
 

 

 

Capitolato Speciale D’appalto 
Servizio di smaltimento e conferimento dei materiali raccolti nel Comune di Monterotondo - periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024 ai sensi 
del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

1 

COMUNE DI MONTEROTONDO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO 
Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente 

Piazza Angelo Frammartino n.4 — 00015 Monterotondo (Roma) 
 

Raccolta differenziata porta a porta, servizio di recupero e conferimento degli imballaggi in 
materiali misti ed imballaggi in plastica (codice EER 15 01 06 – EER 15 01 02), dei rifiuti 
biodegradabili (codice EER 20.01.08) e del servizio di smaltimento e conferimento relativamente 
ai seguenti codici EER 08 01 11 - 08 01 12  - 08 03 17 - 08 03 18- 15 01 10 - 15 01 11* - 15 01 03 - 20 
01 38 - 17 02 01- 16 01 03 - 17 09 04 - 20 01 10- 20 01 11- 20 01 26*- 20 01 27- 20 01 28 - 20 01 32 - 
20 01 33 - 20 01 34 – 20 01 39-  20 02 01 – 20 02 03 – 20 03 03 – 20 03 07;  periodo dal 01/01/2023 
al 31/12/2024 – ex articolo 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 
 

Lotto 1 - Servizio di recupero e conferimento del rifiuto proveniente dalla raccolta di imballaggi in 
plastica e metalli EER 15 01 06 – EER 15 01 02 
Lotto 2 - Servizio di trasporto, recupero e conferimento del rifiuto proveniente dalla raccolta della 
frazione organica EER 20 01 08 
Lotto 3 - Servizio di trasporto, smaltimento e conferimento relativamente ai seguenti codici EER 08 
01 11 - 08 01 12  - 08 03 17 - 08 03 18- 15 01 10 - 15 01 11* - 15 01 03 - 20 01 38 - 17 02 01- 16 01 
03 - 17 09 04 - 20 01 10- 20 01 11- 20 01 26*- 20 01 27- 20 01 28 - 20 01 32 - 20 01 33 - 20 01 34 – 
20 01 39-  20 02 01 – 20 02 03 – 20 03 03 – 20 03 07;  periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024 – ex 
articolo 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

INDIZIONE DI GARA D’APPALTO 
 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma a) e dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, qualunque sia la percentuale di frazione estranea in essa presente 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO                                                                   Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                UFFICO AMBIENTE                                                                     PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE 
           Ing. Luigi Mastrogiacomo                                                                              Arch. Andrea Cucchiaroni 

 
 

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO 
GOVERNO DEL TERRITORIO 
Ing. Bernardina Colasanti 

 
 

Monterotondo, lì 29 novembre 2022 
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Atto approvato con Determinazione Dirigenziale n. ........... del ........................... 
 

 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 
Procedura per l’affidamento del servizio di recupero e conferimento degli imballaggi in materiali 
misti ed imballaggi in plastica (codice EER 15 01 06 – EER 15 01 02), del servizio di trasporto, 
recupero e smaltimento dei rifiuti biodegradabili (codice EER 20.01.08) e del servizio di trasporto, 
smaltimento e conferimento relativamente ai seguenti codici EER 08 01 11 - 08 01 12  - 08 03 17 - 
08 03 18- 15 01 10 - 15 01 11* - 15 01 03 - 20 01 38 - 17 02 01- 16 01 03 - 17 09 04 - 20 01 10- 20 01 
11- 20 01 26*- 20 01 27- 20 01 28 - 20 01 32 - 20 01 33 - 20 01 34 – 20 01 39-  20 02 01 – 20 02 03 – 
20 03 03 – 20 03 07;  periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024 – ex articolo 192 del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
 
 

PARTE 1 
DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

 
Il presente Capitolato d’Oneri suddiviso in 3 Lotti è strutturato in 2 parti. La Parte I, ovvero la parte 
generale uguale per tutti i Lotti, e la Parte II, che riguarda le specifiche tecniche di ciascun Lotto. 
 

Art. 1 
Descrizione dell’appalto 

Il presente Capitolato ha per oggetto: 
LOTTO 1:  il servizio di trattamento e recupero ad idoneo impianto dei rifiuti EER 15.01.06 e EER 15 
01 02, qualunque sia la percentuale di frazione estranea in essi presente, provenienti dalla raccolta 
differenziata eseguita dall’APM sul Comune di Monterotondo, sia domiciliare porta a porta che 
presso il centro di raccolta comunale del territorio del Comune di Monterotondo. 
LOTTO 2: il servizio di trasporto, smaltimento e conferimento ad idoneo impianto della frazione 
organica umida biodegradabile di recupero qualunque sia la percentuale di frazione estranea in essa 
presente, proveniente dal servizio di raccolta porta a porta effettuato dall’Azienda Pluriservizi 
Monterotondo, nel Comune di Monterotondo, (EER 20.01.08). 
LOTTO 3: servizio di trasporto e smaltimento conferimento ad idoneo impianto, del materiale 
prodotto nel comune di Monterotondo depositato presso l’Ecocentro Comunale gestito 
dall’Azienda Pluriservizi Monterotondo, codici EER: 08 01 11 - 08 01 12 - 08 03 17 - 08 03 18- 15 01 
10 - 15 01 11* - 15 01 03 - 20 01 38 - 17 02 01- 16 01 03 - 17 09 04 - 20 01 10- 20 01 11- 20 01 26*- 
20 01 27- 20 01 28 - 20 01 32 - 20 01 33 - 20 01 34 – 20 01 39- 20 02 01 – 20 02 03 – 20 03 03 – 20 
03 07, qualunque sia la percentuale di frazione estranea in essi presenti. 
Il quantitativo annuo dei rifiuti oggetto di conferimento del singolo Lotto, come riportati nelle 
tabelle che seguono, deve considerarsi meramente previsionale e non vincolante in quanto si tratta 
di servizio “a misura” ovvero l’Appaltatore dovrà garantire il trattamento di tutta la quantità 
prodotta, in tutti i periodi dell’anno. 
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lotto 

EER Descrizione 

Quantitativi 
anno 2021 

Tonnellate/
anno 

Quantitativi presunti 
per la durata 

dell’appalto (24 
mesi) espressi in 

Tonnellate 

Lotto 1 15 01 06 Imballaggi in materiali misti 1 244,38 3 100,00 

15 01 02 Imballaggi in plastica 159,460 350 

Lotto 2 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di mense e cucine 3 740 8 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lotto 3 

08 01 11 
Pitture e vernici di scarto, contenenti 
solventi 

0,00 0.5 

08 01 12 
Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle 
organici o altre sostanze pericolose 

0,00 
 

0.5 

08 03 17 
Toner per stampa esauriti, contenenti 
sostanze 
pericolose 

0,00 0.5 

08 03 18 
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli 
di cui alla voce 08.03.17 
 

0,00 0.5 

15 01 10 
Imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

0.00 0.5 

15 01 11* 

Imballaggi metallici contenenti matrici 
solide porose pericolose (ad esempio 
amianto), compresi i contenitori a 
pressione vuoti 

0.00 0.5 

15 01 03 Imballaggi in legno 

85,320 180 20 01 38 
Legno diverso da quello di cui alla voce 
20.01.37 

17 02 01 Legno 

16 01 03 Pneumatici fuori uso 5,040 12 

17 09 04 

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 
17.09.02 e 
17.09.03 

0.00 18 

20 01 10 Abbigliamento 32,810 60 

20 01 11 Prodotti tessili 0.00 10 

20 01 26* 
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 
20.01.25 (es. oli minerali) 

0,5 1 

20 01 27 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 
contenenti sostanze pericolose 

3,775 8 

20 01 28 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi 
da quelli di cui alla voce 20.01.27 

1 2 
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20 01 32 
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 
20.01.31 

4,056 9 

20 01 33 

Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 
06 01, 
16.06.02 e 16.06.03, nonché batterie e 
accumulatori 
non suddivisi contenenti tali batterie 

