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CAPITOLATO SPECIALE 

 

Servizio di miglioramento della qualità dell’aria atmosferica incidente sul territorio comunale e relativo 

miglioramento quali/quantitativo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con relativo 

monitoraggio ambientale. 

 

Articolo 1 - DETTAGLIO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE 

 

1) Servizio di miglioramento della qualità dell’aria atmosferica incidente sul territorio comunale 

Il preoccupante peggioramento della qualità dell’aria incidente sul territorio comunale necessita di individuare 

e porre in essere strategie ed azioni mirate a fronteggiare i fenomeni di inquinamento contrastando ogni 

possibile causa ad esso relativa, tra cui: traffico e viabilità, riscaldamenti civili, processi industriali, pratiche 

agricole di abbruciamento. In particolare, attesa la difficoltà di contrasto al fenomeno degli abbruciamenti dei 

residui agricoli attraverso gli strumenti attualmente a disposizione, gli operatori economici interessati 

dovranno inserire nella loro proposta progettuale anche un sistema idoneo alla sottrazione di tali residui 

all’abbruciamento diffuso, al fine di avviarli ad un utile impiego nelle forme consentite dalla legge. 

 

2) Servizio di miglioramento quali/quantitativo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati 

 

Con il presente avviso il Comune intende acquisire, inoltre, offerte volte alla selezione di un servizio volto a 

migliorare e potenziare il sistema di raccolta differenziata comunale, eventualmente anche in una logica di 

incentivi per il cittadino virtuoso, attraverso una campagna di educazione civica alla raccolta differenziata e 

alla tutela ambientale, comprendendo un capitolo specifico al contrasto alla prassi degli abbruciamenti di sfalci 

e potature agricoli e silvicoli. 

Le proposte progettuali richieste dovranno consistere in una o più soluzioni tecniche e/o organizzative che, 

integrandosi con il sistema di raccolta differenziata in vigore, siano idonee a consentire, sulla base delle 

premesse sopra svolte, l’aumento della percentuale di raccolta differenziata e il conseguente abbassamento 

degli indicatori dell’inquinamento atmosferico, entro un arco temporale di tre anni (2022-2024). 

Le proposte dovranno contenere, inoltre, la progettazione di una o più campagne di comunicazione e 

informazione sulle tematiche ambientale e, in particolare, dell’economia circolare, sensibilizzando la 

cittadinanza sui vantaggi ambientali, economici e non, diretti e indiretti, connessi ad una gestione più accurata 

e responsabile dei rifiuti, al fine di indurla ad una pratica più costante e affinata della raccolta differenziata. 

L’effetto favorevole atteso di tale intervento sarà una maggiore educazione alle buone pratiche ambientali e 

un innalzamento del contributo CONAI annualmente ricevuto dall’ente aggiudicatore. 

 

3) Monitoraggio ambientale 

 

L’Ente aggiudicatore mira, inoltre, a implementare un servizio di monitoraggio ambientale che consenta di 

tenere sotto controllo l’inquinamento atmosferico, il quale notoriamente rappresenta uno dei maggiori fattori 

di preoccupazione per l’intera area, attraverso l’installazione di centraline per la rilevazione dell’inquinamento 

dell’aria posizionate nei punti strategici del territorio e gestite attraverso un software che ne consenta una 

rapida e agevole lettura, anche attraverso il sito web del Comune. 

 

Il concessionario avrà a disposizione almeno un’area pubblica, in via di individuazione previa definizione 

dimensionale da parte dell’operatore economico concessionario, per consentire l’interazione con la 

popolazione residente e favorire l’esecuzione del servizio oggetto del presente avviso, di cui sarà nominato 

custode fino al termine della concessione. 

 

Articolo 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

2.1 ATTIVITA’ IN CAPO AL COMUNE DI MONTORO 

Il Comune presterà la massima collaborazione in favore del concessionario al fine di consentire 

l’implementazione del servizio, impegnandosi ad agire, nei limiti delle sue competenze, anche sui soggetti 

terzi che, a vario titolo, partecipano alla gestione del servizio di raccolta differenziata sul suo territorio. 
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In particolare, il Comune metterà a disposizione dati e documenti di cui sia titolare, nel rispetto dei limiti 

imposti dalla normativa in materia di privacy, di diritto di autore, di diritti di proprietà industriale, di segretezza 

industriale o commerciale e simili. 

Il Comune metterà a disposizione del concessionario un’area pubblica, in via di individuazione, previa 

definizione dimensionale da parte dell’operatore economico concessionario, per consentire l’interazione con 

la popolazione residente e favorire l’esecuzione del servizio oggetto del presente avviso, di cui sarà nominato 

custode fino al termine della concessione. 

Il Comune metterà a disposizione del concessionario, altresì, uno o più punti per l’installazione di centraline 

di monitoraggio dell’aria, al fine di valutare l’efficacia del servizio implementato. 

