
 
 
 
 

Pagina - 1 - di 26 

Allegato “F”  
 
 
 
 
CAPITOLATO D’ONERI (aggiornato a seguito della 2^ rettifica e pubblicato in data 
05.03.2021) 
 

per l’esecuzione dei servizi di svuoto cestini stradali e di altri servizi di igiene 
ambientale i Comuni soci di: 

 
- svuoto cestini ad Arzignano (VI)        – Lotto 6 
– svuoto cestini e pulizia aree pubbliche a Montecchio Maggiore (VI)   – Lotto 7 
– svuoto cestini ed altri servizi di igiene ambientale a Cornedo Vicentino (VI)         – Lotto 8 
– svuoto cestini a Montorso Vicentino (VI) e Zermeghedo (VI)    – Lotto 9 
– assistenza allo spazzamento stradale meccanizzato a Montecchio Maggiore (VI)  
            – Lotto 10 
– assistenza allo spazzamento stradale meccanizzato a Valdagno (VI)   - Lotto 11
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m. e i. per l’aggiudicazione di servizi di igiene 
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Agno Chiampo Ambiente Srl. Gara n. 8027414 
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Art. 1 - Oggetto dell’appalto e CLAUSOLA SOCIALE 
Servizio di svuoto cestini stradali secondo elenco e pulizia manuale laddove prevista con raccolta dei 
rifiuti solidi urbani abbandonati (cartacce, mozziconi di sigaretta, lattine, bottiglie di plastica e/o vetro, 
ecc.) non pericolosi rinvenibili mediante l’impiego di attrezzature (pinze, guanti, ecc.) e idonea 
dotazione di DPI e conferimento del rifiuto raccolto - con veicoli adeguati ed autorizzati al servizio - 
presso l’impianto di compostaggio di Agno Chiampo Ambiente Srl sito in via Canove, 16 nel Comune 
di Arzignano (VI). Le persone impiegate nei servizi dall’operatore economico uscente sono riportate 
nell’allegato “J”. Fanno parte, inoltre, del contratto e rientrano nel presente Capitolato d’Oneri anche 
gli eventuali impegni assunti dall’appaltatore secondo l’offerta tecnico – qualitativa (busta n. 2), 
presentata in sede di gara. 
 
 E’ fatta salva la clausola di cui al successivo 3.2 – “Clausola per l’appaltatore”.  
 
Il Contratto applicato è il CCNL delle cooperative sociali. 
 
In sede d’offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per la 
presente ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari. 
 
In caso di mancato rispetto della presente clausola sociale non si procederà alla stipula del contratto 
bensì alla revoca dell'aggiudicazione. 
 
Il numero e la qualifica degli addetti assunti saranno armonizzati dal concorrente con 
l’organizzazione d’impresa prescelta. 
 
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori presi in carico condizioni 
contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei 
suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. In ogni caso si applicano integralmente le 
disposizioni previste dalla L. 327/2000. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed 
all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, 
previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale. 
 
Agno Chiampo Ambiente Srl, al termine del periodo contrattuale, non assumerà alle proprie 
dipendenze il personale di cui sopra che, invece, resterà nella disponibilità dell’appaltatore. 
 
 
► In relazione al servizio da svolgersi presso il Comune di ARZIGNANO (VI) – Lotto 6: 
 

Numero abitanti al 31/12/2020: 25.238 
 
Distanza tra centro urbano di Arzignano e l’impianto di compostaggio sito in via Canove, 
16 – 36071 - Comune di Arzignano (VI): Km 6,00. 
 
Particolari condizioni di esecuzione del contratto: CLAUSOLA SOCIALE: 
La ditta aggiudicataria è obbligata, nel rispetto del contratto collettivo nazionale applicabile, 
a subentrare nei rapporti di lavoro del personale impiegato dall’operatore economico 
uscente (Rinascere Società Cooperativa Sociale con sede in via G. Ungaretti, 20, int. 1- 
36031 - Dueville (VI) tel. 0444 492282) dei servizi oggetto di gara. I dati attualmente in 
possesso della stazione appaltante vanno verificati con la Rinascere Società Cooperativa 
Sociale (vedi allegato “J”). 
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► In relazione al servizio da svolgersi presso il Comune di MONTECCHIO MAGGIORE 
 (VI) – Lotto 7: 
 

Numero abitanti al 31.12.2020: 23.209  
 
Distanza tra centro urbano di Montecchio Maggiore e l’impianto presso l’impianto di 
compostaggio di Agno Chiampo Ambiente Srl sito in via Canove nel Comune di Arzignano (VI): 
Km 8,50. 
 
Particolari condizioni di esecuzione del contratto: CLAUSOLA SOCIALE: 
La ditta aggiudicataria è obbligata, nel rispetto del contratto collettivo nazionale applicabile, a 
subentrare nei rapporti di lavoro del personale impiegato dall’operatore economico uscente 
(Rinascere Società Cooperativa Sociale con sede in via G. Ungaretti, 20, int. 1- 36031 - Dueville 
(VI) tel. 0444 492282) dei servizi oggetto di gara. I dati attualmente in possesso della stazione 
appaltante vanno verificati con la Rinascere Società Cooperativa Sociale (vedi allegato “J”). 

 
 

► In relazione al servizio da svolgersi presso il Comune di CORNEDO VICENTINO (VI) – 
 Lotto 8: 
 

Numero abitanti al 31/12/2020: 11.809 
 
Distanza tra centro urbano di Cornedo Vicentino e l’impianto di compostaggio sito in via 
Canove, 16 – 36071 - Comune di Arzignano (VI): Km 13,5 
 
Particolari condizioni di esecuzione del contratto: CLAUSOLA SOCIALE: 
La ditta aggiudicataria è obbligata, nel rispetto del contratto collettivo nazionale applicabile, 
a subentrare nei rapporti di lavoro del personale impiegato dall’operatore economico 
uscente (Cooperativa Sociale Il Cerchio con sede in Viale Regina Margherita, 1 - 36078 - 
Valdagno (VI) tel. 0445 407575) dei servizi oggetto di gara. I dati attualmente in possesso 
della stazione appaltante vanno verificati con la Cooperativa Sociale Il Cerchio (vedi 
allegato “J”) 
 

 
► In relazione ai servizi da svolgersi presso il Comune di MONTORSO VICENTINO (VI) e
 ZERMEGHEDO (VI) – Lotto 9: 
 

Codice Istat Montorso Vicentino: 024068. Numero abitanti al 31.12.2020: 3.094 
Codice Istat Zermeghedo: 024120. Numero abitanti al 31.12.2020: 1.364 
 
Distanza tra centro urbano di Montorso Vicentino e l’impianto di compostaggio sito in via 
Canove, 16 – 36071 - Comune di Arzignano (VI): Km 8,00. 
 
Distanza tra centro urbano di Zermeghedo e l’impianto di compostaggio sito in via Canove, 
16 – 36071 - Comune di Arzignano (VI): Km 10,00. 
 
Particolari condizioni di esecuzione del contratto: CLAUSOLA SOCIALE: 
La ditta aggiudicataria è obbligata, nel rispetto del contratto collettivo nazionale applicabile, 
a subentrare nei rapporti di lavoro del personale impiegato dall’operatore economico 
uscente (Rinascere Società Cooperativa Sociale con sede in via G. Ungaretti, 20, int. 1- 
36031 - Dueville (VI) tel. 0444 492282) dei servizi oggetto di gara. I dati attualmente in 
possesso della stazione appaltante vanno verificati con la Rinascere Società Cooperativa 
Sociale (vedi allegato “J”). 
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► In relazione al servizio da svolgersi presso il Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

– Lotto 10: 
Particolari condizioni di esecuzione del contratto: CLAUSOLA SOCIALE: 
La ditta aggiudicataria è obbligata, nel rispetto del contratto collettivo nazionale applicabile, 
a subentrare nei rapporti di lavoro del personale impiegato dall’operatore economico 
uscente (Rinascere Società Cooperativa Sociale con sede in via G. Ungaretti, 20, int. 1- 
36031 - Dueville (VI) tel. 0444 492282) dei servizi oggetto di gara. I dati attualmente in 
possesso della stazione appaltante vanno verificati con la Rinascere Società Cooperativa 
Sociale (vedi allegato “J”) 

 
 
► In relazione al servizio da svolgersi presso il Comune di VALDAGNO (VI) – Lotto 11: 

 Particolari condizioni di esecuzione del contratto: CLAUSOLA SOCIALE: 
La ditta aggiudicataria è obbligata, nel rispetto del contratto collettivo nazionale applicabile, 
a subentrare nei rapporti di lavoro del personale impiegato dall’operatore economico 
uscente (Cooperativa Sociale Il Cerchio con sede in Viale Regina Margherita, 1 - 36078 - 
Valdagno (VI) tel. 0445 407575) dei servizi oggetto di gara. I dati attualmente in possesso 
della stazione appaltante vanno verificati con la Cooperativa Sociale Il Cerchio (vedi 
allegato “J”)- 
 

 
Art. 2 – Modalità di esecuzione dei servizi 

 
2.1 - Regole comuni a tutti i lotti del presente Capitolato d’Oneri 

Organizzazione ed esecuzione manuale di servizi di igiene ambientale da espletarsi nei 
territori comunali in oggetto. I servizi richiesti di seguito descritti sono attuati con proprio 
personale, attrezzature (scope, pinze, rastrelli, badili, vanghetti, Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI), ecc.) fornitura dei sacchetti, l’uso dei veicoli e degli operatori ecologici, 
carburante ed ogni altro onere per dare il servizio finito ed eseguito a regola d’arte.  
All’atto dello svuoto del cestino l’addetto effettua la sostituzione del sacchetto con uno 
nuovo. 
 
ACA fornirà le chiavi dei cestini che ne prevedono l’utilizzo oppure le chiavi di eventuali 
sbarre o cancelli che delimitano l’acceso a particolari aree dove si trovano i cestini da 
svuotare. 
 