0,378 0.7 

20 01 34 

Batterie e accumulatori diversi da quelli di 
cui alla voce 20 01 33* (Pile a stilo da torce, 
radio, ecc. , pile a bottone da calcolatrici, 
orologi, ecc.), batterie cellulari non 
contenenti piombo 

0,378 0.7 

20 01 39 Plastica 0,490 1 

20 02 01 Rifiuti biodegradabili 117,2 250 

20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili 9,680 20 

20 03 03 Residui della pulizia stradale 237,890 700 

20 03 07 Rifiuti ingombranti 758,540 1 900 

 
Per il mancato raggiungimento dei quantitativi sopra riportati, l’Appaltatore non potrà rivendicare 
alcun diritto di riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune. 
L’Appaltatore dovrà garantire la ricezione dei rifiuti EER dei singoli lotti in ogni periodo dell’anno. 
Nella formulazione dell’offerta, dovrà considerare che la produzione dei rifiuti EER è soggetta a 
fluttuazione mensile. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre il servizio 
oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi del 
comma 12 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini contrattuali. 
Nel corso di validità del Contratto, sarà consentito l’utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in 
sede di offerta, soltanto per motivi di forza maggiore o necessità sopravvenuta. Qualora fosse 
necessario modificare l’impianto di conferimento finale, la sostituzione dovrà essere autorizzata dal 
Comune e non dovrà comportare oneri aggiuntivi. 
 
Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa 
vigente in materia di rifiuti, formulario di identificazione rifiuto, ed al momento dell'accesso 
all'impianto di destinazione finale dovrà essere registrato tramite pesatura. La copia di tale 
documento timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di conferimento e completo di 
indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso al gestore dei servizi di 
Igiene Urbana ( APM ) entro 7 (sette) giorni dalla data di conferimento anche a mezzo PEC o email 
agli indirizzi che saranno forniti in fase di avvio di esecuzione del contratto. 
 
La mancata e/o tardiva riconsegna del documento, completo in ogni sua parte comporterà, fermo 
restando le conseguenze e le responsabilità comunque derivanti per l'inosservanza di norme di 
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legge, l'esclusione dalla contabilizzazione e dalla possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento 
anche in acconto, del rifiuto prelevato presso il Comune di Monterotondo. 
 
Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto, indipendentemente dalla causa, non 
daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di 
sorta. L'Aggiudicataria dovrà espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di 
trattamento e recupero rifiuti (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sollevando il Comune di Monterotondo da 
ogni responsabilità civile e penale per gestione dei rifiuti in modo non conforme alla normativa 
vigente. 
L’Appaltatore riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del presente 
appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti conferiti 
favorendone il recupero, e si impegna pertanto a perseguire tale scopo con diligenza, nei limiti delle 
regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza. L’Appaltatore svolgerà le operazioni di 
trattamento, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti conferiti nel rispetto della normativa in 
vigore. 
 

Art. 2 
Durata del servizio 

 
Il contratto avrà la durata di 24 mesi (24) dalla data di stipula del contratto di servizio, (o dalla 
consegna del servizio effettuata in via d’urgenza, se anteriore). 
Il servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i., per motivi di urgenza può essere 
attivato prima della stipula del contratto, con conseguente anticipazione e redazione di apposito 
verbale di consegna/inizio del servizio, nei modi e alle condizioni previste dalla vigente normativa. 
Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le fasi di aggiudicazione della 
nuova gara di appalto e conseguente affidamento del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà 
garantire l’espletamento del servizio fino alla data di assunzione da parte della nuova subentrante, 
pertanto l’affidamento si intende prorogabile ai sensi di legge per ulteriori 6 mesi. 
Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel 
relativo appalto (art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016). 
 

Art. 3 
Importi dell’Appalto  

 
Gli importi dell’Appalto stimato, suddiviso per singolo Lotto, è il seguente: 
 

 
 

Lotto 
EER Descrizione 

Quantitativi 
presunti per 

la durata 
dell’appalto 
espressi in 
Tonnellate 

Costo 
euro/ton 
posto a 

base 
d’asta 

 
 

TOTALE 

 
IMPORTI 

DELL’APPALTO 
(24 mesi) 

Lotto 1 15 01 06 Imballaggi in materiali misti 3 100,00 € 90 € 248 000 € 310 500  

15 01 02 Imballaggi in plastica 350 € 90 € 31 500 

Lotto 2 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di mense e cucine 8 000 € 110 € 880 000 € 880 000 
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Lotto 3 

08 01 11 
Pitture e vernici di scarto, contenenti 
solventi 

0.5 € 1 100 
€ 550  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

€ 562.100 

08 01 12 
Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle 
organici o altre sostanze pericolose 

0.5 € 1 100 
€ 550  

08 03 17 
Toner per stampa esauriti, contenenti 
sostanze pericolose 

0.5 € 1 100 
€ 550 

08 03 18 
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli 
di cui alla voce 08.03.17 

0.5 € 1 100  
€550 

15 01 10 
Imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

0.5 € 1 000 
 

500 

15 01 11* 

Imballaggi metallici contenenti matrici 
solide porose pericolose (ad esempio 
amianto), compresi i contenitori a 
pressione vuoti 

0.5 € 1 000 

 
€ 500 

15 01 03 Imballaggi in legno  

 
180 

 

 
€ 100 

 
 

€ 18 000 
20 01 38 

Legno diverso da quello di cui alla voce 
20.01.37 

17 02 01 Legno 

16 01 03 Pneumatici fuori uso 12 € 750 € 9 000 

17 09 04 
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle 
voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 

 
 

18 

 
 

€ 100 

 
 

€ 1 800 

20 01 10 Abbigliamento 60 € 100 € 6 000 

20 01 11 Prodotti tessili 10 € 100 € 1 000 

20 01 26* 
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 
20.01.25 (es. oli minerali) 

1 € 180 
€ 180 

20 01 27 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 
contenenti sostanze pericolose 

8 € 550 
 

€ 4 400 

20 01 28 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi 
da quelli di cui alla voce 20.01.27 

2 € 550 
€ 1 100 

20 01 32 
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 
20.01.31 

9 € 1 200 
€ 10 800 

20 01 33 

Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 
06 01, 16.06.02 e 16.06.03, nonché 
batterie e accumulatori non suddivisi 
contenenti tali batterie 

 

0.7 

 

€ 1 000 

 

€ 700 

20 01 34 

Batterie e accumulatori diversi da quelli di 
cui alla voce 20 01 33* (Pile a stilo da 
torce, radio, ecc. , pile a bottone da 
calcolatrici, orologi, ecc.), batterie cellulari 
non contenenti piombo 

 

0.7 

 

€ 1 000 

 

€ 700 

20 01 39 Plastica 1 € 220 € 220 

20 02 01 Rifiuti biodegradabili 250 € 60 € 15 000 

20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili 20 € 250 € 5 000 

20 03 03 Residui della pulizia stradale 700 € 150 € 105 000 
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20 03 07 Rifiuti ingombranti 1 900 € 200 € 380 000 

 
 

Art. 4 
Caratteristiche del servizio pubblico dell’appalto e obblighi di continuità 

