Prot.n.3645 del 10/07/2018

A.P. n.484 dal 10/07/2018 al 25/07/2018

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
per l'individuazione di Cooperative sociali di tipo B, di cui all’art. 1 com.1 lett. b) della L. 381/1991, da invitare
a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione strade e beni comunali, supporto alla
raccolta differenziata.(importo sotto soglia comunitaria) art. 36 del D. Lgs. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la Determinazione n. 296 reg. gen. del 10/07/2018 di avvio indagine di mercato e di approvazione del
presente avviso pubblico;
RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato, al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un numero non inferiore a 5
Cooperative sociali da invitare alla relativa procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 com. 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016, e secondo la procedura prevista dall'art. art.216 com.9 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del
servizio di manutenzione strade e beni comunali, nonché supporto alla raccolta differenziata dei rifiuti nel
Comune di Colle Sannita.
SI INVITANO
Le Cooperative sociali di tipo B, di cui all’art. 1 com.1 lett. b) della L. 381/1991, in regola con la normativa del
settore a presentare la propria candidatura secondo le modalità di seguito descritte.
1. FINALITA'
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti richiedenti n. 5 Cooperative sociali da
invitare a una procedura negoziata da tenersi secondo la procedura prevista dall'art. art.216 com.9 del D. Lgs.
50/2016, per l'affidamento dei servizi più sotto meglio descritti.
2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione strade e beni comunali, nonché supporto alla raccolta
differenziata dei rifiuti, come dettagliato nello Schema di Convenzione Allegato A3 al presente avviso.
2.1. Importo complessivo stimato del servizio: €. 99.230,00 + I.V.A. al 4% come per legge
2.2 . Durata dell’appalto e luogo dell’esecuzione: mesi dodici; il contratto dovrà essere eseguito sull’intero
territorio del Comune di Colle Sannita (BN).
3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE:
3.1. termine di presentazione: ore 12,00 del giorno 25/07/2018;
3.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza G. Flora, 9, C.A.P. 82024 Colle Sannita (BN);
3.3. modalità: secondo quanto previsto alla successivo punto 5;
7.REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
a) iscrizione quale Cooperativa sociale di tipo B, di cui all’art. 1 com.1 lett. b) della L. 381/1991, alla
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato competente per territorio, per le attività
oggetto dell’appalto;
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b) aver svolto nei cinque anni precedenti (2013-2014-2015-2016-2017) servizi analoghi a quelli oggetto del
presente appalto per una popolazione non inferiore a 2.000 abitanti annui;

c) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione della partecipazione alle gare stabilite dall’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di raggruppamenti di imprese, i requisiti di cui alla precedente lettera b) potranno essere posseduti,
anche frazionatamente, da ciascuna impresa raggruppata in misura proporzionale alla parte del servizio che sarà
eseguita, come specificato nell’offerta; i requisiti di cui alle lettere a) e c) dovranno invece essere posseduti da
ciascuna Cooperativa partecipante.
A norma dell’art. 216 com. 13 del Codice e della delibera AVCP n. 157/2016 tutti i soggetti che verranno invitati
a partecipare, successivamente alla presente procedura, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema
AVCpass.
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I plichi contenenti la documentazione, pena l'esclusione dall'indagine di mercato, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante consegna a mano al
protocollo dell'Ente che rilascerà apposita ricevuta, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 3.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno oltre
all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso la seguente dicitura: Avviso esplorativo per indagine di
mercato - manifestazione dì interesse per la gara di appalto del servizio di manutenzione strade e beni comunali,
nonché supporto alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno:
5.1. domanda di partecipazione all'indagine di mercato, sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa
redatta secondo l’allegato A1; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di
validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura;
5.2. documentazione amministrativa, dovrà essere fornita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000
dal legale rappresentante, redatta secondo l’Allegato A2;
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui al punto 5, a pena di esclusione dalla procedura, devono
contenere quanto previsto nei predetti punti.
6. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI IDONEI E CRITERI DI SELEZIONE DEL SOGGETTO A CUI
AFFIDARE L'INCARICO
6.1. Dopo l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse, si procederà con le seguenti modalità:
a) le manifestazioni di interesse pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità precedentemente
descritte saranno esaminate al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissibilità specificati. Il Comune
di Colle Sannita si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nelle dichiarazioni e di richiedere, in qualsiasi
momento, i documenti giustificativi.
b) Tra le domande ritenute idonee si procederà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, a selezionare un numero non inferiore a cinque soggetti, se esistenti, da
invitare alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 216 com. 9 del D. Lgs. 50/2016.
c) ai soggetti selezionati sarà inviata lettera di invito, nella quale verranno fornite tutte le ulteriori informazioni
occorrenti per la partecipazione alla procedura negoziata, che si terrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016.
7. NORME DIVERSE
7.1 Con il presente avviso il Comune di Colle Sannita richiede agli operatori economici, in possesso dei requisiti
richiesti, di segnalare l'interesse ad essere invitati alla presentazione di un'offerta. In questa fase non è posta in
essere alcuna procedura concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni
di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza, numero e tipologia degli affidamenti svolti,
circostanze che non costituiscono titolo di preferenza, o all’esperienza maturata. Fermo restando il possesso dei
requisiti minimi richiesti dal presente avviso.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo che non comporta né diritti di prelazione
o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Amministrazione
procedente ai fini dell'affidamento del servizio.
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7.2 Il Comune di Colle Sannita si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici
interessati.
7.3 L'Amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della
documentazione presentata.
7.4 Con successiva comunicazione, pubblicata sull’Albo Pretorio Comunale, sarà reso noto l’esito di gara con
l’elenco degli operatori economici invitati alla procedura negoziata.
8. FINANZIAMENTO
8.1 Il servizio sarà finanziato con i fondi appositamente stanziati nel bilancio comunale anno 2018-2019.
9. INFORMAZIONI
9.1 Il presente avviso esplorativo è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale.
9.2 Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. è l’Ing. Giuseppe
Martuccio tel. 0824931500 - fax 0824931522 - pec: comune.collesannita@pcert.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE MANUTENTIVO
F.to Ing. Martuccio Giuseppe
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Allegato A1
Spettabile
COMUNE DI COLLE SANNITA
82024 – COLLE SANNITA

OGGETTO: Indagine di mercato per l'individuazione di Cooperative sociali di tipo B, di cui all’art. 1 com.1 lett.
b) della L. 381/1991, da invitare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione strade e
beni comunali, supporto alla raccolta differenziata.(importo sotto soglia comunitaria) art. 36 del D. Lgs. 50/2016.
Domanda di partecipazione all’indagine di mercato

Il sottoscritto _________________________________nato a __________________il ___________________
residente nel Comune di___________________________ Provincia _____________ Stato________________
Via/Piazza_________________________________________________________________________________
nella sua qualità di _____________________________________________________________ , autorizzato a
rappresentare legalmente l’Impresa/Società______________________________________________________
con sede nel Comune di___________________________ Provincia ______________ Stato_______________
Via/Piazza ________________________________________________________________________________
Codice Fiscale n. __________________________ e Partita I.V.A. n. __________________________________
Telefono ________________ Fax __________________ Pec _______________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
CHIEDE
di essere ammesso all’indagine di mercato in oggetto, a cui intende partecipare
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente)

_ come Impresa singola
_ in Associazione o Consorzio con le seguenti imprese concorrenti
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):
Impresa Capogruppo:
_______________________________________________________________________________________
Imprese Mandanti:
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________ ______________________________________________________________________

Data timbro e firma leggibile

N.B.
- Per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso in cui il potere di firma degli atti relativi ai
pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai medesimi in forma DISGIUNTA dallo Statuto societario. In tal caso, anche l’offerta
deve essere sottoscritta da tutti i soci.
- Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, l’istanza, unica per tutta l’associazione, deve essere formulata e
sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese.
- L’istanza deve essere presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato A2
OGGETTO: Indagine di mercato per l'individuazione di Cooperative sociali di tipo B, di cui all’art. 1 com.1 lett.
b) della L. 381/1991, da invitare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione strade e
beni comunali, supporto alla raccolta differenziata.(importo sotto soglia comunitaria) art. 36 del D. Lgs. 50/2016.
