nel periodo estivo ed in altri periodi con 
significativa presenza turistica. 

• Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti speciali dichiarati assimilati 
agli urbani dal Regolamento Tipo per la gestione dei rifiuti urbani 
approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.159 del 
26/07/2000. 

• Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ingombranti;  
• Raccolta, trasporto e conferimento a impianto di recupero di imballaggi in 

carta e cartone provenienti da utenze artigianali, commerciali, in 
attuazione della normativa vigente. 

• Raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e conferimento dei rifiuti 
urbani pericolosi:  pile, farmaci scaduti o inutilizzati e contenitori 
etichettati "T e F", accumulatori al piombo; neon e di tutti gli altri indicati 
al precedente articolo 2, che siano classificati come urbani per 
provenienza. 

• Raccolta, trasporto e conferimento degli oli e grassi vegetali, provenienti 
da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello domestico, assimilati per 
quantità e qualità ai rifiuti urbani ai sensi del Regolamento per la gestione 
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dei rifiuti (D.P.R.S. n.159/2000); (nel rispetto delle modalità previste dal 
disposto di cui all'art. 47 del D.Lgs. 22/97). 

• Raccolta, trasporto , conferimento e smaltimento dei rifiuti cimiteriali 
provenienti da operazioni relative a esumazione, estumulazione ed altri, 
come indicati nei regolamenti Comunali, così come specificato dal 
successivo art. 34. 

• Servizio di manutenzione dei contenitori: lavaggio e sanificazione interna 
ed esterna utilizzando acqua alla temperatura non inferiore a 80°C 
provvedendo alla completa disincrostazione e asportazione di ogni 
residuo nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, mediante 
lavacassonetti, con la frequenza che l’appaltatore indicherà nel l’offerta e 
comunque non meno di una volta a settimana, fermo restando l’obbligo di 
provvedervi in via straordinaria ad ogni ordine dell’ATO CT3 senza 
diritto a remunerazione suppletiva. E’ fatto altresì obbligo all’appaltatore 
di documentare, anche con cadenza annuale, il corretto buon fine delle 
acque di lavaggio dei cassonetti, essendo i medesimi da considerare 
rifiuto liquido quali soluzioni acquose di scarto destinate ad essere 
recuperate fuori situ e caratterizzate ai CCEERR 161001* e 161002 

• Servizi di pulizia del suolo pubblico e privato a uso pubblico, 
comprendente: spazzamento, da eseguirsi manualmente e/o con mezzo 
meccanico, con obbligo di effettuarlo anche nelle domeniche e nei giorni 
festivi , delle vie, delle piazze, delle aree pubbliche o private a uso 
pubblico, con le frequenze  indicate, e svuotamento di contenitori e cestini 
porta rifiuti; raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti provenienti da 
tali servizi. Pulizia delle aree naturali protette istituite all’interno del 
territorio d’am bito. 

• Rimozione, trasporto e conferimento finale  dei rifiuti di qualunque natura 
o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge  lacuali e 
sulle rive dei corsi, al manifestarsi dell'esigenza e previ accordi con 
l'ufficio competente. Il reperimento dei  siti di conferimento dei rifiuti 
abbandonati rimane a totale carico dell’appaltatore, che deve 
documentarne la disponibilità in sede di gara. 

• In caso di rinvenimenti di rifiuti speciali pericolosi dovranno essere 
adottati piani di intervento mirati, ponendo particolare cura alle necessarie 
misure di sicurezza, che dovranno essere preventivamente pianificate con 
l'ufficio di vigilanza dell’A.T.O. Anche la rimozione, il trasporto ed il 
costo dello smaltimento di tali rifiuti rimangono a totale carico della Ditta 
appaltatrice. Resta salvo ogni beneficio verso l’appaltatore derivante da 
eventuali azioni di regresso a danno dei responsabili, se individuati. 
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• Gestione e conduzione dei centri comunali di raccolta e delle isole 
ecologiche realizzate;  

• Campagne di informazione e sensibilizzazione, con particolare riguardo 
alla riduzione della quantità di rifiuti non riciclabili o riutilizzabili da 
smaltire in discarica 

• Promozione compostaggio domestico. 
• Video sorveglianza delle aree ove dovessero manifestarsi abbandoni 

incontrollati di rifiuti e assistenza alla rilevazione delle violazioni per le 
successive sanzioni da parte degli organi accertatori incaricati. 

• Svolgimento di  tutte le attività dirette e/o connesse alle frazioni 
recuperate. 

 
Il 50% dei proventi derivanti dalla vendita dei prodotti differenziati e 
riciclabili sono a totale vantaggio dell'Appaltatore. 

 
Attività e servizi diversi: 
 
L’appaltatore sarà altresì obbligato all a prestazione di ogni altra attività che nel 
corso dell’appalto venga di volta in volta deliberata dalla Società d’Ambito, 
nonché ogni altro servizio straordinario che si renda necessario in occasione di 
eventi eccezionali od in caso di pubblica calamità. I compensi spettanti 
all’appaltatore per le attività ed i servizi previsti nel presente articolo saranno 
determinati ai sensi del successivo articolo 9, punto 4. 
Per l’esecuzione del servizio si fa riferimento alle specifiche tecniche del 
seguente Titolo II, alle planimetrie allegate e all’offerta presentata 
dall’appaltatore.  
L’Appaltatore deve perseguire, nella conduzione dei servizi, i seguenti obiettivi: 
prevenzione e riuso (al fine di ridurre al minimo i rifiuti da smaltire in 
discarica); riciclo materie prime seconde e organico (fornendo le idonee 
certificazione); soddisfazione dell’utenza; massimizzare l’occupazione;  ridurre i 
costi di raccolta e smaltimento (in termini economici ed ecologici). 
I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere espletati nel rispetto delle 
condizioni riportate nel presente capitolato, dell’offerta tecnica presentata dal 
concessionario nonché delle normative di legge. 
L’Appaltatore deve usare, nella conduzione dei servizi, diligenza, puntualità e 
tempestività di intervento. 
I programmi, i percorsi, gli orari, le frequenze e le giornate della raccolta 
domiciliare, di svuotamento, di lavaggio e spazzamento e degli altri servizi non 
potranno subire variazioni senza che queste siano state preventivamente 
concordate ed autorizzate dal Responsabile del servizio incaricato dalla società 
d’Ambito CT3 “Simeto Ambiente”. Il rispetto degli orari è tassativo. 
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Articolo 4 – IMPORTO DELL’APPALTO E DETERMINAZIONE DEL 
CANONE 
 
 
L’importo a base di gara per l’appalto del servizio, è pari a eu ro • 125 924 
268,00 ( centoventicinquemilioninovecentoventiquattroduecentosessantotto/00) 
IVA esclusa per cinque anni soggetto a ribasso d’asta con esclusione di offerte 
alla pari o in aumento, corrispondente all’intera copertura degli utenti del 
territorio d’ambito (336 186 abitanti, ISTAT 2001) con esclusione dei territori 
dei comuni di Mascalucia,  San Gregorio di Catania (34 849 abitanti). 
Il compenso sopra indicato è omnicomprensivo. 
Il corrispettivo per l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto da 
corrispondersi alla ditta appaltatrice è quello che risulterà dall’offerta economica 
in ribasso sull’importo a base di gara.  
L’appalto sarà aggiudicato mediante appalto concorso ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lett c), del D.Lgs 157/1995, a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art 23, comma 1, del D.Lgs. n. 157/1995.  
Eventuali offerte anomale verranno valutate conformemente a quanto indicato 
all’art. 25 del D.Lgs.157/95.  
In ogni momento la società “Simeto Ambiente S.p. A.”, si riserva di sospendere 
o reindire la gara di affidamento del servizio del presente capitolato, o di non 
procedere alla sua aggiudicazione. 
L’A.T.O. Catania 3 “Simeto Ambiente S.p.A.” si riserva, la facoltà di affidare 
mediante trattativa privata servizi complementari o nuovi, ai sensi dell’art.7, 
comma 2, lettera e), del D.Lgs n.157/95. 
 
 
Articolo 5 – DURATA DELL’APPALTO – AVVIO DEI SERVIZI 
 
 
Il presente appalto ha durata di anni cinque dalla data del primo verbale di 
consegna, e si intenderà automaticamente risolto alla scadenza del termine 
stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. 
Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità 
relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, l’Appaltatore 
dovrà in ogni caso garantire la continuità dei servizi fino alla data di assunzione 
del servizio da parte della Ditta subentrante, e comunque non oltre i dodici mesi. 
Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel 
contratto e nel relativo capitolato, compreso il canone vigente al termine 
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dell'ultimo anno, senza alcun indennizzo per la manutenzione e la sostituzione 
dei mezzi in dotazione. 
L’inizio del servizio deve  avvenire entro i termini indicati nell’offerta e 
comunque entro i 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di 
servizio, previa redazione di apposito verbale di consegna. 
La consegna dei servizi potrà essere effettuata parzialmente per singoli Comuni 
dell’ATO CT 3 secondo le scadenze dei cont ratti che ciascun Comune ha in 
corso o a richiesta dei Comuni medesimi, senza che l’impresa abbia diritto ad 
alcun compenso aggiuntivo. 
Ai fini della durata complessiva del contratto, il termine contrattuale decorre, in 
ogni caso, dalla data del primo verbale di consegna. 
La società “Simeto Ambiente S.p.A.”  si riserva di far iniziare il servizio a 
partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di aggiudicazione, anche se 
non dovesse essere, ancora, stato sottoscritto il contratto d'appalto, sotto le 
riserve di legge. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di accettare la consegna e di dare inizio ai servizi 
immediatamente. 
In caso di inadempienza,  la Società d’Ambito  provvederà alla risoluzione del 
contratto e all'incameramento della cauzione.  
In tal caso il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria che 
sia in possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara. 
Per i Comuni di Mascalucia, e San Gregorio di Catania la Società Simeto 
Ambiente si riserva il diritto di procedere all’estensione d ell’appalto iniziale, 
con revisione in aumento del prezzo d’appalto secondo i criteri di cui infra, per 
il periodo residuo fino al suo completamento. 
 
 
Articolo 6 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 
 
 
La partecipazione alla gara e l’assunzione dell’Ap palto di cui al presente 
Capitolato, implica da parte delle Ditte partecipanti, la conoscenza perfetta non 
solo di tutte le norme generali particolari che lo regolano, ma anche di tutte le 
condizioni locali che si riferiscono alle forniture e ai servizi quali la disponibilità 
ed il costo della manodopera, la natura dei luoghi, con particolare riferimento 
alla viabilità, nonché gli impianti che la riguardano, la consistenza del personale 
in atto impiegato nel servizio di igiene pubblica nel territorio d’ambi to che 
transiterà al gestore del servizio, la conoscenza dello stato di consistenza dei 
mezzi che verranno consegnati dal committente, ed in generale di tutte le 
circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio delle Ditte 
partecipanti circa la convenienza di assumere l’Appalto sulla base dell’offerta.  
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L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'espletamento 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) o che si riferiscano a  condizioni soggette a revisioni. 
 
 
Articolo 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
 
 
Fanno parte integrante del contratto i seguenti allegati: 

• Il presente Capitolato d’Appalto.  
• Planimetrie del territorio d’ambito.  
• I regolamenti comunali per la disciplina dei servizi di smaltimento dei 

rifiuti redatti dai comuni appartenenti all’ ambito territoriale. 
• Piano d’Ambito ATO CT 3 e suoi allegati.  
• Circolare Commissariale n.7990 del 20 aprile 2004 e Accordo quadro 

del 20 aprile 2004. 
• Contratti di servizio. 

 
Nonché i seguenti documenti risultanti dalla procedura di aggiudicazione a cura 
dell’impresa:  

• Il progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore  posto a base 
dell’offerta.  
• Contratti di accesso per la gestione e l’avvio a recupero di tutte 
quelle frazioni provenienti dalla raccolta differenziata, corredati di 
autorizzazioni in copia autenticata nelle forme di legge ed in corso di 
validità al momento di presentazione delle offerte. (Per la gestione a 
smaltimento e/o recupero delle frazioni merceologiche dei rifiuti 
oggetto di abbandono indiscriminato su arre pubbliche o aperte al 
pubblico così come definite dall’art.7 comma II lett.d) del D.LGS. 
22/967 il contratto di  accesso dovrà essere relativo solo ad impianti 
debitamente muniti di autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art.28 del 
D.LGS. 22/97 o autorizzati con provvedimento commissariale o 
prefettizio ai sensi del cit. art.28). 

 
 
Articolo 8 – ESECUZIONE DEI SERVIZI 
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I servizi dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore con personale, mezzi tecnici, 
attrezzi e macchinari trasferiti dagli Enti locali, integrati da personale, mezzi 
tecnici, attrezzi e macchinari propri, organizzando l’esecuzione dei servizi a 
proprio intero rischio, il tutto secondo le previsioni del capitolato speciale e 
secondo le indicazioni del progetto tecnico presentato dalla ditta, il quale ha 
valore contrattuale. 
L'Appaltatore per l’esecuzione dei servizi dovrà garantire, anche al di fuori del 
normale orario lavorativo, la presenza operativa delle squadre tipo con il 
supporto di materiali, macchinari e delle attrezzature necessarie, di tipologia non 
inferiore a quelle indicate dal presente C.S.A. 
In caso di comprovata necessità l'Appaltatore dovrà utilizzare altro personale in 
aggiunta e rinforzo a quello delle squadre tipo. 
Sarà cura dell'Appaltatore produrre un elenco dell'organico aziendale in cui 
siano evidenziati, oltre ai nominativi dei titolari dell’Appaltatore, quelli degli 
assistenti tecnici (figure responsabili) completi di recapiti anagrafici e telefonici. 
Nella scheda aziendale dovranno essere riportati: 
- il domicilio dell’Appaltatore completo di recapito telefo nico; 
- il domicilio dell'Assistente Tecnico dell'Impresa (responsabile delle 
“squadre tipo”) co mpleto di recapito anagrafico e telefonico;  
- l’orario giornaliero di servizio (periodo estivo ed invernale);  
- i nominativi dei dipendenti dell'Appaltatore da impiegarsi nel servizi 
compresi nel presente appalto; 
- l’elenco delle macchine operatrici in dotazione dell'Impresa da impiegarsi 
nei servizi compresi nel presente appalto. 
I dati di cui sopra dovranno essere tempestivamente aggiornati dall’Appaltatore 
ogni qualvolta subentrino variazioni, anche in relazione a periodi temporanei di 
assenza (ferie, malattia) con particolare riferimento alla posizione 
dell’Assistente Tecnico e delle squadre tipo, a mezzo comunicazione scritta 
indirizzata al Responsabile del Servizio. 
L’Appaltatore dovrà presentare una relazione trimestrale, entro i quindici giorni 
dalla scadenza del trimestre, sull’andamento di tutti i servizi svolti che dovrà 
contenere il riepilogo dei quantitativi di rifiuti movimentati (in ingresso: 
raccolti/ricevuti presso le piattaforme; in uscita: avviati a 
riutilizzo/recupero/smaltimento). 
 