 
Le attività descritte nel presente Capitolato, costituenti parte del “servizio pubblico essenziale” così 
come disposto dall’art. 177 del D. L.gs 152/2016 e s.m.i. i., pertanto in caso di astensione dal lavoro 
del personale per sciopero, l’Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella 
Legge 12 giugno 1990 n. 146 s.m.i. recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 
Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge” essenziali attivando le 
indifferibili procedure. 
L’Appaltatore è quindi obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese 
anche in caso di indisponibilità dell’impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento 
dell’impianto a causa di manutenzioni, guasti, etc. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il 
Comune potrà sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio, addebitando gli oneri relativi a 
tale situazione all’Appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, verificandosi 
deficienza o abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali e dove l’Appaltatore, regolarmente 
diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Comune avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire 
d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, i lavori necessari per il corretto e regolare andamento del 
servizio. 
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al 
rispetto delle norme contenute nella L. 12/06/90 n.146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero 
nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forma maggiore – e quindi 
sanzionabili ai sensi del presente Capitolato – scioperi del personale che dipendessero da cause 
direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata 
corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le 
successive 48 (quarantotto) ore. Negli impianti in cui è prevista, l'attività di selezione dovrà essere 
documentata ed i relativi dati dovranno essere messi a disposizione del Comune qualora fossero 
richiesti. Gli impianti dovranno essere atti a selezionare ed avviare a recupero il maggior 
quantitativo possibile dei rifiuti conferiti, avendo cura di non esporre il rifiuto all'azione degli agenti 
atmosferici. 
Tutte le spese per il trattamento degli scarti derivanti dalle operazioni di recupero o smaltimento, 
così come ogni eventuale altra spesa legata ai costi di recupero, sono da intendersi ricomprese 
nell'importo a base di gara e di offerta salvo diversa indicazione riportata sulle specifiche di ciascun 
Lotto nella Parte II del presente Capitolato per ciascun codice EER. 
Le analisi dei materiali da conferire agli impianti saranno tutte e a totale carico dell'Appaltatore. Nel 
caso in cui l'Appaltatore riscontri in uno dei suoi impianti che i rifiuti conferiti presentino 
caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata, deve avvertire immediatamente la 
società APM, a mezzo telefono e via PEC, la quale, direttamente o tramite un collaboratore, si 
recherà all'impianto per assistere all'analisi del carico in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso 



 

 

 

Capitolato Speciale D’appalto 
Servizio di smaltimento e conferimento dei materiali raccolti nel Comune di Monterotondo - periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024 ai sensi 
del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

8 

in cui il Comune non venga avvertito immediatamente (vale a dire entro 30 minuti dall'orario di 
ingresso in impianto del carico), e non possa di conseguenza essere effettuata l'analisi in 
contraddittorio, nulla sarà dovuto all'Appaltatore nel caso di materiale non conforme. 
 

Art.5 
Criteri minimi ambientali 

 
Tutte le attività inerenti il servizio di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, dovranno essere 
svolte nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal D.M. del 23 Giugno 2022 n°255 e di ogni 
altra normativa vigente in materia. 
In particolare i concorrenti dovranno “disporre di personale con le competenze tecniche necessarie 
a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali”. In particolare il personale 
dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici ruoli, deve essere specificamente 
formato in merito a: 

 normativa pertinente; 
 elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l’ambiente; 
 corrette modalità d’uso dei dispositivi di protezione individuale; 
 modalità di conservazione dei documenti; 
 metodi di acquisizione e gestione dati; 
 conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti. 

 
Art.6 

Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore 
 
L'Appaltatore, nel corso dell'appalto, si impegna ad inviare trasmissione certificata di ogni 
informazione di carattere economica, finanziaria e organizzativa sul servizio espletato che fosse 
necessaria al Comune. Nulla sarà dovuto all'Appaltatore nell'ipotesi in cui lo stesso, di propria 
iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente 
Capitolato e non preventivamente autorizzati in forma scritta e certificata dall’Ente. L'Appaltatore è 
tenuto a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e irregolarità rilevate 
nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto che possano impedirne il loro corretto 
svolgimento, tramite segnalazione a mezzo PEC e contattando direttamente la società APM. 
L'Appaltatore provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge di sua competenza 
relativa alle attività di gestione, e dovrà fornire al Comune e/o la ditta incaricata della gestione e del 
trasporto dei rifiuti l'eventuale assistenza e collaborazione per la compilazione di quanto di 
competenza di quest'ultima. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente 
Capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le 
disposizioni dettate dalle leggi e regolamento in vigore o che potranno venire emanati durante il 
corso del contratto, e specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria 
ed antinfortunistica del personale addetto e avente comunque rapporto con i servizi oggetto 
dell'appalto. 
L’Appaltatore deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 
materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso. L’Appaltatore è 
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responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per 
fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto. 
L’Appaltatore è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli 
che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa 
o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del 
contratto. 
L’Appaltatore dovrà svolgere quanto indicato nel presente Capitolato assicurando gli standard di 
qualità e rispetto dell’ambiente previsti dalla normativa vigente. 
L’esecutore è in particolare tenuto ai seguenti compiti e prestazioni: 
- il peso riscontrato dovrà essere puntualmente riportato sulla copia del formulario (documento di 
trasporto). 
- l’esecutore produce, con cadenza mensile ed allegata alla fattura, un report generale sulla 
gestione effettuata (apposita documentazione attestante i quantitativi di materiale recuperato 
unitamente alle giustificazioni del mancato recupero), con i dati sulle quantità conferite divise per 
codici EER, e quant’altro ritenuto utile per una corretta informazione. 
L’Appaltatore è tenuto ad inviare la fotocopia del formulario di identificazione rifiuto timbrato e 
firmato per accettazione dall’impianto di smaltimento, completo di registrazione del peso a destino. 
Tale fotocopia dovrà essere trasmessa alla Società che gestisce il servizio di Igiene Urbana e 
contestualmente al Comune entro 3 giorni dalla data di conferimento tramite 
PEC agli indirizzi che saranno comunicati prima dell'avvio del nuovo servizio. 
 
 

Art. 7 
Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento dell'appaltatore 

 
L’effettuazione dei pagamenti resta subordinata all’invio informatico della fattura e dell’elenco pesi 
e formulari entro il 5 (cinque) del mese successivo a quello di competenza del costo, al Comune di 
Monterotondo Piazza Angelo Frammartino n.4 00015 Monterotondo (RM). 
Si precisa che l’aggiudicataria è tenuta ad indicare sia sugli eventuali rapporti sia sulle fatture il 
riferimento di contratto ed codice identificativo gara (CIG). 
Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del Comune, di 
qualsiasi spesa ed onere inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato d’Oneri, 
senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 
Si preavverte sin d’ora che la mancata indicazione di quanto richiesto potrà determinare ritardi e 
sospensioni nell’effettuazione dei pagamenti, ritardi o sospensioni dei quali l’Ente non resta 
responsabile e che non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta. 
Il pagamento del servizio sarà effettuato a 30 giorni tramite bonifico bancario data originale fattura 
fine mese, con allegato il cartaceo dei formulari. 
Resta inteso che l’Ente applicherà lo split payment come da disposizioni di legge In caso di ritardata 
consegna del 4° esemplare originale anche di un solo formulario relativo a ciascuna fattura, la 
fattura medesima non potrà quindi essere pagata prima dei trenta giorni dalla consegna del 
medesimo. 
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Il Comune di Monterotondo, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle 
clausole contrattuali, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al 
fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione dell’appalto fino a che questi non 
si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. 
 
Il pagamento è subordinato: 
- all’acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da cui risulti la 
regolarità dell’Appaltatore e dell’eventuale Sub-Appaltatore; 
- insussistenza inadempimenti da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di versamento a seguito di 
notifica di cartelle esattoriali accertati da Equitalia Servizi ex art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti 
delle pubbliche amministrazioni)del D.P.R. 602/73 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul 
reddito” e del D.M. 18/01/2008,n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 
settembre 1973,n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 
 
Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 
2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali”. 
L’eventuale ritardato pagamento da parte del Comune delle rate del corrispettivo di appalto, non 
farà sorgere in capo all’Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto 
pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti. 
Le penalità applicate in caso di disservizi saranno stornate dalla fattura relativa ai servizi prestati nel 
periodo in cui i disservizi si sono verificati. 
Non si darà seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne 
effettuate dal Comune, risulteranno non svolti. 
Non sarà corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo. 
Non è configurabile l'inadempimento né la mora del Comune, qualora questo non abbia provveduto 
al pagamento del corrispettivo contrattuale alla scadenza contrattuale per non essere stato ancora 
completato per ragioni imputabili esclusivamente all’Appaltatore il procedimento contabile che 
porta all'emissione dei mandati di pagamento. 
In caso di contestazioni il Comune di Monterotondo si riserva la facoltà di sospendere il pagamento 
di quanto dovuto fino all’accettazione bilaterale delle risultanze periziali ed al raggiungimento di un 
accordo.  
L’Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni 
dall'accensione e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi 
(comma 7 art. 3, della L..136/10 s.m.i.). Il prezzo unitario di aggiudicazione della fornitura si intende 
fisso e invariabile e non può essere oggetto di richiesta di variazione in aumento, con ciò 
espressamente derogando all’art. 1664 c.c. 
 

