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Città di Lumezzane 

Provincia di Brescia 
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  

PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANICO DEGLI SPAZI 

PUBBLICI CON CLAUSOLA CHE PREVEDE  L’INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE  

C.I.G.  75485425EA 
 
Il presente “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” costituisce il documento principale in cui si articola 
il progetto del servizio di spazzamento manuale e meccanico degli spazi pubblici di cui all’art. 23 commi 14 e 
15 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Esso, assieme agli altri documenti di seguito citati –ivi compresi i relativi allegati-, costituisce elemento 
essenziale della documentazione di gara e di contratto, e deve essere consultato unitamente ai seguenti 
documenti: 

1. Relazione Tecnico-Illustrativa; 
2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza; 
3. Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi; 
4. Prospetto economico degli oneri complessivi (Quadro economico). 

 
TITOLO 1. CONDIZIONI DEL SERVIZIO 
 
Art. 1. Oggetto e descrizione dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di spazzamento manuale e meccanico degli spazi pubblici, 
dei parchi e giardini, delle aree mercatali, delle strade e delle piazze e dei parcheggi e delle scale e delle aree 
pubbliche o private soggette ad uso pubblico ubicate nel territorio del Comune di Lumezzane ed altre aree 
individuate secondo necessità, con clausola che prevede l’inserimento di persone con disabilità o 
“svantaggiate”, come definite nell’art. 112, c. 2, del dlgs 50/2016, da attuarsi con le modalità di cui al 
successivo art. 3. 
 
Le principali operazioni da eseguirsi sono le seguenti: 

1. Spazzamento meccanico; 
2. Spazzamento manuale;  
3. Svuotamento dei cestini porta rifiuti distribuiti sul territorio comunale;  
4. Pulizia aree mercati settimanali/area feste, manifestazioni culturali, processioni;  
5. Pulizia aree parchi e aree verdi;  
6. Pulizia aree spartitraffico e rotatorie;  
7. Rimozione vegetazione spontanea dai cigli stradali; 
8. Raccolta foglie;  
9. Raccolta siringhe abbandonate; 
10. Pulizia sulla parte superficiale delle caditoie stradali e grigliati; 
11. Rimozione deiezioni di animali; 
12. Rimozione carcasse di velocipedi; 
13. Raccolta di rifiuti impropriamente abbandonati nel territorio comunale e pulizia dei punti di raccolta 

stradali;  
14. spargimento di materiale assorbente e pulizia delle sedi stradali per sversamenti di liquidi dovuti ad 

incidenti o guasti ad automezzi; 
15. Segnaletica e sensibilizzazione dei cittadini; 
16. Servizi vari ed occasionali su richiesta dell’Ufficio Tecnico;  
17. Tutti gli interventi, le manutenzioni, le forniture e le provviste necessarie e strumentali a garantire la 

puntuale e corretta esecuzione degli obblighi descritti dal presente capitolato. 
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Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto si intende integrato con le eventuali 
proposte formalizzate in sede di offerta dalla Ditta. 

 
Art. 2. Sede operativa e recapito organizzativo  
Entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della stipula del 
contratto, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di attivare, la sede operativa locale per l’esecuzione del servizio 
collocata entro un raggio di 20 km dal territorio comunale, a pena di decadenza dall’aggiudicazione. 

Prima dell’avvio dell’appalto, la Ditta attiva un collegamento telefonico e di posta elettronica in funzione 
permanente per tutto il periodo di funzionamento dei servizi. 

In considerazione delle particolari esigenze del personale svantaggiato da impiegarsi nell’appalto (vedasi 
articolo seguente), si dovrà organizzare il servizio di detto personale in modo da non obbligarlo a lasciare il 
territorio comunale per esigenze connesse alla gestione quotidiana del rapporto di lavoro. Non sono 
considerate attività ordinarie la formazione, le visite mediche del lavoro, le attività di supporto agli inserimenti 
lavorativi ed ai soggetti svantaggiati impiegati per il servizio. 

Presso tale recapito dovrà prestare servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli 
addetti e l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari; vi sono indirizzate le 
comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire alla Ditta, salva 
diversa soluzione operativa prospettata dalla Ditta stessa in termini di migliore funzionalità e medesima 
garanzia. 

 

Art. 3. Inserimenti lavorativi 
L’aggiudicatario dovrà avvalersi, per l’esecuzione del servizio, di persone con disabilità o “svantaggiate”, 
come definite nell’art. 112, c. 2, del dlgs 50/2016. La quota delle unità a tempo pieno equivalente delle 
categorie “svantaggiate” dev’essere pari almeno al 30 % del totale delle unità a tempo pieno equivalente 
impiegate nel servizio. 

 
I soggetti inseriti potranno essere impiegati a tempo pieno o part time. 

Entro 30 gg. dall’avvio del servizio dovrà essere comunicato: 

a) l’elenco degli addetti impiegati nel servizio con l’indicazione delle persone svantaggiate o con disabilità 
utilizzate nelle attività in appalto; 

b) l’avvenuto inserimento lavorativo delle ore aggiuntive per le quali si è impegnata l’impresa aggiudicataria 
in sede di offerta tecnica. Per le suddette ore l’inserimento dovrà avvenire tenendo conto della specifica 
segnalazione dei Servizi alla Persona del Comune di Lumezzane. La segnalazione dei Servizi alla 
Persona potrà riguardare oltre alle persone “svantaggiate” anche le persone in condizione di grave 
svantaggio di cui al D.M. 17/10/2017. Tali ore potranno essere articolate, anche su richiesta della 
Stazione Appaltante, in più rapporti di lavoro part-time compatibilmente con la situazione di svantaggio 
del lavoratore e se impiegate in attività estranee all’appalto dovranno essere svolte sul territorio o 
comunque entro un raggio massimo di 10 km dal Comune di Lumezzane compatibilmente con la 
situazione di svantaggio del lavoratore. 

Per tutte le persone svantaggiate che verranno impiegate nel Servizio di Spazzamento l’appaltatore dovrà: 

- elaborare progetti individuali di inserimento e gestire gli inserimenti lavorativi; 

- nominare un Responsabile Sociale e uno o più Tutor dotati di idonea formazione, per seguire le diverse 
attività costituenti i progetti individualizzati di inserimento delle persone svantaggiate. Il Responsabile 
Sociale ha il compito di garantire il processo di formazione/qualificazione professionale delle persone in 
inserimento lavorativo al fine di monitorare il divenire del contratto e l’efficacia degli inserimenti lavorativi 
di ogni operatore; 

- uno o più Tutor per la parte prettamente tecnica, e uno o più Tutor per la parte di sostegno al progetto 
personalizzato; le due figure possono anche coincidere in un’unica persona, qualora questa possegga 
tutti i requisiti professionali necessari comprovabili anche mediante curriculum. 

 
L’Appaltatore si obbliga all’osservanza di tutte le leggi e delle norme previste dalla contrattazione collettiva 
vigente anche in tema di mantenimento dell’occupazione dei lavoratori inseriti in condizione di disagio. 
 
I progetti individualizzati di inserimento lavorativo, che l’appaltatore dovrà proporre nella propria offerta 



 5

tecnica, devono prevedere almeno: 
− la data di avvio e termine del progetto; 
− il nome del responsabile sociale e del/dei tutor assegnati 
− gli orari e le mansioni prevalenti; 
− il tipo di contratto; 
− gli obiettivi perseguibili e le modalità di verifica dei risultati; 
− le necessità di interventi formativi specifici; 
− la periodicità delle verifiche; 
− eventuale salario d’ingresso che non potrà essere inferiore all'80% del minimo contrattuale e della 

durata massima di 3 mesi, salvo valutazioni concordate con il Settore Servizi alla Persona del 
Comune di Lumezzane; 

− la modalità di promozione del reinserimento lavorativo della persona nel mercato del lavoro al 
termine del progetto personalizzato sottoscritto, con particolare attenzione alle modalità per eliminare 
o ridurre il burnout. 

 
L’Appaltatore, previa convocazione del Comune – Servizi alla Persona, partecipa a periodici incontri di 
verifica relativi all’andamento del progetto complessivo di inserimento/reinserimento sociale delle persone 
svantaggiate. 

Entro 10 gg. dal verificarsi della cessazione di un rapporto di lavoro di un soggetto svantaggiato l’Appaltatore 
lo comunica al Settore alla Persona. Entro 30 gg. dal verificarsi della cessazione deve reclutare ed assumere 
una nuova persona svantaggiata con le modalità sopra previste. 

L’appaltatore dovrà motivare per iscritto le ragioni per le quali, eventualmente, le persone segnalate dal 
Comune di Lumezzane – Servizi alla Persona non siano ritenute idonee ad assumere il servizio. 

Solo nel caso in cui l’individuazione dei soggetti da inserire in sostituzione degli uscenti non avvenga in 
tempo utile, e comunque previa motivata comunicazione al Comune di Lumezzane, l’appaltatore provvederà 
a garantire temporaneamente il servizio con il personale a disposizione dell’appaltatore stesso. 

