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PREMESSA 

È intenzione di COINGER, con il presente capitolato, avviare una innovazione tecnologica dei servizi di 

raccolta rifiuti ad oggi svolti. 

I servizi da svolgere sul territorio sono finalizzati all’applicazione della Tariffa Puntuale di Bacino da parte 

di COINGER, in aderenza alle previsioni di legge ed alle disposizioni di ARERA. Viene richiesto un 

adeguamento tecnologico nelle attrezzature da impiegare da parte dell’Appaltatore per raggiungere tale 

finalità oltre ad una attenzione nello svolgimento dei servizi e nella cura del decoro urbano. 

Sono previsti sistemi di rilevamento GPS dei rifiuti abbandonati, tracciatura dei disservizi, rilevamento con 

identificazione RFID delle anomalie in fase di raccolta, monitoraggio dello svuotamento dei cestini e delle 

attrezzature dislocate sul territorio tramite sistemi informatizzati che rappresentano le soluzioni tecniche 

più idonee per il monitoraggio dei servizi. 

La finalità è quella di ridurre il contenzioso in sede di svolgimento dell’appalto che incide 

negativamente sull’efficienza, migliorare la produttività sia della stazione appaltante che 

dell’Appaltatore e soprattutto certificare, ed in questo modo qualificare ulteriormente, la 

professionalità di tutti gli operatori coinvolti nella filiera, cercando di raggiungere la puntualità 

nell’esecuzione e rendicontazione dei servizi ed il loro proporzionato riconoscimento dal punto di 

vista economico, sia per l’utenza che per l’Appaltatore. 

 

 

PARTE PRIMA – ASPETTI LEGALI ED AMMINISTRATIVI 

 

Articolo 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

1. Oggetto del presente capitolato, come meglio dettagliate in seguito, sono le attività legate: 

a) al servizio di raccolta, trasporto, ed in alcuni casi trattamento dei rifiuti urbani; 

b) alla gestione dei centri di raccolta di cui all’art. 183 co. 1 lett. mm) del D.L.vo 152/2006. COINGER 

dispone di nr. 13 centri di raccolta, dislocati sul territorio dei comuni in calce di dimensioni e 

caratteristiche differenti; 

c) ai servizi di spazzamento meccanizzato e manuale delle strade; 

d) ai servizi accessori e complementari del servizio di gestione rifiuti urbani quali ad esempio la 

fornitura e consegna di sacchi e bidoni. 

2. Le attività sono specificate in dettaglio negli articoli che seguono e nei relativi allegati. 

3. I servizi di cui sopra andranno svolti sul territorio dei comuni soci di COINGER SRL, società a totale 

partecipazione pubblica, affidataria in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei 

comuni riportati in calce ad eccezione dei Comuni di Brunello, Carnago e Gazzada Schianno che avendo 

receduto con efficacia a fine 2021, non saranno destinatari dei servizi oggetto di appalto.  

4. Come meglio si dirà all’art. 2-bis, il numero dei comuni soci e pertanto degli abitanti/utenze da servire 

potrà variare nel corso dell’appalto. 
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5. Il territorio da servire è esteso su una superficie globale di oltre kmq 114,00, con una popolazione di 

circa 91.100 abitanti residenti al 31/12/2020, circa 44.000 utenze di cui oltre il 90% domestiche. Per 

abitanti residenti o anche solo abitanti di seguito, si intende la popolazione residente comunicata dai 

singoli comuni a COINGER, alla data del 31/12 dell’anno antecedente a quello di produzione dei rifiuti 

ed erogazione dei servizi. La produzione di rifiuti da gestire, nell’ultimo triennio è indicata all’ALLEGATO 

- PRODUZIONI. 

6. Il ritiro dei rifiuti deve avvenire su suolo pubblico con le seguenti eccezioni: 

a) deve essere garantito il prelievo anche a quelle utenze ubicate in corti o in centri storici o vie con 

limitato spazio di manovra (larghezza sede stradale mt. 2, altezza mt. 2,30 con casi di curve a 90 

gradi) quindi raggiungibili esclusivamente con mezzi di piccola portata se non a piedi. Queste 

utenze rappresentano circa il 2% del totale; 

b) nelle vie private che abbiano le caratteristiche idonee ad eseguire il servizio senza dover percorrere 

tratti in retromarcia in entrata o in uscita e quando le proprietà sono delimitate da opportune 

barriere di recinzione. 

Potranno essere presi in considerazione i ritiri porta a porta anche in strade private con proprietà 

non delimitate da opportune barriere di protezione solo a seguito di sottoscrizione di liberatoria 

da parte del gruppo di utenti richiedenti che liberi dal risarcimento danni a persone e cose 

l’Appaltatore, COINGER e i Comuni. Tale liberatoria potrà essere richiesta anche in caso di vie 

private pavimentate con materiale di pregio. 

Si precisa che in alcuni casi, pur dovendo eseguire manovra di retromarcia, dovrà essere eseguito 

il servizio porta a porta quando all’incrocio con l’arteria viabilistica principale non vi sono le 

condizioni per l’esposizione delle frazioni di rifiuto urbano. 

7. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del contratto, dichiara di conoscere ed accettare lo stato dei luoghi 

ove saranno eseguite le prestazioni a suo carico (ivi compresi i centri di raccolta di cui alle planimetrie 

allegate. Le tavole allegate sono estratte dalle planimetrie dei piani di emergenza redatti per le strutture 

vigenti al momento della pubblicazione con le seguenti note: il centro di raccolta di Carnago potrà 

essere impiegato quale supporto ai servizi di raccolta, il centro di Castiglione Olona è oggetto di 

manutenzione straordinaria per ampliamento e la planimetria rappresenta lo stato di progetto) e di 

averne tenuto conto in sede di offerta. 

  

 

Articolo 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO, OPZIONI E DURATA DELL’APPALTO 

1. I servizi oggetto di questo appalto devono essere svolti con la massima cura e tempestività per 

assicurare le migliori condizioni d’igiene, pulizia e aspetto decoroso, considerato che il servizio di igiene 

urbana garantito da COINGER costituisce attività di pubblico interesse. Deve essere: 

a) evitato ogni danno e pericolo alla salute, all’incolumità, al benessere ed alla sicurezza della 

collettività e dei singoli in tutte le fasi del servizio; 
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b) garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d’inquinamento 

dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente e danni a terzi derivante 

da rumori ed odori; 

c) sempre garantita l’esecuzione delle prestazioni previste in contratto salvo che per dimostrata 

“causa di forza maggiore”; 

d) devono essere evitati degradi al verde pubblico ed all’arredo urbano; 

e) devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a 

riciclare e riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia, anche attraverso l’uso di 

prodotti e materiali provenienti o progettati per il reimpiego/riutilizzo/recupero. 

2. L’attività inerente la gestione dei rifiuti urbani, all’interno dei Comuni soci di COINGER SRL, ai sensi 

dell’art. 198 del D.Lgs 152/2006 e Titolo V del D.Lgs 267/2000 è di competenza dei Comuni che la 

esercitano, anche attraverso COINGER SRL, con diritto di privativa, con le forme previste dal D.L.vo 

267/2000 e del D.L.vo 152/2006. 

3. Stante le attuali condizioni, la durata dell’appalto è stimata in sette anni. COINGER potrà valutare la 

possibilità di proseguire i servizi fino al raggiungimento dell’importo contrattuale e/o dei quantitativi 

massimi affidati. 

4. È prevista la possibilità di effettuare ulteriori due anni di servizio. Qualora tale opzione dovesse essere 

attivata da parte di COINGER, verrà data comunicazione all’Appaltatore entro 12 mesi dalla data di 

scadenza del contratto originario. 

5. Qualora COINGER o i suoi Comuni dovessero aderire a forme di gestione del servizio rifiuti urbani 

quale l’ATO di cui all’art. 200 e 201 del D. Lgs 152/2006, COINGER potrà recedere dal contratto inviando 

alla ditta aggiudicataria, con preavviso di almeno sei mesi, raccomandata con avviso di ricevimento. In 

caso di recesso la ditta aggiudicataria avrà diritto esclusivamente ai compensi per il servizio svolto, 

senza null’altro pretendere. 

6. I servizi potranno avere inizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto d’appalto, qualora 

ricorrano i presupposti di legge. 

7. L’Appaltatore si impegna, nelle more di indizione di nuova procedura di affidamento da parte di 

COINGER, a proseguire il servizio in oggetto. L’Appaltatore si impegna altresì ad assistere COINGER 

qualora insorgessero problematiche tali da interrompere l’erogazione del servizio e/o creare gravi 

disservizi. 

 

 

Articolo 2-bis VARIANTI E MODIFICHE  

1. In base ad accordi presi e alle deliberazioni assembleari e comunali assunte, alcuni comuni soci sono 

chiamati a optare per il mantenimento del servizio o per il recesso dalla società ed il presente contratto 

di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, 

lett. a) del D.L.vo 50/2016.  In caso di conferma del servizio da parte di tali comuni, l’Appaltatore dovrà 
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garantirne la prestazione alle medesime condizioni economiche offerte in sede di partecipazione. In 

caso di recesso, tali Comuni potranno richiedere l’interruzione del servizio a COINGER che, a sua volta, 

dovrà richiederne una interruzione all’Appaltatore, che dovrà procedere comunque garantire il servizio 

ai restanti comuni, alle medesime condizioni economiche offerte in sede di partecipazione, senza che 

lo stesso possa richiedere alcuna somma per mancato guadagno o avanzare qualsivoglia pretesa a 

titolo di risarcimento, indennità, compenso, rimborso, siano essi di natura contrattuale, 

extracontrattuale e/o precontrattuale. Tale previsione è da intendersi quale clausola di modifica 

espressa ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) D.lgs 50/2016: 

a) i comuni che potranno esercitare singolarmente o complessivamente l’opzione di recesso con 

interruzione del servizio (entro il 31.12.2022) con effetti a partire dal 01.01.2023 sono i seguenti; 

I. Bodio Lomnago; 

II. Cavaria con Premezzo; 

III. Oggiona Con Santo Stefano; 

b) i comuni che potranno esercitare singolarmente o complessivamente l’opzione di recesso con 

interruzione del servizio con effetti a partire dal 01.01.2026 sono i seguenti; 

I. Azzate;  

II. Albizzate; 

III. Buguggiate; 

IV. Mornago. 

c) Per tali Comuni è previsto che l’opzione di mantenimento del servizio o recesso dovrà essere 

deliberata e comunicata a COINGER con un preavviso di 6 (sei) mesi (ossia entro il 30.06.2025). 

Si specifica che con riferimento ai soli Comuni di Albizzate, Buguggiate e Mornago, è previsto un 

meccanismo di rinvio del termine di opzione, garantendo in ogni caso quattro anni di misurazione 

puntuale, laddove la stessa dovesse essere attivata con un ritardo superiore di sei mesi e un giorno 

rispetto al termine iniziale previsto del 1.1.2022; 

d) si riportano gli abitanti dei comuni di cui sopra e l’anno di possibile uscita, per dar modo di 

quantificare la riduzione del valore contrattuale stimato in caso dell’esercizio delle opzioni di 

recesso indicate sopra: 

 
- Tabella 2-bis.A - 

COMUNE
ABITANTI AL 

31/12/2020

opzione 

uscita

BODIO LOMNAGO 2.214 2023

CAVARIA CON PREMEZZO 5.734 2023

OGGIONA SANTO STEFANO 4.326           2023

ALBIZZATE 5.228 2026

AZZATE 4.648 2026

BUGUGGIATE 3.096 2026

MORNAGO 4.934           2026
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2. Restano ferme le altre possibilità di modifica del contratto previste dalla vigente normativa ed in 

particolare dall’art. 106 del D.lgs 50/2016, ivi compreso il diritto potestativo della Stazione appaltante 

(c.d. “quinto d’obbligo”) previsto dal comma 12 del citato art. 106. In quest’ultimo caso l’Appaltatore 

non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e sarà obbligato ad estendere o ridurre i servizi 

e le forniture previsti dal presente capitolato alle stesse condizioni previste dal contratto originario fino 

al 20% dell’importo del contratto, senza poter richiedere, in caso di riduzione o aumento, alcun 

compenso aggiuntivo, risarcimento, indennità, o rimborso. 

3. Sono comunque considerate varianti ammesse, nell'esclusivo interesse di COINGER, quelle finalizzate 

al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto e nei termini 

previsti agli articoli 15.37 e 15.38 e art. 22. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare 

il 7% per cento dell'importo originario del contratto.  

 

 

Articolo 3 – LOTTI E IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIE DI SERVIZIO 

1. Il servizio non è diviso in lotti. 

2. I servizi oggetto del presente appalto si dividono in: 

a) SERVIZI BASE; 

b) SERVIZI ACCESSORI. 

3. Anche se non espressamente citate, per tutte le tipologie di servizi di cui sopra, sono sempre applicabili 

le disposizioni generali del presente capitolato relative alla corretta esecuzione del servizio, alla cura e 

decoro del territorio alla corresponsabilizzazione dell’Appaltatore. 

 

Articolo 3.1 – Servizi base 

1. I servizi di seguito elencati devono essere garantiti in tutto il bacino COINGER, quindi in tutto il territorio 

di ogni singolo Comune ed a tutti gli utenti, secondo le modalità indicate nei successivi articoli e negli 

allegati tecnici, a decorrere dal verbale di consegna: 

a) Raccolta porta a porta di: 

descrizione Art. capitolato 

Rifiuti urbani non differenziati 15.1 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 15.2 

Carta e cartone 15.3 

Imballaggi in plastica 15.4 

Imballaggi in vetro 15.5 

Abbigliamento e prodotti tessili 15.6 

Multimateriale (se attivo) 15.7 

- Tabella 3.1.A - 

b) Raccolta sul territorio di: 
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descrizione Art. capitolato 

Medicinali citotossici e citostatici 15.8 

Batterie e accumulatori di cui alle voci 15.8 

Rifiuti provenienti dai cestini stradali 15.15 

Particolari rifiuti 15.11 

- Tabella 3.1.B - 

c) Trasporto di rifiuti. In caso di scelta da parte di COINGER degli impianti di trattamento/smaltimento 

cui destinare i rifiuti secondo le previsioni dell’art. 15.16, il trasporto di tutti i rifiuti fino ad una 

distanza inferiore ai 45 Km (solo andata) dal centro di raccolta di Brunello, è compreso nel 

corrispettivo dei servizi base, ivi compreso il viaggio di ritorno del mezzo utilizzato per il trasporto.  

In caso di trasporto in impianti scelti da COINGER e distanti oltre 45 Km (sola andata) dal centro di 

raccolta di Brunello, è previsto il riconoscimento di un corrispettivo come specificato all’art. 15.33. 

Si veda l’”ALLEGATO - VIAGGI” relativo alle movimentazioni effettuate. Si precisa che l’allegato è 

stato oggetto di proporzionamento prendendo come dati di partenza le produzioni 2020 ed 

adeguandole, con stima, in base all’utenza da servire senza i comuni che hanno receduto dalla 

società a fine 2021. 

Nel caso di impianti scelti direttamente dall’Appaltatore, il trasporto è ricompreso nel corrispettivo 

dei servizi base, indipendentemente dalla distanza dell’impianto,  
Si prenderà quale riferimento il programma sul sito www.viamichelin.it – Tipo di itinerario: Il più 

breve (DISTANZA) e quale indirizzo di partenza: 

Città: 21020 – Brunello 

Indirizzo: Consorziale della Chiesa a Erbamolle 

- Tabella 3.1.C - 

d) Gestione dei centri di raccolta ex art. 15.13; 

e) Smaltimento rifiuti ex. art. 15.16; 

f) Fornitura e consegna di bidoni e sacchi per la raccolta differenziata, art. 15.17-15.18-15.19-15.20; 

g) La fornitura e gestione dei distributori automatici di cui all’art. 15.21 

2. Completano i servizi base: 

descrizione 
Art. 

capitolato 

lavaggio cassonetti e contenitori 14.4 

rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati sul 

territorio 
14.5 

carta dei servizi 14.7 

sistema di geo localizzazione mezzi e rilevamento 

rifiuti prodotti da parte dell’utenza esposti con 

attrezzature dotate di RFID e NFC 

14.8 
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fornitura ed utilizzo di software per il monitoraggio, 

la rendicontazione e l’analisi dei servizi svolti 

utilizzabile sia dall’Appaltatore che da COINGER 

14.8 

gestione rifiuti cimiteriali 15.9 

gestione delle giornate ecologiche 15.12 

pulizia aree mercatali e raccolta dei rifiuti prodotti 

dagli ambulanti 
15.14 

ritiro rifiuti da feste stagionali 15.14 

consegna materiale danneggiato 15.24 

- Tabella 3.1.D - 

 

Articolo 3.2 – Servizi accessori 

1. I servizi di seguito elencati devono essere garantiti, solo a seguito di esplicita richiesta di COINGER e 

dopo al massimo trenta giorni dalla stessa, secondo le specifiche contenute nei singoli articoli del 

presente capitolato, in uno o più comuni (o anche in tutto il bacino COINGER), secondo le modalità 

indicate nei successivi articoli ed allegati: 

Descrizione 
Art. 

capitolato 

giro integrativo settimanale del porta a porta - 

indifferenziato per particolari utenze 
15.22 

distribuzione materiale informativo 15.23 

distribuzione sacchi/contenitori 15.24 

pulizia delle caditoie stradali 15.25 

- Tabella 3.2.A - 

2. I servizi di seguito elencati devono essere attivati per ogni singola utenza, solo a seguito di esplicita 

richiesta di COINGER ed entro 3 giorni dalla stessa (escluso festivi), secondo le modalità indicate nei 

successivi articoli e negli allegati tecnici; 

Descrizione 
Art. 