Art. 8 
Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
In ottemperanza alla L 136/2010 e s.m.i., gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della 
filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo 



 

 

 

Capitolato Speciale D’appalto 
Servizio di smaltimento e conferimento dei materiali raccolti nel Comune di Monterotondo - periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024 ai sensi 
del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

11 

interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti 
bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche in via 
non esclusiva, alle commesse pubbliche. 
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione 
dei finanziamenti di cui sopra devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di 
gara (CIG), attribuito dall'ANAC su richiesta della stazione appaltante. 
 
Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di 
finanziamenti pubblici comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già 
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, 
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione 
appaltante e alla prefettura-ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione 
appaltante. In caso di subappalto o subcontratto, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle 
forniture deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno 
di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente. 
L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
Si fa rimando per tutto quanto qui non riportato alla suddetta legge 136/2010 e smi nonché ad ogni 
altra norma che abbia eventualmente anche a sopravvenire, in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 

Art. 9 
Clausole Penali 

 
In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, trattandosi di un 
pubblico servizio che non può essere sospeso, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto 
ove ne ricorrano i presupposti, l’appaltatore, ha l’obbligo di ovviare immediatamente all’infrazione 
contestata; ed al pagamento degli eventuali maggiori danni. 
Verificandosi deficienze od abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’appaltatore 
regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l’Ente avrà la facoltà 
di rivolgersi ad alta impresa del settore e fare eseguire d’ufficio a spese dell’appaltatore, i lavori 
necessari per il regolare adempimento dei servizi. 
Per ogni penalità rilevata, compresi i tempi di conferimento e l’apertura dell’impianto verrà 
effettuata una sanzione amministrativa pari 500 euro per la prima contestazione; a 1.000 euro per 
la seconda contestazione e allo 2.500 euro per la terza contestazione e successive fino ad un 
massimo di cinque nel corso di un semestre, da trattenere direttamente dal pagamento della prima 
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fattura utile. La sommatoria delle penali applicate in riferimento alle sopra riportate fattispecie, 
potrà raggiungere l'importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Il 
raggiungimento di tale importo massimo costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi 
dell'art. 1456 del c.c. 
Inoltre, in caso di mancata consegna di materiale o documenti previsti nel presente Capitolato 
scatterà una sanzione di euro 70,00 per ogni giorno di ritardo trascorsi 30 giorni dalla data della 
richiesta. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza 
da parte del Comune, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 
15 giorni dalla notifica della contestazione. L’ammontare della penalità sarà trattenuto dal 
pagamento della prima fattura in scadenza. 
 

Art. 10 
Ipotesi di risoluzione del contratto 

 
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio nei seguenti 
casi: 

- risulti gravemente inadempiente degli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva 
ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro; 

- frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni 
contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento degli obblighi 
contrattuali; 

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 
appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016; 

- cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, 
ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la 
partecipazione alla gara; 

- in caso di ripetuta applicazione delle penali come previsto nell’art. 10; 
- arbitrario abbandono del servizio oggetto dell’appalto; 
- la variazione non autorizzata della localizzazione dell’impianto di conferimento; 
- in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile. 

Il Comune deve risolvere il contratto (art. 108, comma 2, D. Lgs 50/2016), durante il periodo di 
efficacia dello stesso, qualora: 

- nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

- nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per i reati di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. 

 
Nei suddetti casi la committente potrà affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicataria 
inadempiente, addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal 
contratto risolto, fermo restando l’applicazione delle penali nonché il diritto per la committente al 
risarcimento dei danni subiti e comunque all’escussione della cauzione. 
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Articolo 11 
 Vicende soggettive dell’Appaltatore 

 
In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della Società affidataria 
per singolo Lotto, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i 
successori la continuazione dello stesso. 
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di 
contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante 
fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o 
scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il 
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice. 
Nei 60 (sessanta giorni) successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto 
nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle 
comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di 
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni 
di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei 
confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 
Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto 
di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative 
costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive 
modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui 
confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure 
che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della 
legge 23 luglio 1991, n. 223. 
 

Art. 12 
Subappalto 

 
Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il 
contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nel presente Capitolato. 
Il subappalto è consentito, per la sola attività di trasporto nel rispetto delle modalità e dei limiti 
stabiliti dall’art. 105 del Codice degli Appalti e dovrà essere dichiarato in sede di gara. Non è 
consentito con il sub-appalto la modifica della destinazione del rifiuto dell’impianto di conferimento 
indicato in sede di gara. 
 

Art. 13 
Responsabilità per infortuni e danni 

 
L’aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità nei casi di sinistri, infortuni o danni subiti da 
cose o persone. 
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E’ obbligo dell’aggiudicataria produrre adeguata polizza assicurativa R.C., comprensiva della 
Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con validità non inferiore alla durata del servizio per una 
somma assicurata non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni) rilasciata da compagnia 
regolarmente autorizzata all’espletamento di tali polizze; 
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 
presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di 
provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si potrà 
immediatamente risolvere. 
 

Art. 14 
Norme in materia di ambiente e sicurezza – andamento infortuni 

 
Nel rispetto degli impegni pubblicamente assunti il Comune di Monterotondo e l’Azienda 
Pluriservizi di Monterotondo, ormai da anni, porgono particolare attenzione nell’erogazione dei 
propri servizi, al rispetto degli aspetti di natura ambientale o legati alla sicurezza e salute dei propri 
lavoratori. 
Un proprio controllo interno di qualità garantisce la corretta esecuzione dei servizi svolti. Al fine di 
estendere e uniformare tale tipo di controllo anche alle attività svolte tramite terzi, si fa presente 
che nel corso dell’affidamento dell’appalto potranno essere allestiti degli audit ispettivi che 
consentiranno di monitorare la prestazione della ditta aggiudicataria anche dal punto di vista 
ambientale, della sicurezza e salute degli addetti impiegati. 
 
Si richiede la comunicazione anche dei cosiddetti mancati incidenti e/o infortuni e le relative azioni 
intraprese affinché gli stessi non si trasformino in situazioni di pericolo confluenti in veri e propri 
infortuni a carico dei lavoratori. 
Stante quanto sopra, resta inteso che, in caso di infortunio o di incidente anche a carico di eventuali 
subappaltatori, ovvero di accertamento da parte dell’Affidataria di situazioni di pericolo, 
quest’ultima, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che 
regolano la materia, dovrà senza indugio informare tempestivamente la stazione appaltante per 
metterla in grado di verificare le cause che li hanno determinati. 
Periodicamente l’aggiudicatario dovrà far effettuare una valutazione del servizio effettuato, ai fini 
ambientale, di sicurezza e di qualità del servizio richiesto e prestato. 
L’indisponibilità a consentire il regolare svolgimento degli audit ovvero il riscontro di condizioni di 
esecuzione del servizio insufficiente da un punto di vista ambientale o della sicurezza, potrà 
anch’esso configurarsi passibile di contestazione e soggetto a essere sanzionato mediante 
l’applicazione di penali secondo le modalità definite nel presente capitolato. 
 

Art. 15 
Cooperazione 

 
Il personale dipendente dell’appaltatore provvederà a segnalare alla stazione appaltante quelle 
circostanze e fatti che, rilevate dall’espletamento del proprio compito, possano impedire o 
pregiudicare il regolare adempimento del servizio. 
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Art. 16 
Autorizzazioni 

 
L’Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente il comune di Monterotondo e l’Azienda 
Pluriservizi di Monterotondo, di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte 
autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono 
conferiti i materiali. La sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per 
svolgere il servizio, sarà causa di risoluzione del contratto di appalto, rimanendo, a carico 
dell’Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al Comune di Monterotondo 
ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica della situazione. 
 
