COMUNE DI BISACQUINO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: CAPITOLATO D’APPALTO inerente la procedura aperta per l’affidamento del
“Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ”.

Art. 1
Periodo di affidamento del servizio
Il periodo di riferimento per l’affidamento del servizio sarà pari a cinque mesi (22settimane) a far data dalla
data di affidamento del servizio.
Inoltre, qualora si dovessero protrarre i termini di applicabilità dell’art. 50 e 54 del TUEL e/o dell’art. 191
del D.lgs n. 152/2006, il Sindaco potrà affidare il servizio de quo, all’operatore selezionato, anche oltre il
termine della presente procedura;

Art. 2
Descrizione del servizio
Il servizio da effettuare consiste nella raccolta, trasporto e conferimento degli RSU prodotti nel comune di
Bisacquino, oltre che allo spazzamento delle aree urbane, come appresso indicate:
a. Raccolta differenziata porta a porta degli RSU nel territorio urbano del comune di
Bisacquino, da effettuare dalle ore 08:00 alle ore 14:00, secondo il seguente calendario:
1)
Lunedì organico;
2)
Martedì vetro/cartone con alternanza quindicinale;
3)
Mercoledì organico;
4)
Giovedì indifferenziata;
5)
Venerdì organico;
6)
Sabato plastica;
7)
Svuotamento nei giorni di martedì, giovedì e sabato dei cestini porta rifiuti
nel territorio urbano;
b. conferimenti
8)

Conferimento materiali ingombranti, RAEE, ecc…, con cadenza
quindicinale, consegnati dai cittadini presso l’apposita area individuata
dall’amministrazione, ai relativi centri di filiera;

c. Spazzamento:
9)
Spazzamento dell’area mercatale con cadenza quindicinale;
10)
Spazzamento giornaliero (entro le ore 09:00) delle seguenti vie:
• corso Umberto, via Roma, corso Triona, via Carmine, via Decano
Di Vincenti, via Mons. Giovanni Bacile, via Del Giorgio, piazza
Triona, via Calvario, via XXIV Maggio;
d. Trasporto dall’area di trasferenza appositamente individuata in ordinanza, con cadenza
giornaliera in riferimento al prodotto proveniente dalla raccolta, di :
11)
Rifiuti indifferenziati presso la discarica della ditta A.M.A. s.p.a., sita in
c/da Balza di Cetta nel comune di Castellana Sicula (PA);
12)
Rifiuti provenienti dalla frazione organica (Cod. CER 20.01.08 - Cod. CER

13)

20.02.01) presso SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A. , sita in
Via dei Cappuccini n. 147 a Sciacca (Ag), presso la Sicilfert, con sede in
Marsala, c/da Maimone S.S. 188 km 12,800;
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (carta, cartone, vetro,
alluminio, plastica, etc.), presso gli impianti della Società ECO XXI srl con
sede in Contrada Giaccheria, Santa Margherita Belice (AG);

e. Fornitura di n° 15 cassonetti per RSU con apertura a ribalta del volume di 1100 lt;
f. Apertura custodita del CCR comunale per tutti i giorni della settimana per un orario
complessivo giornaliero di n°08 ore, da concordare con l’amministrazione comunale
successivamente all’affidamento;

Art. 3
Operatori economici ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori che siano in possesso dei requisiti da comprovare
mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000.
Tutti i requisiti, come sotto specificati, devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e
devono essere mantenuti sino alla conclusione dell’affidamento:
- Di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle fattispecie di esclusione contemplate dalle norme
vigenti sugli affidamenti degli appalti pubblici;
- Iscrizione alla “White List”: (con istruttoria completata) presso la Prefettura territorialmente
competente (da ritenere obbligatoria ai sensi di quanto chiarito dall’ANAC, Atto n. 1, 21/01/2015);
- Di idoneità professionale: iscrizione all’albo nazionale Gestori ambientali per la categoria 1
(raccolta e trasporto di rifiuti urbani), classe F (sotto i 5.000 abitanti), categoria 4, classe F (rifiuti
speciali non pericolosi) e categoria 5, classe F (rifiuti speciali pericolosi);
Attività aggiuntive alla categoria 1: gestione dei centri di raccolta dei rifiuti;
Attività aggiuntiva alla categoria 5: raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.
Di avere già svolto un servizio similare in comuni di pari popolazione per un periodo non inferiore a
mesi 6.
Di capacità economico-finanziaria: fatturato annuo nell'ultimo triennio, relativo a servizi analoghi a
quelli in affidamento, almeno pari all'importo a base di affidamento;
Agli operatori economici, in virtù della particolare orografia del territorio urbano e della particolare
conformazione del centro storico, è fatto obbligo di effettuare apposito sopralluogo, da concordare, se
eventualmente ritenuto necessario, con l’UTC, ma comunque soggetto ad apposita certificazione rilasciata
dall’UTC e da allegare, a pena di esclusione, alla documentazione dell’offerta.