Capitolato 

Recupero Ingombranti e beni durevoli a domicilio su chiamata 15.26 

Raccolta porta a porta di scarti vegetali da sfalci e potature con 

contenitore 
15.27 

Noleggio contenitori (cassone/container) 15.28 

Movimentazione contenitori (cassone/container) 15.29 

Noleggio auto ragno 15.30 

Noleggio motocarro 15.31 



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 02c_Capitolato_servizio_RSU_2021_02set20_V10.docx Pag. 12 di 128 

 

COMUNI SOCI alla data di pubblicazione 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

 

Raccolta e trasporto di rifiuti – servizio aggiuntivo per particolari utenze 15.32 

Trasporto di rifiuti 15.33 

Raccolta e trasporto rifiuti particolari 15.34 

Raccolta e trasporto olio vegetale 15.35 

- Tabella 3.2.B - 

3. Altri servizi accessori sono: 

a) l’attività di spazzamento meccanizzato e manuale delle strade ex art. 15.36. 

b) la fornitura di un progetto per il servizio di spazzamento di bacino, con possibilità di attivazione 

almeno per sub-ambito (indicativamente almeno 4 comuni contigui) che permetta di avere la 

programmazione preventiva di un servizio di spazzamento costante sul territorio che potrà essere 

svolto anche in modo autonomo dall’operatore, sempre sotto il monitoraggio di COINGER. Art. 

15.37; 

c) la fornitura di nuovi cestini stradali per il conferimento di rifiuti sia differenziati che indifferenziati, 

permettendo così un potenziamento dell’attuale servizio erogato, una uniformità di arredo urbano 

e l’impiego di sacchi di dimensioni standardizzate. Art. 15.38; 

  

Articolo 4 - CESSIONE E SUBAPPALTO 

1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. è vietata la cessione anche parziale o 

temporanea del contratto da parte dell’Appaltatore pena l’immediata risoluzione del contratto ed il 

risarcimento dei danni e delle spese causati a COINGER. 

2. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le cessioni di 

azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici 

non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, 

ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto 

alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 

maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella 

titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i 

requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011. 

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di 

tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni 

senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e 

scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 

3. L’Appaltatore, in sede di offerta, dovrà aver dichiarato se intende procedere al subappalto ad altra 

impresa di alcuni servizi oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 

e dal disciplinare di gara. In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, il subappalto 



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 02c_Capitolato_servizio_RSU_2021_02set20_V10.docx Pag. 13 di 128 

 

COMUNI SOCI alla data di pubblicazione 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

 

è vietato. La quota sub-appaltabile non potrà superare il 40% dell’importo complessivo del contratto. 

Si rimanda alle previsioni di cui all’art. 9 del disciplinare di gara. 

4. L’Affidatario del servizio dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione al subappalto a COINGER, 

corredandola di tutti i dati del/i subappaltatore/i e della documentazione attestante l’insussistenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti per l’esecuzione del 

servizio, ai sensi dell’art. 105 co. 4. 

5. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto è necessario che: 

a) l'Affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;  

b) il Subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;  

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o le parti di servizi o forniture che si 

intende subappaltare;  

d) l’Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 

d.lgs. 50/2016. 

6. A norma dell'art. 105 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'autorizzazione è rilasciata entro trenta 

(30) giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione prescritta; tale termine 

può essere prorogato una sola volta per non più di trenta (30) giorni, ove ricorrano giustificati motivi. 

Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che COINGER abbia provveduto, 

l'autorizzazione si intende concessa alla condizione che si siano verificati tutti i presupposti di legge 

per l'affidamento in subappalto. Per i subappalti inferiori al due per cento (2%) dell'importo di contratto 

di appalto o di importo inferiore ad euro centomilavirgolazerozero (€ 100.000,00) i termini per il rilascio 

dell'autorizzazione sono ridotti alla metà. 

7. Resta inteso che l’eventuale affidamento delle prestazioni oggetto del presente CSA in subappalto o 

cottimo non esonera in alcun modo l’Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente capitolato 

speciale d’appalto, essendo esso l’unico e solo responsabile, verso COINGER, della buona riuscita dei 

servizi e/o forniture. 

8. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti da questi dovuti in 

ragione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti del subappaltatore stesso impiegati nello 

svolgimento dell’appalto. 

9. A norma dell'art. 105 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, ai fini del pagamento COINGER acquisisce il 

documento unico di regolarità contributiva riferito all'appaltatore ed ai subappaltatori.  

10. Il Subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono 

le prestazioni ed è responsabile, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei 

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

11. Il Subappaltatore, per tramite dell’Appaltatore, deve trasmettere a COINGER, prima dell’inizio delle 

prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche 

del personale. 
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12. Il Subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente 

del documento di identificazione nei modi previsti dall’art.6. 

13. Il Subappaltatore è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi 

dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità 

della domanda di subappalto. 

14. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare a COINGER, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-

contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto 

obbligo all’Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della 

tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

15. In ogni caso, per quanto non previsto nel presente capitolato, si applica integralmente quanto disposto 

dall'art. 105 del D.L.vo 50/2016. 

16. Qualora non svolte direttamente dall’Appaltatore, configurano subappalto le seguenti attività: 

a) fornitura sacchi e bidoni; 

b) servizio di distribuzione del materiale all’utenza; 

c) fornitura di distributori automatici dei sacchi; 

d) servizio di guardiania centri di raccolta; 

e) raccolta degli indumenti sia porta a porta che con cassonetto; 

f) servizio di spazzamento e pulizia caditoie stradali; 

nonché tutti i contratti come definiti dall’art. 105 Codice Appalti. 

17. L’attività di trattamento dei rifiuti per i quali è previsto lo smaltimento/recupero a carico e cura 

dell’Appaltatore (vedasi art. 15.16) non è considerata sub-appalto ma sarà necessario che l’Appaltatore 

indichi gli estremi dell’autorizzazione in corso di validità dell’impianto o degli impianti, individuati quali 

destinatari. 

 

Articolo 5 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E POLIZZE ASSICURATIVE 

1. L’Appaltatore sarà responsabile verso COINGER SRL del buon andamento di tutte le forniture e i servizi 

da esso assunti e del comportamento dei suoi dipendenti. 

2. L’Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D.L.vo 9 aprile 

2008 n. 81 e del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 e s.m.i., nonché alle norme sull'igiene e prevenzione 

infortuni vigenti. 

3. L’Appaltatore è altresì responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o 

indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature dell’Appaltatore nei confronti di COINGER, 

dei Comuni o di terzi, sollevando così le Amministrazioni Comunali e la stazione appaltante da 

qualsivoglia responsabilità civile o penale. 

4. Fatti salvi gli interventi in favore dell’appaltatore da parte di società assicuratrici, lo stesso risponderà 

direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, 

restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza poter avanzare diritto di 
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rivalsa o di compensi nei confronti di COINGER o dei Comuni. A tutela di quanto sopra l’Appaltatore 

dovrà provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per tutta la durata dell’appalto a copertura 

di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a persone e di Euro 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila) per danni alle cose e ad animali. Ai fini del presente articolo i Comuni sono 

considerati Terzi. 

5. Copia della polizza conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente 

all’avvio delle prestazioni al RUP, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. 

Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il 

permanere della validità nel corso della durata del servizio.  

6. La copertura assicurativa dovrà coprire anche i danni causati da imprese subappaltatrici, sub-contraenti 

e imprese ausiliarie.  

 

Articolo 6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE  

1. L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di attrezzature, nonché 

all’adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento della fornitura e del servizio ed 

alla massima sicurezza nell’espletamento dello stesso; 

b) deve disporre dell’organico sufficiente ed idoneo a garantire il corretto espletamento di tutte le 

prestazioni secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d’appalto e relativi allegati 

tecnici nonché in considerazione dell’offerta tecnica formulata; 

c) tutto il personale adibito alla fornitura ed al servizio deve tenere un contegno corretto con il 

pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito; COINGER si riserva la facoltà di 

chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze 

nell’espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno scorretto con gli utenti o con il pubblico; 

d) l’Appaltatore dovrà inoltre indicare il nominativo del/i responsabile/i organizzativo/i, con recapito 

telefonico fisso e mobile, cui COINGER possa far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni 

esclusi i festivi, dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Le comunicazioni inviate a detto soggetto si 

considereranno come inviate al rappresentante legale dell’Appaltatore; 

e) l’Appaltatore è obbligato ad esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta di COINGER, copia 

dei pagamenti relativi al personale di servizio;  

f) secondo le scadenze previste dalla legge, è obbligata alla produzione del DURC; 

g) l’Appaltatore è tenuto a fornire, entro 10 giorni dall’inizio del servizio, l’elenco del personale in 

servizio che opererà sul territorio dei Comuni Soci (generalità, numero di matricola, livello, 

anzianità) ed il modo in cui viene impiegato. Eventuali variazioni devono essere comunicate entro 

cinque giorni dall’evento; 
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h) al fine di monitorare costantemente il servizio e di mantenerne il livello quantitativo e qualitativo, 

dovranno essere fornite tempestivamente agli uffici tutte le informazioni che possono avere 

rilevanza in tali termini; 

i) deve organizzare sistemi di controllo interni atti a verificare la qualità del servizio al fine di ridurre 

possibili disservizi e/o inefficienze; 

j) il personale in servizio che avrà a che fare con l’utenza COINGER, dovrà essere munito di tesserino 

con logo dell’Appaltatore e di COINGER, riportare il nome dell’operatore ed il numero di matricola 

nonché abbigliamento adeguato; 

k) è a carico dell’Appaltatore il pagamento di eventuali diritti o royalties per l'utilizzo di diritti di 

proprietà intellettuale riferiti al complesso della fornitura e ad ogni suo singolo componente, con 

obbligo di tenere esonerata ed indenne COINGER da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo. 

2. In relazione alla particolarità del servizio erogato, l’Appaltatore dovrà altresì rispettare le seguenti 

prescrizioni: 

a) per la durata dell’appalto tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per il servizio saranno tenuti in 

perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo 

immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; 

b) nel caso di guasto di un mezzo l’appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del 

servizio provvedendo, se del caso, alla sostituzione immediata del mezzo; 

c) sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposti scritti e disegni, concordati con 

COINGER, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di nettezza urbana; 

d) trasmissione mensile (entro il settimo giorno del mese successivo a quello di riferimento) in formato 

elettronico “txt” o “xlsx” a COINGER dei dati relativi ai quantitativi di tutte le raccolte attivate nel 

territorio in questione, suddivisi per Comune, nonché degli impianti di destinazione dei rifiuti, 

dovranno essere indicati oltre a tutte le informazioni necessarie per il MUD (o suo equivalente) 

anche: targa dei mezzi che effettuano il conferimento e l’orario di partenza verso l’impianto; 

e) entro i 20 giorni successivi dovrà essere consegnata a COINGER anche copia cartacea di formulari 

e bolle di cui al punto precedente; 

f) l’Appaltatore è responsabile della qualità dei materiali raccolti, secondo quanto specificato nel 

presente capitolato. Le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento 

e recupero (indipendentemente da chi sia stato il soggetto che li ha individuati), connesse alla non 

idoneità del rifiuto ad essi conferito, saranno a totale carico dell’Appaltatore qualora imputabile a 

inadempienza durante la raccolta. In caso di necessità, il personale della Ditta dovrà segnalare alle 

utenze interessate le corrette modalità di conferimento, in modo da ottenere del materiale in grado 

di essere accettato nei relativi impianti di trattamento; 

g) l’Appaltatore è tenuto a fornire, entro 30 giorni dall’inizio del servizio, l’elenco del personale in 

servizio sia in raccolta che presso i centri di raccolta (generalità, numero di matricola, livello, 
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anzianità e numero di giorni od ore alla settimana) e il modo in cui viene impiegato. Eventuali 

variazioni devono essere comunicate entro venti giorni dall’evento; 

h) salvo per cause di forza maggiore, a partire dall’ottavo mese precedente alla scadenza del contratto 

non saranno ammesse variazioni nell’organico della Ditta Appaltatrice in servizio presso i Comuni 

interessati dal presente capitolato. A tal fine, entro il medesimo termine la stessa Ditta dovrà fornire 

a COINGER l’elenco del personale di cui sopra, con specificato quanto previsto alla precedente 

lettera; 

i) al fine di monitorare costantemente il territorio, avendo un numero elevato di mezzi in circolazione 

sul territorio COINGER, nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di 

qualsiasi genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico, l’Appaltatore dovrà darne tempestiva 

comunicazione a COINGER. Le modalità di trasmissione saranno concordate ad affidamento 

avvenuto, la comunicazione è solitamente giornaliera, salvo differente necessità avanzata da 

COINGER; 

j) organizzare sistemi di controllo interni atti a verificare la qualità del servizio al fine di ridurre i 

disservizi; 

k) in caso di scioperi indetti dalle Organizzazioni Sindacali di categoria o aziendali, l’Appaltatore è 

tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi indispensabili così come definiti dalla Legge 

12/6/1990, n. 146 e secondo quanto concordato tra Organizzazioni Sindacali e l’Appaltatore nelle 

intese di cui alla predetta Legge. Resta inteso che, in tali casi, la rata mensile per i servizi di cui 

all’allegato “PREZZI BASE ABITANTE – BASE ab” sarà ridotta. La riduzione è in funzione del numero 

di giorni in cui il servizio è ridotto e del numero di addetti presenti in ciascuno dei suddetti giorni, 

rapportato al numero di addetti totale. Pertanto, per ogni giorno di servizio ridotto, verrà 

considerata in deduzione al corrispettivo mensile una quota Q pari a: 

Q= corrispettivo mensile x (addetti totali – addetti presenti) 

(30 x addetti totali) 

l) tutte le operazioni oggetto del presente appalto dovranno essere effettuate comunque, 

indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o meno, oppure che la 

suddetta sia per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficoltà; 

m) in caso di gravi impedimenti, l’Appaltatore dovrà provvedere a segnalare prontamente le eventuali 

cause o impedimenti che non hanno permesso il regolare svolgersi del servizio. 

Non costituirà motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto, o di richiesta di 

maggiori compensi od indennizzi, il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete 

stradale o altro. Non costituiscono motivi di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al 

presente appalto, le avverse condizioni meteorologiche, salvi i casi di forza maggiore o qualora 

sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli 

dell’Appaltatore; 
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n) Inoltro, a semplice richiesta, di tutte le informazioni richieste dal MTR Arera e del piano finanziario 

di cui al DPR 152/1999 o per finalità analoghe in relazione ai servizi svolti per COINGER. Per tale 

ragione l’Appaltatore dovrà avere un sistema di contabilità separata dedicata al presente appalto 

che permetta di fornire in modo puntuale tutte le informazioni richieste da ARERA. 

3. Tutte le operazioni oggetto dell’appalto dovranno avvenire sotto la stretta osservanza degli ordini a 

tale scopo impartiti dagli uffici COINGER. In caso di avaria all’impianto di trattamento scelto 

dall’Appaltatore, la Ditta, previa tempestiva segnalazione agli uffici, dovrà provvedere immediatamente 

a propria cura e spese ad individuare impianto alternativo. 

4. La ditta appaltatrice è obbligata ad estendere i servizi previsti dal presente capitolato alle condizioni in 

essere anche ad altri comuni serviti da COINGER SRL fino ad un massimo del 20% dell’importo stimato 

di cui all’ALLEGATO TOTALE A BASE D’ASTA. In caso di riduzione dei quantitativi stimati oltre il 20%, 

l’Appaltatore dovrà comunque garantire il servizio per tutta la durata dell’appalto e non potrà 

richiedere alcun compenso aggiuntivo, risarcimento, indennità o rimborso. 

5. La manodopera dovrà essere regolarmente assunta secondo i contratti nazionali dei lavoratori e 

regolarmente assicurata secondo le norme previdenziali ed assistenziali vigenti. 

6. Resta a carico della ditta ogni onere previdenziale e sociale per il trattamento del proprio personale, 

per la tutela contro gli infortuni sul lavoro e per il rispetto di tutte le norme in materia di diritto sindacale 

sul lavoro. 

7. La Ditta appaltatrice è obbligata ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti oltre alle norme 

specificate nel presente capitolato, tutte le disposizioni di cui ai Decreti legislativi n. 81/2008 e n. 

152/2006 e successive integrazioni e modificazioni ai regolamenti in vigore, a quelli eventualmente 

emanati durante il corso del contratto, compreso le norme regolamentari e le ordinanze municipali 

relative all’igiene pubblica e comunque aventi attinenza con il servizio. 

8. L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed 

i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le 

ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica e il 

decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto. 

9. L’Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla ATS o Autorità competente e da ogni 

altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli 

operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli 

sanitari. 

10. Si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione 

dell’impiego e di condizioni di lavoro sono le ATS o Autorità competente, i Vigili del Fuoco e 

l’Ispettorato del Lavoro competenti per territorio. 

 

Articolo 7 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E CLAUSOLA SOCIALE 
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1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro applicati e di tutte le leggi, 

regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto. 