Potrà essere evitato il risarcimento del danno esclusivamente nel caso sia dimostrato che tale 
situazione non sia ascrivibile a compiti ed obblighi dell’appaltatore. 
 

Art. 17 
Personale dell’Appaltatore 

 
Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle 
prestazioni da eseguire. L'Appaltatore relativamente al personale che effettuerà il servizio affidato 
(compreso il personale dell’impianto di smaltimento), dovrà utilizzare le norme e le prescrizioni 
delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. 
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via 
penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al 
personale, a terzi ed agli impianti, nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, 
nonostante diffida scritta, l’Appaltatore non provvederà in merito. 
Oltre a quelli previsti nel presente Capitolato, l’Appaltatore è tenuto: 
- ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si 
svolgono i servizi; 
- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, 
nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva; 
- al rispetto delle norme di sicurezza D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
- a depositare, prima dell’inizio dell’appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei 
lavoratori (Documento di valutazione dei rischi e POS). 
I Contratti collettivi nazionali di lavoro e le norme ad essi collegate dovranno essere rispettati anche 
nei confronti dei soci delle cooperative. I relativi controlli potranno essere fatti dal Comune di 
Monterotondo in ogni momento. L’Appaltatore potrà ottenere informazioni circa gli obblighi relativi 
alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel 
corso dell’esecuzione del presente appalto rivolgendosi agli uffici I.N.P.S. e I.N.A.I.L (D.U.R.C.). 
 
Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dall’Appaltatore e le 
norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione o previste nell’impianto di smaltimento. 
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L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via 
penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al 
personale, a terzi ed agli impianti; nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, 
nonostante diffida scritta, l’Appaltatore non provvederà in merito. 
 

Articolo 18 
 Referenti dell'Appaltatore 

 
Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione appaltante i 
nominativi e i riferimenti telefonici ed e-mail delle persone referenti per l'Appalto in generale e per 
ciascun impianto interessato. Dette persone dovranno essere reperibili per tutta la durata 
dell'appalto, rappresenteranno l'Appaltatore e gli impianti interessati, e saranno incaricate di 
ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dell'appalto. Eventuali 
sostituzione dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto al Comune di 
Monterotondo. 
 

Articolo 19 
Cauzione definitiva 

 
A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente 
Capitolato e dal successivo Contratto, l’Appaltatore aggiudicatario dovrà costituire, prima della 
stipula del Contratto e/o nel termine che sarà comunicato dal Comune, apposita cauzione definitiva 
in rapporto a tutta la durata del servizio in uno dei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 
La cauzione definitiva è costituita a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal 
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, del 
rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, etc. 
La cauzione definitiva dovrà permanere fino a mesi sei successivi alla scadenza del servizio e sarà 
svincolata con l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio prodotto dal Direttore 
dell’esecuzione del Contratto. 
Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Appaltatore, la cauzione 
definitiva sarà incamerata per intero, con riserva di richiedere i maggiori danni. Qualora 
l’Aggiudicatario venisse meno all’impegno, risolvendo arbitrariamente di sua iniziativa il Contratto, 
o qualora quest’ultimo, sempre per inadempienze dell’Appaltatore, dovesse venir dichiarato risolto, 
il Comune incamererà detta cauzione a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore 
danno. 
 

Articolo 20 
Firma del contratto 

 
L'Appaltatore dovrà presentarsi per la sottoscrizione del Contratto entro e non oltre la data che sarà 
comunicata al medesimo successivamente all'intervenuta aggiudicazione dell'Appalto. Il ritardo 
ingiustificato nella firma del Contratto costituisce causa di decadenza dell'aggiudicazione. In caso di 
mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, la Stazione appaltante 
procederà alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, potrà richiedere i danni 
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eventualmente subiti ai sensi di quanto stabilito dal c.c., oltre ad incamerare la cauzione 
provvisoria, come definito all’art. 20, ed il servizio potrà essere affidato all’Aggiudicatario risultante 
secondo nella graduatoria di gara. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte 
dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni 
nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti 
urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto 
applicabili. 
 

Articolo 21 
Varianti, revisione prezzi 

 
Eventuali varianti in aumento o in diminuzione al Contratto, verranno eseguite secondo le modalità 
di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, in particolare in base al comma 12: “La Stazione appaltante, 
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione 
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto”. Non sono ammesse variazioni del prezzo durante la durata 
dell'appalto. 
 

Articolo 22 
Tutela dei dati personali 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati 
esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l’attuazione dei rapporti 
contrattuali con l’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali. 
I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di 
liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte. I dati 
personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto 
prescritto dalla normativa. 
I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2013 recante “Autorizzazione al 
trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici” 
del Garante della Protezione dei Dati Personali. 
I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di 
procedimenti amministrativi e di contratti pubblici. 
Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La 
mancanza o l’incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non 
consente l’ammissione del concorrente alla stessa. 
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 
2016/679. Il legale rappresentante dell’impresa concorrente, sottoscrivendo l’istanza di 
ammissione, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente 
alle finalità dinanzi specificate. 
 

Art. 23 
Disciplina normativa dell’appalto 
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I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto 
sono regolati: 
- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. – Codice degli Appalti; 
- D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.  - T.U. ambiente; 
- Reggio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, Nuove disposizioni sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità dello Stato; 
- Disposizioni del presente capitolato speciale d’oneri e relativi allegati; 
- Disposizioni del bando di gara; 
- Codice Civile e delle altre disposizioni normative in materia di contratti e diritto privato, per 
quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti precedentemente richiamate; 
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18 luglio 2007, avente ad oggetto la tutela 
della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro; 
- Legge n. 123 del 3 agosto 2007, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e 
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"; 
- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- Decreto Legislativo n. 151 del 15 marzo 2006 e s.m.i., Disposizioni correttive ed integrative al 
decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice 
della navigazione. 
- Decreto Ministeriale n. 148 del 1° aprile 1998 - Regolamento recante approvazione del modello dei 
registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 
4, del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997. 
 

Articolo 24 
Norma di rinvio 

 
Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel 
Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 
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PARTE II 
Lotto 1 - Servizio di recupero del rifiuto proveniente dalla raccolta di imballaggi in 
plastica e metalli EER 15 01 06 – 15 01 02 
 

Articolo 25 
Oggetto e importo a base d’asta del Lotto 1 

 
L'appalto ha per oggetto il servizio di trattamento e recupero ad idoneo impianto dei rifiuti EER 
15.01.06 e EER 15 01 02, qualunque sia la percentuale di frazione estranea in essi presente, 
provenienti dalla raccolta differenziata eseguita dall’APM sul Comune di Monterotondo, sia 
domiciliare porta a porta che presso il centro di raccolta comunale del territorio del Comune di 
Monterotondo, per un valore complessivo stimato (onnicomprensivo di eventuali contributi, tasse, 
indennizzi, etc.) per mesi 24 ( periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024) oltre l’IVA pari a:  
 

 
Lotto EER Descrizione 

Quantitativi presunti per la 
durata dell’appalto (24 

mesi) espressi in Tonnellate 

Costo 
euro/t 

TOTALE COSTO 
DELL’APPALTO 

Lotto 1 15 01 06 Imballaggi in materiali misti 3 100,00 € 90 € 279 000  
€ 310 500 15 01 02 Imballaggi in plastica 350 € 90 € 31 500 

 
La principale frazione merceologica oggetto dell’appalto è il cosiddetto rifiuto/imballaggio 
“multimateriale” (EER 15 01 06) costituito per lo più da imballaggi in plastica ed in metallo, per il 
quale è previsto un recupero attraverso un processo di selezione e valorizzazione dei diversi 
materiali. La raccolta, ad opera di APM, avviene attraverso il sistema della raccolta stradale con il 
sistema del porta a porta, o con l’utilizzo di bidoni carrellati posti nei condomini o presso le utenze 
non domestiche. 
Nella formulazione del prezzo, l’Appaltatore dovrà tenere conto di tutti quegli oneri cui sarà 
soggetta, desumibili dal presente Capitolato o dagli altri documenti di gara, imputabili alla 
particolare natura del servizio. 
 