DICHIARAZIONE (Allegata alla domanda di ammissione)
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli
artt.46 e 47 – del D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Il sottoscritto ___________________________________nato a _________________il ___________________
residente nel Comune di___________________________ Provincia _________ Stato___________________
Via/Piazza________________________________________________________________________________
nella sua qualità di _________________________________________ , autorizzato a rappresentare legalmente
l’Impresa/Società___________________________________________________________________________
con sede nel Comune di___________________________ Provincia ______________ Stato________________
Via/Piazza ________________________________________________________________________________
Codice Fiscale n. _________________________________e Partita I.V.A. n. ___________________________
Telefono ________________ Fax _________________ Pec _________________________________________
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di ______________, al
numero____________ dalla data del __________________ ovvero presso i registri professionali dello Stato di
____________________, forma giuridica: ______________________ e di avere come attività/oggetto sociale:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
e quindi di essere abilitato al servizio del presente appalto;
b) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta e titolari di cariche e qualifiche,
risultano essere:
cognome e nome, data nascita, luogo, qualifica
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
c) Di aver svolto nei cinque anni precedenti (2013-2014-2015-2016-2017) servizi analoghi a quelli oggetto del
presente appalto per una popolazione non inferiore a 2.000 abitanti annui, di importo complessivo pari ad almeno
quello della gara in oggetto, eseguito in favore di Enti Pubblici;
d) Di avere la capacità finanziaria ad assumere impegni di entità almeno dell’importo a base d’appalto;
e) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione della partecipazione alle gare stabilite dall’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
f) Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
g) Che l’impresa ed i legali rappresentanti non si trovano in situazioni ostative di cui alla Legge n. 575/1995 e
successive modificazioni ed integrazioni;
h) Di essere in regola con tutte le norme derivanti da leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni varie
del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, le malattie causali o
professionali;
i) Di essere in regola con le disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie;
2) dichiara inoltre:
j) Che l’impresa non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e
neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
k) Di aver preso visione dell’avviso e della convenzione e di accettarne tutte le condizioni e le modalità di
espletamento del servizio ivi previste nessuna esclusa, in particolare di accettare l’art. 14 “clausola sociale”;
l) Di aver preso visione dei luoghi ove il servizio dovrà avvenire e di avere preso conoscenza di tutte le condizioni
e le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono influire sullo svolgimento dei servizi o
sulla propria offerta, e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata;
m) Che nel redigere l’offerta-economica l’impresa terrà conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
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di sicurezza e protezione dei lavoratori, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in
vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgeranno i servizi;
n) Che saranno applicate integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del
settore e nei relativi accordi integrativi applicabili ai servizi in appalto, in vigore per il tempo e nelle località in
cui si svolgeranno i servizi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette;
o) Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi, a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa e di accettare l’eventuale consegna dei servizi,
sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
p) che non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o che siano in
corso provvedimenti o procedimenti a carico di:
- titolari delle imprese individuali; - soci delle società a nome collettivo, - accomandatari delle società di
accomandita semplice, - amministratoti, muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di società o consorzio,
- direttori tecnici e/o responsabili tecnici di cui al D.M. n. 406/1998;
ovvero
che dal certificato del Casellario Giudiziale risulta a carico del/i (si specifica che questa dichiarazione può essere
resa dal legale rappresentante che abbia conoscenza diretta di tali fatti ai sensi dell’ art. 47, comma 2, D.P.R.
445/2000):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
che a carico delle sottoindicate persone sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta
delle parti - così dette sentenze patteggiate ex art. 444 c.p.p. - ( si specifica che questa dichiarazione può essere
resa dal legale rappresentante che abbia conoscenza diretta di tali fatti ai sensi dell’ art. 47, comma 2, D.P.R.