L’addetto redige documento di trasporto (bolla ecologica) al termine della raccolta e prima di 
conferire in impianto. 
 

2.2 – Sacchetti per i cestini. Le caratteristiche tecniche dei sacchetti da impiegare sia per la 
raccolta sia delle deiezioni canine che dei rifiuti indifferenziati all’interno dei cestini stradali 
sono indicati nei rispettivi Lotti. La fornitura dei sacchetti, la fornitura degli elastici ferma 
sacchetto e la posa sono a carico dell’appaltatore. 

 A cura ed onere dell’appaltatore, i cestini dovranno essere censiti e numerati anche sul 
posto, riportati su un elenco riportante l’ubicazione (indirizzo), il numero dei cestini per 
via/piazza/altro e frequenza di svuoto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di 
modifica contrattuale e reso disponibile ad Agno Chiampo Ambiente Srl. 

 
 



 
 
 
 

Pagina - 5 - di 26 

 
2.3 – Veicoli, attrezzature, personale, ricovero attrezzi 

 a) - Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti saranno eseguite con un autocarro di 
adeguate dimensioni per il carico ed il trasporto. Il/i veicolo/i - di massa complessiva a pieno 
carico non superiore alle 3,5 ton – dovrà/nno essere autorizzati ed iscritti nell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali nella classe adeguata. 
 L’esecuzione a regola d’arte del servizio dovrà avvenire con operatori dotati di D.P.I. ed 
essere formati ed informati secondo le normative sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s. m. e i.). 
  
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri di ricovero degli automezzi. 
  
 b) – Fa parte del contratto la seguente prestazione nell’ipotesi questa sia stata dichiarata 
come impegno dal concorrente in sede di gara (busta n. 2 tecnico-qualitativa) relativamente 
al/ai servizio/i di raccolta rifiuti da svuoto cestini stradali mediante l’utilizzo per tutta la durata 
contrattuale del 100% degli automezzi utilizzati con standard elevati di performance 
ambientale (con riferimento al D.M.A.T.T.M. del 13 febbraio 2014) intesa come 
minimizzazione /contenimento delle emissioni in atmosfera e dell’impatto ambientale e 
dunque: 
 1 – dotazione di motorizzazione non inferiore ad Euro V  
 oppure 
 2 – essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL 
  
 l’aggiudicatario dovrà essere in grado di dimostrare i requisiti sopraccitati su richiesta 
della Stazione Appaltante presentando le carte di circolazione e le schede tecniche del 
costruttore dei mezzi che intendono utilizzare, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione. 
 

2.4 - Rinvenimento di rifiuti abbandonati su suolo pubblico. 
Durante l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è possibile che l’operatore 
incaricato possa rinvenire rifiuti di varia natura in stato di abbandono. In tali circostanze, 
considerato il disposto di cui al D.Lgs. 152/2006, Art. 184, comma 2, lett. d), che classifica 
come rifiuti urbani “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico[...]”, nell’ottica 
della salvaguardia ambientale e della tutela del territorio, il rifiuto dovrà essere raccolto, ad 
eccezione del servizio da eseguirsi presso il Comune di Arzignano (appalto Lotto 6), salvo 
diversa disposizione impartita successivamente dallo stesso e ad eccezione delle seguenti 
tipologie di rifiuto che richiedono una gestione specifica e diversa quali: 
- rifiuti contenenti amianto, eternit 
- bombole di gas, estintori ed altri recipienti in pressione 
- guaine bituminose e altri rifiuti contenenti catrame 
- lana di roccia, lana di vetro ed altri coibenti 
- autoveicoli, motocicli e parti di essi 
- recipienti e fusti contenenti materiali ignoti  
E’ altresì esclusa la raccolta di tutti i rifiuti non rientranti nel campo di applicazione della parte 
quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., così come individuati all’Art. 185, comma 1. 
I rifiuti abbandonati raccolti, qualora non siano immediatamente riconducibili al codice C.E.R. 
20.03.01 – Rifiuti urbani non differenziati [frazione secca, rifiuto domestico indifferenziato], 
dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta del Comune di appartenenza dei rifiuti, 
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in orario di apertura al pubblico, laddove potranno essere convenientemente separati 
secondo la loro natura ed in seguito avviati ciascuno alla propria filiera di recupero e/o 
smaltimento. 
Sulla scorta delle esperienze sin qui maturate, il trasporto di rifiuti abbandonati verso il Centro 
di Raccolta può avvenire, in linea di massima, una volta alla settimana, per un quantitativo 
modesto generalmente non superiore al mezzo metro cubo. 
Nel caso in cui insorga un dubbio sulla natura di rifiuti particolari come nei casi in cui si rilevi 
la presenza di rifiuti delle tipologie sopra descritte e non direttamente raccoglibili, è 
obbligatorio darne comunicazione all’ufficio tecnico della stazione appaltante, di modo che 
possa essere organizzato un apposito servizio di raccolta. 
 

2.5 – Servizi da effettuarsi in via d’urgenza 
 Nell’ipotesi di eventi imprevedibili ed urgenti che costituiscono un problema di igiene 

ambientale in presenza di rifiuti urbani riversi a terra in corrispondenza dei cestini stradali, 
l’aggiudicatario dovrà intervenire alla pulizia completa del luogo mediante raccolta dei rifiuti 
entro le successive 24 ore dalla richiesta inoltrata da Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 

2.6 - Responsabile tecnico e referente tecnico dell’appaltatore 
L’aggiudicatario prima dell’avvio del servizio nomina e comunica obbligatoriamente ad ACA il 
nominativo del Responsabile tecnico e del referente tecnico quali figure di riferimento per 
scambiare eventuali richieste, osservazioni oltre che coordinare i propri dipendenti nell’ambito 
dei servizi. Il referente tecnico o il responsabile tecnico dell’appaltatore deve comunicare ad 
ACA una nota scritta dei cestini rotti entro 15 giorni dalla data di rilevazione ed essere 
disponibili ad eseguire l’aggiornamento dell’elenco dei cestini oggetto di pulizia e svuoto. 

 

2.7 – Verifiche tecniche 
Attraverso un proprio incaricato ACA effettua le verifiche della corretta esecuzione dei servizi 
oggetto del presente capitolato d’oneri. In caso si riscontrassero interventi non ben eseguiti o 
non eseguiti ACA ne da immediata comunicazione al referente tecnico dell’appaltatore il 
quale dovrà risolvere la carenza entro le successive 24 ore. 
 

2.8 – Cestini aggiunti e servizio di svuoto/raccolta e trasporto: 
Durante il corso dell’appalto ACA potrà aggiungere nuovi cestini rispetto a quelli elencati e 
sarà compreso – a carico dell’aggiudicatario - il relativo servizio di svuoto, trasporto e 
conferimento dei rifiuti urbani agli stessi patti e condizioni economiche iniziali stabilite nel 
modulo offerta. 
 

2.9 – Obbligo di servizio gratuito di svuoto cestini stradali, da eseguirsi nel corso dell’appalto 
nell’ipotesi il Comune di riferimento ne faccia richiesta ad ACA, in aggiunta a quelli registrati 
in lista di cui agli allegati, comprensivo della sostituzione del sacchetto e del trasporto del 
rifiuto presso l’impianto di riferimento e secondo le disposizioni e le modalità stabilite nel 
presente Capitolato d’Oneri, compreso ogni altro onere: 

 

Per il lotto 6 fino a n. 5 (cinque) cestini con frequenza di svuoto settimanale 
Per il lotto 7 fino a n. 10 (dieci) cestini con frequenza di svuoto settimanale 
Per il lotto 8 fino a n. 6 (sei) cestini con frequenza di svuoto settimanale 
Per il lotto 9 fino a n. 8 (otto) cestini con frequenza di svuoto settimanale 
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Nota: i servizi qui indicati non sono gli stessi di quelli espressi nel Criterio “M BIS”  punto 19.2 - CRITERI DI 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO – QUALITATIVA del Disciplinare di gara 
Servizio svuoto cestini: 

 
La dislocazione, il numero e la frequenza degli svuoti dei cestini, sono indicate nell’allegato 
H.1. 
All’atto dello svuoto del cestino l’operatore interviene sostituendolo il sacchetto. 
La fornitura dei sacchetti e degli elastici ferma sacchetto è a carico dell’Appaltatore.  
 
In particolare si ha: 
a) - raccolta dei rifiuti derivante dallo svuoto dei cestini urbani eseguito dall’addetto formato 

ed informato; 
b) - per ogni cestino è previsto il cambio e la fornitura del sacchetto di adeguate dimensioni 

e resistenza se quello esistente non risulta più idoneo; 
    Riferimenti tecnici:  
1) sacco PELD rigenerato trasparente Mis. 40 + 10 + 10 x 80; pezzi previsti circa n. 19.000 
 (per  semestre);  
2) sacco PELD rigenerato trasparente Mis. 75 x 115; pezzi previsti circa n. 8.000 (per  
 semestre); 
 
c) – esclusa la pulizia e raccolta di eventuali rifiuti a terra attorno al cestino; 
d) - con proprio ed idoneo veicolo autorizzato al servizio, trasporto e conferimento dei rifiuti 
 urbani raccolti presso l’impianto di compostaggio sito in via Canove, 16 - 36071 - 
 Comune di Arzignano (VI). 
 
ACA fornirà le chiavi dei cestini che ne prevedono l’utilizzo oppure le chiavi di eventuali 
sbarre o cancelli che delimitano l’acceso a particolari aree dove si trovano i cestini da 
svuotare. 
 
La quantità stimata di rifiuto CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) da raccogliere e 
da trasportare presso l’impianto di compostaggio di Agno Chiampo Ambiente Srl sito in via 
Canove, 16 nel Comune di Arzignano (VI) è pari a circa n. 40 - 65 ton/anno (detto valore è 
indicativo e non vincolate per la stazione appaltante). 

