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1- OGGETTO DELLA GARA 

Oggetto della prestazione è l’affidamento del servizio di trattamento finalizzato esclusivamente al 

recupero dei rifiuti sono prodotti da utenze domestiche e non domestiche del territorio comunale di 

Sciacca e conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale, ed elencati nella seguente tabella, 

comprensivo di prelievo, svuotamento, bonifica del cassone scarrabile, pressatura e conferimento per 

il successivo smaltimento dei sovvalli delle frazioni residuali e/o dei rifiuti non conformi.  

 
Detto materiale è proveniente dal CDR e/o Isola Ecologica sito nel Comune di Sciacca, dove i 

cittadini, le attività produttive e il Gestore del Servizio, RTI SEA Srl/BONO SLP Srl, conferiscono 

in maniera differenziata i rifiuti all’interno di contenitori/cassoni scarrabili presenti nel sito. 

Il servizio prevede anche lo smaltimento dei sovvalli, provenienti dal trattamento e dall’avvio 

recupero, delle eventuali frazioni residuali non recuperabili e dei rifiuti non conformi, 

accidentalmente conferiti e rinvenuti all’interno del carico, mediante conferimento ad impianti 

autorizzati a carico e per il tramite dell’aggiudicatario e senza alcun onere aggiuntivo a carico del 

Comune di Sciacca. 

2- CESSIONE DEL MATERIALE METALLO A TITOLO ONEROSO. 

Il soggetto partecipante è obbligato a riconoscere al Comune €. 100,00/t oltre IVA al 10%, per la 

cessione del materiale in metallo avente codice CER 20.01.40, franco trasporto, svuotamento e 

conferimento con propri mezzi. 

3-  VALORE DELL’APPALTO E RELATIVO FINANZIAMENTO 

 

Il valore globale dell’iniziativa è stabilito in €. 471.300,00 (quattrocentosettantaunomilatrecento 

//00), oltre IVA: 

 
 

 

 

 

CODICE EER DESCRIZIONE

Quantità 

presunta in 

Tonnellate

20.03.07 Beni ingombranti di provenienza domestica, quali materassi, poltrone, arredi, ecc 1100

20.01.38 Legno 1050

20.01.39 Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi 400

16.01.03 Pneumatici 20

17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 600

20.03.03 Rifiuti provenienti da spazzamento meccanizzato stradale e dalla pulizia dell’arenile (cd spiaggiati) 600

08.03.18 Toner esauriti 0,5

20.01.32 Farmaci Scaduti 0,5

20.01.28 Vernici, inchiostri, adesivi e resine 1

3772TOTALE

CODICE 

EER
DESCRIZIONE

 PREZZO 

UNITARIO A 

BASE D'ASTA 

Quantità 

presunta in 

Tonnellate
 Totale presunto 

IVA ESCLUSA 

 Totale presunto 

IVA inclusa 

20.03.07 Beni ingombranti di provenienza domestica, quali materassi, poltrone, arredi, ecc  €      205,00 1100 225.500,00€               248.050,00€               

20.01.38 Legno  €      100,00 1050 105.000,00€               115.500,00€               

20.01.39 Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi  €      135,00 400 54.000,00€                  59.400,00€                  

16.01.03 Pneumatici  €      145,00 20 2.900,00€                    3.190,00€                    

17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione  €        13,00 600 7.800,00€                    8.580,00€                    

20.03.03 Rifiuti provenienti da spazzamento meccanizzato stradale e dalla pulizia dell’arenile (cd spiaggiati)  €      123,00 600 73.800,00€                  81.180,00€                  

08.03.18 Toner esauriti  €   1.150,00 0,5 575,00€                        632,50€                        

20.01.32 Farmaci Scaduti  €   1.150,00 0,5 575,00€                        632,50€                        

20.01.28 Vernici, inchiostri, adesivi e resine  €   1.150,00 1 1.150,00€                    1.265,00€                    

471.300,00€         518.430,00€               TOTALE
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Il contratto è da intendersi come totale complessivo delle somme stanziate e non nelle quantità 

presunte suindicate. Le quantità delle tipologie dei rifiuti potranno essere soggette a variazione 

poiché, all’atto dell’emanazione del bando di gara, la quantizzazione dei rifiuti conferiti da parte 

dell’utenza è di difficile previsione e sono state prelevate dall’andamento dei conferimenti negli 

ultimi anni.  

