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PARTE I 

NOZIONI GENERALI 

Art. 1 – PREMESSA 
Si deve procedere con urgenza all’affidamento dell’appalto del servizio di raccolta trasporto e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari raccolti nel Comune di Minervino 

Murge per la durata di 24 mesi. 

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL COMUNE 
Il comune di Minervino Murge consta di circa 8.880 abitanti con circa 3.699 nuclei familiari. Sono inoltre 

presenti nel territorio una caserma dei carabinieri, una rssa ( casa di riposo ) con ad oggi circa 45 utenti, un 

istituto comprensivo composto da 5 plessi scolastici con una popolazione pari a circa 850 studenti di cui 

circa 350 usufruiscono del servizio di refezione scolastica, una scuola di secondo grado con circa 200 

studenti, un poliambulatorio. Tali strutture sono considerate utenze non domestiche FOOD. 

Il numero delle utenze non domestiche consta complessivamente di 534 unità di cui 66 unità di utenze non 

domestiche Food. 

Art. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO E OBBIETTIVI 
Il servizio di cui  al presente documento dovrà essere attivato in ogni sua articolazione entro e non oltre il 10 

giorno decorrente dalla sottoscrizione del contratto ovvero dalla consegna anticipata. 

Il presente servizio di raccolta differenziata è stato progettato, in linea con le disposizioni legislative regionali 

e in ossequio alle deliberazioni dell'Unione ARO2 BT della quale il Comune di Minervino Mureg è parte, in 

maniera tale da incrementare progressivamente la percentuale di raccolta differenziata con conseguenti 

benefici ambientali ed economici per l’Amministrazione Comunale. Il raggiungimento di tali obiettivi dovrà 

essere supportato da una campagna di informazione e sensibilizzazione con un forte impatto verso l’utenza 

a cura e spese dell’impresa in modo da stimolare comportamenti virtuosi focalizzati sulla riduzione della 

produzione del secco residuo indifferenziato a vantaggio dell’Ambiente. 

 

Art. 3 BIS - CONFORMITÀ AI PRINCIPI DELLA "CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI AMBIENTALI”  

Al fine di garantire maggior rispondenza tra servizio prestato e condizioni contrattuali, stante l'interesse 

preminente del comune di Minervino Murge ad assicurare un servizio di qualità fortemente orientato alla 

soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della cittadinanza, l'impresa appaltatrice dovrà attenersi, 

nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, alle indicazioni di principio contenute nella "Carta della 

qualità dei servizi ambientali” predisposta da Ausitra-Assoambiente (associazione di categoria degli 

operatori professionali del settore dei servizi di igiene ambientale), secondo gli standard ISO 9000, ISO 

14001 e l'attuazione del regolamento CEE 1836/93 su ecogestione e audit ambientale. 
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Art. 4 - Tipologia di utenze 
Il presente disciplinare tecnico, al fine di facilitarne la lettura e la valutazione è stato redatto esaminando 

due macro insiemi:  

1. le utenze domestiche (UD)  

2. le utenze non domestiche (UND) 

All’interno delle utenze non domestiche distinguiamo: 

2.a utenze non domestiche FOOD ( UNDF ) – laddove è prevalente la presenza di rifiuto organico  

2.b utenze non domestiche NO FOOD ( UNDNF ) – laddove la presenza di rifiuti organici è trascurabile. 

 

Si evidenzia , inoltre, che la definizione delle aree di raccolta, individuate nel presente piano e negli allegati, 

potrà subire modifiche, qualora ritenute necessarie nell’interesse pubblico in fase operativa. 

Le utenze non domestiche considerate FOOD sono stimate in circa 66 unità.  

 

La fornitura dell’impresa dovrà prevedere secondo le UTENZE come sopra definite le seguenti forniture: 

1. Utenze domestiche (UD):  

1.1. ORGANICO: Contenitore da 20 lt con chiusura anticane e contenitore areato da 10 lt, una tantum ad 

attivazione del servizio n. 150 sacchetti biocompostabili (con manici) da 10 lt, consegna 

all’attivazione e dopo 12 mesi; 

1.2. SECCO: n.100 sacchetti colore grigio da 60 lt ,consegna all’attivazione e dopo 12 mesi; 

1.3. PLASTICA: n. 50 sacchetti di colore giallo da 70 lt ,consegna all’attivazione e dopo 12 mesi; 

1.4. CARTA: n.50 sacchetti di colore azzurro da 70 lt ,consegna all’attivazione e dopo 12 mesi; 

1.5. VETRO: n. 35 campane di colore verde da 2.000 lt da installare all’attivazione del servizio; 

 

2. Utenze non domestiche NO FOOD (UNDNF):  

2.1. ORGANICO: Bidone da 20 lt, una tantum ad inizio servizio ; 

2.2. SECCO: n. 200 sacchi color grigio da 110 lt, consegna all’attivazione e dopo 12 mesi; 

2.3. PLASTICA: n. 110 sacchi di colore giallo da 110 lt, consegna all’attivazione e dopo 12 mesi; 

2.4. CARTA: n. 100 sacchi di colore azzurro da 110 lt, consegna all’attivazione e dopo 12 mesi; 

2.5. VETRO: n. 35 campane di colore verde da 2.000 lt da installare all’attivazione del servizio; 

 

3. Utenze non domestiche FOOD (UNDF):  

3.1. ORGANICO: Bidone carrellato da 120 lt o 240 lt secondo necessità, una tantum ad inizio servizio ; 

3.2. SECCO: n. 200 sacchi color grigio da 110 lt, consegna all’attivazione e dopo 12 mesi; 

3.3. PLASTICA: n. 110 sacchetti di colore giallo da 110 lt ,consegna all’attivazione e dopo 12 mesi; 

3.4. CARTA: n. 100 sacchetti di colore azzurro da 110 lt, consegna all’attivazione e dopo 12 mesi; 

3.5. VETRO: Bidone carrellato da 120 lt o 240 lt secondo necessità, una tantum ad inizio servizio ; 
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PARTE II 

SERVIZI PORTA A PORTA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RIVOLTI ALLE UTENZE DOMESTICHE 

Art.5 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA 

Art.5.1 - Caratteristiche del servizio  
Oggetto del servizio è la raccolta con modalità porta a porta, il trasporto e il conferimento ad impianto di 

smaltimento autorizzato individuato dalla Stazione appaltante dei rifiuti urbani. 

Il servizio riguarderà utenze domestiche site all’interno del perimetro del Comune di Minervino Murge 

(come da planimetria allegata). 

 

I costi per lo smaltimento della frazione secca residua sono a carico dell’Amministrazione Comunale. 
 

Art.5.2 – Frequenza del servizio   
Il servizio sarà erogato con frequenza bisettimanale, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 6.00 alle ore 

12.00. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la scelta dei giorni. 

Il territorio sarà suddiviso in due zone omogenee per estensione e numero di utenze. 

La perimetrazione delle due zone è eseguita dal Comune con la partecipazione dell’I.A. 

Nel caso in cui si presentassero due giornate festive consecutive infrasettimanali (es. 25 e 26 dicembre), per 

casi eccezionali, alcune raccolte (ad eccezione di quelle con frequenze settimanali o superiori) saranno 

effettuate il secondo giorno successivo non festivo.  

Art.5.3-Contenitori 
I rifiuti saranno conferiti da tutti gli utenti in sacchi di colore grigio velato da 60 lt. 

Per i residenti di case sparse e zone rurali potrà essere attivata la raccolta domiciliare di prossimità con il 

posizionamento di contenitori carrellati dedicati a più utenze, previa intesa con la stazione appaltante 

Art.5.4 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nelle medesime giornate di martedì e venerdì dalle ore 06.00 alle 

12.00 essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. Sarà cura 

dell’I.A. del servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano residui, 

versando una penale di € 150,00 per ogni traccia di residuo per ogni strada; qualora ciò avvenisse, sarà 

obbligo dell’I.A. rimuovere immediatamente qualunque residuo. 

Art.6 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA 

Art.6.1- Caratteristiche del servizio 
Il servizio sarà svolto col sistema porta a porta e prevede la raccolta, il trasporto e il conferimento ad 

impianto di smaltimento autorizzato individuato dalla Stazione appaltante della frazione organica. Il servizio 

riguarderà utenze domestiche site all'interno del perimetro del Comune di Minervino Murge. 

Il costo per lo smaltimento della frazione organica è a carico della Stazione appaltante  
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Art.6.2 - Frequenza del servizio   
Il servizio sarà erogato con frequenza trisettimanale, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 6.00 

alle ore 12.00  

Il territorio sarà suddiviso in zone omogenee per estensione e numero di utenze. 

La perimetrazione delle due zone sarà eseguita dal Comune con la partecipazione dell’I.A. 

Nel caso in cui una o più raccolte dovessero ricadere in giornate festive, le raccolte saranno effettuate il 

primo giorno successivo non festivo. Nel caso in cui si presentassero due giornate festive consecutive 

infrasettimanali (es. 25 e 26 dicembre), per casi eccezionali, alcune raccolte (ad eccezione di quelle con 

frequenze settimanali o superiori) saranno effettuate il secondo giorno successivo non festivo.  

Art.6.3 - Contenitori  
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di sacchi a perdere, biodegradabili (ogni fornitura 

presenterà la Certificazione di Compostabilità ai sensi della norma UNI 10785), e collocati all’interno di 

contenitori da 20 lt. Una volta saturato il sacco in caso di utenze (fino a 6 famiglie) riporranno il rifiuto e lo 

esporranno nei giorni di raccolta mediante contenitore da 20 lt di colore marrone. In caso di utenze 

(superiori a 6 famiglie) il sacco contenente il materiale biodegradabile dovrà essere correttamente riposto 

nei contenitori condominiali da 120 lt e/o 240 lt. Per i residenti di case sparse, dotati di giardino o 

quant’altro, a richiesta degli stessi sarà favorita la tecnica dell’auto compostaggio mediante la fornitura di 

compostiere da 300 lt. In alternativa nelle abitazione sprovviste di pertinenze esterne, l’utenza sarà dotata 

di kit per la raccolta dell’organico e rientrerà nel normale circuito di raccolta o potrà essere attivata la 

raccolta domiciliare di prossimità con il posizionamento di contenitori carrellati dedicati a più utenze 

Art.6.4 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nelle medesime giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

06.00 alle 12.00 ed essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. 

Sarà cura dell’I.A. del servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano 

residui, versando una penale di € 150,00 per ogni traccia di residuo per ogni strada, qualora ciò avvenisse, 

sarà obbligo dell’I.A. rimuovere immediatamente qualunque residuo. 

 

 

Art.7 – RACCOLTA CONGIUNTA DI CARTA E CARTONE 

Art.7.1 –Caratteristiche del servizio  
Il servizio sarà svolto col sistema porta a porta e comprende il trasporto, il conferimento ad impianto di 

smaltimento autorizzato individuato dalla Stazione Appaltante dei rifiuti cellulosici. Il servizio riguarderà 

utenze domestiche site all'interno del perimetro del Comune di Minervino Murge.  