 

 
La quantità stimata di rifiuto CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) da raccogliere e da 
trasportare presso l’impianto di compostaggio di Agno Chiampo Ambiente Srl sito in via Canove, 
16 nel Comune di Arzignano (VI) è pari a circa n. 70 - 90 ton/anno (detto valore è indicativo e 
non vincolate per la stazione appaltante). I rifiuti abbandonati diversi dal CER 20.03.01 – 
rinvenibili attorno ai cestini, nei punti abituali di abbandono, sulle aiuole, nelle piazze, ecc. – 
vanno conferiti al centro di raccolta di Montecchio Maggiore (accesso da via L. Einaudi, 2 – 
36040 Brendola (VI)) e sono pari ad una quantità di circa n. 1,50/ton/anno/circa. (Nota: la 
quantità di rifiuti è riferita all’anno precedente usata in proiezione per l’anno 2021 e perciò 
costituisce mero titolo indicativo. La stessa potrebbe subire nel corso dell’appalto delle variazioni 
in più o in meno e dunque non può essere oggetto di contestazione). Oppure in alternativa tali 
rifiuti abbandonati vanno conferiti presso il centro di raccolta sito in via Sommer nel Comune di 
Montecchio Maggiore (VI). 
 

► Specifiche di servizio da realizzarsi nel Comune di ARZIGNANO (VI) – Lotto 6: 

► Specifiche di servizio da realizzarsi nel Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 
–  Lotto 7: 
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Servizio svuoto cestini: 
a) - raccolta dei rifiuti derivante dallo svuoto dei cestini urbani pari a n. 250, più da n.15 dispenser 
(dispensatori sacchetti deiezioni canine) eseguito dall’addetto formato ed informato; 
b) - per ogni cestino è previsto il cambio e la fornitura del sacchetto trasparente di adeguate 

dimensioni e resistenza se quello esistente non risulta più idoneo; 
     riferimenti tecnici:  

SACCHI CESTINI COMUNE DI MONTECCHIO

colore misura
dettaglio 

misure materiale spessore N. SACCHI ANNUO

PICCOLI grigio 60x80 40+10+10X80 LDPE 0,040 my 19500

MEDI giallo 75x115 PE 2250

GRANDI marrone 90x120 70+10+10x120 LDPE 0,050 my 3250

GIGANTI trasparente 110x120 90+10+10x120 PE 0,080 my 750

SACCHETTINI PER 
DEIEZIONI CANINE bianco o rosso 25x30 HDPE 1500 pacchetti da 100 sacchettini  

 
c) – verifica/ricarica settimanale dei dispenser delle deiezioni canine; 
d) - pulizia mediante raccolta di eventuali rifiuti a terra per un raggio di circa 2 mt attorno al 

cestino, compresi i rifiuti abbandonati; 
e) - con proprio ed idoneo veicolo autorizzato al servizio, trasporto e conferimento dei rifiuti 

urbani raccolti presso l’impianto autorizzato sito in località Canove nel Comune di Arzignano 
(VI), fatta salva la clausola di cui al successivo 3.2 – “Clausola per l’appaltatore”. 

f) - i cestini di P.za Marconi devono essere svuotati il giorno di venerdì dopo il mercato.  
La dislocazione, il numero e la frequenza degli svuoti dei cestini, ricarica dispenser 
(sacchetti deiezioni canine) sono indicate in allegato H.2.  
 
Pulizia vie, piazze, aree monumentali ed aiuole (raccolta di rifiuti a terra e svuoto cestini 
all’interno dell’area): Le aree oggetto del servizio sono individuate nella planimetria allegato “G” 
e possono così riassumersi: 
 
 
 

Rif. 
All. G 

Ubicazione Specifiche di zona Frequenza 

1 
Ospedale e Scuole 

Via Veneto – Via Sardegna 
 

Include: 
- parcheggio ospedale e marciapiede 
- parco via Sardegna 
- aree attorno a scuola superiore  
- annesso marciapiede e parcheggio  
- parcheggio palestra 
- area di fronte scuola materna: parcheggio e strada 
- parcheggio scuole elementari 

Settimanale 

2 

 
Galleria Civica 

Via Bivio San Vitale 
 

Include:  
- parcheggio e aiuole stazione FTV (solo area comunale) 

- aiuola pista ciclabile davanti supermercato Interspar. 
Settimanale 

3 Corte Capuleti 
L.go Boschetti – Via 4 Novembre 

Include:  
- parcheggio sterrato Via Largo Boschetti 
- parcheggi e aiuole Largo Boschetti 
- parco Corte Capuleti e passaggi pedonali annessi 

 
Settimanale  
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4 Piazza Marconi 
Via 4 Novembre – Via Zannato 

Include: 
- Via 4 Novembre 
- Via Roma  
- Via Peroni 
- Piazza Marconi, incluse aree retrostanti il Duomo 
- Via Alton zona ex stazione FTV 
- Via Alton parco bimbi 
- Via Trozi parcheggio sterrato  
- Via Lorenzoni zona scuole elementari e materne 
- Via Lorenzoni passaggio pedonale e marciapiede 
- Via Duomo 
- Via Zannato tra V. Duomo e V. Lorenzoni 
- Corte delle Filande 

Bisettimanale 
lunedì e venerdì 

5 Via De Gasperi 
Include:  
- aiuole e parcheggi su ambo i lati della strada Settimanale 

6 Area Commerciale 
Via degli Alberi 

Include:  
- area parcheggi pubblici zona commerciale Settimanale 

7 Impianti Sportivi 
Via degli Alberi 

Include:  
- area sosta degli spettacoli viaggianti; 
- parcheggio Polisportivo “G. Cosaro” 

Settimanale 

8 Chiesa S. Pietro 
Corso Matteotti 

Include: 
- aiuole adiacenti alla chiesa parrocchiale di S. Pietro Settimanale 

9 Ricreatorio S. Pietro 
Via Tecchio 

Include: 
- aiuole parcheggio pubblico 
- via Tecchio tra zona commerciale e dosso artificiale  

Settimanale 

10 Pista Ciclabile  
Via Trozi – Via Madonnetta 

Include: 
- pista ciclabile tra via Trozi e via Nogara Settimanale 

11 Parco Marinai d’Italia 
Via Veronese 

Include: 
- accesso da Via Veronese 
- parcheggio pubblico adiacente 
- parco dei Marinai 

 
Settimanale 

 

12 Scuole Elementari 
Via Circonvallazione 

Include: 
- parcheggio pubblico esterno alla scuola 
- aiuole presenti nel parcheggio 

Bisettimanale 
lunedì e giovedì 

13 
Piazza Carli 

Piazza Fraccon 

Include: 
- aiuole e parcheggi Piazza Carli 
- passaggio pedonale galleria per Via Bgt. Stella 
- passaggio pedonale galleria per Via Bgt. Argiuna 
- aiuole, parcheggi e anfiteatro Piazza Fraccon 
- zona fontana Piazza Fraccon 

Bisettimanale: 
lunedì e giovedì 

14 Via Chilesotti 
Include: 
- ciglio stradale lato campo 
- curva su V. Giuriolo slargo lato campo 

Bisettimanale 
lunedì e giovedì  

15 Area Verde  
Via Giuriolo 

Include: 
- marciapiedi ed area verde pubblica con staccionata 

Bisettimanale 
lunedì e giovedì 

16 Parco Euroresidenze 
Via Madonnetta – V.le Europa 

Include: 
- parco pubblico tra V. Madonnetta e V.le Europa 
- parcheggio pubblico Viale Europa annesso 

Settimanale 

17 Stazione FTV Alte 
V.le Trieste – Via Nogara 

Include: 
- parcheggio stazione FTV Alte 
- spazi pubblici retrostanti  

Settimanale 
mercoledì 

18 

 
Area Commerciale 
Via Madonnetta – Via Nogara 

  

Include: 
- parcheggi pubblici e aiuole zona torre “Interplanet” 
- spazi e camminamenti limitrofi 
- strada di collegamento tra stazione FTV e V. Nogara  

 
Giornalmente 

 

19 Piscine Comunali 
Via Bruschi – Via Bolzano 

Include:  
- parcheggi e aree pubbliche adiacenti alle piscine  Settimanale 
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20 Area Ceccato 
Viale Milano – Via Battaglia 

Include:  
- marciapiede V. Milano tra officina “Cozza” e V. Dante 
- marciapiede V. Milano tra V. de Amicis e V. Battaglia 
- zona antistante facciata ex Ceccato 
- marciapiede e aiuole V. Battaglia fino a V. Fogazzaro 

Settimanale: 
 

21 Piazzale Collodi 

Include: 
- piazzale alberato fronte impianti sportivi 
- parco giochi 
- parcheggi 
- slargo fronte ai plessi scolastici 
- slargo in fondo a V. Pavese 

Settimanale 
mercoledì 

22 Piazza San Paolo 
Parte centrale di Alte Ceccato 

Include: 
- P.zza San Paolo, parcheggi ed aiuole 
- Via Da Vinci tra P.zza S. Paolo e via Rossini 
- Via Pacinotti  
- Via Meucci 
- Via Leoncavallo  
- Via Galilei 
- Via Edison 
- Via Verdi  
- Via Volta da V.le Stazione fino a V. Mascagni 
- Via Rossini tra Via Da Vinci e Viale Ceccato 
- Via Puccini tra Via Da Vinci e Viale Ceccato  
- Viale Stazione inclusi vicoli che danno sulla stessa 

Bisettimanale 
martedì e venerdì 

23 Viale Pietro Ceccato 
Ex Viale dell’Industria 

Include: 
- Via P. Ceccato tra V. Stazione e Via Tagliamento 
- Aiuole e marciapiedi presenti 

Settimanale 

24 Ufficio Postale Alte 
Via Volta 

Include: 
- Parcheggio annesso all’ufficio postale di Alte Ceccato 

Settimanale 
mercoledì 

25 Campo Sportivo Alte 
Via Tagliamento 

Include: 
- Parcheggio attiguo al campo sportivo di Alte Ceccato 

Settimanale 
martedì 

26 Parco Pattinodromo 
Via Volta 

Include: 
- Parco pubblico del pattinodromo di Alte Ceccato  
 

Frequenza di pulizia:  
- tre volte la settimana nei mesi di giugno, luglio ed agosto 
- due volte la settimana durante il rimanente periodo dell’anno 

 
 
 
NOTA: Il giorno di raccolta nelle aree dove questo non è specificato, va concordato prima 

dell’inizio del servizio con ACA. 
 