 

4- PRESTAZIONI RICHIESTE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 

- Il servizio di trattamento dei rifiuti ingombranti aventi Codice EER 20.03.07, 20.01.38, 20.01.39, 

16.01.03 e 17.09.04, finalizzato esclusivamente al recupero, conferiti presso il Centro di Raccolta 

Comunale, comprende il prelievo, lo svuotamento, la bonifica del cassone scarrabile, la pressatura 

(ove consentito), l’avvio a recupero comprensivo del successivo, eventuale, smaltimento dei 

sovvalli delle frazioni residuali e/o dei rifiuti non conformi.  

Il conferimento e avvio al recupero delle frazioni dei rifiuti ingombranti e/o durevoli prodotti dalle 

utenze domestiche e non domestiche residenti nel territorio comunale, provengono dal conferimento 

diretto della cittadinanza e/o attraverso il conferimento da parte del Gestore del Servizio, RTI SEA 

Srl/BONO SLP Srl, a seguito del recupero degli ingombranti. 

-  Il servizio di trattamento dei rifiuti avente codice EER 20.03.03 (rifiuto derivante dallo 

spazzamento meccanizzato stradale del territorio comunale), comprende il prelievo, lo svuotamento, 

la bonifica del cassone scarrabile, la pressatura (ove consentito), l’avvio a recupero comprensivo 

del successivo, eventuale, smaltimento dei sovvalli delle frazioni residuali e/o dei rifiuti non 

conformi.  

- Tali rifiuti vengono raccolti con la spazzatrice e sono materiali antropici (quali sigarette, 

frazioni di plastica, carta ed altri residui) provenienti dallo spazzamento meccanizzato sul 

territorio comunale interessato dagli stessi, con identificazione dei codici EER [20.03.03] 

“residui della pulizia stradale” 

 

- Il servizio di trattamento dei rifiuti codice EER 20.03.03 (rifiuto derivante dalla pulizia 

dell’arenile, cosiddetti spiaggiati nella costa del territorio comunale) comprende il prelievo, lo 

svuotamento, la bonifica del cassone scarrabile, la pressatura (ove consentito) e il successivo avvio a 

recupero dei materiali stessi con smaltimento finale degli scarti derivanti da tale attività.  

Tipologie dei rifiuti da gestire e prestazioni richieste: 

Le tipologie dei rifiuti da conferire e aviare al recupero in relazione alle aree interessate dalla pulizia 

(fronte mare/battigia o spiaggia retrostante), i rifiuti sono costituiti in prevalenza da:  

• rami, tronchi ed altri materiali derivanti dal trasporto fluviale (20.01.38);  

• conchigliame, egagropili e legno nei tratti di battigia, con identificazione dei codici EER 

[20.03.03] “residui della pulizia stradale (pulizia arenili)”; 

• cassette, boe ed altri materiali di vario genere provenienti dal mare e spiaggiati;  

• materiali antropici (quali sigarette, frazioni di plastica, carta ed altri residui) sulle aree di 

arenile retrostanti, con identificazione dei codici EER [20.03.03] “residui della pulizia stradale 

(pulizia arenili)”. 

La quantità di rifiuti raccolta e trasportata è indicativa, in quanto variabile in funzione delle maree e 

delle condizioni climatiche.  Ai fini del ritiro del rifiuto, la ditta aggiudicataria, utilizzerà, in numero 

adeguato i propri mezzi idonei allo scarico della frazione del rifiuto e, in particolar modo dovrà 

utilizzare cassoni/scarrabili per le modalità di ribaltamento delle spazzatrici, ovvero a tenuta stagna 

con quota di scarico del rifiuto non superiore ad m 1,5 dal piano stradale. 
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- Mentre, per quanto riguarda, i rifiuti aventi codici EER 80318, 20.01.32 e 20.01.08, l’aggiudicataria 

ha l’obbligo di ritirare i rifiuti conferiti all’interno del Centro di Raccolta Comunale, accettarlo presso 

il proprio impianto o piattaforma, al fine di eseguire il servizio di stoccaggio e il successivo 

smaltimento, secondo normativa. 