Art.7.2 -Frequenza del servizio 

Il servizio sarà svolto con frequenza settimanale nel giorno di lunedì.  
La perimetrazione delle zone sarà eseguita dal Comune con la partecipazione dell’I.A. 

La frequenza e i giorni di raccolta di concerto con l’Amministrazione Comunale potrà essere variata. 

Il servizio sarà svolto dalle ore 6.00 alle ore 12.00. 

Nel caso in cui una o più raccolte dovessero ricadere in giornate festive, le raccolte saranno effettuate il 

primo giorno successivo non festivo. Nel caso in cui si presentassero due giornate festive consecutive 
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infrasettimanali (es. 25 e 26 dicembre), per casi eccezionali, alcune raccolte (ad eccezione di quelle con 

frequenze settimanali o superiori) saranno effettuate il secondo giorno successivo non festivo.  

Art.7.3 – Contenitori 
I rifiuti saranno conferiti dagli utenti in sacchi di colore azzurro da 70 lt.  

Art.7.4 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nella medesima giornata di lunedì, dalle ore 06.00 alle 12.00 ed 

essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. Sarà cura dell’I.A. del 

servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano rifiuti, versando una 

penale di € 150,00 per ogni traccia di rifiuto per ogni strada, qualora ciò avvenisse, sarà obbligo dell’I.A. 

rimuovere immediatamente qualunque residuo. 

 

Art.8 – RACCOLTA CONGIUNTA DI IMBALLAGGI DI PLASTICA E METALLICI 

Art.8.1- Caratteristiche del servizio  
Il servizio sarà svolto col sistema porta a porta e comprende il trasporto, il conferimento ad impianto di 

smaltimento autorizzato individuato dalla Stazione appaltante di imballaggi ini plastica e metallici.  

Art.8.2 - Frequenza del servizio  
Il servizio sarà erogato con frequenza settimanale nel giorno di giovedì. 

ll territorio sarà suddiviso in due zone omogenee per estensione e numero di utenze. La frequenza e il 

giorno di raccolta, di concerto con l’Amministrazione Comunale, potrà essere variata. 

La perimetrazione delle due zone sarà eseguita dal Comune con la partecipazione dell’I.A. 

Il servizio sarà svolto dalle ore 6.00 alle ore 12.00. 

Nel caso in cui una o più raccolte dovessero ricadere in giornate festive, le raccolte saranno effettuate il 

primo giorno successivo non festivo. Nel caso in cui si presentassero due giornate festive consecutive 

infrasettimanali (es. 25 e 26 dicembre), per casi eccezionali, alcune raccolte (ad eccezione di quelle con 

frequenze settimanali 0 superiori) saranno effettuate il secondo giorno successivo non festivo. 

Art.8.3 - Contenitori  
I rifiuti saranno conferiti dagli utenti in sacchi di colore giallo da 70 lt . 

Art.8.4 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nella medesima giornata di giovedì, dalle ore 06.00 alle 12.00 ed 

essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. Sarà cura dell’I.A. del 

servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano rifiuti, versando una 

penale di € 150,00 per ogni traccia di rifiuto per ogni strada, qualora ciò avvenisse, sarà obbligo dell’I.A. 

rimuovere immediatamente qualunque rifiuto. 
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Art.9 – RACCOLTA DEL VETRO 

Art. 9.1. caratteristiche del servizio 
Il servizio sarà svolto con un sistema c.d. di prossimità con la presenza di apposite campane di colore verde 

e comprende il trasporto, il conferimento ad impianto di recupero autorizzato individuato dalla stazione 

appaltante.  

Art.9.2- Frequenza del servizio 
Il servizio sarà svolto con frequenza settimanale nella giornata di giovedì e comunque, con particolare 

attenzione ai mesi da giugno a settembre, ogni qual volta quando se ne ravvisi la necessità. 

Il servizio sarà svolto dalle ore 6.00 alle ore 12.00, in orari che rechino minor disagio ai cittadini derivanti 

dalle operazioni di vuotatura. La frequenza di raccolta, di concerto con l’Amministrazione Comunale, potrà 

essere variata. 

Nel caso in cui una o più raccolte dovessero ricadere in giornate festive, le raccolte saranno effettuate il 

primo giorno successivo non festivo. Nel caso in cui si presentassero due giornate festive consecutive 

infrasettimanali (es. 25 e 26 dicembre), per casi eccezionali, alcune raccolte (ad eccezione di quelle con 

frequenze settimanali o superiori) saranno effettuate il secondo giorno successivo non festivo. 

 

Art.9.3 -  Contenitori 
Si adopereranno le c.d. campane di colore verde con una capacità di 2.000 lt. 

La fornitura dei contenitori rimane a carico dell’I.A., che rimarranno, alla scadenza del contratto, di 

proprietà della S.A. 

 

Il numero delle campane sarà deciso in accordo con la S.A e comunque in un numero non inferiore ad un 

rapporto 1/300 ossia una campana ogni 300 abitanti 

Il posizionamento dei cassonetti sarà deciso in accordo con la S.A. 

 

Art. 10 – RACCOLTA DI PANNOLINI E PANNOLONI PER UTENZE DOMESTICHE 

Art. 10.1 - Caratteristiche del servizio 
Fermo restando che la tipologia di rifiuto è raccolta con la frazione secca residua si ritiene, per economia di 

spesa, di estenderà la specifica raccolta a max 30 utenze con raccolte aggiuntive nei giorni di lunedì e 

sabato. 

Art. 10.2 - Frequenza 
Il servizio sarà erogato con frequenza bisettimanale nelle giornate di lunedì e sabato oltre i normali giorni di 

conferimento della frazione secca. La frequenza e il giorno di raccolta, di concerto con l’Amministrazione 

Comunale potrà essere variata. 

Art. 10.3 - Contenitori 
A coloro che ne hanno diritto ( neonati 0/24 mesi o pazienti con patologie specifiche che si saranno 

registrati presso apposito albo in essere presso il Comune ) sarà consegnato dall’impresa all’avvio del 

servizio apposito contenitore dal 50 lt. 



Comune di Minervino Murge 

(Provincia di Barletta Andria Trani) 

12 
 

Art.10.4 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nella medesime giornate di lunedì e giovedì, dalle ore 06.00 alle 

12.00 ed essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. Sarà cura 

dell’I.A. del servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano rifiuti, 

versando una penale di € 150,00 per ogni traccia di rifiuto per ogni strada, qualora ciò avvenisse, sarà 

obbligo dell’I.A. rimuovere immediatamente qualunque rifiuto. 

 

PARTE III 

SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RIVOLTI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Art. 11 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA – FOOD E NO FOOD 

Art. 11.1 - Caratteristiche del servizio 
Il servizio sarà svolto col sistema porta a porta e prevede la raccolta, il trasporto e il conferimento ad 

impianto di smaltimento autorizzato individuato dalla Stazione appaltante dei rifiuti urbani indifferenziati 

non ingombranti (rifiuti non riciclabili, non pericolosi, non compostabili, diversi dagli imballaggi). Il servizio 

riguarderà utenze non domestiche site all'interno del perimetro dei Comune di Minervino Murge stimate in 

534 unità. L’I.A. dovrà far prelevare dal proprio personale addetto alla raccolta i rifiuti urbani assimilati.  

 

Art. 11.2- Frequenza del servizio 
Il servizio sarà erogato con frequenza quadrisettimanale nelle giornate di martedì, giovedì, venerdì e sabato 

sull’intero territorio comunale.  

Il servizio sarà svolto dalle ore 6.00 alle ore 12.00.  

Nel caso in cui una o più raccolte dovessero ricadere in giornate festive valgono le stesse condizioni espresse 

per le utenze domestiche. La frequenza di raccolta, di concerto con l’Amministrazione Comunale potrà 

essere variata. 

 

Art. 11.3- Contenitori 

Alle utenze non domestiche FOOD ( UNDF ) saranno forniti bidoni carrellati da 120 o 240 lt. In ragione dello 

spazio a disposizione. 

Alle utenze non domestiche NO FOOD ( UNDNF ) saranno forniti sacchi da 110 lt. di colore grigio velato. 

 

Art.11.4 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nella medesime giornate di martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 

ore 06.00 alle 12.00 ed essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. 

Sarà cura dell’I.A. del servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano 

rifiuti, versando una penale di € 150,00 per ogni traccia di rifiuto per ogni strada, qualora ciò avvenisse, sarà 

obbligo dell’I.A. rimuovere immediatamente qualunque rifiuto. 

 

Art. 12- RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA – FOOD 

 

Art. 12.1 - Caratteristiche del servizio 
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Il servizio sarà svolto col sistema porta a porta e prevede la raccolta, il trasporto e il conferimento ad 

impianto di smaltimento autorizzato individuato dalla Stazione appaltante della frazione organica. Il servizio 

riguarderà utenze non domestiche FOOD ( UNDF ) quali (ristoranti, pizzerie, pub, bar, mense) site all’interno 

del perimetro del Comune di Minervino Murge come da allegata planimetria. Tali attività si stimano in un 

numero pari a circa 66 unità.  

Sarà cura della S.A. comunicare l’avvio di nuove attività o la cessazione di attività rientranti in tale categorie 

al fine dell’estensione del servizio senza che ciò comporti una modificazione dei costi. 

 

Art. 12.2 -Frequenza del servizio 

Il servizio sarà erogato con frequenza giornaliera (dal lunedì alla domenica). 

Il servizio sarà svolto dalle ore 6.00 alle ore 12.00. Nel caso in cui una o più raccolte dovessero ricadere in 

giornate festive valgono le stesse condizioni espresse per le utenze domestiche. La frequenza di raccolta, di 

concerto con l’Amministrazione Comunale potrà essere variata. 

 

Art. 12.3 - Contenitori 

Alle utenze non domestiche FOOD saranno forniti bidoni carrellati da 120 lt o da 240 lt in funzione degli 

spazi a disposizione che dovranno essere esposti all’esterno dell’attività entro le ore 5.00 del giorno di 

conferimento. 

Art.11.4 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nella medesime giornate da lunedì al sabato dalle ore 06.00 alle 

12.00 ed essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. Sarà cura 

dell’I.A. del servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano rifiuti, 

versando una penale di € 150,00 per ogni traccia di rifiuto per ogni strada, qualora ciò avvenisse, sarà 

obbligo dell’I.A. rimuovere immediatamente qualunque rifiuto. 

 

Art. 13 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA - NO FOOD 

 

Art. 13.1 - Caratteristiche del servizio 

Il servizio sarà svolto col sistema porta a porta e prevede la raccolta, il trasporto e il conferimento ad 

impianto di smaltimento autorizzato individuato dalla Stazione appaltante della frazione organica. Il servizio 

riguarderà le utenze non domestiche NO FOOD ovvero tutte quelle attività che non rientrano nella categoria 

FOOD site all’interno del perimetro del Comune di Minervino Murge.  

