TRASMESSA TRAMITE PEC

OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta porta a porta e trasporto, presso gli impianti di
trattamento, dei rifiuti prodotti nelle località di Seccagrande, Piana Grande e Borgo
Bonsignore del comune di Ribera.
La durata dell’affidamento va dal 1 LUGLIO al 15 SETTEMBRE e le somme previste al
netto dell’IVA sono pari a € 63.189,72.

RIBERAMBIENTE S.R.L.
RIBERA
RIBERAMBIENTE S.R.L. DI RIBERA PROVINCIA AGRIGENTO Via QUASIMODO, SNC Cap.
92016 Città RIBERA - PEC: riberambientesrlunipersonale@pec.it indirizzo internet:
www.riberambientesrl.it

CAPITOLATO D’ONERI
PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2
LETT. B) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO, PRESSO GLI
IMPIANTI DI TRATTAMENTO, DEI RIFIUTI PRODOTTI NELLE LOCALITÀ DI
SECCAGRANDE, PIANA GRANDE E BORGO BONSIGNORE DEL COMUNE DI RIBERA – CIG
7937318206 – GIUSTA DIRETTIVA DEL SOCIO UNICO N. 43-2019.
ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DELLA GARA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL
SERVIZIO
L’oggetto della gara è l’affidamento del servizio di raccolta monomateriale porta a porta e trasporto,
presso gli impianti di trattamento, dei rifiuti prodotti nelle località di Seccagrande, Piana Grande e
Borgo Bonsignore del comune di Ribera, per il periodo che va dal 1° luglio al 15 settembre 2019.
Tale servizio dovrà essere espletato secondo la seguente programmazione:
Giorno
Lunedì
Martedì

Mercoledì

Giovedì

Rifiuti Raccolti
Frazione Organica
Raccolta
monomateriale della
carta e del cartone
Frazione Organica +
Raccolta
monomateriale
del
Vetro
Raccolta
Monomateriale degli

Breve descrizione di rifiuti da raccogliere
Rifiuti organici provenienti da mense e cucine
Rifiuti costituiti da materiale cellulosico e da imballaggio in carta e
cartone da attività domestiche e non domestiche
Rifiuti organici provenienti da mense e cucine e svuotamento dei bidoni
verde o similari contenenti imballaggi in Vetro da attività domestiche e
non domestiche
Raccolta monomateriale - in contenitori separati - degli imballaggi in
plastica e in metallo (AL + AC) da attività domestiche e non domestiche

1
Capitale Sociale € 70.000,00

R.E.A. di Agrigento N. AG - 213172

Venerdì
Sabato

imballaggi in plastica
+
Raccolta
Monomateriale degli
imballaggi in metallo
Frazione Organica
Rifiuti organici provenienti da mense e cucine
Residuale non
Giocattoli rotti, CD/DVD, oggetti in gomma, spugne sintetiche, pannolini ed assorbenti,
differenziabile
mozziconi di sigarette e cenere, polvere, imballaggi e rifiuti sporchi di residui alimentari,
Tubetti di dentifricio, la banda stagnata delle confezioni di caffè, le capsule, adesso di
frequente uso, in plastica di caffè the, ed altre tisane, carta oleata da macelleria per le carni,
salumi e formaggi; Accendini, Bicchieri di Vetro, Blister (vuoti) per pastiglie e medicinali,
Calze in nylon e collant , Carta Argentata (uova di pasqua, biscotti), Carta da forno, chimica
(es scontrini), fotografica e sporca, Cartelline e cartelle in plastica porta documenti,
Cosmetici, Guanti in gomma, lattice, Incarti (caramelle, dolciumi), Nastri per regali, Nastro
adesivo, Sacchetti per aspirapolvere , Siringhe (munite del loro cappuccio), Spazzole, e
pettini, Specchi, stracci, Utensili in plastica da cucina, Zerbini.

Le modalità di raccolta dovranno avvenire almeno con le seguenti attrezzature e personale:
 numero due (2) autocarri con vasca da mc. 5 con AVB e AVC da mettere a disposizione tutti i giorni
tranne la domenica;
 numero uno (1) compattatore da 15 mc che dovrà essere messo a disposizione solo nelle giornate di
raccolta del multimateriale secco e residuale non differenziabile; e cioè ogni martedì, giovedì e
sabato;
 numero quattro-cinque (4-5) unità lavorative per sei giorni la settimana inquadrati al 2° livello
professionale con il profilo di
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l’ausilio di veicoli;
tali addetti andranno a costituire gli equipaggi degli autocarri con vasca che provvederanno (sei gironi
alla settimana – esclusa la domenica) a ritirare il rifiuto esposto presso le utenze (domestiche e non
domestiche) per conferirlo tramite trasbordo :
1.
2.
3.
4.