 
Articolo 9 – VARIAZIONE DEI SERVIZI E DEL PREZZO 
CONTRATTUALE 
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• Variazione per diversa consistenza della popolazione del territorio 
dell’ambito. 

 
La Società Simeto Ambiente S.p.A.  procederà all'adeguamento in più o in meno 
dell’ammontare annuale dell’appalto di cui all'art. 4 del presente C.S.A., 
allorché si verifichi una variazione nel corso dell'anno, in aumento o in 
diminuzione, superiore al 5% della popolazione servita nel territorio d’ambito, 
rispetto a quella residente alla data della formulazione dell’offerta.  
In tal caso l'adeguamento del canone dell'appalto sarà operato alla fine di ogni 
anno di decorrenza dell’appalto moltiplicando la variazione in aumento o in 
diminuzione della popolazione residente per il “costo unitario dei servizi per 
abitante”, risultante dal rapporto tra l’ammontare annuo di appalto (dep urato del 
ribasso d’asta) ed il numero di abitanti risultanti alla data di formulazione 
dell’offerta.  
 

• Variazione per successiva consegna frazionata. 
 
La Società Simeto Ambiente S.p.A.  procederà all'adeguamento dell’ammontare 
annuale dell’appalto di cui all'art. 4 del presente C.S.A., allorché si verifichi una 
consegna frazionata.  
 
In tal caso l'adeguamento del canone dell'appalto sarà operato moltiplicando il 
costo per abitante equivalente (determinato quale rapporto tra il prezzo di offerta 
proposto dalla ditta in sede di gara  ed il numero di abitanti residenti nel 
territorio d’ambito oggetto di gara) per i l numero di abitanti residenti nel 
territorio del comune oggetto di ampliamento del servizio per successiva 
consegna. Tale importo verrà detratto dal canone d’appalto.  
 

• Variazione per maggiori distanze degli impianti. 
 
Non è dovuta alcuna variazione del canone per la variazione dei siti di 
conferimento. 
 

• Variazione per mancata esecuzione di uno o più servizi. 
 
Nel caso di mancata esecuzione di uno o più servizi l’Appaltatore è tenuto a 
comunicare tempestivamente all’Amministrazione le circostanze che 
impediscono o suggeriscono la non esecuzione del o dei servizi ed è tenuto 
comunque a recuperarli successivamente in uno o più turni suppletivi di lavoro 
concordati con l’Amministrazione, pena la mancata corresponsione del relativo 
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costo calcolato sulla scorta dei prezzi elementari componenti l’offerta 
economica presentata in sede di gara. 

 
• Variazione per maggiori o minori prestazioni. 

 
Per le prestazioni ed i servizi di cui al presente punto i compensi spettanti al 
Concessionario o le detrazioni effettuate allo stesso saranno determinati sulla 
scorta dei prezzi elementari componenti l’offerta economica presentata in sede 
di gara. 
 
 
Articolo 10 – VIGILANZA E CONTROLLI 
 
 
La Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A” provvederà alla vigilanza 
ed al controllo dei servizi oggetto dell'appalto dalla quale l'Appaltatore 
dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che la stessa potrà emanare per 
la migliore riuscita dei servizi.  
La Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A” ha la facoltà di effettuare, 
in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle 
condizioni contrattuali da parte dell'Impresa appaltatrice. 
Per l’attività di cui sopra  La Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A”  
si avvarrà di  personale all’uopo incaricato.  
Il personale designato dalla Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A” 
potrà dare disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le 
normali istruzioni di dettaglio, nell'ambito dei servizi contrattualmente previsti, 
salvo formalizzazioni con ordine scritto, entro il terzo giorno successivo. 
L'Appaltatore ha l’obbligo di redigere e trasmette alla Società d’Ambito, 
mensilmente e ogni volta che intervengano variazioni, un ordine di servizio 
riportante l'elenco nominativo dei dipendenti addetti a tutti i servizi previsti dal 
presente capitolato con le relative qualifiche e mansioni nonché le rispettive 
zone di servizio a cui sono adibiti. Analogo elenco deve essere redatto e 
trasmesso per quanto concerne gli automezzi  impiegati. 
A richiesta della Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A” dovranno 
essere esibiti in visione i libri paga e matricola degli addetti dell’Impresa.  
L’Appaltatore dovrà presentare una relazione trimestrale sull’andamento di tutti 
i servizi svolti che dovrà contenere il riepilogo dei quantitativi di rifiuti 
movimentati (in ingresso: raccolti/ricevuti presso le piattaforme; in uscita: 
avviati a riutilizzo/recupero/smaltimento) per ogni singolo Comune. 
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I servizi contrattualmente previsti che l'Impresa appaltatrice non potesse 
eseguire per causa di forza maggiore, saranno proporzionalmente quantificati e 
dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di segnalare immediatamente tutte le circostanze ed i 
fatti che, rilevati nell’espletamento dei servizi, po ssano pregiudicarne il regolare 
svolgimento. 
 
 
Articolo 11 – DEPOSITO CAUZIONALE – RESPONSABILITA’ VERSO 
TERZI 
 
 
L'Appaltatore a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti e per 
risarcimento di eventuali danni all'atto della stipula del contratto dovrà 
depositare, con le modalità stabilite dalle norme vigenti, una cauzione definitiva 
pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. 
Detto deposito, dovrà essere prestato mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 (quindici) giorni a 
semplice richiesta della Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A” , ogni 
eccezione rimossa. Non sono ammesse polizze fidejussorie costituite da soggetto 
diverso da banca o istituto di credito o agenzia di assicurazione o intermediari 
finanziari, secondo le previsioni delle normative di settore. 
La cauzione definitiva dovrà essere adeguata ogni qualvolta il canone vari più 
del 5% rispetto a quello di riferimento per la cauzione esistente. 
La fideiussione o polizza assicurativa dovrà essere estesa di due anni oltre la 
scadenza  del contratto. 
L’Appaltatore potrà essere obbligata ad integrare la cauzione di cui la Società 
d’ambito “Simeto  Ambiente SpA” avesse dovuto valersi in tutto o in parte 
durante l’esecuzione del contratto; in caso di inadempimento potrà essere 
reintegrata d’ufficio a spese della Ditta prelevando l’importo dal canone 
d’appalto.  
Resta salva per la Società d’Ambito “SIM ETO AMBIENTE S.p.A”  
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente, ivi compresa l’eventuale ritenuta sulle rate del pagamento del 
corrispettivo d’appalto.  
L'Appaltatore, risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in 
dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il 
completo risarcimento dei danni prodotti o causati. 
E' pure a carico dell'Appaltatore la responsabilità verso i proprietari, 
amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli 



 
SIMETO AMBIENTE S.p.A. 

Corso delle province 111 - Catania -  
19 

inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle 
proprietà o per danni alle medesime. 
L’Appaltatore è obbligata a stipulare una adeguata polizza assicurativa che tenga 
indenne la Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A.”  da tutti i rischi e 
da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del contratto (Responsabilità civile 
RCT e RCO), con validità dalla data di stipula del contratto medesimo  e fino al 
termine dell’appalto  con i seguenti massimali minimi: 

Per danni ambientali Euro 10.000.000,00 
per sinistro Euro   5.000.000,00 
per danni a persone e/o prestatori di lavoro infortunati Euro   5.000.000,00 
per danni a cose o animali Euro   5.000.000,00 

Copia resa autentica ai sensi di legge della polizza assicurativa dovrà essere 
fornita alla Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A.”  prima dell’inizio 
del servizio. 
Gli automezzi utilizzati per l’espletamento del servizio dovranno essere 
assicurati a norma di legge. 
 
 
Articolo 12 – PERSONALE IN SERVIZIO  
 
 
Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli impegni ed 
obblighi assunti con l'accettazione del contratto, l’Appaltatore dovrà 
quotidianamente utilizzare personale in numero sufficiente, ed idoneo a 
garantire l'esecuzione completa dei servizi compresi nel presente capitolato 
d'appalto. 
L’Appaltatore dovrà pertanto indicare nell’offerta le qualifiche professionali ed 
il numero per ciascuno dei dipendenti da adibire a ciascun servizio; dovrà inoltre 
comunicare preventivamente ogni variazione di qualità o quantità che volesse 
apportare all’organico.  
Il personale utilizzato dovrà parlare correntemente la lingua italiana e conoscere 
la segnaletica in uso.  
E’, pertanto, fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere al la formazione del 
personale in modo da renderlo idoneo alle prescrizioni del presente capitolato.  
Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente capitolato è a carico dell’ 
Appaltatore. 
L’Appaltatore è tenuto:  
- ad osservare integralmente nei riguardi del personale in servizio il 
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e 
territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi ( 
CCNL FISE – ASSOAMBIENTE); 
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- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed 
assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;  
- a trasmettere trimestralmente alla Società d’Ambito “SIMETO 
AMBIENTE S.p.A.”  copia dei versamenti relativi alle predette contribuzioni, la 
copia dei DM10 e a richiesta esibire in qualsiasi momento una dichiarazione 
degli istituti assicurativi e previdenziali dalla quale risulti che è in regola con i 
pagamenti dei relativi contributi;  
- ad osservare le prescrizioni e quanto previsto dal  D.Lgs. 626/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni.  
 
Il personale in servizio dovrà inoltre: 
 
- essere dotato, a cura e spese dell'Appaltatore, di divisa completa di 
targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro 
durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica, a norma 
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e, ove il caso, delle 
prescrizioni di legge in materia antinfortunistica e di visibilità;  
- sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle 
Autorità sanitarie competenti per territorio ed uniformarsi alle disposizioni 
emanate dall'Autorità comunale (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), 
nonché agli ordini impartiti dalla stesso Appaltatore. 
L’Appaltatore si impegna a garantire la continuità e l'efficienza del servizio 
provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente e/o di quello 
risultato non idoneo. 
Il personale dipendente dell’Appaltatore, adibito al servizio sul territorio 
comunale, deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in 
servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme che sarà fornita 
dall’Appaltatore, munito di idoneo cartellino di identi ficazione. 
La Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A.”, si riserva la facoltà di 
chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di gravi mancanze 
nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitudinariamente 
scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di garantire l’occupazione e la continuità del 
rapporto di lavoro attraverso il passaggio senza soluzione di continuità del 
personale effettivamente impegnato nel servizio integrato di nettezza urbana nel 
territorio di competenza della Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE 
S.p.A.”.  
 
Le tipologie di personale interessato sono: 
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a) personale a tempo indeterminato degli Enti Locali impiegato nei servizi di 
igiene ambientale; 
b) personale precario ASU (cosiddetti articolisti, LSU, LPU, ecc.), già 
impegnato nel servizio di igiene ambientale; 
c) personale delle ditte private che attualmente gestiscono il servizio integrato di 
nettezza urbana, effettivamente impegnato in detto servizio nel territorio di 
competenza; 
d) personale delle municipalizzate ed ex municipalizzate limitatamente al 
personale effettivamente impegnato nel servizio integrato di nettezza urbana nel 
territorio di competenza; 
Ai fini dell’inquadramento nella nuova realtà, al personale trasferit o dovrà 
essere mantenuta l’anzianità maturata e conservata la posizione giuridica ed 
economica in essere alla data del trasferimento, applicando i trattamenti 
equipollenti previsti dal CCNL del nuovo settore e previa contrattazione con le 
OO.SS. territoriali. 
L’Appaltatore dovrà adeguarsi alle norme del C.C.N.L. FISE – 
ASSOAMBIENTE in vigore, relativo al passaggio diretto di lavoratori 
dall’azienda cessante all’azienda subentrante.  
L'Appaltatore prima dell'inizio dell'appalto trasmetterà l'elenco nominativo del 
personale in servizio, con le relative qualifiche di inquadramento, e curerà di 
comunicare, entro 15 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali 
successive variazioni. 
 
 
Articolo 13 – OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI CONTRATTI 
COLLETTIVI 
 
 
L’Appa ltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro di categoria e 
di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle 
emanate nel corso dell'appalto. 
In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, la Società d’Ambito “ SIMETO 
AMBIENTE S.p.A.” contesterà l'inadempienza al Concessionario procedendo 
ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme 
accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. 
Il pagamento all’Appaltatore della somma accantonata, n on sarà effettuato fino a 
quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi 
predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le ritenute dei pagamenti di cui 
sopra il Concessionario non può opporre eccezione alla Società d’Ambito 
“Simeto Ambiente S.p.A.”, né ha titolo al risarcimento dei danni.  
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L’Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le 
disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del 
contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con 
particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il 
decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto. 
L’Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e  da ogni 
altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione 
sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di 
esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.  
Le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di 
protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono individuate nelle ASL, 
nei Vigili del Fuoco e nell'Ispettorato dei Lavoro competenti per territorio.  
 