Il materiale verrà conferito dall’Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM), Azienda Speciale del 
Comune di Monterotondo, affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. 
L’appaltatrice, successivamente alla selezione/valorizzazione, rimetterà il FIR relativo ad ogni carico 
effettuato all’Azienda Pluriservizi Monterotondo, che li rimetterà successivamente a Questo Ente. 
 
I quantitativi annuali dei rifiuti da smaltire, indicati e non vincolanti, sono stimati in base ai 
consultivi del’attività di raccolta effettuata negli anni precedenti, e possono essere soggetti a 
variazione. 
Considerato che sono state ritirate nell’anno 2021 circa 1.404 tonnellate di materiale, alla luce di 
quanto sopra, si è valutato per le annualità 2023/2024 un aumento dei quantitativi del 10% che 
comporterà complessivamente un quantitativo di 3.450,00 tonnellate, prevedendo una spesa per 
24 mesi di Euro 310.500,00 oltre ad IVA, corrispondente ad Euro 90,00 a tonnellata. 
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L’incidenza stimata della manodopera per questo servizio è di 31 000 euro, compresi nell’importo 
a base di gara per 24 mesi di € 310.500,00 oltre l’ IVA. 
 
 
Tali quantitativi non sono vincolanti per l’Amministrazione, l’appaltatore nel caso di quantitativi 
espressi in altra unità di misura, questi dovranno essere trasformati in Tonnellate per la loro 
quantificazione, inoltre l’appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta 
nei confronti della stazione appaltante per quantitativi minori. 
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre la fornitura 
oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 
106, comma 12, del D. Lgs. 50/2006  e dell’articolo 29 della legge 28 marzo 2022, n. 25 e s.m.i. . 
Il costo offerto deve considerarsi omnicomprensivo di tutte le attività logistiche ed operative per 
trasporto, smaltimento e conferimento presso idoneo impianto autorizzato. 
Qualora fosse necessario modificare l’impianto di destinazione finale, la sostituzione dovrà essere 
comunicata alla stazione appaltante e non comporterà oneri aggiuntivi. 
Rimane onere dell’Assegnatario, dovendovi provvedere a propria cura e spese, la gestione 
dell’eventuale frazione estranea presente nel materiale raccolto. 
Il soggetto convenzionato con i Consorzi di filiera è il comune di Monterotondo ed è pertanto il 
titolare dei relativi corrispettivi. L’importo a base d’asta non è pertanto comprensivo dei 
corrispettivi riconosciuti dai consorzi CONAI al convenzionato. Sono invece inclusi i costi di 
separazione e gestione della frazione estranea. 
Il servizio dovrà tenere conto di quanto previsto dai relativi allegati tecnici: ANCI-COREPLA, ANCI-
RICREA, ANCI-CIAL). 
 

Art. 26 Composizione merceologica 
 
Il materiale raccolto è costituito da una miscela di rifiuti recuperabili, imballaggi in plastica, 
imballaggi metallici (ferrosi e non ferrosi), oltre alle frazioni estranee di rifiuti inevitabilmente 
presenti, in percentuale e natura variabile.  
Ai fini della formulazione delle offerte, in ogni caso, i partecipanti dovranno tenere nel dovuto conto 
che non verrà rilasciata delega alla riscossione diretta dei corrispettivi erogati dai Consorzi di Filiera 
di ciascuna tipologia di rifiuti da imballaggio selezionati, secondo le modalità previste dalle relative 
convenzioni. 
Non potrà essere escluso che tale composizione merceologica possa subire, nel corso del periodo di 
affidamento, degli scostamenti legati alla natura del territorio su cui verrà svolto il servizio, che 
comprende aree aventi caratteristiche non omogenee e che possono generare una variabilità nei 
risultati qualitativi dei servizi di raccolta differenziata.  
Pertanto, la possibilità di variazioni della composizione media del multimateriale raccolto nel 
Comune, definita sulla base dell’analisi dei dati storici di raccolta, non potrà essere motivo di alcuna 
revisione dei prezzi offerti da parte dell’assegnatario. 
Ogni eventuale onere connesso alla gestione della frazione estranea (caricamento, trasporto e 
trattamento/smaltimento, in percentuale e natura variabile e a qualsiasi titolo) incluse le relative 
pratiche amministrative previste dalla normativa ambientale ed altri oneri connessi, sarà a totale 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2022_0025
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carico dell’assegnatario. Detti oneri non potranno motivare alcuna richiesta di revisione dei prezzi 
offerti da parte dell’assegnatario. 
Qualora l’Appaltatore in fase di selezione dei materiali non garantisse le fasce di qualità sopra 
indicate o non mettesse a disposizione le quantità scaturite dalle analisi merceologiche degli 
imballaggi in acciaio ed alluminio, riconoscerà a proprie spese il mancato introito CONAI e si 
assumerà la spesa relativa alla mancata quantità di materiale da consegnare ai Consorzi RICREA e 
CIAL. 
 

Art. 27 
Modalità di esecuzione del servizio 

 
E’ possibile secondo le esigenze dell’Amministrazione Comunale, che si effettui il servizio anche 
durante giorni festivi (anche nel caso di festività infrasettimanali); pertanto l’appaltatore dovrà 
rendersi disponibile, previa comunicazione anche verbale resa in tempi congrui per l’organizzazione 
del servizio. 
Ogni conferimento dovrà essere accompagnato da idoneo documento come previsto dalla vigente 
normativa in materia (formulario identificativo del materiale portato in discarica) ed al memento 
dell’accesso all’impianto di destinazione finale dovrà essere registrato tramite pesatura. La copia di 
tale documento firmato e vidimato dall’impianto finale per accettazione (completo di pesatura) 
dovrà essere trasmesso all’Azienda Pluriservizi Monterotondo per la verifica e il suo inoltro a Questo 
Ente. 
La ditta offerente, dovrà garantire il possesso delle autorizzazioni di legge dei vari impianti di 
conferimento e le categorie di iscrizione all’Albo richieste. 
 
L’aggiudicataria relativamente all’esecuzione del servizio dovrà assolvere ai seguenti obblighi: 

- provvedere alla pesatura di ciascun carico, sia in entrata (tara) che in uscita (lordo); 
- riconsegnare entro i tre giorni successivi all'Ufficio Tecnico dell’Azienda Pluriservizi 

Monterotondo il formulario di identificazione dei rifiuti controfirmato per accettazione rilasciato 
dall’impianto, (dove dovrà essere indicata l’ora e giorno dello scarico, timbro e firma del gestore 
dell'impianto), anche a mezzo PEC o per e-mail; la mancata e/o tardiva riconsegna del 
documento, completo in ogni sua parte comporterà, fermo restando le conseguenze e le 
responsabilità comunque derivanti per l’inosservanza di norme di legge contrattuali, l'esclusione 
dalla contabilizzazione e dalla possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento anche in 
acconto, del materiali prelevati per conto del Comune di Monterotondo; 

- Espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento e recupero rifiuti 
(D.Lgs.152 del 3 apile 2006 e s.m.i); il Comune di Monterotondo declina ogni responsabilità civile 
e penale qualora i materiali non vengano trasportati e smaltiti secondo le norme di legge; 

- mantenere per tutta la durata dell’appalto i requisiti necessari per l’esecuzione dello stesso 
ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all’affidamento; 

- fermo restando quanto sopra, in caso di gravi ovvero ripetute violazioni l’amministrazione si 
riserva la possibilità di effettuare apposita revoca o risoluzione ai sensi di legge. 