445/2000) per i seguenti reati:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
che a carico delle sottoindicate persone sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna con il beneficio
della non menzione nel certificato del casellario ai sensi dell’ art. 175 c.p. ( si specifica che questa dichiarazione
può essere resa dal legale rappresentante che abbia conoscenza diretta di tali fatti ai sensi dell’ art. 47, comma 2,
D.P.R. 445/2000):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
q) Di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca dell’aggiudicazione, fatte
salve le conseguenze civili e penali previste dalla legge;
r) Di essere in regola con le norme che disciplinano l’assunzione dei disabili di cui all’art. 17 della Legge
68/1999;
s)Di essere in regola con i versamenti contributivi e assistenziali nei confronti dell’INPS, INAIL e CASSA
EDILE, e l’indicazione dei numeri di posizione presso tali Istituti, territorialmente competenti, sono i seguenti:
INPS pos.n.__________; INAIL pos. n._____________;C.E. pos. n. ________________;
i) indica la PEC posta elettronica certificata al quale va inviata l'eventuale richiesta di invito alla procedura
negoziata ovvero qualsiasi altra richiesta di chiarimenti o specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare
la Stazione Appaltante;
q) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Data timbro e firma leggibile

N.B.
- Nel caso di raggruppamenti di imprese, i requisiti di iscrizione all’Albo di cui alla precedente lettera b) dovranno essere posseduti da ciascuna impresa
raggruppata, mentre quelli di cui alle precedenti lettere c), d), potranno essere posseduti, anche frazionatamente, da ciascuna impresa raggruppata in misura
proporzionale alla parte del servizio che sarà eseguita, come specificato nell’offerta.
- La presente dichiarazione resa in carta libera, dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore.
per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso in cui il potere di firma degli atti relativi ai pubblici appalti non sia
espressamente attribuito ai medesimi in forma DISGIUNTA dallo Statuto societario.
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Allegato A3
OGGETTO: Indagine di mercato per l'individuazione di Cooperative sociali di tipo B, di cui all’art. 1 com.1 lett.
b) della L. 381/1991, da invitare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione strade e
beni comunali, supporto alla raccolta differenziata.(importo sotto soglia comunitaria) art. 36 – 216 com.9 del D.
Lgs. 50/2016.

SCHEMA CONVENZIONE
Art. 1 – ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI
I servizi di manutenzione strade e beni comunali, nonché di supporto alla raccolta differenziata dei rifiuti, sono
assunti con diritto di privativa dal Comune, a norma di legge.
Art. 2 – SERVIZI IN CONVENZIONE
I servizi oggetto della convenzione dovranno eseguirsi, dietro indicazione e controllo del Comune, sull'intero
territorio comunale, attraverso i propri addetti, e sono costituiti da:
a) Lavori di manutenzione strade, pulizia caditoie e pozzetti, riparazioni varie;
b) Lavori di manutenzione ordinaria e piccola riparazione degli immobili comunali;
c) Supporto alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interni, che dovrà essere effettuato impiegando
almeno la seguente struttura operativa:
•
N. 3 conducenti/raccoglitori con autocarro
•
N. 4 raccoglitori
d) Trasporto frazione differenziata al centro di raccolta situato nell’ex Carcere Mandamentale;
e) Spazzamento stradale dei centri abitati.
Art. 3 – PRECISAZIONI TECNICHE - MODALITA’ DI ESECUZIONE
Per tutti i servizi sopra descritti, la Ditta appaltatrice si servirà di attrezzature e mezzi di trasporto di proprietà
comunale concessi gratuitamente.
Detti mezzi di trasporto dovranno essere utilizzati in modo da evitare esalazioni moleste e dispersione di
materiale raccolto e trasportato.
La conservazione nonché tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie dei suddetti mezzi di trasporto sono sempre
a carico completo del Comune.
La ditta appaltatrice deve effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani del centro abitato sei volte la
settimana, secondo il seguente calendario:
Lunedì, Mercoledì e Sabato – umido
Martedì – multi materiale
Giovedì – carta e cartone
Venerdì – indifferenziato.
Il servizio dovrà essere assicurato anche nei giorni festivi non coincidenti con la domenica.