L’Appaltatore è inoltre tenuto a permettere attività di controllo e verifica da parte del Comune di Lumezzane – 
Servizi alla Persona, anche fornendo relazioni, elementi di valutazione nonchè copia a campione dei L.U.L., a 
semplice richiesta. 

Ogni quadrimestre, l’Appaltatore deve comunicare al Comune di Lumezzane i seguenti dati riferiti al 
quadrimestre appena concluso: 

− elenco del personale impiegato; 
− elenco del personale svantaggiato impiegato e/o inserito; 
− ore lavorative totali; 
− ore lavorative eseguite dal personale svantaggiato; 
− indicazione dell’orario di impiego del personale svantaggiato (tempo pieno /part-time) 

 

I Servizi alla Persona verifica i dati trasmessi relativamente all’inserimento lavorativo di persone disagiate e 
comunica le risultanze al Servizio Ambiente, Caccia e Patrimonio Montano. 

La violazione delle prescrizioni in materia di impiego delle persone disabili o svantaggiate costituisce grave 
inadempimento contrattuale. 

In caso di violazioni dei predetti obblighi, il Responsabile Unico del Procedimento, su indicazione dei Servizi 
alla Persona, provvederà ad applicare le penali previste nel capitolato speciale di gara e in caso di reiterata 
inosservanza e previa diffida potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento in danno 
dell’Appaltatore. 

 

Art. 4. Clausola sociale e stabilità occupazionale nel personale impiegato nell’esecuzione delle 

prestazioni 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale di tutto il personale attualmente impiegato nella gestione dei 
servizi, ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. 50/2016 e delle disposizioni dettate nei CCNL applicabili (ad es. art. 37 
CCNL Cooperative sociali) siccome interpretate nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, l’aggiudicatario 
è tenuto prioritariamente ad assumere ed impiegare per tutta la durata dell'affidamento tutto il personale già 
addetto ai servizi che costituiscono oggetto dell’affidamento (da almeno otto mesi antecedenti la 
pubblicazione del bando di gara), fatta salva la rigorosa dimostrazione da parte dell’affidatario delle ragioni 
per le quali il riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze del gestore uscente del servizio sia da ritenersi 
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incompatibile con l’organizzazione di impresa propria del subentrante. Particolare cura e scrupolo dovranno 
essere prestati per assicurare la continuità dei percorsi di inserimento lavorativo e di inclusione sociale in atto 
per il personale appartenente alle categorie svantaggiate, la cui condizione di fragilità dovrà essere valutata e 
tenuta nel massimo conto dall’appaltatore nel rispetto dell’oggetto sociale che caratterizza gli operatori 
economici a cui è stata riservata la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 112 D. Lgs. 50/2016.  

Per tutte le finalità sopra esposte e per l’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi imposti 
dalla presente disposizione, nell’allegato 1 “Elenco personale uscente impiegato nell’arco degli ultimi 8 mesi 
nel servizio oggetto dell’appalto” del presente Capitolato Speciale viene riportato l’elenco non nominativo del 
personale che il gestore uscente del servizio appaltato ha dichiarato essere stato continuativamente addetto 
al servizio che costituisce oggetto dell’affidamento negli otto mesi antecedenti la data di pubblicazione del 
bando di gara, inclusivo di inquadramento, mansioni, qualifica, indicazione dello stipendio lordo mensile 
percepito e anzianità maturata, nonché, con riferimento al personale svantaggiato alla tipologia di svantaggio  

L’Appaltatore dovrà al riguardo provvedere alla formalizzazione di quanto sopra indicato con lettera di 
assunzione almeno 10 giorni prima della data di inizio del servizio. Tale passaggio dovrà essere effettuato 
salvaguardando le condizioni contrattuali, collettive ed individuali in atto. Prima che venga disposto l’avvio del 
servizio, è fatto obbligo all’aggiudicatario di dimostrare di avere puntualmente ottemperato agli obblighi di 
riassorbimento del personale sopra previsti con riguardo sia ai soggetti svantaggiati sia al personale non 
svantaggiato. L’ingiustificata inosservanza di tali obblighi consente alla Stazione appaltante di disporre la 
decadenza dall’aggiudicazione e/o di dichiarare la risoluzione del contratto. 
 
Qualora il soggetto economico adempia all’obbligo di impiego del personale uscente, in fase di offerta tecnica 
verranno conteggiati gli inserimenti lavorativi di personale svantaggiati imposti in forza della presente 
clausola, se in eccedenza rispetto alla percentuale minima del 30%. 
Alla cessazione dei contratti di lavoro di tale personale la percentuale in eccedenza dovrà essere reintegrata 
secondo quanto prescritto nell’articolo precedente terzo comma lettera b). 
 

Art. 5. Referenti dell’appaltatore e della stazione appaltante 
Prima dell’avvio del servizio l’Appaltatore dovrà nominare:   
- il Referente Operativo, con il compito di rappresentare e impegnare l'Appaltatore nella fase esecutiva del 

contratto. Tale referente operativo dovrà essere l'unico interlocutore e dovrà mantenere il proprio incarico 
per tutta la durata del contratto. L'eventuale ed eccezionale cambiamento del referente dovrà essere 
adeguatamente motivato dall'Appaltatore e comunicato all’Ente;  

- Il Responsabile Sociale, con il compito di rappresentare e impegnare, per la parte sociale, l'Appaltatore 
nella fase esecutiva del contratto. Tale referente dovrà essere l'unico interlocutore con l’Ufficio Servizi alla 
Persona e dovrà mantenere il proprio incarico per tutta la durata del contratto. L'eventuale ed 
eccezionale cambiamento del Referente Sociale dovrà essere adeguatamente motivato dall'Appaltatore 
e comunicato all’Ente.   

- Uno o più Tutor, con il compito di seguire le diverse attività costituenti i progetti individualizzati di 
inserimento delle persone svantaggiate che saranno reclutate e assunte.  

 
Prima dell’inizio del servizio la Stazione appaltante nominerà:   
- L’ufficio di Direzione dell’Esecuzione del Contratto e, in particolare: il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto (DEC) responsabile dei rapporti con l'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, con funzioni di 
supervisore e di controllo dello stato di avanzamento del servizio nelle sue diverse fasi e componenti, nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In caso assenza potrà essere nominato 
Direttore dell’Esecuzione altro tecnico del Comune che ne faccia le veci per il periodo dell’assenza.   

- nonché l’Assistente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto.   
- Il Referente dell’avviamento al lavoro, responsabile dei rapporti con l'Appaltatore per l'esecuzione del 

contratto, con funzioni di supervisore e di controllo dello stato di attuazione degli inserimenti di persone 
svantaggiate.  

L’Ufficio Ambiente, Caccia e Patrimonio Montano provvederà a dare alla Ditta appaltatrice tempestiva 
comunicazione del cambio temporaneo di competenze. 
 

Art. 6. Durata dell’appalto 
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni e 3 mesi decorrenti dalla data contenuta in 
apposita comunicazione.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
non superiore ad ulteriori 3 anni, alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto originario. La 
stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata 
almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario. 



 7

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata fino a 6 mesi consistenti nel tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €. 3.014.424,66 al 
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze. 
Il periodo di esecuzione del servizio avrà indicativamente decorrenza dal 1 ottobre 2018. 
 
Art. 7. Subappalto  
Il subappalto è disciplinato dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016. 
Ferma restando la responsabilità esclusiva dell’Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante e previa 
autorizzazione preventiva da parte della stessa, possono essere affidati in subappalto i servizi compresi nel 
contratto, purché : 
- in sede di offerta siamo stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intendono 

subappaltare; 
- all'atto dell'offerta sia stata indicata la terna di subappaltatori, 
- l’importo del subappalto rientri nei limiti del 30% dell’importo contrattuale 
- venga dimostrata l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Dlgs 

50/2016 
L’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 
 
Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei servizi l’appaltatore trasmette alla 
Stazione appaltante: 
- il contratto di subappalto ovvero copia autentica dello stesso, corredato della documentazione tecnica, 

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, contenente indicazione 
puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; 

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti 
dal D.Lgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata; 

- la certificazione attestante iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 
nella categoria relativa al servizio avuto in subappalto; 

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione 
di cui all'articolo 80; 

- la dichiarazione del subappaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il/i titolari del subappalto. 

 
L'Appaltatore deve corrispondere al subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi 
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard 
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. 
L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 
La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale 
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  
Qualsiasi atto diretto a nascondere la cessione o il subappalto non autorizzato fa sorgere in capo al Comune 
il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, salvo richiesta di risarcimento danni. Le 
disposizioni di cui sopra si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili. 
In generale il subappalto è consentito solamente verso operatori economici di cui all’art. 112, c. 1, del DLGS 
50/2016. L’Appaltatore, con adeguata motivazione e dimostrazione, può subappaltare lo svolgimento di 
attività a scarsa incidenza occupazionale o che comportino l’uso di macchinari o attrezzature specialistiche 
anche ad imprese ordinarie. 
 