Art. 4
Modalità di presentazione della domanda
Gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti e interessati a partecipare alla procedura in
oggetto devono presentare apposita domanda secondo gli schemi allegati al bando e il disciplinare di gara
che dovrà comprendere anche la copia in originale, pena esclusione, della presa visione dei luoghi;

Art. 5
Modalità di individuazione degli operatori economici
L’acquisizione delle domande di partecipazione è finalizzata ad individuare l’operatore economico a cui il
Sindaco ordinerà l’esecuzione del servizio per il periodo di cui all’art. 1.

Art. 6
Corrispondente per l’esecuzione del servizio
L’importo complessivo del servizio esplicitato nell’art. 2 viene determinato a corpo in €. 8.400,00 (euro
ottomilaquattrocento/00) settimanali oltre IVA al 10% (comprensivo della quota parte della raccolta
ingombranti e RAEE).
Restano a totale carico del Comune di Bisacquino gli oneri per i conferimenti in discarica e nei centri di
filiera.
L’eventuale modifica dei centri di filiera di cui alla lettera d dell’art. 2, comporterà un corrispettivo in
aggiunta pari ad € 0,15 chilometro-tonnellata per la maggiore distanza tra gli attuali impianti ed i nuovi.
Il trasporto ed il conferimento dei RAEE rimane a totale carico dell’appaltatore indipendentemente dal
centro di filiera e si intende remunerato nel prezzo onnicomprensivo di cui al comma 1.
Art. 7
Sede e modalità di esecuzione del servizio
Il servizio è svolto nel centro abitato del Comune di Bisacquino (popolazione 4.800 abitanti) l’operatore
economico deve garantire l’efficienza del servizio e l’ottimale espletamento delle attività secondo quanto
specificato al superiore art. 2 nell’osservanza delle direttive impartite dall’Amministrazione che vigilerà
sulla regolare esecuzione dell’affidamento.
Art. 8
Clausole risolutorie
Di seguito si riportano le clausole risolutorie così come disposte dalla Delibera di Giunta Comunale n° 166 del
22/08/2017:
1. “questa amministrazione può revocare anticipatamente, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso,
l’incarico di che trattasi, con l’impegno di corrispondere il dovuto per i giorni di effettivo servizio nel caso
che vengono avviate le attività ordinarie previste dall’L.R. 9/2010, nonché al 30/11/2017 (salvo eventuali
proroghe) data ultima di ricorso a speciali forme di gestione rifiuti come da Ordinanza n° 04 e 05/Rif del
2017 del Presidente della Regione Siciliana o nel caso in cui il servizio sia reso dalla SRR Palermo
Provincia Ovest S.C.P.A.”. Pertanto, il contratto di appalto di Servizio con l’operatore economico
aggiudicatario, potrà avere anche una durata inferiore ai giorni previsti dalla procedura di gara disposta ai
sensi del D.lgs 50/2016 e potrà avvenire con affidamenti anche mensili tramite Ordinanza Sindacale ai
sensi e per gli effetti dell’art. 50 comma 5 del TUEL, senza che l’operatore economico individuato abbia
nulla a che pretendere;

Art. 9
Clausola sul personale
Di seguito si riportano le clausole risolutorie così come disposte dalla Delibera di Giunta Comunale n° 166 del
22/08/2017:
1. “ai sensi dell’art.50 del D.lgs.vo n.50 del 19.04.2016 la ditta aggiudicataria dovrà “prioritariamente”
impiegare nel servizio il personale in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii e ordinanze
del Presidente della Regione Siciliana e dai successivi accordi sindacali, che al 31/12/2009, che svolgeva la
propria attività lavorativa nel territorio del comune di Bisacquino in qualità di personale dell’ex ATO PA 2,
come da disposizione ed elenco allegato alla nota inviata dal commissario straordinario della SRR Palermo
Provincia Ovest S.C.P.A, assunta al prot. dell’Ente al n° 11316 del 10/07/2017 e successiva integrazione
assunta al prot. dell’Ente al n° 11794 del 18/07/2017”.

Art. 10
Richiesta di informazioni
Chiarimenti ed approfondimenti sulla procedura in oggetto possono essere richiesti presso il Comune di
Bisacquino tel 091/8309111 Fax: 091/8309136, pec: utc@pec.comune.bisacquino.pa.it
Bisacquino lì 19/09/2017