5.



della Frazione Organica (lunedì-mercoledì-venerdì) presso l’isola ecologica di c.da
Scirinda a Ribera;
del Monomateriale della carta/cartone (martedì) tramite trasbordo sul mezzo
compattante presso piattaforma convenzionata
del Monomateriale del vetro (mercoledì) presso l’isola ecologica di c.da Scirinda a
Ribera;
del Monomateriale degli imballaggi in plastica e degli imballaggi in metallo (giovedì)
tramite trasbordo della plastica sul mezzo compattante e del metallo su autocarro presso
piattaforma convenzionata;
della raccolta non differenziabile (sabato) tramite trasbordo sul mezzo compattante per
trasporto e conferimento presso centro autorizzato

numero uno (1) operatore inquadrato al 3° livello professionale con il profilo di
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-

addetto alla conduzione di mezzi d’opera;

tale operatore dovrà essere impiegato alla guida del compattatore da 15 mc, previsto nelle giornate di
martedì, giovedì e sabato, che addurrà presso la piattaforma ambientale i rifiuti urbani costituiti dalla
frazione monomateriale secco e presso l’indicata discarica e/o eventuale stazione di trasferenza per i
rifiuti non differenziati.
Nel costo del servizio appaltato sono computati i giorni festivi infrasettimanali compresi dal 1 luglio al 15
settembre e per i quali dovrà essere erogato il servizio di raccolta dei rifiuti che il calendario prevede.
Il trasbordo dagli autocarri satelliti al mezzo collettore dovrà avvenire direttamente da mezzo a mezzo (e non
con scarico a terra e seguente carico sul mezzo collettore). Durante l’operazione di trasbordo dunque non si
deve verificare dispersione di rifiuti a terra. Nell’eventualità che ciò accidentalmente accada gli operatori
dovranno rimuovere tempestivamente quanto disperso. Quindi tutti i mezzi dovranno essere dotati di ramazze
e palette per la raccolta del rifiuto a terra.
Il mezzo collettore e i mezzi satelliti saranno muniti di foglio vettore (Allegati 1, 2, e 3) che dovrà essere
compilato ad inizio del servizio e chiuso a servizio completato.
Il conferimento presso gli impianti di trattamento dei rifiuti se sono diversi da quelli di proprietà della
Riberambiente s.r.l. dovrà avvenire con regolare F.I.R.
Nel caso in cui durante l’espletamento del servizio l’utenza servita esponga un sacco di rifiuto non conforme
alla raccolta del giorno, la Ditta è onerata a non ritirare il sacco, darne accurata e tempestiva informazione
all’addetto al monitoraggio e controllo del comune di Ribera.
La Direzione del Servizio deciderà le risorse da impiegare secondo la necessità del servizio di raccolta dei
rifiuti che è pensato dall’avvio con la seguente organizzazione :
 n. 2 autocarri 35 q.li con vasca in acciaio da mc 5,0 con AVB+AVC per sei gironi la settimana;
 n. 1 compattatore da 15 mc per le giornate di raccolta del secco riciclabile e di quello non riciclabile,
quindi 3 volte la settimana nei giorni di martedì, giovedì e sabato;
 n. 4 unità lavorative inquadrati al 2° livello professionale destinati come equipaggio dei due autocarri
per la raccolta porta a porta;
 n. 1 unità lavorativa inquadrato al 3° livello professionale destinato alla guida del mezzo
compattatore;
eventuali variazioni di attrezzature e personale dovrà essere concordata con la D.S. che la concederà solo e
soltanto verrà riconosciuta la necessità a rendere il servizio a regola d’arte.
Qualora la Ditta, indipendentemente da quanto previsto dal bando e/o dal presente capitolato d’oneri, utilizzi,
secondo la propria volontà ed organizzazione, risorse di caratteristiche superiori a quelle indicate, non potrà
richiederne il relativo compenso economico che sarà sempre computato secondo il valore della risorsa
prevista dal bando.
ART. 2 – REQUISITI DEI MEZZI E DEL PERSONALE.
I mezzi devono corrispondere alle caratteristiche di cui all’articolo 1 e dovranno essere forniti di regolare
collaudo ed essere in possesso di tutte le autorizzazioni per l’uso cui sono destinati a norma di legge.
I mezzi e le attrezzature, richiesti per l’esecuzione dei vari servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere
mantenuti sempre in perfetta efficienza, puliti, decorosi ed in normali condizioni igienico-sanitarie. Dovranno
essere sempre disponibili, riforniti di carburanti e lubrificanti in quantità necessaria alle normali ore di
impegno.
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Tutti i mezzi e le attrezzature necessari per l’espletamento dei servizi indicati nel presente capitolato
dovranno essere rispondenti ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari in conformità alle disposizioni di legge
vigenti in materia e comunque la data di prima immatricolazione non deve essere antecedente all’anno 2004.
Ogni mezzo, inoltre, deve essere dotato di dispositivi antincendio e di cassetta antinfortunistica.
La ditta aggiudicataria è responsabile dell’esecuzione del servizio, deve garantire il perfetto espletamento di
tutti i servizi di cui al presente capitolato anche in caso di guasto improvviso di un mezzo che deve essere