 
 

 
Oggetto, descrizione delle prestazioni, dati. 
 
Composizione e descrizione del servizio da effettuarsi settimanalmente: 
 
Risorse necessarie: n. 1 addetto 
Specifiche: Automunito (Pat. B), con veicolo di servizio 
Strumenti di lavoro: Soffiatore a scoppio con riserva carburante, 

ramazza, badile; 

► Specifiche dei servizi da realizzarsi nel Comune di CORNEDO VICENTINO (VI)  
    – Lotto 8: 
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D.P.I.:   Vestiario A.V., guanti, scarpe protettive e ogni 
altra protezione su indicazione del Medico 
Competente; 

Tempi del servizio:    Nelle giornate di lunedì, venerdì e sabato, per 6 
ore al giorno;  

Orario di lavoro: lunedì: spazz. Manuale, ore 05:30-11:50 
venerdì: servente alla spazzatrice, ore 12:00-
18:20 
sabato svuoto cestini centro, ore 05:30-11:50  

Programmazione: Standard, operata dall’Ufficio Operativo di A.C.A.  
Interfaccia operativa: Ufficio ROS (ROS ed RdZ) 
Voce inerente il servizio tratta dal vocabolario 
comune per gli appalti pubblici (CPV): 

CPV n. 98513000-2 Servizi di manodopera per 
privati 

 
 
● giorno di lunedì:  
servizio autonomo di pulizia manuale dei marciapiedi e delle cunette e raccolta dei rifiuti CER 
20.03.03 (residui della pulizia stradale) effettuata da un addetto formato ed informato con il supporto 
di un veicolo tipo “Piaggio Porter” o equivalente, dotato di scopa e raccoglitore tipo bidone carrellato 
o altra attrezzatura adeguata al seguito; 
Per un complessivo turno di lavoro nelle zone oggetto di servizio pari a n. 6 ore a decorrere dall’inizio 
del servizio sul posto. Totale ore nell’anno: 312 
Il servizio da svolgere riguarda le vie e le piazze riportate nell’allegato tecnico 1 al quale ACA può 
apportare delle modifiche nel corso del contratto. 
 
Il servizio comprende anche a carico dell’appaltatore: 

 
1) - il servizio di trasporto/conferimento del rifiuto raccolto mediante veicoli adeguati ed autorizzati 
presso l’impianto di Compostaggio sito in via Canove, 16 – cap: 36071 - nel Comune di Arzignano 
(VI) oppure, su ordine di Agno Chiampo Ambiente Srl, presso altro impianto autorizzato ubicato 
entro un raggio di 18 Km dalla sede amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl.  

 
2) - la fornitura e la compilazione di una bolla ecologica da esibire all’impianto di destinazione, 
riportante il riferimento al presente appalto con indicato il CIG, la ragione sociale dell’appaltatore, 
l’oggetto del servizio, la data di esecuzione del servizio, il tipo di rifiuto raccolto indicando il CER, il 
peso stimato del rifiuto raccolto, la ragione sociale e l’indirizzo dell’impianto di destinazione. 
 
3) – ogni altro onere non meglio specificato. 

 
Peso rifiuti da asportare, in linea di massima varia da 2,5 a 5,0 ton/anno 
 
 
● giorno di venerdì: 
servizio da eseguirsi a cura di un addetto formato ed informato denominato “servente a terra” 
consistente nel “preparare la strada” all’azione della spazzatrice meccanica, portando nel suo raggio 
d’azione lo sporco eventualmente presente e non da questa raggiungibile direttamente con le 
spazzole. L’azione viene svolta prevalentemente per mezzo di soffiatore a scoppio ed eventualmente 
integrata all’occorrenza da ramazza e badile. 
Per un complessivo turno di lavoro nelle zone oggetto di servizio pari a n. 6 ore a decorrere dall’inizio 
del servizio sul posto. Totale ore nell’anno: 312 
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Il personale adibito alla mansione dovrà recarsi autonomamente con proprio veicolo di servizio 
corredato degli strumenti di lavoro sopra descritti al punto di ritrovo stabilito di giorno in giorno con 
l’autista della spazzatrice. Da punto di ritrovo inizieranno le attività di spazzamento vere e proprie. 
Eventuali spostamenti sul territorio dovranno essere effettuati per mezzo del veicolo di servizio in 
dotazione, per evitare il trasporto di personale non dipendente sui veicoli della Società per questioni 
di sicurezza. 
 
Nel caso in cui la macchina operatrice richieda di essere scaricata durante il turno di lavoro, il 
personale adibito alla mansione dovrà permanere in zona continuando le attività di approntamento, 
secondo le indicazioni che saranno impartite dall’autista A.C.A. 
Non è previsto che sul veicolo di servizio della persona adibita a questa mansione siano caricati 
rifiuti, conseguentemente il veicolo sarà propedeutico al mero trasporto degli strumenti di lavoro 
(inclusa tanica di carburante per il soffiatore a scoppio), nonché allo spostamento del lavoratore 
interessato. 
 
Le zone da servire sono standardizzate entro un piano del servizio che potrà essere fornito 
dall’Ufficio Operativo. In linea di massima si faccia riferimento all’allegato tecnico 2 al quale ACA 
può apportare delle modifiche nel corso del contratto. 
 
Qualora ritenuto necessario dall’autista A.C.A. può essere richiesto alla persona adibita a queste 
mansioni di procedere all’asportazione di erbe ed arbusti cresciuti nelle zone deputate alla pulizia 
con la macchina spazzatrice. Per tale attività normalmente può essere sufficiente la pala, usata come 
lama; se si ritiene utile, l’addetto può comunque essere dotato di raschietto o vanga. 
 
E’ utile segnalare sin d’ora l’opportunità di utilizzare il soffiatore in modo che il flusso d’aria ma 
soprattutto l’eventuale polvere e rifiuti smossi dal suolo non interferiscano in alcun modo con i negozi 
che insistono nell’area. L’attività può richiedere anche la raccolta manuale di rifiuti giacenti al suolo. 
 
Su necessità può essere richiesta la movimentazione di bidoni carrellati da 120 – 240 litri contenenti 
rifiuto organico e/o la movimentazione manuale di scatoloni ed imballaggi di vario genere, entro i 
limiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i. in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. 
 
● giorno di sabato:  
servizio autonomo di raccolta rifiuti urbani CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) da eseguirsi 
a cura di un addetto formato ed informato per la raccolta mediante svuoto cestini stradali ubicati nel 
Comune di Cornedo Vicentino (VI) con l’impiego di attrezzature adeguate (pinze, guanti, ecc.). 
L’esecuzione del servizio è data sulla scorta dell’elenco e l’indicazione dell’ubicazione dei cestini di 
cui all’allegato tecnico 3 al quale ACA può apportare delle modifiche nel corso del contratto. 
E’ prevista la pulizia a terra dell’area circostante il cestino rifiuti entro un raggio di 2 mt. 
 
Il servizio comprende anche a carico dell’appaltatore: 

 
1) – la fornitura dei sacchetti, dei Dispositivi di Protezione Individuale, l’uso delle attrezzature, dei 
veicoli, la disponibilità di operatori ecologici formati ed informati, carburante ed ogni altro onere 
per dare il servizio finito. 
 
2) – Il trasporto e conferimento del rifiuto raccolto mediante veicoli adeguati ed autorizzati al 
servizio presso l’impianto di trasferimento di Agno Chiampo Ambiente Srl sito in via Canove, 16 – 
36071 – Arzignano (VI) della ditta oppure, su ordine di Agno Chiampo Ambiente Srl, presso altro 
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impianto autorizzato ubicato entro un raggio di 18 Km dalla sede amministrativa di Agno Chiampo 
Ambiente Srl. 
 
3) - la fornitura e la compilazione di una bolla ecologica da esibire all’impianto di destinazione, 
riportante il riferimento al presente appalto con indicato il CIG, la ragione sociale dell’appaltatore, 
l’oggetto del servizio, la data di esecuzione del servizio, il tipo di rifiuto raccolto indicando il CER, il 
peso stimato del rifiuto raccolto, la ragione sociale e l’indirizzo dell’impianto di destinazione. 
 
4) – ogni altro onere non meglio specificato. 

 
Peso rifiuti da asportare, in linea di massima compreso tra 7,0 e i 10,5 ton/anno 
 

Per un complessivo turno di lavoro sui punti di installazione oggetto di servizio pari a n. 6 ore a 
decorrere dall’inizio del servizio sul posto. Totale ore nell’anno: 312 
Tipologia di sacchetti da impiegare per Cornedo Vic.: 110 lt (misura 75 x 110 cm). Alcuni cestini si 
aprono con apposita chiave che sarà consegnata all’appaltatore.  
 

 
 

 
 
Comune di Montorso Vicentino: il servizio richiesto consiste, oltre a quanto indicato in 
premessa, nella raccolta e trasporto dei rifiuti urbani CER 20.03.01 (rifiuti urbani non 
differenziati) derivanti dallo svuotamento periodico di n. 35 gettacarte e n. 7 cestini per la 
raccolta delle deiezioni canine con frequenza settimanale.  
Risorse necessarie: n. 1 addetto 
Strumenti di lavoro: veicolo iscritto all’Albo Naz. Gestori Ambientali cat. 1 
    Sacchetti varia misura per cambio sacco 
 
Tempi del servizio:  continuativo, con operatività di circa 1 – 1,5 ora settimanale 
Orario di lavoro:  nella mattinata della giornata di VENERDI 
Quantità all’anno da raccogliere circa: 7 – 10 ton. (max)/anno 
Per l’ubicazione dei cestini si veda l’allegato H.3. 
 
