Allegato 1) Elab. D - Capitolato Speciale d’Appalto descrittivo e prestazionale
ELENCO DELLE PENALITA’
Elaborato allegato e parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto, art. 40.

Nell’ordine si riportano: N° progressivo, Descrizione dell’infrazione, Importo della Penale in euro distinta per
omessa (primo importo in €/die) / parziale (secondo importo in €/die) / ritardata violazione (terzo importo in
€/ora).
1. omessa o parziale assunzione del servizio, indipendentemente dalla risoluzione e/o rescissione del contratto, oltre al rimborso delle
maggiori spese e danni incontrati dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione d’ufficio; €/die 1.500,00
€/die 300,00
2. omessa o ritardata esecuzione giornaliera del servizio, indipendentemente dalla risoluzione e/o rescissione del contratto, oltre al
rimborso delle maggiori spese e danni incontrati dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione d’ufficio; €/die 480,00 €/ora 20,00
3. omessa, parziale o ritardata osservanza, da parte della Ditta Appaltatrice e dei propri dipendenti, di tutte le norme legislative,
regolamentari e delle ordinanze sindacali attualmente vigenti, nonché delle ulteriori disposizioni legislative, regolamentari e delle
ordinanze che verranno emanate durante il corso del contratto, relative al servizio assunto in appalto o che abbiano comunque
attinenza con lo stesso, ed in particolare di quelle afferenti la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, la circolazione
stradale, la tutela della salute pubblica – per ogni violazione ; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
4. omessa osservanza, nell’esecuzione dei servizi, delle prescrizioni tecniche riportate nel progetto offerta, e di cui alle prescrizioni
riportate nel C.S.A. e nel “Progetto guida” del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel centro urbano e nelle zone
artigianali e produttive – per ogni violazione ; €/die 120,00
5. omesso o parziale utilizzo da parte del personale impegnato, durate le ore di servizio, dell’uniforme fornita dalla ditta Appaltatrice
(o comunque incompleta, lacerata ed indecorosa) con dotazione minima richiesta dal DLgs n° 81/08, con la seguente dicitura
stampata, ben visibile, sugli indumenti Comune di Siliqua - Servizio di igiene urbana; e omesso utilizzo da parte del personale
impegnato del cartellino con foto di riconoscimento indicante le generalità, qualifica e ditta d’appartenenza da indossare durante le
ore del servizio - per ogni dipendente ; €/die 120,00
€/die 60,00
6. omesso mantenimento al personale assorbito dalla ditta cessante delle condizioni economiche, retributive, previdenziali ed
assistenziali in godimento, qualora di maggior favore, ivi comprese le indennità individuali e collettive, i diritti acquisiti
individualmente, l’inquadramento professionale e l’anzianità maturata precedentemente; omesso adeguamento del trattamento
economico, previdenziale, assistenziale e giuridico al vigente C.C.N.L. di riferimento (FISE) che pertanto andrà applicato a tutto il
personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto (rientrante nell’elenco trasmesso all’Ente appaltante); omesso
recepimento di tutte le ulteriori norme subentranti a seguito dei rinnovi del vigente contratto C.C.N.L. di riferimento (FISE) durante
il corso dell’appalto - per ogni dipendente ; €/die 240,00
7. omessa stipula, e/o presentazione, delle polizze assicurative R.C.T. - R.C.O., secondo i massimali indicati nel C.S.A., a copertura
di qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento del servizio alle persone, alle cose ed alle proprietà comunali – per ogni
copertura ; €/die 480,00
8. omessa, o ritardata, segnalazione di tutte le circostanze e fatti, rilevati nell'espletamento dei servizi oggetto della concessione, che
possano pregiudicare il regolare e puntuale espletamento dei servizi stessi – omessa, o ritardata, comunicazione di qualsiasi
interruzione o sospensione del servizio specificando le ragioni eccezionali che le hanno causate nonché, seppure in via presuntiva, la
durata delle stesse – per ogni violazione ; €/die 240,00 €/ora 10,00
9. omessa, o ritardata, istituzione e messa in esercizio dell’ufficio di direzione ed amministrazione; omessa, o ritardata, istituzione del
numero verde gratuito, della segreteria telefonica (24 ore su 24), del fax e della casella di posta elettronica presso il precitato ufficio;
omessa, o ritardata, comunicazione del numero telefonico del numero verde gratuito, della segreteria telefonica (24 ore su 24), del
fax e dell’indirizzo di posta elettronica istituiti presso il precitato ufficio, che costituirà a tutti gli effetti del contratto il domicilio
legale della concessionaria a cui recapitare ordini e disposizioni, raggiungibile durante gli orari stabiliti nel progetto offerta – per
ogni violazione ; €/die 240,00
€/ora 10,00
10. omessa, o ritardata, apertura giornaliera, secondo gli orari concordati tra la Ditta e la stazione appaltante, dell’ufficio di direzione
ed amministrazione – frequenza minima 6 giorni su 7, per un periodo non inferiore alle 2 ore giornaliere nelle giornate feriali – per
ogni violazione ; €/die 240,00
€/ora 10,00
11. omessa, o ritardata, istituzione della reperibilità giornaliera, festivi inclusi, e/o mancata copertura del servizio di reperibilità