Nello specifico il servizio è così articolato:
1.Raccolta a domicilio dei rifiuti urbani indifferenziati “sacco nero” (presso ciascuna utenza domestica e
produttiva) e trasporto presso l’impianto di raccolta CDR Casalduni (BN);
2. Raccolta a domicilio delle seguenti frazioni di rifiuti urbani recuperabile e relativo trasporto presso l’impianto
di stoccaggio provvisorio comunale:
a) - frazione organica “sacco umido” (presso ciascuna utenza domestica e produttiva);
b) - frazione secca recuperabile-multimateriale “sacco giallo” e carta e cartone (presso ciascuna utenza domestica
e produttiva);
3. Pulizia (recupero materiale vario abbandonato e scopatura) dell’area di mercato comunale sito in P.zza G.
Flora subito al termine del mercato stesso (giovedì pomeriggio salvo casi particolari);
4. Svuotamento e sostituzione dei cestini siti sulle strade, aree pubbliche e parchi pubblici “sacchi grigi”;
5. Raccolta, trasporto e deposito dei rifiuti ingombranti nel centro, da effettuarsi l’ultima settimana di ogni mese
su richiesta, per le aziende commerciali che ne hanno diritto si può prevedere anche il ritiro 2 volte a settimana.
6. Raccolta, trasporto e deposito delle taniche di olio esausto proveniente dalle utenze domestiche nel centro, da
effettuarsi il primo mercoledì di ogni mese;
7. Raccolta del sacco giallo e del sacco nero nelle contrade rurali ogni 15 giorni, con trasporto e deposito nel
Centro di raccolta.
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Sono esclusi dai servizi in appalto i rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, agricole o
attività commerciali e di servizi, per qualità e/o quantità che non siano dichiarati e/o considerati assimilabili ai
rifiuti urbani come definiti dal regolamento comunale.
I servizi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo interessanti il nucleo abitato dovranno essere iniziati entro le ore
8,00 e terminati entro le ore 13,00.
Nel circuito di raccolta sono comprese le scuole, gli edifici pubblici ed il cimitero.
La raccolta dei rifiuti verrà fatta una sola volta nel giorno fissato ed avverrà mediante il ritiro dei sacchi, riempiti
e chiusi, posti a cura degli utenti lungo il bordo delle strade dove sorgono gli stabili. I sacchi per la frazione umida
saranno collocati a cura degli utenti all’interno di appositi contenitori dati in uso agli utenti stessi dal Comune.
Qualora il sacco contenente la frazione umida o la frazione secca riciclabile dovesse evidenziare la presenza di
rifiuti incompatibili, la ditta appaltatrice dovrà apporvi una etichetta, lasciare il sacco e contemporaneamente
avvisare la Polizia Locale.
Durante la raccolta dovranno essere subito asportati rifiuti eventualmente fuoriusciti dai sacchi, nonché quelli che
durante i lavori di carico dei sacchi e relativo trasporto dovessero ricadere sul suolo.
Nel caso in cui fosse attuato un trasbordo di rifiuti da mezzi di piccole dimensioni ad un altro di maggiori
dimensioni, tale trasbordo, considerata l’elevata rumorosità dell’operazione, dovrà essere programmata ed
eseguita sempre in luoghi appartati, lontani dalle abitazioni.
Durante le operazioni di raccolta della frazione indifferenziata dovrà essere effettuata la vuotatura dei cestini
porta rifiuti posizionati lungo le strade ed aree pubbliche e lungo le strade ed aree private soggette ad uso
pubblico interessate dalla raccolta di detti rifiuti, provvedendo alla sostituzione dei sacchetti inseriti nei cestini,
del tipo grigio trasparente adatti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati, forniti dal Comune.
Fanno parte dei rifiuti abbandonati quelli depositati al di fuori degli appositi contenitori posti sul territorio
comunale.
Il deposito delle frazioni omogenee raccolte dovrà avvenire negli appositi cassoni e presse scarrabili installati nel
centro di raccolta sito all’ex Carcere Mandamentale.
Riguardo i lavori di manutenzione strade e beni comunali, spazzamento stradale, pulizia caditoie e pozzetti,
riparazioni varie, questi saranno direttamente impartiti secondo le necessità dall’UTC per tramite il capo operai.
