Capitolato speciale appalto
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali provenienti dalle attività
dell’ambulatorio comunale veterinario del rifugio sanitario del Comune di Ragusa.
Articolo 1 Oggetto della fornitura
L’appalto disciplinato la presente capitolato a progetto il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali provenienti dalle attività dell’ambulatorio comunale veterinario del
rifugio sanitario del Comune di Ragusa.
Detti servizi sono di seguito descritti:
- prelievo dei rifiuti speciali presso il rifugio sanitario sito in Zona Industriale viale 7 - Ragusa
- trasporto e smaltimento degli stessi in stabilimenti autorizzati.
- fornitura dei contenitori e sacchi previsti per i rifiuti speciali, più avanti descritti.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Cod.C.E.R. 18 01 03 - RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
Comprendono aghi, siringhe, bisturi, cannule, drenaggi, cateteri, materiali di medicazione, piastre,
terreni di cultura ed altri presidi potenzialmente contaminati da patogeni, tessuti, organi e parti
anatomiche non riconoscibili.
Cod.C.E.R. 18 01 09 RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Farmaci scaduti
CONTENITORI per materiale con codice:
(cod.rif. 18.01.03) Fornitura n. 12 contenitori rigidi in polietilene da 21 lt. resistenti alla puntura per
i materiali taglienti e pungenti, devono recare la scritta “rifiuti sanitari a rischio infettivo taglienti e
pungenti” e la simbologia del rischio biologico “R nera su fondo giallo”.
Fornitura n. 12 imballaggi da 40 lt (sacco in polietilene) con la scritta “rifiuti sanitari a rischio
infettivo” e la simbologia del rischio biologico “R nera su fondo giallo” e secondo imballaggio
rigido esterno in cartone con la scritta “rifiuti sanitari a rischio infettivo” e la simbologia del rischio
biologico “R nera su fondo giallo”
(cod.rif. 18.01.09) Fornitura di n.4 contenitori rigidi in polietilene con la scritta “farmaci scaduti”.
Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme vigenti nazionali regionali in materia di
prelievo e trasporto dei rifiuti speciali.

Articolo 2 Condizione di consegna
A decorrere dalla data di affidamento del servizio l’appaltatore avrà dieci (10) giorni di tempo
per programmare il prelievo, il trasporto, smaltimento dei rifiuti e sostituzione dei contenitori
secondo tabella stabilita al successivo articolo, ed eventualmente dopo la richiesta della stazione
appaltante che sarà secondo le esigenze del funzionamento del rifugio sanitario.
Articolo 3 Ammontare e durata dell’appalto
Il costo del il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali provenienti dalle
attività dell’ambulatorio comunale veterinario del rifugio sanitario del Comune di Ragusa. è di €
2.200,00, comprendente prelievo, trasporto e smaltimento, fornitura dei contenitori sacchi per un
periodo di 22 mesi dall'affidamento, per un importo complessivo di € 2.200,00 più € 484,00 di IVA
al 22%, totale € 2.684,00.
Questa stazione appaltante non ha ritenuto dovere procedere al calcolo di spese per la
sicurezza, imputabile a interferenze (di cui all’articolo 26 del D.Lg. n° 81/08) e alla redazione del
D.U.V.R.I., in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della
Stazione Appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli
oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.
La ditta aggiudicatrice e tenuta a dichiarare gli oneri aziendale per la sicurezza.
I servizi del presente capitolato saranno aggiudicati mediante affidamento diretto ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. N. 50 del 18/4/16 e s.m.i. e con il criterio del minimo prezzo
di cui all’articolo 95, comma 4 dello stesso decreto legislativo.
Pertanto saranno aggiudicati all’operatore economico che offrirà il minor prezzo sull’importo
a base di gara € 2.200,00.
Articolo 4 Termini di esecuzione
Gli interventi verranno programmati con l’ufficio tramite comunicazione scritta e dovranno
essere effettuati quando si rappresenta la necessità.
I lavori dovranno essere svolti secondo la disciplina vigente in materia di trasporto di carcasse
animali.
Articolo 5 Conoscenza delle condizioni dell’appalto
L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica da parte della ditta la
conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ed in genere di tutte le