2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata da COINGER o segnalata dall’Ispettorato del 

Lavoro, COINGER contesterà l’inadempienza all’Appaltatore e, se del caso, segnalerà all’Ispettorato 

stesso. Per la violazione degli obblighi suddetti, COINGER procederà ad una ritenuta del 20% sui 

pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il 

pagamento all’Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato 

del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezione a COINGER, né ha 

titolo al risarcimento dei danni. 

4. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 

restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e 

con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario 

del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già 

operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, 

garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  

5. In particolare, il nuovo aggiudicatario si impegna espressamente e senza alcuna condizione e/o riserva 

ad assumere ex novo il personale già addetto in via ordinaria o prevalente al servizio di Raccolta e 

Trasporto dei rifiuti a favore di COINGER alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nel rispetto e nei 

termini di cui all’art. 6 del vigente CCNL Fise Assoambiente Servizi di igiene ambientale e delle ulteriori 

norme e disposizioni che disciplinano il passaggio di gestione, a far data dall’avvio del servizio suddetto 

da parte del nuovo aggiudicatario, con passaggio immediato e diretto e mantenendo l’anzianità 

maturata sino a quel momento 

 

Articolo 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

1. L’Appaltatore dovrà assicurare che le forniture ed il servizio siano svolti in modo da non contravvenire 

alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti. 

2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono richiamate ed 

applicabili al presente atto le disposizioni di legge relative alle attività del presente servizio. 

3. L’Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni 

contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e in quelli che potrebbero essere emanati durante il 

corso del contratto senza nulla pretendere. 

4. L’Appaltatore dovrà sempre possedere, in riferimento ai servizi svolti, adeguata abilitazione da parte 

dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 del D.L.vo 152/2006. 

5. L’Appaltatore sarà tenuto a rispettare, altresì, ogni disposizione di Legge o provvedimento che dovesse 

entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere. 
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Articolo 9 – PROPRIETA’ DEI BENI 

1. I rifiuti urbani compresi i materiali raccolti soggetti a recupero/riciclo, oggetto dell’attività di raccolta 

sul territorio comunale devono intendersi di proprietà di COINGER. I ricavi provenienti dalla vendita 

dei materiali recuperabili, nei limiti indicati all’art. 15.16, spettano a COINGER, che provvederà 

direttamente alla riscossione. È facoltà di COINGER, qualora lo ritenesse conveniente, demandare 

all’Appaltatore la riscossione diretta dei ricavi. 

2. La proprietà del rifiuto prodotto dalle attività di manutenzione, funzionali o accessorie all’oggetto 

principale del presente capitolato è dell’Appaltatore che dovrà correttamente gestirlo e smaltirlo. 

3. Per SACCHI, BIDONI, attrezzature (cestini, contenitori fissi, distributori, etc.) il trasferimento di proprietà 

avviene con la consegna dei beni presso le sedi indicate da COINGER mediante sottoscrizione del 

relativo DDT o con consegna alle utenze COINGER di cui all’art. 15.20, nonché con il posizionamento 

sul territorio.  

4. Spettano all’Appaltatore tutti gli oneri di custodia ed il rischio di perimento e/o furto e/o atti vandalici 

e/o danneggiamento dei beni consegnati fino alla consegna finale all’utenza. 

5. Resta inteso che, anche dopo la consegna all’utente, qualora dovessero essere riscontrati vizi, difetti, 

anomalie e/o rotture dei beni non riconducibili all’utilizzatore finale, l’Appaltatore ne risponderà 

secondo le rispettive responsabilità e secondo garanzia e disposizioni contrattuali. 

 

Articolo 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY, NOMINA QUALE SUB-RESPONSABILE 

DEL TRATTAMENTO 

1. L’Appaltatore prende atto che titolari dei dati acquisiti in forza del presente contratto sono i Comuni 

soci di COINGER srl, in quanto soggetti che determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati 

in questione e che COINGER srl è stata nominata dai Comuni summenzionati quale responsabile del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR 679/2016, con autorizzazione alla nomina di ulteriori responsabili 

del trattamento (c.d. “sub-responsabili del trattamento”).;  

Pertanto, in presenza dei requisiti di legge, COINGER provvederà con apposito atto alla nomina 

dell’Appaltatore   quale “sub-responsabile del trattamento”, per le specifiche finalità di cui al presente 

contratto con conseguente impegno di quest’ultimo al rispetto degli stessi obblighi ivi indicati. 

2. Gli Enti comunali titolari dei dati conservano la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni raccolte 

ed hanno l’esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, 

rappresentazione ed organizzazione dei dati. 

3. CONGER srl consente pertanto all’Appaltatore l’accesso ai dati alle medesime condizioni e limiti cui la 

stessa è stata autorizzata dai singoli comuni soci. 

4. L’Appaltatore si impegna ad operare secondo le direttive degli enti Titolari e di COINGER e nel rispetto 

degli obblighi imposti da quest’ultimo mediante atto di nomina e nel rispetto di quanto indicato nel 

GDPR 679/2016. 
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L’accesso e il trattamento dei dati vengono effettuati solo se strettamente necessario ad adempiere i 

compiti di cui al presente contratto nel rispetto del principio di pertinenza e continenza, oltre che della 

normativa vigente, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali. 

L’Appaltatore si impegna altresì ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate ad evitare 

indebiti utilizzi delle medesime informazioni.  

5. L’Appaltatore, i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati al segreto d’ufficio; pertanto, essi, pena 

la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le 

informazioni di cui vengano in possesso nell’esecuzione del contratto di servizio, e di non divulgarli in 

alcun modo né di utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all'esecuzione del presente contratto.  

6. L’Appaltatore si impegna affinché il trattamento di dati e informazioni di cui venga eventualmente in 

possesso a causa ed in occasione dell’esecuzione del contratto sia effettuato con misure tecniche e 

organizzative adeguate e impiegando modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo 

il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno ai soggetti cui i dati si riferiscono.  

7. In particolare, l’Appaltatore dovrà:  

a) verificare e controllare che, nell’ambito della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia 

effettuato ai sensi e nei limiti del Regolamento UE 2016/679 e coordinandone tutte le operazioni; 

b) individuare, secondo idonee modalità, i soggetti al proprio interno incaricati del trattamento dei 

dati; 

c) impartire ai soggetti incaricati le disposizioni organizzative e operative necessarie all’espletamento 

dell’attività, oltre che fornire loro le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento 

dei dati, eseguendo gli opportuni controlli; 

d) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati, così 

come richiesti dall’art. 32 del GDPR 679/2016; 

e) garantire un sistema di sicurezza idoneo a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche 

accidentale dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità di raccolta;  

f) sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, 

aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati. 

8. Le informazioni, i dati non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se 

non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto 

dell'appalto.  

9. L’Appaltatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente qualsiasi incidente occorso che abbia 

impatto diretto o indiretto sulla sicurezza dei dati o sul sistema di autenticazione per l’accesso agli 

stessi. 

10. L’Appaltatore dichiara di possedere le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il 

trattamento soddisfi i requisiti di cui al Regolamento UE 2016/679. 
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11. In ogni caso si precisa che al momento della cessazione del rapporto contrattuale i dati reperiti 

dovranno essere prontamente cancellati e distrutti da parte dell’Appaltatore. 

12. Alle disposizioni di cui ai commi che precedono saranno tenuti anche eventuali subappaltatori 

individuati conformemente alle disposizioni di cui al presente capitolato speciale di appalto. 

13. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui sopra, COINGER avrà facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 

dovessero derivare da tale violazione. 

14. Quanto al trattamento dei dati personali forniti dall’Appaltatore a COINGER per l’esecuzione del 

presente contratto, l’Appaltatore acconsente che i predetti dati personali resi per la stipulazione del 

contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante 

l’esecuzione del contratto medesimo siano trattati da COINGER ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

15. A completamento e integrazione 1 del presente articolo si rimanda alla “Nomina a sub-Responsabile 

del trattamento” che sarà effettuata, quale parte integrante e sostanziale della presente capitolato. 

 

Articolo 11 - CONTRATTO E SPESE DI PUBBLICITA’ 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali. 

2. In particolare, l’Appaltatore, all’atto della firma del contratto, dovrà specificatamente dichiarare per 

iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del C.C., l’accettazione delle clausole, tutte, contenute nelle 

suddette disposizioni di legge, nei regolamenti, nel presente capitolato, nel bando e disciplinare di 

gara e nelle norme integrative allo stesso. 

3. L’Appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro 10 giorni dall’invito della stazione 

appaltante presso la sede della stessa. Il presente Capitolato Speciale sarà allegato al contratto di 

appalto. 

4. Sono a carico dell’Appaltatore, come indicato nel disciplinare di gara, senza diritto di rivalsa: 

a) tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le quali dovranno essere versate in contanti o 

assegno circolare o bonifico, prima della stipula del contratto stesso; 

b) le spese di pubblicità. 

 

Articolo 12 - CONTROVERSIE 

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, 

esecuzione, scioglimento del contratto e suoi allegati e del sotteso rapporto giuridico con esso 

dedotto, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Varese. 

 

Articolo 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

13.1 Clausola risolutiva espressa 
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1. Il contratto si considererà automaticamente risolto a norma dell'art. 1456 del codice civile, nei casi 

sottoelencati: 

a) per scioglimento, cessazione o fallimento dell’Appaltatore; 

b) mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 

c) sospensione del servizio per un periodo superiore alle 48 ore, esclusi i casi di forza maggiore;  

d) quando l’Appaltatore si renda colpevole di frodi o risulti in stato d’insolvenza; 

e) accertata totale insolvenza verso le maestranze o Istituti assicurativi (INPS, INAIL, ecc.), salvo 

rateizzazioni accordate dagli Enti citati; 

f) cessione parziale o totale del contratto in subappalto ad altri, salvi i casi ammessi; 

g) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dal bando di appalto, dalla legge (nazionale e/o 

regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; 

h) mancata integrazione della cauzione definitiva qualora incamerata da COINGER a titolo di penali; 

i) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

j) mancata/incompleta fornitura dei dati previsti all’art. 15.20 punto 41 nonostante richiesta o 

sollecito da parte di COINGER; 

k) ritardo nella fornitura di sacchi e bidoni superiore a 30 (trenta) giorni dal termine temporale 

massimo di consegna fissato;  

l) quando l’Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 

della comunicazione dell’eventuale esito negativo della verifica di conformità;  

m) mancato intervento in garanzia entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte di 

COINGER, quando l’evento si verifichi per più di cinque volte nel corso del periodo di garanzia di 

cui all’art. 17.C; 

n) mancata/incompleta fornitura dei dati previsti all’art. 14.8 nonostante richiesta o sollecito da parte 

di COINGER; 

o) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e comunicate anche via 

fax, che, a giudizio di COINGER, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso; 

p) in caso di inosservanza degli obblighi legati alla riservatezza; 

q) sospensione non autorizzata delle attività per più di due giorni consecutivi o quattro giorni totali 

non consecutivi nel corso dell’anno; 

r) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge; 

s) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto; 

t) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito 

ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative relative al personale impiegato; 

u) in caso di applicazioni di penali quando: 

I. la stessa penale venga applicata più di 10 (dieci) volte complessivamente; 

II. vengano rilevate oltre 20 (venti) infrazioni nel corso dell’appalto; 
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III. l’Appaltatore accumuli penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del 

contratto; 

v) in tutti i casi previsti nel presente capitolato, nel contratto e nel disciplinare in cui è espressamente 

prevista una clausola risolutiva; 

2. Qualora riscontri l'insorgenza di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, COINGER lo comunica 

all'Appaltatore e potrà invitarlo a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di sette giorni 

dalla data di comunicazione. 

3. La risoluzione del contratto verrà dichiarata da COINGER mediante apposito provvedimento. Eventuali 

danni o spese derivanti a carico di COINGER per colpa dell'Appaltatore sono a carico di quest'ultimo. 

 

13.2 Risoluzione del contratto 

1. COINGER potrà risolvere il contratto secondo quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 C.C., cosicché 

COINGER potrà intimare per iscritto all’Appaltatore d’adempiere entro quindici giorni, salvo diverse 

indicazioni del presente capitolato, a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso. Trascorso tale 

termine senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, il contratto s’intenderà risolto. L'Appaltatore, 

accettando detta clausola, riconosce, ora per allora, che decorso il suddetto termine, il contratto è 

risolto di diritto. 

2. Si riportano alcune condizioni che possono portare alla risoluzione del contratto le seguenti: 

a) qualora l’Appaltatore non provveda all’applicazione/adozione delle migliorie e condizioni indicate 

nell’offerta tecnica proposta in sede di gara nel termine assegnato con diffida ad adempiere da 

parte di COINGER; 

b) ritardo nell’avvio dell’attività di consegna dei materiali superiore a 15 (quindici) giorni dal termine 

temporale massimo di avvio fissato; 

3. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente oltre che nelle ipotesi di risoluzione previste dall'art. 

1453 C.C. anche qualora sia previsto da particolari norme di leggi e regolamenti amministrativi. 

4. Qualora l’Appaltatore dovesse unilateralmente e illegittimamente risolvere o recedere dal contratto 

prima della scadenza convenuta, COINGER potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, 

a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, 

fino alla scadenza naturale dell’appalto. 

5. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all’art. 108 del D.L.vo 50/2016. 

6. È facoltà di COINGER recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell’art. 109, D. Lgs. 50/2016. 

7. In tutti i casi di risoluzione, COINGER incamererà la cauzione prestata dall’Appaltatore, salvo il 

risarcimento del maggior danno. 

8. Nonostante la risoluzione ed in considerazione della natura del servizio prestato -che non può 

ammettere interruzioni- l’Appaltatore dovrà continuare a prestare la sua opera, senza che ciò 

costituisca sanatoria per morosità. 
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PARTE SECONDA - ASPETTI TECNICI 

 

Articolo 14 – PRESCRIZIONI TECNICHE 

1. Gli articoli che seguono forniscono delle prescrizioni generali che l’Appaltatore dovrà attuare per 

garantire un minimale livello qualitativo del servizio, fermo restando le migliorie eventualmente 

indicate in sede di gara, nonché alcuni servizi generali che dovranno essere erogati/forniti (es. carta dei 

servizi, software, etc.). 

2. I termini indicati e le definizioni sono mutuati dal Codice dell’Ambiente e dalla normativa tecnica di 

settore, salvo esplicite esclusioni. 

3. Stante l’attuale organizzazione del servizio e le definizioni di cui all’art. 183 del D.L.vo 152/2006, 

L’Appaltatore è qualificabile quale “detentore” di tutti i rifiuti gestiti. I formulari di trasporto, qualora 

necessari, dovranno essere compilati e sottoscritti tenendo in considerazione tale previsione. 

 

Articolo 14.1 – MATERIALE E ATTREZZATURE 

1. L’impresa deve disporre, prima dell’avvio del servizio, dei materiali ed attrezzature necessari 

all’espletamento dei servizi stessi. Tutti i materiali e le attrezzature varie devono essere mantenuti, a 

cura dell’impresa, in perfetto stato di efficienza. 

2. Tutti i contenitori (campane, container ecc) nei limiti indicati o presumibili (per rapporto 

produzione/utenza servita o dalle stime effettuate) dagli allegati tecnici sono forniti ed a carico 

dell’Appaltatore e sono ricompresi nel corrispettivo base di cui all’ALLEGATO PREZZI BASE ABITANTI 

– BASE_ab. 

3. Le attrezzature, ossia gli altri strumenti destinati al servizio non targati, devono: 

a) possedere le caratteristiche tecniche ed igieniche necessarie. In particolare: 

I. per lo stoccaggio/travaso della frazione umida e vetro dovranno essere utilizzati 

unicamente container a tenuta con coperchio mobile; 

II. per la frazione spazzamento dovranno essere utilizzati unicamente container con coperchio 

mobile. 

Per le tipologie di cui sopra, gli operatori provvederanno a chiudere il coperchio ad ogni 

scarico navetta/macchina spazzatrice, pena sanzione; 

b) impedire eventuale percolazione; 

c) essere in numero adeguato al servizio; 

d) essere di proprietà della ditta appaltatrice o in possesso attraverso locazione finanziaria; 

e) essere mantenute in buono stato di manutenzione (si considera cattivo stato di manutenzione la 

presenza di ruggine, graffiti, dipinti, su una superficie totale superiore al 25% della area esterna 

delle attrezzature); 

f) non presentare residui di lavorazioni/trasporti precedenti. 
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Articolo 14.2 – AUTOMEZZI 

1. Gli automezzi occorrenti ed impiegati devono: 

a) essere immatricolati e in regolare possesso della ditta aggiudicataria; 

b) possedere le caratteristiche tecniche ed igieniche necessarie ed inoltre, avere i necessari titoli 

autorizzativi, in materia di trasporto;  

c) rispettare le normative tecniche generali vigenti; 

d) al momento dell’affidamento o comunque non oltre il terzo mese dalla data di affidamento, avere 

data di prima immatricolazione non inferiore ad agosto 2021; il requisito deve essere soddisfatto 

da tutti gli automezzi targati con massa complessiva inferiore a 100 q.li. Dopo i primi 5 anni di 

servizio, tutti gli automezzi targati con massa complessiva inferiore a 100 q.li dovranno essere di 

nuova immatricolazione, con massimo 6 mesi di tolleranza rispetto all’avvio degli anni di servizio 

superiori ai primi cinque; 

e) essere dotati delle attrezzature utili al fine dello svolgimento del servizio (bracci, ragni, dispositivi 

volta cassonetti o contenitori carrellati) lampeggianti, segnalatori di retromarcia, catene antineve, 

vasche stagne, reti di contenimento (esempio per trasporto carta per evitare dispersione nei tragitti 

di trasporto); 

f) essere in un buono stato di manutenzione; 

g) essere puliti e lavati con costanza; 

h) avere un colore omogeneo per tutta la flotta; 

i) riportare scritte e/o disegni, concordati con COINGER, mediante i quali sia possibile identificarli 

come destinati al servizio di nettezza urbana; 

j) essere dotati delle soluzioni tecniche previste dalle ordinanze per la circolazione in caso di neve; 

k) essere conformi e avere le caratteristiche di cui all’offerta presentata. 