giornaliera; omessa, o ritardata, comunicazione del nominativo del Rappresentante della Ditta nell’ufficio locale di direzione ed
amministrazione – per ogni violazione ; €/die 240,00
€/ora 10,00

12. omessa esecuzione, per il periodo transitorio, dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi connessi, secondo le
modalità elencate nel progetto offerta – per ogni servizio; €/die 240,00
13. omessa, o ritardata, sostituzione, entro sei mesi decorrenti dall’avvio del servizio, dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per
l’inizio del servizio con i mezzi e le attrezzature, nuovi di fabbrica o equivalenti, previsti nel progetto offerta per la fase a regime (il
primo giorno di ritardo è da intendersi successivo ai sei mesi dalla data di avvio del servizio) – per ogni automezzo e/o
attrezzatura; €/die 480,00 €/ora 20,00
14. omessa, o ritardata, trasformazione, entro un massimo di sei mesi dall’avvio del servizio, della gestione da eventuale struttura
provvisoria a quella prevista nella fase a regime nel progetto offerta (il primo giorno di ritardo è da intendersi successivo ai sei mesi
dalla data di avvio del servizio) – per ogni servizio ; €/die 480,00 €/ora 20,00
15. omesso mantenimento del parco mezzi ed attrezzature in perfetto stato d’uso per tutta la durata dell’Appalto; omessa o ritardata
sostituzione totale o parziale di mezzi ed attrezzature inefficienti o con immatricolazione risalente prima della data del 01.01.2006 –
per ogni automezzo e/o attrezzatura; €/die 240,00
16. omessa apposizione su mezzi e attrezzature della scritta con la dicitura: “Comune di Siliqua - Servizio di Raccolta Differenziata
(e/o Igiene Urbana) - Raccolta del…..” completata con la tipologia del servizio di raccolta a cui è adibito ad uso esclusivo (secondo le
prescrizioni del progetto offerta), oltre alla denominazione della Ditta Appaltatrice, alla identificazione della proprietà, del numero
telefonico messo a disposizione dell’utenza e dell’indirizzo dedicato di posta elettronica - per ogni automezzo e/o attrezzatura ;
€/die 240,00
17. omesso adeguamento dell’organico alla dotazione minima indicata nel progetto offerta, sin dall’inizio del servizio, di cui alla
tabella allegata al contratto d’appalto, ed eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di Legge - per ogni dipendente; €/die
240,00
18. omessa, o ritardata, trasmissione all’Stazione Appaltante, oltre 30 giorni dall’inizio del servizio, dell’elenco del personale assunto
e/o impiegato nei servizi oggetto del presente C.S.A. indicandovi per ognuno: le generalità; la data di assunzione; la qualifica di
inquadramento; il servizio al quale è addetto; le ore che verrà impiegato nel rispettivo servizio - per ogni dipendente ; €/die 120,00
19. omessa comunicazione, oltre una settimana, delle successive variazioni che si dovessero verificare nell’elenco del personale
assunto e/o impiegato nei servizi in appalto - per ogni dipendente ; €/die 120,00
20. omessa, o ritardata, assunzione del personale impiegato a tempo indeterminato attualmente impegnato nel servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani, inquadrato in qualsiasi livello (con esclusione del personale dell’area quadri) e operante da almeno sei
mesi prima dalla data di pubblicazione del bando della gara oggetto del presente capitolato - per ogni dipendente ; €/die 480,00
21. omessa tempestiva comunicazione, per iscritto, di qualsiasi variazione nella composizione e/o nelle qualifiche dell’organico del
personale impegnato nei servizi al Responsabile del Servizio - per ogni violazione ; €/die 120,00
22. omessa, o ritardata, sostituzione da parte dell'Appaltatore dei dipendenti che assumano un comportamento ritenuto dal
Responsabile del Servizio sconveniente o irriguardoso verso gli utenti - per ogni dipendente ; €/die 240,00
23. omessa, o ritardata, accettazione da parte del personale impegnato nei servizi delle disposizioni eccezionali che, nell’interesse
della pubblica salute, potranno essere impartite dai preposti della Stazione Appaltante - per ogni violazione; €/die 240,00 €/ora
10,00
24. omessa, parziale o ritardata osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, o che venissero emanata durante il corso del
contratto, in materia di: sicurezza nel lavoro; prevenzione ed assicurazioni contro gli infortuni e malattie professionali sul lavoro;
relative alle previdenze da adottare in merito alla disoccupazione involontaria e vecchiaia, la T.B.C. ed altre malattie professionali; ed
ogni altra disposizione similare a tutela dei lavoratori in genere. Pertanto il personale addetto dovrà essere sottoposto a tutte le
prescrizioni sanitarie e di sicurezza del lavoro previste per Legge - per ogni violazione ; €/die 240,00 €/die 120,00 €/ora 10,00
25. omessa, parziale o ritardata osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme
contenute nel C.C.N.L. della categoria (FISE), accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali nonché delle disposizioni di
legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi, ecc, nonché le condizioni risultanti dalle
successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni contratto collettivo applicabile successivamente stipulato durante il corso