circostanze principali ed accessorie possano influire sul giudizio dell’impresa circa la convenienza
di assumere l’appalto è sul ribasso offerto.
Resta esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto dalla ditta a tutto suo rischio
in base a suoi calcoli di propria convenienza.
Appalto di servizio nella fattispecie è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme
convenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di lavori, forniture, servizi ed al rispetto
all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di trasporto di carcasse animali.
Articolo 6 Personale incaricato ed oneri
L’appaltatore aggiudicatario è obbligato a applicare integralmente tutte le norme contenute
nelle CCNL e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per i settori di attività e per la località
dove è eseguito il servizio ed, inoltre, dovrà rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste
per i dipendenti dalla vigente normativa.
Articolo 7 Vigilanza e controlli
Fermo restando le ispezioni e controlli di competenza delle autorità sanitarie,
l’Amministrazione Comunale di Ragusa si riserva la possibilità di operare in qualsiasi momento e
con le modalità che riterrà più convenienti ed opportune, controlli sulla regolarità della gestione
delle operazioni previste nell’appalto.
L’appaltatore è obbligato a consentire ed agevolare le attività di controllo.
Articolo 8 Obblighi sulla sicurezza
La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale ed assume a
proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi
responsabilità al riguardo.
Articolo 9 Clausole penali e risolutive
L’inosservanza da parte dell’appaltatore delle clausole previste nel presente capitolato
speciale d’appalto, nel contratto e nelle normative vigenti di tutto sistemi di prelievo, trasporto e
incenerimento delle carcasse comporterà l’applicazione di una penale pari a:
1. € 25,00 alla prima violazione contestata;
2. € 50,00 alla seconda violazione contestata;

3. € 150,00 dalla terza violazione contestata in poi.
Le penali saranno trattenute, in occasione del pagamento immediatamente successivo, qualora
l’Amministrazione Comunale non ritenesse di accogliere le motivazioni che l’appaltatore è tenuto a
produrre nei 10 giorni successivi al ricevimento delle contestazioni
Il prospettato regime di penalità è applicabile anche a seguito di contestazioni mosse dalle
competenti autorità sanitarie amministrative di cui il Comune abbia avuto conoscenza Al profilarsi
di reiterate significative inosservanze o inadempienze, il Comune potrà disporre la risoluzione
contrattuale e in danno.
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando le penali sopra
menzionate, previa regolare diffida ad adempiere nei seguenti casi:
A) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
B) il venir meno dei requisiti di affidamento previsti dalle normativa vigente o dai documenti
di gara o di contratto;
C) la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva quale: insufficienza nel numero e/o nella
qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione necessaria;
D) sospensione o interruzione di servizio per motivi non dipendenti da causa di forza
maggiore;
E) subappalto non autorizzato;
F) violazione delle norme vigenti in materia di trasporto e smaltimento carcasse.
Il Comune, qualora addivenga alla risoluzione del contratto, comunicherà con raccomandata
A.R. o PEC, l’avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione,
indicando gli addebiti e concedendo cinque giorni per il contraddittorio.
La risoluzione del contratto comporterà l’annullamento dei benefici economici non ancora
maturati.
In caso di risoluzione contrattuale l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far
subentrare altra ditta che abbia partecipato alla gara di appalto, nel rispetto della graduatoria
formatasi all’atto dell’aggiudicazione della gara stessa o comunque, altra ditta in possesso in
possesso dei necessari requisiti normativamente previsti.

Articolo 10 Pagamento
I pagamenti avverranno, a fronte di presentazione di fattura elettronica, con pagamento entro
30 giorni dalla sua trasmissione.
Articolo 11 Tracciabilità flussi finanziari
L’appaltatore ha l’obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, accesso presso
Banco presso la società poste italiane S.p.A., dedicato, anche non invia esclusiva, sul quale il
Comune farà confluire tutte le somme relative all’appalto.
L’aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative
all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuare esclusivamente a
mezzo bonifico bancario postale con l’obbligo di riportare per ogni transazione il codice
identificativo di gara (CIG)
Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento
contrattuale.
Articolo 12 Forme e spese contrattuali
Il contratto sarà stipulato con scrittura privata ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/16 s.m.i..
Le spese sono a carico dell’aggiudicatario
Articolo 13 Controversie
Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Ragusa.