sostituito immediatamente con uno analogo funzionante.
Gli autocarri dovranno essere muniti di idonei teli per l’instradamento degli stessi dal punto di raccolta al
punto di conferimento.
Se nel corso dell’espletamento del servizio di raccolta, di trasbordo e conferimento dei rifiuti si dovessero
verificare perdite accidentali dai mezzi di sostanze (liquide e/o solide), la ditta è obbligata all’eliminazione
immediata della problematica con la riparazione o, se è il caso, la sostituzione del mezzo. A ciò deve seguire
l’azione di rimozione e ripristino dei luoghi interessanti dallo sversamento fortuito.
Il personale impiegato nel servizio dovrà esibire la condizione di “operatore dipendente” della ditta portando
con sé attestazione di assunzione rappresentata dall’ultima busta paga (se dipendente almeno da 25 giorni) o
contratto di assunzione (se assunto da meno di 24 giorni); documentazione che deve essere mostrata alla
richiesta dell’addetto al controllo del servizio e di qualsivoglia Autorità Competente.
ART. 3 – DISPONIBILITÀ DEI MEZZI.
La mancata disponibilità, anche parziale, del personale, degli automezzi e delle attrezzature richiesti, sia
immediatamente dopo l’aggiudicazione che nel corso dell’appalto, che siano tali da compromettere
l’esecuzione del servizio, danno facoltà all’amministrazione di recedere dall’affidamento senza che sia
necessario ricorrere a particolari procedure e formalità.
ART. 4 – REQUISITI DELLA DITTA.
La ditta dovrà essere iscritta alla C.C.I.A.A. per l’attività del servizio inerente all’oggetto e all’Albo
Nazionale delle imprese esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti alla categorie: 1-Classe E.
I sopraccitati requisiti verranno dimostrati con opportuna certificazione prodotta dalla Ditta in copia o in
originale.
La mancata autorizzazione o la cancellazione dall’Albo imporranno la cessazione immediata del servizio
oggetto del presente appalto.
ART. 5 – SEDE DELLA DITTA.
Per tutti gli effetti derivanti dal contratto d’appalto, la Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare il proprio
domicilio, istituendo un ufficio che riceva le disposizioni e che faccia eseguire il servizio immediatamente a
seguito di semplice chiamata telefonica o richiesta via fax.
Dovrà pertanto comunicare recapito telefonico e fax funzionante tutti i giorni 24 ore su 24 per tutta la durata
del servizio.
Dovrà, inoltre, essere comunicato il nominativo del responsabile o dipendente a cui devono essere inoltrati gli
ordini di servizio.
ART. 6 – ORDINI DI SERVIZIO.
Gli ordini di servizio e le istruzioni del Direttore del Servizio (da qui a seguire D.S.) devono essere
comunicati di norma per iscritto almeno 24 ore antecedenti l’inizio del servizio richiesto. Fatta salva la
necessità di richiesta di pronto intervento che può essere comunicato per telefono per il quale la ditta deve
assicurare la disponibilità del mezzo e del personale entro due ore dalla chiamata.
ART. 7 – RESPONSABILE DELLA RIBERAMBIETNE S.R.L.
La D.S. verifica che il servizio venga effettuato secondo quanto riportato nel presente capitolato.
La D.S. (o suo delegato) è l’unico abilitato ad impartire disposizioni relative all’espletamento del servizio.
ART. 8 – TITOLARE DELLA DITTA.
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Il titolare della Ditta Aggiudicataria è l’unico responsabile dell’esecuzione dei servizi, della loro rispondenza
alle norme contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti vigenti.
ART. 9 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
La Ditta, al momento della partecipazione della gara, dovrà avere la disponibilità di tutti i mezzi, personale ed
attrezzature elencati all’articolo 1, in modo che si possano iniziare subito tutti i servizi oggetto dell’appalto
entro il giorno successivo la comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria della gara.
Anche in caso di assenza dei mezzi di cui al presente capitolato, la Ditta dovrà comunque garantire il perfetto
espletamento del servizio, con assunzione di ogni responsabilità Civile e Penale conseguente ad ogni
eventuale mancato adempimento.
Il caso di manifesta impossibilità di esecuzione del servizio, l’Amministrazione si riserva di dichiarare la
decadenza dell’affidamento e la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente risultato immediatamente
seguente alla graduatoria di aggiudicazione.
Alla Ditta che risulterà inadempiente verranno applicate le sanzioni previste per legge. La Riberambiente
s.r.l., inoltre, riterrà responsabile la Ditta per il non espletamento del servizio e provvederà ad affidare lo
stesso ad altra Ditta abilitata addebitando tutti i costi aggiuntivi alla Ditta inadempiente con le modalità
previste nell’articolo a seguire relativo alle sanzioni e alle multe.
ART. 10 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità rappresentate all’art. 1 del capitolato d’oneri. la
Ditta, pertanto, ha l’obbligo di approntare giornalmente, all’ora e nelle località stabilite gli automezzi,
adeguatamente riforniti e con le modalità richieste e le attrezzature necessarie che resteranno per tutte le ore