-  Il ritiro, il trasporto e la gestione dovranno avvenire con personale, mezzi autorizzati (D.Lgs. 

152/2006) idonei allo scopo. 

È a carico della ditta aggiudicataria ogni verifica relativa ai requisiti ed alle autorizzazioni richieste 

dalle norme vigenti. 

- La ditta aggiudicataria è obbligata all’esatta compilazione del formulario di identificazione dei 

rifiuti, senza alcun onere e responsabilità da parte del Comune di Sciacca. E’, altresì cura 

dell’affidatario inserire le quantità dei rifiuti, se richiesti dalle vigenti normative, nei portali regionali. 

- Il ritiro dei rifiuti da parte della ditta aggiudicataria dovrà avere una frequenza che eviti giacenze 

nei container oltre i limiti normali di capacità e comunque mai superiori alle 48 ore dalla richiesta di 

prelievo e svuotamento cassoni all’interno del CCR. La richiesta di ritiro dei rifiuti sarà curata dal 

RTI Sea Srl/Bono SLP Srl nella qualità di Gestore del Servizio di “Raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri 

servizi di igiene pubblica nel territorio comunale del Comune di Sciacca”, il quale cura anche lo 

spazzamento stradale meccanizzato e la pulizia delle spiagge, il ritiro degli ingombranti e dei farmaci 

scaduti. 

- La ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospendere il servizio di ritiro e gestione dei 

rifiuti.  

-  E’ onere della ditta aggiudicataria alla formazione del personale addetto a tutti servizi che il presente 

appalto prevede.  

- La ditta aggiudicataria è obbligata a fornire alla committente l’indicazione degli impianti autorizzati 

presso il quale provvederà al trattamento e avvio a recupero dei rifiuti. Nel corso di esecuzione del 

servizio, il Comune di Sciacca ha la facoltà di variare gli indici quantitativi in diminuzione o in 

aumento secondo le effettive riscontrate esigenze, ferme restando le altre condizioni di esecuzione 

del servizio e senza che la ditta affidataria abbia nulla a pretendere, tranne che il pagamento del 

servizio fornito. La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d’azione e nei modi 

ritenuti più idonei da parte di questo Comune la quale si riserva di effettuare i controlli sul servizio 

fornito.  

UBICAZIONE DELL’ IMPIANTO: Centro di Raccolta del Comune di Sciacca. 

Le tipologie di rifiuto conferibili nel Centro di Raccolta e che sono oggetto dell’appalto sono quelle 

enucleate nell’allegato I paragrafo 4 al DM Decreto 8 aprile 2008 “Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare” (G.U. 28 aprile 2008, n. 99) e delle successive modificazioni apportate 

con il D.L. 116/2020. 

I costi del servizio trovano copertura nel Bilancio del Comune di Sciacca, in capo al quale resta 

l’esclusiva competenza per la sottoscrizione dei contratti, gli oneri di pagamento, ivi inclusi gli aspetti 

finanziari (impegno di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di 

pagamento) del servizio, assumendo l’onere gestionale dell’attività contemplate dal servizio oggetto 

dell’appalto. 
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La Direzione del Servizio durante il corso dell’appalto si riserva di compensare una tipologia di 

materiale con altra tipologia, in base alle esigenze del servizio.  

 

5-  DEPOSITO CAUZIONALE 

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l’Impresa aggiudicataria è obbligata 

a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva) secondo le modalità riportate dal D.Lgs. 

50/2016, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione relativo alla sola fornitura base avente validità sino 

allo scadere del termine di cui al secondo comma dell’art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla 

cessazione dell’appalto). In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere 

presentata, su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di 

tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria. La mancata costituzione 

della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione 

provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue 

nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 

effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Entrambe le garanzie 

(provvisoria e definitiva) dovranno riportare l’indicazione del numero e dell’oggetto della gara, e 

dovranno contenere: 

• Espressa menzione degli eventi garantiti; 

• La clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• La clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2; 

La dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte della 

stazione appaltante, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e 

genere. 