 
Articolo 14 – OBBLIGHI E ONERI DIVERSI A CARICO DEL 
CONCESSIONARIO 
 
 
L’Appaltatore è altresì obbligato a quanto di seguito elencato:  
- Indicare il nominativo di un responsabile e suo sostituto, con recapito 
telefonico e fax, cui gli Uffici dela Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE 
S.p.A.”  preposti potranno fa r riferimento per qualsiasi motivo; il responsabile o 
il suo sostituto dovrà essere reperibile tutti i giorni, inclusi i festivi. 
- Entro 10 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, dovrà indicare il recapito 
di almeno due  uffici logistico-operativi. Tali Uffici, con sede in due Comuni 
dell’ATO, distribuiti baricentricamente, dovranno essere dotati di telefono, fax 
ed e-mail e dovranno essere presidiati 24 ore su 24 tutti i giorni compresi i 
festivi da un addetto con funzioni di coordinatore n.2 capi squadra, n. 4 operatori 
ecologici e n. 2 autisti. La ubicazione degli’uffici  dovrà garantire interventi 
entro un’ora dalla richiesta, in ogni parte del territorio d’ambito.  
- Tutti gli automezzi impegnati nella raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e 
assimilati dovranno essere idonei ad effettuare con efficienza ed in sicurezza  le 
operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento di 
tutti i servizi compresi nel presente capitolato. 
- Tutti i contenitori utilizzati dovranno essere idonei allo svolgimento del 
servizio e nell’ambito della loro vita operativa utile.  
- Dovrà sostituire il personale in malattia o in aspettativa o assente per 
qualsiasi altra causa entro il secondo giorno di assenza. 
- Dovrà sostituire gli automezzi  impiegati nel servizio entro il secondo 
giorno se non utilizzabili anche per le normali operazioni di manutenzione. 
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- Dovrà fornire tempestiva e dettagliata comunicazione delle difficoltà 
incontrate nello svolgimento del servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte 
degli utenti, delle norme sul conferimento, etc.). 
- E’ inoltre responsabile della qualità dei materiali raccolti, secondo quanto 
specificato nel presente capitolato. In particolare il personale del Concessionario 
dovrà segnalare alle utenze che non svolgessero la corretta separazione dei 
rifiuti le esatte modalità di conferimento. 
- Dovrà, quando richiesto dalla Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE 
S.p.A.”, procedere alla distribuzione di materiale informativo inerente al 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ai cittadini utenti e cooperare 
con la Società Simeto Ambiente al controllo dei conferimenti irregolari. 
- Dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, comunicare 
eventuali rapporti contrattuali stipulati con privati nell'ambito del territorio 
relativamente alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento di rifiuti; la 
costituzione di tali rapporti dovrà in ogni caso essere approvata dalla Società 
d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A.”. In mancanza di approvazione, i 
rapporti dovranno immediatamente essere risolti. 
- In casi eccezionali, eventuali raccolte o prestazioni oltre le frequenze 
stabilite dovranno essere eseguite entro giorni uno dalla richiesta della Società 
Simeto Ambiente. Dette operazioni saranno compensate a norma dell’artico lo 9  
del presente capitolato. 
- Dovranno essere inoltre segnalati gli interventi principali verificatisi nello 
svolgimento dei servizi ed eventuali suggerimenti e/o proposte per il loro 
miglioramento. 
Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi 
genere, in special modo se trattasi di rifiuti pericolosi, sul suolo pubblico o ad 
uso pubblico, l’Appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società 
d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A.”, provvedendo in linea straordinaria  e 
urgente ai seguenti adempimenti: 
- presa in custodia dei rifiuti; 
- comunicazione agli Enti Pubblici interessati (ASL, ARTA, Regione, 
Provincia, Comune ecc.)  
- smaltimento a proprio carico degli stessi. 
Dovrà collaborare, con gli Uffici della Società Simeto Ambiente, per le 
decisioni del caso ed eseguire le ordinanze che il Sindaco del Comune 
interessato riterrà di emettere ai sensi degli artt. 50 e 54 della Legge 267/2000. 
Le spese dovranno in ogni caso essere dimostrate ai fini della eventuale rivalsa 
verso i soggetti obbligati. 
 
 



 
SIMETO AMBIENTE S.p.A. 

Corso delle province 111 - Catania -  
24 

Articolo 15 – MEZZI ED ATTREZZATURE 
 
 
L’Appaltatore è tenuto a disporre dei mezzi sufficienti ed idonei a garantire il 
corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal presente 
capitolato speciale d'appalto, nel rispetto completo della normativa vigente in 
materia di dotazione di mezzi e attrezzature, fra cui le norme: 

per gli automezzi compattatori UNI EN 1501 
per i contenitori mobili UNI EN 840 
per i contenitori staziona UNI EN 12574 
per i contenitori per la raccolta differenziata UNI EN 13071 

nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del 
servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso. 
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per l’acquisto di carburanti, 
materiali di consumo, delle parti di ricambio e delle attrezzature occorrenti per 
l’esecuzione dei servizi.  
La data di prima immatricolazione degli automezzi messi in servizio 
dall’Appaltatore,  alla data di inizio del servizio, non potrà essere anteced ente di 
tre anni alla stipula del contratto d’appalto; fanno eccezione gli automezzi 
consegnati allo stesso, in seno al presente appalto e per conto dei Comuni, dalla 
Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A.”.  
I contenitori messi in servizio dall’Appaltato re dovranno essere nuovi; fanno 
eccezione, quelli già presenti nel territorio consegnati allo stesso, in seno al 
presente appalto e per conto dei Comuni, dalla Società d’Ambito “SIMETO 
AMBIENTE S.p.A.”.  
Le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, 
sono contenute e previste dal nuovo codice della strada e dal regolamento di 
attuazione dello stesso. 
L’Appaltatore è tenuto al completo rispetto delle seguenti prescrizioni:  
- per la durata dell'appalto tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per il servizio 
saranno tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e 
revisionati, con obbligo di sostituzione immediata di quelli che, per usura o per 
avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti; 
- sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposte scritte e 
disegni, concordati con la Simeto Ambiente, mediante i quali sia possibile 
identificarli come destinati al servizio di nettezza urbana dell’Ambito CT 3;  
- nel caso di guasto di un mezzo o più mezzi, dovrà garantire comunque la 
regolare esecuzione del servizio provvedendo alla immediata sostituzione. 
L’Appaltatore dovrà predisporre a propria cura e spese, locali per il ricovero di 
tutto il materiale, dell'attrezzatura e dei mezzi impiegati nell'espletamento dei 
servizi e di ogni altro sito necessario per il pieno espletamento dei servizi in 
appalto. 
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L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo della fornitura, del posizionamento e della 
manutenzione dei contenitori necessari allo svolgimento dei servizio collocati 
secondo le indicazioni progettuali. 
In ogni caso la Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A.” dopo 
l’aggiudicazione si riserva la facoltà di indicare una diversa collocazione dei 
contenitori là dove ritenuto necessario. 
La Società d’Ambito “SIMETO AMBIE NTE S.p.A.” ha la facoltà di eseguire, 
in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della 
qualità e della idoneità degli stessi e di disporre affinché i mezzi non idonei 
siano sostituiti o resi idonei. 
I Comuni dell’ATO consegner anno gli automezzi e le attrezzature connessi al 
servizio per il trasporto e gestione dei rifiuti, previo verbale di consegna da 
redigere in contraddittorio tra l’Appaltatore ed il singolo Comune.  
Eguale procedura verrà seguita per i mezzi di proprietà dell’ATO CT3.  
L’Appaltatore, indipendentemente dal loro utilizzo, per l’espletamento dei vari 
servizi oggetto del presente appalto, dovrà prendere in carico a titolo oneroso le 
attrezzature e i mezzi, di cui all’Allegato “dati dei Comuni”, che saranno 
trasferiti dai Comuni stessi. 
L’offerta presentata dall’Appaltatore dovrà indicare il corrispettivo per il 
comodato d’uso delle predette attrezzature e mezzi. Tale offerta dovrà derivare 
dall’effettiva presa visione dei mezzi e attrezzature di ogni singolo Comune  
certificata con apposita dichiarazione rilasciata dallo stesso Ente. 
L’importo offerto sarà detratto dal corrispettivo relativo al servizio.  
L’elenco dei mezzi e delle attrezzature che possono essere oggetto di consegna è 
riportato in allegato. 
Per quanto attiene alla revisione dei veicoli, si intende espressamente che la 
stessa sarà a totale carico e responsabilità dell’Appaltatore.  
 
 
Articolo 16 – CONDIZIONI ALLA SCADENZA – ESCLUSIONE DEL 
DIRITTO DI RITENZIONE  
 
 
I mezzi e le attrezzature fornite dalla Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE 
S.p.A.” saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del Contratto.  
L’Appaltatore restituirà alla fine dell’appalto i mezzi e le attrezzature 
conferitegli, in ottimali condizioni, fatta salva la  normale usura. 
La consegna sarà effettuata, alla scadenza del contratto, previo verbale di 
accertamento tecnico in contraddittorio tra l’Appaltatore ed il singolo Comune.  
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Articolo 17 – RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI 
 
 
L'Appaltatore è tenuto ad osservare nella esecuzione del servizio in argomento, 
le disposizioni espressamente indicate nel presente capitolato. 
L'Appaltatore inoltre, è obbligato ad osservare ogni disposizione normativa a 
carattere nazionale, regionale e locale in materia di raccolta, trasporto e  
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed essere in possesso delle  autorizzazioni 
rilasciate dalle autorità competenti  per l'esercizio delle predette attività. 
In particolare, si richiama l'osservanza delle disposizioni dei regolamenti 
Comunali d'Igiene e dei Regolamenti Comunali per la disciplina dei servizi per 
lo smaltimento dei rifiuti. 
Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Impresa 
appaltatrice e' tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive 
che venissero emanate dall'Ufficio della Simeto Ambiente designato al controllo 
dei servizi o da un suo collaboratore esterno all’uopo incaricato.  
Per quanto non previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono 
richiamate ed applicabili al presente atto le disposizioni di legge, i regolamenti e 
le ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale pubblica, nonché il D.Lgs 
22/97 e successive modificazioni, le leggi regionali, il Decreto Legislativo 
157/95 e successive i modificazioni per quanto applicabili, il regolamento 
comunale relativo al servizio di nettezza urbana, il regolamento comunale per la 
tutela igienico- sanitaria del servizio per lo smaltimento dei rifiuti ed ogni e 
qualsiasi altra norma relativa ad attività svolte nell'espletamento del servizio. 
L’Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e far osservare le eventuali 
disposizioni in adempimento alle leggi e regolamenti che entreranno in vigore 
durante il corso dell'appalto con particolare riguardo a quelle stabilite dall'art. 
18, comma 2, lettera d) del D.Lgs n.22 del 05/02/1997. 
 
 
Articolo 18 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
 
I pagamenti dei canoni dei servizi di cui all’art. 4 del presente C.S.A., al netto 
del ribasso offerto, saranno effettuati dalla Società Simeto Ambiente S.p.A. per 
ratei mensili posticipati ciascuno pari a un dodicesimo del canone annuo 
contrattualmente convenuto. 
Il pagamento di ogni rateo avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura relativa ad 
ogni mese di riferimento, mediante atto di liquidazione redatto dal Responsabile del Servizio 
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della Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A.”, e quindi previo verifica 
della conformità delle prestazioni a quanto previsto dal presente C.S.A. 
L’importo degli interessi per ritardato pagamento, ai se nsi dell’art. 5 del 
D.Leg.vo n.231/2002 viene stabilito in misura pari all’euribor maggiorato di due 
punti percentuali ed è computato e corrisposto in occasione del pagamento in 
conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite 
domande e riserve da parte dell’Appaltatore.  
 
 
Articolo 19 - DIVIETO CESSIONE E SUBAPPALTO 
 
 
Le Ditte partecipanti devono indicare in sede di offerta l’eventuale volontà di 
servirsi del subappalto, specificando i servizi che intendono subappaltare. Le 
quote da dare in subappalto non potranno in ogni caso superare, nel loro 
complesso, il 30 per cento dell’intero importo contrattuale.  
Le Ditte subappaltatrici dovranno essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese 
che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria relativa al servizio avuto in 
subappalto, fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla 
normativa antimafia. 
Al subappalto si applica l'art. 18 del D.Lgs. 157/95. L’eventuale affidamento dei 
servizi in subappalto, che dovrà comunque essere preventivamente autorizzato 
dalla Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A.”, non esonera in alcun 
modo l’Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente Capitolato speciale 
d'appalto, poiché lo stesso resta comunque l'unico e solo responsabile, verso la 
Simeto Ambiente, del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi. 
E' vietata la cessione del contratto di concessione, pena la immediata risoluzione 
contrattuale, e l’incameramento automatico della cauzione.  
 
 
Articolo 20 – REVISIONE PREZZI 
 
 
Il canone d’appalto sarà soggetto a revisione, in caso di variazione dei costi, 
secondo le modalità appresso indicate, in conformità a quanto previsto dall’art. 
44 del 23/12/94 n° 724. 
La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente 
responsabile del servizio sulla base dei dati di cui al comma 6 del citato articolo. 
In mancanza di tali dati verrà applicato  il parametro della variazione dei prezzi 
stimati sui consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.). 
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La revisione del canone annuo sarà in tali casi accordata solo alla fine di ogni 
anno solare,  previa richiesta motivata e documentata, tenendo presente anche le 
indicazioni di cui ai commi precedenti, da presentarsi, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre di ogni anno per la percentuale della variazione intervenuta 
sui costi complessivi di esercizio indicati nell’offerta.  
 