Comune di Zermeghedo: il servizio richiesto consiste, oltre a quanto indicato in premessa, 
nella raccolta e trasporto dei rifiuti urbani CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) 
derivanti dallo svuotamento settimanale di n. 45 cestini stradali gettacarte. 
Risorse necessarie: n. 1 addetto 
Quantità all’anno da raccogliere circa: 7 – 10 ton. (max)/anno 
Tipologia di sacchetti da fornire a cura dell’appaltatore ad ogni cambio: 
    - gialli trasparenti  
    - dimensioni 40 + 10 + 10 x 80 cm per cestini stradali  
    - dimensioni 40 x 100 cm per cestoni 
 

Strumenti di lavoro: veicolo iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 1 

► Specifiche di servizio di Svuoto cestini stradali da realizzarsi nei Comuni di 
MONTORSO VICENTINO (VI) e ZERMEGHEDO (VI) – Lotto 9: 
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    Sacchetti varia misura per cambio sacco 
 

Tempi del servizio:  continuativo, con operatività di circa 1 – 1,5 ora settimanale 
 

Orario di lavoro:  nella mattinata della giornata di VENERDI 
 

Programmazione:  standard, settimanale su n. 45 cestini complessivi 
Per l’ubicazione dei cestini si veda l’allegato H.3. 
 

Misure e stima quantità dei sacchetti da impiegare: 

SACCHI CESTINI 30/12/2020

colore misura
dettaglio 

misure materiale spessore MONTORSO ZERMEGHEDO

PICCOLI grigio 60x80 40+10+10X80 LDPE 0,040 my 2028 1456

MEDI giallo 75x115 PE 624

GRANDI marrone 90x120 70+10+10x120 LDPE 0,050 my 156

GIGANTI trasparente 110x120 90+10+10x120 PE 0,080 my

SACCHETTINI PER 
DEIEZIONI CANINE

bianco o 
rosso 25x30 HDPE 364 BLOCCHETTI DA 100 PZ

N. SACCHI ANNUO

 
 
 
 

 
 

 Descrizione delle prestazioni, dati. 
 

Risorse necessarie: n. 1 addetto 

Specifiche: Automunito (Pat. B), con veicolo di servizio 

Strumenti di lavoro: Soffiatore, ramazza, badile  

D.P.I.:   Vestiario A.V., guanti, scarpe protettive e ogni altra 
protezione su indicazione del Medico Competente; 

Tempi del servizio:    Continuativo, dal lunedì al sabato, per n. 6 ore al 
giorno; 

Orario di lavoro: Dalle ore 5:00 alle ore 11:00 del mattino ad 
eccezione del venerdì 10:00 – 16:00 per 
operazioni di pulizia post mercatale 

Programmazione: Standard, operata dall’Ufficio Operativo di A.C.A.  

Interfaccia operativa: Ufficio ROS (ROS ed RdZ) 

 
 

► Specifiche del servizio Assistenza allo spazzamento stradale meccanizzato da 
svolgersi presso il Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI) – Lotto 10: 
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Descrizione del servizio: 
L’attività consiste – a cura del personale cosiddetto “servente a terra” nel “preparare la strada” all’azione 
della spazzatrice meccanica, portando nel suo raggio d’azione lo sporco eventualmente presente e non 
da questa raggiungibile direttamente con le spazzole.   L’azione viene svolta prevalentemente per mezzo 
di soffiatore ed eventualmente integrata all’occorrenza da ramazza e badile. 
Le zone da servire sono standardizzate entro un piano del servizio che potrà essere fornito dall’Ufficio 
Operativo. 
  
Il personale adibito alla mansione dovrà recarsi autonomamente con proprio veicolo di servizio corredato 
degli strumenti di lavoro sopra descritti al punto di ritrovo stabilito di giorno in giorno con l’autista della 
spazzatrice. Da punto di ritrovo inizieranno le attività di spazzamento vere e proprie. Eventuali 
spostamenti sul territorio dovranno essere effettuati per mezzo del veicolo di servizio in dotazione, per 
evitare il trasporto di personale non dipendente sui veicoli della Società per questioni di sicurezza. 
 
Nel caso in cui la macchina operatrice richieda di essere scaricata durante il turno di lavoro, il personale 
adibito alla mansione dovrà permanere in zona continuando le attività di approntamento, secondo le 
indicazioni che saranno impartite dall’autista A.C.A. 
Non è previsto che sul veicolo di servizio della persona adibita a questa mansione siano caricati rifiuti, 
conseguentemente il veicolo sarà propedeutico al mero trasporto degli strumenti di lavoro (inclusa tanica 
di carburante per il soffiatore a scoppio), nonché allo spostamento del lavoratore interessato. 
 
Le operazioni post mercatali del venerdì sono operate nella medesima maniera, solo rimangono limitate 
all’area interessata dal mercato settimanale.  
 
Qualora ritenuto necessario dall’autista A.C.A. può essere richiesto alla persona adibita a queste mansioni 
di procedere all’asportazione di erbe ed arbusti cresciuti nelle zone deputate alla pulizia con la macchina 
spazzatrice. Per tale attività normalmente può essere sufficiente la pala, usata come lama; se si ritiene 
utile, l’addetto può comunque essere dotato di raschietto o vanga. 
 
E’ utile segnalare sin d’ora l’opportunità di utilizzare il soffiatore in modo che il flusso d’aria ma soprattutto 
l’eventuale polvere e rifiuti smossi dal suolo non interferiscano in alcun modo con i negozi che insistono 
nell’area. L’attività può richiedere anche la raccolta manuale di rifiuti giacenti al suolo. 
 
Su necessità può essere richiesta la movimentazione di bidoni carrellati da 120 – 240 litri contenenti rifiuto 
organico e/o la movimentazione manuale di scatoloni ed imballaggi di vario genere, entro i limiti previsti 
dal D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. 
 
Stima numero ore di servizio impiegate dall’addetto nell’arco dei n. 12 (dodici) mesi: 1.872 circa. 
 
 

 

 
Descrizione delle prestazioni, dati. 
 
Risorse necessarie:  n. 1 addetto 
Specifiche:   automunito (Pat. B), con veicolo di servizio 
Strumenti di lavoro:  soffiatore, ramazza, badile 

► specifiche del servizio Assistenza allo spazzamento stradale meccanizzato da 
svolgersi presso il Comune di Valdagno (VI) – Lotto 11: 
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D.P.I.:   vestiario A.V., guanti, scarpe protettive e ogni altra protezione su  
    indicazione del Medico Competente 
Tempi del servizio:   su chiamata, dal lunedì al venerdì, 
Orario di lavoro:   Lunedì: 05:30 – 11:30 
     Martedì: 08:00 – 16:00 
     Mercoledì: 05:30 – 11:30 
     Giovedì: 05:30 – 11:30 
     Venerdì: 10:00 – 16:00 
     Per un totale di circa 1.638 ore all’anno 
Note:   Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la facoltà di modificare i suddetti  
    orari di lavoro 
Programmazione:  standard, operata dall’Ufficio Operativo di A.C.A.  
Interfaccia operativa: Ufficio ROS e personale RdZ 
 
 
Nota Importante: l’attività di assistenza allo spazzamento prevista per il Comune di Valdagno ha 
carattere di non continuità del servizio.  
Stima numero ore massime di servizio impiegate dall’addetto nell’arco dei n. 12 (dodici) mesi: circa 
1.638, ma Agno Chiampo Ambiente Srl potrebbe richiedere la riduzione delle stesse di un quinto 
(meno 20%).  
 
Descrizione del servizio:  
Il personale adibito alla mansione dovrà recarsi autonomamente con proprio veicolo di servizio 
corredato degli strumenti di lavoro sopra descritti al punto di ritrovo stabilito di giorno in giorno con 
l’autista della spazzatrice. Da punto di ritrovo inizieranno le attività di spazzamento vere e proprie. 
Eventuali spostamenti sul territorio dovranno essere effettuati per mezzo del veicolo di servizio in 
dotazione, per evitare il trasporto di personale non dipendente sui veicoli della Società per questioni di 
sicurezza. 
 
Nel caso in cui la macchina operatrice richieda di essere scaricata durante il turno di lavo-ro, il 
personale adibito alla mansione dovrà permanere in zona continuando le attività di approntamento, 
secondo le indicazioni che saranno impartite dall’autista A.C.A. 
Non è previsto che sul veicolo di servizio della persona adibita a questa mansione siano caricati rifiuti, 
conseguentemente il veicolo sarà propedeutico al mero trasporto degli strumenti di lavoro (inclusa 
tanica di carburante per il soffiatore a scoppio), nonché allo spostamento del lavoratore interessato. 
 
Le operazioni post mercatali del martedì e del venerdì sono operate nella medesima maniera, solo 
rimangono limitate all’area interessata dal mercato settimanale.  
 
Qualora ritenuto necessario dall’autista A.C.A. può essere richiesto alla persona adibita a queste 
mansioni di procedere all’asportazione di erbe ed arbusti cresciuti nelle zone deputate alla pulizia con 
la macchina spazzatrice. Per tale attività normalmente può essere sufficiente la pala, usata come lama; 
se si ritiene utile, l’ addetto può comunque essere dotato di raschietto o vanga. 
 
E’ utile segnalare sin d’ora l’opportunità di utilizzare il soffiatore in modo che il flusso d’aria ma 
soprattutto l’eventuale polvere e rifiuti smossi dal suolo non interferiscano in alcun modo con i negozi 
che insistono nell’area. L’attività può richiedere anche la raccolta manuale di rifiuti giacenti al suolo. 
 