dell’appalto - per ogni violazione ; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
26. omesso, parziale o ritardato pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti alla assicurazione di invalidità,
vecchiaia, assicurazione infortuni, malattie, gli oneri per il trattamento di fine rapporto che il personale matura alle sue dipendenze per ogni violazione ; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
27. omessa, o parziale predisposizione e trasmissione all’Amministrazione appaltante (prima di dare inizio al servizio), nonché
omessa o parziale osservanza, del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori. Il Direttore Tecnico della Ditta appaltatrice è
responsabile del rispetto del piano menzionato - per ogni violazione ; €/die 480,00
€/die 240,00
28. omesso espletamento, nel corso di scioperi indetti dalle associazioni sindacali di categoria, dei servizi classificati come essenziali
dalle norme vigenti nel periodo di validità dell’appalto - per ogni violazione ; €/die 3.000,00

29. omessa o ritardata osservanza dell’orario di inizio dei servizi riportati nel progetto-offerta e/o eventualmente scaturiti dalle
modifiche concordate con la Stazione Appaltante - per ogni violazione ; €/die 240,00 €/ora 10,00
30. omessa, parziale o ritardata osservanza delle richieste, per esigenze di carattere straordinario e contingente, di intensificazione
temporanea della periodicità dei servizi prevista nel progetto offerta – per ogni violazione ; €/die 240,00 €/die 120,00 €/ora 10,00
31. omessa, parziale o ritardata apertura o attivazione dell’eventuale Area Attrezzata di Raggruppamento (il primo giorno di ritardo è
da intendersi successivo ai sei mesi dalla data di aggiudicazione) - per ogni violazione ; €/die 240,00 €/die 120,00 €/ora 10,00
32. omessa, parziale o ritardata redazione del protocollo gestionale dell’eventuale Area Attrezzata di Raggruppamento; omessa,
ritardata o parziale variazione e/o adeguamento del precitato protocollo sulla base delle indicazioni fornite dall’Stazione Appaltante per ogni violazione ; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
33. omessa, parziale o ritardata gestione e manutenzione di tutte le opere ed impianti dell’eventuale Area Attrezzata di
Raggruppamento, per mantenerle in perfetto stato d’uso per tutta la durata dell’Appalto - per ogni violazione ; €/die 240,00
€/die
120,00 €/ora 10,00
34. omessa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie secondo le leggi vigenti per l’esercizio dell’eventuale Area Attrezzata di
Raggruppamento – per ogni autorizzazione ; €/die 480,00
35. omessa, parziale o ritardata attivazione e/o apertura del Centro Servizi (il primo giorno di ritardo è da intendersi successivo ai sei
mesi dalla data di aggiudicazione ovvero successivo a un mese dalla data di consegna della struttura alla Ditta da parte dei comuni) per ogni violazione ; €./die 480,00
€/die 240,00
€/ora 10,00
36. omessa, parziale o ritardata disponibilità di idoneo cantiere munito di servizi igienici a norma di legge per il personale - per ogni
violazione ; €/die 120,00
€/die 60,00
€/ora 5,00
37. omessa, parziale o ritardata ricezione nel Centro Servizi di rifiuti differenziati, compresi ingombranti e/o altri rifiuti particolari,
secondo quanto meglio precisato nel progetto offerta, ed esclusi i rifiuti speciali di attività industriali e artigianali - per ogni
violazione ; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
38. omessa, parziale o ritardata ricezione nel Centro Servizi del rifiuto secco valorizzabile (vetro, carta, plastica, alluminio ecc)
qualora l’utenza si trovasse occasionalmente nell’impossibilità di poter rispettare il conferimento nelle fasce orarie previste per la
raccolta domiciliare – per ogni violazione ; €/die 240,00 €/die 120,00
€/ora 10,00
39. omessa, o ritardata, apertura giornaliera del Centro Servizi per i conferimenti diretti di materiali da parte dell’utenza, con un
minimo di 2 h/giorno nei giorni feriali, e secondo le previsioni riportate nel progetto offerta - per ogni violazione; €/die 240,00
€/ora 10,00
40. omessa, parziale o ritardata redazione del protocollo gestionale del Centro Servizi; omessa, ritardata o parziale variazione e/o
adeguamento del precitato protocollo sulla base delle indicazioni fornite dall’Stazione Appaltante - per ogni violazione; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
41. omessa, parziale o ritardata separazione fisica tra il Centro Servizi ed il Cantiere Operativo di rimessaggio automezzi e
attrezzature della Ditta concessionaria dei servizi di raccolta - per ogni violazione ; €/die 240,00 €/die 120,00
€/ora 10,00
42. omesso accordo preventivo, tra la Ditta Aggiudicataria e la Stazione Appaltante, per negligenza della Ditta , delle modifiche degli
orari per l’accesso al Centro Servizi per gli utenti che volessero conferire direttamente materiale selezionato - per ogni violazione;
€/mod. 120,00
43. omessa, parziale o ritardata gestione e manutenzione di tutte le opere ed impianti del Centro Servizi, per mantenerle in perfetto
stato d’uso per tutta la durata dell’Appalto – per ogni violazione ; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
44. omessa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per la gestione e per la fruizione del Centro Servizi sia come stazione di