 
Articolo 21 – TRASPORTO DEI RIFIUTI 
 
 
Le modalità di trasporto e di conferimento agli impianti di stoccaggio e/o 
trattamento dei rifiuti, il rispetto degli orari e di ogni altra disposizione saranno 
determinate dalla Simeto Ambiente, d’ufficio o su proposta dell’Appaltatore.  
Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed 
ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il 
servizio. 
La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere 
realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e 
con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno 
all'ambiente. 
 
 
Articolo 22 – RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI MINIMI DELLE 
RACCOLTE DIFFERENZIATE 
 
 
L’Appaltatore assume l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata indicati 
nella offerta e secondo le previsioni del Piano d’Ambito. In mancanza, per motivi 
imputabili  all’Appaltatore, sarà tenuto a corrispondere alla Società D’Ambito 
gli importi delle penali previste dalla normativa regionale sul mancato 
raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata. 
Con cadenza annuale dall’inizio del servizio verrà effettuata la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata con riferimento agli 
obiettivi indicati nell’offerta.  
In caso di mancato  raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata 
per motivi imputabili  all’Appaltatore, per ogni punto percentuale in meno 
rispetto agli obiettivi indicati nell’offerta, verrà applicata una penale pari allo 
0,1% del canone liquidato nell’anno solare di riferimento.  
Ove il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata, per 
come sopra determinato, dovesse superare il  25% degli obiettivi indicati 
nell’offerta,  la Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A.” si riserva il  
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diritto insindacabile di  risolvere unilateralmente il contratto incamerando la 
cauzione definitiva, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni. 
 
 
Articolo 23 – CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE 
 
 
Per la cognizione delle controversie è competente unicamente il Foro di Catania. 
L’App altatore dovrà eleggere il proprio domicilio legale presso la sede della 
Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A.”, con l’obbligo di trasferire 
tale domicilio altrove in conseguenza del trasferimento della sede della Società. 
 
 
Articolo 24 – INFRAZIONI E PENALITA’ 
 
 
Per le infrazioni a quanto disposto dal presente capitolato, accertate dai 
competenti uffici della Società d’Ambito, o su fondati e verificati reclami 
dell'istanza, saranno applicate penalità in misura variabile secondo i seguenti 
casi: 
• per la mancata esecuzione della raccolta rifiuti e svuotamento contenitori 
di una via piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti: Euro 250; 
• per una ritardata e trascurata raccolta rifiuti e svuotamento contenitori in 
una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti: Euro 125; 
• per la mancata esecuzione del servizio di spazzamento, per ogni zona : 
Euro 180; 
• per ogni ritardata o incompleta esecuzione del servizio di spazzamento, 
per ogni zona : Euro 100; 
• per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione 
del servizio: Euro 100; 
• per riscontrato traboccamento dei contenitori dovuto al mancato rispetto 
della frequenza del ritiro: Euro 100; 
• per qualsiasi altra violazione di patti contrattuali non espressamente 
indicati nel presente articolo potrà essere applicata una penalità da 50 a 250 
Euro; 
• Per mancata sostituzione dei mezzi (inutilizzabili per qualsiasi motivo) 
prescritti nell’espletamento dei servizi  da 100 a 250 Euro/giorno;  
Nel caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, le penalità sono 
raddoppiate. 
La riscossione delle penali avverrà mediante trattenuta sulla quota di canone 
mensile successivo corrisposto alla ditta appaltatrice. 
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L’applicazione di penali ed il relativo pagamento non comporta la rinuncia della 
Società d’Amb ito “SIMETO AMBIENTE S.p.A.” ad esitare la risoluzione del 
contratto per grave inadempienza dell’Appaltatore, nonché a chiedere il 
risarcimento del danno. 
 
 
Articolo 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
 
L’Appaltatore incorrerà nella risoluzione del contratto e  dei diritti da esso 
derivanti, a norma dell'art. 1456 del codice civile, nei casi sotto elencati: 
mancata assunzione del servizio entro i termini prescritti al precedente art. 5; 
procurato danno ambientale; 
sospensione del servizio per un periodo superiore alle 48 ore,esclusi i casi di 
forza maggiore; 
quando la Ditta si renda colpevole di frodi; 
accertata ripetuta insolvenza verso i dipendenti o istituti assicurativi (INPS-
INAIL), salvo rateizzazioni accordate da tali Enti; 
cessione totale o parziale del contratto in subappalto ad altri, senza il preventivo 
consenso della Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A.”;  
qualora svolga privatamente servizi di raccolta e/o smaltimento di rifiuti sul 
territorio d’ambito senza essere stata a ciò autorizzata dalla Soc ietà d’Ambito;  
- in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio dell’impresa; 
- impedimento del potere di controllo da parte della della Società d’Ambito 
“SIMETO AMBIENTE S.p.A.”;  
- Per gravi,  reiterate e comprovate inadempienze agli obblighi contrattuali da 
parte dell’Appaltatore, tali da pregiudicare gravemente la regolarità del servizio;  
Qualora riscontri l'insorgenza di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, la 
Società d’Ambito “SIMETO AMBIENTE S.p.A.”  notifica l’addebito 
all’Appalt atore, con espresso invito a produrre le proprie controdeduzioni entro 
il termine di 7 giorni dalla data di notifica. 
Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, la Società d’Ambito 
“SIMETO AMBIENTE S.p.A.” avrà facoltà di provvedere, direttament e ovvero 
mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito al 
Concessionario delle spese e delle eventuali penalità. 
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, questo, oltre ad 
essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione. 
 
 
Articolo 26 - PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO 
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La progettazione tecnica esecutiva dei servizi oggetto della concessione è ad 
esclusivo carico dei concorrenti. Ciascuna impresa può proporre integrazioni 
rispetto alle specifiche tecniche di massima contenute nel presente Capitolato, 
nel rispetto della vigente normativa di settore: nazionale e regionale, dei 
regolamenti comunali relativi al servizio di nettezza urbana ed alla tutela 
igienico sanitaria del servizio per lo smaltimento dei rifiuti, approvati dai 
Consigli Comunali dei Comuni consociati dell’A.T.O. CT 3, e del piano per la 
gestione dei rifiuti dell’A.T.O. Catania 3 – Simeto Ambiente 
Per la partecipazione alla gara le ditte concorrenti dovranno allegare alla propria 
offerta: 
 
• elaborato tecnico sulle modalità di svolgimento dei servizi 
specificando in particolare: 
1. tecniche e modalità di effettuazione della raccolta differenziata ed 
obiettivi che si intendono raggiungere, non inferiori comunque a quelli fissati sia 
qualitativamente che quantitativamente dalle Leggi  e Regolamenti in vigore ( 
D.Lgs. 22/97, Regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti urbani e Piano 
d’Ambito) e dal presente capitolato, nonchè i termini per l’inizio del servizio 
dalla data di stipula del contratto di cui all’art. 5 del presente capitolato;  
2. gli impianti di recupero che il concorrente intende utilizzare per le 
diverse frazioni di rifiuti separatamente raccolti, fatte salve le successive 
indicazioni provenienti dai Consorzi di filiera e dalla Società; il concorrente 
dovrà verificare e dimostrare la disponibilità degli impianti e la vigenza delle 
autorizzazioni; 
3. gli impianti di smaltimento che il concorrente intende utilizzare per 
il trattamento dei rifiuti provenienti da abbandoni indiscriminati su aree 
pubbliche e assimilate; il concorrente dovrà verificare e dimostrare la 
disponibilità degli impianti e la vigenza delle autorizzazioni; 
4. tecniche e modalità di esecuzione e frequenza delle operazioni di 
spazzamento e raccolta dei diversi rifiuti e di tutti gli altri servizi di capitolato; 
5. caratteristiche e quantità dei mezzi e delle attrezzature e del 
personale impiegato per i servizi di cui ai punti 1 e 3 e per gli altri servizi di 
capitolato; 
6. sistema di controllo per governare i procedimenti e le attività ed 
eventualmente eliminare le cause di prestazioni insoddisfacenti; 
L’elaborato tecnico deve proporre soluzioni operative e progettuali coerenti, 
integrative e migliorative rispetto ai principi, agli obiettivi, alle finalità e alle 
modalità fissate nel presente Capitolato specie riguardo alla raccolta 
differenziata. 
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• analisi economica di ciascun servizio di capitolato, in base alle 
seguenti voci:  
a. Spese per il personale;  
b. Spese per ammortamenti per l'acquisto della flotta veicoli, attrezzature, 
apparecchiature, rotabili, contenitori e mezzi da utilizzare per i diversi servizi di 
capitolato; 
c. Spese per la gestione degli automezzi; 
d. Altri costi di gestione;  
e. Costi di trattamento finalizzato al recupero dei materiali; 
f. Stima dei proventi e contributi derivanti dagli accordi con i Consorzi di 
filiera del CONAI, secondo le tariffe previste dagli accordi ANCI- CONAI. 
g. spese generali ed utile d'impresa; 
h. I.V.A. se dovuta 
i. Altri costi  
La sommatoria degli importi, come sopra determinati, costituirà l'offerta 
economica dell'impresa concorrente. 
 
 
Articolo 27 – DATI TECNICI PER LA FORMULAZIONE 
DELL’OFFERTA 
 
 
Nella formulazione dell'offerta le ditte concorrenti dovranno tenere conto dei 
seguenti dati: 
• superficie dei comuni: Kmq. 700.95; 
• Nr abitanti ab. 291 294 (ISTAT Censimento 2001); 
• Nr utenze domestiche n. 109661; 
• Nr utenze non domestiche n. 12688; 
• Quantità R.U. e assimilati smaltiti utenze domestiche ton 115812; 
Quantità R.U. e assimilati smaltiti utenze non domestiche ton 20113; 
Definizione attrezzature assegnate all’utenza;  
Piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata (elenco attrezzature esistenti, 
orari e regole); 
Elenco automezzi attrezzati e attrezzature dei Comuni; 
Elenco personale dei Comuni, impiegato nel servizio; 
Elenco personale ASU impegnato nel servizio; 
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TITOLO 2 – SPECIFICHE TECNICHE PER 
L’ESECUZIONE DEI SERVIZI 

 
 
Tutti i servizi di seguito singolarmente descritti prevedono l’impiego di svariate 
tipologie di attrezzature: esse devono rispettare tutte le leggi e le norme vigenti; 
in particolare per quanto attiene ai contenitori dovranno essere rispettate le 
norme UNI EN 840, UNI EN 12574 e UNI EN 13071, mentre per gli automezzi 
dovranno essere rispettate le norme della serie UNI EN 1501. 
A favore del monitoraggio dell’andamento del la Raccolta differenziata, 
dell’ottimizzazione dei percorsi e altresì a favore dell’acquisizione di elementi 
utili nella gestione del sistema integrato, l’Appaltatore dovrà garantire che 
almeno un automezzo per ogni tipologia impiegata nell’ambito dell’A.T .O. sia 
dotato di dispositivo in grado di svolgere le funzioni di identificazione, pesatura 
e trasmissione dati. In particolare il dispositivo dovrà comprendere almeno: 
- sistema di identificazione mediante lettore di codice a barre; 
- sistema di identificazione mediante lettore di badge a banda magnetica; 
- sistema di pesatura; 
- dispositivo GPS (Global Positioning System); 
- apparecchiature e applicativo software per la acquisizione e la 
memorizzazione dei dati di posizione dei contenitori, di codice utente, di peso 
del rifiuto raccolto; 
- apparecchiature per la trasmissione dei dati ad una Stazione Remota a Terra, 
denominata S.R.T. 
Il dispositivo dovrà essere in grado di consentire periodici giri di raccolta da 
parte dell’automezzo a ciò predisposto nelle varie zone,  ciò consentirà di 
campionare tutti i percorsi che l’Appaltatore prevedrà nella gestione dei servizi. 
La frequenza di campionamento verrà proposta dall’Appaltatore nel progetto 
posto a base dell’offerta che dovrà garantire la copertura di tutti gli utenti del 
territorio servito almeno una volta al mese per ciascuna frazione merceologica. 
L’Appaltatore dovrà fornire un report mensile, sia su supporto cartaceo che su 
supporto magnetico, a Simeto Ambiente S.p.A. contenente i dati rilevati sul 
territorio che consentano di monitorare l’andamento generale dei servizi; in 
particolare il report dovrà contenere i dati relativi ai conferimenti in materia di 
raccolta differenziata da parte degli utenti presso le piattaforme fisse e mobili 
con l’indicazione di codice ut ente, data, materiale, peso delle frazioni conferite. 
Il report dovrà contenere quantomeno gli elementi necessari e sufficienti per 
determinare la percentuale di raccolta differenziata per ciascun Comune 
dell’A.T.O..  
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Sia per quanto attiene alla raccolta porta-a-porta che per lo svuotamento dei 
contenitori stradali, l’Appaltatore dovrà utilizzare automezzi a tenuta contro la 
fuoriuscita di liquami e che riducano al minimo il rumore, avendo cura di non 
arrecare, in ogni caso, disagi alla cittadinanza. Dovranno essere rispettati tutti i 
valori minimi e/o massimi stabiliti dalle norme vigenti; in ogni caso il rumore 
prodotto non dovrà superare la soglia di 78 dB misurati a 7 metri di distanza 
dall’automezzo ed a 1,5 metri da terra durante le fasi di ciclo a vuot o (senza 
rifiuti). 
 