Su necessità può essere richiesta la movimentazione di bidoni carrellati da 120 – 240 litri contenenti 
rifiuto organico e/o la movimentazione manuale di scatoloni ed imballaggi di vario genere, entro i limiti 
previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. 
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Art. 3 – Impianto di destinazione rifiuti, regole di accesso. Clausola per l’appaltatore 

3.1 - Il conferimento dei rifiuti raccolti dai territori Comunali contraddistinti dai Lotti 6, 7, 8 
(limitatamente ai cestini stradali) e 9 deve avvenire presso l’impianto di trasferimento nonché 
impianto di compostaggio di Agno Chiampo Ambiente Srl sito in via Canove, 16 – cap: 36071 – 
nel Comune di Arzignano (VI). L’accesso all’impianto, le regole comportamentali, le operazioni di 
conferimento del rifiuto, ecc. devono avvenire rispettando le prescrizioni indicate sul Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dalla scrivente società. 
L’addetto dell’aggiudicatario del servizio che si accinge a consegnare i rifiuti, segue le 
disposizioni del personale addetto dell’impianto, dichiarerà il Comune di provenienza dei rifiuti, 
effettuerà le operazioni di pesatura e firmerà il bindello di pesata per accettazione. Tale bindello 
(3^ copia) andrà conservato agli atti dall’appaltatore. 

 
3.2 – Clausola per l’appaltatore: nelle ipotesi non fosse possibile conferire i rifiuti CER 20.03.01 
per qualsivoglia motivo all’impianto suddetto l’appaltatore è obbligato ad effettuare il servizio 
presso un impianto alternativo di trasferimento autorizzato individuato da ACA entro un raggio di 
18 km dalla sede amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 
 

Art. 4 – Aggiunte, modifiche, giorni particolari per l’esecuzione dei servizi, variazioni delle 
 prestazioni da eseguire 

4.1 - Nel corso dell’appalto potrebbero rendersi necessari degli interventi / servizi non previsti nei 
documenti di gara sul territorio comunale del lotto di riferimento. Tali servizi possono riguardare 
aggiunte o modifiche al lotto interessato nei limiti di importo stabiliti dall’art. 3, punto 3.6 – Opzioni 
di servizio – del Disciplinare di gara e tali aggiunte o modifiche saranno calcolate secondo i 
prezzi d’offerta, dove rinvenibili, e dove non rinvenibili secondo le modalità del testo che segue 
dal titolo «Preventivi di spesa e varianti». In caso di aumento o diminuzione del servizio si applica 
l’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. Nell’ipotesi si verificassero tali esigenze 
l’appaltatore vi si dovrà assoggettare e verranno pagate le prestazioni erogate. 
 
Il numero degli svuoti vanno garantiti durante la settimana. 
Il servizio verrà comunque svolto nel caso in cui il giorno di intervento coincida con le seguenti 
festività nazionali e locali: Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 settembre, 8 
dicembre, 1° novembre e 26 dicembre. 
 
4.2 - ACA si riserva di introdurre sia all’atto dell’inizio della prestazione sia in corso di esecuzione 
del servizio e finché questo non sia ultimato, tutte le varianti, aggiunte e soppressioni che 
ritenesse opportune, a suo insindacabile giudizio, nel suo interesse e al fine della buona riuscita 
e dell’economia del servizio o per qualsiasi altro motivo contemplato dalla vigente normativa, 
senza che la Ditta affidataria possa sollevare eccezioni o pretendere alcunché. Nel caso fosse 
necessario aumentare il servizio con lo svuoto di ulteriori cestini, si utilizzeranno i prezzi indicati 
nel modulo offerta. 
 
Preventivi di spesa e Varianti: 
 
● Preventivi: 
Durante il corso del contratto, ACA si riserva di chiedere dei preventivi di spesa per interventi 
articolati non inizialmente previsti o prevedibili, nell’ipotesi di interventi complessi o che non siano 
ricostruibili attraverso le voci di spesa di cui all’offerta economica dello stesso appaltatore ovvero 
in caso di servizi straordinari. L’appaltatore ha l’onere di rilasciare il preventivo per iscritto ed in 
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forma gratuita, intestato ad Agno Chiampo Ambiente Srl, nonché datato e firmato dal legale 
rappresentante. Il preventivo rilasciato deve essere: 1) adeguato all'importanza del servizio; 2) 
analitico; 3) esplicitante le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri 
e contributi. 
I prezzi offerti dovranno essere inferiori rispetto al prezziario della Regione Veneto approvato con 
DGR n.1066 del 28/07/2020, ove rinvenibili. 
 
● Varianti (art. 106 D.Lgs 50/2016): 
Qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l’esecuzione del servizio 
in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia 
necessario apportare delle variazioni a quanto previsto nel presente contratto e nelle sue 
eventuali modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il 
correlativo adeguamento del prezzo. 
 
Applicazione del comma 7 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016: le varianti possono arrivare fino ad un 
massimo del 50% del valore contrattuale iniziale e possono riguardare anche servizi specifici non 
rinvenibili sul prezziario della Regione Veneto rif. DGR n.1066 del 28/07/2020, ma necessarie 
all’esecuzione dei servizi. Le varianti saranno comunicate da ACA all’appaltatore per iscritto con 
le stesse indicazioni previste per l’ordine standard. 
Le varianti potranno essere proposte e motivate anche dalla stessa Ditta Appaltatrice, ma queste 
dovranno essere autorizzate per iscritto da ACA; contrariamente a quanto sopra le spese 
sostenute dall’Appaltatore non saranno contabilizzate e pertanto resteranno a suo carico.  
 
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se siano da eseguire categorie di servizi non 
previste o si debbano impiegare materiali o altra prestazione per i quali non risulti fissato il prezzo 
contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art.8, c.5, del D.M. 
07/03/2018, n°49. 
Per tutti i servizi che non fossero contemplati nell’offerta economica saranno impartite dalla D.LL. 
le necessarie disposizioni senza che l’Impresa possa avanzare eccezioni di sorta. 
 

Art. 5 – Personale in servizio 
5.1 – Il personale dell’appaltatore è tenuto a: 
• Tenere un contegno serio e rispettoso verso gli utenti osservando tutte le direttive e le 

disposizioni impartite dal responsabile designato dell’appaltatore; Nei casi si riscontri la 
fondatezza di lamentele rivolte ad A.C.A. circa comportamenti non consoni del personale 
impiegato sul territorio, la stazione appaltante ha la facoltà di richiamare e sanzionare la ditta 
appaltatrice. In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà per il personale privo di 
buona condotta, irrispettoso delle norme, anche quelle inerenti la sicurezza sul lavoro e/o 
indisponente verso le disposizioni impartite dal responsabile di ACA, dovrà essere allontanato 
e sostituito da altro dipendente senza possibilità di opposizione dell’appaltatore. Il personale 
dovrà portare esposto il cartellino di identificazione. 

• osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico - normativo 
stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle aziende appaltatrici dei 
servizi riconducibili al contratto in argomento; 

• assicurare, secondo la legge vigente, la contribuzione previdenziale ed assistenziale del 
personale; 

• sottoporre il personale a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti 
per il territorio; 
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• pagare al personale alle proprie dipendenze tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed 
inerenti all’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, l’assicurazione infortuni, malattie, 
disoccupazione, etc. 

• dotare il personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari all’espletamento del 
servizio in appalto. 

• Controllare periodicamente (almeno ogni sei mesi) e mantenere rifornita la cassetta di pronto 
soccorso. 

• Organizzare la sostituzione del personale in caso di assenza per ferie o malattia; 
• Nominare un proprio “referente tecnico”, scelto tra persone di comprovata esperienza nel 

settore, che sarà tenuto alla vigilanza sulla regolare conduzione dell’area. 
• Trattare con dovuta riservatezza le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone 

inserite nell’attività lavorativa e dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite a 
persone o enti che fruiscono del centro di raccolta. 

 
Si intendono a carico dell’Impresa e compresi nel canone le indennità di anzianità e gli oneri 
per il trattamento di fine rapporto che il personale ha già maturato e che maturerà alle sue 
dipendenze e che dovranno essere corrisposte all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro 
nel rispetto delle norme e Leggi vigenti.  

 
Su richiesta di ACA, la Ditta aggiudicatrice dovrà fornire ogni notizia utile al controllo 

dell’applicazione del C.C.N.L. di settore e del rispetto delle leggi previdenziali e sanitarie 
riguardanti il personale. 

 
Durante il periodo di contratto, ACA potrà effettuare controlli sull’impresa aggiudicataria volti a 

verificare la persistenza dei requisiti di dell’appaltatore. 
 
Il responsabile della commessa dovrà essere in possesso di un recapito telefonico ed essere 

reperibile quotidianamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 ed il sabato dalle 
ore 08,00 alle ore 13.00. 

 
Il personale dipendente dall’Impresa dovrà inoltre essere capace e fisicamente idoneo ad 

eccezione di coloro che dovranno essere assunti in forza delle disposizioni di legge sul 
collocamento obbligatorio di mutilati ed invalidi. 

 
5.2 – Referente tecnico dell’appaltatore: Subito dopo l’aggiudicazione l’appaltatore nomina e 

comunica obbligatoriamente ad ACA le generalità dei Referente tecnico, i suo recapito (tel. fax. 
e-mail o altro), quale figura di riferimento per scambiare richieste, osservazioni oltre che 
coordinare i propri dipendenti nell’ambito del servizio.  