 
TITOLO 2. DISCIPLINA ECONOMICA 
 
Art. 8. Importo complessivo dell’Appalto, corrispettivo per lo svolgimento del servizio e modalità di 

pagamento 
L’importo complessivo stimato a base d’appalto è di €. 3.014.424,66 al netto di IVA (€ 3.315.867,13 compresa 
IVA 10%) calcolato, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del codice, comprensivo delle somme a disposizione per 
opzioni, dell’eventuale rinnovo del contratto per un periodo non superiore a 36 mesi, di proroga tecnica ai 
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sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, non superiore a 6 mesi, e delle somme a disposizione per 
eventuale aggiornamento ISTAT, ed è calcolato come specificato nei seguenti elaborati progettuali: “Calcolo 
degli importi per l’acquisizione dei servizi” e “Prospetto economico degli oneri complessivi (Quadro 
economico)”. 
 
Il servizio verrà contabilizzato a corpo e verrà corrisposto in rate mensili di importo costante, con applicazione 
del ribasso offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara.  
Nonostante il servizio mensile si caratterizzi e articoli nelle varie e differenti esigenze stagionali, l’importo 
mensile resterà stabile, in quanto le variazioni stagionali si considerano compensate dalla durata dell’appalto.  
 
L’importo complessivo dei costi della sicurezza è stato stimato in €. 21.060,00 per la durata massima del 
servizio, come indicato nell’art. 13 dell’Elaborato 2 di Progetto denominato  “Indicazioni e disposizioni per la 
stesura dei documenti inerenti alla sicurezza”. 
 
Il corrispettivo, sia per attività a canone che per interventi extra canone, si intende omnicomprensivo di tutte 
le attività dettagliatamente previste e descritte dal presente Capitolato eseguite nel rispetto di tutte le 
normative regolamentari e legislative vigenti in materia e viene convenuto secondo quanto offerto in sede di 
gara.  
 
Il corrispettivo offerto in sede di gara per l’esecuzione di tutti i servizi deve essere valutato dall’appaltatore 
anche in relazione agli oneri derivanti da rischio specifico, che quindi devono essere stati stimati e compresi 
nell’offerta formulata. 
 
Il corrispettivo a canone sarà pagato, previa esecuzione del servizio, con cadenza mensile, entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura. Il corrispettivo per interventi extra canone sarà contabilizzato trimestralmente e 
fatturato solo dopo verifica della Stazione Appaltante ed autorizzazione alla fatturazione. 
 
La ditta deve emettere fattura elettronica riportante gli estremi richiesti nella comunicazione di assegnazione 
trasmessa dalla Stazione Appaltante. 
 
Il pagamento sarà comunque effettuato dopo l’acquisizione del DURC attestante la regolarità dei versamenti 
contributivi. 
 
Le spese per eventuali commissioni applicate dalla Tesoreria Comunale il pagamento rimangono a carico 
dell’appaltatore. Il contratto attuale di tesoreria, in essere con Unicredit Banca Spa prevede commissioni pari 
ad euro 2,50 per bonifici su banche e/o filiali diverse da quelle appartenenti al gruppo del Tesoriere. 
 
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs. 50/2016 il contratto, nel corso della sua esecuzione, decorsi 
almeno 24 mesi dall’inizio dello stesso, e comunque con decorrenza dal successivo 1° gennaio, potrà essere 
sottoposto a revisione annuale dell’importo contrattuale in aumento o in diminuzione. 
Il corrispettivo del contratto sarà sottoposto a procedura istruttoria di revisione in aumento o in diminuzione 
con riferimento agli indici ISTAT, tenendo conto dell’indice FOI SENZA TABACCHI. L’aggiornamento del 
corrispettivo a decorre dal 1° gennaio, con cadenza annuale, sarà determinato ogni anno in percentuale 
uguale all’aumento percentuale tra l’indice del mese di dicembre dell’anno precedente e quello del mese di 
dicembre di due anni precedente.  
Sulla richiesta avanzata dall’appaltatore corredata dalla proposta motivata di adeguamento con i relativi 
conteggi, il Comune si pronuncia entro 60 giorni.  
 
Fatto salvo l’adeguamento ISTAT di cui sopra, il prezzo di aggiudicazione è fisso e non revisionabile, in 
quanto le eventuali variazioni di costi dovute ad inflazione od altre diverse ed imprevedibili cause devono 
essere già stimate dai concorrenti all’appalto per l’intero periodo contrattuale.  
 
Art. 9. Maggiori servizi 
Eventuali interventi straordinari, richiesti dalla Stazione Appaltante e non compresi nel canone o tra quelli 
offerti senza oneri per l’Amministrazione nell’offerta tecnica, verranno contabilizzati a misura secondo i prezzi 
unitari di cui all’allegato Elenco Prezzi per Opzioni, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, ai quali verrà applicato il ribasso % offerto in sede di gara. Si precisa che il ribasso è inteso 
sui prezzi unitari e non sulla somma a disposizione nel quadro economico indicata annualmente in € 
46.880,00.  
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata fino a 6 mesi consistenti nel tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
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contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 
Si richiama quanto previsto nell’art. 106 del D. Lgs 50/2016. 
 
Art. 10. Tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione elettronica 
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e 
successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche 
non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra 
subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i 
subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata 
legge.  
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, con 
accredito sul conto corrente bancario/postale che l’appaltatore indicherà come conto corrente dedicato in 
relazione all’appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto 
corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi 
dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione dell’appalto.  
Come stabilito dal D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, nei rapporti economici con le Amministrazioni pubbliche locali 
è obbligatorio l’utilizzo della fatturazione elettronica. Il Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito nella 
fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario” è il 
seguente: UF1EJ4. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 25 dello stesso D.L., al fine di garantire l’effettiva 
tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le 
PA devono riportare: il codice identificativo di gara (CIG). Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare 
successivamente i dati riguardanti l’affidamento con riferimento al capitolo, all’impegno ed alla determina. 
Pertanto, questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non 
riportano il codice CIG.  
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 17-ter del DRP 633/72 e s.m.i., l’IVA applicata sulle fatture inviate allo 
scrivente Comune non verrà versata al fornitore, ma verrà versata direttamente all’Erario dal Comune di 
Lumezzane (c.d. split payment).  
 

Art. 11. Cauzioni  
L’aggiudicatario, prima della stipulazione deI contratto di affidamento, dovrà costituire ai sensi dell’art. 103 del 
D. Lgs 50/2016 cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da 
intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D.lgs 385/1993 e ss.mm., nelle forme previste dall’art. 93 commi 2 
e 3 del D.Lgs 50/2016. 
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior 
danno accertato. 
La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia 
escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della Ditta. 
 
La cauzione definitiva sarà svincolata previa acquisizione del certificato finale di regolare esecuzione del 
servizio, che dovrà essere accompagnato dalla attestazione positiva, puntuale ed esaustiva del settore 
“Servizi Alla Persona” circa la correttezza degli inserimenti delle persone svantaggiate, sia quantitativamente 
che qualitativamente e del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) aggiornato. 
 
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’ art. 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte del Comune, che 
aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia è presentata, in forza di mandato irrevocabile, 
dalla impresa capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti. 
 
Art. 12. Controllo sullo svolgimento del servizio e penali 
Al fine di verificare il corretto svolgimento dell’appalto: 
- la Stazione Appaltante si riserva di effettuare i controlli necessari (es. richiesta documentazione, 

effettuazione sopralluoghi ecc..) e provvederà alla compilazione del report con la frequenza indicata 
nelle Schede di Controllo, di cui all’allegato 3; 
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- l’appaltatore si impegna a comunicare i dati necessari ed a trasmettere l’eventuale documentazione 
entro 10 giorni dalla richiesta, al fine di consentire la verifica e la compilazione delle Schede di Controllo;  

 
La Stazione Appaltante provvederà all’applicazione delle sanzioni nei casi in cui non vi sia significativa 
corrispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente atto, secondo la seguente articolazione: 

 
 

DESCRIZIONE INADEMPIENZE 

 

PENALI 

 

PENALI RELATIVE ALL’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI IN RELAZIONE ALLE 

ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO  
 

Personale privo di divisa regolamentare o indumenti di sicurezza secondo la normativa 
vigente in materia 

€ 15,001
 

Mancato impiego di uo o più dei seguenti mezzi offerti in sede di offerta tecnica: 
− automezzi dotati di motorizzazione Euro 5 o con le caratteristiche indicate  
− macchina spazzatrice con caratteristiche performanti rispetto all’utilizzo di risorse 

idriche 
− presenza di componenti accessorie per aspirazione 
− soffiatore elettrico 

€ 100,005 

Mancata manutenzione e pulizia dei mezzi nei termini indicati dal presente capitolato  € 100,005 
Mancata apposizione su ciascun veicolo componente il parco mezzi : 
- del nominativo della Ditta;  
- del numero progressivo attribuito; 
- del numero di telefono ufficio informazioni dell'Appaltatore.  