Sarà cura della S.A. comunicare l’avvio di nuove attività o la cessazione di attività rientranti in tale categorie 

al fine dell’estensione del servizio senza che ciò comporti una modificazione dei costi. 

 

Art. 13.2 -Frequenza del servizio 

Il servizio sarà erogato con frequenza trisettimanale in concomitanza con le utenze domestiche. 

Il territorio sarà suddiviso in zone la cui perimetrazione sarà eseguita dal Comune con la partecipazione 

dell’I.A. Il servizio sarà svolto dalle ore 6.00 alle ore 12.00. Nel caso in cui una o più raccolte dovessero 

ricadere in giornate festive valgono le stesse condizioni espresse per le utenze domestiche. La frequenza di 

raccolta, di concerto con l’Amministrazione Comunale, potrà essere variata. 

 

Art. 13.3 - Contenitori 
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Alle utenze non domestiche saranno forniti bidoncini da 20 lt di colore marrone, in funzione degli spazi a 

disposizione che dovranno essere allocati all’esterno dell’attività entro le ore 5.00 del giorno di 

conferimento. 

 

Art.13.4 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nella medesime giornate essere trasportati e conferiti presso gli 

impianti di selezione e trattamento di bacino. Sarà cura dell’I.A. del servizio provvedere affinché, nella fase 

di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano rifiuti, versando una penale di € 150,00 per ogni traccia di 

rifiuto per ogni strada, qualora ciò avvenisse, sarà obbligo dell’I.A. rimuovere immediatamente qualunque 

rifiuto. 

. 
 

Art. 14 - RACCOLTA SELETTIVA DELLA CARTA E CARTONE – FOOD E NO FOOD 

 

Art. 14.1 - Caratteristiche del servizio 

Il servizio sarà svolto col sistema porta a porta e prevede la raccolta, il trasporto e il conferimento ad 

impianto di smaltimento autorizzato individuato dalla Stazione appaltante della carta. Il servizio riguarderà 

utenze non domestiche site all’interno del perimetro del Comune di Minervino Murge. 

 

Art 14.2 - Frequenza del servizio 

Il servizio sarà erogato con frequenze bisettimanale nelle giornate di mercoledì e sabato.  

Il servizio sarà svolto dalle ore 6.00 alle ore 12.00. Nel caso in cui una o più raccolte dovessero ricadere in 

giornate festive valgono le stesse condizioni espresse per le utenze domestiche. La frequenza di raccolta, di 

concerto con l’Amministrazione Comunale potrà essere variata. 

 

Art. 14.3 - Contenitori 

Le forniture riguarderanno i bidoni da 240 lt con base di colore grigio e coperchio colore blu, in funzione 

degli spazi a disposizione che dovranno essere allocati all’esterno dell’attività entro le ore 5.00 del giorno di 

conferimento. 

 

Art.14.4 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nella medesime giornate di mercoledì e sabato dalle ore 06.00 alle 

12.00 ed essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. Sarà cura 

dell’I.A. del servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano rifiuti, 

versando una penale di € 150,00 per ogni traccia di rifiuto per ogni strada, qualora ciò avvenisse, sarà 

obbligo dell’I.A. rimuovere immediatamente qualunque rifiuto. 

 

Art. 15 – RACCOLTA SELETTIVA DEL CARTONE – ATTIVITA’ GENERI ALIMENTARI, GRANDE DISTRIBUZIONE, 

MODA. 

Art. 15.1 - Caratteristiche del servizio 
Il servizio sarà svolto col sistema porta a porta e prevede la raccolta, il trasporto e il conferimento del 

cartone ad impianto di smaltimento autorizzato individuato dalla Stazione appaltante. Il servizio riguarderà 
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utenze non domestiche appartenenti al settore alimentare (negozi di generi alimentari), della grande 

distribuzione e della moda site all'interno del perimetro del Comune di Minervino Murge.  

 

Art. 15.2 Frequenza del servizio 

II servizio sarà erogato con frequenza giornaliera ( dal lunedì al sabato ). Il servizio sarà svolto dalle ore 6.00 

alle ore 12.00. Nel caso in cui una o più raccolte dovessero ricadere in giornate festive valgono le stesse 

condizioni espresse perle utenze domestiche. La frequenza di raccolta, di concerto con l’Amministrazione 

Comunale, potrà essere variata. 

 

Art. 15.3 - Contenitori 

Il materiale dovrà essere conferito sfuso ma ben raccolto e/o legato davanti al proprio numero civico al fine 

di identificare il produttore avvalendosi preferibilmente di appositi roller.  

Il costo del roller eventualmente utilizzato non è a carico dell’I.A. ma dell’utente. 

ln particolare dovranno essere seguite le seguenti modalità: 

• tutti gli imballaggi dovranno essere svuotati da qualsiasi tipologia di rifiuto (polistirolo, cellophane, rifiuti 

in genere) 

• dovranno essere piegati, per diminuire il volume, e legati, per evitarne la dispersione per strada. 

I cartoni dovranno essere posizionati all’esterno dell’attività entro le ore 5.00 del giorno di conferimento in 

modo tale da non intralciare qualsiasi altra attività. 

 

Art.15.4 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nelle medesime giornate di lunedì al sabato, dalle ore 06.00 alle 

12.00 ed essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. Sarà cura 

dell’I.A. del servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano residui, 

versando una penale di € 150,00 per ogni traccia di residuo per ogni strada, qualora ciò avvenisse, sarà 

obbligo dell’I.A. rimuovere immediatamente qualunque residuo. 

 

Art. 16 – RACCOLTA SELETTIVA DEL CARTONE – NO ATTIVITA’ GENERI ALIMENTARI, GRANDE 

DISTRIBUZIONE, MODA. 

 

Art. 16.1 - Caratteristiche del servizio 

Il servizio sarà svolto col sistema porta a porta e prevede la raccolta, il trasporto e il conferimento del 

cartone ad impianto di smaltimento autorizzato individuato dalla Stazione Appaltante 

 

Art. 16.2 Frequenza del servizio 

II servizio sarà erogato con frequenza bisettimanale nei giorni di martedì e giovedì. 

Il servizio sarà svolto dalle ore 6.00 alle ore 12.00. 

Nel caso in cui una o più raccolte dovessero ricadere in giornate festive valgono le stesse condizioni espresse 

per le utenze domestiche. La frequenza di raccolta, di concerto con l’Amministrazione Comunale potrà 

essere variata. 
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Art. 16.3 - Contenitori 

Il materiale dovrà essere conferito sfuso ma ben raccolto e/o legato davanti al proprio numero civico al fine 

di identificare il produttore avvalendosi preferibilmente di appositi roller. Il costo del roller eventualmente 

utilizzato non è a carico dell’I.A. ma dell’utente. 

ln particolare dovranno essere seguite le seguenti modalità: 

• tutti gli imballaggi dovranno essere svuotati da qualsiasi tipologia di rifiuto (polistirolo, cellophane, rifiuti 

in genere) 

• dovranno essere piegati, per diminuire il volume, e legati, per evitarne la dispersione per strada. 

I cartoni dovranno essere allocati all’esterno dell’attività entro le ore 5.00 del giorno di conferimento in 

modo tale da non intralciare. 

Art.16.4 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nelle medesime giornate di martedì e giovedì dalle ore 06.00 alle 

12.00 ed essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. Sarà cura 

dell’I.A. del servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano residui, 

versando una penale di € 150,00 per ogni traccia di residuo per ogni strada, qualora ciò avvenisse, sarà 

obbligo dell’I.A. rimuovere immediatamente qualunque residuo. 

Il servizio riguarderà tutte le utenze non domestiche escluse quelle appartenenti al precedente articolo ( 

settore alimentare, della grande distribuzione e della moda ) site all'interno del perimetro del Comune di 

Minervino Murge. 

 

 

Art. 17 - RACCOLTA CONGIUNTA DI IMBALLAGGI DI PLASTICA E METALLICI  - FOOD E NO FOOD 

 

Art. 17.1 - Caratteristiche del servizio 

Il servizio sarà svolto col sistema porta a porta e prevede la raccolta, il trasporto e il conferimento ad 

impianto di smaltimento autorizzato individuato dalla Stazione appaltante degli imballaggi in plastica e 

metallici. Il servizio riguarderà utenze non domestiche site all’interno del perimetro del Comune di 

Minervino Murge. 

 

Art. 17.2 - Frequenze del servizio 

Il servizio per economia di spesa è reso unitamente con le utenze domestiche nelle giornata di giovedì. 

Il servizio sarà svolto dalle ore 6.00 alle ore 12.00. Nel caso in cui una o più raccolte dovessero ricadere in 

giornate festive valgono le stesse condizioni espresse per le utenze domestiche. La frequenza di raccolta, di 

concerto con l’Amministrazione Comunale, potrà essere variata. Per le utenze non domestiche si potrà 

richiedere alla I.A. l'erogazione di un servizio di raccolta supplementare a spese dei richiedenti. 

 

Art. 17.3 – Contenitori 
Alle utenze non domestiche saranno forniti bidoni da 120 lt con base di colore grigio e coperchio di colore 

giallo che dovranno essere allocati all’esterno dell’attività entro le ore 5.00 del giorno di conferimento. 

Art.17.4 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nella medesima giornata di giovedì dalle ore 06.00 alle 12.00 ed 

essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. Sarà cura dell’I.A. del 
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servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano rifiuti, versando una 

penale di € 150,00 per ogni traccia di rifiuto per ogni strada, qualora ciò avvenisse, sarà obbligo dell’I.A. 

rimuovere immediatamente qualunque rifiuto. 

 

Art. 18 – RACCOLTA DEL VETRO  - FOOD 

Art. 18.1 - Caratteristiche del servizio 
Il servizio sarà svolto col sistema porta a porta e prevede la raccolta, il trasporto e il conferimento ad 

impianto di smaltimento autorizzato individuato dalla Stazione appaltante del vetro. Il servizio riguarderà 

utenze non domestiche FOOD ( UNDF ) site all’interno del perimetro del Comune di Minervino Murge. 

 

Art. 18.2 - Frequenze del servizio. 
Il servizio sarà erogato con frequenza trisettimanale nei giorni di martedì, giovedì e sabato (giornate 

aggiuntive potranno essere concordate con la S.A. atteso il concentrarsi nel fine settimana del maggior 

numero di conferimenti).  

Il servizio sarà svolto dalle ore 6.00 alle ore 12.00.  

Nel caso in cui una o più raccolte dovessero ricadere in giornate festive valgono le stesse condizioni espresse 

per le utenze domestiche. La frequenza di raccolta, di concerto con l’Amministrazione Comunale potrà 

essere variata 

Art. 18.3 - Contenitori 
Alle utenze saranno forniti bidoni carrellati da 120 lt o 240 in funzione degli spazi a disposizione che 

dovranno essere allocati all’esterno dell’attività entro le ore 5.00 del giorno di conferimento. 

Art.18.4 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nella medesime giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore 

06.00 alle 12.00 ed essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. 