conferimento rifiuti da utenze che come stazione di stoccaggio dei materiali - per ogni violazione ; €/die 480,00
45. omessa, parziale o ritardata attivazione e utilizzazione, nel Cantiere Operativo, delle strutture per il rimessaggio dei mezzi e delle
attrezzature, dotato di apposito settore di lavaggio dei mezzi, ad uso esclusivo della Ditta stessa - per ogni violazione; €/die 120,00
€/die 60,00
€/ora 5,00
46. omessa effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta frazione secca residua; conferimento di secco residuo non
riciclabile di qualità tale da non essere accettato dall’impianto di destinazione, inoltre resterà a carico della Ditta l’onere di
conferimento e smaltimento presso altro impianto autorizzato - per ogni violazione; €/die 480,00
47. omessa effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta frazione umida; conferimento di umido differenziato di qualità
tale da non essere accettato dall’impianto di impianti di compostaggio di qualità, inoltre resterà a carico della Ditta l’onere sostenuto
per il conferimento e lo smaltimento del materiale presso gli impianti di trattamento e/o smaltimento dell’indifferenziato - per ogni
violazione ; €/die 480,00

48. omessa effettuazione del servizio completo di raccolta differenziata di ognuna delle frazioni valorizzabili - per ogni violazione;
€/die 240,00
49. omessa effettuazione del servizio completo di raccolta degli ingombranti - per ogni violazione ; €/die 240,00
50. omessa effettuazione del servizio completo di raccolta degli imballaggi - per ogni violazione; €/die 240,00
51. omessa effettuazione del servizio completo di raccolta degli ex RUP - per ogni violazione; €/die 240,00
52. omessa effettuazione del servizio di raccolta frazione umida - per ogni singola utenza o contenitore; €/die 40,00
53. omessa effettuazione del servizio di raccolta frazione secca residua - per ogni singola utenza o contenitore ; €/die 40,00
54. omessa effettuazione del servizio di raccolta differenziata di ognuna delle frazioni valorizzabili compresi oli vegetali - per ogni
utenza o contenitore ; €/die 40,00
55. omessa effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti - per ogni singola utenza ; €/die 40,00
56. omessa effettuazione del servizio di raccolta degli imballaggi per ogni singola utenza; €/die 40,00
57. omesso utilizzo di veicoli nuovi di fabbrica o equivalenti per il servizio di raccolta, dedicati per il tipo di circuito di raccolta
previsto, o utilizzo promiscuo con altri Comuni dei veicoli nuovi - per ogni violazione x ogni veicolo; €/die 240,00
58. omessa, parziale o ritardata comprova per i veicoli per il trasferimento a distanza, della apposita certificazione di idoneità
rilasciata da tecnico abilitato - per ogni violazione x ogni veicolo ; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
59. omessa, parziale o ritardata distribuzione e/o installazione di contenitori/cassonetti/bidoni del tipo condominiale o domiciliare,
nonché dei cestini stradali, qualora previsti nel progetto-offerta, nuovi di fabbrica - per ogni violazione x ogni tipologia ; €/die
120,00 €/die 60,00
€/ora 5,00
60. omesso o parziale rispetto del programma stabilito per l’effettuazione dei servizi di raccolta, che dovrà essere onorato anche in
presenza di una o più giornate festive in modo che l’utente sia servito sempre nella giornata prestabilita - per ogni violazione ; €/die
240,00 €/die 120,00
61. omesso, parziale o ritardato lavaggio ad inizio di ogni giornata, dei mezzi adibiti al servizio che dovranno presentarsi lavati ed
idonei dal punto di vista igienico-sanitario - per ogni violazione x ogni veicolo ; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
62. omessa, parziale o ritardata raccolta di eventuali sversamenti o rilasci, anche non imputabile a responsabilità dirette degli addetti
della Ditta, di rifiuti liquidi o solidi, nelle strade durante le operazioni di raccolta, trasporto e travaso, onde garantire appieno le
migliori condizioni di Igiene pubblica - per ogni violazione ; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
63. omessa, parziale o ritardata raccolta di eventuali rifiuti incontrollati depositati su tutte le strade e aree pubbliche, o aree private
soggette ad uso pubblico, nel centro urbano e nelle zone artigianali e produttive - per ogni violazione ; €/die 120,00
€/die 60,00
€/ora 5,00
64. omessa, parziale o ritardata pulizia dell’area circostante al punto di conferimento di eventuali rifiuti incontrollati e raccolta di tutti
i rifiuti che per qualsiasi motivo (comprese intemperie, atti vandalici, animali randagi, imperizie ecc.) si trovassero sparsi sul suolo per ogni violazione; €/die 120,00
€/die 60,00
€/ora 5,00
65. omessa, parziale o ritardata effettuazione delle analisi richieste dagli impianti di conferimento, i cui costi restano a carico
dell’aggiudicatario - per ogni violazione; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
66. omessa, parziale o ritardata soluzione di esigenze personalizzate segnalate dall’Amministrazione in merito a utenze con
particolari difficoltà fisiche e/o psichiche (fino a un massimo di 50 unità garantite) - per ogni violazione; €/die 240,00 €/die 120,00
€/ora 10,00
67. omesso, parziale o ritardato avviso all’utenza, da parte dell’operatore, sulla motivazione della mancata raccolta del materiale