 
Articolo 28 – SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO, E 
CONFERIMENTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI 
ESTERNI 
 
 
Il servizio effettuato sulle carreggiate stradali deve curare la pulizia prioritaria 
dei marciapiedi e delle cunette, onde evitare in caso di pioggia che i rifiuti 
vengano trasportati nelle fognature e/o provochino l’ostruzione delle caditoie.  
Il servizio deve essere eseguito su tutti i tipi di superfici, comprese quelle a 
fondo naturale, deve essere eseguito da muro a muro lungo quelle delimitate e, 
nel caso di superfici non delimitate, deve essere esteso agli spazi adiacenti per 
una fascia di almeno due metri oltre il margine del marciapiede, della sede 
stradale o dell’area in genere utilizzata ad uso pubblico. Il servizio co mprende la  
raccolta dei rifiuti abbandonati anche oltre tale limite. 
Il servizio deve essere eseguito con riguardo anche alle superfici delle aree 
carrabili e pedonali all’interno dei cimiteri, nonché alle superfici a verde ed a 
quelle pavimentate di parchi cittadini, di bambinopoli e di altre aree attrezzate 
ad uso pubblico, restando esclusa la sola attività di giardinaggio, ad eccezione 
dei residui vegetali delle dette attività che fanno parte del sistema integrato di 
gestione oggetto del presente capitolato. 
Il servizio deve essere eseguito, inoltre, sulle superfici delle aree pubbliche 
interessate dallo svolgimento dei mercati a pianta fissa o meno, nonché di 
festività locali, mostre, fiere, mercatini rionali e manifestazioni occasionali di 
ogni genere. In tutti questi casi il servizio deve assicurare la perfetta pulizia delle 
suddette superfici dopo la conclusione della manifestazione, qualunque ne sia 
l’estensione spaziale e la durata.  
Il servizio, deve assicurare il diserbamento e la contemporanea rimozione della 
piccola vegetazione spontanea con decespugliatore e/o manuale e di prodotti 
idonei a limitare il riformarsi di tale vegetazione. L’eventuale uso di diserbanti 
deve essere compatibile con la normale  destinazione delle aree. 
Il materiale di consumo (ramazze, palette per la raccolta dei rifiuti, sacchi a 



 
SIMETO AMBIENTE S.p.A. 

Corso delle province 111 - Catania -  
35 

perdere per il servizio di spazzamento e per il ricambio di quelli collocati nei 
trespoli e nei cestelli fissi, rastrelli, prodotti di varia natura e funzione, ecc.) e le 
attrezzature (decespugliatori, carrettine ed altro), occorrenti per il corretto 
espletamento del servizio, sono a carico dell’Appaltatore.  
Per la pulizia meccanica l’Appaltatore dovrà utilizzare mezzi conformi alle 
norme U.N.I. che riducano al minimo il sollevamento e la dispersione di polvere 
nonché il rumore, avendo cura di non arrecare, in ogni caso, disagi alla 
cittadinanza. Dovranno essere rispettati tutti i valori minimi e/o massimi stabiliti 
dalle norme vigenti; in ogni caso il rumore prodotto non dovrà superare la soglia 
di 80 dB misurati a 7 metri di distanza dall’automezzo ed a 1,5 metri da terra 
durante le normali fasi di lavoro. 
L’orario per lo svolgimento del servizio indicato  dalla ditta appaltatrice 
nell’offerta, potrà essere modificato in ogni momento da Simeto Amb iente 
S.p.A. sulla base delle condizioni di traffico e dei bisogni  dell’utenza e potrà 
variare a seconda delle stagioni. 
Il servizio deve essere svolto secondo le seguenti frequenze minime: 
1. GIORNALIERO:  lungo le vie principali e le piazze principali; 
2. BISETTIMANALE: lungo le vie secondarie con autospazzatrice e ove non 
possibile con spazzamento manuale; nei giardini manualmente e ove possibile 
con autospazzatrice; 
3. QUINDICINALE: tutte le altre vie ed aree pubbliche con autospazzatrice e 
ove non possibile con spazzamento manuale. 
Il servizio di svuotamento dei cestini collocati nelle zone dei centri storici, 
frazioni, viali, giardini e parchi giochi dovrà essere effettuato giornalmente. 
Nelle altre zone, lungo i viali, nei giardini e parchi giochi dovrà essere effettuato 
secondo i bisogni e comunque almeno tre volte la settimana. 
Il servizio comprende la rimozione, il trasporto e il conferimento dei rifiuti 
urbani o assimilati, compresi rifiuti  ingombranti e quelli pericolosi di 
provenienza domestica. 
In caso di rinvenimenti di rifiuti speciali pericolosi dovranno essere predisposti 
o eventualmente adottati piani di intervento mirati, ponendo particolare cura alle 
necessarie misure di sicurezza, che dovranno essere preventivamente pianificate 
con l'ufficio competente cui spetterà il compito di coordinare interventi di altri 
enti o uffici. 
Il servizio comprende il lavaggio e la disinfezione delle intere superfici 
pavimentate delle aree pubbliche con acqua miscelata con idoneo disinfettante 
nella misura concordata con Simeto Ambiente S.p.A., prima dell’inizio del 
servizio, in funzione della capacità di carico delle autobotti impiegate. 
Il servizio comprende la rimozione delle discariche abusive presenti sul 
territorio, qualunque sia la loro dimensione, giacitura ed accessibilità, e deve 
essere attuato con una frequenza d’intervento tale da evitare la giacenza di rifiuti 
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su suolo pubblico ed in ogni caso tutte le volte che è richiesto da Simeto 
Ambiente S.p.A.. 
Il servizio deve essere eseguito anche con riguardo alle discariche presenti su 
aree private nei casi in cui Simeto Ambiente S.p.A. disponga l’intervento in 
danno della relativa proprietà e/o dei soggetti inadempienti a seguito di 
provvedimenti amministrativi e/o giudiziari. In tali casi è corrisposta 
all’Appa ltatore la somma dovuta per il servizio reso, determinata, agli stessi 
patti e condizioni contrattuali, sulla scorta dei costi presentati emessa a suo 
carico. 
Il servizio deve essere eseguito con l’impiego di mezzi efficienti ed attrezzature 
idonee ed in numero sufficiente al mantenimento giornaliero di adeguate 
condizioni di pulizia e di igiene. 
 
 
Articolo 29 - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA-A-
PORTA” 
 
 
Il servizio di raccolta differenziata consiste nel ritiro, trasporto e conferimento di 
tutti i rifiuti urbani di qualunque provenienza già raggruppati in frazioni 
merceologiche omogenee nelle postazioni di raccolta differenziata, che possano 
essere destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima. 
Per l’esecuzione del servizi o si fa riferimento alle seguenti prescrizioni minime 
nonché al Progetto tecnico posto a base dell’offerta, fatte salve le modeste 
variazioni, non pregiudicanti l’organizzazione complessiva dello stesso servizio, 
che possono eventualmente essere apportate in corso d’opera per una sua 
migliore razionalizzazione e che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire senza 
alcun onere aggiuntivo per Simeto Ambiente S.p.A. 
Il progetto posto a base dell’offerta dovrà rispettare quanto in atto avviato nel 
territorio di ambito, nonchè le previsioni riportate per la raccolta porta-a-porta 
dal Piano D’Ambito, secondo il cronoprogramma che di seguito si richiama:  
al 1° anno il servizio dovrà interessare almeno il 30% delle utenze; 
al 2° anno il servizio dovrà interessare almeno il 40% delle utenze; 
al 3° anno il servizio dovrà interessare almeno il 50% delle utenze; 
al 4° anno il servizio dovrà interessare almeno il 60% delle utenze. 
Si prevede quindi una progressiva crescita nel tempo del servizio reso nella 
modalità porta-a-porta basato sulla percentuale di utenti serviti rispetto a quelli 
presenti nel bacino servito. 
Con cadenza annuale dall’inizio del servizio verrà effettuata la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi del servizio di raccolta porta a porta, con 
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riferimento agli obiettivi indicati nell’offerta, o in mancanza secondo le 
percentuali sopra indicate. 
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del servizio di raccolta porta a 
porta, per ogni punto percentuale in meno rispetto agli obiettivi determinati 
come sopra, verrà applicata una penale pari allo 0,1% del canone liquidato 
nell’anno solare di riferimento.  
 
• Frazione organica 
 
Il servizio di raccolta a domicilio nella modalità “porta -a-porta” della frazione 
organica dei rifiuti urbani sarà effettuato presso ogni utenza domestica non 
meno tre volte alla settimana in orari compresi tra le 6.00 e le 14.00. 
Il servizio deve essere assicurato, altresì, il giorno successivo a festività 
(comprese le domeniche) o ricorrenze.  
Il calendario sarà stabilito dall’App altatore previo assenso di Simeto Ambiente 
S.p.A.. 
In caso di festività ricadenti nei giorni previsti, il servizio di raccolta è spostato 
al primo giorno utile successivo o antecedente, sabato incluso. 
La frazione organica dei rifiuti sarà conferita dagli utenti, nei giorni e nelle ore 
stabilite, a ciglio strada, al confine di proprietà oppure presso idonei stalli 
adiacenti le utenze (previo accordo fra utenti ed Appaltatore) utilizzando allo 
scopo appositi contenitori di plastica, forniti dall’Appaltatore.  
Ad ogni utente coinvolto nella raccolta domiciliare della frazione organica 
l’Appaltatore consegnerà un contenitore di colore marrone in polietilene di 
capacità pari a circa 10 litri, con coperchio antirandagismo, con codice a barre 
atto ad identificare ogni utente ed il materiale. 
Inoltre, in caso di conferimento di vari utenti in un unico punto di raccolta 
(Punto multiutente), l’Appaltatore prevederà anche un contenitore da 120 o 240 
litri che avrà le seguenti caratteristiche: contenitore mobile a norma UNI EN 840 
in HPDE carrellato con due ruote, di colore marrone, con prese d’aria per la 
ventilazione naturale, con dispositivo di chiusura coperchio del tipo a gravità 
con sgancio automatico in fase di svuotamento e serratura con chiave universale 
per apertura da parte dell’utente, completo di etichetta adesiva riportante la 
denominazione della frazione e la icona caratteristica fornita da Simeto 
Ambiente S.p.A, con codice a barre atto ad identificare il contenitore ed il 
materiale. Si prevede una quantità di contenitori mobili pari a circa il 30% delle 
utenze che verranno attivate. 
L’Appaltatore avrà cura di registrare (anche mediante foglio elettronico) i codici 
dei contenitori abbinandoli ai singoli utenti o ai singoli Punti multiutente. 
La distribuzione dei contenitori dovrà avvenire quantomeno nel rispetto della 
seguente tempistica: 
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• 50% entro 6 mesi dall’attivazione del servizio  
• 100% entro 12 mesi dall’attivazione del servizio.  
Gli addetti provvederanno a svuotare nell’automezzo i contenitori, dopo avern e 
verificato il contenuto, e una volta svuotati dovranno riposizionarli con cura nel 
punto di prelievo tenendo conto che eventuali comportamenti scorretti da parte 
del raccoglitore sono sanzionati. 
In caso di accidentale danneggiamento dei contenitori esposti dagli utenti, 
l’Appaltatore dovrà provvedere alla loro sostituzione.  
La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è dell’Appaltatore; a suo 
carico quindi sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli 
impianti di destinazione conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti. 
Entro il termine di ogni giorno di raccolta, la frazione organica dovrà essere 
trasportata nel più breve tempo possibile presso impianto di compostaggio ove 
realizzato e avviato. 
Per la raccolta ed il trasporto della frazione organica dovranno essere utilizzati 
automezzi idonei al fine di evitare che dagli stessi fuoriescano liquami; si 
prevede l’impiego di automezzi dotati di vasca a tenuta.  
Gli automezzi, a servizio ultimato, dovranno essere lavati e disinfettati sia 
all'interno che all'esterno in modo da non emanare odori molesti e presentare 
aspetto decoroso. 
Attualmente esistono tre centri di compostaggio regolarmente autorizzati in 
territorio provinciale, oltre a vari centri che recuperano la sola frazione verde 
non fermentescibile; dette aziende sono in possesso o di autorizzazione 
commissariale o risultano regolarmente iscritte a registro detenuto dalla 
Provincia Regionale ai sensi del III comma dell’art.33 del D.LGS. 22/97. La 
discarica autorizzata all’interno del territorio dell’A.T.O. trovasi a Motta 
S.Anastasia. 
Il progetto, pertanto, dovrà essere sviluppato nell’elaborato tecnico e nell’analisi 
economica del servizio sia nelle condizioni attuali di limitata presenza di 
impianti di compostaggio sul territorio provinciale, sia nella prospettiva della 
futura realizzazione di tali impianti. 
 
• Carta e cartone 
 
Il servizio di raccolta differenziata a domicilio nella modalità “porta a porta” di 
carta e cartone dovrà essere effettuato in orari compresi tra le 6.00 e le 14.00 con 
frequenza di ritiro almeno settimanale presso le utenze domestiche. La 
frequenza sarà giornaliera per le utenze commerciali. 
Il cartone dovrà essere piegato e pressato per ridurne l'ingombro. Il conferimento 
avrà luogo al piano terra, nel sito usualmente fissato per il deposito in 
corrispondenza e comunque in prossimità del fronte stradale della proprietà. 
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I pacchi, i sacchetti o i contenitori contenenti materiali non conformi non 
dovranno essere raccolti dagli addetti dell’Ap paltatore, i quali provvederanno a 
segnalare con opportuna etichetta adesiva la eventuale non conformità. 
Il calendario sarà stabilito dall’Appaltatore previo assenso di Simeto Ambiente 
S.p.A.. 
Per la raccolta porta a porta riguardante la grande distribuzione si rimanda a 
quanto riportato nel successivo art. 32. 
 