Sarà cura dell’I.A. del servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano 

rifiuti, versando una penale di € 150,00 per ogni traccia di rifiuto per ogni strada, qualora ciò avvenisse, sarà 

obbligo dell’I.A. rimuovere immediatamente qualunque rifiuto. 

 

Art. 19 – RACCOLTA DEL VETRO  - NO FOOD 

Art. 19.1 - Caratteristiche del servizio 
Il servizio sarà svolto di prossimità avvalendosi delle campane di vetro presenti sul territorio e prevede la 

raccolta, il trasporto e il conferimento ad impianto di smaltimento autorizzato individuato dalla Stazione 

Appaltante del vetro. Il servizio riguarderà utenze non domestiche NO FOOD ( UNDNF ) site all’interno del 

perimetro del Comune di Minervino Murge. 

 

Art. 19.2 - Frequenze del servizio. 
Il servizio sarà svolto con frequenza settimanale nella giornata di mercoledì e comunque, con particolare 

attenzione ai mesi da giugno a settembre, ogni qual volta e quando se ne ravvisi la necessità 
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Art. 19.3 -Contenitori 
Alle utenze saranno forniti bidoni carrellati da 120 lt o 240 lt in funzione degli spazi a disposizione che 

dovranno essere allocati all’esterno dell’attività entro le ore 5.00 del giorno di conferimento. 

Art.18.4 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nella medesime giornate di mercoledì dalle ore 06.00 alle 12.00 ed 

essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. Sarà cura dell’I.A. del 

servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano rifiuti, versando una 

penale di € 150,00 per ogni traccia di rifiuto per ogni strada, qualora ciò avvenisse, sarà obbligo dell’I.A. 

rimuovere immediatamente qualunque rifiuto. 

 

Art. 20 – SERVIZI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENZE PUBBLICHE O AD EVIDENZA PUBBLICA 

Art. 20.1 - Caratteristiche del servizio 
Oggetto del servizio e la raccolta delle varie tipologie di ritenuto (frazione secca residua, frazione, organica, 

carta e cartone, imballaggi in plastica e metallici e vetro) presso particolare tipologie di utenze pubbliche o 

ad evidenza pubblica ( scuole, uffici comunali, caserma, poliambulatorio, casa di riposo  ) che vanno 

considerate come utenze non domestiche FOOD. 

Art. 20.2- Frequenze del servizio 
Presso tali tipologie di utenze il servizio di raccolta sarà svolto con le stesse modalità e scelte operative delle 

utenze non domestiche FOOD. 

Art. 20.3 - Contenitori 
Tali utenze saranno fornite di contenitori alla stregua di utenze domestiche FOOD 

Art.20.4 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nella medesime giornate  previste per le utenze non domestiche 

FOOD dalle ore 06.00 alle 12.00 ed essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e 

trattamento di bacino. Sarà cura dell’I.A. del servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di 

trasporto dei rifiuti, non cadano rifiuti, versando una penale di € 150,00 per ogni traccia di rifiuto per ogni 

strada, qualora ciò avvenisse, sarà obbligo dell’I.A. rimuovere immediatamente qualunque rifiuto. 

 

Condizioni di maltempo se non del tutto eccezionali ed imponenti costituiscono motivo di ritardo o 

omissione anche parziale del servizio rispetto a quanto stabilito. 

Art. 21 – RACCOLTA DIFFERENZIATA ABITI DISMESSI 

Art. 21.1 - Modalità di raccolta 
La raccolta separata degli abiti dismessi dovrà essere eseguita tramite l’utilizzazione di adeguati e specifici 

contenitori stradali. Il numero minimo di contenitori da installare e mantenere a cura dell’I.A. è pari a n.15 

contenitori da posizionare previa autorizzazione della Amministrazione comunale. 
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Art. 21.2 - Frequenza di raccolta 
La frequenza della raccolta è di 1 passaggio al mese ma, nel caso in cui il livello di riempimento dovesse 

risultare ormai esaurito prima del giorno di raccolta, l’I.A. dovrà comunque garantire lo svuotamento del 

cassonetto entro le 12 ore dalla segnalazione da parte del Comune di Minervino Murge  

Art.21.3 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nella medesime giornata di raccolta (1/mese) dalle ore 06.00 alle 

12.00 essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. Sarà cura 

dell’I.A. del servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano rifiuti, 

versando una penale di € 150,00 per ogni traccia di rifiuto per ogni strada, qualora ciò avvenisse, sarà 

obbligo dell’I.A. rimuovere immediatamente qualunque rifiuto 

Art. 22 – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ED OLII ESAUSTI 

Art. 22.1 - Pile esauste: modalità di raccolta 
Il servizio di raccolta di tale frazione di rifiuto dovrà essere garantito con il sistema dei contenitori specifici in 

numero congruo (non meno di 15 da posizionare in luoghi concordati con la A.C. all’avvio del servizio), a 

carico dell'I.A., nonché attraverso il prelievo presso tutte le scuole e le utenze commerciali che 

commerciano tali prodotti, eseguito ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno, tramite apposito 

veicolo furgonato e successivo trasporto verso impianti di smaltimento autorizzati. 

Art. 22.2 - Farmaci scaduti: modalità di raccolta 
Il servizio di raccolta di tale frazione di rifiuto dovrà essere garantito con il sistema dei contenitori specifici a 

carico dell'I.A posizionati presso farmacie presenti nel territorio comunale, mediante prelievo degli stessi, 

eseguito ogni qualvolta ciascun contenitore dovesse risultare pieno, tramite apposito veicolo furgonato 

allestito con contenitori in polietilene (HDPE), debitamente autorizzato, e successivo trasporto verso 

impianti di smaltimento autorizzati. 

Art. 22.3 - T/F: modalità di raccolta 
Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “T/F” dovrà essere garantito mediante il 

posizionamento di almeno n. 5 contenitori specifici da posizionare in luoghi concordati con la A  C. ed 

eseguito ogni qualvolta che ciascun contenitore dovesse risultare pieno. 

Art. 22.4 - Oli esausti vegetali: modalità di raccolta 
Per il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “Oli esausti vegetali” dovrà essere garantito il 

posizionamento di almeno n. 3 contenitori stradali da 500 lt in luoghi concordati con la S.A. 

Art. 22.5 – Contenitori e attrezzature 
Tutte le attrezzature, i materiali e quanto altro occorre per la loro corretta esecuzione, saranno a totale 

carico dell’I.A. e dovranno essere rispondenti alle norme vigenti. Inoltre fa parte del servizio la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori. L’I.A. assume l’onere dell’eventuale integrazione dei 

contenitori specifici per tipologia del rifiuto per tutta la durata dell’appalto per esigenze proprie 

dell’Amministrazione Comunale. 

I contenitori utilizzati dovranno essere di nuova generazione e consentire il conferimento e la raccolta in 

tutta sicurezza, per gli utenti e per gli operatori del servizio di raccolta. Sarà cura dell’I.A. del servizio 

provvedere affinché nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano residui di rifiuti lungo le 

strade; qualora ciò avvenisse, sarà cura dell’I.A. rimuovere immediatamente qualunque residuo. 
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L’integrazione del numero dei contenitori di raccolta per le diverse tipologie di rifiuto di cui sopra non potrà 

essere invocato dall’I.A. per il riconoscimento di maggiori oneri o pretese economiche. 

Art. 22.6 -  Conferimenti 
I rifiuti oggetto del presente articolo saranno direttamente conferiti ai siti autorizzati a spese dell’I.A. 

 

Art. 23 – RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE 

Art. 23.1 - Oggetto del servizio di raccolta ingombranti 
Si intendono come rifiuti ingombranti i rifiuti voluminosi prodotti nell’ambito domestico, quali materassi, 

mobili, divani ecc., oggetti in ferro di uso domestico (letti, reti, stendini, sdraio, ombrelloni), fino ad un 

massimo di 3 pezzi ingombranti per utente per ogni chiamata. 

Art. 23.2 - Modalità di raccolta 
L’Impresa dovrà organizzare anche un servizio di prelievo a domicilio sulla sede stradale, previa 

prenotazione (garantendo comunque una frequenza minima di 1 volte a settimana nella giornata di 

mercoledì), mettendo a disposizione un numero telefonico verde con risposta diretta da parte di un 

operatore nella fascia oraria dalle 8.00 alle 14.00, e/o un indirizzo e-mail gestiti direttamente. 

Art. 23.3- Conferimenti 
I rifiuti ingombranti dovranno essere smaltiti in modo diverso in relazione alla loro composizione. Quando 

possibile, i vari materiali saranno separati e avviati a recupero; alcuni materiali non recuperabili (materassi, 

oggetti con materiali non separabili, ecc.) saranno portati in discarica. 

Art. 23.4 - Oggetto del servizio di raccolta RAEE 
A questa categoria appartengono: 

 grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, forni, apparecchi per cottura, stufe, 

apparecchi per ventilazione, apparecchi elettrici per riscaldamento, ecc.) 

 piccoli elettrodomestici (aspirapolvere, altri apparecchi per la pulizia, 

 macchine per cucire e tessili, ferri da stiro, friggitrici, tostapane, frullatori e altri apparecchi 

 elettrodomestici per preparare cibi e bevande, coltelli elettrici, asciugacapelli, rasoi elettrici, 

 apparecchi informatici (computer, stampanti, fotocopiatrici, calcolatrici, fax, telefoni, ecc.) 

 apparecchi di consumo (videoregistratori, tv, strumenti musicali, videocamere, ecc.), 

 apparecchi per illuminazione (lampadine, neon, ecc.) 

 utensili elettrici ed elettronici (trapani, seghe, tagliaerba, ecc), 

 dispositivi medici, distributori automatici 

Art.23.5 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nella medesima giornata di mercoledì dalle ore 06.00 alle 12.00 ed 

essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. Sarà cura dell’I.A. del 

servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano rifiuti, versando una 

penale di € 150,00 per ogni traccia di rifiuto per ogni strada, qualora ciò avvenisse, sarà obbligo dell’I.A. 

rimuovere immediatamente qualunque rifiuto. 
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Art. 24 – RIMOZIONI DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI  
Trattasi di servizi occasionali di rimozione di particolari tipologie di rifiuti anche potenzialmente pericolosi. Il 

servizio sarà reso nei modi seguenti: 

Art. 24.1 - Raccolta e trasporto carogne di animali 
L’I.A. dovrà provvedere alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario 

dell’ASL territorialmente competente) delle carcasse di animali abbandonati in aree pubbliche o soggette ad 

uso pubblico. 

L’intervento dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta. Gli operatori che svolgeranno tale servizio, 

opportunamente addestrati, provvederanno a rimuovere la carogna dell’animale introducendola quando 

possibile in un robusto sacco di plastica spessa a chiusura ermetica. 