conferito in modo difforme, od il cui contenuto sia difforme, da quanto previsto nell’organizzazione stabilita dal progetto-offerta
(eccezion fatta per il periodo iniziale bimestrale) - per ogni violazione; €/die 120,00 €/die 60,00
€/ora 5,00
68. omessa, parziale o ritardata segnalazione, ai responsabili del controllo della Stazione Appaltante, dei conferimenti avvenuti in
modo irregolare - per ogni violazione ; €/die 120,00
€/die 60,00
€/ora 5,00
69. omessa, parziale o ritardata attivazione, di concerto con i responsabili del controllo della Stazione Appaltante, per
l’individuazione delle responsabilità sui conferimenti avvenuti in modo irregolare - per ogni violazione; €/die 240,00 €/die 120,00
€/ora 10,00

70. omessa, parziale o ritardata (oltre un massimo di due giorni successivi alla segnalazione al coordinatore dalle squadre di raccolta)
raccolta di eventuali ingombranti depositati in modo incontrollato presso la sede stradale, assicurando la perfetta pulizia dei punti di
accumulo - per ogni violazione; €/die 240,00 €/die 120,00
€/ora 10,00
71. omesso o parziale utilizzo, nell’esecuzione del servizio di ritiro degli ingombranti, di tutto il personale e le attrezzature necessarie
per il corretto svolgimento nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro previste dalle leggi vigenti - per ogni violazione ; €/die
240,00 €/die 120,00
72. omessa pulizia e/o lavaggio e manutenzione dei contenitori per le raccolte in punti diffusi (RUP) e/o situazioni specifiche
(cimitero, scuole, mercato, manifestazioni e ricorrenze periodiche,…) rispetto alle date fissate ed alla frequenza minima di lavaggio
prevista nel progetto offerta – per ogni contenitore ; €/die 60,00
73. omessa o ritardata presentazione, a richiesta degli organi di vigilanza del Comune, della attestazione di avvenuto smaltimento
delle acque di risulta del lavaggio dei contenitori in impianto di depurazione autorizzato – per ogni lavaggio; €/die 240,00
€/ora
10,00
74. omessa, parziale o ritardata sostituzione e/o manutenzione dei contenitori domiciliari, sia nei casi attribuibili a negligenze da
parte della Ditta appaltatrice nella movimentazione degli stessi e pertanto con oneri a suo carico, sia nei casi in cui gli oneri siano a
carico dell’utenza – per ogni contenitore ; €/die 120,00 €/die 60,00
€/ora 5,00
75. omesso, parziale o ritardato trasporto di tutte le frazioni raccolte – per ogni frazione; €/die 240,00 €/die 120,00 €/ora 10,00
76. utilizzo per il trasporto a distanza, di tutte le frazioni raccolte, di veicoli privi delle regolari autorizzazioni di legge – per ogni
veicolo ; €/die 240,00
77. omesso rispetto delle prescrizioni sulla destinazione di conferimento delle varie frazioni di rifiuto (secco residuo; indifferenziato
non riciclabile; frazione umida; frazioni avviate a recupero; frazioni ex RUP etc.) – per ogni frazione ; €/die 480,00
78. omessa fornitura alla Stazione Appaltante delle certificazioni di avvenuto smaltimento/recupero (FIR 4^ copia, entro 30 giorni
dall’emissione) di tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel territorio del Comune – per ogni FIR ; €/die 240,00
79. omessa preventiva fornitura alla Stazione Appaltante delle autorizzazioni degli impianti di destinazione delle frazioni di rifiuto al
fine di verificare la regolarità delle operazioni di trattamento, smaltimento e/o recupero ai sensi delle leggi vigenti – per ogni
autorizzazione; €/die 480,00
80. omessa, parziale o ritardata comunicazione tempestiva (entro le successive 24 ore) di qualunque variazione della destinazione di
tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel territorio del Comune; e/o omessa, ritardata o parziale tempestiva presentazione alla Stazione
Appaltante delle autorizzazioni dei nuovi impianti di destinazione per la relativa verifica e approvazione – per ogni autorizzazione ;
€/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
81. omesso, parziale o ritardato conferimento diverso dagli impianti previsti, in determinati periodi per cause di forza maggiore, di
tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel territorio del Comune (salvo per il secco indifferenziato), presso impianti autorizzati – per ogni
violazione; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
82. omessa, parziale o ritardata comunicazione alla Stazione Appaltante dell’indicazione della destinazione finale dei rifiuti qualora
l’Aggiudicatario facesse riferimento, per la destinazione di frazioni di rifiuto, ad impianti di deposito preliminare e/o di messa in
riserva regolarmente autorizzati – per ogni violazione ; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
83. miscelazione del materiale raccolto in modo differenziato, ovvero imballaggi e altri valorizzabili, umido, beni durevoli di natura
pericolosa, nel secco residuo indifferenziato avviato allo smaltimento (fatta salva la rescissione del contratto in danno alla Ditta, e
l’avvio delle azioni legali del caso) – per ogni miscelazione; €/die 480,00
84. omessa, parziale o ritardata certificazione trimestrale (entro il 15° giorno dalla scadenza del trimestre di riferimento), in apposite
tabelle di riepilogo, dei quantitativi e delle destinazioni di tutte le differenti frazioni di rifiuto raccolte nei territori comunali serviti.