A pena di esclusione, la cauzione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal 

procuratore del soggetto fideiussore e dovrà essere autenticata da notaio. 

 

6-  SEDE DELLA DITTA 

Per tutti gli effetti derivanti dal contratto d’appalto, la Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare il 

proprio domicilio e comunicare un recapito telefonico e mail/PEC per l’inoltro di eventuali 

comunicazioni inerenti il predetto servizio. 

Qualunque comunicazione della Ditta Aggiudicataria inerente il servizio dovrà essere inoltrata al 

RUP Geom. Saladino Vincenzo. 

Il Titolare della Ditta Aggiudicataria è l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio di selezione, 

della sua rispondenza alle norme contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti 

vigenti. 

 

7-  INIZIO DEL SERVIZIO, DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 

La Ditta si impegna ad iniziare il servizio entro 24 ore dall’aggiudicazione provvisoria della gara e, 

comunque, previa comunicazione scritta dell’Ente Appaltante.  

Il contratto avrà la durata fino al 31/12/2022, dalla data di registrazione del contratto, (o dalla 

consegna del servizio effettuata in via d’urgenza, se anteriore) e comunque fino ad esaurimento delle 

somme messe a disposizione. 

Si precisa che è fatta salva la possibilità per il Comune, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 e comma 13 

del D.Lgs. n. 50/2016 di esigere l’inizio della esecuzione del servizio oggetto di appalto 

antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di particolari ragioni di urgenza o del 

verificarsi delle condizioni ivi indicate. 
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Alla sua scadenza, il contratto potrà essere prorogato ai medesimi patti e condizioni e prezzi, nelle 

more del perfezionamento della nuova procedura d’appalto preordinata a individuare il nuovo 

appaltatore. Pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne l’espletamento del servizio fino alla 

data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. La proroga è limitata al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 

stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 comma 

11 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa altresì che l’operatore economico aggiudicatario resta obbligato al “c.d. quinto d’obbligo” 

o “estensione contrattuale”, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso 

l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Imposte, tasse ed oneri fiscali, presenti e futuri, direttamente correlati alla gara in oggetto saranno 

esclusivamente a carico della ditta aggiudicataria nella misura in cui vengono applicate e corrisposte 

in base alle norme di legge.  

L’impresa affidataria assume ogni responsabilità per i casi di infortuni o di danni arrecati, al Comune 

di Sciacca e/o a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli 

adempimenti assunti dal contratto.  

OPZIONI 

Il Comune di Sciacca si riserva – e l'appaltatore si obbliga espressamente ad accettare - nel corso della 

durata del Contratto: 

• la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del 

Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, 

comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;  

• di affidare ulteriori servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, per 

una spesa complessiva ulteriore pari al 50% dell’importo contrattuale ed una durata di 12 

(dodici) mesi; 

• di richiedere all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, di 

prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure di individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni, 

riservandosi di richiederne di più favorevoli; 

• la facoltà, di cui all’articolo 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di acquistare servizi 

supplementari che si sono resi necessari e non inclusi nell’appalto iniziale per un importo pari 

al 50% (cinquantapercento) del contratto, da esercitarsi nei termini di legge, ai sensi dell’art. 

106, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016. 

• la facoltà di apportare modifiche contrattuali in conformità e secondo le prescrizioni di cui 

all’art. 106, commi 1 e 7 del D. Lgs n. 50/2016. 

L’appaltatore è obbligato alla continuazione del servizio a seguito dell’esercizio del diritto di 

Opzione, pena l’applicazione di penali. In tal caso l’appaltatore è obbligato alla consegna della 

garanzia definitiva integrativa nella misura e secondo l’importo dell’opzione, pena l’escussione della 

garanzia definitiva originaria e l’applicazione di penali. 

In caso di esercizio delle opzioni ex art.1331 c.c. ed ex art. 106, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e delle altre 

facoltà richiamate nel presenta articolo, l’Appaltatore titolare impianto sarà tenuto ad assoggettarsi ai 

medesimi patti e condizioni e prezzi contrattuali della presente procedura. 