 

Articolo 14.3 – CANTIERE OPERATIVO 

1. Per il ricovero dei mezzi, l’Appaltatore dovrà disporre di appositi locali, debitamente autorizzati; è 

sempre possibile che la pulizia e manutenzione possano essere svolte presso aree attrezzate e/o 

qualificate anche esterne al cantiere. Il ricovero del parco mezzi e attrezzature dovrà essere recintato e 

dotato delle prescritte autorizzazioni comunali (provvedimenti autorizzativi, ecc.) con un’area 

sufficiente a contenere e permettere la movimentazione di attrezzature e mezzi nonché il deposito 

degli stessi nelle ore di fermo macchina. L’eventuale utilizzo di aree pubbliche o a uso pubblico nonché 

private ma prive dei requisiti sopradetti costituisce motivo di risoluzione dell’appalto.  

2. Il cantiere dovrà essere inoltre dotato di servizi per il personale, nel rispetto delle normative igienico 

sanitarie e del D. Lgs 81/2008.  

3. Al fine di garantire il servizio con celerità, ridurre l’impatto ambientale, la possibilità di incidenti, tenuto 

conto della criticità del sistema stradale della zona, l’appaltatore dovrà disporre entro e non oltre tre 
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mesi dalla data di stipula del contratto, del cantiere, come sopra descritto, nel raggio di 50 km dalla 

sede attuale di COINGER (Brunello via Erbamolle s.n.c.), alla distanza di cui all’offerta presentata. 

 

Articolo 14.4 – LAVAGGIO CASSONETTI E CONTENITORI - SOSTITUZIONE 

1. I contenitori di proprietà dell’Appaltatore, utilizzati per le varie raccolte posizionati sul territorio 

COINGER o presso le strutture vanno puliti e mantenuti efficienti a spesa e cura dell’Appaltatore. La 

pulizia ed il lavaggio dei cassonetti/container/campane dovrà essere effettuata almeno ogni 6 mesi. 

2. Si considerano vetusti i container non a tenuta stagna e quelli che visibilmente hanno tracce di ruggine 

o imbrattati e pertanto vanno sostituiti. In occasione delle operazioni di lavaggio/sostituzione potrà 

essere richiesta, senza oneri per la stazione appaltante, una eventuale diversa localizzazione. 

3. Qualora si utilizzino container per il travaso dei rifiuti raccolti con i mezzi satellite, gli stessi andranno 

obbligatoriamente svuotati completamente e, qualora si renda necessario, anche lavati, per evitare il 

verificarsi di sgradevoli fenomeni odoriferi nelle strutture COINGER. Si ritiene che detti possibili disagi 

possano verificarsi prevalentemente con i cassoni dedicati al riversamento della frazione organica e del 

vetro, non viene comunque escluso il verificarsi per altre frazioni. 

4. Salvo casi eccezionali, non è previsto il travaso da cassone a cassone a mezzo di polipo o “ragno” 

questo al fine di evitare il mancato svuotamento completo del cassone. 

5. L’Appaltatore dovrà inviare periodicamente, con frequenza di almeno 6 mesi, una relazione sulle 

operazioni di lavaggio e manutenzione delle attrezzature. È prevista una sanzione per la mancata 

trasmissione della relazione di cui sopra (vedasi art. 16). 

 

Articolo 14.5 – CONTROLLO QUALITA’ E QUANTITA’ DEI RIFIUTI RACCOLTI, CORRETTO 

CONFERIMENTO, DECORO STRADE E RIFIUTI ABBANDONATI 

1. In merito alla quantità di rifiuti raccolti è obbligo dell’Appaltatore: 

a) documentare le pesate dei rifiuti inviati agli impianti di recupero/smaltimento/trattamento. Per i 

rifiuti in partenza dalle strutture COINGER dotate di pesa, l’Appaltatore è tenuto ad effettuare la 

pesatura, concordando con COINGER se utilizzare tale dato solo per fini statistici o informativi; 

b) identificare i rifiuti raccolti per singola utenza e quindi per comune o parte di comune con sistemi 

di controllo reali. Dovrà essere attivo il sistema di rilevazione delle produzioni con tecnologia RFID 

almeno per le seguenti frazioni raccolte porta a porta: 

I. indifferenziato, cer 200301; 

II. organico, cer 200108; 

III. vetro, cer 150107 – 200102; 

IV. carta e cartone, cer 150101 – 200101; 

V. verde, cer 200201; 

VI. plastica, cer 150102 - 200139. Unicamente per questa frazione la rilevazione avverrà non in 

fase di raccolta ma in fase di distribuzione dei sacchi, per mazza di sacchi. 
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Il sistema andrà a rilevare le esposizioni dei contenitori dotati di RFID in fase di raccolta, tali 

informazioni ex art. 14.8, saranno messe a disposizione di COINGER che potrà abbinare le 

esposizioni all’utenza, ripartendo per comune i volumi di rifiuti raccolti. Solo in caso di consenso da 

parte di COINGER, la ripartizione potrà avvenire utilizzando formule di ripartizione matematica, 

qualora al fine di ottimizzare il ciclo di raccolta, vengano serviti contemporaneamente più comuni; 

a tale scopo l’appaltatore dovrà mettere a disposizione di COINGER, automezzi dotati di celle di 

carico o fornire attrezzatura analoga o prevedere che eventuali operazioni propedeutiche al 

trasferimento dei rifiuti in impianto avvengano in aree dotate di pese (in questo caso eventuali noli 

sono a carico dell’Appaltatore). Scopo dell’operazione è quello di verificare la produzione, per 

utenza e quindi per comune, di rifiuto indifferenziato e differenziato proveniente dalla raccolta 

effettuata; 

c) segnalare, settimanalmente, le zone e possibilmente le utenze ove vengono prodotti rifiuti 

quantitativamente ed evidentemente superiori alla produzione mediamente raccolta; 

d) provvedere alla pesatura di tutte le tipologie di rifiuto prodotte dalle utenze, secondo le indicazioni 

di cui al presente capitolato. 

2. In merito alla qualità dei rifiuti raccolti è obbligo dell’Appaltatore: 

a) garantire idonea formazione ai propri dipendenti attraverso appositi corsi, anche interni, al fine di 

far conoscere e ricordare al personale operativo oltre le norme in materia di 

ambiente/sicurezza/lavoro/codice della strada anche il contenuto del presente capitolato e nonché 

delle variazioni che potranno esserci in fase di svolgimento e che potranno essere comunicate 

anche da COINGER. La formazione deve essere garantita anche ai dipendenti delle eventuali 

imprese subappaltatrici; 

b) che il personale in servizio presso le aree attrezzate come centri di raccolta/piattaforme, sia formato 

ed in possesso dei requisiti richiesti ai sensi del DM 08/04/2008 (Disciplina dei centri di raccolta) e 

s.m.i.; 

c) verificare a vista che i prodotti conferiti siano conformi a quelli per cui è attiva la raccolta; 

d) effettuare le analisi chimico fisiche che si rendessero eventualmente necessarie per la classificazione 

di rifiuti ai fini del corretto smaltimento nonché farsi carico delle relative spese; 

e) nel caso di raccolta porta a porta, su richiesta di COINGER, verificare a campione (un sacco/bidone 

ogni 100 ritirati), i rifiuti conferiti dall’utenza; 

f) nel caso di rifiuti conferiti in modo diverso da quanto previsto nel regolamento, per 

qualità/tipologia di prodotto conferito, o conferimento effettuato in giorno errato o 

contenitore/sacco non conforme o per ritardata esposizione, l’operatore dovrà avvisare l’utenza 

tramite l’apposizione sul sacco/contenitore di un bollino/etichetta di non conformità fornito da 

COINGER. Sarà obbligo dell’Appaltatore inoltre segnalare giornalmente agli uffici COINGER 

raggruppandoli per comune, la via ed il numero civico dove sono stati apposti i bollini di cui sopra, 

indicando l’anomalia riscontrata. Al fine di ridurre il contenzioso con l’utenza e certificare l’attività 
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svolta, dovranno essere impiegate applicazioni e/o software, anche posizionati sui mezzi, per la 

segnalazione di quanto sopra indicato con georeferenziazione della stessa tenendo in 

considerazione le previsioni di cui all’art. 14.8; 

g) la ditta appaltatrice dovrà sempre apporre l’etichetta fornita da COINGER in cui si evidenzi data e 

difformità del conferimento riscontrata in caso di motivato non ritiro dei rifiuti in modo da fornire 

all’utenza il motivo del mancato ritiro; diversamente saranno considerati disservizi, previa verifica 

della comunicazione elettronica di cui al punto precedente. 

3. In merito al corretto conferimento, l’Appaltatore è obbligato a ritirare esclusivamente i 

sacchi/contenitori indicati da COINGER che riportano particolari diciture o loghi identificativi, nei 

quantitativi sempre indicati da COINGER. Raccogliere materiale esposto in modo non conforme alle 

indicazioni sopra riportate, al di fuori di particolari casistiche concordate per iscritto con COINGER, 

porterà all’applicazioni di penali oltre all’addebito dei costi di trattamento dei materiali raccolti. 

4. In merito al decoro strade, l’Appaltatore dovrà: 

a) monitorare costantemente il territorio, avendo un numero elevato di mezzi in circolazione sul 

territorio COINGER. Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi 

genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico, darne tempestiva comunicazione a COINGER. 

L’Appaltatore dovrà comunicare la posizione GPS del rinvenimento del rifiuto, una sommaria 

indicazione della tipologia del rifiuto (anche con foto) e procedere successivamente alla raccolta 

come rifiuti urbani, qualora ne presentino le caratteristiche. COINGER potrà concordare con 

l’Appaltatore, al fine di risalire al soggetto che ha effettuato l’abbandono, una procedura di 

ispezione preventiva alla raccolta; 

b) provvedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati di cui al punto precedente. Qualora detti rifiuti non 

siano urbani (es. autovetture, amianto, etc.), sarà premura di COINGER attivarsi per la raccolta, che 

potrebbe avvenire anche con il medesimo Appaltatore ma con modalità differenti rispetto a quelle 

previste per i rifiuti urbani; 

c) in caso di rottura accidentale dei sacchi o dei bidoni in fase di raccolta, provvedere alla pulizia 

dell’area lordata;  

d) in caso di perdita del carico durante il trasporto, provvedere al recupero dei rifiuti perduti e nel 

caso di rottura del sacco, provvedere anche alla pulizia dell’area o del tratto di strada lordato; 

e) non lasciare rifiuti nelle zone di raccolta; 

f) provvedere alla pulizia delle aree adibite al travaso, anche qualora interne ai centri di raccolta, non 

lasciando al suolo, alcun materiale/residuo;  

g) segnalare tempestivamente le zone di raccolta dei rifiuti che si presentano in stato di abbandono 

incontrollato o non curato tali da compromettere l’igiene del territorio e la salute degli utenti e dei 

lavoratori. 
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Articolo 14.6 – ANCI/CONAI e FRAZIONI SIMILI - RAPPORTI CON I CONSORZI OBBLIGATORI 

– QUALITA’ RAGGIUNTA - INCENTIVI E PENALI  

1. Per le frazioni oggetto degli accordi ANCI-CONAI, stante l’elevato andamento in termini qualitativi 

registrato da COINGER negli ultimi anni, le frazioni merceologiche oggetto di convenzioni ed accordi 

con i consorzi di filiera risultano mediamente non inferiori alla fascia qualitativa seguente: 

CONSORZIO CER (indicativo) percentuale 

impurità media 

2020 

FASCIA 

COREPLA 150102 11,70 %  -- 

COREVE 150107 non disponibile 1^ fascia 

RILEGNO 
150103 –170201 –

191207 - 200138 
Inferiore al 5% 1^ fascia 

COMIECO – Carta e 

Cartone 
200101 Inferiore al 5% 1^ fascia 

COMIECO – Imballaggi in 

cartone 
150101 Inferiore al 5% 1^ fascia 

CIAL 150104 -191203 Inferiore al 5% 1^ fascia 

- Tabella 14.6.A - 

2. I termini indicati nella tabella di cui sopra sono indicativi ed in uso al momento della redazione del 

presente capitolato, si intenderanno comunque adottate le indicazioni e la terminologia prevista dai 

vari accordi siglati sia a livello ANCI-CONAI, che con i singoli consorzi di filiera. Qualora COINGER 

dovesse utilizzare altri canali per l’avvio al recupero/trattamento delle frazioni indicate in tabella che 

prevedano significativi e complessi cambiamenti nella composizione merceologica dei rifiuti raccolti, 

saranno adottati equivalenti sistemi di valutazione della qualità dei materiali che verranno comunicati 

con almeno tre mesi di anticipo all’Appaltatore (esempio: attivazione multimateriale, impianto di pre-

selezione per multimateriale non attivo, modifica della tipologia dei materiali di inserire, etc.). 

3. Rientrano nella fattispecie di cui sopra anche le tipologie di rifiuti qualificate come “RAEE”. 

4. Ritenendo per tanto i livelli di cui alla tabella che precede, quali standard qualitativi ormai raggiunti e 

consolidati, qualora tali livelli dovessero variare, per singola tipologia/flusso di materiale, posto che 

l’attività di controllo della qualità dei conferimenti è in capo all’Appaltatore ex art. 14.5: 

a) in caso di valutazione con sistema a FASCE (o scalini): 

I. in caso di miglioramento con l’attribuzione di fasce qualitativamente migliori, si provvederà 

a riconoscere all’Appaltatore il 50% della differenza fra la fascia abituale e la nuova fascia 

migliorativa; 

II. in caso di declassamento a fasce qualitativamente peggiori, per singola tipologia, 

l’Appaltatore integrerà il 100% della differenza fra la fascia abituale e la nuova fascia 

peggiorativa; 
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b) in caso di valutazione con sistema a livello di impurità (es. COREPLA): 

I. in caso di miglioramento superiore al 5% della qualità del materiale raccolto, si provvederà 

a riconoscere all’Appaltatore il 50% dei maggiori introiti riferiti al periodo di valutazione; 

II. in caso di peggioramento superiore al 5% della qualità del materiale raccolto, l’Appaltatore 

provvederà a riconoscere a COINGER la differenza fra la nuova valutazione peggiorativa e 

quella di cui alla tabella 14.6.A. 

In caso di modifica ai sistemi di raccolta (es. introduzione di sacco per raccolta multimateriale e 

successiva lavorazione in impianto) la nuova fascia qualitativa sarà ridefinita a seguito di analisi 

specifiche effettuate da COINGER. 

5. Qualora vi sia il superamento della soglia limite di impurità, reperibile dagli accordi tecnici disponibili 

sul portale ANCI, CONAI e/o dei singoli consorzi di filiera, l’Appaltatore sosterrà l’addebito delle analisi 

richieste per rientrare nella percentuale massima oltre ad altri eventuali oneri di smaltimento richiesti 

dalle piattaforme/circuiti di conferimento per materiale fuori specifica massima (es. 20% per COREPLA). 

6. I rapporti con i consorzi obbligatori (es. COREVE – COMIECO – RILEGNO – COREPLA) sono tenuti, 

secondo i casi, direttamente da COINGER o dai Comuni con delega a COINGER. L’Appaltatore 

richiederà a COINGER gli impianti/piattaforme convenzionati con i rispettivi consorzi nazionali di filiera, 

dove inviare i materiali raccolti sia a livello stradale che presso i centri di raccolta. 

7. Tutte le tipologie raccolte dovranno rispettare gli standard qualitativi che hanno permesso il 

raggiungimento dei risultati in termini di raccolta differenziata. Si veda allo scopo la documentazione 

più recente presente sul sito www.coinger.it, che tutta l’utenza COINGER ha ricevuto. 

 

Articolo 14.7 – CARTA DEI SERVIZI 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della L.R. 26/03, è a carico dell’Appaltatore la predisposizione di 

una carta dei servizi, come da modello approvato con DGR n° 8/6144 del 12/12/2007 e s.m.i.. Il testo 

definitivo della carta dei servizi dovrà essere consegnato agli uffici COINGER entro 60 giorni dalla 

comunicazione dell'aggiudicazione nell'appalto; nei successivi 30 giorni verranno comunicate le 

richieste integrazioni o adeguamenti da parte di COINGER che potranno riguardare anche servizi o 

parti di servizio non oggetto del presente capitolato. Le successive revisioni triennali della carta dei 

servizi dovranno avvenire con le seguenti tempistiche: consegna della bozza della carta entro il 28/2 e 

comunicazione delle richieste di integrazioni o adeguamenti da parte di COINGER entro il 31/3. 

