
COMUNE DI ALTAMURA 

(Provincia di Bari) 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI 

IGIENE URBANA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI 

 

ESTRATTO 

 

… 

ART.2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto riguarda la prestazione delle attrezzature, del personale operativo (autisti, netturbini), la 

direzione e l’organizzazione del servizio, con personale a carico del Concessionario. 

L’appalto, che forma oggetto del presente Capitolato, comprende i seguenti servizi: 

a) spazzamento manuale e meccanico, pulizia delle strade (pubbliche e private ad uso pubblico), 

marciapiedi aree pubbliche del Centro Urbano nonché viali interni dei giardini pubblici e dell'area, 

cimiteriale ricompresi nella planimetria di cui all’Allegato “A”; 

b) raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati secondo la classificazione riportata 

dall’art.7, 2° comma D. L.vo n.22/97, presenti su tutto il territorio delimitato nella planimetria 

di cui all’Allegato “B”; 

c) lavaggio (interno ed esterno) e disinfezione periodica di tutti i cassonetti, cestini e contenitori vari 

nonché loro manutenzione su tutto il territorio comunale; 

d) lavaggio a pressione di strade (pubbliche e private ad uso pubblico), marciapiedi ed aree 

pubbliche del Centro Urbano particolarmente soggette a sporco (come planimetria: Allegato “C”);  

e) raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla pulizia e spazzamento dei mercati 

e relativo lavaggio a pressione e disinfezione delle aree interessate; 

f) raccolta, trasporto e smaltimento delle siringhe abbandonate; 

g) raccolta, trasporto e smaltimento delle carogne animali abbandonati nel centro urbano così come 

delimitato nella planimetria "A"; 

h) diserbo stradale asportazione con raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati 

su aree pubbliche; 

i) sgombero neve;  

j) pulizia fontanili, griglie, tombini e caditoie per raccolta acque meteoriche; 

l) raccolta rifiuti ingombranti; 

m) spazzamento e raccolta in occasione di fiere, feste cittadine civili e religiose, sagre, mercatini 

straordinari, spettacoli e manifestazioni particolari; 



n) raccolta con attrezzi idonei dei rifiuti dell’area cimiteriale; 

o) servizi speciali ed occasionali; (cfr. art.33 prezzo escluso dalla base di offerta) 

p) trasporto e smaltimento di tutti i R.S.U. e assimilati, raccolti,  nell’impianto di smaltimento 

posto a servizio del bacino di competenza , ovvero in impianti  posti in ambito regionale o 

individuati dalle competenti Autorità, con “ecotassa regionale” a carico del Comune.  

q) l’espletamento dei servizi di raccolta differenziata secondo le norme previste dall’art. 39 del D. 

L.vo n° 22/97, con oneri di smaltimento dei R.U.P. a carico della ditta; 

r) raccolta e smaltimento presso impianti autorizzati di: 

− liquami provenienti da insediamenti urbani sprovvisti di fognatura;  

− liquami e fanghi provenienti dalla pulizia dei chiusini, caditoie del sistema di fogna pluviale 

cittadino nonché provenienti dai ristagni o allagamenti stradali occasionali formatisi sulle 

aree di cui all. “A”; 

− di RSU e detriti provenienti dall'attività di grigliatura degli impianti di sollevamento della 

fogna nera cittadina e dell'impianto di depurazione con onere di trasporto e  smaltimento a 

carico delle ditte concessionarie del servizio. 

s) attuazione di campagne annuali di sensibilizzazione dell’educazione ecologica degli utenti e di 

promozione nelle scuole, preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale e il Preside 

o Direttore dell’Istituto interessato. 

 

… 
 

ART.7 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO - PAGAMENTO DEL CANONE 

Per l’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi e doveri assunti col presente 

Capitolato, il Comune corrisponderà all’appaltatore il canone mensile nell’importo che 

risulterà dal contratto che sarà stipulato subito dopo l’aggiudicazione. 