Non appena rimossa la carogna dell’animale, si provvederà a pulire ed a disinfettare il suolo imbrattato dalla 

presenza della stessa, usando prodotti a base di sali di ammonio quaternario, od altri prodotti consigliati 

dalla autorità sanitaria competente. La carcassa dell’animale contenuta nell’apposito sacco verrà smaltita in 

conformità alle disposizioni fornite dalla competente AUSL che saranno acquisite dall’IA al momento 

dell’avvio del servizio. 

Art. 24.2 - Raccolta siringhe 
L’I.A. dovrà prestare particolare attenzione al problema della presenza sul suolo pubblico di siringhe 

abbandonate per il pericolo allarmante e concreto di contagio di gravi malattie infettive. Si tratta infatti, 

quasi esclusivamente, di materiale abbandonato da tossicodipendenti i quali sono ormai individuati tra le 

categorie a maggior rischio per la diffusione di malattie che possono essere trasmesse attraverso il sangue. 

Si ritiene quindi indispensabile che l’I.A. provveda a rimuovere con la massima celerità dal suolo stradale 

anche questi rifiuti e, pertanto, il personale adibito alle operazioni di spazzamento e/o le squadre 

appositamente destinate a questo servizio dovranno essere particolarmente sensibilizzato su questa 

delicata incombenza. Al fine di salvaguardare la salute e l’incolumità fisica degli operatori, saranno loro 

fornite, per la manipolazione ed il trasporto delle siringhe abbandonate, specifiche attrezzature ed in 

particolare guanti speciali antitaglio e antiperforazione, pinze raccogli-oggetti, contenitori in PP 

(polipropilene) con coperchio a tenuta. Il sistema previsto di raccolta, tramite pinze, evita ogni tipo di 

contatto tra tale materiale potenzialmente infetto e l’operatore. 

Il materiale raccolto sarà quindi smaltito, a cura ed onere dell’I.A., in conformità alle disposizioni di legge in 

base alle indicazioni che saranno acquisite dagli Uffici AUSL competenti. 

Art. 24.3 - Raccolta escrementi di animali. 
Il servizio consisterà nella rimozione giornaliera degli escrementi di cani presenti sui marciapiedi delle vie 

urbane ed all’eventuale lavaggio dei residui. Inoltre l’I.A. dovrà fornire e collocare non meno di 10 postazioni 

in prossimità dei giardini pubblici o altri luoghi dalla stessa proposti, da concordare comunque con la S.A., 

prevedendo eventualmente convenzioni con gli esercizi commerciali disponibili, di distributori di sacchetti e 

raccoglitori specifici per le deiezioni canine, sulla base del sopralluogo effettuato dalla I.A. stessa, 

garantendo il cadenza giornaliera il mantenimento dei sacchetti e lo svuotamento dei rifiuti conferiti dai 

possessori di cani. 

Art.24.4 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nella medesime giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore 

06.00 alle 12.00 ed essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. 

Sarà cura dell’I.A. del servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano 
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rifiuti, versando una penale di € 150,00 per ogni traccia di rifiuto per ogni strada, qualora ciò avvenisse, sarà 

obbligo dell’I.A. rimuovere immediatamente qualunque rifiuto. 

 

Art. 25 – RACCOLTA E TRASPOSTO RIFIUTI ABBANDONATI  

Art. 25.1 - Oggetto del servizio e modalità di raccolta 
L’I.A. dovrà provvedere alla rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro rifiuto abbandonato sul 

suolo pubblico, classificato come urbano ai fini della raccolta, entro e non oltre le 24 ore successive alla 

segnalazione da parte del Comune. L’I.A. dovrà utilizzare mezzi ed attrezzature per l’asporto idonei alla 

tipologia di rifiuti da trasportare. 

Prima della rimozione si dovrà provvedere alla raccolta del materiale eventualmente riciclabile (legno, ferro, 

ecc.). 

Art. 25.2 - Frequenza 
Per questo servizio l’I.A. dovrà quindi assicurare almeno 2 interventi ordinari (della durata di almeno 4 ore 

lavorative) al mese per la bonifica di aree soggette a scarichi abusivi, con utilizzo di pala gommata e 

autocarro ribaltabile per i rifiuti. 

Andranno garantiti anche altri 12 interventi straordinari annui, a richiesta della S.A., per la pulizia radicale, 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dalle aree pubbliche soggette a scarichi abusivi. 

Art.25.3 - Trasporto e conferimento 
I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi nella medesime giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore 

06.00 alle 12.00 ed essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. 

Sarà cura dell’I.A. del servizio provvedere affinché, nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, non cadano 

rifiuti, versando una penale di € 150,00 per ogni traccia di rifiuto per ogni strada, qualora ciò avvenisse, sarà 

obbligo dell’I.A. rimuovere immediatamente qualunque rifiuto. 

 

ART. 26 – RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI PROVENIENTE DAI MERCATI 

Art. 26.1 - Oggetto del servizio 
I servizi di raccolta dei mercati, dovranno essere organizzati per garantire la massima raccolta differenziata 

dei rifiuti prodotti. Il servizio si dovrà basare sulla fornitura a carico della I.A. di idonei contenitori/buste. 

Per servizio di spazzamento presso i mercati si intende la pulizia, lavaggio e disinfezione di tutte le aree 

mercatali, delle relative via d’accesso e limitrofe, servizio che dovrà iniziare subito dopo lo sgombero degli 

operatori e terminare entro le due ore successive. 

Art. 26.2 - Modalità di espletamento 
La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree dei mercati degli ambulanti dovrà essere effettuata al termine 

delle attività di vendita ed a zona di mercato sgombra, e in ogni caso entro e non oltre le ore 16.00, salvo 

diversa disposizione della S.A. 

Le aree interessate da traffico veicolare dovranno essere appositamente transennate durante le operazioni 

di pulizia ad opera dell’I.A., in ottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza. 

Per i mercati l’I.A. dovrà organizzare un servizio di raccolta differenziata di carta, cartone, cassette di legno e 

plastica e della frazione umida dei rifiuti che verranno raccolti e depositati già selezionati sulla propria 

piazzola dai commercianti. 
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Giorno settimanale di svolgimento Mercato: ( di norma il lunedì) 

Art. 26.3 - Lavaggio delle aree interessate 
Il lavaggio riguarderà la sola area del mercato, o nuova sede, e sarà effettuato con idropulitrice. I prodotti 

eventualmente impiegati in addizione all’acqua, dovranno essere sottoposti al parere della A.C. e comunque 

dovranno rispettare le normative vigenti in termini di sicurezza e rispetto dell’ambiente. 

L’I.A. dovrà garantire il servizio di pulizia in caso di spostamento dei mercati (temporaneo o definitivo). 

 

ART. 27 – LAVAGGIO DEI CONTENITORI PER RIFIUTI 

Art. 27.1 – Caratteristiche del servizio 
Oggetto del servizio è il lavaggio: 

  Contenitori dedicati alla raccolta porta a porta presso le utenze pubbliche Comunali, le scuole, ambulatori 

e simili. 

 Contenitori carrellati condominiali.  

Art. 27.2 – Frequenza del Servizio  
Il servizio sarà erogato con frequenza: 

 01 ottobre al 31 maggio bimestrale 

 Dal 01 giugno al 30 settembre quindicinale 

Art. 27.3 - Modalità di espletamento 
Per le operazioni di sanificazione dei contenitori utilizzerà un prodotto liquido ad elevata attività sanitizzante 

ad ampio spettro d’azione caratterizzato da notevole effetto bagnante e persistente profumazione in grado 

di coprire gli odori più tenaci, contenente additivi idonei al mantenimento delle specifiche proprietà anche 

in caso di diluizioni con acque particolarmente dure. 

 

ART. 28.0 - CESTINI PORTARIFIUTI E SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI AREE VERDI 
L’I.A. provvederà alla costante manutenzione e/o sostituzione dei cestini non idonei, danneggiati o asportati 

da ignoti, in modo da conservare inalterato il numero iniziale dei cestini che sarà individuato al momento 

dell’avvio del servizio. La fornitura dei sacchi in polietilene è a carico dell’I.A., da utilizzare con i cestini 

portarifiuti. La pulizia dei cestini portarifiuti dovrà essere garantita anche attraverso un lavaggio degli stessi 

nella giornata del martedì e con frequenza quindicinale. 

L’I.A. dovrà provvedere, contestualmente al servizio di spazzamento, allo svuotamento dei cestini presenti 

sulle strade, nei giardini e parchi pubblici (installati sia dall’I.A. che dalla P.A.), anche alla raccolta dei rifiuti 

abbandonati sui prati, nelle aiuole eccetera, ciò a prescindere dal grado di manutenzione del manto erboso.  

L’I.A dovrà provvedere, d’intesa con la S.A., alla decisione dell’allocazione dei cestini porta rifiuti che, 

comprensivi degli esistenti - dovranno essere sostituiti qualora danneggiati o ammalorati (individuati al 

momento dell’avvio del servizio). 

Il costo per l’acquisizione, l’installazione, la sostituzione dei cestini rimane a carico dell’I.A. 

I cestini rimarranno, alla scadenza del contratto, di proprietà della A.C. 
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ART. 29 – SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO 

Art. 29.1 - Oggetto del servizio 
Sono oggetto del servizio di spazzamento e sgombero i rifiuti urbani giacenti su: 

 strade e piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) 

classificate comunali del paese e delle relative frazioni e contrade definite nel presente disciplinare; 

 strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito. Senza 

limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi; 

 aree monumenti di pertinenza comunale comprese le scalinate, fossati, canaloni, ecc. 

 viali interni delle ville e giardini comunali; 

 viali interni e cortili delle scuole comunali (frequenza almeno settimanale); 

Art. 29.2 - Modalità di effettuazione 
Nello svolgimento del servizio, gli addetti dovranno avere cura di non sollevare polveri, e in ogni modo non 

recare alcun disagio alla cittadinanza. Qualora nelle strade o piazze oggetto di spazzamento meccanizzato 

e/o manuale non siano presenti i marciapiedi si dovrà effettuare la pulizia a partire dai fabbricati e dai muri 

di recinzioni eventualmente presenti che prospettano sulla pubblica via. 

Oltre ai previsti interventi di pulizia manuale e meccanizzata, durante il periodo primaverile e per tutto il 

tempo occorrente, variabile in dipendenza delle condizioni meteorologiche, l’I.A. dovrà organizzare, con 

frequenze adeguate alle effettive necessità dello stato dei luoghi, interventi specifici di raccolta delle foglie 

giacenti sul suolo pubblico con l’impiego di mezzi idonei quali autospazzatrici dotate di aspiratori o mezzi 

similari, soffiatori, ecc., intervenendo con tempestività affinché le foglie non si accumulino a terra, o in 

adiacenza di pozzetti di smaltimento delle acque meteoriche che impediscano il regolare deflusso. 