• Imballaggi in plastica, vetro e lattine di alluminio 
 
Il servizio di raccolta a domicilio nella modalità “porta -a-porta” della plastica 
(contenitori per liquidi), del vetro e delle lattine in alluminio dovrà essere 
effettuato in orari compresi tra le 6,00 e le 14,00 con frequenza di ritiro almeno 
settimanale presso gli utenti serviti dal porta-a-porta nel rispetto delle quantità 
minime sopra indicate.  
L'utenza dovrà farsi carico di conferire: 
• la plastica all'interno di appositi sacchi semi-trasparenti; 
• il vetro in apposite pattumiere in plastica di colore verde; 
• le lattine di alluminio in apposite pattumiere in plastica di colore verde. 
Il vetro e le lattine di alluminio saranno conferite dagli utenti, nei giorni e nelle 
ore stabilite, a ciglio strada, al confine di proprietà oppure presso idonei stalli 
adiacenti le utenze (previo accordo fra utenti ed Appaltatore) utilizzando allo 
scopo appositi contenitori di plastica, forniti dall’Appaltatore.  
Ad ogni utente coinvolto nella raccolta domiciliare l’Appaltatore consegnerà un 
contenitore di colore verde in polietilene di capacità pari a circa 35 litri, con 
coperchio antirandagismo ed apertura frontale con bandella per il conferimento, 
con codice a barre atto ad identificare ogni utente ed il materiale. 
Inoltre, in caso di conferimento di vari utenti in un unico punto di raccolta 
(Punto multiutente), l’Appaltatore prevederà anche un contenitore da 120, 240 o 
360 litri che avrà le seguenti caratteristiche: contenitore mobile a norma UNI EN 
840 in HPDE carrellato con due ruote, di colore verde, con dispositivo di 
chiusura coperchio del tipo a gravità con sgancio automatico in fase di 
svuotamento e serratura con chiave universale per apertura da parte dell’u tente, 
completo di etichetta adesiva riportante la tipologia di materiale e l’icona 
caratteristica che verrà indicata da Simeto Ambiente S.p.A, con codice a barre 
atto ad identificare il contenitore ed il materiale. Si prevede una quantità di 
contenitori mobili pari a circa il 30% delle utenze che verranno attivate. 
L’Appaltatore avrà cura di registrare (anche mediante foglio elettronico) i codici 
dei contenitori abbinandoli ai singoli utenti o ai singoli Punti multiutente. 
La distribuzione dei contenitori dovrà avvenire quantomeno nel rispetto della 
seguente tempistica: 
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• 50% entro 6 mesi dall’attivazione del servizio  
• 100% entro 12 mesi dall’attivazione del servizio.  
Gli addetti provvederanno a svuotare nell’automezzo i contenitori, dopo averne 
verificato il contenuto, e una volta svuotati dovranno riposizionarli con cura nel 
punto di prelievo tenendo conto che eventuali comportamenti scorretti da parte 
del raccoglitore sono sanzionati. 
Il calendario sarà stabilito dall’Appaltatore previo assenso di Simeto Amb iente 
S.p.A.. 
 
• Ingombranti e beni durevoli 
 
Il servizio di raccolta a domicilio degli ingombranti, dovrà essere effettuato 
presso le utenze domestiche, entro le 24 ore dal ricevimento delle prenotazioni 
che avverranno mediante telefonata ad un numero specifico che l’Appaltatore 
provvederà ad attivare a sua cura e spese. 
L’Appaltatore è obbligato sul piano contrattuale a detenere un registro di carico 
e scarico per gli ingombranti e i beni durevoli. 
Previa prenotazione, nei giorni e nelle ore stabilite i rifiuti solidi urbani 
ingombranti (materassi, mobili, poltrone, divani, ecc.) e i beni durevoli 
(televisori, computer, frigoriferi, lavatrici, condizionatori d’aria ecc.) verranno 
posti a cura degli utenti, a ciglio strada, al confine di proprietà oppure in un 
unico punto di raccolta nel cortile o in zona idonea. 
Ogni utente non potrà esporre materiali che eccedano i due metri cubi oppure 
che abbiano un peso complessivo superiore a 200 kg. 
 
• Scarti vegetali da sfalci e potature 
 
Il servizio di raccolta a domicilio degli scarti da sfalci e potature dovrà essere 
effettuato, esclusivamente presso le utenze domestiche, in orari compresi tra le 
6,00 e le 14,00 con una frequenza almeno mensile. 
Il conferimento avrà luogo al piano terra, nel sito usualmente fissato per il 
deposito dei contenitori in corrispondenza e comunque in prossimità del fronte 
stradale della proprietà. 
Gli operatori del servizio raccoglieranno i sacchi, dopo averne verificato il 
contenuto, ovvero li lasceranno sul posto segnalando con opportuna etichetta 
adesiva la eventuale non conformità. 
Il calendario sarà stabilito dall’Appaltatore previo assenso di Simeto Ambiente 
S.p.A.. 
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Articolo 30 - RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE CON 
CONTENITORI E ECOMOBILI SCARRABILI 
 
 
Per quanto attiene alle zone non servite nella modalità porta-a-porta, le utenze 
verranno servite mediante contenitori stradali e svuotamento degli stessi 
mediante autocompattatori. Ove le condizioni di viabilità urbana lo consentano, 
l’Appaltatore dovrà utilizzare il sistema a caricame nto laterale con impiego di 
contenitori stazionari di elevata capacità in metallo zincato a caldo o in 
polietilene con stampaggio ad iniezione, con coperchio bilaterale simmetrico e 
autocompattatori mono-operatore con sistema mono-pala articolato ad elevata 
compattazione, al fine di minimizzare i tempi di svuotamento e quindi i tempi di 
permanenza degli automezzi in strada. 
Tutti i contenitori impiegati dovranno riportare la chiara indicazione dei 
materiali che vi possono essere inseriti tramite il nome del rifiuto oggetto di 
raccolta (esempio: vetro, plastica), esemplificazioni sugli oggetti che possono 
essere raccolti secondo le indicazioni dei consorzi di filiera, oltre alle icone che 
Simeto Ambiente S.p.A. indicherà. 
La frequenza di raccolta dovrà essere pari ad almeno due volte alla settimana, e 
comunque ogni qual volta si renda necessaria in dipendenza della saturazione 
dei contenitori.  
I contenitori dovranno essere mantenuti in uno stato di costante decoro, lavati e 
disinfettati e deodorati almeno ogni due settimane nel periodo da Ottobre a 
Marzo, ed almeno una volta alla settimana nel periodo da Aprile a Settembre. Il 
lavaggio dei contenitori dovrà essere effettuato mediante apposito automezzo 
subito dopo lo svuotamento del contenitore. 
In caso di rifiuti abbandonati nei pressi dei contenitori, l’Appaltatore ha l’onere 
di provvedere a proprie spese nel normale giro di raccolta dei rifiuti 
indifferenziati alla rimozione e smaltimento degli stessi. 
Il progetto redatto dalla ditta, relativamente al servizio di raccolta differenziata, 
dovrà tenere conto dell’eventuale utilizzo di n° 4 isole ecologiche informatizzate 
itineranti, denominate ECOMOBILI, attrezzate di sistema informatico per 
l’identificazione degli utenti e per tutte le informazioni necessarie a lla 
compilazione di statistiche delle diverse tipologie di rifiuti. Dette attrezzature 
potranno essere messe a disposizione della ditta aggiudicataria, dalla Società 
Simeto Ambiente S.p.A. 
L’offerta presentata dall’Appaltatore dovrà indicare il corrispetti vo per 
l’eventuale comodato d’uso delle suddette ECOMOBILI nel caso vengano 
forniti per l’espletamento del servizio.  
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Le ECOMOBILI dovranno essere presidiate da un operatore dell’Appaltatore 
all’uopo addestrato al fine di contribuire fattivamente alla sensi bilizzazione 
degli utenti. 
Esse verranno allocate, mediante automezzo dotato di attrezzatura multi-lift, in 
zone diverse del territorio dell’A.T.O. con periodicità minima, predefinita dalla 
Simeto Ambiente S.p.A., di almeno 30 ore di effettiva operatività ciascuna e per 
complessive 5 ubicazioni settimanali. 
Al termine del servizio, l’automezzo provvederà al conferimento dei rifiuti in 
appositi impianti di smaltimento, indicati dalla Simeto Ambiente. 
L’Appaltatore dovrà fornire, con frequenza almeno bimestra le, copia dei registri 
di carico e scarico debitamente compilati all'atto di conferimento presso l'area di 
stoccaggio.  
Specifiche più dettagliate dovranno essere previste in fase di progetto 
dall’Appaltatore.  
 
 
Articolo 31 - RACCOLTA DEL RIFIUTO RESIDUALE  
 
 
Il servizio di raccolta del rifiuto residuale comprende la raccolta, il trasporto ed 
il conferimento per lo smaltimento di tutto quanto non è compreso nella 
cosiddetta Raccolta Differenziata. 
Il progetto posto a base dell’offerta dovrà rispettare il se rvizio in atto avviato nel 
territorio d’ambito, nonchè le previsioni riportate per la raccolta porta -a-porta 
dal Piano D’Ambito, secondo il cronoprogramma che di seguito si richiama:  
al 1° anno il servizio dovrà interessare almeno il 30% delle utenze; 
al 2° anno il servizio dovrà interessare almeno il 40% delle utenze; 
al 3° anno il servizio dovrà interessare almeno il 50% delle utenze; 
al 4° anno il servizio dovrà interessare almeno il 60% delle utenze. 
Si prevede quindi una progressiva crescita nel tempo del servizio reso nella 
modalità porta-a-porta basato sulla percentuale di utenti serviti rispetto a quelli 
del bacino servito. 
Il servizio di raccolta a domicilio nella modalità “porta -a-porta” sarà effettuato 
presso ogni utenza domestica non meno tre volte alla settimana in orari compresi 
tra le 6.00 e le 14.00. 
Il servizio deve essere assicurato, altresì, il giorno successivo a festività 
(comprese le domeniche) o ricorrenze. 
Il calendario sarà stabilito dall’Appaltatore previo assenso di Simeto Ambiente 
S.p.A.. 
Fino all’attivazione del servizio di raccolta del FORD il servizio di raccolta del 
rifiuto residuale nella modalità porta-a-porta dovrà essere effettuato in orari 
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compresi tra le 6.00 e le 14.00 con frequenza di ritiro giornaliera presso tutti gli 
utenti iscritti a ruolo. 
Il conferimento avrà luogo al piano terra, nel sito usualmente fissato per il 
deposito in corrispondenza e comunque in prossimità del fronte stradale della 
proprietà. 
Il calendario sarà stabilito dall’Appaltatore previo assenso di Simeto Ambiente 
S.p.A.. 
 
 
Articolo 32 - RACCOLTA AL DI FUORI DELLE ZONE SERVITE DAL 
PORTA A PORTA 
 
 
Per quanto attiene alle zone non servite nella modalità porta-a-porta, le utenze 
verranno servite mediante contenitori stradali e svuotamento degli stessi 
mediante autocompattatori. La frequenza dello svuotamento dei contenitori sarà 
giornaliera, comprese le domeniche ed i giorni festivi. Ove le condizioni di 
viabilità urbana lo consentano, l’Appaltatore dovrà utilizzare il sistema a 
caricamento laterale con impiego di contenitori stazionari di elevata capacità in 
metallo zincato a caldo o in polietilene con stampaggio ad iniezione, con 
coperchio bilaterale simmetrico e autocompattatori mono-operatore con sistema 
mono-pala articolato ad elevata compattazione, al fine di minimizzare i tempi di 
svuotamento e quindi i tempi di permanenza degli automezzi in strada. 
L’Appaltatore potrà adottare, nelle zone esterne all’abitato, oltre ai contenitori 
stradali, anche container scarrabili. Le ubicazioni saranno concordate con 
Simeto Ambiente S.p.A.. L’Appaltatore dovrà garantire la pulizia delle aree 
perimetrali ai container e garantirne ogni uso improprio. La frequenza di 
svuotamento deriverà dal riempimento degli scarrabili stessi. 
 
 
Articolo 33 - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI 
DA UTENZE ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO 
 
 
Per i rifiuti derivanti da attività agricole artigianali, commerciali e di servizio, 
sia pubbliche che private, che rientrano nelle tipologie e nei requisiti per 
l’assimilazione ai r ifiuti solidi urbani secondo le disposizioni contenute 
nell’art.7 del  D.Lgs. n. 22/97, il servizio andrà effettuato tenendo conto delle 
specifiche esigenze di queste utenze. 
Il posizionamento dei contenitori presso le utenze avverrà a cura 
dell’Appaltator e, che ne curerà anche la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
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seguendo le disposizioni impartite da Simeto Ambiente S.p.A.. 
 
 
Articolo 34 – RACCOLTA, TRASPORTO, E CONFERIMENTO DEI 
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 
 
 
Il servizio dovrà prevedere almeno bimestralmente, o secondo specifiche 
disposizioni all’uopo impartite da Simeto Ambiente S.p.A., la raccolta, il 
trasporto e il conferimento all’impianto di smaltimento dei rifiuti urbani 
pericolosi (R.U.P.) di provenienza domestica. 
L’Appaltatore dovrà mettere a di sposizione appositi contenitori a tenuta per la 
raccolta delle pile esaurite, dei farmaci e siringhe, sui contenitori deve essere 
riportata in modo chiaro la dicitura "Pile” -"Farmaci scaduti e loro contenitori", 
etc.. 
I contenitori, saranno collocati nei luoghi individuati in collaborazione con 
Simeto Ambiente S.p.A. e dovranno avere caratteristiche di particolare valore 
anche economico tenuto conto che andranno a far parte dell’arredo urbano.  
I rifiuti pericolosi dovranno essere raccolti mediante apposita attrezzatura, di 
seguito denominata convenzionalmente ECOMOBILE-RUP dotato di scomparti 
o di contenitori a tenuta idonei a contenere, separatamente, le singole tipologie  
Il mezzo e i relativi contenitori dovranno essere conformi alle norme tecniche in 
vigore. L’ECOMOBILE -RUP, nel giorno d’effettuazione del servizio dovrà 
raccogliere i rifiuti sia dalle piattaforme che dal territorio (esclusivamente per 
farmaci/siringhe/pile). 
Il progetto redatto dalla ditta, relativamente al servizio di raccolta differenziata, 
dovrà tenere conto dell’eventuale utilizzo di n° 1 ECOMOBILE -RUP 
informatizzato itinerante, attrezzato di sistema informatico per l’identificazione 
degli utenti e per tutte le informazioni necessarie alla compilazione di statistiche 
delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi. Detta attrezzatura potrà essere messa 
a disposizione della ditta aggiudicataria, dalla Società Simeto Ambiente S.p.A. 
L’offerta presentata dall’Appaltatore dovrà indicare il corrispettivo per 
l’eventuale comodato d’uso del sud detto ECOMOBILE-RUP nel caso venga 
fornito per l’espletamento del servizio.  
L’ECOMOBILE -RUP verrà allocato mediante automezzo dotato di attrezzatura 
multi-lift in zone diverse del territorio dell’A.T.O. con periodicità minima 
predefinita a cura di Simeto Ambiente S.p.A.. Si prevede l’utilizzo di ciascun 
ECOMOBILE-RUP in almeno cinque ubicazioni alla settimana con almeno 30 
ore di effettiva operatività. 
Al termine del servizio, l’automezzo provvederà al conferimento dei rifiuti in 
appositi impianti di smaltimento, indicati dalla Simeto Ambiente. 
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L’Appaltatore dovrà fornire, con frequenza almeno bimestrale, copia dei registri 
di carico e scarico debitamente compilati all'atto di conferimento presso l'area di 
stoccaggio.  
Specifiche più dettagliate dovranno essere previste in fase di progetto 
dall’Appaltatore.  
 