 

8-  MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO 
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Le operazioni di scarico e di tutti gli spostamenti degli automezzi dentro il Centro Comunale di 

Raccolta e/o isola ecologica devono avvenire in condizioni di assoluta sicurezza, garantendo 

l’incolumità del personale e la salvaguardia delle strutture e dei mezzi. 

L’inosservanza delle normali condizioni di sicurezza la Ditta Aggiudicataria verrà considerata 

responsabile per danni arrecati a persone, a mezzi e/o a cose. 

 

9-  FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile, con allegato report dei formulari e con 

pagamento posticipato a sessanta giorni dall’emissione della fattura. 

Le fatture presentate dalla/e Ditta/e per l’espletamento del servizio di prelievo, trasporto, selezione e 

valorizzazione della raccolta differenziata degli impianti devono essere sempre accompagnate da 

relazione individuante la provenienza del materiale.  

Il pagamento delle fatture potrà avvenire solo dopo il visto, per accettazione, dal RUP.  

La quantificazione dell’importo sarà la somma algebrica dei prodotti dei prezzi unitari offerti in fase 

di gara per il peso delle categorie merceologiche di riferimento. 

La mancanza di anche una sola di queste documentazioni causerà la non liquidazione della fattura 

fino all’integrazione della documentazione mancante. 

 

10- TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI  

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni.  

11-  REVISIONE PREZZI 

Il corrispettivo mensile sarà determinato sulla base delle quantità effettivamente prelevate e andranno 

giustificate dalla Ditta esecutrice del servizio tramite la presentazione di documentazione idonea, 

certificante fascia, quantità e tipo di materiale raccolto nel CDR del Comune di Sciacca. 

I prezzi praticati sono quelli unitari offerti in sede di gara dalla ditta Aggiudicataria che s’intende li 

avrà prodotti in base a calcoli di sua propria convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili ed 

indipendenti da qualsiasi eventualità. 

 

12-  PENALITA’ 

La vigilanza sui servizi competerà all’ARO del Comune di Sciacca, per tutto il periodo contrattuale. 

L’ARO del Comune di Sciacca, potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento ed a sua 

discrezione e giudizio l'ispezione e controlli sugli automezzi, attrezzature, ecc.. e su quanto faccia 

parte dell'organizzazione dei servizi al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal 

presente capitolato, nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in 

materia. 

Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni azione diretta o provvedimento 

che possa competere all’ARO del Comune di Sciacca, potranno essere poste a totale carico della Ditta 

tutte le spese sostenute dall’ARO del Comune di Sciacca, per ispezioni, controlli e perizie necessarie. 

L'azione di controllo e vigilanza da parte dell’ARO del Comune di Sciacca, non implicherà per la 

stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dei servizi oggetto 

al presente capitolato: ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico 

della Ditta. 

L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all’applicazione di 

penalità in caso di ritardi nell’esecuzione dei servizi contrattuali o esecuzione non conforme alle 

modalità indicate nel contratto o capitolato. 
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Nello specifico, ma solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i casi di inadempienza sono 

previste ammende con gli importi di seguito indicati: 

 - mancato svuotamento di 1 contenitore/cassone scarrabile situato all’interno del CDR: € 

500,00/svuotamento previsto e non eseguito; 

 - Svuotamento cassone scarrabile non eseguita entro le 24 ore dalla richiesta o con riscontro accertato 

dall’ARO del Comune di Sciacca: € 500,00; 

 - mancato utilizzo da parte del personale operativo, dei dispositivi di sicurezza e di protezione 

individuale DPI: € 1.000,00/contestazione per singolo dipendente; 

Per ogni altra infrazione non prevista sopra, quali ad esempio la mancata corretta pesatura, la 

penalità andrà da € 50,00 (cinquantaeuro,00) fino ad € 500,00 (cinquecentoeuro,00). 