 

Art. 29.3-SPAZZAMENTO MANUALE 
Il servizio di spazzamento manuale dovrà essere svolto, nelle aree individuate da apposita planimetria, con 

le seguenti modalità di esecuzione: 

 lo spazzamento e rimozione (da muro a muro) di ogni tipo di rifiuto (compreso le erbe infestanti e 

deiezioni canine) dai marciapiedi, dalle sedi stradali, dai viali interni di ville e giardini comunali e 

dagli alloggiamenti degli alberi, nonché nelle fioriere e aiuole eventualmente dislocate in dette aree 

avendo cura di mantenere costantemente pulite le bocche di lupo e le caditoie dei pozzetti stradali 

in modo da permettere il regolare deflusso delle acque piovane. Gli operatori che effettuano il 

servizio manuale di spazzamento dovranno avere cura di segnalare in maniera tempestiva la 

necessità dell’intervento della spazzatrice meccanica ove sia possibile. 

 la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente sui marciapiedi e lungo le zanelle 

stradali; 

 la raccolta delle deiezioni canine deve avvenire con impiego di detergenti, disinfettanti o altro; 

 la rimozione di rifiuti ingombranti di piccole dimensioni dalla propria zona di competenza. 

 la raccolta delle siringhe abbandonate presenti nella zona di spazzamento. 

L’I.A. provvederà a proprie cura e spese al recupero ed al trasporto di tutte le tipologie di rifiuti particolari 

suddetti, nei modi e nei siti autorizzati, avendo cura di recuperare le frazioni riciclabili, come previsto dalla 

normativa vigente. 
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Durante le giornate di pioggia alcuni operatori addetti allo spazzamento dovranno provvedere alla 

rimozione del materiale che ostruisce le bocche di lupo e le caditoie dei pozzetti stradali e segnalare 

eventuali caditoie otturate. Gli addetti allo spazzamento devono segnalare tempestivamente qualsiasi 

problema riscontrato nella zona di sua competenza e segnalare l’eventuale esposizione da parte dell’utenza 

dei rifiuti ingombranti in giorni e/o orari diversi da quelli previsti. Su apposita planimetria e nella relazione 

tecnica l.A. dovrà indicare con chiarezza le zone di spazzamento manuale, quelle di spazzamento 

meccanizzato, quelle di spazzamento combinato e i criteri adottati per il loro dimensionamento, illustrando 

sia le ipotesi assunte alla base dei calcoli, sia le caratteristiche operative dei mezzi e delle attrezzature 

meccaniche prescelte. 

Lo spazzamento dovrà consistere nella pulizia da muro a muro, cioè carreggiata e marciapiedi compresi, sia 

del suolo pubblico, sia di quello soggetto a servitù di pubblico utilizzo. 

La pulizia dovrà effettuarsi prima sui marciapiedi e successivamente sul piano stradale, con particolare cura 

per le cunette stradali onde evitare che, in caso di pioggia, residui di immondizia vengano trasportati nella 

fognatura. 

Lo spazzamento dovrà avvenire con le seguenti priorità di intervento: 

Piazze, strade interessate dai mercati, vie di accesso alle scuole (entro le ore 8.00) e Centro storico. 

Il servizio sarà effettuato dividendo il territorio in zone, individuate a discrezione della Stazione 

Appaltante; ogni zona sarà assegnata ad un operatore che ne diverrà il responsabile. In questo modo il 

suddetto operatore operando con continuità in una determinata zona, conoscendo le sue caratteristiche e 

le varie criticità, potrà attivarsi prontamente per porvi rimedio. In ogni caso le vie ricadenti all’interno di 

una stessa zona devono essere spazzate non meno di 3 volte a settimana. 

In occasione di processioni si dovrà assicurare un servizio di pulizia preventiva delle strade interessate.  

Il servizio sarà svolto dalle ore 6.00 alle ore 12.00. 

Art. 29.4 - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO 

Modalità di effettuazione 
Il servizio di spazzamento meccanizzato dovrà essere effettuato nella periferia del centro abitato e in quelle 

zone ove tale potrà agevolare il servizio ovvero dove sono presenti strade che permettono una maggior 

facilità di circolazione da parte di una spazzatrice su telaio, e comunque in tutte le zone non servite dallo 

spiazzamento manuale. In ausilio si prevederà la presenza di un operatore a terra con il compito di 

agevolare il lavoro della spazzatrice, spazzando dal marciapiede verso la sede stradale i rifiuti abbandonati e, 

là dove fossero presenti le macchine lungo la strada, anche tra le automobili, facendo in modo che l’autista 

possa passare con la spazzola della spazzatrice sulla zanella o oltre la linea delle auto in sosta per rimuovere 

lo sporco accumulato dall’operatore. 

Gli itinerari e gli orari del servizio di spazzamento e dei servizi connessi dovranno essere proposti dall’I.A. 

nel cronoprogramma di cui sopra entro cinque giorni dall’assegnazione del servizio ed approvati 

dall’Amministrazioni comunale prima dell’inizio dell’avvio del nuovo servizio. Tale cronoprogramma dovrà 

essere integrato o modificato secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale entro 7 giorni 

dal ricevimento della richiesta ed il cronoprogramma dovrà essere ripresentato con cadenza annuale. Gli 

itinerari, una volta approvati, saranno considerati vincolanti per i controlli, le verifiche sul servizio e 

l’eventuale applicazioni delle penali di cui all’art. 39 del presente disciplinare. 

L’I.A. dovrà provvedere inoltre al trasporto dei rifiuti raccolti, presso il sito di conferimento indicato 

dall’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto in precedenza per i rifiuti particolari. 

Le vie sono distinte in principali e secondarie come di seguito riportato: 
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Principali: 

 Via Corso Matteotti 

 Via Garibaldi  

 Piazza de deo 

 Piazza Bovio 

 Via f.lli bandiera  

 Via don tonino bello 

 Via Giordano bruno 

 Via Bruno buozzi 

 Via salvo d’acquisto 

 Via Dante 

 Corso de gasperi 

 Via di Vagno 

 Viale di Vittorio 

 Via Imbriani 

 Piazza Aldo moro 

 Via della Rebubblica 

 Piazza gramsci 

 

 Secondarie: 

 Via Allende 

 Via Aspromonte 

 Via Berlinguer 

 Via Nino Bixio 

 Largo Brodolini 

 Via Orto borelli 

 Via Cappuccini 

 Via Caprera 

 Via Cavour 

 Via Cavoni 

 Via Cervi 

 Via Croce 

 Largo de Amicis 

 Via Einaudi 

 Via Falcone  

 Via Fiore 

 Via le Mura  

 Via Gelso 

 Via la Pira 

 Via Lavello 

 Via Mameli 

 Via Martiri di via fani 

 Via Mazzini 

 via Mentana 
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 Via Muraglie 

 Via Pedali 

 Via Parati 

 Via Pilo 

 Via Pisacane 

 Via Salvemini 

 Via poggio monte 

 Via s. arcangelo 

 S.p. 155 

 Via Togliatti 

 Via Vanoni 

 Piazza xx settembre 

 Via Verdi 

 Via Giotto 

 Z.i. 

 Stazione FS, via Bevilacqua 

 Campo sportivo 

 Art. 29.5 Frequenza del servizio 
Strade primarie :  

 Settimanale: ottobre – maggio;  

 Trisettimanale: giugno – settembre 

Strade secondarie: settimanale 

Il servizio sarà svolto dalle ore 6.00 alle ore 12.00. 

 

Art. 29.6 - Pulizia pozzetti e caditoie 
L’attività di spazzamento, pulizia delle aree pubbliche e di igiene urbana comprende il mantenimento 

funzionale dei pozzetti stradali di scolo delle acque meteoriche. In particolare dovrà essere garantito che le 

griglie di passaggio delle acque meteoriche siano perfettamente pulite e non presentino accumuli di 

materiali solidi come terra, foglie o rifiuti, allo scopo di garantire il regolare deflusso delle acque piovane nel 

sistema fognario. 

La pulizia delle griglie dovrà essere effettuata contemporaneamente allo spazzamento manuale delle 

superfici pubbliche o dall’operatore in appoggio alla spazzatrice per le aree dove lo spazzamento si effettua 

con macchine. Di norma si deve provvedere, con attrezzi idonei, all'eliminazione del ‘tappo’ che si forma 

nella griglia di superficie, cercando di asportare il materiale accumulato. Qualora ciò non fosse possibile, 

l’eventuale caduta nel pozzetto dei materiali solidi, deve comunque garantire la funzionalità del sistema e il 

deflusso delle acque eventualmente anche attraverso la rimozione della griglia e l’asportazione del 

materiale dal pozzetto stesso. Nella eventualità di piogge eccezionali e la formazione di ristagni improvvisi di 

acque meteoriche sulle sedi pubbliche a causa di pozzetti ostruiti, l’I.A. dovrà, su espressa chiamata degli 

uffici comunali e della polizia municipale, garantire interventi tempestivi al fine di ripristinare la funzionalità 

del sistema di deflusso delle acque. 
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PARTE III 

ALTRI SERVIZI 

Art. 30 – DESCRIZIONE 
Il Comune di Minervino Murge richiede altresì l’espletamento dei seguenti servizi: 

 Cimitero 

 Raccolta e pulizia a seguito di sagre, feste, fiere e manifestazioni in genere (anche sportive),  

 Pulizia mercati eventualmente non previsti nel presente disciplinare; 

 Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; 

 Lavaggio strade 

 

Art. 31.1 – CIMITERO 
Il servizio consiste nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno dell’area cimiteriale 

non derivanti da operazioni di esumazione e/o estumulazione. 

Art. 31.1 - Frequenze di servizio 
Per questo servizio l’I.A. dovrà assicurare la seguente frequenza: 

 rifiuti indifferenziati: settimanale 

 plastica: settimanale 

 verde e sfalci: bisettimanale inclusa la Domenica 

Nelle giornate comprese dal 30 Ottobre al 5 Novembre dovrà essere garantito una frequenza giornaliera per 

tutti i servizi compresi in questa area. 

Art. 32 - SAGRE, FESTE, FIERE E MANIFESTAZIONI IN GENERE 

Il calendario delle manifestazioni a carattere religioso, folkloristico, culturale, sportivo ecc. si sviluppa 

prevalentemente nel periodo estivo. 

Sarà cura della A.C. appaltante fornire preventivamente un calendario dettagliato delle manifestazioni alla 

I.A. Per un totale di n. 15 giorni/evento, la quale dovrà assicurare un servizio di spazzamento, di raccolta dei 

rifiuti (compresa la fornitura di sacchi e/o contenitori per la raccolta differenziata con tutti gli oneri di 

trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nelle aree di feste locali ai centri di recupero e/o trattamento. 

Il gestore dovrà garantire la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalle 

manifestazioni, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da 

eventuali stand gastronomici. 

La pulizia dell’area destinata a feste e spettacoli serali dovrà terminare entro le ore 7.00 del giorno 

successivo. 

La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate da manifestazioni, sagre e fiere potrà essere 

effettuata anche durante lo svolgimento della stessa, nel caso in cui la durata fosse prevista in più giorni 

consecutivi. In occasione delle fiere, feste, manifestazioni in genere l’I.A. è tenuto a fornire e svuotare un 

congruo numero di contenitori provvisori per la raccolta dei rifiuti e carta. 