lavorative a disposizione della D.S.
La Ditta ha l’onere di trasmettere settimanalmente all’amministrazione appaltante il report dei conferimenti
effettuati per il servizio di cui al presente capitolato d’oneri e il report del materiale recuperato dalla selezione
del secco multimateriale per ogni tipologia di materiale raccolto.
ART. 11 – PAGAMENTO PRESTAZIONI.
Il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura
che tiene conto del computo delle prestazioni secondo il quadro economico allegato e tenendo conto del
ribasso effettuato.
Con la presentazione della fattura relativa al servizio la Ditta dovrà allegare copia autentica delle quietanze di
pagamento dei contributi sociali, previdenziali e contrattuali relativi al periodo di riferimento sulla
manodopera impiegata.
Alla fattura dovranno essere inoltre allegati i report dei rifiuti avviati agli impianti di deposito e di
trattamento. E per la tipologia costituita dalla frazione multimateriale secca dovrà essere tenuta una
contabilità separata che riporti il quantitativo esatto dei materiali recuperati, per singola frazione omogenea, e
i sovvalli sottratti che saranno destinati in discarica.
La fattura dovrà essere vistata dal responsabile del servizio o suo delegato, nella quale si terrà conto di
eventuali verbali e relative multe, da detrarre all’importo netto mensile, previa comunicazione scritta alla
Ditta con raccomandata A.R. di notifica delle infrazioni.
I materiali raccolti sono di proprietà di Riberambiente s.r.l. e per essi varranno gli accordi convenuti e/o
concordati con la relativa piattaforma ambientale di selezione e di compostaggio.
Il pagamento delle prestazioni avverrà a tergo di avere adempiuto a tutti i patti e le condizioni del presente
capitolato d’oneri. Ove, pertanto, non sia stato assolto anche uno dei patti e delle condizioni ivi previsti, non
si procederà alla liquidazione dei compensi fino al compimento di quanto dovuto.
ART. 12 – SANZIONI E MULTE.
La Ditta sarà passibile di una penalità minima di € 100,00 (euro cento/00) ad una massima di € 410,00 (euro
quattrocentodieci/00) a seconda delle irregolarità e mancanze, di seguito riportate, che verranno riscontrate
dagli addetti al monitoraggio e controllo della Riberambiente s.r.l. e comunicate alla D.S.:
5
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a. Mancata disponibilità dell’autocompattatore: penalità di € 410,00;
b. mancata disponibilità dell’autocarro: penalità di € 410,00;
Si prevedono penalità frazionate ad ogni ora di ritardo o sospensione del servizio da quello previsto,
secondo lo schema seguente:
c. Mancanza di teli : penalità di € 150,00 per ogni autocarro
d. Arrivo in ritardo dell’attrezzatura richiesta dall’ora prevista della disposizione di servizio:
- da 31 minuti ad un’ora si applicherà la penalità di € 100,00;
- da 1 h e 01’ a 2 ore di ritardo si applicherà la penalità € 200,00;
- da 2 h e 01’ a 3 ore di ritardo si applicherà la penalità € 300,00
- da 3 h e 01’ a 4 ore di ritardo si applicherà la penalità € 400,00;
- da 4 ore a salire verrà computata la penalità di cui al punto a..
e. Irregolarità o sospensione anzitempo del servizio:
- 50% della penalità massima se l’interruzione interverrà dopo la 5° ora di servizio espletato;
- 70% della penalità massima se l’interruzione interverrà dopo la 4° ora di servizio espletato;
- 80% della penalità massima se l’interruzione interverrà dopo la 3° ora di servizio espletato;
- 90% della penalità massima se l’interruzione interverrà dopo la 2° ora di servizio espletato;
- 100% della penalità massima se l’interruzione interverrà entro la 2° ora di servizio espletato.
f. Inefficienza del mezzo:
- se non ha pregiudicato il servizio si applicherà la soglia minima della penalità di € 150,00;
- in caso di ripercussioni negative sul servizio si applicheranno le percentuali di cui al punto e.
g. Automezzi non in perfette condizioni igienico-sanitari :
- se non ha pregiudicato il servizio si applicherà la soglia minima della penalità di € 150,00;
- in caso di ripercussioni negative sul servizio si applicheranno le percentuali di cui al punto d.
h. Mancanza del personale secondo la programmazione dell’art. 1 :
- Per ogni dipendente che non risulterà presente nella giornata di lavoro, si applicherà la penale del
150% del compenso previsto per il medesimo.
i. Mancanza di ramazza, di paletta, di guanti : penalità di € 80,00 per singola infrazione.
j. Operatore senza divisa con materiale ad alta visibilità : penalità di € 250,00.
k. Mancanza di foglio vettore : penalità di € 100,00 ; Incompleta o errata compilazione del foglio vettore
: penalità di vettore € 50,00.
l. Mancanza di F.I.R. : penalità di € 200,00 ; Incompleta o errata compilazione del F.I.R. : penalità di €
100,00.
m. Ritiri di sacchi non conformi penalità max di € 150,00 per frazione estranea maggiore del 50% penalità minima di € 30,00 per f.e. maggiore del 5% - per valori compresi di f.e. compresa tra 5 e 50
%, verrà applicata un importo di penalità determinato secondo una proporzione lineare :
y