€ 50,008 

Mancato prelievo del rifiuto posizionato fuori cassonetto o presso la postazione di 
raccolta differenziata 

€ 50,002 
 

Mancata esecuzione di un servizio di spazzamento meccanico a cadenza settimanale o 
superiore, salvo cause di forza maggiore 

€ 600,003 
 

Mancata esecuzione servizio di spazzamento manuale a cadenza giornaliera o 
bi/trisettimanale, salvo cause di forza maggiore  

€ 225,003 
 

Negligenza o trascuratezza nell’espletamento dello spazzamento meccanico o manuale  € 200,004 
Miscelazione di rifiuti già conferiti in maniera differenziata dalle utenze € 1.000,00 
Immissione di rifiuti nel circuito di raccolta del Comune provenienti da circuiti di altri 
Comuni 

€ 5.000,00 

Disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente 
imputabili alla ditta appaltatrice 

€ 2.000,00 

Interruzione del servizio a causa di rottura del mezzo € 500,005 
Violazione in materia di sicurezza € 200,006 
Mancata effettuazione degli interventi richiesti dalla Stazione Appaltante ricadenti 
all’interno del monte ore annuale indicato nell’offerta tecnica, in termini di uomini e mezzi 
messi a disposizione per interventi aggiuntivi non programmabili. 

€ 200,006 

PENALI RELATIVE ALL’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI IN RELAZIONE 

ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI  E CLAUSOLA SOCIALE 
 

Mancato rispetto del progetto sociale indicato nell’offerta tecnica 500,007 
Ritardo nel rispetto degli adempimenti connessi alla clausola sociale  200,001 
Mancato rispetto salario d’ingresso che non potrà essere inferiore all'80% del minimo 
contrattuale e della durata massima di 3 mesi,  

€ 100,001 

Mancata effettuazione con i Servizi alla Persona degli incontri di verifica relativi 
all’andamento del progetto complessivo di inserimento/reinserimento sociale delle 
persone svantaggiate  

€ 100,00 

Mancato reclutamento e assunzione di personale svantaggiato a seguito di cessazione di 
un rapporto di lavoro di un soggetto svantaggiato. 

€ 150,001 

Mancato svolgimento delle iniziative ed attività extra-lavorative di inclusione sociale e 
comunitaria indicate nell’offerta tecnica 

€ 5.000,00 

Ritardo nell’inserimento lavorativo delle persone “svantaggiate” o delle persone in 
condizione di grave svantaggio di cui al D.M. 17/10/2017 per le quali si è impegnata 
l’impresa aggiudicataria per un monte ore in sede di offerta tecnica.  

€ 150,001 

Mancata trasmissione documenti di verifica di cui all’art. 3 € 10,003 
Mancata comunicazione, in caso di sostituzione, dei dati nomina Referente Operativo, 
Responsabile Sociale, Tutor con relativi titoli 

€ 10,007 
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Mancata attivazione unità locale/sede entro 10 km dal Comune di Lumezzane presso la 
quale attivare le attività di supporto agli inserimenti lavorativi ed ai soggetti svantaggiati 
impiegati per il servizio se indicata nell’offerta tecnica 

€ 300,003 

 
Note: 

1) per addetto e per giorno 
2) per contenitore e per giorno di ritardo 
3) per ogni giorno 
4) per ogni giorno successivo a quello del sollecito o per verifica dalla quale l’area risulti non accettabile 

o sporca (secondo lo standard descritto al successivo Art. 36)  
5) per ogni mezzo e per giorno 
6) per singola inadempienza 
7) per addetto 
8) per mezzo 
 

L’applicazione della sanzione è preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento effettuata da parte 
del Responsabile del Procedimento, sulla base di segnalazione circostanziata del Direttore dell’Esecuzione, 
indicante i motivi che l’hanno determinata, entro i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è venuto a 
conoscenza, con lettera raccomandata con A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata alla quale 
l'Appaltatore ha la facoltà di presentare le contro deduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione. 
Il Responsabile del Procedimento, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la 
loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale.  
Ove ne ricorrano i presupposti, il Responsabile del Procedimento applica in via definitiva la penale mediante 
comunicazione scritta alla ditta affidataria da effettuarsi entro i 30 giorni successivi a quello di invio della 
comunicazione di contestazione iniziale. 
L’ammontare delle sanzioni sarà comminato con emissione di nota di addebito a valere sui pagamenti più 
immediati a favore dell’Appaltatore. La Stazione appaltante ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva 
prestata dall’Appaltatore che lo stesso dovrà prontamente reintegrare. 
È sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità. 
 
Art. 13. Divieto di cessione del contratto 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Si applica l’art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 
esclusivamente nei casi di cessione d’azienda, fusione e/o scissione societaria. 
 
Art. 14. Personale 
Nei confronti del proprio personale, l’appaltatore si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli 
accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, anche se non risulti 
iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali 
previste dalle leggi e regolamenti in materia.  
L’appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del 
personale dipendente, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.  
Per gli addetti impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato, anche se soci lavoratori, dovranno 
trovare applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, con 
particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.  
L’appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, durante tutto il periodo della 
validità del presente appalto, condizioni normative, previdenziali, assicurative, retributive e contributive non 
inferiori a quelle risultanti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, vale a dire nel caso di 
cooperative sociali il CCNL cooperative sociali, stipulato da AGCI Solidarietà, Confcooperative, 
Federsolidarietà e Legacoop sociali con CGIL-CISL e UIL, nonché il contratto integrativo territoriale laddove 
sottoscritto in Provincia di Brescia, nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni 
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
 
 
TITOLO 3. NORME GENERALI 

 
Art. 15. Riservatezza 
L'appaltatore s’impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura 
comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità alle normative vigenti.  
 
Art. 16.  Norme di salvaguardia 
Il Comune di Lumezzane, ai sensi del comma 13 dell’art. 1 del Decreto Legge n.95/2012 convertito con legge 



 12

7 agosto 2012 n. 135, ha diritto di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con 
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo 
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le 
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano 
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta 
da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488". 
 

Art. 17. Obbligo di condotta 
Il Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per 
quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente, disponibile sul sito internet 
www.comune.lumezzane.bs.it, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti 
dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il 
funzionario competente, accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, 
provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. 
Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, 
la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo 
per l’Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all’immagine.” 
 

Art. 18. Conflitto d’interessi 
Il Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazione, neanche potenziale di conflitto di interesse con il Comune 
di Lumezzane e si impegna a comunicare la necessità di astenersi qualora le decisioni o le attività da 
assumere possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del 
coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o 
agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia 
amministratore o gerente o dirigente. Il sottoscritto segnalerà inoltre in ogni altro caso in cui esistano gravi 
ragioni di convenienza che impongono la sua astensione. 
 

Art. 19. Assenza di impedimenti a contrarre con la P.A. (art. 53, comma 16-ter del dlgs. 165/2001) 
L’Appaltatore dichiara che negli ultimi tre anni non ha conferito incarichi professionali a soggetti cessati dal 
Comune di Lumezzane e si impegna a non conferirne per i tre anni successivi alla conclusione dell’incarico in 
oggetto. 
 

Art. 20. Recesso e risoluzione 
Il Comune, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto in 
danno all’Appaltatore nei seguenti casi, oltre a quelli di legge e a quelli già specificati negli articoli precedenti del 
presente Capitolato: 

− cessazione degli effetti delle iscrizioni richieste all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, indicate dall’art. 
7.1 c) del Disciplinare di Gara; 

− conferimento all’impianto di smaltimento finale, anche per una sola volta nella durata del contratto, di 
rifiuti urbani, ingombranti e assimilati raccolti al di fuori dell’utenza ricadente sotto la privativa 
comunale, ma proveniente da terzi non preventivamente autorizzati dal Comune; 

− fallimento del Appaltatore; 
− gravi e ripetute (mediamente 1 al bimestre o 3 al semestre) violazioni degli obblighi contrattuali 

commesse dal Appaltatore;  
− sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei Servizi da parte del 

Appaltatore; 
− violazione delle norme concernenti il subappalto di cui all’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016; 
− sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante del Appaltatore per un reato contro la 

pubblica amministrazione; 
− mancato inizio anche di parte del Servizio alla data contrattualmente convenuta; 
− inosservanza da parte del Appaltatore di norme comunque poste a tutela della sicurezza e della 

salute dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
− inosservanza dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi del 

personale dipendente; 
− emissione di misure di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o applicazione di una 

delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, a carico del legale 
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rappresentante dell’Appaltatore; 
− emissione di un provvedimento di interdizione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231; 
− la mancata corresponsione ai lavoratori, da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice, dei 

trattamenti retributivi dovuti; 
− il mancato rispetto o la violazione degli obblighi, per quanto compatibili, del codice di comportamento 

dei pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 62/13; 
− Arbitrario abbandono o sospensione del servizio da parte della Ditta appaltatrice per un periodo 

superiore ai 3 giorni consecutivi salvo scioperi o eventi atmosferici eccezionali; 
Costituisce in ogni caso causa di risoluzione il grave inadempimento, la grave irregolarità e il grave ritardo ai 
sensi dell’art. 108 del D. Lgs 50/2016; 
È in ogni caso consentito il recesso da parte del Comune, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 109 
del D. Lgs 50/2016.  
Il provvedimento di risoluzione del contratto è notificato all'Appaltatore ed ha effetto senza necessità di 
intentare alcuna azione giudiziaria. L’Appaltatore non può vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a 
qualsiasi titolo. 
 