2. Gli oneri di stampa e distribuzione all'utenza sono a carico dell’Appaltatore. 

3. Copia della carta dei servizi andrà resa disponibile anche in formato digitale aperto per la successiva 

pubblicazione sul portale di COINGER. 

 

Articolo 14.8 – SISTEMA GPS, MONITORAGGIO SERVIZI 

1. Tutti i veicoli dovranno essere dotati di sistema GPS che permetta a COINGER, di rilevare la posizione 

dei mezzi, identificabili e rintracciabili, nei termini e nelle modalità di cui al documento di valutazione 

http://www.coinger.it/
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d’impatto del trattamento ex art. 35 GDPR, che verrà redatto da COINGER e dall’Appaltatore 

congiuntamente prima dell’inizio del trattamento stesso. 

Il sistema dovrà prevedere la possibilità di consultazione on-line, uno storico dei passaggi ed un 

sistema di ricerche. 

Resta fermo che, prima dell’inizio dei descritti trattamenti, l’Appaltatore sarà tenuto, in base alla 

normativa vigente, a: 

a) definire, ove non già esistente, un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale 

unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali e/o conseguire l’autorizzazione della Direzione 

Territoriale del Lavoro competente; fornire ai dipendenti coinvolti dai descritti trattamenti, 

un´informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell´articolo 13 del GDPR (tipologia di 

dati, finalità e modalità del trattamento, compresi i tempi di conservazione), anche in conformità al 

principio di correttezza in base al quale il titolare è tenuto a rendere chiaramente riconoscibili agli 

interessati i trattamenti che intende effettuare e le relative modalità; 

b) adottare le misure di sicurezza previste dagli articoli 32 GDPR al fine di preservare l’integrità dei 

dati trattati e prevenire l’accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati; 

c) designare il fornitore del servizio di localizzazione responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 

28 GDPR; 

d) predisporre misure al fine di garantire ai soggetti interessati l’esercizio dei diritti previsti dagli 

articoli 15 e seguenti del GDPR. 

e) porre in essere ogni ulteriore ed eventuale adempimento si renda necessario, in base alla normativa 

vigente, al fine di compiere in maniera legittima il monitoraggio degli autoveicoli aziendali tramite 

GPS.   

2. Tutti i prelievi porta a porta (ad eccezione della plastica) e gli svuotamenti dei contenitori installati sul 

territorio dovranno essere tracciati, riportando almeno: 

f) posizione GPS; 

g) identificativo del supporto (RFID o NFC a secondo dell’attrezzatura) che identifica l’attrezzatura; 

h) identificativo dell’operatore/mezzo che ha effettuato la raccolta; 

i) data e ora del passaggio; 

j) se il prelievo/svuotamento è andato a buon fine; 

k) eventuali anomalie rilevate in sede di svuotamento (conferimento anomalo, supporto non 

conforme, mancato funzionamento del sistema di lettura). 

3. Tutte le rilevazioni di abbandono dei rifiuti lungo la rete stradale percorsa per lo svolgimento dei servizi 

di raccolta dovranno essere tracciate, riportando almeno: 

a) posizione GPS; 

b) data e ora del passaggio; 

c) tipologia del materiale rivenuto e successivamente, ex art. 14.5, raccolto. 



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 02c_Capitolato_servizio_RSU_2021_02set20_V10.docx Pag. 33 di 128 

 

COMUNI SOCI alla data di pubblicazione 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

 

4. Tutte le rilevazioni effettuate dall’Appaltatore di cui sopra dovranno essere rese nei termini e nelle 

modalità di cui al documento di valutazione d’impatto del trattamento ex art. 35 GDPR di cui sopra e 

dovranno essere rese disponibili per l’impiego negli applicativi di COINGER. L’Appaltatore dovrà 

prevedere la realizzazione di procedure, tipo web service, che permettano l’interoperatività fra i 

possibili diversi sistemi impiegati da COINGER e il software dell’Appaltatore con l’impiego dei dati in 

tempo praticamente reale. COINGER dispone e/o disporrà preventivamente all’avvio del servizio di tre 

possibili software per: 

a) la gestione dell’utenza e dei rilievi degli svuotamenti porta a porta; 

b) gli svuotamenti delle attrezzature fisse sul territorio (cestini, pile, farmaci, indumenti, etc); 

c) gli accessi e conferimenti presso i centri di raccolta. 

5. Tutti gli oneri per la realizzazione, la manutenzione, il mantenimento in efficienza e l’interoperatività 

fra il software dell’Appaltatore e quello in uso da parte di COINGER per tutta la durata dell’appalto, 

sono a carico dell’Appaltatore che dovrà rispondere alle richieste di COINGER finalizzate alla 

certificazione efficace, efficiente ed economica dei servizi resi. 

6. Come successivamente meglio specificato, i dati raccolti dall’Appaltatore verranno impiegati per la 

remunerazione delle attività effettivamente svolte, essendo quindi a pieno vantaggio dell’Appaltatore, 

individuare il miglior sistema tecnologico in grado di limitare al minimo eventuali perdite di dati (che 

corrisponderanno a mancanti introiti, oltre che a possibili penali). 

7. COINGER fornirà delle credenziali di accesso riservate e livelli di accesso alle informazioni dei propri 

data-base con le quali l’Appaltatore dovrà programmare lo svolgimento dei servizi di, quali ad esempio: 

a) recupero disservizi; 

b) raccolta ingombranti e/o beni durevoli; 

c) passaggi aggiuntivi. 

L’Appaltatore dovrà procedere all’utilizzo del software messo a disposizione da parte di COINGER per 

comunicare l’avvenuta effettuazione dei servizi di cui sopra. 

La finalità è quella di ridurre al minimo i trasferimenti di informazioni attraverso documentazione 

cartacea e/o il caricamento dei medesimi dati da parte di più soggetti, sia lato stazione appaltante che 

Appaltatore. 

 

Articolo 15 – TIPOLOGIE, FREQUENZE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

1. Gli articoli che seguono forniscono le indicazioni circa le prescrizioni, le modalità di svolgimento e le 

caratteristiche dei servizi richiesti. 

2. L’Appaltatore dovrà procedere ad effettuare tutte le raccolte dei rifiuti come di seguito descritte, tra le 

ore 5.00 e le ore 14.00 e secondo le seguenti frequenze: 

possibile cer descrizione frequenza 
art. 

capitolato 

200301 Rifiuti urbani non differenziati quindicinale 15.1 
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200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense bisettimanale 15.2 

150101/200101 Imballaggi in carta e cartone, tetra pak, carta settimanale 15.3 

150102/200139 Imballaggi in plastica settimanale 15.4 

150107/200102 Vetro e alluminio settimanale 15.5 

200110/200111 Abbigliamento e prodotti tessili da calendario 15.6 

200201 Rifiuti biodegradabili da calendario 15.27 

 Multimateriale (se attivo) da definire 15.7 

- Tabella 15.A - 

3. L’attuale organizzazione del servizio prevede il raggruppamento dei comuni in sub-bacini con la finalità 

di: 

a) ottimizzare i carichi di lavoro; 

b) ridurre i giorni di esposizione dei materiali. 

L’attuale programmazione di ritiro è indicata nell’ALLEGATO CALENDARIO. In considerazione delle 

variazioni delle frequenze di passaggio rispetto all’organizzazione pre-affidamento, si ritiene non 

oltremodo applicabile il citato CALENDARIO ma permette comunque di capire la progettazione svolta 

per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e che dovrà essere replicata, con gli adeguamenti del 

caso, dall’Appaltatore.  

4. La raccolta avverrà in conformità al calendario servizi che sarà aggiornato annualmente e distribuito 

da COINGER; per l’anno 2022 vige il calendario già distribuito. Esempi del calendario servizi sono 

disponibili sul portale societario www.coinger.it. Deroghe dovranno essere concesse da COINGER per 

iscritto. 

5. Per: 

a) la tipologia “vetro ed alluminio”, la raccolta deve essere svolta obbligatoriamente tra le ore 7.00 e 

le ore 14.00. Sono previste apposite sanzioni in caso di mancato rispetto di tale prescrizione; 

b) la tipologia “rifiuti biodegradabili” la raccolta potrà terminare alle ore 16. 

6. Nell’eventualità di festività cadenti nei giorni di passaggio, il servizio di raccolta è spostato al primo 

giorno utile successivo o antecedente la data di effettuazione del servizio, sabato incluso. Le giornate 

di recupero saranno comunque preventivamente concordate. In alternativa è possibile, come in uso, 

che il servizio di raccolta domiciliare possa essere effettuato anche in giornate festive al fine di limitare 

il carico di lavoro nelle giornate di recupero. 

7. Nel caso di raccolta svolta a mezzo di attrezzature, tali contenitori, una volta svuotati dovranno essere 

riposizionati, e non lanciati o abbandonati, nel punto di prelievo tenendo conto che eventuali 

comportamenti scorretti da parte del raccoglitore saranno sanzionati. 

8. Tutti i contenitori danneggiati saranno sostituiti con spese a carico dell’Appaltatore, spetta al 

personale dell’Appaltatore, prima di effettuare lo svuotamento, certificare che l’attrezzatura era 

danneggiata attraverso una segnalazione formale con fotografia che indentifichi l’attrezzatura ed il 

codice nonché giorno ed orario del rilievo. 

http://www.coinger.it/
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9. Questi i supporti che verranno impiegati per le principali raccolte porta a porta: 

Frazione/tipologia attrezzatura 

rifiuti biodegradabili di cucine e mense in pattumiera marrone da lt. 10/20/30 

Imballaggi in plastica giallo da lt. 110 con identificativo rotolo 

Vetro, alluminio e banda stagnata bidoncino da 25/30 lt. con RFID con coperchio 

di colore verde 

Carta e cartone bidoncino da 40 lt. con RFID con coperchio di 

colore blu 

Verde di sfalci e potature bidone giallo da 240 lt. forato 

Non ulteriormente differenziabile 

(attuale sacco viola) 

bidoncino da 40 lt. con RFID con coperchio di 

colore viola 

Indumenti sacco di colore verde semitrasparente da 60 lt 

- Tabella 15.B - 

I supporti di cui sopra sono quelli in dotazione all’utenza domestica. L’utenza non domestica potrà 

impiegare i medesimi supporti e/o attrezzature di dimensioni maggiori, es. articoli da A.8 a A.20 

compresi di cui alla tabella 15.18.  

10. Vi è la possibilità che COINGER, comunichi per iscritto all’Appaltatore, eventuali supporti differenti 

rispetto a quelli sopra indicati. In mancanza di tale comunicazione, nessuna raccolta deve essere 

effettuata in modalità differente rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, pena sanzioni. 

11. Fermo restando che al momento la raccolta dei rifiuti è principalmente effettuata con il sistema porta 

a porta, l’Appaltatore dovrà fornire e collocare sul territorio dei comuni da servire, su indicazione di 

COINGER, idonee campane per la raccolta di imballaggi di carta, vetro, plastica. Queste le 

caratteristiche del servizio: 

a) rapporto di una campana plastica ogni n. 1500 abitanti - una campana carta ogni n. 2.300 abitanti 

- una campana vetro ogni n. 1300 abitanti della capacità di almeno mille litri; 

b) frequenza di raccolta settimanale, ma potrà essere intensificata in funzione delle esigenze 

contingenti. l’orario di passaggio per lo svuotamento è compreso tra le ore 7.00 e le ore 19.00. La 

raccolta deve essere comunque garantita indipendentemente dalla quantità di rifiuto presente nelle 

campane; 

c) le campane devono essere mantenute in uno stato di costante decoro, lavate e disinfettate ogni 

sei mesi. In caso di rifiuti abbandonati nei pressi delle campane, non eccedenti la metà del volume 

delle stesse, l’Appaltatore provvederà a proprie spese nel normale giro di raccolta dei rifiuti 

indifferenziati alla rimozione degli stessi; 
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d) qualora per particolari utenze, anche di comuni diversi, COINGER e l’appaltatore, ritengano più 

conveniente il conferimento in campane anziché tramite raccolta porta a porta si procederà a 

potenziare/sostituire il servizio senza addebiti per le parti né riduzione di canoni. 

e) tutti i contenitori o cassonetti forniti dovranno riportare la chiara indicazione dei materiali che vi 

possono essere inseriti tramite il nome del rifiuto oggetto di raccolta (esempio: vetro, plastica) ed 

esemplificazioni sugli oggetti che possono essere raccolti secondo le indicazioni dei consorzi di 

filiera (COREPLA, COREVE, COMIECO, ETC.). 

L’utilizzo delle campane quale veicolo per intercettare i rifiuti differenziati è da ritenersi uno strumento 

comunque limitato a sporadiche zone del bacino servito, come ad esempio cimiteri, piccole frazioni, 

centri di raccolta/piattaforme, ristoranti, mense. 

12. L’utenza provvederà ad esporre i contenitori/sacchi di cui alla tabella 15.B nei giorni e nelle ore stabilite, 

a ciglio strada, al confine di proprietà oppure in un unico punto di raccolta sia sfusi che in appositi 

cassonetti/contenitori compatibili con la normativa in materia di sicurezza e/o le indicazioni del 

presente capitolato. 

 

Articolo 15.1 – RACCOLTA RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI  

1. I rifiuti non ulteriormente differenziabili (anche solo “frazione secca”) verranno immessi a cura degli 

utenti nei contenitori forniti dall’Appaltatore come da art. 15. 

2. Cer al momento in uso per detta frazione: 200301. 

 

Articolo 15.2 - RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 

1. I rifiuti biodegradabili di cucine e mense (anche solo “umido”) verranno immessi a cura degli utenti, in 

sacchi di colore neutro trasparente da circa litri 10 o 120 all’interno degli appositi contenitori forniti 

d’Appaltatore come da art. 15. 

2. I sacchi impiegati dovranno essere compostabili ai sensi della norma UNI EN 13432-2002. 

3. Cer al momento in uso per detta frazione: 200108. 

 

Articolo 15.3 - RACCOLTA DI CARTA E CARTONE ed IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 

1. La carta ed il cartone (di seguito anche solo “carta”) saranno conferiti a cura degli utenti, all’interno 

degli appositi contenitori forniti dall’Appaltatore come da art. 15. 

2. Cer al momento in uso per detta frazione: 200101. 

 

Articolo 15.4 - RACCOLTA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA 

1. Gli imballaggi in plastica (anche solo “plastica”) verranno immessi a cura degli utenti in sacchi a perdere 

in polietilene trasparente di colore giallo con capacità di circa 100 litri forniti dall’Appaltatore come da 

art. 15. 



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 02c_Capitolato_servizio_RSU_2021_02set20_V10.docx Pag. 37 di 128 

 

COMUNI SOCI alla data di pubblicazione 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

 

2. Cer al momento in uso per detta frazione: 150102. 

 

Articolo 15.5 - RACCOLTA DI IMBALLAGGI IN VETRO E METALLO E FMS 

1. I contenitori in vetro e le lattine verranno immessi a cura degli utenti all’interno degli appositi 

contenitori forniti dall’Appaltatore come da art. 15. 

2. COINGER SRL può prevedere anche la raccolta dei soli imballaggi in vetro o dei soli imballaggi in 

alluminio e metallo. 

3. Si rammenta che la raccolta in oggetto deve avvenire unicamente nella fascia oraria compresa dalle 

ore 7.00 alle ore 14.00, al fine di evitare possibili rumori nelle ore notturne. 

4. Cer al momento in uso per detta frazione: 150107. 

 

Articolo 15.6 - RACCOLTA INDUMENTI 

1. Gli indumenti dismessi, l’abbigliamento ed i prodotti tessili, verranno immessi a cura degli utenti 

all’interno degli appositi sacchi forniti dall’Appaltatore come da art. 15. 

2. Cer al momento in uso per detta frazione: 200110 e/o 200111. 

 

Articolo 15.7 - RACCOLTA PORTA A PORTA MULTIMATERIALE 

1. È possibile l’attivazione di raccolte domiciliari multimateriale a mezzo di sacchi o bidoni che 

sostituiscono, integrano o accorpano uno o più materiali di cui alle precedenti raccolte o introducano 

nuove frazioni da raccogliere. 

2. I materiali oggetto di dette raccolte verranno immessi a cura degli utenti in sacchi a perdere in 

polietilene trasparente in colore da definirsi e con capacità di circa 100 litri, in alternativa potranno 

essere utilizzati anche contenitori riutilizzabili. 

 

Articolo 15.8 - RACCOLTA SUL TERRITORIO DI: BATTERIE E PILE, PRODOTTI FARMACEUTICI 

ED INDUMENTI  

1. L’Appaltatore dovrà fornire, collocare e tenere efficienza sul territorio idonei contenitori per la raccolta 

di: 

a) pile. Attrezzature con capacità di circa 50 litri; peso 30 kg, altezza 1.350 mm, larghezza 500 mm, in 

lamiera pre-zincata, plastificata rinforzata con fibre stampata per compressione, smaltata a fuoco. 