 
Articolo 35 – RACCOLTA, TRASPORTO, E CONFERIMENTO DEI 
RIFIUTI CIMITERIALI 
 
 
L’Appaltatore dovrà assicurare l'asporto dei rifiuti dai cimiteri dei Comuni 
dell’A.T.O. CT 3, mediante il posizionamento di ce stini e/o cassonetti, in 
ciascun cimitero, in numero sufficiente alle esigenze del servizio ed avrà 
l'obbligo di assicurare lo svuotamento dei cestini e/o dei cassonetti con 
frequenza almeno bisettimanale. 
L’Appaltatore dovrà installare all’interno i cimit eri specifici presidi per la R.D. 
della frazione organica, da conferire presso i centri di compostaggio. 
In particolari periodi (commemorazione dei defunti, ecc.) è prevista una 
intensificazione del servizio, anche giornaliera, senza diritto ad ulteriori 
corrispettivi. 
E’, altresì, compresa la fornitura di idonei disinfettanti e contenitori per la 
raccolta dei rifiuti cimiteriali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni 
(resti lignei, elementi metallici, avanzi indumenti ecc.), come disposto dal DM 
219/00 nonché il ritiro e il trasporto dei contenitori, già preparati da addetti 
incaricati dal Comune, ed il conferimento presso impianto autorizzato, ai sensi 
delle disposizioni vigenti in materia.  Tali interventi dovranno essere eseguiti 
dietro segnalazione diretta da parte degli uffici dei Comuni dell’A.T.O., e 
dovranno essere riportati su apposita modulistica. 
 
 
Articolo 36 – GESTIONE DELLE PIATTAFORME ECOLOGICHE 
 
 
Servizio di gestione e conduzione delle piattaforme di raccolta per il 
conferimento differenziato dei rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli delle 
componenti recuperabili dei rifiuti urbani ed assimilati, dei rifiuti urbani 
pericolosi (R.U.P.), comprensivo del trasporto e collocamento presso idonei 
impianti dei rifiuti raccolti. 
Tali piattaforme sono ubicate o ne è prevista la realizzazione nei seguenti 
Comuni dell’A.T.O. Catania 3: Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, 
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Mascalucia, Misterbianco, Paternò, Pedara, Ragalna, San Gregorio di Catania, 
San Pietro Clarenza,Tremestieri Etneo. 
Il servizio anzidetto riveste, ad ogni effetto di Legge e Regolamento, carattere di 
interesse pubblico, nei riflessi dell'igiene, dell'economia e del decoro. 
Pertanto le modalità operative di espletamento del servizio sono subordinate 
all'osservanza delle disposizioni legislative vigenti, alle prescrizioni dei 
Regolamenti Comunali di Igiene e di quello concernente la disciplina dei servizi 
di gestione di rifiuti urbani di cui all’art. 21, comma 2 dei D.Lgs. n. 22/97, 
nonché alle norme del presente C.S.A. e dei contratti di servizio. 
Ai fini della formulazione dell’offerta, l’Appaltatore provvederà a prendere 
visione dello stato di fatto delle piattaforme e delle relative dotazioni. 
Durante l'espletamento del servizio gli operatori dell'Appaltatore dovranno 
rendersi evidentemente riconoscibili indossando un capo di vestiario recante la 
dicitura: "Servizio Piattaforma Ecologica” e un tesserino di riconoscimento.  
 
- Materiali che possono essere conferiti presso le piattaforme: 
Costituiscono oggetto di conferimento differenziato presso le piattaforme di 
raccolta i materiali di seguito specificati: 
carta e cartone, plastica, ferro e acciaio, imballaggi metallici, rifiuti ingombranti, 
legno, scarti vegetali, vetro, lampade a scarica e tubi catodici, farmaci, pile, 
batterie, contenitori etichettati T e/o F, schede elettroniche, oli minerali esausti,  
oli e grassi vegetali ed animali, polistirolo, stracci. 
I rifiuti pericolosi possono essere conferiti presso le piattaforme solo se di 
provenienza domestica. 
Sono compresi nell’ammontare dell’appalto di cui all’art. 4 del presente C.S.A. 
per la gestione delle piattaforme: 
l’onere dei contenitori con esclusione di quelli indicati nelle schede allegate;  
l’apposizione di cartelli indicatori dei rifiuti che possono essere dep ositati in 
ogni singolo contenitore o area attrezzata  con icone indicate da Simeto 
Ambiente S.p.A.; 
il corretto trasporto e collocamento, riuso o riutilizzo dei rifiuti presso 
piattaforme o impianti autorizzati. 
 
- Presidio delle piattaforme 
Ai fini di assicurare all'utenza le condizioni migliori per l'utilizzo, ogni 
piattaforma sarà aperta e presidiata per almeno 30 ore settimanali.  
Sarà cura di Simeto Ambiente S.p.A., sentiti i Comuni, stabilire gli orari di 
apertura delle piattaforme.  
E’ tassativa l’a pertura all’utenza ed il conseguente presidio delle piattaforme 
nella giornata di sabato. 
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- Compiti ed oneri dell’Appaltatore nella gestione delle piattaforme 
L’Appaltatore per la gestione delle piattaforme assume i seguenti oneri:  
dotare le piattaforme del personale di presidio, con un minimo di almeno due 
operatori; 
impegnarsi nel favorire il recupero e la commercializzazione maggiore possibile 
di materiali; 
presentare relazione trimestrale sui flussi di rifiuti in entrata ed uscita (compresi 
beni durevoli, R.U.P., schede elettroniche, oli minerali esausti, oli e grassi 
vegetali ed animali accettati e consegnati alla ditta incaricata dello smaltimento) 
con indicazione dei trasportatori e delle destinazioni, sull'efficienza ed efficacia 
delle piattaforme e proporre miglioramenti del servizio e suoi possibili 
ampliamenti; 
provvedere a proprio carico al pagamento delle bollette relative ai consumi di 
acqua, energia elettrica e telefono delle piattaforme intestando a proprio nome, 
entro un mese dall'aggiudicazione dell'appalto, i relativi contratti; 
accettare il conferimento presso le piattaforme di eventuali rifiuti derivanti da 
manutenzioni varie di competenza comunale o dalla pulizia dell’area dei mercati 
comunali o dagli interventi straordinari di pulizia del suolo pubblico e stradale; 
provvedere alla identificazione degli utenti che conferiscono ed alla pesatura dei 
materiali in entrata mediante un totem informatico multimediale completo di 
touch-screen a colori, comprendente un sistema di identificazione degli utenti 
mediante badge magnetico ed un sistema di pesatura connesso ad almeno due 
bilance (di cui una è la pesa a ponte per gli automezzi); 
rilasciare il badge magnetico personalizzato agli utenti mediante apposita 
stampante di badge a termosublimazione; 
provvedere alla pesatura dei rifiuti in uscita ed alla predisposizione dei relativi 
formulari di trasporto; 
provvedere a proprio carico al trasporto ed al collocamento dei materiali 
riutilizzabili/riciclabili/recuperabili ed allo smaltimento delle frazioni che, per 
loro composizione e/o stato di aggregazione, non sono cedibili per il 
riutilizzo/riciclo/recupero, presso impianti idonei ed autorizzati (esclusi beni 
durevoli, R.U.P., schede elettroniche, oli minerali esausti, oli e grassi vegetali ed 
animali); 
provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine, di 
proprietà comunale, in dotazione alle piattaforme, da riconsegnare in perfetta 
efficienza alla scadenza della gestione, tollerandosi il deterioramento derivato 
dall'uso; 
provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria (secondo modalità da 
concordarsi con il Comune) di tutte le parti, piccole e grandi, costituenti le 
piattaforme, alla cura della loro integrità ed alla spesa eventualmente necessaria 
per le riparazioni ed il ripristino delle stesse. 
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- Responsabilità dell’Appaltatore nella gestione delle piattaforme 
L’Appaltatore nella gestione delle piattaforme, nel conferire ed avviare al 
riutilizzo, oppure allo smaltimento, le frazioni selezionate è responsabile della 
osservanza della normativa di legge sia regionale che nazionale in materia (in 
particolare L.R. n. 21/93, D.Lgs n. 22/97). 
Pertanto Simeto Ambiente S.p.A. resta comunque esonerata da ogni 
responsabilità in merito all’inosservanza di norme di legge e Regolamenti che 
regolano l’esercizio delle attività anzidette e connesse.  
 
 
Articolo 37 – VIDEO SORVEGLIANZA 
 
 
Si prevede la presenza di almeno una postazione mobile, come di seguito 
descritta, per ogni 30.000 abitanti serviti. 
Il sistema di ripresa e registrazione delle immagini dovrà assicurare le seguenti  
prestazioni minime: 
 
A) Postazioni mobili del sistema per la ripresa e la registrazione delle immagini 
costituite ciascuna da una terna di telecamere munite di sistema di trasmissione 
del segnale di ripresa, a distanza utile per raggiungere l’apparato di 
registrazione. Pertanto, il sistema dovrà possedere le sotto elencate 
caratteristiche minime: 
Telecamere a colori a trasmissione delle riprese che dovranno mantenere le 
qualità del segnale video costante al variare delle condizioni atmosferiche o 
altro, ed inoltre provvedere alla funzionalità di ripresa giorno/notte, dei soli 
eventi connessi dall’atto di abbandono inconsulto di rifiuti ricadente nell’angolo 
di ripresa delle stesse postazioni; 
custodie antivandalismo per ciascuna telecamera; 
illuminatori ad infrarosso; 
obbiettivi ad infrarosso 4-55mm con zoom; 
videoregistratore di segnali video digitale; 
 
B) Gli apparati sopra descritti dovranno essere in grado di gestire ed elaborare le 
informazioni relative alle riprese video e destinate alla registrazione per come di 
seguito specificato: 
le telecamere dovranno essere installate, nei siti indicati da Simeto Ambiente 
S.p.A., attraverso opportune staffe di sostegno a pali esistenti della pubblica 
illuminazione o similari, ad un’altezza ed inclinazione tali da garantire 
inquadrature ottimali delle aree soggette a controllo e scoraggiare eventuali atti 
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vandalici di danneggiamento alle apparecchiature; 
il sito di collocazione del registratore dovrà possedere requisiti di sicurezza e da 
concordarsi preventivamente con Simeto Ambiente S.p.A.; 
all’interno dei territori comunali i siti da sottoporre a video controllo sono 
individuati da Simeto Ambiente S.p.A.; 
parimenti è riservato alla discrezionalità di Simeto Ambiente S.p.A. stabilire la 
frequenza di prelievo temporale delle immagini provenienti dalle telecamere e 
registrate su apposito supporto che abbia una capacità di memorizzazione non 
inferiore a 250 ore; 
le immagini video digitali devono essere stampabili e fornite in formato digitale 
per fotogrammi di buona definizione e riportanti l’ora, la data, il sito sottoposto 
a controllo; 
è previsto, su richiesta di Simeto Ambiente S.p.A., lo spostamento delle 
postazioni mobili a cura dell’Appaltatore;  
l’Appaltatore dovrà affianc are il personale designato allo sviluppo per la 
riproduzione delle immagini con idonee unità specializzate. 
 
 
Articolo 38 – ECO-COMUNICAZIONE 
 
 
L’Appaltatore dovrà prevedere in fase di offerta un progetto comprendente la 
eco-comuncazione da svolgere durante tutto il periodo in appalto presso tutte le 
aree oggetto del servizio. 
La comunicazione dovrà riguardare tutte le tipologie di utenti previste nel 
presente C.S.A. oltre a categorie particolari quali le scuole, gli oratori, le 
associazioni ed i centri di aggregazione in generale. 
- Fa parte della Eco-comunicazione una continua e completa informazione ai 
cittadini circa le modalità di prestazione dei servizi, il miglior utilizzo degli 
stessi, le attività di promozione basate su premi, gadget, bonus atti a incentivare 
il comportamento virtuoso degli utenti, con particolare riguardo alla riduzione 
della quantità di rifiuti non riciclabili o riutilizzabili da smaltire in discarica ed 
ogni altra iniziativa. 
La Eco-comunicazione comprende almeno le seguenti prestazioni minime: 
• Campagne promozionali e informative, realizzate per l'avvio o l'estensione di 
servizi e per la sensibilizzazione dei clienti alla corretta fruizione del servizio; 
• Materiale informativo inviato ai clienti 
• Depliant e volantini 
• Punti di informazione in occasione di eventi particolarmente frequentati 
• Valorizzazione delle piattaforme ecologiche e attrezzature ecomobili affinché 
svolgano a pieno sia la funzione di raccolta che le funzioni di sensibilizzazione. 
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TITOLO 3 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
ART. 39 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
L’appalto è affidato a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa art. 23 comma 1 lett. b) D.Lgs. 157/95 che 
sarà valutata sulla base dei criteri sotto enunciati in ordine decrescente di 
punteggio: 
Totale punti a disposizione della Commissione esaminatrice: 100 (cento) punti  
 
A) Sistema Organizzativo 60 Così distribuiti 
A1)Tecniche, modalità d’effettuazione e frequenze della Raccolta 
Differenziata. 