   
Art. 6 – Divieti 

6.1- E’ Fatto divieto alla ditta aggiudicataria di chiedere o ricevere compensi nei confronti 
dell’utenza per i servizi resi. La comprova della violazione comporterà la risoluzione del contratto 
per colpa dell’appaltatore e darà diritto alla stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti, 
compresi quelli di immagine e relativi ad eventuali spese legali. 
6.2 - E’ fatto divieto all’appaltatore di far eseguire ad altri soggetti, in tutto o in parte, i servizi che 
si è impegnato a svolgere – con esclusione di quelli eventualmente in sub-appalto. La violazione 
del presente divieto comporterà l’automatica risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, 
con rivalsa sulla cauzione definitiva. 
6.3 – E’ fatto divieto la cessione dei crediti e la cessione del contratto. 
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Art. 7 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e costi della sicurezza 
Nelle operazioni di pulizia, raccolta e trasporto, l’appaltatore deve rispettare le norme di sicurezza 
stradali e quelle contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – 
quest’ultimo composto da due fascicoli il primo da Informazioni generiche per appaltatori, il 
secondo da Valutazione dei rischi e misure di sicurezza - messo a disposizione da ACA. Il 
personale operante dell’appaltatore dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione 
individuale (vestiario, calzature, guanti, ecc.) a norma, nonché di tutte quelle attrezzature 
necessarie all’espletamento del servizio (pinze, sacchetti, ecc.).  
L’accesso all’impianto di Compostaggio sito in via Canove, 16 nel Comune di Arzignano (VI), le 
regole comportamentali, le operazioni di consegna del rifiuto, ecc. devono avvenire rispettando le 
prescrizioni indicate sul Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dalla 
Agno Chiampo Ambiente Srl.  
Nell’ipotesi all’appaltatore venisse ordinato di conferire i rifiuti in oggetto presso altro impianto, 
prima dell’avvio del servizio, dovrà avvenire la sottoscrizione dei documenti sulla sicurezza 
(DUVRI); in tal caso, all’appaltatore, verrà riconosciuto l’importo di € 50,00, oltre all’iva per 
riunioni coordinamento sicurezza. 
 
Prima dell’inizio del servizio si dovranno espletare i seguenti obblighi: 
a) I documenti succitati andranno riconsegnati ad ACA vistati su ogni pagina e firmati dal 

responsabile della sicurezza negli spazi indicati. ACA provvederà successivamente a 
restituire copia controfirmata. 

b) La sottoscrizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze della ditta 
Futura Srl. 

c) Sottoscrizione tra le parti del verbale di avvenuto coordinamento. 
 
L’aggiudicatario ha l’onere di rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e a tale 
scopo opera l’informazione e la formazione dei propri dipendenti oltre a fornire e far utilizzare i 
dispositivi di protezione individuale, nonché le attrezzature idonee alle funzioni da espletare.  
L’addetto in servizio deve indossare ed esporre il tesserino di riconoscimento. 
 
 
Costi della sicurezza: 

Sono previsti € 50,00, oltre all’iva – il cui importo non è soggetto a ribasso d’asta – per riunioni di 
coordinamento.  

Se il concorrente appaltatore ritiene che ci siano altri costi della sicurezza attribuibili all’appalto in 
esame questi devono essere indicati; in tal caso l’Appaltatore dichiara che i costi relativi alla 
sicurezza del lavoro (1) del Lotto di riferimento: 

   sono nulli: 

   sono pari a: 

    e rientrano tra i costi complessivi del servizio 
 

 Importo € Motivo 

   

   

TOTALE  €   

 
 

(1) Nota sui costi relativi alla sicurezza del lavoro. 
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Si ricorda che questi costi non riguardano le misure di sicurezza comuni a tutti gli 
appalti della #Appaltatore#, ma solo quelle attribuibili a questo singolo appalto.   
In sintesi, occorre:  

 controllare attentamente il documento intitolato “Procedura relativa agli obblighi in 
materia di sicurezza sul lavoro connessi ai contratti d’appalto, d’opera, di 
somministrazione” redatto dal Comune di Brendola (VI) e controllare se vi sono 
delle voci che implicano dei costi: potrebbe trattarsi, ad esempio, delle spese per il 
transennamento dell’area di lavoro, oppure per la fornitura di DPI richiesti dal 
particolare appalto; 

 aggiungere altri eventuali costi relativi a questo appalto, come ad  esempio: 

 mezzi e servizi di protezione collettiva; 

 eventuali interventi formativi particolari. 

Se i costi sono inesistenti, barrare “sono nulli”. 
 
Art. 8 - Modalità di compilazione delle fatture 

Allo scopo di agevolare il controllo delle fatture da parte del personale preposto di ACA del lavoro 
effettivamente eseguito è necessario che l’appaltatore rediga tali documenti in modo chiaro, 
semplice e tale che vi sia: 
a) – il CIG; 
b) – l’importo del canone mensile; 
c) – il mese di riferimento. 

 
Art. 9 - Modalità e termini di pagamento 

9.1 - Il pagamento delle prestazioni è assicurato con fondi propri. Il pagamento avverrà a mezzo 
di bonifico bancario 90 gg data fattura fine mese su ricevimento di fattura elettronica – codice 
destinatario: VU3IPWI di Agno Chiampo Ambiente Srl - e previa verifica delle prestazioni 
eseguite, della regolarità DURC e versamento delle ritenute e dell’IVA scadute alla data del 
pagamento del corrispettivo. IVA Split payment. 
9.2 - Sulla fattura deve comparire il numero CIG. 
9.3 - L’appaltatore deve preventivamente comunicare i dati del proprio conto corrente 
bancario/postale/bancoposta dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3 L. n. 136/2010. La mancanza di tali dati comporteranno la 
sospensione del pagamento. 
9.4 - Ad ACA Srl compete il pagamento dell’Iva gravante sul corrispettivo. 
9.5 - Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura 
oggetto del contendere. In tal caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento. 
9.6 – Nel caso la compilazione delle fatture non sia eseguita nei modi di cui al precedente art. 8 – 
Modalità di compilazione delle fatture – e che comporti difficoltà nella verifica della spesa, verrà 
bloccato il pagamento – previo avviso alla ditta - fino ad avvenuto chiarimento scritto. 
 

Art. 10 –  Penalità, obblighi, risoluzione del contratto. 
Per il mancato adempimento degli obblighi di seguito citati sono previste le corrispondenti penali: 
 
- in riferimento ai servizi indicati agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 17 e 18 lettere b), e) ed 
f) la penalità è pari ad € 200,00 (duecento//00) per ogni infrazione accertata e per ogni giorno di 
ritardo. 
 
Nei casi di inadempimento nell’espletamento del servizio di cui alle penali sopraccitate – reiterate 
per almeno due volte - è facoltà di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. giungere alla risoluzione del 
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contratto e provvedere all’esecuzione delle obbligazioni a spese dell’aggiudicatario attingendo 
dalla garanzia definitiva. 
 
Si ribadisce che la violazione dell’art. 6 “Divieti” comporta la scissione del contratto.  
 
Parimenti il mancato rispetto delle norme di sicurezza, previdenziali, assicurative, eccetera – 
costituiscono motivo e facoltà per Agno Chiampo Ambiente S.r.l. per giungere alla risoluzione del 
contratto e provvedere all’esecuzione delle obbligazioni a spese dell’aggiudicatario con rivalsa 
sulla garanzia definitiva. 
 
L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla 
quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 
(dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione. In caso di mancata o non valide 
controdeduzioni alla contestazione, l’ammontare delle penalità sarà trattenuto sulla prima rata del 
canone successiva alla contestazione, fatta salva l’azione di risarcimento del danno. 
 
E’ vietata la cessione anche in parte del contratto pena la nullità dello stesso la cui azione 
comporterà la rivalsa sulla cauzione definitiva oltre ad eventuali spese nei confronti 
dell’appaltatore.  
 
Nelle ipotesi di violazioni accertate ripetute per n. due volte nell’espletamento dei servizi richiesti, 
è facoltà di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. giungere alla risoluzione del contratto e provvedere 
all’esecuzione delle obbligazioni a spese dell’aggiudicatario con rivalsa sulla cauzione definitiva. 
 

In caso di inadempienza dell’appaltatore o per motivi di urgenza o comunque allo scopo 
di non interrompere il pubblico servizio, ACA può sostituirsi allo stesso aggiudicatario 
nella prestazione rivolgendosi ad operatore economico terzo; in tale ipotesi l’importo 
derivante dalla maggiore spesa rispetto a quella che si avrebbe con i prezzi del presente 
appalto ed i costi di ACA saranno sostenuti dall’aggiudicatario, attingendo dalla cauzione 
definitiva. 
 
Si ribadisce che il contraente è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale di cui ACA dovesse 
avvalersi in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. L’integrazione della cauzione 
dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. 
 
E’ facoltà di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. giungere alla risoluzione del contratto e provvedere 
all’esecuzione delle obbligazioni a spese dell’aggiudicatario anche nei seguenti casi: 
  

a) – abbia perso i requisiti di ordine morale, tecnico-organizzativi, professionali, economico-
finanziario e del diritto a contrarre con le pubbliche Amministrazioni così come stabilito 
dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. i. 

b) manca di svolgere il servizio in base al Capitolato d’oneri ed agli impegni assunti 
dall’appaltatore di cui alla documentazione tecnico – qualitativa (busta n. 2), presentata in 
sede di gara o in base ad ordini di servizio disattesi e ripetuti per almeno due volte. 

c) - cessione dei servizi e del contratto. 
d) - non abbia presentato copia dell’assicurazione per danni verso terzi e cose anche di 

valore inferiore a quello dovuto. 
e) - scioglimento, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione, liquidazione coatta 

amministrativa, concordato preventivo e/o fallimentare della ditta appaltatrice. 
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f) – esecuzione del servizio in sub appalto SE NON AUTORIZZATO. 
g) - arbitrario abbandono dei servizi oggetto dell’appalto. 
h) - per mancato rispetto delle normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, 

assicurazione degli operai e contratti di lavoro. 
i) - intervenuta incapacità tecnica o giuridica dell’aggiudicatario che ostacoli la corretta 

esecuzione del contratto. 
j) - qualora l’appaltatore si renda colpevole di altri reati accertati. 
k) – mancata presentazione della cauzione definitiva o mancata integrazione della stessa allo 

scadere del termine. 
l) - Il mancato rispetto del C.C.N.L. di settore da parte dell’Appaltatore.  
l) – l’aggiudicatario venga dichiarata fallita da sentenza. 
m) – l’aggiudicatario sia inadempiente agli obblighi assicurativi, previdenziali o assistenziali 

nei confronti del personale dipendente. 
n) - in caso di mancato rispetto del Codice di Comportamento istituito da Agno Chiampo 

Ambiente Srl. 
o) – dopo la seconda comunicazione scritta con la quale vengono contestati e confermati gli 

avvenuti disservizi per colpa dell’appaltatore, Agno Chiampo Ambiente Srl ha facoltà di 
rescindere dal contratto.  

p) - in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato d’Oneri. 
 