Per le infrazioni gravi, quali ad esempio la mancata esecuzione dei servizi indispensabili in 

occasione di scioperi, il miscelamento di rifiuti di diversa tipologia con conseguente perdita della 

finalità di raccolta differenziata, ecc., il mancato svotamento entro il tempo limite previsto per il 

deposito temporaneo la misura della penale sarà stabilita tra € 500,00 (cinquecentoeuro,00) fino ad 

€ 2.000,00 (duemilaeuro,00). 

L’applicazione della sanzione sarà preceduta dalla contestazione di inadempienza che dovrà essere 

inoltrata via mail alla Ditta appaltatrice, la quale avrà facoltà di presentare con le stesse modalità le 

proprie contro deduzioni entro il termine di 5 gg. dalla ricezione della contestazione; successivamente 

l’ARO del Comune di Sciacca valuterà la risposta della Ditta e procederà o meno all’applicazione 

della penalità, tutta od in parte, a sua totale discrezione ed insindacabile giudizio. Per l’applicazione 

delle sanzioni delle infrazioni gravi si esprimerà preventivamente il Dirigente del Settore di 

competenza. 

Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel contratto, nel capitolato o nella comunicazione di 

servizio il RUP, oltre all’applicazione della penalità, ha diritto alla risoluzione del contratto, con 

incameramento della cauzione e addebito al contraente inadempiente del maggior prezzo pagato per 

l’acquisto di servizi similari. 

 

13-  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Committente ha il diritto di procedere alla risoluzione della convenzione, avvalendosi della clausola 

risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa diffida da comunicarsi con lettera 

raccomandata A/R, nei seguenti casi: 

 - gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanate in seguito a diffida formale da 

parte del Committente; 

 - adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente Capitolato; 

 - arbitraria sospensione non dipendente da cause di forza maggiore di tutti o parte dei servizi oggetto 

del Capitolato; 

 - divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo 

non conforme; 

 - cessazione o fallimento del Contraente. 

Tra le cause di risoluzione sono incluse le comunicazioni che la Ditta o che soggetti incaricati dalla 

stessa dovranno effettuare per l’adempimento ad obblighi di legge o a richieste inoltrate da Enti ed 

Organi adibiti a controlli o ad attività di monitoraggio istituzionale nonché le comunicazioni effettuate 

periodicamente ai Consorzi di filiera o a soggetti ad essi incaricati ed ancora tutte le comunicazioni 

effettuate per l’espletamento delle attività correlate alla gestione della raccolta differenziata e dei 

sovvalli. 
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14-  COMUNICAZIONE DATI 

La Ditta dovrà comunicare all’ARO del Comune di Sciacca: 

 - le quantità raccolte per ciascuna frazione merceologica; 

 - eventuali altre comunicazioni interessanti il servizio a richiesta dell’ARO del Comune di Sciacca. 

 

15-  INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE. 

Si informa che, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 

conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. Il trattamento sarà 

effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, 

l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 

previste dalle disposizioni vigenti. In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, 

divulgazione non autorizzata, sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di 

protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento. 

Per quanto non specificato, si rimanda al documento disponibile all’indirizzo 

https://piattaforma.govdpo.it/govdpo/public/index.php/pub/informativa_dettaglio/9933/3039 

denominato “Informativa Gare e Appalti - Settore 3° - Informativa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta 

Legge Privacy)”. 

 

Infine, relativamente a tutti i dati personali e alle informazioni necessarie al regolare svolgimento del 

servizio, l'Amministrazione Comunale designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Nell’applicazione della citata 

normativa l'impresa aggiudicataria dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le 

misure ed accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, 

compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando l'Amministrazione Comunale da 

qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato. 

 

16- DISPOSIZIONI FINALI – 

Per quanto non specificamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni vigenti 

norme in materia. 

17- FORO COMPETENTE – 

Per ogni controversia è competente il Foro di Sciacca. 

 

F.TO IL RUP 

Geom. Vincenzo Saladino 

https://piattaforma.govdpo.it/govdpo/public/index.php/pub/informativa_dettaglio/9933/3039
https://piattaforma.govdpo.it/govdpo/public/index.php/pub/informativa_dettaglio/9933/3039