Detto canone, al netto di I.V.A., Ecotassa Regionale ed eventuali imposte aggiuntive future, che 

dovranno essere calcolate e versate dall’Amministrazione Comunale, come per legge, s’intende 

remunerativo di tutti gli oneri e gli obblighi assunti contrattualmente per l’esecuzione dei 

servizi indicati nell'Art. 2 del presente Capitolato. 

Esso comprende, comunque, tutte le spese dirette ed indirette per il personale compresi i contributi 

e gli accantonamenti. 

Il canone comprende, inoltre, gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale per i materiali e 

le attrezzature, e quant’altro previsto nel progetto di offerta di proprietà della ditta concessionaria, le 

spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili utilizzati per 

l’espletamento dei servizi, i consumi, le spese generali, gli oneri, le tasse, l’utile d’impresa, le 

assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e futura. 

Inoltre, nel canone sono compresi gli eventuali maggiori e diversi oneri derivanti: 



A. da eventuali adeguamenti normativi e/o tecnologici; 

B. da eventuali variazioni degli impianti di smaltimento e/o conferimento di tutte le 

tipologie dei rifiuti  oggetto del servizio appaltato; 
C. la raccolta e lo smaltimento di rifiuti di qualunque natura e provenienza, depositati nei 

cassonetti, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, salvo l’obbligo di segnalare alle 

Autorità competenti (NOE, VV.UU., etc.) la presenza di rifiuti anomali, pericolosi e 

speciali. 

Il pagamento del canone sarà effettuato in 12 (dodici) rate mensili posticipate entro la prima decade 

del mese successivo alla scadenza. 

L’eventuale ritardato pagamento da parte dell’Amministrazione della rata del canone d’appalto non 

farà sorgere il diritto di abbandono o di riduzione dei servizi, pena la risoluzione del contratto con 

tutti i danni conseguenti. 

Qualora nel pagamento del canone non venissero rispettati i termini indicati, il calcolo degli 

interessi legali spettanti all’appaltatore, partirà solo dal 30° giorno successivo alla scadenza citata. 

 

… 

 

ART. 38 - TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U. E ASSIMILATI NEGLI 

IMPIANTI  DI BACINO 

Il concessionario ha l’obbligo di trasportare e smaltire i rifiuti, nell’impianto di bacino, nello stesso 

giorno in cui viene effettuato il servizio di raccolta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

Il sito di finale smaltimento da utilizzare sarà quello previsto al servizio del bacino di utenza 

(BA/4)  dal Piano Regionale o, in caso di  inoperatività di questo sarà quello indicato dalla 

Regione o Ente delegato ai sensi dell’art.2 P del presente Capitolato. 

E’ a carico del concessionario l’onere del trasporto e smaltimento dell’intero raccolto nell’impianto 

di smaltimento finale e/o di trattamento e/o di recupero per  ogni sito ricompreso nel bacino 

d’utenza (Ba/4 ). Senza, per questo, vantare alcun onere aggiuntivo o diverso nel caso di 

localizzazione del sito diversa da quella corrente al momento della presentazione del Progetto 

Offerta. 

In caso di localizzazioni esterne al bacino d’appartenenza, del sito di smaltimento finale, 

saranno riconosciuti, a parte, alla Ditta i maggiori oneri di trasferimento per le maggiori 

distanze da percorrere rispetto alla localizzazione del sito di smaltimento corrente alla data 

del Progetto Offerta ed ivi espressamente indicata. Tale incremento dei costi dovrà essere indicato 

in £ / Km x Kg di rifiuto nella offerta economica di base citando il presente articolo pena 

l’esclusione in caso di omessa indicazione. 

Gli impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi, da utilizzare, dovranno essere chiaramente indicati 

nel progetto – offerta (con impegno scritto dal titolare a smaltire i rifiuti) e dovranno essere muniti 

dell’autorizzazione regionale (o di altro Ente delegato dalla Regione competente) come previsto 



dall’art.19 del D.Lgsl. n.22/97. 

Nel progetto offerta dovranno essere indicate le modalità di trasmissione all’Amministrazione delle 

pesate dei rifiuti conformemente a quanto stabilito dall’Art. 12 del presente C.S.A. e dell’Art. 21 

punto f) del D.lgs 22/97. 