 
Art. 28 

Condizioni dell’appalto 
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La Ditta aggiudicataria dovrà in linea di massima garantire il conferimento presso gli impianti/o 
individuati/o nell’offerta, essenzialmente tutti i giorni tranne che: le domeniche se non richieste 
espressamente, il 1° gennaio, il 1° maggio, il 15 agosto e il 25 dicembre. 
Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa 
vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione del materiale) ed al momento dell’accesso 
all’impianto di destinazione finale dovrà essere registrato tramite pesatura. La fotocopia di tale 
documento timbrato e firmato per accettazione dall’impianto di destinazione finale e completo di 
indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso All’Azienda Pluriservizi 
Monterotondo ed al Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente del Comune di Monterotondo, 
entro tre giorni dalla data di conferimento. 
Ai fini della quantificazione del materiale e dei relativi pagamenti sarà preso in considerazione il 
peso rilevato all’impianto purché non eccedente il 3,00 % dal peso netto rilevato da APM, in caso di 
pesate eccedenti alla quota del 3,00 % rispetto il peso di APM, sarà considerato come peso valido ai 
fini della quantificazione e fatturazione il peso rilevato dall’Azienda Pluriservizi Monterotondo del 
Comune di Monterotondo. 
Eventuali interruzioni o sospensioni del conferimento, indipendentemente dalla causa, non daranno 
alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di sorta. 
La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni per il conferimento dei materiali nel rispetto della 
normativa in vigore e secondo le prescrizioni autorizzative. 
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Lotto 2 - Servizio di recupero del rifiuto proveniente dalla raccolta della frazione 
organica EER 20 01 08 

 
Articolo 29 

Oggetto e importo a base d’asta del Lotto 2 
 

L’oggetto del lotto è l’affidamento del servizio di trasporto, smaltimento e conferimento ad 
idoneo impianto della frazione organica umida biodegradabile di recupero qualunque sia la 
percentuale di frazione estranea in essa presente, proveniente dal servizio di raccolta porta a 
porta effettuato dall’Azienda Pluriservizi Monterotondo, nel Comune di Monterotondo, (EER 
20.01.08). 
 
La Ditta appaltatrice dovrà effettuare il servizio ritirando il materiale presso l’Ecocentro 
Comunale, (sito in via Einstein, In località Zona Industriale nei pressi della via Salaria e dell’uscita 
autostradale di Castel Nuovo di Porto lungo l’autostrada A1) dove il materiale viene conferito 
dall’Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM), questo, verrà conservato in appositi contenitori 
forniti dalla medesima e di proprietà della stessa (ditta appaltatrice), trasferendolo 
successivamente in impianti idonei, rimettendo i relativi FIR per ogni carico effettuato all’Azienda 
Pluriservizi Monterotondo, che li rimetterà a questo ente. 
I quantitativi annuali dei rifiuti da smaltire, indicati e non vincolanti, sono stimati in 4.000 
Tonnellate/anno e possono essere soggetti a variazione. 
 
 
 
 
Lotto EER Descrizione 

Quantitativi 
presunti per 
la durata 
dell’appalto 
(24 mesi) 
espressi in 
Tonnellate 

 
 

Costo 
euro/t 

 
 

TOTALE COSTO 
DELL’APPALTO 

Lotto 2 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di mense e cucine 8 000,00 € 110 € 880 000 

 
Tali quantitativi non sono vincolanti, per il loro non raggiungimento l’appaltatore non ha diritto 
ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti della stazione appaltante. 
II Comune si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre la 
fornitura oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai 
sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i., ai medesimi termini e condizioni 
contrattuali. 
II costo offerto a tonnellata deve considerarsi omnicomprensivo di tutte le attività logistiche ed 
operative per lo smaltimento e conferimento presso idoneo impianto autorizzato. 
Nel corso di validità del contratto, non sarà consentito l’utilizzo di impianti diversi da quelli 
indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore. Qualora fosse necessario modificare 
l’impianto di destinazione finale, la sostituzione dovrà essere autorizzata dalla stazione 
appaltante e non dovrà comportare oneri aggiuntivi. 
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Art. 30 
Importo presunto del lotto e condizioni 

 
Il quantitativo medio è stato ricavato dai quantitativi dell’anno 2021, relativamente al servizio 
per l’intero periodo contrattuale, tenendo in considerazione il totale passaggio al 100% del porta 
a porta, oltre possibili proroghe del quinto d’obbIigo, laddove la stazione appaltante Io ritenesse 
necessario. 
Questo potrà comportare un conferimento massimo stimato di circa 4.000,00 ton./anno che 
moltiplicato per il costo presunto per Io smaltimento e conferimento corrispondente ad Euro/ton 
110,00 (centodieci/00), si ottiene un importo totale annuo di Euro 440.000,00 
(cinquecentoventimila/00). 
L’incidenza stimata della manodopera per questo servizio è di 88 000 euro, compresi 
nell’importo a base di gara per 24 mesi di € 880.000,00 oltre l’ IVA. 
Nell’importo suindicato è compreso il costo dei contenitori che la Ditta Appaltatrice dovrà 
fornire. 
II quantitativo dei rifiuti oggetto di conferimento riportato nel presente Capitolato deve 
considerarsi non vincolante. 
L’appaltatore per il mancato raggiungimento dei quantitativi riportati non potrà rivendicare alcun 
diritto di riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell’Ente appaltante. 
II servizio sarà aggiudicato al prezzo più vantaggioso, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
II valore del prezzo tonnellata messo a base d’asta tiene conto dell’incidenza di tutti i costi del 
conferimento alla luce delle caratteristiche del servizio svolto dall’Azienda Pluriservizi 
Monterotondo A.P.M, che procede alla raccolta e stoccaggio dei materiali presso l’Ecocentro 
Comunale gestito dalla medesima. 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà in linea di massima garantire il servizio essenzialmente tutti i giorni 
tranne che: le domeniche se non richieste espressamente, il 1° gennaio, il 1° maggio, il 15 agosto e il 
25 dicembre. Ogni conferimento, a cura e spesa dell’appaItatore, sarà accompagnato da idoneo 
documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione 
rifiuto) ed al momento dell’accesso all’impianto di destinazione finale dovrà essere registrato 
tramite pesatura. La fotocopia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall’impianto 
di destinazione finale e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere 
trasmesso all’Azienda Pluriservizi Monterotondo ed al Servizio Ambiente ed igiene Urbana del 
Comune di Monterotondo, entro tre giorni dalla data di conferimento. 
Eventuali interruzioni o sospensioni del conferimento presso l’impianto, indipendentemente dalla 
causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od 
integrativi di sorta. 
  
L’Appaltatore dovrà fornire l’omologazione della pesa e le relative risultanze dei controlli periodici 
previsti per legge prima dell’inizio del servizio, e comunque, ogni qualvolta il Comune di 
Monterotondo possa farne richiesta.  
Il rifiuto organico EER 20.01.08 sarà raccolto con sistemi domiciliari tramite mastelli di varie 
dimensioni e sarà posto dalle utenze in sacchi biodegradabili certificati EN 13432. 
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La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni per il conferimento dei rifiuti nel rispetto della normativa 
in vigore e secondo Ie prescrizioni autorizzative. 
 