Alla certificazione andrà allegato un rapporto contenente le informazioni generali sui servizi svolti e dovrà rendere conto dei mezzi
impiegati, dell’utilizzazione del personale, dell’esecuzione dei servizi e della quantità di rifiuti raccolti e conferiti nei vari circuiti –
per ogni violazione ; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
85. omessa, parziale o ritardata fornitura di tutti i dati inerenti l’esecuzione del servizio che la Stazione Appaltante dovesse
richiedere, in particolare quelli necessari al Comune per l’assolvimento degli obblighi di legge (MUD, ecc..) e le comunicazioni
annuali agli Osservatori Rifiuti Provinciali e Regionali – per ogni violazione ; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
86. omesso o parziale raggiungimento del livello qualitativo del secco residuo non riciclabile tale da consentire il conferimento
presso l’impianto di smaltimento indicato dall’Amministrazione, tenuto conto delle specifiche minimali di legge affinché sia
assicurata la possibilità di smaltimento in discarica anche in condizioni di fuori esercizio degli impianti di trattamento
dell’indifferenziato – per ogni violazione; €/die 480,00 €/die 240,00

87. omessa, parziale o ritardata adozione di tutte le azioni, concordate con la Stazione Appaltante, necessarie per prevenire
conferimenti non corretti di secco residuo non riciclabile da parte dell’utenza – per ogni violazione ; €/die 240,00
€/die
120,00
€/ora 10,00
88. omesso o parziale raggiungimento del livello quali-quantitativo delle altre frazioni valorizzabili differenziate (carta/cartone plastica – vetro – lattine e barattolame – imballaggi – ingombranti – beni durevoli – ferrosi), tale da consentire il conferimento presso
gli impianti e/o le piattaforme di recupero, inoltre resterà a carico della Ditta l’onere sostenuto per il conferimento e lo smaltimento
del materiale presso gli impianti di trattamento e/o smaltimento dell’indifferenziato – per ogni violazione ; €/die 480,00 €/die 240,00
89. omessa, parziale o ritardata raccolta, trasporto e conferimento a recupero o smaltimento dei rifiuti cimiteriali costituiti da carta,
cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio nell’ambito cimiteriale (seguendo le
stesse modalità previste per i rifiuti urbani), privilegiando la raccolta separata ed avvio al recupero delle frazioni valorizzabili, in
modo particolare per i residui di sfalcio verde – per ogni violazione; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
90. omessa, parziale o ritardata raccolta dei rifiuti abbandonati successivamente a specifica richiesta della Stazione Appaltante – per
ogni violazione; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
91. omessa, parziale o ritardata raccolta ed avvio a recupero, mediante rottamazione, dei rifiuti cimiteriali costituiti da parti
metalliche, qualora non a rischio di pericolosità – per ogni violazione ; €/die 120,00
€/die 60,00
€/ora 5,00
92. omessa, parziale o ritardata fornitura e posizionamento dei relativi contenitori per carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri,
lumini derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio nell’ambito dell’area cimiteriale, di concerto con gli uffici della Stazione
Appaltante – per ogni violazione ; €/die 120,00 €/die 60,00
€/ora 5,00
93. omessa, parziale o ritardata istituzione di apposito servizio di raccolta in occasioni di ricorrenze e manifestazioni di importanza
particolare previste nel Progetto Offerta, in modo da garantire sollecito ed efficiente servizio durante e dopo le manifestazioni o di
ciascuna delle giornate delle stesse, al più entro la prima mattina del giorno successivo. Compresa l’intensificazione della raccolta
rifiuti nell’area antistante il cimitero nel periodo della commemorazione dei defunti (26 ottobre-2 novembre) – per ogni violazione;
€/die 480,00
€/die 240,00
€/ora 20,00
94. omesso, parziale o ritardato posizionamento di appositi contenitori per la raccolta del secco residuo e indifferenziato e delle
frazioni valorizzabili in occasioni di ricorrenze e manifestazioni di importanza particolare, qualora previsto nel P.O. - per ogni
violazione ; €/die 480,00
€/die 240,00
€/ora 20,00
95. omessa, parziale o ritardata rimozione degli appositi contenitori per la raccolta del secco residuo e indifferenziato e delle frazioni
valorizzabili al termine delle ricorrenze, delle manifestazioni di importanza particolare, qualora previsto nel P.O. - per ogni
violazione ; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
96. Omesso, o parziale fornitura e posizionamento del cassone a nolo per il conferimento dei rifiuti provenienti da pulizia e
spazzamento meccanizzato, inerti, pneumatici e sfalci verdi, secondo P.O.. Il servizio dovrà rispettare le prescrizioni indicate nel