8
50
x
3
3

dove: y = penalità applicata
x = percentuale di frazione estranea
n. Mancanza dispositivo antincendio penalità di € 85,00;
o. mancanza di cassetta antinfortunistica penalità di € 85,00
Si precisa, inoltre, che le penalità si applicheranno per ogni giorno, per ciascun mezzo, per ciascuno
dipendente e per ogni inottemperanza rilevata. Nel caso, pertanto, di più mezzi mancanti, inefficienti o
igienicamente inaccettabili o di più giorni di inadempienza, la multa sarà maggiorata in proporzione.
Per l’applicazione delle multe il Direttore del Servizio verbalizzerà le inadempienze o le deficienze rilevate,
trasmettendo i relativi verbali all’Amministrazione e notificandone copia alla Ditta.
Quest’ultima entro tre giorni dovrà presentare le proprie controdeduzioni le quali, con copia del verbale,
saranno sottoposte all’esame dell’Amministrazione della Riberambiente s.r.l., che dovrà decidere
inappellabilmente, stabilendo l’eventuale applicazione della multa e l’entità della stessa.
La decisione dell’Amministrazione sarà comunicata alla Ditta, al Responsabile del Servizio e all’ufficio
ragioneria che provvederà a detrarre l’importo delle multe dalla prima rata mensile di pagamento successivo
in favore della Ditta.
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ART. 13 – SICUREZZA E RESPONSABILE RSPP
La Ditta è tenuta a garantire la sicurezza durante l’espletamento del servizio, i mezzi devono essere coperti di
adeguata assicurazione per eventuali danni provocati a terzi e di adeguata polizza RC inquinamento (RCI)
che copra gli eventuali danni arrecati all’ambiente nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto.
In caso di mancata copertura a tali rischi la Riberambiente s.r.l. declina da ogni responsabilità per danni
provocati a terzi e/o all’ambiente.
Tutti gli operatori impiegati dovranno essere muniti dei dispositivi DPI previsti per legge.
La ditta dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
ART. 14 - REVISIONE PREZZI
La fatturazione avverrà in base al prezzo praticato in sede di gara, applicando lo sconto percentuale offerto.
Nella predetta offerta s'intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente Capitolato. Pertanto, i prezzi
praticati s'intendono offerti dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza, a suo rischio e
sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria non avrà, quindi
diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo
l'aggiudicazione o durante il corso del servizio.
ART. 15 – QUADRO ECONOMICO
Servizi di raccolta:
A)
SERVIZIO ESTIVO BORGATE MARINARE 1-LUG+15-SETT 2017
TRAD 15
1 € 30,50
6,00
46 €
8.418,00
PORTER
1 € 11,85
5,00
132 €
7.821,00
AUTISTA
1 € 24,88
6,00
45 €
6.717,60
OP.ECOL.
1 € 22,56
5,00
271 € 30.568,80
AUTISTA (festivo)
1 € 31,48
6,00
1 €
188,90
OP.ECOL. (festivo)
1 € 30,79
5,00
5 €
769,70
TOTALE IMPONIBILE
€ 54.484,00
SPESE GENERALI
€
3.432,49
UTILE D'IMPRESA
€
3.359,16
COSTO SERVIZIO
€ 61.275,65
costo della sirurezza
€
973,67
IMPORTO IMPONIBILE
€ 62.249,32
I.V.A. AL 10 % e 22 %
€
6.341,77
IMPORTO COMPLESSIVO
€ 68.591,09