Art. 21. Controversie 
Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all’applicazione o all’interpretazione del presente 
capitolato e del conseguente contratto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza 
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.  
Il Foro competente è quello di Brescia.  
 

Art. 22. Spese imposte e tasse 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente appalto, ad esclusione dell’IVA, sono ad 
esclusivo carico dell’appaltatore. 
 
Art. 23. Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si fa rinvio alle 
disposizioni del codice degli appalti (d.lgs 50/2016) e corpus normativo ad esso collegato, del  codice civile, 
nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile. 
 
Art. 24. Trattamento dati personali  
I dati personali forniti all’Amministrazione in occasione del presente atto hanno natura obbligatoria, pertanto 
la loro mancanza comporta l’impossibilità, da parte dell’Ente, di concludere il procedimento in corso.  
Per quanto concerne i dati contrassegnati da asterisco, questi hanno natura facoltativa, pertanto la loro 
mancanza non comporta l’impossibilità di concludere il procedimento, essi vengono richiesti al fine di 
agevolare le comunicazioni tra l’Amministrazione e il soggetto interessato. La finalità del trattamento è 
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016). 
I dati giudiziari forniti all’Amministrazione sono richiesti per la verifica dell’insussistenza di condizioni di 
incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 120 e ss della L. 689/81. Il trattamento 
di detti dati consisterà nella loro consultazione, archiviazione cartacea per il tempo strettamente necessario al 
compimento della procedura amministrativa in corso, nonché loro restituzione a seguito di aggiudicazione 
definitiva. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno 
le operazioni di registrazione e archiviazione sia cartacee che informatiche.  
 
Il titolare del trattamento è il Comune di Lumezzane (via Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 030 89291, mail 
ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it, 
www.comune.lumezzane.bs.it), che ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali. 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dal Comune di Lumezzane è la Soc. L.T.A. Srl, 
Vicolo delle Palle, 25 – Roma. 
Dati di contatto del Responsabile: Daniela Ghirardini, che può essere contattata ai seguenti recapiti: via 
Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 030 89291, mail ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC 
comune.lumezzane@cert.legalmail.it 
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I dati personali forniti saranno oggetto di diffusione in quanto contenuti nella determinazione che verrà 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lumezzane. 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno altresì essere comunicati (con 
tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 
- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 

comunitaria, nonché di contrattazione collettiva; 
- Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;  
- Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa è necessario al fine di: 
- Raccogliere le manifestazioni di interesse alla partecipazione a procedure di gara che verranno bandite 

dal Comune di Lumezzane 
- Partecipare alla procedura di gara ed eventualmente poter gestire il contratto stipulato. 
Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle 
obbligazioni contrattuali. 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
Il Comune di Lumezzane dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno 
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione 
dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
In qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 
- Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati 

personali;  
- Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e 
con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

- Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e 
con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

- Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento 
dei propri dati personali;  

- Il Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016. 
 
Art. 25. Disposizione in materia di prevenzione e sicurezza 
Entro 10 giorni dall’inizio del servizio l’aggiudicatario dovrà trasmettere all’Ufficio Ambiente, Caccia e 
Patrimonio Montano quanto indicato all’art. 12 delle "Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti 
inerenti la sicurezza". 
L’Ufficio Ambiente, Caccia e Patrimonio Montano si riserva di indicare altri approfondimenti, ai quali le 
imprese devono immediatamente adeguarsi. 
Il documento di valutazione dei rischi in concreto deve essere costantemente aggiornato adeguando se del 
caso le procedure di esecuzione del servizio già previste. 
Entro 10 giorni dall’inizio del servizio l’Aggiudicatario deve fornire i nominativi del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
 
Prima dell’avvio del servizio l’Aggiudicatario dovrà presentarsi munito delle eventuali indicazioni/richieste di 
modifica/integrazione dei DUVRI della Stazione Appaltante relativi ai rischi interferenziali, eventualmente da 
riconsiderare o che saranno introdotti dall’Appaltatore, e la definizione delle misure di sicurezza e di 
contenimento da adottare/rivedere conseguentemente.  
I DUVRI e le procedure di sicurezza ad essi collegate dovranno essere timbrati e sottoscritti anche dal Datore 
di Lavoro, dal Responsabile Tecnico e referente dell’Appaltatore.  
 

Art. 26. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
Oltre agli oneri previsti dalle normative in vigore e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto 
da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico delle imprese gli oneri e gli obblighi 
che seguono:   
- la fedele esecuzione del servizio di spazzamento manuale, pulizia mercati settimanali, giardini e 

meccanico degli spazi pubblici e delle richieste impartite per quanto di competenza, dal Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che gli interventi risultino 
a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d’arte;   

- l’assunzione in proprio, tenendone indenne l’amministrazione comunale, di ogni responsabilità risarcitoria 
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni a termini di contratto;   
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- le responsabilità sulla non rispondenza dei servizi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;   
- lo sgombero dei materiali prodotti nell’esecuzione dei servizi;   
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei tratti 

viari interessati dai servizi e sulle strade confinanti con le aree di cantiere, e di quanto altro indicato dalle 
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;   

- l’adozione, nel compimento di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette agli interventi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione 
infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico della ditta, restandone sollevati 
l’amministrazione comunale, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei servizi;   

- la compilazione a fini statistici e di valutazione del servizio, di apposite schede annuali in cui dovranno 
essere indicati i quantitativi dei rifiuti smaltiti o recuperati suddivisi per tipologie e codici CER, dovranno 
essere inoltre fornite tutte le eventuali e ulteriori informazioni che il Comune ritenesse utile acquisire in 
ordine alla gestione dei servizi. 

 

Art. 27. Assicurazione 
L’Appaltatore è obbligato a stipulare apposite polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dallo 
svolgimento del servizio, ivi compresi i risarcimenti ed indennizzi in caso di furto, incendio, atti vandalici e 
calamità naturali. 
La copertura assicurativa delle polizze richieste all’Appaltatore decorre dalla data di avvio del servizio 
disposto dalla Stazione appaltante e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. 
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere copia delle polizze assicurative sotto indicate almeno dieci giorni prima 
dell’avvio del servizio. 
Sono a carico dell’Appaltatore le seguenti coperture assicurative: 
1) POLIZZA D’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.), nella quale 
venga esplicitamente indicato che anche il Comune di Lumezzane debba essere considerato "terzo" a tutti gli 
effetti, a copertura dei danni provocati a terzi nello svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto. La 
polizza dovrà prevedere un massimale assicurato di € 5.000.000,00 per sinistro. 
2) POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO 
(R.C.O.): 
a) a favore di tutte le persone di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro 
l’Appaltatore ed eventuali Subappaltatori si avvalgano nello svolgimento di tutte le attività oggetto del 
presente appalto; 
b) ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso e surroga esperite dall'INAIL e/o 
INPS; 
c) ai sensi del Codice Civile; per gli infortuni subiti da tutti i prestatori di lavoro, compresi quelli non soggetti 
ad assicurazione obbligatoria (INAIL). 
L'assicurazione dovrà comprendere l'estensione al rischio delle "malattie professionali". 
La polizza dovrà prevedere un massimale assicurato non inferiore ad euro 5.000.000,00 per sinistro. 
3) POLIZZA DI RESPONSABILITA’CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) stipulata ai sensi di legge, per la 
circolazione dei veicoli a motore impiegati dall’Appaltatore e dai Subappaltatori per tutte le attività oggetto del 
presente appalto. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non 
inferiore ad euro 3.000.000,00. 
 

TITOLO 4. SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI MINIMI E ASPETTI OGGETTO DI 

VARIANTE MIGLIORATIVA 
 

Art. 28. Mezzi e attrezzature 
La Ditta dovrà utilizzare per il servizio mezzi nuovi o di recente immatricolazione, in quantità sufficiente e di 
tipo idoneo al regolare svolgimento dei servizi affidati, come eventualmente indicato nell’offerta tecnica, 
secondo i criteri premianti indicati nel Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella 
Pubblica Amministrazione, di cui al Decreto 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) “Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. 
 
La Ditta si impegna ad assicurare che tutti i macchinari, i mezzi e le attrezzature che saranno impiegati nello 
svolgimento dei servizi dovranno essere idonei, oltre che per l’uso previsto, anche sotto l’aspetto della 
sicurezza. Dovranno pertanto essere mantenuti nel tempo in perfetto stato di manutenzione, efficienza e 
coloritura, pena la possibile richiesta di sostituzione, in qualsiasi momento, da parte della Stazione 
appaltante. 
 
Tutti i mezzi utilizzati dovranno portare chiaramente le seguenti indicazioni:  
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• nominativo della Ditta;  
• numero progressivo attribuito a ciascun veicolo componente il parco mezzi;  
• numero di telefono ufficio informazioni dell'Appaltatore.  