progetto offerta in termini di livelli qualitativi, frequenze e orari, in ogni caso i livelli minimi sono quelli eventualmente previsti dal
C.S.A. - per ogni violazione ; €/die 480,00
€/die 240,00
97. omessa o parziale disponibilità all'eventuale ritiro del cassone per il conferimento dei rifiuti provenienti da pulizia strade, inerti,
pneumatici, sfalci verdi - per ogni violazione; €/die 240,00
€/die 120,00
98. omessa, parziale o ritardata fornitura del rapporto trimestrale riportante le statistiche di conferimento divise per frazione
merceologica e riportante la percentuale di raccolta differenziata di cui all’art. 23 del C.S.A. - per ogni violazione ; €/die 240,00
99. mancato raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata di cui all’art.23 del C.S.A. media su base trimestrale e
su tutto il territorio del Comune - per ogni violazione e a seconda della percentuale raggiunta:
dal 60 al 65%: €/trimestre 250,00
dal 55 al 59.99%: €/trimestre 1.000,00
dal 50 al 54.99%: €/trimestre 3.000,00
inferiore al 50%: €/trimestre 5.000,00
percentuali inferiori al 50% per oltre otto trimestri consecutivi possono portare alla rescissione del contratto in danno alla
Ditta.
100. omessa o ritardata esecuzione della pesata campione trimestrale per ogni frazione merceologica e per ogni Comune- per ogni
violazione; €/die 480,00
€/die 240,00
101. omessa, parziale o ritardata pulizia delle aree pubbliche o ad uso pubblico che abbiano ospitato eventi pubblici di carattere
eccezionale o periodico (fiere, mercati, eventi, spettacoli, manifestazioni culturali o religiose e simili), qualora il servizio sia previsto
nel P.O. - per ogni violazione ; €/die 480,00
€/die 240,00
€/ora 20,00
102. omessa, parziale o ritardata raccolta di rifiuti di qualunque natura e provenienza abbandonati su strade ed aree pubbliche o su
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, tra i quali anche i macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsoleti ed
i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, la cui provenienza non è identificabile, da compensare a parte- per ogni
violazione ; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00

103. omessa, parziale o ritardata raccolta di rifiuti abbandonati in punti abusivi di scarico, nell’ambito dell’intero territorio comunale,
su segnalazione del Responsabile del Servizio, da compensare a parte - per ogni violazione ; €/die 480,00 €/die 240,00
€/ora
20,00
104. omessa, parziale o ritardata messa a disposizione di attrezzature, mezzi e personale, su richiesta della Stazione Appaltante, in
casi eccezionali ovvero in caso di ricorrenze speciali ed occasionali (fiere, manifestazioni, ecc...) necessari per l’espletamento di
servizi regolati dal presente Capitolato, da compensare a parte - per ogni violazione ; €/die 240,00 €/die 120,00 €/ora 10,00
105. omessa, parziale o ritardata osservanza delle norme speciali per l’espletamento del servizio emanate dal Sindaco, anche su
conforme parere o proposta delle autorità sanitarie o di altri organi competenti, in circostanze eccezionali - a tutela della salute
pubblica, fatto salvo ed impregiudicato il diritto a vedere il rimborso degli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare
dall’osservanza di tali norme - per ogni violazione ; €/die 480,00 €/die 240,00
€/ora 20,00
106. omessa, parziale o ritardata distribuzione del calendario a tutte le utenze, secondo quanto previsto nel progetto offerta e nelle
prescrizioni riportate nel Progetto Guida - per ogni violazione; €/die 240,00 €/die 120,00
€/ora 10,00
107. omessa, parziale o ritardata trasmissione annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, al
Responsabile del Servizio dei dati economici del servizio effettivamente prestato, secondo le componenti di costo previste per legge,
unitamente ai dati ed alle informazioni relative alle quantità di rifiuti conferiti nei vari circuiti di raccolta del servizio, affinché si
possano aggiornare, modificare e/o integrare i dati per la redazione del Piano finanziario e per la eventuale determinazione della
tariffa secondo il metodo normalizzato - per ogni violazione ; €/die 240,00 €/die 120,00
€/ora 10,00
108. omessa, parziale o ritardata trasmissione annuale, al termine di ogni esercizio finanziario, al Responsabile del Servizio, del
conto economico e dello stato patrimoniale relativo ai servizi oggetto dell’appalto, basato sulla contabilità analitica per centri di costo
e redatto in conformità a quanto previsto dalla legge - per ogni violazione ; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
109. omesso o parziale o ritardata consegna del Piano di Sicurezza, omesso, parziale o ritardato rispetto delle disposizioni contenute
nel Piano Generale di Sicurezza, nel Documento di valutazione dei rischi e nel DUVRI (D.Lgs. n. 81/2008) - per ogni violazione ;
€/die 480,00