Art. 4 – CARATTERE DEL SERVIZIO
I servizi oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno
essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. Essi soggiacciono alle disposizioni di cui alla Legge
12.06.1990 n. 146 e s.m.i. e n. 152/2006.
In caso di arbitrario abbandono o sospensione l’Amministrazione potrà sostituirsi alla Ditta appaltatrice per
l’esecuzione d’ufficio.
Art. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della convenzione è fissata in mesi dodici.
Art. 6 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente atto, la ditta appaltatrice avrà l’obbligo di osservare e far
osservare ai propri dipendenti tutte le leggi e regolamenti in vigore pro-tempore.
Art. 7 – CORRISPETTIVO DELLA CONVENZIONE
Per l’esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione il Comune corrisponderà alla Cooperativa il
canone stabilito contrattualmente per un totale dell’appalto pari a €. 99.230,00 + I.V.A. al 4% come per legge.
I pagamenti saranno effettuati in rate mensili posticipate, e avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla data della
emissione della fattura con modalità elettronica, previa verifica della regolarità della prestazione.
Il canone stabilito si ritiene remunerativo per tutti gli oneri necessari allo svolgimento del servizio secondo le
clausole della presente convenzione.
Deve essere garantita la tracciabilità dei pagamenti a cura della ditta appaltatrice, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
136/2010.
Art. 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto alla Cooperativa di cedere in tutto o in parte i servizi oggetto della presente convenzione senza il
preventivo consenso dell’Amministrazione Comunale, sotto la pena di rescissione del contratto e risarcimento dei
danni.
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Art. 9 – VIGILANZA E CONTROLLO DELL’UFFICIO COMUNALE
Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo del servizio a mezzo dell’Ufficio Tecnico Comunale e del
proprio Capo-operaio, dai quali la Cooperativa affidataria dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che
l’Amministrazione potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto dell’appalto.
Art. 10 – PENALITA’
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, la ditta appaltatrice, oltre all’obbligo di ovviare in un
termine stabilito all’infrazione contestuale, sarà passibile di multe da un minimo di €. 100,00 (cento/00) ad un
massimo di €. 1.000,00 (mille/00), da applicarsi da parte del Responsabile del Servizio.
L’applicazione della multa sarà preceduta da regolare contestazione. L’ammontare della multa sarà trattenuta sul
primo rateo del canone.
Art. 11 – REVOCA DELLA CONVENZIONE
Il Comune, salva l’applicazione del disposto dell’articolo seguente, può procedere alla revoca della convenzione
nei seguenti casi:
 Gravi e frequenti violazioni agli obblighi contrattuali (almeno 3) non regolate in seguito a diffida formale
dell’Amministrazione;
 Arbitrario abbandono dei servizi;
 Quando senza consenso dell’Amministrazione Comunale avesse ceduto ad altri il contratto;
 Quando la ditta venisse dichiarata fallita.
Art. 12 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA APPALTATRICE – ASSICURAZIONE
La ditta appaltatrice si obbliga a sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi azione che possa a
quest’ultima essere intentata da terzi in dipendenza dell’esecuzione dei servizi di cui si tratta.
Di conseguenza la ditta appaltatrice 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 a
terzi, esonerando l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di segnalare all’Amministrazione Comunale, prima dell’inizio dei servizi,
un responsabile da identificarsi in idonea persona capace di ricevere, eseguire e far eseguire qualsiasi ordine di
servizio e mantenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale e gli Uffici competenti.
E’ fatto obbligo altresì alla ditta appaltatrice di segnalare, tramite il responsabile, all’Amministrazione Comunale
circostanze e fatti che possono obbiettivamente impedire il regolare adempimento dei servizi.
E’ fatto obbligo ancora alla ditta appaltatrice di denunciare, tramite il responsabile, all’ufficio di Polizia Locale
qualsiasi irregolarità dovuta al comportamento di terzi (getto di immondizie, od accumulo abusivo delle
medesime nelle aree pubbliche, esposizione di sacchi irregolari, ecc.) coadiuvando l’opera degli Agenti di P.L.
con l’offrire tutte le indicazioni possibili per l’individuazione del contravventore.