 
La Ditta dovrà provvedere alla pulizia settimanale dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione. 

 
Tutti i mezzi dovranno rispettare le norme relative agli scarichi ed emissioni gassose e rumorose in vigore o 
che potranno essere emanate durante il corso dell’affidamento. 
 
Il Comune avrà la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi della qualità 
e della idoneità degli stessi e di disporre perché i mezzi non idonei siano sostituiti o sistemati. 
 
I macchinari e le attrezzature, in particolare, dovranno: 

• rispettare le normative tecniche generali vigenti; 
• possedere le caratteristiche igieniche necessarie per l’adeguata garanzia di tutela ambientale; 
• avere costruzione e strumentazione idonea a garantire la tutela dei lavoratori. 

 
Art. 29. Modalità di esecuzione e prescrizioni tecniche 
Il non adempimento da parte dell’Impresa a quanto verrà di volta in volta disposto, costituirà titolo per il 
Comune per la rescissione del contratto. Il Comune si riserva altresì la possibilità di addebitare all’Impresa gli 
eventuali maggiori oneri sostenuti, per il mancato adempimento da parte dell’Impresa. Il Comune si riserva il 
diritto di eseguire con personale proprio i servizi che riterrà opportuni, nonché aggiungere e/o di stralciare 
alcune aree dagli Allegato A e Allegato B alla Relazione tecnico-illustrativa, anche in corso d’appalto. 
 
L’amministrazione Comunale si riserva di poter modificare il servizio affidato (soprattutto in previsione di 
cattive condizioni metereologiche, eventi, manifestazioni, processioni).  
Inoltre vista la stagionalità dei servizi, il concorrente dovrà tenere conto che il numero e la tipologia delle aree 
di lavoro potranno subire una variazione nelle diverse stagioni. 
 
Nel caso di 2 o più giorni festivi consecutivi, al fine di evitare eccessive riduzioni del servizio pubblico, i giorni 
festivi successivi al primo saranno considerati giorni feriali, per i quali l’appaltatore garantirà la copertura delle 
zone ordinarie. 
 
Per quanto attiene al monte ore offerto in sede di offerta tecnica, di cui al criterio di valutazione n. 5 del 
Disciplinare di Gara, si specifica che l’unità di ore offerta è riferita allo spazzamento manuale feriale, pertanto 
per prestazioni diverse, di maggior valore unitario, le ore di servizio prestato, al fine della contabilizzazione del 
monte ore residuo, verranno conteggiate con i criteri riportati nella tabella seguente.   

Cod. Descrizone U.M. ORE EQUIVALENTI 

Intervento straordinario di Spazzamento Manuale – raccolta rifiuti   

1 
Operatore ecologico dotato di mezzo leggero, attrezzi manuali e 
meccanici, ogni onere compreso     

  1.1 Feriale punti/ora 1,00 

  1.2 Festivo punti/ora 1,50 

Intervento straordinario di Spazzamento Meccanico Piccolo   

2 
con operatore, escluso operatore a terra. Ogni onere compreso (ora 
operativa di servizio)   

  

  2.1 Feriale punti/ora 1,23 

  2.2 Festivo punti/ora 1,84 

3 

Intervento straordinario di Spazzamento Meccanico Grande  
con operatore, incluso operatore a terra con attrezzature ogni onere 
compreso (ora operativa di servizio)   

  

  3.1 Feriale punti/ora 2,83 

  3.2 Festivo punti/ora 4,24 

Per una migliore comprensione si riporta un esempio: 
Monte ore offerto: 100 ore equivalenti/anno 
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Interventi eseguiti:  
20 ore di spazzamento manuale feriale  = equivalente a ore 20 (20 x 1)  
10 ore di spazzamento meccanico grande = equivalente a ore 28,27 (10 x 2,83)  
Totale ore equivalenti effettuate: 48,27    (20 + 28,27) 
Residuo ore offerte da utilizzare: 51, 73 (100 – 48,27) 
 
Gli interventi vengono definiti con le caratteristiche di seguito descritte. 
 
Art. 30. Spazzamento Meccanico degli Spazi Pubblici 
Tale servizio si pone quale obbiettivo, l’accurata pulizia delle strade pubbliche e private ad uso pubblico, dei 
parcheggi, dei vicoli, dei marciapiedi, delle piazze pubbliche o d’uso pubblico, dei vialetti impermeabilizzati dei 
giardini e delle aree verdi pubbliche, nonché degli spazi pubblici impermeabilizzati, accessibili con la 
macchina spazzatrice descritti di seguito, nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, oltre alla pulizia delle aree di 
mercato settimanale nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato.  
 
Per le operazioni di spazzamento meccanizzato si intende la rimozione del rifiuto attraverso il passaggio, sul 
bordo della carreggiata e in prossimità del cordolo del marciapiede -se presente-, di una macchina 
spazzatrice con operatore a bordo accompagnata da operatore a terra. 
 
Il marciapiede dovrà essere spazzato dalla spazzatrice quando essa lo possa percorrere o, in alternativa, 
dall’operatore a terra, che avrà il compito di rimuovere manualmente il rifiuto dal marciapiede o dalla parte di 
carreggiata dove le spazzole non possono arrivare, e dirigerlo in modo da rendere possibile l’aspirazione da 
parte del mezzo meccanico.  
 
La pulizia dovrà essere eseguita in modo da asportare e tenerle sgombre da immondizie, foglie, erbacce, 
polvere, rottami e simili; la ditta dovrà intervenire con tempestività affinché i rifiuti non si accumulino in 
adiacenza di pozzetti o griglie di smaltimento delle acque meteoriche impedendo il regolare deflusso delle 
acque. 
 
Nell’ambito del Servizio i trasferimenti delle macchine spazzatrici saranno a totale carico dell'Appaltatore. 

Il servizio si articola in:  

A. SPAZZAMENTO MECCANICO DEI PICCOLI SPAZI PUBBLICI 

Il Servizio è costituito dall’esecuzione di attività di spazzamento meccanizzato e di lavaggio stradale nelle 
vie e piazze pubbliche riportate nell’allegato A alla Relazione Tecnico-illustrativa, garantendo 
l’effettuazione della pulizia di ciascuna area almeno una volta ogni due settimane e prevede l’utilizzo di 
almeno una spazzatrice meccanica piccola da organizzare nei giorni feriali dal lunedì al sabato. 

B. SPAZZAMENTO MECCANICO DEI GRANDI SPAZI 

Il Servizio prevede l’utilizzo minimo di una spazzatrice meccanica di maggiori dimensioni che effettui la 
pulizia delle vie e delle piazze pubbliche riportate nell’allegato  A alla Relazione Tecnico-illustrativa, 
garantendo l’effettuazione della pulizia di tali aree pubbliche almeno una volta ogni tre settimane. 

L’organizzazione del servizio e le modalità di esecuzione saranno sviluppate dal concorrente nell’offerta 
tecnica, con specificazione delle frequenze, dei giorni e degli orari, della composizione delle squadre, del 
numero e della tipologia dei mezzi impiegati, dell’articolazione dei percorsi, con indicazione della suddivisione 
del territorio in zone e mappatura dei principali percorsi operativi per ogni giornata. 

Nell’effettuazione dello spazzamento meccanico l’Appaltatore dovrà tenere presenti le condizioni generali del 
traffico veicolare ed il disturbo arrecato all’utenza servita; dovrà altresì collaborare con il Comune per la 
dovuta informazione ai cittadini in merito agli orari del servizio onde evitare qualsiasi ingombro lungo i 
percorsi della spazzatrice meccanica e valutare in accordo con l’Ufficio Ambiente e la Polizia Locale 
l’installazione temporanea di segnaletica stradale funzionale all’esecuzione del servizio. 

Dovrà essere effettuata assistenza a terra alle operazioni di spazzamento meccanico con soffiatore o con 
operatore munito di altra attrezzatura come specificato nell’offerta tecnica.  
 
Il Comune inoltre si riserva la possibilità di fare eseguire interventi straordinari di spazzamento da eseguirsi 
entro 48 ore dalla chiamata. Eventuali interventi non programmati e non compresi nell’offerta tecnica 
verranno contabilizzati a misura secondo i prezzi unitari di cui all’allegato Elenco Prezzi per Opzioni, ai sensi 
dell’art. 35, comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai quali verrà applicato il ribasso % offerto 
in sede di gara. 
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Gli automezzi raggiungeranno il Piazzale esterno al Magazzino Comunale di Via Moretto per lo svuotamento 
in apposito cassone dei residui raccolti.  
L’impresa appaltatrice si dovrà occupare della pulizia delle aree circostanti il cassone, in modo da evitare che 
eventuali residui di rifiuti fuoriusciti dal cassone rimangano depositati a terra. 
 
Saranno ritenute comprese nel canone offerto dall'Appaltatore le spese di approvvigionamento idrico; a tal 
fine l’appaltatore dovrà attivare a proprio nome apposito contratto per la fornitura di acqua.  
 