 

Art. 33 – DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE   

Per il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione l’I.A. dovrà assicurare i seguenti interventi 

calcolati su base annuale: 
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 12 interventi antilarvale e antiblatte da svolgersi, ogni 15 giorni, nel periodo da aprile a settembre 

delle caditoie e dai punti del paese con ristagni d’acqua; 

 10 interventi, di disinfestazione, ogni 15 giorni, da giugno ad ottobre dell’abitato (compreso il centro 

storico) e delle periferie; 

 1 intervento mensile di derattizzazione del territorio comunale (comprese le caditoie, scuole e uffici 

comunali); 

 3 cicli di interventi di disinfezione delle scuole e uffici comunali da svolgere nei periodi invernali; 

L’I.A. dovrà effettuare, se richiesti dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, almeno n. 4 interventi straordinari 

di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione. Gli interventi e i prodotti da utilizzare devono 

essere preventivamente concordati ed autorizzati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che provvederà al 

relativo controllo. 

 Art. 34 – LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI 

Si rende necessario un lavaggio di strade e marciapiedi siti all’interno del territorio comunale in un numero 

di interventi non inferiore a 4 nel periodo ottobre - maggio e in un numero non inferiore a 8 nel periodo 

giugno - settembre. 

 

Art. 35 – INTERVENTI A SUPPORTO DELLA PROTEZIONE CIVILE -  EMERGENZA NEVE 

In caso di nevicata l’I.A. provvederà mediante il personale dedicato al servizio di spazzamento manuale e 

meccanico allo sgombero dalla neve dalle strade a mezzo di spargimento manuale di sale o soluzione salina 

mediante utilizzo di pale. 

Il sale/soluzione salina è a carico della I.A. che dovrà conservarne adeguata scorta presso i propri magazzini. 

Sarà in ogni caso garantita l’esecuzione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti presso i seguenti siti:

 Ambulatori, pronto soccorso, postazione 118 e sede ASL; 

 Casa di Riposo; 

 Caserme e sedi delle forze dell’ordine; 

 Uffici e strutture comunali; 

 Scuole; 

 Ufficio postale; 

 Cimitero.  

 

Art. 35 bis – SERVIZI AGGIUNTIVI 

I servizi aggiuntivi a carico dell’I.A. sono: 

1. lavaggio del suolo pubblico su richiesta della S.A. in casi di situazioni particolari (come perdita di 

liquidi su strada ecc. );  

2. la pulizia della fontana monumentale presente all’interno della villa faro nel periodo Giugno - 

Settembre ;  

3. lavaggio suppletivo per il tratto di strada Via De Gasperi – Piazza de Deo – Via Dante con cadenza 

mensile nel periodo ottobre – maggio e cadenza quindicinale nel periodo giugno - settembre  

4. lavaggio dei bidoni presenti presso il civico cimitero e altri luoghi pubblici con cadenza periodica e 

comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta della A.C. 

5. lavaggio delle campane per la raccolta del vetro con cadenza periodica e comunque ogni qualvolta 

se ne ravvisi la necessità o su richiesta della A.C. 
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Art. 36 – ATTIVITÀ PROMOZIONALI, EDUCATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE 

Nelle settimane precedenti l’attivazione del servizio dovrà essere attivata, in accordo con la A.C. una 

campagna informativa nei confronti della cittadinanza e delle singole utenze. 

Al fine di conseguire i massimi risultati in tema di percentuale di raccolta differenziata previsto dalla vigente 

normativa, l’I.A. d’intesa con la A.C., assume l’impegno di predisporre, distribuire e illustrare materiale 

didattico, esplicativo e informativo progettato per le varie categorie d’utenza. 

 

Art.37 – MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI DI SERVIZIO. 

L’Appaltatore si impegna ad impiegare, per l’espletamento dei servizi, mezzi, attrezzature ed impianti 

moderni, efficienti e conformi alla normativa ambientale vigente ed a garantirne un elevato livello di pulizia 

ed efficienza per l’intera durata dell’appalto. 

Tutte le apparecchiature, gli automezzi e i materiali utilizzati dovranno presentare caratteristiche di qualità e 

sicurezza atte ad evitare qualsiasi tipo di danno agli utenti e alle cose. L’Appaltatore resta comunque 

totalmente responsabile del buon esito della prestazione, anche per quanto dipende dall’utilizzo delle 

apparecchiature, degli automezzi e dei materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i 

diritti della A.C.” 

L’Appaltatore si impegna a fornire i contenitori idonei per lo svolgimento di tutti i servizi previsti dall’art. 3 

con la dicitura ben visibile “COMUNE DI MINERVINO MURGE – Servizio di igiene urbana”, oltre la targhetta 

riportante gli orari di conferimento da parte dell’utenza. 

E’ possibile l’utilizzo di automezzi non nuovi purché con una vetustà massima pari ad anni 5 come 

specificata ai successivi commi. 

 

1. I mezzi ed i veicoli dovranno essere in regolare possesso dell’Appaltatore, avere i requisiti di legge 

per la circolazione stradale, provvisti di idonea polizza assicurativa e della carta di circolazione, in 

regola con il pagamento della tassa di possesso. Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire in osservanza 

delle leggi vigenti. L’Appaltatore si assume l’onere di provvedere a tutti gli adempimenti 

amministrativi (con particolare riferimento alle autorizzazioni e comunicazioni alla competente sede 

dell’Albo Nazionale Imprese Gestione Rifiuti), assicurativi e tributari, al rifornimento del carburante, 

alla manutenzione ordinaria ed straordinaria, compresi gli interventi meccanici e di carrozzeria e in 

genere tutti gli interventi necessari al buon funzionamento e alla conservazione ottimale dei veicoli 

per tutta la durata dell’appalto, comprese le revisioni periodiche. 

2. Tutti i veicoli dovranno, prima di essere immessi in servizio, essere verificati ed accettati in 

contraddittorio dall’Amministrazione Comunale mediante apposito verbale di approvazione 

sottoscritto da entrambe le parti; 

3. “L’Appaltatore, dovendo assicurare l’espletamento dei servizi in appalto con le frequenze e modalità 

definite nel disciplinare tecnico prestazionale, sarà tenuto a sostituire tempestivamente mezzi, 

attrezzature e impianti in caso di avaria o malfunzionamenti, al fine di evitare interruzioni delle 

attività e scostamenti dal prestabilito programma di lavoro; 

4. Non sarà possibile l’impiego di automezzi aventi un’età media superiore a 60 mesi. Il calcolo 

dell’”età media” dei mezzi è ottenuto contando i mesi trascorsi dalla prima immatricolazione fino 

alla data del termine di presentazione dell’offerta. 
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Art. 38 – PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CONFRONTI DELL’UTENZA 
L’Amministrazione Comunale adotterà ogni utile provvedimento nei confronti della cittadinanza e dei 

produttori di rifiuti, anche a seguito di proposta formale dello stesso Appaltatore, affinché gli obblighi, le 

modalità e le finalità del servizio possano trovare la più ampia ed efficace attuazione; e ciò con particolare 

riferimento agli obiettivi e alle modalità di espletamento delle attività di raccolta differenziata nonché agli 

aspetti di maggior rilievo per l’igiene pubblica e la salubrità dell’ambiente urbano. 

Art. 39 – PRINCIPALI INADEMPIENZE E SANZIONI A CARICO DELLA I.A. 
“L’Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio in conformità alle migliori regole d'arte e 

della perfetta rispondenza alle condizioni del presente disciplinare e del contratto. Le eventuali 

situazioni che daranno luogo all’applicazione di penali verranno contestate all’Appaltatore dalla S.A. tramite 

apposita missiva inviata a mezzo posta elettronica certificata. L’Appaltatore dovrà far pervenire le proprie 

deduzioni entro 5 giorni lavorativi con lo stesso mezzo. Qualora dette deduzioni non siano ritenute 

accoglibili a giudizio della S.A., ovvero non vi sia stata risposta entro il suddetto termine, si procederà 

all’applicazione delle penali  - previa comunicazione all’Appaltatore tramite PEC - che decorreranno dal 

primo  momento in cui si è verificato il fatto contestato.  

Le penali saranno trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale saranno detratti anche i 

corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le 

predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli successivi, sino al 

completo recupero del credito.  

È fatta salva per la S.A. la possibilità di agire per il risarcimento del maggior danno. 

Sarà facoltà della S.A. procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetuti inadempimenti, così come 

disposto dall’art. 39-bis. 

Le penali saranno applicate nei seguenti casi:” 

 Mancata effettuazione di un servizio a cadenza giornaliera/bisettimanale: €. 2.500,00 (1); 

 Mancata effettuazione di un servizio a cadenza settimanale / trisettimanale / quadrisettimanale: €. 

5.000,00 (1); 

 Mancata esecuzione di un servizio porta a porta nel giorno previsto: €. 100,00 (1) (2); 

 Mancata distribuzione dei sacchetti e dei contenitori portarifiuti: €. 50,00 (1) (3); 

 Mancata rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o ad uso pubblico e mancata 

effettuazione dei servizi indicati nella parte 3a del presente disciplinare (1) (4); 

 Mancata vuotatura dei cestini (portarifiuti, farmaci scaduti, pile scariche): €. 50,00 (1) (5); 

 Mancata pulizia dei punti di conferimento: €. 100,00 (1) (6); 

 Mancato servizio di spazzamento meccanizzato €. 500,00 per ogni zona individuata nella 

planimetria dalla S.A. (1); 
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 Miscelazione dei rifiuti già conferiti in maniera differenziata dalle utenze: €. 5.000,00 (si potrebbe 

forse elevare); 

 Raccolta e/o smaltimento dei rifiuti non contemplati dal presente appalto o provenienti dall’esterno 

del territorio comunale: €. 1.500 ; 

 Disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili 

alla ditta appaltatrice: €. 2.500,00; 

 Mancata o inadeguata informazione all’utenza circa eventuali spostamenti del giorno di servizio: €. 

500,00; 

 Operatore ecologico di supporto al mezzo di pulizia meccanizzata assente o non operante: €. 250,00 

(7); 

 Operatori e/o mezzi assenti o non operanti contrariamente al rapporto giornaliero inviato: €. 