 

2.2 ATTIVITA’ IN CAPO AL CONCESSIONARIO 

1  – Il servizio dovrà essere organizzato in collaborazione con il competente ufficio del Comune, rispettando 

calendario, modalità e regole del servizio di raccolta differenziata in atto sul territorio comunale. 

2 – La ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste che si dovessero rendere necessarie, senza 

aggravio di costi per il Comune. 

3 – Trattandosi di servizio pubblico essenziale, la Ditta si impegna ad assicurare la continuità del servizio 

anche in caso di sciopero del proprio personale, garantendone il regolare svolgimento. In caso di abbandono o 

sospensione, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione potrà senz’altro 

sostituirsi al concessionario per l’esecuzione d’ufficio, a spese dell’inadempiente. 

4 – Prima dell’avvio del servizio la Ditta è tenuta a fornire l’elenco degli operatori che svolgeranno il servizio. 

Qualora per qualsiasi motivo tali persone fossero sostituite, dovranno essere comunicati all’Amministrazione 

i nuovi nominativi. 

5 - La Ditta concessionaria dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile, quale unico 

referente del Comune onde poter definire, con lo stesso, contatti anche giornalieri, in caso di 

necessità urgenti o servizi particolari che dovessero presentarsi. Si precisa che la figura del 

responsabile è ravvisabile nell’amministratore della ditta.  

 

Articolo 3 – ONERI 

 

1 - La Ditta, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l’obbligo di 

uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, 

alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione 

concedente. 

2 - Sarà a carico del concessionario ogni e qualsiasi responsabilità per danni che, in relazione 

all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, a cose o a 

persone. Il concessionario, pertanto, si obbliga ad assicurare a proprie spese tutti gli automezzi utilizzati 

contro gli incendi, i furti e i danneggiamenti vandalici, oltre che per responsabilità civile verso i 

terzi e verso i trasportati e a comunicare, prima dell’inizio del servizio, gli estremi delle polizze 

assicurative, della Compagnia Assicuratrice e dei massimali che dovranno essere nei termini di 

legge. 

3 - La Ditta è tenuta inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse 

fatta valere da terzi, assumendo in proprio l’eventuale lite. 

 

Articolo 4 - SALVAGUARDIA, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, APPLICAZIONE DEI 

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DI CATEGORIA. 

 

1 - La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire la piena osservanza delle vigenti disposizioni sulla 

sicurezza e salute dei lavoratori. 

2 - La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i CC.N.L. di categoria ai propri 

dipendenti ed anche nei confronti dei soci, se trattasi di cooperativa, e a garantire, quindi, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L vigenti. 

 

Articolo 5 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA 

 

1 - Ogni responsabilità per danni, che in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esse 

connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni a 
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carico della ditta. 

2 - E’ fatto obbligo alla ditta, a copertura dei rischi di cui sopra, di stipulare una polizza assicurativa 

R.C.A. per danni a persone e cose, con un massimale non inferiore a ………….. per la polizza 

RCA, e non inferiore a ………………… per la polizza RCT, a norma delle vigenti 

disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. 

3 - Copia della polizza verrà presentata al Comune prima della stipula del formale contratto che, in 

assenza di tale documento, non potrà essere rogato. 

4 - La ditta garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, ai 

servizi affidati, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso il 

Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale. 

 

Articolo 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

1 - Non saranno previste altre forme di contributi pubblici da parte del Comune al soggetto concessionario né 

compensi per le attività svolte da questo: il concessionario, pertanto, assumerà su di sé il rischio di impresa 

legato all’effettuazione del servizio in concessione, senza rivalsa nei confronti dell’Ente aggiudicatore. Il 

concessionario riceverà dal Comune, quale corrispettivo per il servizio, la delega all’incasso del contributo 

previsto dai consorzi della filiera CONAI per ciascuno degli anni di durata del servizio stesso. 

2 - La delega all’incasso avverrà previa sottoscrizione di apposita convenzione o delega tipo, redatta secondo 

i modelli approvati e resi disponibili da ciascun consorzio di filiera interessato, nella versione vigente al 

momento della stipula di essa. 

 

Articolo 7 - QUADRO ECONOMICO 

Il valore economico ipotizzabile per il concessionario affidatario del servizio può essere desunto dall’analisi 

dei risultati conseguiti dall’Ente nel corso dell’ultimo triennio per cui esistono dati disponibili (……..), da cui 

emerge un incasso annuo complessivo dai diversi consorzi di filiera di circa euro 20.000,00. 

Obiettivo dell’affidamento è il miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta differenziata attuata sul 

territorio comunale, che consentirebbe di incrementare l’ammontare dei vari indennizzi provenienti dai 

consorzi di filiera e, indirettamente, costituirebbe un incentivo economico in favore del concessionario, oltre 

che apportare direttamente benefici alla tutela dell’ambiente e della sua salubrità. 

 

Articolo 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata ipotizzata per la concessione è ipotizzata sul triennio 2022-2024, a partire dall’affidamento del 

servizio e termine, in ogni caso, al 31.12.2024. 