Dovrà essere presente un contenitore ogni n.1.000 abitanti. Cer al momento in uso 200133*; 

b) medicinali. Attrezzature con capacità di circa 110 litri; peso 52 kg, altezza 950 mm, larghezza 500 

mm, in lamiera pre-zincata, plastificata rinforzata con fibre stampata per compressione, smaltata a 

fuoco, con basamento in cemento. Dovrà essere presente un contenitore ogni n.1.250 abitanti. Cer 

in uso 200131*; 
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c) indumenti. Contenitore in lamiera zincata stampata dello spessore di 15/10 per la raccolta 

differenziata di indumenti usati, scarpe, cappelli, pellami ed affini da circa Litri 1.800. I contenitori 

dovranno avere bocca per il conferimento dei rifiuti con sistema di apertura antintrusione al fine di 

evitare l’accesso al contenuto del contenitore da parte di personale non autorizzato. Per tale 

frazione i contenitori dovranno essere posizionati all’interno dei centri di raccolta ed essere almeno  

2 per ogni struttura. Cer in uso 200110/200111. 

2. La frequenza minima di svuotamento deve essere: 

tipologia frequenza 

Farmaci settimanale 

Indumenti settimanale 

Pile quindicinale 

- tabella 15.8.A - 

Qualora la frequenza sopra indicata non fosse sufficiente a garantire l’efficienza del servizio (es. 

materiale a terra a causa di bidone pieno), l’Appaltatore provvederà ad ulteriori passaggi per 

permettere un adeguato livello qualitativo. 

3. Lo svuotamento dei contenitori deve essere calendarizzato e comunicato a COINGER. Si riporta di 

seguito l’attuale dislocazione per comune di contenitori di pile e farmaci, che potrà essere rivista: 

 
- tabella 15.8.B - 

4. Il posizionamento dei contenitori deve essere concordato con COINGER e dovrà avvenire non oltre 15 

gg dall’avvio della raccolta dei rifiuti. 

5. I contenitori dovranno avere caratteristiche di particolare valore anche estetico tenuto conto che 

andranno a far parte dell’arredo urbano. Verrà fornito all’Appaltatore l’attuale posizionamento delle 

attrezzature in uso. 

COMUNE pile farmaci COMUNE pile farmaci

ALBIZZATE 5 2 DAVERIO 4 2

AZZATE 2 3 GALLIATE LOMBARDO 1 1

BESNATE 4 5 INARZO 1 1

BODIO LOMNAGO 2 2 JERAGO CON ORAGO 4 1

BUGUGGIATE 3 3 MORAZZONE 5 1

CASALE LITTA 3 3 MORNAGO 5 3

CASTIGLIONE OLONA 4 3 OGGIONA S. STEFANO 3 3

CASTRONNO 3 3 SOLBIATE ARNO 7 2

CAVARIA CON PREMEZZO 5 4 SUMIRAGO 6 7

CAZZAGO BRABBIA 1 2 VEDANO OLONA 2 3

CROSIO DELLA VALLE 1 1 VENEGONO INFERIORE 2 2

Totale 73 57
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6. I contenitori dovranno riportare logo ed indicazioni per il conferimento concordate con COINGER, 

avere una verniciatura/trattamento idoneo a garantire il permanere del bene all’aperto, mantenendone 

invariate per tutta la durata dell’appalto, la funzionalità e la visibilità delle indicazioni. 

7. Qualora l’Appaltatore adotti un sistema di rilevamento volumetrico elettronico del livello di 

riempimento delle attrezzature, potrà effettuare uno svuotamento mirato dei contenitori che risultano 

avere un livello di saturazione della capacità ricettiva massima, superiore al 75%. 

8. Ogni contenitore dovrà essere dotato di dispositivo NFC (Near Field Communication) con standard 

comunicati da COINGER. 

9. La fornitura, applicazione, manutenzione dei dispositivi NFC è a carico dell’Appaltatore. 

10. Come indicato all’art. 14.8, l’Appaltatore dovrà impiegare apposito dispositivo munito di software 

indicato da COINGER o software di scelta dell’Appaltatore ma in grado di fornire le medesime 

informazioni necessarie a COINGER, e certificare l’avvenuto svuotamento del contenitore nonché 

fornire ulteriori informazioni circa lo stato dei luoghi e delle attrezzature. 

 

Articolo 15.9 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI 

1. Il servizio prevede: 

a) la fornitura di idonei disinfettanti e contenitori per la raccolta dei rifiuti cimiteriali, come disposto 

dal D.P.R. 254/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

b) la consegna dei materiali cui sopra presso i luoghi indicati da COINGER; 

c) la raccolta dei contenitori già preparati da addetti incaricati dal Comune; 

d) il trasporto e lo smaltimento finale presso impianto autorizzato, ai sensi delle disposizioni vigenti 

in materia dei rifiuti cimiteriali derivati da esumazione ed estumulazione e messi a disposizione 

presso i cimiteri. 

2. Gli interventi annui previsti sono almeno 25 e dovranno essere eseguiti in seguito a richiesta degli uffici 

comunali inviata con un preavviso di almeno 10 giorni. 

3. Il numero di scatole annue da fornire, ricomprese nella fornitura di cui al punto 1.a), non collegato al 

numero di interventi annui, è pari a 250. 

4. Cer al momento in uso per detta frazione: 200399/170404. 

 

Articolo 15.10 - VUOTO 

 

 

Articolo 15.11 - GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO URBANO 

1. Il servizio prevede la raccolta, il trasporto e conferimento all’impianto di smaltimento/recupero di 

particolari tipologie di rifiuti urbani, fra cui i pericolosi (R.U.P.). Tali tipologie di rifiuto sono 

principalmente costituite da: 
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a) prodotti e relativi contenitori etichettati “T” e/o “F” - vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti 

fotochimici, pesticidi, ecc.) -; 

b) lampade a scarica e tubi catodici; 

c) accumulatori al piombo esausti; 

d) cartucce esauste di toner e fotocopiatrici; 

e) componenti ed attrezzature elettriche ed elettroniche; 

f) pile esauste; 

g) farmaci scaduti; 

h) siringhe; 

i) tubi fluorescenti; 

j) olii; 

k) altri rifiuti contenenti mercurio. 

1. A scopo esemplificativo vengono forniti i codici CER dei rifiuti intercettati che, indipendentemente dalla 

famiglia di identificazione del rifiuto, risultano comunque urbani per origine: 

cer rifiuto 

150110*e150111*  contenitori T/FC  

160213* 
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi 

da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 

160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 

160504* 
Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti 

sostanze pericolose 

160601* Batterie al piombo 

160708* Rifiuti contenenti olio 

180103* 
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 

particolari per evitare infezioni 

200113*  solventi  

200114*  acidi  

200115*  sostanze alcaline  

200117*  prodotti fotochimici  

200119*  pesticidi  

200121*  tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio  

200123*, 200135* e 

200136 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

200125  oli e grassi commestibili  

200126* 
 oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli 

minerali esausti  
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200127* e 200128  vernici, inchiostri, adesivi e resine  

200129*  detergenti contenenti sostanze pericolose  

200130  detergenti diversi da quelli al punto precedente  

200131* e 200132  farmaci  

200133*, 200134 
batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei 

veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche 

200137* e 200138  rifiuti legnosi  

- Tabella 15.11 - 

2. I rifiuti indicati nel presente articolo dovranno essere raccolti mediante automezzo debitamente 

autorizzato e tecnicamente adeguato. In caso di raccolta di più frazioni differenti, tale mezzo dovrà 

essere dotato di scomparti o di contenitori a tenuta idonei a contenere, separatamente, le singole 

tipologie di rifiuto. 

3. Il mezzo e i relativi contenitori dovranno essere conformi alle norme tecniche in vigore. 

4. La raccolta dei rifiuti di cui sopra potrà avvenire, a cura dell’Appaltatore, presso i centri di raccolta e/o 

dalle singole utenze e dal territorio, secondo le modalità indicate nel presente capitolato di appalto. 

5. Le frequenze di svuotamento dovranno essere quelle previste per le raccolte stradali, mentre per le 

strutture dovranno essere rispettate le disposizioni del presente capitolato e verificati gli obblighi di 

legge (es. D.M. Ambiente del 08/04/2008 e s.m.i., allegato I punto 7, che prevede che il deposito delle 

frazioni non superi i due mesi). 

 

Articolo 15.12 - GIORNATA ECOLOGICA 

1. In occasione delle “giornate ecologiche” o “giornate del verde pulito” introdotte da Regione 

Lombardia, di seguito anche solo “giornata ecologica”, momenti in cui l’utenza si adopera per la pulizia 

di spazi del territorio che presentano rifiuti abbandonati, l’Appaltatore dovrà fornire e collocare sul 

territorio o presso i centri di raccolta, su indicazione di COINGER, un cassone per la rimozione dei rifiuti 

indifferenziati rinvenuti, da almeno mc. 28 per comune all’anno. È possibile che l’esposizione dei 

materiali raccolti dai volontari, avvenga anche solo con sacchi. L’utilizzo del cassone deve intendersi 

quale richiesta eccezionale ma comunque da dover soddisfare. 

2. Tutti gli oneri di gestione sono a carico dell’Appaltatore ad eccezione di quelli di smaltimento che 

rimangono al 100% a carico di COINGER. I rifiuti verranno per quanto possibile differenziati ed esposti 

per il ritiro che dovrà avvenire tenendo distinti i flussi. I rifiuti non differenziabili rinvenuti saranno 

generalmente insacchettati e verranno considerati rifiuti solidi urbani indifferenziati (CER 200301) non 

ingombranti ed assoggettati al sistema di calcolo previsto dall’art. 15.16. 

3. Qualora si ecceda il numero massimo di cassoni annui sopra previsti, oltre ai costi di noleggio delle 

attrezzature, anche i costi di smaltimento dei materiali intercettati saranno a carico di COINGER ed i 

quantitativi raccolti non saranno computati per il raggiungimento dei limiti massimi per abitante di cui 

all’art. 15.16. Si veda a tal proposito gli articoli dedicati per i costi di noleggio. 
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4. La raccolta dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori dovranno avvenire entro 36 ore dal giorno 

della giornata ecologica, salvo differente disposizione scritta da parte di COINGER. 

 

Articolo 15.13 – GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA 

1. Il presente articolo disciplina la gestione delle strutture di conferimento rifiuti indicate nell’allegato, 

autorizzate con provvedimento regionale/provinciale o altro provvedimento, se previsto, nel rispetto 

del D.Lgs 152/2006 o regolamenti attuativi della Legge Regionale 26/2003 e s.m.i.. 

2. Il servizio prevede, come meglio specificato, la fornitura di attrezzatura, il servizio di guardiania, la 

gestione tecnico-amministrativa delle aree. 

3. L’Appaltatore provvederà al posizionamento presso i centri di raccolta e/o le piattaforme per la raccolta 

differenziata ed i centri di trasferimento, di cassoni/contenitori in numero minimo non inferiore a 

quanto indicato all’allegato ATTREZZATURE CENTRI DI RACCOLTA. L’Appaltatore, al fine di permettere 

sempre il conferimento dell’utenza, dovrà avere a disposizione ulteriori cassoni che verranno impiegati 

dall’utenza al momento del trasporto del cassone pieno all’impianto di trattamento, qualora la 

movimentazione avvenga in orario di apertura delle strutture. 

4. Sono a carico dell’Appaltatore i cassoni utilizzati per eventuali travasi ed ottimizzazione dei trasporti, 

ad esempio, per umido e vetro, anche qualora fossero necessari in numero maggiore rispetto a quanto 

indicato nell’allegato di cui sopra.  

5. Ai fini della quantificazione del corrispettivo si specifica che: 

a) il numero di cassoni totali da fornire risulta: 120, compresi press-container, cassoni rinforzati, 

cassoni con coperchio, cassoni per travasi (stimati) etc.; 

b) il numero di contenitori “attrezzatura varia” risultano: 128 (bidoni 120/240 lt. cassonetti, cisterne, 

ect);  

c) gli abitanti serviti al 31/12/2020 dei 22 comuni soci COINGER sono 91.100; 

d) il corrispettivo per tale servizio è indicato all’ALLEGATO PREZZI BASE ABITANTE – BASE_ab, € 1,01 

ad abitante e non ricomprende anche le ore di presenza del personale. 

6. In caso di aumento/riduzione delle strutture, si provvederà a riproporzionare il corrispettivo di cui al 

punto precedente, tenendo in considerazione i parametri di cui sopra. 

Per la modifica di tale voce del capitolato, non verrà applicato l’art. 22 per l’aggiornamento del 

corrispettivo a seguito di ampliamento o riduzione del servizio reso. 

7. L’Appaltatore garantirà l’apertura dei centri di raccolta secondo il calendario di cui all’allegato ORARI 

CENTRI DI RACCOLTA, mettendo a disposizione il numero minimo di addetti indicato. 

8. Ai fini della quantificazione del corrispettivo si specifica che: 

a) le piattaforme di/aree conferimento rifiuti sono aperte all’utenza per 326 ore settimanali; 

b) le ore “uomo aggiuntivo” sono 187; 

c) il corrispettivo per tale servizio è indicato all’ALLEGATO PREZZI BASE ABITANTE – BASE_ab, € 5,37. 
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9. Qualora venga modificato l’orario complessivo di apertura delle strutture (escludendo gli operatori 

accessori), il corrispettivo verrà riproporzionato al nuovo monte ore totale, riproporzionando il 

corrispettivo di cui al punto precedente e tenendo in considerazione i parametri di cui sopra. Il 

corrispettivo potrà essere riproporzionato anche in conseguenza ad una riduzione del personale 

presente nelle strutture per chiusura, apertura, ammodernamento o posizionamento sistemi di accesso 

automatizzato. Per la modifica di tale voce del capitolato, non verrà applicato l’art. 22 l’aggiornamento 

del corrispettivo a seguito di ampliamento o riduzione del servizio reso. 

10. La modifica del/i corrispettivo/i, componente dell’ALLEGATO PREZZI BASE ABITANTE – BASE_ab, 

avverrà dal mese successivo la modica dell’orario/nr. strutture complessivo di apertura delle strutture, 

sia in caso di diminuzione che in caso di aumento. 

11. In alcuni centri di raccolta/piattaforme, l’Appaltatore dovrà posizionare press-container per la riduzione 

volumetrica di plastica, carta, cartone o altre frazioni. Durante il trasporto verso l’impianto di 

conferimento in orario di apertura della struttura, l’Appaltatore dovrà procedere al posizionamento o 

di analogo impianto di pressatura o di contenitore temporaneo il cui contenuto andrà travasato, al 

ritorno del press-container vuoto. 

12. L’Appaltatore dovrà fornire il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile delle 

movimentazioni, nonché le modalità di segnalazione degli svuotamenti. 

13. Sono a carico dell’Appaltatore l’emissione e la gestione dei formulari, la tenuta dei registri di carico e 

scarico e qualsiasi obbligo di legge di sua competenza in qualità di gestore. Si rammenta che i formulari 

dovranno riportare l’Appaltatore quale detentore del rifiuto ed utilizzare lo spazio annotazioni per 

eventuali precisazioni quale ad esempio il riferimento al CIG. 

14. Per i rifiuti in partenza dalle strutture COINGER dotate di pesa, l’Appaltatore è tenuto ad effettuare la 

pesatura, concordando con COINGER se utilizzare tale dato anche solo per fini statistici o informativi. 

15. L’Appaltatore provvede al trasporto dei rifiuti agli impianti di trattamento secondo le indicazioni che 

verranno fornite, dai custodi delle strutture, dal responsabile delle strutture o da COINGER, garantendo 

sempre la possibilità di conferimento all’utenza negli orari di apertura al pubblico o al gestore operativo 

del servizio di raccolta. 

16. In relazione ai rifiuti rinvenuti all’esterno della recinzione delle piattaforme rifiuti e/o centri di raccolta 

rifiuti e/o stazioni di travaso ricomprese nei verbali di consegna, entro una distanza massima di mt. 10: 

a) l’Appaltatore deve provvedere alla loro rimozione, utilizzando anche attrezzature specifiche quali 

ad esempio, il ragno; 

b) fino a trenta interventi forfettari annui di asporto rifiuto tramite “ragno”, qualora siano presenti 

rifiuti di particolare ingombro (sopra i tre mc.), non è previsto il riconoscimento di alcun 

corrispettivo; 

c) l’operatore della struttura provvederà nei normali orari di apertura al pubblico a rimuovere i rifiuti 

se gli stessi sono conferibili presso il proprio centro di raccolta, in caso contrario provvederà 

l’Appaltatore a mezzo di navetta o altro mezzo; 



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 02c_Capitolato_servizio_RSU_2021_02set20_V10.docx Pag. 44 di 128 

 

COMUNI SOCI alla data di pubblicazione 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

 

d) sono esclusi i rifiuti speciali non previsti nel capitolato vigente (es. amianto); 

e) l’asporto dei rifiuti deve avvenire all’apertura del centro di raccolta o, se è necessario l’intervento 

del ragno, entro il termine della giornata lavorativa; 

f) l’Appaltatore dovrà segnalare a COINGER in forma scritta la presenza di materiale abbandonato 

rinvenuto all’esterno con relazione fotografica. 

17. Il servizio di guardiania deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e, in funzione 

della tipologia di struttura per la quale viene affidata la gestione. 

18. Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese necessarie alla corretta gestione delle strutture ad 

eccezione di: 

a) consumo e manutenzione impianti idrici, elettrici, telefonici, di riscaldamento. L’Appaltatore ha 

l’obbligo di contenere i consumi ed evitare sprechi, quali ad esempio lasciare il riscaldamento 

acceso durante gli orari di chiusura al pubblico delle strutture, non segnalare perdite all’impianto 

idrico, non chiudere il flusso d’acqua durante il periodo invernale per scongiurare la rottura delle 

tubazioni per il gelo; 

b) trasmissioni dati ed apparecchiature per il controllo accessi;  

c) gestione del verde; 

d) segnaletica interna; 

e) operazioni di derattizzazione di tutta l’area nonché dei luoghi pubblici circostanti; 

f) manutenzione ordinaria e straordinaria, non dovute per danni causati da terzi per il quale risponde 

l’appaltatore; 

g) spazzamento neve. 