Per sua natura il servizio non potrà essere sospeso neanche provvisoriamente, di conseguenza l’esecutore 
dovrà avere a disposizione un numero sufficiente di automezzi tale da garantire la continuità nel caso di 
guasti. 
 
Il servizio nelle sue varie forme di intervento, dovrà essere esteso alle strade ed alle aree che venissero 
asfaltate o di nuova realizzazione durante la durata dell’affidamento, senza oneri aggiuntivi per il Comune fino 
ad un incremento del 5%. 
 
Durante il periodo invernale, in occasione di condizioni atmosferiche particolari, che richiedono la stesura di 
prodotti antighiaccio sul manto stradale, il servizio verrà temporaneamente sospeso, in accordo con 
l’Amministrazione Comunale, e recuperato successivamente, ovvero modificato secondo necessità, con e 
modalità concordate con la Stazione Appaltante.  
 

Art. 31. Pulizia Mercati 
Tale servizio si pone quale obbiettivo, l’accurata pulizia, eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da 
immondizie, le aree di sedime dei mercati settimanali, programmati secondo la seguente cadenza: 
− il mercoledì mattina nel Piazzale della Piscina – frazione Pieve 
− il venerdì mattina in Piazza Paolo VI – frazione S. Apollonio 
− il sabato mattina in via Artigiani, via Bianchi – frazione S. Sebastiano 
 
I rifiuti presenti sulle aree mercatali dovranno essere raccolti in modo differenziato e la pulizia eseguita entro 
le due ore successive alla chiusura dei mercati stessi (approssimativamente le ore 13.00).  

Ognuno degli operatori dovrà essere dotato di motocarro od altro mezzo idoneo al trasporto del personale e 
delle attrezzature e di attrezzi idonei per effettuare le attività di pulizia e rimozione dei rifiuti, la cui dotazione 
minima per ogni operatore è costituita da n. 1 granata, n. 1 cassetta raccogli rifiuti, n. 1 pala da taglio, n. 1 
pala da carico, n. 1 rastrello, n. 1 contenitore porta sacco con ruote, n. 1 pinza raccogli siringhe, n. 1 
contenitore per le siringhe raccolte, minimo 100 sacchi in polietilene. 

Tutti i rifiuti differenziati raccolti durante l’espletamento dei servizi sopra elencati, saranno conferiti nei 
contenitori ubicati presso il Centro di Raccolta Comunale, secondo le indicazioni impartite dal Gestore, 
mentre il rifiuto indifferenziato sarà conferito nell’elettrocompattatore per il rifiuto Urbano residuo posizionato 
nel piazzale del Magazzino comunale. 
 
Qualora fossero effettuati mercati straordinari in giorni festivi, la ditta appaltatrice dovrà effettuare il servizio 
previo preavviso di almeno 48 ore. Tale servizio dovrà essere eseguito secondo le medesime modalità sopra 
individuate e verrà contabilizzato tenendo conto dell’elenco prezzi unitari allegato al capitolato, in conformità 
con quanto dichiarato dalla ditta in sede di offerta tecnica. 
 
Art. 32. Spazzamento Manuale  
Tale servizio si pone quale obbiettivo, l’accurata pulizia delle vie, dei vicoli dei marciapiedi, delle aree 
spartitraffico e rotatorie e piazze pubbliche o d’uso pubblico, nonché degli spazi pubblici ad essa annessi.  
La pulizia di tale aree dovrà essere eseguita in modo da asportare e tenerle sgombre da immondizie, foglie, 
erbacce, polvere, siringhe, rottami e simili. 
In occasione di sversamenti per incidenti o guasti ad automezzi il servizio si fa carico dello spargimento di 
materiale assorbente e pulizia delle sedi stradali. 
Il servizio si deve fare carico anche della eventuale rimozione di carcasse di velocipedi sul territorio comunale 
che dovranno essere collocati temporaneamente in apposito spazio indicato dall’Amministrazione Comunale, 
in attesa di essere portati a smaltimento dalla Ditta Appaltatrice del Servizio di Igiene Urbana. 
 
La pulizia del suolo dovrà inoltre essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre dai ciuffi di erba 
infestante i cigli stradali le vie, le piazze, i marciapiedi, i vicoli, e comunque qualsiasi spazio di area pubblica o 
destinato o aperto al pubblico pavimentato, tramite utilizzo di decespugliatore e soffiatore o comunque 
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utilizzando per il diserbo metodi fisico-meccanici ecologici alternativi, quali ad esempio oltre allo sfalcio, il 
pirodiserbo, l’utilizzo del vapore e/o di schiume, secondi i criteri indicati nel Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi 
da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti 
fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.” 
Il servizio dovrà essere svolto in numero di volte necessarie e funzionali al metodo individuato, concordando 
l’intervento con l’Amministrazione Comunale. 
 
Il servizio di spazzamento manuale sul territorio comunale dovrà essere svolto, garantendo la presenza di 
almeno 3 operatori, per sei giorni settimanali, dal Lunedì al Sabato, oltre ad un operatore di supporto, 
autonomo, con proprio autocarro e tutta l’attrezzatura necessaria, nelle giornate di Lunedì e Martedì. 

Nella giornata di domenica e nei giorni festivi è previsto un operatore, per sopperire alla necessità di 
intervenire a raccogliere il rifiuto fuoricassonetto ed eseguire lo spazzamento delle isole stradali più 
problematiche.  

Nell’effettuare le operazioni di pulizia gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di 
sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico. 

L'Appaltatore provvederà ad individuare, di concerto con l'Amministrazione Comunale, gli orari fissi in cui 
effettuare il servizio, secondo quanto dichiarato nell’offerta tecnica. 
 
Non sono conteggiati come tempi di servizio i trasferimenti degli operatori e dei mezzi dalla stazione di 
ricovero al Comune di Lumezzane. Questi trasferimenti sono a totale carico dell'Appaltatore. 
 
Lo spazzamento manuale si attuerà attraverso le seguenti operazioni: 
- Spazzamento manuale di marciapiedi, vie e piazze comunali o d’uso pubblico ed asportazione di rifiuto 

urbano esterno comunque giacente sul suolo pubblico di competenza del servizio, compreso il rifiuto 
eventualmente posizionato fuori dai cassonetti e comprese le aiuole spartitraffico, i parcheggi, le 
banchine stradali e le rotatorie; 

- Controllo e pulizia delle postazioni di raccolta differenziata sul territorio comunale e prelievo del materiale 
depositato fuori dai contenitori. Il rifiuto fuori cassonetto dovrà essere raccolto coordinando tali attività 
con l’ente gestore del servizio di svuotamento dei contenitori stradali per la raccolta differenziata e 
indifferenziata.  

- Prelievo dei rifiuti dai cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio con sostituzione del sacchetto interno ogni 
volta che sia necessario ed eventuale lavaggio e disinfezione del cestino (da eseguirsi comunque almeno 
2 volte all’anno). L’elenco dettagliato dei luoghi di posizionamento è riportato nella Relazione Tecnico-
Illustrativa nell’”Allegato B – Elenco Cestini gettacarte”, il servizio dovrà essere esteso senza oneri 
aggiuntivi per il Comune, a tutti i nuovi cestini posizionati nel periodo di affidamento del servizio. L’elenco 
dettagliato dei cestini fornito dall’amministrazione comunale sarà tenuto costantemente aggiornato 
dall’Appaltatore, che suggerirà all’Ufficio Ambiente l’installazione di ulteriori cestini in punti critici e fornirà 
un report sullo stato dei cestini esistenti.  

- Pulizia dei giardini e degli spazi verdi pubblici; 
- Raccolta foglie; 
- Prelievo delle siringhe rinvenute su suolo pubblico; 
- Rimozione delle deiezioni canine e fornitura di nuovi sacchetti nei distributori dislocati sul territorio, di cui 

alla Relazione Tecnico-Illustrativa “Allegato D - Elenco Distributori Sacchetti per Deiezioni Canine”, 
nonchè neglie evntuali nuovi distributori installati nel corso dell’appalto. 

- Pulizia e disinfezione della scala che collega la via Mazzini con la Via Umberto Gnutti e delle varie 
scalinate presenti sul territorio; 

- Asportazione dei ciuffi di erba dai cigli stradali delle vie, delle piazze, dai marciapiedi o vicoli, e da 
qualsiasi spazio di area pubblica o destinato o aperto al pubblico pavimentato, tramite utilizzo di 
decespugliatore e soffiatore/aspiratore, o utilizzando per il diserbo metodi fisico-meccanici ecologici, 
secondo l’impegno indicato dall’Appaltatore nell’offerta tecnica; 

- Interventi di spargimento di materiale assorbente e pulizia delle sedi stradali per sversamenti di liquidi 
dovuti ad incidenti o guasti ad automezzi, se avvenuti durante l’orario di presenza in servizio del 
personale addetto allo spazzamento; 

 
La pulizia del materiale abbandonato fuori dai contenitori delle postazioni di raccolta differenziata, di cui alla 
Relazione Tecnico-Illustrativa “Allegato C – Elenco Isole Stradali e Contenitori”, è prioritario per il Comune di 
Lumezzane al fine di mantenere un aspetto di pulizia e decoro del territorio comunale. 
Il personale addetto allo spazzamento manuale resta comunque a disposizione dell’Ufficio Ambiente, Caccia 
e Patrimonio Montano per eventuali interventi di urgenza, anche al di fuori delle competenze sopra elencate, 
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ma sempre nel rispetto della declaratoria contrattuale riguardante la propria mansione riportata nel CCNL di 
categoria, da eseguirsi entro 48 ore dalla chiamata. Gli interventi straordinari, non compresi nel canone, e 
non compresi nell’offerta tecnica, verranno contabilizzati a misura secondo i prezzi unitari di cui all’allegato 
Elenco Prezzi Unitari per Opzioni, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
ai quali verrà applicato il ribasso % offerto in sede di gara. 
 