L’Appaltatore dovrà organizzare trimestralmente a proprie spese un’analisi merceologica 
secondo le metodologie ANPA (metodologia IPLA “Metodi di analisi del compost”) sul rifiuto in 
ingresso in contraddittorio con il Comune. Eventuali ulteriori analisi merceologiche, sempre da 
eseguire in contraddittorio, saranno a carico della parte richiedente. L’Appaltatore dovrà fornire 
tutte le informazioni che il Comune richiederà al fine di ottenere i corrispettivi di cui alla 
Convenzione con il Consorzio Biorepack. 
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Lotto 3 - Servizio di trasporto e smaltimento Codici EER: 08 01 11 - 08 01 12 - 08 03 
17 - 08 03 18- 15 01 10 - 15 01 11* - 15 01 03 - 20 01 38 - 17 02 01- 16 01 03 - 17 09 
04 - 20 01 10- 20 01 11- 20 01 26*- 20 01 27- 20 01 28 - 20 01 32 - 20 01 33 - 20 01 34 
– 20 01 39-  20 02 01 – 20 02 03 – 20 03 03 – 20 03 07 

 
Articolo 31 

Oggetto e importo a base d’asta del Lotto 3 
 
L’oggetto del lotto 3 è l’affidamento del servizio di trasporto, smaltimento e conferimento ad 
idoneo impianto, del materiale prodotto nel comune di Monterotondo depositato presso 
l’Ecocentro Comunale gestito dall’Azienda Pluriservizi Monterotondo, codici EER: 08 01 11 - 08 01 
12  - 08 03 17 - 08 03 18- 15 01 10 - 15 01 11* - 15 01 03 - 20 01 38 - 17 02 01- 16 01 03 - 17 09 04 
- 20 01 10- 20 01 11- 20 01 26*- 20 01 27- 20 01 28 - 20 01 32 - 20 01 33 - 20 01 34 – 20 01 39-  
20 02 01 – 20 02 03 – 20 03 03 – 20 03 07, qualunque sia la percentuale di frazione estranea in 
essi presenti, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. 
 
Il materiale, conferito dall’Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM), Azienda Speciale del 
Comune di Monterotondo, affidataria del servizio di igiene urbana dell’ente, verrà conservato in 
appositi contenitori forniti dalla ditta appaltatrice e di proprietà della stessa. L’appaltatrice, 
successivamente allo smaltimento, rimetterà il FIR relativo ad ogni carico effettuato all’Azienda 
Pluriservizi Monterotondo, che li rimetterà successivamente a Questo Ente. 
I quantitativi annuali dei rifiuti da smaltire, indicati e non vincolanti, sono stimati come da tabella 
sotto riportata, e possono essere soggetti a variazione: 

 
 

Lotto 
EER Descrizione 

Quantitativi 
presunti per 

la durata 
dell’appalto 

(24 mesi) 
espressi in 
Tonnellate 

Costo 
euro/ton 
posto a 

base 
d’asta 

 
IMPORTI 

DELL’APPAL
TO 

(24 mesi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lotto 3 

08 01 11 Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi 0.5 € 1 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

08 01 12 
Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle 
organici o altre sostanze pericolose 

0.5 € 1 100 

08 03 17 
Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze 
pericolose 

0.5 € 1 100 

08 03 18 
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui 
alla voce 08.03.17 

0.5 € 1 100  

15 01 10 
Imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

0.5 € 1 000 

15 01 11* 
Imballaggi metallici contenenti matrici solide 
porose pericolose (ad esempio amianto), 
compresi i contenitori a pressione vuoti 

0.5 € 1 000 

15 01 03 Imballaggi in legno  

 
180 

 

 
€ 100 

20 01 38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 

17 02 01 Legno 

16 01 03 Pneumatici fuori uso 12 € 750 

17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e   
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demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 

 
18 

 
€ 100 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 562.100 

20 01 10 Abbigliamento 60 € 100 

20 01 11 Prodotti tessili 10 € 100 

20 01 26* 
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 
20.01.25 (es. oli minerali) 

1 € 180 

20 01 27 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti 
sostanze pericolose 

8 € 550 

20 01 28 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli 
di cui alla voce 20.01.27 

2 € 550 

20 01 32 
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 
20.01.31 

9 € 1 200 

20 01 33 
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 
16.06.02 e 16.06.03, nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 

 

0.7 

 

€ 1 000 

20 01 34 

Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla 
voce 20 01 33* (Pile a stilo da torce, radio, ecc. , 
pile a bottone da calcolatrici, orologi, ecc.), 
batterie cellulari non contenenti piombo 

 

0.7 

 

€ 1 000 

20 01 39 Plastica 1 € 220 

20 02 01 Rifiuti biodegradabili 250 € 60 

20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili 20 € 250 

20 03 03 Residui della pulizia stradale 700 € 150 

20 03 07 Rifiuti ingombranti 1 900 € 200 

 
NB: I codici EER 08 01 11 - 08 01 12 - 08 03 17 - 08 03 18 - 15 01 10 – 15 01 11* - 17 09 04 - 20 01 
10 non hanno riferimenti per l’anno 2021 in quanto ultimamente istituiti presso l’Ecocentro 
Comunale. 
Considerato che sono state ritirate nell’anno 2021 circa 1.220,00 tonnellate di materiale, alla luce 
di quanto sopra, si è valutato per le annualità 2023/2024 un aumento dei quantitativi del 10%. 
L’incidenza stimata della manodopera per questo servizio è di 70 000 euro, compresi 
nell’importo a base di gara per 24 mesi di € 562 100 oltre l’ IVA. 
Tali quantitativi non sono vincolanti per l’Amministrazione, l’appaltatore nel caso di quantitativi 
espressi in altra unità di misura, questi dovranno essere trasformati in Tonnellate per la loro 
quantificazione, inoltre l’appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di 
sorta nei confronti della stazione appaltante per quantitativi minori. 
L’Appaltatore dovrà fornire l’omologazione della pesa e le relative risultanze dei controlli 
periodici previsti per legge prima dell’inizio del servizio, e comunque, ogni qualvolta il Comune di 
Monterotondo possa farne richiesta. 
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I rifiuti di cui ai codici EER del Lotto 3 sono raccolti/raggruppati presso il Centro Comune di 
Raccolta del Comune di Montertondo sito in via Einstein, in località Zona Industriale nei pressi 
della via Salaria e dell’uscita autostradale di Castel Nuovo di Porto lungo l’autostrada A1. 
L’importo a base d’asta è comprensivo dei costi di smaltimento indipendentemente dalla 
percentuale di frazione estranea rilevata. 
 

Art. 32 
Luogo e modalità di ritiro dei rifiuti EER: 08 01 11 - 08 01 12  - 08 03 17 - 08 03 18- 15 01 10 - 15 

01 11* - 15 01 03 - 20 01 38 - 17 02 01- 16 01 03 - 17 09 04 - 20 01 10- 20 01 11- 20 01 26*- 20 01 
27- 20 01 28 - 20 01 32 - 20 01 33 - 20 01 34 – 20 01 39-  20 02 01 – 20 02 03 – 20 03 07 

 
Sul territorio comunale sono presenti n°35 contenitori a servizio della raccolta dei codici EER: 20 
01 33 (batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16.06.02 e 16.06.03, nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie), 20 01 34 (batterie e accumulatori diversi da 
quelli di cui alla voce 20 01 33*, batterie cellulari non contenenti piombo), 20 01 32 (Medicinali 
diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31). L’appaltatore dovrà effettuare la raccolta di questi 
rifiuti (con cadenza quindicinale o su richiesta dell’APM) direttamente presso l’Ecocentro 
comunale e nelle postazioni dislocate sul territorio comunale (11 postazioni per la raccolta dei 
farmaci e 24 contenitori per la raccolta delle pile/accumulatori). 
Per i restanti codici oggetto dell’appalto, la ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio di 
raccolta prelevando il materiale presso l’Ecocentro Comunale (sito in via A. Einstein n.9, in 
località Zona industriale di Monterotondo nei pressi della via Salaria ed adiacente dell’uscita 
autostradale di “Castel Nuovo di Porto” lungo l’autostrada A1). 
 

Art. 33 
Luogo e modalità di ritiro del rifiuto EER 20 03 03 (residui di pulizia stradale) 

 
La società APM trasporterà il rifiuto raccolto dalle operazioni di pulizia meccanizzata stradale 
direttamente presso il sito che dovrà essere individuato dalla ditta aggiudicataria direttamente in 
fase di gara. 
Tale sito dovrà essere autorizzato ai sensi di legge per il deposito e/o stoccaggio del rifiuto. L’area 
dovrà essere facilmente accessibile ai mezzi di igiene urbana della ditta APM e dovrà essere 
localizzata nel territorio comunale di Monterotondo (RM). 
 
Monterotondo, lì 29 novembre 2022 
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