19. I rapporti fra COINGER e l’Appaltatore sono definiti nel presente capitolato. 

20. L’Appaltatore, in qualità di gestore della struttura: 

a) ha l’obbligo di accettare solo ed esclusivamente i rifiuti solidi urbani conferiti direttamente dalle 

utenze appartenenti al bacino COINGER nel rispetto delle tipologie e delle modalità di 

conferimento, come espresse negli allegati tecnici e regolamento tipo e, qualora più limitativo, 

delle autorizzazioni rilasciate dagli organismi preposti (Regione – Provincia – Comune - ATS o 

Autorità competente);  

b) indirizza gli utenti affinché scarichino i materiali negli appositi contenitori divisi per tipologia e 

controlla che i materiali scaricati siano conformi; 

c) si assicura che i custodi si presentino sul posto di lavoro decorosamente vestiti con l’uniforme della 

ditta in modo da essere facilmente riconosciuti dall’utenza e con cartellino che li identifichi; 

d) ha l’obbligo di mantenere in stato di decoro la struttura, evitando ammassi di rifiuto sul suolo o 

sulla pavimentazione per garantire l’ottimale funzionamento dei sistemi di trattamento delle acque 

meteoriche. Le aree in cui vengono effettuate le operazioni di carico e scarico (anche da parte degli 

operatori addetti alla raccolta) devono essere lasciate pulite, fornendo quindi gli operatori di idonee 

attrezzature (scope, palette, etc.). In particolare, le strutture utilizzate per il conferimento di rifiuti 
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allo stato liquido (olii vegetali e minerali e simili) dovranno essere attrezzate con presidi che 

impediscano la dispersione nell’ambiente di detti rifiuti; 

e) ha l’obbligo di eseguire la pulizia: 

I. ed igienizzazione di tutti gli ambienti chiusi e di tutti gli spazi aperti attrezzati e non della 

struttura, compresi i locali adibiti a spogliati/uffici ed i bagni; 

II. dei bacini di contenimento fuori terra o a terra presenti sotto i contenitori degli oli, almeno 

una volta all’anno, nonché la vuotatura dei già menzionati bacini in caso di sversamenti 

accidentali in fase di conferimento dell’utenza; 

III. delle aree pavimentate ove sono collocati i cassoni e/o dei muri a questi prossimi; 

f) nel caso di presenza di pesa, effettua le operazioni di pesatura secondo apposite istruzioni che 

verranno impartite; 

g) ha l’obbligo di riservare l’accesso ai rappresentanti di COINGER ed ai funzionari degli organi 

preposti al servizio nell’esercizio di funzioni di controllo, monitoraggio e verifiche dello stato di 

gestione; 

h) su richiesta di COINGER si obbliga ad organizzare, sotto la propria responsabilità, visite guidate agli 

impianti/piattaforme/aree di cui al presente articolo; 

i) è obbligato al rispetto degli orari di apertura e chiusura stabiliti nonché all’apertura e chiusura dei 

cancelli delle piattaforme/aree di conferimento. Dette strutture potranno essere utilizzate anche al 

di fuori degli orari di apertura al pubblico fermo restando che la responsabilità che ciò che accade 

è a carico dell’Appaltatore. Durante gli orari di apertura deve essere garantita la presenza di almeno 

il numero di operatori indicati all’allegato I considerando che, solitamente le strutture del gruppo 

3, necessitano di due o più operatori. È intenzione di COINGER, procedere all’automazione degli 

ingressi mediante posizionamento di sbarre automatiche. Il posizionamento dei sistemi di 

accesso automatizzati, comporterà la possibilità di riduzione del personale in forza e la 

proporzionale riduzione del corrispettivo riconosciuto; 

j) custodisce le uniche chiavi di accesso alle strutture salvo quelle di emergenza che restano presso 

la sede di COINGER ed in casi particolari, eventualmente dei Comuni territorialmente interessati o 

di operatori terzi anch’essi operanti presso le strutture (es. operatori RAEE, Legno, etc.); 

k) è consapevole che presso le strutture potranno essere effettuate operazioni di raccolta dei rifiuti 

autorizzati, riduzione volumetrica, travaso e trasferimento qualora autorizzati;  

l) ha l’obbligo di comunicare immediatamente per iscritto ogni e qualsiasi inconveniente connesso 

al servizio; 

m) non può: 

I. ricoverare attrezzature non necessarie alla gestione della struttura; 

II. svolgere attività non pertinenti al servizio; 

III. utilizzare le aree e le attrezzature per fini diversi da quelli stabiliti; 

n) è responsabile: 
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I. del deterioramento delle strutture a causa di comportamenti negligenti; 

II. dei danni alle attrezzature in uso, anche di proprietà di COINGER come ad esempio: lettori 

tessere, manichette antincendio, stampanti, etc.; 

III. per danni causati alle strutture da suo personale o da utenti a causa di omessa o negligente 

vigilanza; 

IV. di ogni e qualsiasi attività illecita, attuata all’interno della struttura assieme a chiunque altro 

concorra; 

V. tanto verso COINGER quanto verso terzi, compreso il personale addetto, anche penalmente, 

di qualsiasi danno alle persone, agli animali alle cose e all’ambiente che possa verificarsi per 

il mancato rispetto di leggi o dipendenti da fatti/azioni/mancanze allo stesso imputabili;  

VI. di ciò che avviene all’interno delle strutture anche quando le stesse sono chiuse ad 

eccezione degli atti dolosi. Nel caso di atti dolosi, entro 4 ore dalla normale apertura della 

struttura, deve essere segnalato a COINGER l’accaduto altrimenti i danni si considereranno 

come effettuati dall’Appaltatore; 

o) prende in carico la gestione delle strutture dalla data di avvio del servizio o dalla data del verbale 

di consegna che sarà corredato di: 

I. autorizzazione al funzionamento o titolo abilitativo o riferimento di legge preciso che 

permetta il funzionamento; 

II. autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche e di dilavamento; 

III. rilievo planimetrico; 

IV. elenco sommario della situazione di fatto; 

V. rilievo fotografico; 

VI. elenco particolareggiato di eventuali danni esistenti; 

VII. elenco particolareggiato dei beni esistenti; 

VIII. elenco della dotazione relativa alla sicurezza presente; 

IX. indicazioni in ordine alla presenza di eventuali servitù o diritti di accesso qualora l’area di 

accesso all’impianto sia utilizzata anche per altri servizi (antenne telefoniche, depuratori 

ecc); 

p) ha l’obbligo di trasmettere il suo documento di idoneità professionale ITP, e quello di tutti i 

subappaltatori; inoltre dovrà esibire a COINGER: 

I. iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia di appalto; 

II. Documento di Valutazione dei Rischi; 

III. DURC; 

IV. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi; 

V. attestazione inerente alla formazione (lavoratori, antincendio, primo soccorso, ecc..) e la 

relativa idoneità sanitaria (ove prevista); 



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 02c_Capitolato_servizio_RSU_2021_02set20_V10.docx Pag. 47 di 128 

 

COMUNI SOCI alla data di pubblicazione 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

 

VI. in tale documento dovranno essere indicate le figure addette all’antincendio e primo 

soccorso con i relativi attestati. In ogni centro di raccolta dovrà essere presente personale 

in possesso di presenti entrambe le competenze di cui sopra; 

q) ha l’obbligo di controllare, sostituire e approvvigionare di materiale idoneo le cassette di primo 

soccorso in dotazione ad ogni guardiola per i dipendenti e l’utenza; 

r) nomina, entro 24 ore dal verbale di consegna sopra indicato, il soggetto responsabile per la 

gestione della struttura con riferimento sia alle norme in materia di ambiente (rifiuti e olii) sia per 

la sicurezza dei lavoratori (D. Lgs 81/2008) anche per quanto concerne l’accesso utenze. In caso di 

inadeguatezza degli impianti, il responsabile comunica a COINGER le carenze rilevate. In merito 

alla D. Lgs 81/2008, si specifica che eventuali interventi d’urgenza potranno essere commissionati 

direttamente dal responsabile e comunicati entro tre giorni a COINGER solo per fini conoscitivi e 

di valutazione consuntiva; 

s) provvede ed adempie a tutti gli atti amministrativi necessari alla corretta gestione delle strutture in 

oggetto ivi compresa, la tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall’art. 190 del D.Lgs 152/06 

nonché la gestione dei relativi formulari ed ogni altra futura previsione di legge in materia. 

21. Compatibilmente con le disposizioni nazionali, regionali e provinciali, per le piattaforme/centri di 

raccolta/strutture o autorizzate anche con ordinanza sindacale, il detentore del rifiuto si identifica 

nell’Appaltatore.  

22. Le strutture dovranno essere restituite al termine dell’appalto in perfetto stato d’uso, fermo restando 

quanto sopra detto in ordine alle manutenzioni. A tale scopo si procederà ad una verifica in 

contraddittorio tra le parti e, in caso di danni, al recupero delle spese. 

23. COINGER potrà richiedere la rotazione del personale impiegato presso le strutture. 

24. Il gestore del servizio è responsabile della qualità dei materiali accettati, rispondendo e risarcendo 

COINGER dei possibili danni/sanzioni qualora abbia accettato materiale non conforme alle disposizioni 

nazionali, regionali, comunali. 

25. Il personale in forza presso la struttura di Brunello fintanto che sarà presente anche la sede COINGER, 

negli orari di apertura al pubblico del centro di raccolta, dovrà garantire assistenza per le operazioni di 

scarico, spostamento, pulizia, distribuzione all’utenza, degli articoli di magazzino. 

26. Attualmente COINGER, per garantire il rispetto degli obblighi in materia di trasporto rifiuti nei limiti 

degli strumenti messi a disposizione dalla Legge, permette l’accesso alle strutture con mezzi differenti 

dall’autovettura, unicamente alle condizioni, indicate nel regolamento ed attraverso la presentazione 

di apposita modulistica. 

27. L’Appaltatore dovrà provvedere all’inserimento dei dati relativi agli accessi, all’archiviazione e 

schedulazione della modulistica di cui sopra avendo cura di imputare i dati indicati dall’utenza su fogli 

di calcolo o analoghi strumenti informatici che ne possano permettere la consultazione o impiegando 

software appositi, concordati con COINGER o da quest’ultimo messi a disposizione. 

28. La modulistica verrà consegnata a COINGER con cadenza almeno trimestrale. 
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29. Qualora COINGER posizioni presso uno o più centri di raccolta un defibrillatore automatico esterno 

(DAE) o semiautomatico (DESA), l’Appaltatore dovrà garantire che il personale in servizio presso la 

struttura ove posizionato, sia abilitato all’utilizzo secondo le diposizioni di legge vigenti. COINGER 

informerà l’Appaltatore, con preavviso di almeno tre mesi, dell’installazione; il personale dovrà essere 

autorizzato all’impiego entro 20 gg dal posizionamento. 

 

Articolo 15.14 – PULIZIA AREE MERCATALI E RACCOLTA RIFIUTI DA FESTE COMUNALI 

1. Il servizio di pulizia dell’area mercatale comprende le operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto e 

conferimento dei rifiuti provenienti dall’attività di vendita ambulante svolta presso le aree mercatali 

autorizzate dai Comuni in calce. 

2. Al termine del mercato comunale, l’Appaltatore procederà ad effettuare le seguenti operazioni: 

a) raccolta dei rifiuti differenziati dagli ambulanti secondo le indicazioni di COINGER. La 

differenziazione prevede almeno la separazione di: umido, vetro, carta e cartone, plastica, cassette 

in legno, vetro e metalli. Quanto non differenziato verrà conferito come indifferenziato; 

b) spazzamento meccanizzato e manuale, anche con ausilio di soffiatore, dell’intera area impiegata 

dagli ambulanti; 

c) trasporto delle varie frazioni di rifiuto, a seconda delle scelte dell’Appaltatore, presso gli impianti 

di trattamento e/o in alternativa, presso i centri di raccolta abilitati a ricevere le rispettive frazioni. 

3. Gli ambulanti utilizzeranno apposite attrezzature che verranno comunicate da COINGER. Il 

conferimento e la relativa raccolta saranno ammessi unicamente con dette attrezzature. 

4. Le operazioni di pulizia di cui sopra, dovranno essere completate entro le due ore dalla fine del 

mercato, che generalmente termina fra le ore 12 e le ore 14. 

5. Si prevedono circa 16 eventi settimanali, da lunedì al sabato compresi come da prospetto seguente: 

COMUNE INDIRIZZO MERCATO SERVIZIO DA SVOLGERSI IL 

VEDANO OLONA 
PIAZZALE DONATORI DEL SANGUE 

(piazzale cimitero) 
lunedì dalle ore 13.00 

ALBIZZATE PIAZZALE SEFRO martedì dalle ore 13.00 

SOLBIATE ARNO PIAZZA ITALIA martedì dalle ore 13.30 

MORAZZONE PIAZZALE AVIS martedì dalle ore 14.00 

BESNATE VIA MAURI mercoledì dalle ore 13.00 

VENEGONO INFERIORE PARCHEGGIO VIA CIRO MENOTTI mercoledì dalle ore 13.30 

INARZO VIA PATRIOTI giovedì dalle ore 12.00 

MORNAGO PARCHEGGIO VIA ITALIA giovedì dalle ore 13.00 

BODIO LOMNAGO 
P.ZZA BENEMERITA ARMA DEI 

CARABINIERI 
giovedì dalle ore 13.00 

JERAGO CON ORAGO P.ZZA MICHAUD giovedì dalle ore 14.00 
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CAVARIA CON PREMEZZO 
VIA DE NICOLA ANGOLO VIA 

CADORNA 
venerdì dalle ore 13.00 

AZZATE VIA ACQUADRO, 4 sabato dalle ore 13.00 

CASTIGLIONE OLONA 
VIA CAVALIERI DI VITTORIO 

VENETO E MONSIGNOR GALLI 
sabato dalle ore 14.00 

- Tabella 15.14 - 

6. L’Appaltatore dovrà segnalare tempestivamente eventuali problematiche che dovesse rilevare nello 

svolgimento del servizio. 

7. Variazioni in aumento o diminuzione al numero di eventi settimanali fino a due, non genereranno 

variazione al corrispettivo riconosciuto. 

8. L’Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio di ritiro dei rifiuti delle feste rionali o comunali presso 

le aree che saranno indicate. Il materiale dovrà essere esposto dagli organizzatori, per quanto possibile 

differenziato e, successivamente al passaggio, i materiali ritirati dall’Appaltatore saranno poi conferiti 

differenziati, presso i cassoni della corrispondente tipologia presenti nei centri di raccolta o 

direttamente presso gli impianti di smaltimento/recupero. 

Il luogo di esposizione dei rifiuti sarà concordato con l’Appaltatore al fine di ridurre i tempi del servizio 

ed agevolare le operazioni di ritiro da parte degli operatori. Si prevedono (a mero titolo indicativo) 

circa trenta (30) eventi. COINGER, con almeno quindici (15) gg di anticipo, darà comunicazione 

dell’inizio della festa/evento, al cantiere operativo dell’Appaltatore. 

 

Articolo 15.15 – SVUOTAMENTO CESTINI STRADALI 

1. Per il corrispettivo pattuito, l’appaltatore dovrà provvedere alla vuotatura dei cestini posizionati sul 

territorio COINGER, compresi quelli presenti nei parchi pubblici, nelle piste ciclabili e nelle aree adibite 

all’attività motoria dei cani. L’Appaltatore dovrà provvedere anche al ritiro dei materiali depositati nei 

pressi dei cestini, fino ad una distanza di un metro dai cestini stessi, qualora già non ritirati con il 

servizio “abbandonati”, elencato fra i SERVIZI BASE. 

2. L’Appaltatore avrà cura di fornire e posizionare a propria cura e spese idonei sacchetti in polietilene in 

sostituzione di quelli asportati di volta in volta. I sacchetti dovranno avere indicativamente una 

circonferenza di cm 45 ed altezza di cm. 70. Potranno essere previsti sacchetti di dimensioni differenti 

a seconda delle differenti attrezzature presenti nei comuni e/o in caso di nuovi cestini ex art. 15.38. 

3. Lo svuotamento del cestino deve essere sempre effettuato quando almeno il 50% del volume utile del 

cestino è stato raggiunto, salvo differenti accordi con COINGER sia in incremento che in diminuzione 

della percentuale di cui sopra. 

4. La frequenza di svuotamento dei cestini è almeno settimanale e potrà essere effettuata anche 

contestualmente alla raccolta dei rifiuti indifferenziati. Alcuni cestini, data la posizione e l’utilizzo, 

potranno avere necessità di svuotamenti maggiori, arrivando anche ad una frequenza giornaliera di 

svuotamento. 
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5. Qualora l’Appaltatore adotti un sistema di rilevamento volumetrico elettronico del livello di 

riempimento delle attrezzature, potrà effettuare uno svuotamento mirato dei contenitori che risultano 

avere un livello di saturazione della capacità ricettiva massima, superiore al 75%. Qualora COINGER 

attivi la fornitura di cestini stradali di cui all’art. 15.38, l’Appaltatore dovrà effettuare uno svuotamento 

mirato dei contenitori che risultano avere un livello di saturazione della capacità ricettiva massima, 

superiore al 75%. 