€/die 240,00 €/ora 20,00
110. omesso, parziale o ritardato aggiornamento del Piano di Sicurezza, del Documento di valutazione dei rischi e del DUVRI
qualora lo stesso si dimostri lacunoso – per ogni violazione ; €/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
111. omessa, parziale o ritardata esecuzione immediata di quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia nei casi
di infortunio o incidente ovvero di accertamento di situazioni di pericolo - per ogni violazione; €/die 240,00 €/die 120,00 €/ora
10,00
112. omessa, parziale o ritardata informazione immediata al Responsabile del Servizio dei casi di infortunio o incidente ovvero di
accertamento di situazioni di pericolo, in modo da consentirgli di verificare le cause che li hanno determinati - per ogni violazione;
€/die 240,00
€/die 120,00
€/ora 10,00
113. omessa, o parziale, custodia delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi d’opera necessari per l’esecuzione dei servizi
contrattuali – per ogni violazione ; €/die 240,00 €/die 120,00
114. omessa, o parziale, custodia delle eventuali attrezzature fornite dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione dei servizi - per ogni
violazione ; €/die 240,00
€/die 120,00
115. omessa, o parziale, custodia del Centro Servizi, dell’Area Attrezzata di Raggruppamento e del Cantiere Operativo, per
scongiurare furti, incendi, atti vandalici durante il periodo dell’appalto - per ogni violazione ; €/die 240,00 €/die 120,00
116. omessa o ritardata presentazione del Direttore Tecnico o del proprio Rappresentante della Ditta nell’ufficio locale di direzione
ed amministrazione, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, alle visite disposte e/o compiute dal Responsabile del Servizio
e/o dell’eventuale altro personale dipendente collaboratore e/o delegato, nell’esercizio dei controlli sul servizio - per ogni violazione
€/die 240,00
€/ora 10,00
117. omessa, parziale o ritardata ottemperanza alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio per l’esecuzione dei lavori
necessari per sanare deficienze o abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali per ripristinare il regolare andamento dei servizi
- per ogni violazione; €/die 480,00
€/die 240,00
€/ora 20,00
118. omessa (oltre il termine di 30, trenta, giorni) reintegrazione della cauzione a seguito di riduzione della stessa qualora
l’Amministrazione, di propria autorità, prelevi dalla cauzione le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi dell’Appaltatore per
inadempienze contrattuali o danni o altro allo stesso imputabili - per ogni violazione; €/die 480,00
119. subappalto totale o parziale delle operazioni previste in contratto ad eccezione di quanto previsto dal C.S.A., ; in caso di
infrazione scatterà l’immediata rescissione del contratto e l’applicazione della presente ammenda – per ogni violazione; €/die 480,00
€/die 240,00

120. omessa, parziale o ritardata acquisizione dell’autorizzazione preventiva da parte della Stazione Appaltante per l’eventuale
affidamento in subappalto dei servizi previsti dal C.S.A.- per ogni violazione ; €/die 480,00
€/die 240,00
€/ora 20,00
121. omessa acquisizione dell’autorizzazione preventiva da parte della Stazione Appaltante per l’eventuale cessione di qualsiasi
credito, anche parziale - per ogni violazione ; €/die 240,00
122. omessa, parziale o ritardata esecuzione di uno qualsiasi dei servizi aggiuntivi eventualmente offerti dalla Ditta Aggiudicataria per ogni violazione x ogni servizio o parte di esso; da un minimo di 50,00 € ad un massimo di 500,00 €/die
123. altre negligenze nella gestione del servizio non riportate nei punti precedenti, comprese eventuali omissioni, incompletezze e
ritardi nell'effettuazione dei servizi aggiuntivi offerti dalla Ditta e facenti parte del contratto d'appalto, - per ogni violazione ; da un
minimo di 50,00 € ad un massimo di 3.000,00 €
N.B.:
•
•
•
•

Per le più gravi infrazioni reiterate nel tempo, come la prolungata mancata esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti per
più di due giorni consecutivi, è previsto il raddoppio giornaliero delle relative penalità;
Il mancato raggiungimento per un periodo di tempo superiore ai due anni continuativi, degli obiettivi di Raccolta
Differenziata di cui all'Art. 27 del C.S.A. e al punto 99 del sopra riportato elenco, comporta la possibilità di rescissione del
contratto in danno alla Ditta oltre che l'applicazione delle penali previste dallo stesso punto 99.
In caso di recidiva, ossia il ripetersi della medesima infrazione nell’arco dei successivi 10 giorni lavorativi, i suddetti
importi verranno raddoppiati.
Il Responsabile del Servizio a cui si fa riferimento nel presente allegato corrisponde alla figura denominata “Responsabile”
nel C.S.A..

Il Tecnico Progettista
Dott. Ing. Emanuele Maria Scalas