La ditta appaltatrice si impegna a stipulare le seguenti polizze assicurative:
a) polizza fideiussoria per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, per ogni violazione degli
obblighi contrattuali;
b) polizza Responsabilità civile verso terzi, con massimale di € 500.000,00 per anno e per sinistro.
Art. 13 – MEZZI ED ATTREZZATURE
La ditta disporrà fin dall’inizio del contratto dei mezzi e delle attrezzature di proprietà comunale, concesse in uso
gratuito, necessarie all’espletamento dei servizi stessi, ad eccezione dei DPI che saranno a cura della ditta
appaltatrice.
Con la presente si autorizza la stessa società ad utilizzare i seguenti mezzi e attrezzature di proprietà comunale:
 IVECO 150E22, targato DV625DG
 IVECO Daily 35C13, targato EA598NS
 Gasolone, targato BT742WY
 Piaggio Porter, targato EA599NS
 Terna JBC, targata BN AA 322
 OM 60.10, targato BN 123598
 Fiat Scudo, targato CD970BT
 Attrezzature varie (n.4 decespugliatori, n.1 falciatrice, utensili vari)
L’autorizzazione all’uso è subordinata alle seguenti condizioni: gli automezzi e attrezzature dovranno essere usati
da operai qualificati esclusivamente nell’ambito del servizio da svolgere e sotto la direzione della società, la quale
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sarà diretta ed esclusiva responsabile, durante tale utilizzo, dei danni subiti sia dagli operatori, sia da terzi, sia dai
beni affidati; a tal proposito la società si impegna a manlevare il Comune da qualsiasi onere, economico e non,
derivante da tali danni. In particolare in caso di guasti ai beni addebitali al cattivo uso da parte degli operai, le
spese per il ripristino saranno addebitate alla società. Al capo operaio è demandato il controllo sull’uso dei beni
affidati con la presente convenzione.
Tutti i materiali e le attrezzature varie dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e di decoro e
dovranno essere assoggettati periodicamente a manutenzione ordinaria e a verniciatura. La ditta appaltatrice si
impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità
mensile.
Per il ricovero, la pulizia e la disinfestazione delle attrezzature e dei mezzi, l’impresa disporrà di appositi locali
comunali siti presso l’ex Carcere Mandamentale, che dovranno essere dotati di servizi e spogliatoi per il
personale, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e comunque perfettamente agibili ed utilizzabili a cura
dell’impresa appaltatrice;
Art. 14– CLAUSOLA SOCIALE
La ditta appaltatrice si obbliga ad assumere, per il periodo di durata dell’appalto, i dipendenti della precedente
ditta affidataria, dedicati alle attività suddette, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere. Nella fattispecie
si tratta di n. 07 lavoratori con C.c.n.l. 093 (dipendenti libere istituzioni assistenziali), settore cura e manutenzione
del paesaggio, livello A1, qualifica di spazzino, con i seguenti tipi di orario: n.05 a tempo pieno, n.01 a tempo
part-time (% 26,32), n.01 a tempo part-time (% 52,63).
Art. 15– OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE
L'Amministrazione ha inteso ricorrere a tale convenzione allo scopo di:
a) promuovere e valorizzare le esigenze sociali, sub specie di tutela dei livelli occupazionali; b) perseguire
l’integrazione sociale di soggetti appartenenti alle fasce deboli dei cittadini, favorendo l’occupazione nell’attività
lavorativa di soggetti svantaggiati così come individuate nella L. 381/1991, mirando alla conservazione del loro
stato occupazionale; c) economizzare il servizio, in considerazione delle peculiari agevolazioni di cui godono le
cooperative sociali di tipo B.
Art. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI – CONTROVERSIE
Per tutte le vertenze che dovessero sorgere fra il Comune e la ditta appaltatrice, competente è il Foro ordinario di
Benevento, con esclusione della clausola arbitrale.
Art. 17 – SPESE
Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi sono a carico dell’impresa appaltatrice. Sono altresì a suo carico le
spese di registrazione del contratto, bolli, diritti, ecc.
Art. 18 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

10