In occasione di nevicate, il servizio di spazzamento manuale può essere temporaneamente sospeso, in 
accordo con l’Amministrazione Comunale, e recuperato successivamente, ovvero modificato secondo 
necessità, con e modalità concordate con la Stazione Appaltante, ad esempio per la rimozione della neve da 
marciapiedi, scale e vie strette, e/o per lo spargimento, nelle stesse superfici, di materiale antigelo.  
 
Il servizio nelle sue varie forme di intervento, dovrà essere esteso alle strade ed alle aree che venissero 
asfaltate o di nuova realizzazione durante la durata dell’affidamento, senza oneri aggiuntivi per il Comune fino 
ad un incremento del 5%. 
 
Art. 33. Raccolta Foglie 
Oltre ai previsti interventi di pulizia manuale e meccanizzata degli spazi pubblici, durante il periodo autunnale 
e per tutto il tempo occorrente, variabile in dipendenza delle condizioni metereologiche, la Ditta dovrà 
organizzare, con frequenza minima trisettimanale e comunque adeguata alle effettive necessità dello stato 
dei luoghi, interventi specifici di raccolta delle foglie giacenti sul suolo pubblico, con particolare cura dei 
marciapiedi, utilizzando autospazzatrici con “proboscide aspiratrice” o mezzi similari, soffiatori, ecc., 
intervenendo con tempestività affinché le foglie non si debbano accumulare a terra o in adiacenza di pozzetti 
o griglie di smaltimento delle acque meteoriche impedendo il regolare deflusso delle acque. 
Il servizio, per sua natura, richiede elevata flessibilità per tener conto degli effetti di fenomeni metereologici 
(vento, precipitazioni) che provocano una accelerazione della caduta a terra delle foglie, dell’andamento 
stagionale e delle diverse essenze previste.  
 
Art. 34. Pulizia Dei Giardini e degli Spazi Verdi Pubblici 
La Ditta dovrà organizzare, con frequenza minima di 3 volte ogni settimana e comunque adeguata alle 
effettive necessità dello stato dei luoghi, interventi specifici di raccolta dei rifiuti abbandonati nei giardini e 
nelle aree verdi pubbliche. I rifiuti dovranno essere rimossi da ogni spazio del giardino, vialetti, scale, giochi, 
aiuole, fioriere, ed ogni altra parte costituente l’area a verde pubblico. 

Il prelievo dei rifiuti dai cestini portarifiuti dislocati all’interno dei giardini, con sostituzione del sacchetto interno 
ogni volta che sia necessario ed eventuale lavaggio e disinfezione del cestino (da eseguirsi comunque 
almeno 2 volte all’anno). 
 

Art. 35. Eventi Occasionali, Sagre e Feste 
Nel corso dell’anno si prevedono, computati nel canone i seguenti interventi: 
− n. 3 interventi a seguito di giostre e/o spettacoli circensi che comportano che alla partenza delle carovane 

venga eseguita una radicale pulizia dell’area interessata all’evento e allo stazionamento dei mezzi dei 
gestori degli spettacoli.  

− interventi relativi alle feste popolari, sagre, manifestazioni o processioni programmate a calendario di cui 
alla Relazione Tecnico-Illustrativa “Allegato E”, il cui svolgimento, autorizzato dal Comune, avvenga su 
suolo pubblico e che per loro natura comporti affollamento di persone o massiccia presenze di visitatori e 
conseguente produzione di rifiuti.  

  
Il servizio si articola con pulizia iniziale, giornaliera, e finale con spazzamento manuale/meccanico dell’area 
interessata dalla manifestazione. Posizionamento porta-sacchi per la raccolta differenziata e indifferenziata 
dei rifiuti prodotti durante la manifestazione. 
 
Tutti i rifiuti differenziati raccolti durante l’espletamento dei servizi sopra elencati, saranno conferiti nei 
contenitori ubicati presso il Centro di Raccolta Comunale, secondo le indicazioni impartite dal Gestore, 
mentre il rifiuto indifferenziato sarà conferito nell’elettrocompattatore per il rifiuto Urbano residuo posizionato 
nel piazzale del Magazzino comunale. 
 
Qualora fossero richiesti interventi non previsti in calendario, la ditta appaltatrice dovrà effettuare il servizio 
previo preavviso di almeno 48 ore. Tale servizio dovrà essere eseguito secondo le medesime modalità sopra 
individuate e verrà contabilizzato tenendo conto dell’elenco prezzi unitari allegato al capitolato e in conformità 
con quanto dichiarato dalla ditta in sede di offerta tecnica. 
Art. 36. Standard qualitativo dei servizi di spazzamento 
Gli standard qualitativi dello spazzamento manuale/meccanico sono definiti in termini di materiale residuo 
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sull’area spazzata lasciato al termine dell’intervento. La misurazione dei residui sarà effettuata a vista e/o 
mediante pesatura del materiale raccolto a seguito di attenta valutazione di almeno due lotti di ciascuna 
zona, intendendo per lotto un area non minore di 200 mq scelti a insindacabile giudizio del Comune.  
Sarà valutata: 
• pulita l’area in cui non si riscontri più di un piccolo rifiuto (5 cm di dimensione massima) ogni 10 mq, e 

comunque non oltre 25 g/mq di residui, foglie comprese; 
• accettabile l’area in cui non si riscontrino più di due piccoli rifiuti (5 cm di dimensione massima) ogni 15 

mq ed un rifiuto non eccedente i 15 cm di dimensione massima ogni 100 mq, e comunque non oltre 50 
g/mq di residui, foglie comprese; 

• non accettabile l’area in cui non si riscontrino più di due piccoli rifiuti (5 cm di dimensione massima) ogni 
10 mq ed un rifiuto non eccedente i 20 cm di dimensione massima ogni 100 mq e comunque non oltre 
100 g/mq residui, foglie comprese; 

• sporca l’area dove non sia rispettato neppure lo standard precedente. 
 

Nel caso di verifiche i risultati dei due lotti saranno mediati ed il risultato complessivo dovrà essere almeno 
accettabile, in caso contrario verranno applicate le penali. 
 

Art. 37. Norme generali di svolgimento del servizio 
Il servizio ordinario non sarà svolto di domenica e nelle festività obbligatorie indicate nel C.C.N.L. di 
categoria, salvo per quanto attiene alla pulizia del materiale abbandonato fuori dai contenitori delle postazioni 
di raccolta differenziata, prioritario per il Comune di Lumezzane al fine di mantenere un aspetto di pulizia e 
decoro del territorio comunale, e quanto previsto all’Art. 29 in relazione a più giornate festive consecutive in 
calendario. 
 
Ai fini di un migliore controllo sull’efficienza del servizio, ad inizio di ogni anno la Ditta è obbligata a 
predisporre un calendario degli interventi da fare approvare al Comune; eventuali variazioni potranno essere 
preventivamente definite tra le parti. 
 
La posizione dei cestini potrà variare per esigenze migliorative, igieniche, di sicurezza o per loro incremento, 
senza che la Ditta appaltatrice possa pretendere compenso alcuno salvo quanto previsto nel capitolato. La 
posizione dei cestini è assolutamente indicativa e potrà variare anche durante le fasi di appalto per 
sopravvenute esigenze. 

 
I servizi dovranno essere svolti con continuità, regolarità e completezza; non potranno essere sospesi o 
abbandonati salvo casi di forza maggiore. 
In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso la Ditta si impegna ad adottare con tempestività le 
misure necessarie a ristabilirne le condizioni normali. 
In particolare, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Ditta dovrà impegnarsi al 
rispetto delle norme per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: in particolare si farà 
carico della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini 
di legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro 
riattivazione. 
Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore. In 
tali circostanze, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, 
la Ditta appaltatrice adotterà le misure necessarie volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile e a 
ripristinare il servizio nel tempo più breve possibile. 

Una particolare attenzione dovrà essere posta nella programmazione degli itinerari di servizio, rendendo 
minime le ricadute sul traffico. 

Lumezzane, lì __________  
 L’appaltatore 

FIRMA DIGITALE 
(sottoscritto con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera 

s), del D.Lgs. n. 82/2005)  

 
Allegati:  
1) Elenco Personale Uscente 
2) Elenco Prezzi per Opzioni 
3) Schede di controllo 