1.000,00 (7);  

 Mancato taglio dell’erba presente su strade e aree pubbliche: €. 100,00/mq 

 Mancata pesatura dei rifiuti secondo quanto stabilito nel presente Capitolato: €. 100,00 (verificare) 

 Mancata o non adeguata manutenzione e pulizia dei mezzi e del materiale in uso (cassonetti, 

contenitori, ecc.): €. 100,00 (8) 

 Mezzi privi del logo della società e del numero verde: €. 25,00 (7) 

 Personale in servizio privo della targhetta di riconoscimento: €. 5,00 (9) 

 Personale in servizio privo di divisa regolamentare e indumenti di sicurezza secondo la normativa 

vigente in materia: €. 15,00 (9) 

 Mancata o non tempestiva evasione delle richieste pervenute al numero verde: €. 50,00 (10) 

NOTE: 

 1) in presenza di effettuazione non adeguata o reiterata del servizio la penale è ridotta alla metà 

 2) per tipologia di rifiuto non raccolto e per utente 

 3) per utente e per giorno 

 4) per ogni giorno di ritardo dopo le 12 ore successive a quelle di richiesta della S.A. e per goni zona non 

raccolta 

 5) per giorno di ritardo e per cestino 

 6) per punto e per giorno 

 7) per mezzo e per giorno 

 8) per ogni mezzo/materiale sanzionato 

 9) per addetto e per giorno 

 10) per utente 
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ART. 39-BIS - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

 “La Stazione Appaltante potrà chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione anticipata del contratto per 

comprovati inadempimenti dell’Appaltatore e qualora si verificassero fatti che, a giudizio del Comune, 

rendessero impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

 Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: 

a) mancato avvio dell’esecuzione del servizio entro dieci giorni dal termine previsto dall’art.3 del 

presente Disciplinare;  

 b) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza 

maggiore; 

 c) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal direttore 

dell’esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore; 

 d) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale; 

 e) ripetuto conferimento di rifiuti differenziati (recuperabili/ricalcabili/riusabili) agli impianti di 

smaltimento finale; 

 f) applicazione di oltre cinque penalità di cui all’art. 39, tra quelle indicate ai numeri da  1 a 8,  nel 

periodo di un anno; 

 g) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nell’esecuzione dei servizi affidati che abbiano arrecato o 

possano arrecare danno al Comune o a terzi; 

 h) reiterata inadempienza, deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi qualora la gravità e la 

frequenza delle infrazioni compromettessero il regolare svolgimento del servizio stesso; 

 i) decadenza o revoca dell’iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; perdita di 

uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per il mantenimento dell’iscrizione allo stesso o 

mancato rinnovo dell’iscrizione; 

 j) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali; 

 k) cessione totale o parziale del contratto; 

 l) subappalto in violazione della disciplina di legge. 

 Per le ipotesi di cui al comma 2, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Comune 

dichiarerà all’Appaltatore che intenderà avvalersi della clausola risolutiva. 

  Costituiranno gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi: 

 a) l’Appaltatore non si conformerà, entro il termine fissato dal direttore dell’esecuzione del contratto, 

all’intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettessero 

gravemente la corretta esecuzione del contratto;  
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 b) l’Appaltatore rifiuterà o trascurerà di eseguire gli ordini di servizio impartiti dal direttore 

dell’esecuzione del contratto; 

 c) reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore. 

 Per le ipotesi di cui al comma 4, ai sensi dell’art.1454 del codice civile, il Comune potrà intimare, per 

iscritto, all’Appaltatore di adempiere, entro quindici giorni, le obbligazioni; trascorso tale termine, senza 

che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intenderà senz’altro risolto. 

 La risoluzione del contratto sarà disposta dall'ARO2 BT mediante apposito provvedimento.  

 Nel caso di risoluzione del contratto, l'ARO2 BT: 

 

a) si riserverà ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall’Appaltatore il 

rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa; 

b) incamererà la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento dei maggiori danni 

e per il rimborso delle maggiori spese; 

 c) potrà avvalersi dell’organizzazione dell’impresa appaltatrice per la continuazione del servizio, 

mediante amministrazione diretta o attraverso altro assuntore e ciò fintantoché non sarà possibile 

provvedere in altro modo.  

 Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore, non 

potranno essere intesi come rinuncia del Comune ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente 

articolo o di esigere le penali di cui all’art. 39.” 

ART. 39-TER  – ESECUZIONE D’UFFICIO 

“Nel caso di mancata ottemperanza dell’Appaltatore ai propri obblighi, il Comune procederà: 

a) alla formale contestazione, chiedendo l’adempimento entro ventiquattro ore; 

b) a ordinare, qualora l’Appaltatore, ricevuta la contestazione, non adempisse, l’esecuzione d’ufficio delle 

attività necessarie per assicurare il regolare andamento dell’appalto; 

c) a rivalersi sullo stesso per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti con recupero delle somme 

mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa 

estinzione del credito; 

d) a escutere la garanzia definitiva. 

Sono fate salve le azioni legali esperibili dal Comune per l’eventuale risarcimento dei maggiori danni. 

 

Art. 40 - GESTIONE DEL CCR (CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA)  

L’I.A. dovrà provvedere, anche acquisendo un area alla sua proprietà, antro sei mesi dall’aggiudicazione, alla 

realizzazione di un centro comunale di raccolta (CCR). Si tratta di un’area controllata, dove verranno 
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posizionati appositi contenitori nei quali l’utenza iscritta a ruolo presso il Comune di Minervino Murge potrà 

effettuare il conferimento diretto di materiali di rifiuto differenziato, opportunamente separato. 

La gestione dei CCR dovrà essere effettuata secondo i dettami della normativa vigente in materia ed è 

compresa e compensato con il corrispettivo d’appalto la gestione del servizio da parte dell’I.A.  

Gli oneri a carico dell’I.A., sono i seguenti: 

 l’utilizzo dei cassoni scarrabili e dei contenitori già acquisiti e posizionati negli appositi spazi; 

 il carico e il trasporto a discarica e/o piattaforme di trasformazione, dei cassoni ogni qualvolta si renda 

necessario e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative operanti in materia; 

 la pulizia giornaliera del piazzale da effettuarsi con mezzi meccanici e o manuali, compresa la disinfezione 

con appositi prodotti; 

 l’acquisto e il deposito per i successivi utilizzi di idonei contenitori per le diverse categorie di rifiuto 

ammesse nel CCR, sia raccolte dall’I.A. che conferite nel CCR da parte degli utenza; 

 l’acquisto e l’attivazione di un sistema di contabilizzazione informatizzato per il controllo dei conferimenti 

da parte delle utenze; il sistema dovrà comprendere gli impianti di pesatura idonei allo scopo;  

Nel CCR potranno avere accesso e scaricare i rifiuti ivi trasportati, i titolari delle utenze domestiche, 

commerciali e di servizio iscritte regolarmente al ruolo TARSU del Comune di Minervino Murge; le utenze 

sopraccitate potranno conferire i rifiuti differenziati, compresi ingombranti e/o altri rifiuti particolari, esclusi 

i rifiuti speciali di attività industriali e artigianali.  

Nel CCR l’I.A. dovrà pertanto prevedere (con oneri di approvvigionamento a suo completo ed esclusivo 

carico) idonei contenitori per il raggruppamento delle seguenti tipologie di rifiuti: 

 ingombranti vari; 

 ingombranti recuperabili (legno, ferro, ecc.); 

 carta  cartone; 

  plastica; 

 vetro; 

 RAEE; 

 rifiuti verdi;  

Nel CCR verranno altresì accettati i rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico 

gestito dall’appaltatore del Comune e/o utenze private (sfalci e potature) residenti nel Comune di Minervino 

Murge. 

L’I.A. deve garantire l’apertura di ogni CCR e la presenza continua di un proprio addetto negli orari di 

apertura a disposizione dell’utenza per i conferimenti dei rifiuti, per un minimo di 36 ore settimanali 

secondo il seguente calendario:  

Giorni e orari di apertura: Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab. (orario estivo) 4 mesi 10,00 - 13,00 e 16,00 - 19,00 

(or. invernale) 8 mesi 10,00 - 13,00 e 15,00 - 18,00.  

Gli orari di apertura potranno essere eventualmente variati in accordo con l’Amministrazione Comunale. 

L’I.A. dovrà inoltre provvedere oltre all’apertura, chiusura e custodia dell’area del CCR, anche al 

riconoscimento delle utenze residenti nel Comune di Minervino Murge iscritte nei ruoli TARSU. Va infine 

precisato che sono comprese nel canone di appalto tutte le attività necessarie per l’ottenimento delle 

eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie all’apertura ed alla gestione dell’CCR agli organi preposti.  

I ricavi ed i costi per il trattamento dei RAEE e degli altri rifiuti conferiti al CCR saranno a carico dell’I.A. L’ I.A. 

fino alla realizzazione del CCR di cui al presente articolo dovrà garantire lo stesso servizio con strutture 

mobili e/o itineranti regolarmente autorizzate. 
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Art. 41 – CENTRO OPERATIVO E BASE LOGISTICA. 

L'impresa appaltatrice dovrà metterà a disposizione del comune di Minervino Murge di N. 1 Base logistica 

ubicata nel comune di Minervino Murge. 

 La base logistica sarà dotata di:

 aree rimessaggio automezzi; 

 locali spogliatoi: sono allestiti nel rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa in materia.

 locali servizi igienici: sono allestiti nel rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa in materia. 

 locali magazzino. Gli oneri relativi ai consumi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria saranno 

direttamente sostenuti dalla I.A 

Art. 42 – ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
L’Appaltatore dovrà mantenere costantemente aggiornati i dati relativi all’andamento delle raccolte 

differenziate, predisponendo con cadenza mensile un prospetto riassuntivo, da inviare al competente 

Settore Ambiente entro e non oltre, rispettivamente, il 5 del mese successivo. 

Tale prospetto riassuntivo dovrà indicare, con chiarezza e con riferimento al periodo di interesse, le seguenti 

informazioni essenziali: 

quantità di rifiuti avviati a recupero di materia o energia distinte per tipologia, identificate mediante gli 

appropriati codici CER. 

Art. 43 – CLAUSOLA RISOLUTIVA 

Qualora nel corso del contratto divenisse operativo il servizio do gestione integrata dei rifiuti urbani 

contemplato dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il contratto steso sarà da intendersi risolto senza alcuna 

possibilità di rivalsa da parte della I.A. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FREQUENZE PER TIPOLOGIE DI SERVIZIO 

UTENZE DOMESTICHE -  UTENZE NON DOMESTICHE. 

 UTENZE DOMESTICHE  UTENZE NON DOMESTICHE 
FOOD 

UTENZE NON 
DOMESTICHE NO 
FOOD 

Frazione Residua 
Secca 

Frequenza di raccolta: 2/7 Frequenza di raccolta: 4/7 Frequenza di 
raccolta: 4/7 

Frazione organica 
umida 

Frequenza di raccolta zona 
centro: 3/7 

Frequenza di raccolta: 7/7  Frequenza di 
raccolta: 3/7  

Frazione carta e 
cartone 

Frequenza di raccolta: 1/7 
 

Frequenza di raccolta: 2/7 
Alimentari grande 
distribuzione - grande 
distribuzione moda 6/7 

Frequenza di 
raccolta: 2/7 
Grande 
distribuzione no 
alimentari e no 
moda 2/7 

Frazione Vetro Frequenza di raccolta: 1/7 Frequenza di raccolta: 3/7 Frequenza di 
raccolta: 1/7 

Frazione Plastica e 
imballaggi  

Frequenza di raccolta: 1/7 Frequenza di raccolta: 1/7 Frequenza di 
raccolta: 1/7 

 

 

  

 