15  

A2) Obiettivi di Raccolta Differenziata che s’intendono raggiungere.  15  
A3)Tecniche, modalità d’esecuzione e frequenza delle operazioni di 
spazzamento e raccolta dei diversi rifiuti e di tutti gli altri servizi di 
capitolato. 

8  

A4)Caratteristiche e quantità del personale impiegato per i servizi 
previsti dal capitolato 

5  

A5) Caratteristiche e quantità dei mezzi e delle attrezzature 
impiegati per i servizi previsti dal capitolato. 

5  

A6)Tecniche e modalità di gestione delle piattaforme ecologiche. 5  
A7)Sedi logistico-operative sul territorio in numero superiore al 
minimo di capitolato. 

5  

A8)Informazione e campagna pubblicitaria. 2  
Totale 60  
   
B) Prezzo Offerto 35 Così distribuiti 
B1) Prezzo 30  
B2)Prezzo offerto per l’utilizzo dei mezzi dell’ATO.  5  
Totale 35  
   

C) Qualità Tecnico-Economica 
5 Così distribuiti 

C1)Dichiarazione firmata dal legale rappresentante della Società 
concorrente ovvero dai rappresentanti delle partecipanti in forma 
associata, di sottoscrizione, a semplice richiesta della Società 
Appaltante, di una quota del capitale sociale pari al 24,5% 
incrementata del valore del fondo di sovrapprezzzazione. 

3  

C2)Certificazione di quaklòità del concorrente 2  
Totale 5  
   
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100  
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La valutazione del punteggio complessivo “M”  da attribuire all’offerta 
discenderà dalla formula: 
M = A+B+C 
 
A) Sistema organizzativo massimo 60 punti così distribuiti: 
 

♣ A1) tecniche e modalità di effettuazione e frequenze della raccolta 
differenziata fino a 15 punti 

 
Il punteggio sarà attribuito, sulla base di un metodo di determinazione adottato 
dalla commissione prima dell’apertura dei plichi, in funzione del giudizio che la 
stessa Commissione esprimerà sulle proposte e/o modalità integrative di 
effettuazione dei servizi risultanti dalla descrizione del progetto tecnico 
dell’Impresa (indicatori: tutela dell’ambiente, maggiori frequenze, qualità delle 
frazioni recuperabili raccolte, modalità di accesso e di controllo del servizio da 
parte del Servizio Responsabile di Ecologia, servizi aggiuntivi rispetto a quelli 
minimi richiesti dal presente capitolato). 
 

♣ A2) obiettivi di raccolta differenziata che si intendono raggiungere 
fino a 15 punti 

 
Il punteggio sarà attribuito in funzione dell’indice del rapporto percentuale del 
totale dei rifiuti recuperabili provenienti dalle raccolte differenziate (carta e 
cartone, plastica, polistirolo, legno, ferro e acciaio, stracci, frazione organica, 
scarti vegetali, ecc), e la massa complessiva dei rifiuti di qualsiasi provenienza 
(rifiuti solidi urbani, ingombranti, rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate) 
garantita dall’Impresa.  
Il concorrente non potrà offrire obiettivi di raccolta differenziata inferiori a 
quelli stabiliti dal piano d’ambito.  
Si precisa che quanto dichiarato in offerta dall’Impresa in ordi ne all’attribuzione 
dei punteggi di cui al presente elemento, diverrà impegnativo per gli offerenti. 
 

♣ A3) tecniche e modalità di esecuzione e frequenza delle operazioni 
di spazzamento e raccolta dei diversi rifiuti e di tutti gli altri 
servizi di capitolato fino a 8 punti 

 
Il punteggio sarà attribuito, sulla base di un metodo di determinazione adottato 
dalla commissione prima dell’apertura dei plichi, in funzione del giudizio che la 
stessa commissione esprimerà sulle proposte e/o modalità integrative di 
effettuazione dei servizi risultanti dalla descrizione del progetto tecnico 
dell’Impresa (indicatori: tutela dell’ambiente, frequenze, modalità di esecuzione, 
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modalità di accesso e di controllo del servizio da parte del Servizio Ecologia, 
servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi richiesti all’art. del presente 
capitolato). Le proposte diverranno impegnative per gli offerenti e non sarà 
consentito derogare a pena di applicazione delle penali previste dal presente 
CSA, per giungere eventualmente alla risoluzione del contratto. 
 

♣ A4) caratteristiche e quantità del personale impiegato per i servizi 
previsti dal capitolato fino a 5 punti  

 
Il punteggio sarà attribuito in funzione della dotazione di personale impiegato 
(ore, numeri, livelli). 
 

♣ A5) caratteristiche e quantità dei mezzi e delle attrezzature 
impiegati per i servizi previsti dal capitolato fino a 5 punti 

 
Il punteggio sarà attribuito in funzione della dotazione, affidabilità ed efficienza 
dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dell’appalto, indicati in apposito elenco 
da allegare sottoscritto dal legale rappresentante. 
Gli automezzi indicati per l’attribuzione del punteggio dall’Impresa 
rappresentano i mezzi che l’Impresa si impegna inderogabilmente a fornire per 
l’espletamento dei servizi e non potranno  essere sostituiti con altri che non siano 
di tipo migliore e modello più recente. 
 

♣ A6) tecniche e modalità di gestione delle piattaforme ecologiche 
fino a 5 punti 

 
Il punteggio sarà attribuito, sulla base di un metodo di determinazione adottato 
dalla commissione prima dell’apertura dei plichi, in funzione del giudizio che la 
stessa commissione esprimerà sulle proposte e/o modalità integrative di 
effettuazione dei servizi risultanti dalla descrizione del progetto tecnico 
dell’Impresa (indicatori: tutela del l’ambiente, modalità di conduzione gestione, 
numero di contenitori e cassoni forniti, qualità delle frazioni recuperabili 
raccolte, modalità di accesso e di controllo del servizio da parte del Servizio 
Ecologia, servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi richiesti all’art. 35 del 
presente capitolato). Le proposte diverranno impegnative per gli offerenti e 
verranno inserite nel contratto d’appalto.  
 

♣ A7) sedi logistico-operative distribuite sul territorio in numero 
superiore al minimo di capitolato fino a 5 punti 

Il punteggio sarà attribuito, sulla base di un metodo di determinazione adottato 
dalla commissione prima dell’apertura dei plichi, in funzione del giudizio che la 
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stessa commissione esprimerà sulle proposte e/o modalità di effettuazione dei 
servizi risultanti dalla descrizione del progetto tecnico dell’Impresa. Le proposte 
diverranno impegnative per gli offerenti e verranno inserite nel contratto 
d’appalto.  
 

♣ A8) Informazione e campagna pubblicitaria fino a 2 punti 
 
Il punteggio sarà attribuito, sulla base di un metodo di determinazione adottato 
dalla commissione prima dell’apertura dei plichi, in funzione del giudizio che la 
stessa commissione esprimerà sulle proposte e/o modalità di effettuazione dei 
servizi risultanti dalla descrizione del progetto tecnico dell’Impresa (indicatori: 
tutela dell’ambiente, scuole, utenti). Le proposte diverranno impegnative per gli 
offerenti e verranno inserite nel contratto d’appalto.  
 
B) Prezzo offerto massimo 35 punti così distribuiti: 
 

♣ B1) Prezzo fino a 30 punti 
 
La ditta dovrà indicare il prezzo complessivo, al netto dell'IVA, annuo offerto 
specificando l’articolazione degli elementi di costo per ciascun servizio con 
riferimento a: 
1. Numero degli addetti impiegati e ore di lavoro.  
2. Ammortamenti per l'acquisto della flotta veicoli, attrezzature, 
apparecchiature, rotabili, contenitori e mezzi da utilizzare per i diversi servizi di 
capitolato;  
3. Costi per la gestione degli automezzi;  
4. Altri costi di gestione;  
5. Costi di trattamento finalizzato al recupero dei materiali;  
6. Spese generali ed utile d'impresa;  
7. Stima dei proventi e contributi derivanti dagli accordi con i Consorzi di 
filiera del CONAI, secondo le tariffe previste dagli accordi ANCI- CONAI.  
8. Costi per lo smaltimento dei rifiuti. 
La sommatoria degli importi, come sopra determinati, costituirà l'offerta 
economica dell'impresa concorrente. 
Il punteggio massimo attribuibile (punti 30) sarà assegnato all’offerta più bassa.  
Alle altre offerte, in aumento rispetto all’offerta più bassa, saranno assegnati 
tanti punti in relazione alla seguente formula: 
     Pmin  
Xi = -----------------  x 30 
       Pi  
dove: 
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Pmin = Offerta più bassa alla quale sono assegnati 30 punti; 
Pi = offerta economica del concorrente i-esimo 
Xi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo 
 

♣ B2) Prezzo offerto per l’utilizzo dei mezzi e attrezzature dell’ATO 
fino a 5 punti 

 
Offerta economica per l’utilizzo dei mezzi che i Comuni dell’ATO 3 
trasferiscono in comodato d’uso all’Appaltatore o messi a disposizione della 
Società Appaltante, predisposta utilizzando il facsimile allegato. L’offerta dovrà 
indicare il corrispettivo annuo riferito alle attrezzature e ai mezzi forniti da ogni 
singolo Comune. Il corrispettivo del comodato d’uso sarà offerto 
dall’appaltatore in misura non inferiore al 10% del valore fr ontale del Bilancio 
del singolo Comune. Il tutto secondo le specificazioni dei contratti di servizio.  
Il punteggio massimo attribuibile (punti 5) sarà assegnato all’offerta più alta.  
Alle altre offerte, in diminuzione rispetto all’offerta più alta, sarann o assegnati 
tanti punti in relazione alla seguente formula 
      Pi 
Xi = -----------------  x 5 
     Pmax 
dove: 
Pmax = Offerta più alta alla quale sono assegnati 5 punti; 
Pi = offerta  del concorrente i-esimo 
Xi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo 
 
C) Qualità tecnico economica massimo 5 punti così distribuiti: 
 

♣ C1) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante della società 
concorrente ovvero dai rappresentanti delle partecipanti in  forma 
associata, alla sottoscrizione, a semplice richiesta  della Società 
appaltante, di una quota del capitale sociale pari al 24,5% 
incrementata del valore del fondo di sovrapprezzazione 

max  punti 3 
 
♣ C2) Certificazione di qualità     max punti 2 
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DATI COMUNI 
 
  UD UD UND UND  

Comuni Abitanti totali Tonn. 
Rifiuti 

Totali Tonn. 
rifiuti 

Superf. 
Kmq 

Adrano 34.490 12.114 8.064 4.087 5.376 82,51 
Belpasso 20.358 7.739 8.750 679 1.372 165,00 
Biancavilla 22.477 8.144 5.926 694 1.500 71,00 
Camporotondo Etneo 3.007 1.108 1.232 71 193 6,38 
Gravina di Catania 27.343 9.110 11.523 580 775 5,04 
Mascalucia 24.483 0 0 0 0 0,00 
Misterbianco  43.995 15.908 18.000 927 3.200 37,51 
Motta S. Anastasia 10.244 3.547 5.371 358 490 35,73 
Nicolosi 6.197 3.063 3.330 287 522 42,48 
Paternò  45.725 14.482 16.347 2.509 2.155 144,04 
Pedara  10.062 5.619 5.957 245 314 19,17 
Ragalna 3.103 1.746 1.435 35 225 39,23 
S. G. La Punta 20.850 10.394 11.937 1.037 1.180 10,63 
S. Gregorio di Catania 10.366 0 0 0 0 0,00 
S. Pietro Clarenza 5.863 2.298 1.391 250 218 6,41 
S. Maria di Licodia  10.378 3.206 2.236 169 350 26,23 
S. Agata Li Battiati 6.760 3.703 5.036 316 789 3,13 
Tremestieri Etneo 20.442 7.480 9.277 444 1.454 6,46 
 326.143 109.661 115.812 12.688 20.113 700,95 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Totale Abitanti 326.143 326.143 326.143 326.143 326.143 

      
A detrarre      

S. Gregorio di 
Catania 

10.366 10.366 10.366 10.366 10.366 

Mascalucia 24.483 24.483 24.483 24.483 24.483 
 291.294 291.294 291.294 291.294 291.294 

 
Quadro Economico 

 Importo a B.A. Aggiornamento 
prezzo (3% 

annuo) 

Imprevisti 5% IVA 10% 

Anno 2005 • 24.043.127,42 • 0,00 • 1.202.156,37 • 2.404.312,74 
Anno 2006 • 24.934.845,89 • 748.045,38 • 1.246.742,29 • 2.568.289,13 
Anno 2007 • 25.095.053,61 • 1.528.288,77 • 1.254.752,68 • 2.662.334,24 
Anno 2008 • 25.923.462,27 • 2.403.804,89 • 1.296.173,11 • 2.832.726,72 
Anno 2009 • 25.927.778,90 • 3.254.164,68 • 1.296.388,94 • 2.918.194,36 

Prezzo a base d’asta • 125.924.268,00  • 7.934.303,75 • 6.296.213,44 • 13.385.857,29 
     
Costo Complessivo 153.540.642,37    
 