Servizio di informazione
B)
SERVIZO DI INFORMAZIONE
RISORSA
Q.tà
h
€/h
giorni
OPERATORE
2
4
12,3
6
MATERIALE INFORMATIVO
A CORPO
COSTO COMPLESSIVO SERVIZIO DI INFORMAZIONE
IVA AL 10 %
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€
€
€
€

COSTO
590,40
350,00
940,40
94,04
1.034,44
7

Capitale Sociale € 70.000,00

R.E.A. di Agrigento N. AG - 213172

A) + B)
IMPORTO IMPONIBILE DEL SERVIZIO
IVA 10-22

€
€
€

63.189,72
6.435,81
69.625,53

PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE DOVRANNO CONSIDERARSI UN NUMERO DI
UTENZE DA CONTATTARE DI CIRCA 2.000, ALLE QUALI VERRÀ ESPLICATO IL NUOVO
METODO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DANDO PIENA INFORMAZIONE
DELL’ECOCALANDARIO DELLA RACCOLTA, SOLLEVANDO COMMENTI E CHIARIMENTI
SULLE EVENTUALI DOMANDE DELL’UTENZA. VERRÀ LASCIATO LORO MATERIALE
INFORMATIVO (BROCHURE-CALENDARIETTI-VOLANTINI) CHE RIPORTERANNO LE
INFORMAZIONI DI COME EFFETTUARE LA SEPARAZIONE DEI RIFIUTI URBANI.
IL MATERIALE INFORMATIVO VERRÀ CONCORDATO CON LA STAZIONE APPALTANTE
ED IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE DOVRÀ AVERE INIZIO IL 24 GIUGNO E
COMPELTARSI IL 29 GIUGNO.
IL RIBASSO OFFERTO SULL’IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZO EFFETTUATO
DALLA DITTA SARÀ SOGGETTO A VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ RITENENDO
INVARIABILI GLI IMPORTI SUL COSTO DEL PERSONALE E DELLA SICUREZZA.
L’OFFERTA CHE LA COMMISSIONE DI GARA NON RITERRÀ CONGRUA NE SARANNO
RICHESTE LE GIUSTIFICAZIONI, CHE SE NON ACCETTATE NE DETERMINERÀ
L’ESCLUSIONE DELLA DITTA CHE L’HA PRODOTTA.
GLI IMPORTI SOPRA RIPORTATI SONO I VALORI MASSIMI PREVISTI PER LA GARA E
QUINDI PER LA REALE ESECUZIONE DEL SERVIZIO – SECONDO QUANTO DETTO
ALL’ART. 1 DEL PRESENTE CAPITOLATO – SARANNO COMPUTATE QUELLE
REALMENTE UTILIZZATE SECONDO I PARAMETRI DELLE TABELLE SOPRA INDICATE.
ART. 16 - VARIAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio potrà aumentare o diminuire, rispetto all’importo massimo previsto, in misura non superiore al
20% (venti per cento).
ART. 17 – CONTROVERSIE
Nel caso di controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte
integrante, si adirà l’Autorità Giudiziaria del foro di Sciacca.
Per ogni condizione non prevista e/o mancante nel presente capitolato speciale d’appalto varranno le leggi
vigenti in materia.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giuseppe RIGGIO)
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