Nulla potrà eccepire o pretendere la ditta a titolo di risarcimento od indennizzo qualora sia 
stata determinata la risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle prestazioni 
regolarmente eseguite. 
 

Responsabilità: 
Il soggetto aggiudicatario risponderà inoltre di tutti i danni da lui causati a qualsiasi titolo, 
nell'esecuzione del servizio regolato dal contratto: 
- a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà. 
- a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione di A.C.A. 
- a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà. 

 
Art. 11 – Garanzia definitiva 

Si rimanda all’articolo contenuto nel Disciplinare di Gara 
 
 

Art. 12 - Responsabilità civile verso terzi (cose o persone) 
La Ditta aggiudicataria sarà responsabile verso ACA del buon andamento di tutti i servizi assunti 
e della disciplina del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi. 
La Ditta sarà inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o 
indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti di terzi, sollevando così 
ACA da qualsivoglia responsabilità civile o penale. 
Fatti salvi gli interventi in favore della Ditta aggiudicataria da parte di società assicuratrici, quindi, 
gli stessi risponderanno direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione del servizio, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 
senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di ACA. 
E’ obbligo della ditta aggiudicataria la stipula di apposita assicurazione con primaria compagnia a 
copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità dell’assunzione del presente servizio con 
massimale non inferiore al seguente valore per singolo danno: 
- per persona e per danno a cose € 1.500.000,00; 
Eventuali scoperti o franchigie presenti nel contratto assicurativo rimarranno ad esclusivo carico 
dell’appaltatore. 
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Copia della polizza con relativa quietanza di pagamento del premio dovrà essere prodotta dalla 
ditta appaltatrice prima dell’inizio del servizio. 
 
 
 

Art. 13 – Durata del contratto – inizio, revisione dei prezzi e recesso 
13.1 – (per la durata e l’inizio si rimanda all’art. 3 punto 3.2 del disciplinare di gara) 
 
La data effettiva di inizio del servizio sarà indicata nel contratto. 
 
Al termine naturale dell’appalto, qualora si rendesse necessario, l’appaltatore dovrà in ogni caso 
garantire la continuità del servizio fino al completamento delle procedure di gara relative al 
nuovo affidamento dell’appalto. In tal caso rimangono invariate tutte le condizioni e i prezzi 
stabiliti nel contratto originale. 
 
13.2 - REVISIONE DEI PREZZI 
 
13.2.1 – Nell’ipotesi nel corso dell’esecuzione del contratto sia intervenuto un rinnovo del CCNL 
delle cooperative sociali, l’appaltatore potrà richiedere l’aggiornamento del prezzo sulla base di 
criteri oggettivi (Tabelle ministeriali relative al costo della manodopera). L’aggiornamento viene 
disposto al netto della rivalutazione dell’indice ISTAT FOI netto tabacchi (indice annuale del 
costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi), e in ogni caso non 
può comportare un incremento superiore al 5% rispetto al prezzo unitario offerto e aggiudicato 
per ciascun servizio. 
 
13.2.2 - La revisione dei prezzi di aggiudicazione non potrà operare prima del decorso dei primi 
12 mesi di contratto e non avrà efficacia retroattiva. 
 

13.3 - Recesso dal contratto: 
Tra le cause di forza maggiore, oltre a quelle generalmente accettate, si indicano in particolare 
Ordinanze e nuove disposizioni legislative che obblighino la scrivente società e stazione 
appaltante a sospendere i servizi e/o a rivederne l’organizzazione. 
Le parti concordano nel ritenere il contratto anticipatamente risolto, in qualsiasi tempo, prima 
della sua naturale scadenza, qualora sopravvenute modifiche normative si ponessero in netto 
contrasto con le modalità dell’affidamento. Ugualmente si procederà alla risoluzione anticipata 
del contratto qualora i Soggetti Pubblici, diversi dai Comuni, ai quali è stata affidata, o verrà 
affidata la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, una volta costituiti ed entrati nel pieno esercizio 
delle proprie funzioni, dovessero disporre, relativamente all’affidamento dei servizi in essere ed 
alla sua scadenza, in modo diverso rispetto alle prescrizioni del presente atto. 
 
 

Art. 14 – Istituto del subappalto 
E’ vietato alla ditta aggiudicataria subappaltare in tutto o in parte il servizio assunto se non è 
stato preventivamente indicato nella domanda di partecipazione; il subappalto è consentito fino 
al limite del 40% del valore contrattuale come previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i. 
Il Subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato da ACA nel rispetto delle disposizioni di 
legge. La quota subappaltabile è riferita alle aree e punti oggetto di raccolta/pulizia indicate nel 
presente Capitolato d’Oneri ed allegati, esclusi i costi della sicurezza, e non deve superare il 
quaranta per cento dell’importo complessivo del contratto. E’ fatto obbligo all’affidatario di 
trasmettere ad ACA, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti 
del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari 
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
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Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista 
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore 
degli affidatari. Per tutto quanto non citato al presente articolo, si rimanda e si applicano le 
disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e ss .mm. e ii. 

  

Art. 15 - Comunicazioni di servizio e contrattuali 
Ogni comunicazione relativa al presente appalto dovrà essere inviata per posta PEC o e-mail, o 
a mano presso la sede di Agno Chiampo Ambiente Srl ai seguenti indirizzi: 
per gli aspetti amministrativi legati all’appalto il Dr. Arch. Renato Virtoli, mentre per gli aspetti 
tecnici, gli addetti designati e comunicati all’appaltatore - presso la sede A.C.A. via Strada 
Romana, 2 - 36075 - Montecchio Maggiore (VI): tel. 0444 492412 – int.3, poi int. 1, fax 0444 
696326, PEC: postac@pec.agnochiampoambiente.it  

 
Art. 16 - Convocazione del secondo o di altro operatore economico 

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, ACA, a mezzo del secondo operatore 
economico migliore offerente nella gara d’appalto, o altro operatore economico, potrà sostituirsi 
all’appaltatore per l’esecuzione d’Ufficio, addebitando allo stesso le relative spese.  

 
Art. 17 - Aggiornamento elenco dei cestini e dei servizi 

E’ onere dell’appaltatore mantenere aggiornato l’elenco dei cestini e dei servizi che tenga 
conto delle aggiunte ordinate da Agno Chiampo Ambiente Srl nel corso dell’appalto. Al 
momento dell’aggiornamento i cestini raccolta rifiuti devono essere numerati in modo tale 
che vi sia una corrispondenza con l’elenco. Verso il termine contrattuale fissato in almeno 
60 gg prima, l’appaltatore trasmette via PEC ad Agno Chiampo Ambiente Srl la 
documentazione afferente lo stato di fatto maturato fino al momento della comunicazione.    

 
Art. 18 - Disposizioni finali ed altre informazioni 

a)  - Per tutto quanto non espressamente citato nel presente invito e nel Capitolato d’Oneri, si 
rimanda alla normativa sui Contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016 e s.m. e i. i decreti e le linee 
guida dell’ANAC, nonché al Testo Unico Ambientale D.Lgs n. 152/2006 e s. m. e i., al Codice 
Civile, al Codice Stradale e alle rimanenti leggi e regolamenti nazionali vigenti. 

b) - In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’appaltatore dovrà impegnarsi al 
rispetto delle norme vigenti che regolano l’esercizio dello sciopero nei servizi pubblici 
essenziali. 

c) - I controlli sull’andamento del servizio saranno effettuati dal personale dell’Ufficio Tecnico di 
ACA o da altro personale individuato dal quale l’appaltatore dipenderà direttamente. 

d) - Responsabilità: 
Il soggetto aggiudicatario risponderà inoltre di tutti i danni accertati da lui causati a qualsiasi 
titolo, nell'esecuzione del servizio regolato dal contratto: 
- a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà; 
- a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione di A.C.A.  
- a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà. 

e) - L’appaltatore è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento adottato da Agno Chiampo 
Ambiente Srl consultabile dal sito http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali/ . La sua violazione comporta la decadenza del rapporto 
contrattuale (cd. Clausola di salvaguardia). 

f) - L’appaltatore è tenuto al rispetto del Piano sperimentale Aziendale Anticorruzione 2020-2021-
2022 adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl consultabile dal sito  
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/ corruzione. La 
violazione del documento costituisce causa di esclusione dalla gara o risoluzione anticipata del 
contratto nel caso in cui la violazione delle clausole contenute nei protocolli si verificasse dopo la 
stipulazione del contratto stesso. 

g) – non è consentito la cessione del servizio e la cessione dei crediti. 
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h) - Nel caso in cui dovesse insorgere una controversia relativa, o comunque connessa, al presente 
contratto, le parti dovranno preliminarmente esperire un tentativo di conciliazione. Nel caso di 
mancato raggiungimento di una definizione amichevole della controversia, sarà territorialmente 
competente in modo esclusivo a dirimere la stessa il Giudice competente per valore del Foro di 
Vicenza. E’ esclusa la possibilità di ricorrere all’arbitrato. 

i) - Eventuali riunioni da tenere per particolari chiarimenti sui servizi da svolgere andranno effettuate 
in videoconferenza o, se possibile, per particolari esigenze presso la sede amministrativa della 
scrivente stazione appaltante. 

l) - Il soggetto appaltatore del servizio si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri sottoposti, ai 
consorziati o in raggruppamento o in sub-appalto o in avvalimento, le norme e le ordinanze 
antiCovid-19 vigenti emesse sia a livello nazionale che locale. Tutte le spese relative ai 
dispositivi di protezione individuale dei propri addetti (mascherine, gel igienizzante e altri oneri 
connessi) sono a carico dell’appaltatore. 