6. Ogni contenitore dovrà essere dotato di dispositivo NFC (Near Field Communication) con standard 

comunicati da COINGER. 

7. La fornitura, applicazione, manutenzione dei dispositivi NFC è a carico dell’Appaltatore. 

8. Come indicato all’art. 14.8, l’Appaltatore dovrà impiegare apposito dispositivo munito di software 

indicato da COINGER o software di scelta dell’Appaltatore ma in grado di fornire le medesime 

informazioni necessarie a COINGER, e certificare l’avvenuto svuotamento del contenitore nonché 

fornire ulteriori informazioni circa lo stato dei luoghi e delle attrezzature. 

9. Il numero di cestini medio per 1.000 abitanti è di 20 unità. Tale cifra è da ritenersi indicativa e potrà 

esserci tolleranza in eccesso del 20% senza conseguente modifica del corrispettivo dovuto. Al 

momento sono presenti sul territorio circa 1.600 cestini. 

10. Nei quantitativi di rifiuto di cui al codice cer 200301, sono attualmente già ricomprese le produzioni 

dei cestini stradali. Qualora quindi si dovesse procedere a richiedere detto servizio non sono da 

prevedere adeguamenti o compensazioni per il calcolo dei quantitativi di cui all’art. 15.16, tabella A. 

11. Potranno essere da svuotare anche cestini per la raccolta di più frazioni di rifiuto, con scomparti distinti. 

In questo caso ogni frazione si intende un unico punto di prelievo/unità cestino. 

12. In considerazione del numero di mezzi dell’Appaltatore che prestano servizio sul territorio, tutti gli 

operatori devono segnalare prontamente al proprio cantiere operativo la necessità di effettuare lo 

svuotamento dei cestini che si presentino palesemente colmi. 

13. Cer di riferimento 200301, 200101, 150102, 150107. 

 

Articolo 15.16 – RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

1. Sono a carico dell’Appaltatore e ricompresi nel corrispettivo tutti i costi/proventi relativi al 

recupero/smaltimento e/o cessione dei rifiuti raccolti ad eccezione di: 

a) rifiuti urbani indifferenziati, cer 200301; 

b) rifiuti ingombranti, cer 200307; 

c) rifiuti biodegradabili di cucine e mense, cer 200108; 

d) plastica, cer 150102 e 200139; 

e) carta e cartone, cer 150101 e 200101; 

f) vetro, cer 150107 e 200102 

g) imballaggi in alluminio ed acciaio di cui ai cer 150104, oggetto di raccolta porta a porta; 

h) rifiuti biodegradabili, cer 200201; 
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i) RAEE di cui ai cer 200121*, 200123*, 200135*, 200136. 

2. Per i rifiuti indifferenziati, individuati dal codice CER 200301 - rifiuti urbani non differenziati e codice 

CER 200307 – rifiuti ingombranti, i costi di smaltimento/recupero saranno direttamente a carico di 

COINGER solo fino al raggiungimento dei limiti quantitativi di cui alla tabella sottostante: 

CER Descrizione 

kg/pro/capite 

massimi – anno 

2022 

200307 rifiuti ingombranti 13 

200301 rifiuti urbani non indifferenziati 70 

- Tabella 15.16.A - 

I costi di trattamento per i quantitativi che eccederanno i valori di cui sopra saranno a carico 

dell’Appaltatore. Le produzioni di cui sopra risultano stabili e frutto di un’azione di sensibilizzazione 

svolta da COINGER negli anni. 

I dati indicati in tabella si riferiscono alle rilevazioni effettuate con un sistema di identificazione 

utilizzato da COINGER in via sperimentale per circa due anni. COINGER potrà scegliere di fissare la 

nuova soglia limite impiegando la produzione media effettivamente rilevata nei primi due anni di 

servizio (2022-2023). 

La popolazione residente di riferimento per la determinazione della produzione pro/capite, sarà quella 

comunicata dai singoli comuni a COINGER, alla data del 31/12 dell’anno antecedente a quello di 

produzione dei rifiuti (es. produzione rifiuti 2022 con popolazione residente al 31/12/2021). 

3. La scelta degli impianti di trattamento/smaltimento a cui destinare i rifiuti di cui alle tabelle sopra sono 

a carico di COINGER. Si prenderà quale riferimento il programma sul sito www.viamichelin.it – Tipo di 

itinerario: Il più breve (DISTANZA) e quale indirizzo di partenza: 

Città: 21020 - Brunello 

Indirizzo: Consorziale della Chiesa a Erbamolle 

- Tabella 15.16.B - 

4. Per i residui della pulizia delle strade, cer 200303, COINGER riconoscerà all’Appaltatore l’importo di cui 

all’ALLEGATO PREZZI ACCESSORI - ACC_quantità/ACC_rata, al netto del ribasso offerto in sede di 

gara. I costi di trasporto sono compresi nel servizio indipendentemente dalla distanza dell’impianto di 

trattamento. 

5. L’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di trattamento, per i rifiuti per i quali provvederà 

l’Appaltatore direttamente allo smaltimento/recupero, verrà verificata in fase di esecuzione del servizio, 

preventivamente ai conferimenti nel/negli impianto/i di destinazione. 
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Articolo 15.17 – CONSEGNA ATTREZZATURE A COINGER 

1. Rientra fra i servizi ricompresi nell’offerta, anche il trasporto comprensivo di scarico dei materiali dei 

sacchi e bidoni successivamente ordinati rispetto alla prima fornitura per la consegna massiva di cui 

all’articolo che segue. 

2. Il luogo/hi di consegna del materiale saranno all’interno del territorio servito da COINGER. 

3. I bancali utilizzati per il trasporto, salvo differenti accordi con COINGER, saranno di dimensione 120 x 

80 tipo EPAL-EUR. COINGER metterà a disposizione del produttore i bancali, una volta svuotati, e 

l’Appaltatore provvederà a riprenderseli in carico in occasione della consegna successiva. 

4. Su ogni bancale dovrà essere indicato: 

a) per i bidoni: la tipologia di bidone in esso contenuta, il numero di pezzi totali, l’identificativo e la 

data del lotto di produzione; 

b) per i sacchi: la tipologia di sacchetto, il numero di scatole totali, il numero complessivo di sacchetti, 

l’identificativo e la data del lotto di produzione. 

5. I contenitori carrellati a due ruote devono essere consegnati impilati con coperchio montato, assale e 

ruote dell’ultimo contenitore di ogni pila montate per consentire la movimentazione, i rimanenti assali 

e ruote consegnati a parte. Le pile avranno i seguenti limiti: 

a) contenitori da litri 120: pile max 10 pezzi; 

b) contenitori da litri 240: pile max 8 pezzi; 

c) contenitori da litri 660: pile max 6 pezzi; 

d) contenitori da litri 1100: pile max 5 pezzi. 

6. I contenitori carrellati a quattro ruote debbono essere consegnati completamente montati ed impilati 

con distanziali atti ad evitare ogni danneggiamento. 

7. I mastelli e le pattumiere da sottolavello dovranno essere consegnati completamente montati ed 

imballati su europallet con altezza massima di cm. 220. L’altezza potrebbe diminuire per permettere la 

movimentazione del bancale con transpallet manuali, una volta verificata da COINGER. 

8. Le consegne dovranno essere eseguite esclusivamente nei giorni feriali e dovrà essere concordata con 

un anticipo di almeno tre gg. lavorativi. 

9. Le date di consegna devono risultare da Documento di Trasporto debitamente compilato, su cui il 

personale incaricato di COINGER deve porre in evidenza eventuali manchevolezze constatate nei beni 

all’atto della consegna, senza che ciò supplisca in alcun modo ad eventuali controlli a campione né alle 

responsabilità per vizi e difetti. 

10. Sul Documento di Trasporto per ciascuna consegna dovranno essere riportati in evidenza gli estremi 

della aggiudicazione ed i riferimenti contrattuali che verranno comunicati da COINGER, così da avere 

assoluta coerenza tra DDT, fattura, provvedimento di aggiudicazione, CIG. I DDT dovranno altresì 

riportare l’indicazione “beni soggetti a verifica”. 

11. Salvo differenti accordi scritti con COINGER, i mezzi che effettuano la consegna dovranno essere dotati 

di sponda idraulica. 
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Articolo 15.18 – FORNITURA DI BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

1. Rientra nel servizio da erogare la fornitura delle seguenti attrezzature e loro ricambi: 

 
- Tabella 15.18 – 

2. Le caratteristiche tecniche, le specifiche, le dotazioni minime richieste, le particolarità costruttive e le 

quantità richieste per ciascuna tipologia di attrezzatura di cui sopra, sono indicati nelle schede tecniche 

e negli allegati al presente capitolato, che a tutti gli effetti devono considerarsi parte integrante del 

presente CSA. 

3. Le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali per ciascun prodotto così come indicate nei citati 

allegati “Caratteristiche base bidoni/carrellati/rollpack” e relative schede tecniche (A.1, A.2, etc) sono 

da intendersi come standard minimo inderogabile con riferimento alla funzionalità dei 

contenitori/sacchi. Ciò non costituisce limite per gli offerenti alla presentazione di soluzioni alternative 

a quelle ipotizzate a condizione che siano rispettati gli standard citati e che sia dimostrata, ad 

codice Descrizione fornitura

A.1 Sottolavello areato da 7 litri - umido

A.2 Mastello 10 lt con tag UHF - umido

A.3 Mastello 20 lt con tag UHF - umido

A.4 Mastello 30 lt con tag UHF - umido

A.5 Mastello 25/30 lt con tag UHF - vetro

A.6 Mastello 40 lt con tag UHF - residuo

A.7 Mastello 40 lt con tag UHF - carta

A.8 Bidone 120 lt con tag UHF - residuo

A.9 Bidone 120 lt con tag UHF - umido

A.10 Bidone 120 lt con tag UHF - carta

A.11 Bidone 120 lt con tag UHF - vetro

A.12 Bidone 240 lt con tag UHF - residuo

A.13 Bidone 240 lt con tag UHF - carta

A.14 Bidone 240 lt con tag UHF - vetro

A.15 Bidone 240 lt con tag UHF - raccolta verde

A.16 Cassonetto 660 lt con tag UHF - carta

A.17 Cassonetto 1.100 lt con tag UHF - residuo

A.18 TAG UHF da applicare con rivetti

A.19 Roll container - 3 pareti 700x800x1800H

A.20 Roll container - 3 pareti 1200x800x1800H



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 02c_Capitolato_servizio_RSU_2021_02set20_V10.docx Pag. 54 di 128 

 

COMUNI SOCI alla data di pubblicazione 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

 

insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice che verrà all’uopo formata, la perfetta 

equivalenza del prodotto proposto agli standard minimi indicati nelle citate schede. 

4. COINGER srl si riserva l’opzione, nei confronti della Impresa aggiudicataria, di ordinare un quantitativo 

iniziale di contenitori variabile in aumento o diminuzione del 20% in ragione di una variazione 

dell’utenza da servire. 

5. Rimane impregiudicato il diritto di COINGER di non procede all’ordinativo di tutti i contenitori 

successivi alla prima fornitura, qualora vengano riscontrati, sui prodotti forniti, difetti, anomalie, 

difficoltà d’uso, non rispondenza ai requisiti richiesti ed altre difformità non individuate nel corso delle 

prove tecniche e che portino, nei modi e nei termini indicati nel presente capitolato, alla contestazione 

della fornitura, alla erogazione di penali, alla restituzione della fornitura quando non resa 

perfettamente fruibile dal fornitore. 

6. La mancata o carente erogazione del servizio di garanzia rispetto alle prescrizioni di Capitolato 

costituirà in egual modo diritto di COINGER all’applicazione della salvaguardia di cui al comma che 

precede. 

7. Tutti i contenitori devono essere rispondenti alle prescrizioni delle allegate Schede Tecniche ed alle 

Norme Comunitarie e Nazionali regolanti la materia, con particolare riferimento a quelle concernenti 

la sicurezza in materia di circolazione stradale. 

8. I contenitori carrellati dovranno essere conformi alla normativa: UNI EN 840-1: 2013; UNI EN 840-

2:2013; UNI EN 840-4:2013; UNI EN 840-5:2013; UNI EN 840-6:2013. 

9. Tutti i contenitori indistintamente dovranno rispettare le vigenti norme antinfortunistiche. 

10. L’Appaltatore dovrà provvedere altresì alla fornitura ed applicazione anche di TAG UHF da posizionare 

con rivetti ad alcuni bidoni di grandi dimensioni già in possesso dell’utenza tali bidoni a condizione 

che rispettino le caratteristiche del regolamento di servizio in uso. Le caratteristiche tecniche dei TAG 

saranno le medesime di quelli già applicati ai carrellati. 

11. I quantitativi da fornire sono indicati nell’ALLEGATO - SACCHI/BIDONI/CONSEGNA/DISTRIBUZIONE. È 

prevista una fornitura consistente di materiali per la prima consegna a tutte le utenze ed una fase di 

approvvigionamento negli anni delle attrezzature per i nuovi utenti, i subentri o le rotture che si 

verificheranno.  

12. Per le attrezzature delle utenze non domestiche di cui ALLEGATO - 

SACCHI/BIDONI/CONSEGNA/DISTRIBUZIONE, è prevista una quantificazione puntuale del numero di 

pezzi da produrre effettivamente in relazione all’effettiva esigenza che la stessa utenza manifesterà. Sul 

punto si veda l’art. 15.20. 

12. Tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi, per tutti i trasporti effettuati nel corso 

dell’appalto, sono a carico dell’Appaltatore compresi gli oneri per le operazioni di scarico a terra. 

13. Unitamente alla prima consegna per ogni tipo di attrezzatura deve pervenire a COINGER la 

documentazione di seguito elencata: 
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a) dichiarazione di conformità relativa a tutte le certificazioni e le norme in materia di sicurezza 

applicabili ai contenitori oggetto della fornitura; 

b) nr. 2 cataloghi ricambi, con sigle di riferimento corrispondenti ai componenti installati od alle 

legende delle tavole di cui almeno 1 su supporto informatico; 

c) nr. 2 listino prezzi per i ricambi di cui almeno 1 su supporto informatico. La somma dei ricambi non 

potrà mai superare il valore del nuovo. 

 

Articolo 15.19 – FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

1. Rientrano nel servizio da erogare la fornitura delle seguenti attrezzature a perdere: 

codice articolo 

B1 sacchi per raccolta umido - 10 lt 

B2 sacchi per raccolta umido - 35 lt 

B3 sacchi per raccolta umido - 120 lt 

B4 sacchi per raccolta plastica - 110 lt 

B5 sacchi per raccolta rifiuto indifferenziato - 110 lt 

B6 sacchi in carta per raccolta rifiuto UMIDO - 20 lt 

B7 sacchi per cestini (a carico ed uso Appaltatore) 

B8 sacchi per raccolta indumenti - 60 lt 

- Tabella 15.19 - 

2. Le caratteristiche tecniche, le specifiche, le dotazioni minime richieste, le particolarità costruttive e le 

quantità richieste per ciascuna tipologia di sacco, sono indicati nelle allegate schede tecniche, che a 

tutti gli effetti devono considerarsi parte integrante del presente capitolato. 

3. I quantitativi da fornire sono indicati nell’ALLEGATO - SACCHI/BIDONI/CONSEGNA/DISTRIBUZIONE. 

COINGER prevede una distribuzione massiva dei sacchi in occasione dell’avvio del sistema con una 

consegna significativa ripartita nelle settimane preventivate per effettuare l’assegnazione all’utenza. 

Dopo questa fase iniziale sono previste forniture di mantenimento per garantire l’approvvigionamento 

dei distributori automatici che saranno il principale canale con il quale l’utenza si doterà dei sacchi. 

4. Proprio in ragione di quanto previsto al precedente punto, i sacchi potranno avere confezionamenti 

differenti a seconda che siano da consegnare in forma massiva o attraverso i distributori automatici. 

5. Dopo la fase di consegna iniziale, i rotoli dovranno avere dimensioni tali da poter essere inseriti nei 

distributori automatici di cui all’art. 15.21, fermo restando il numero minimo per mazza, richiesto. 

6. Tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi, per tutti i trasporti effettuati nel corso 

dell’appalto, sono a carico dell’Appaltatore compresi gli oneri per le operazioni di scarico a terra. 
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Articolo 15.20 – PRIMA CONSEGNA DI SACCHI E BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

ALL’UTENZA 

1. L’Appaltatore provvederà alla prima consegna massiva domiciliare del materiale degli articoli 15.18 e 

15.19, indicato ed allestito con le modalità indicate ai successivi punti, a tutte le utenze domestiche e 

non domestiche presenti nel territorio servito da COINGER. 

2. La consegna delle attrezzature alle utenze domestiche dovrà avvenire entro 90 giorni solari consecutivi 

dalla richiesta di COINGER. Per le utenze NON domestiche è prevista una tempistica ridotta, 60 giorni, 

ed un avvio differito rispetto alle utenze domestiche secondo il calendario di massima seguente: 

I novembre 2021 stipula contratto 

II da dicembre a gennaio 2022 
produzione attrezzature utenza domestica e sacchi 

utenza non domestica  

III da dicembre a gennaio 2022 
censimento con le aziende per ottenere il reale 

fabbisogno di attrezzature 

IV da gennaio a febbraio 2022 
produzione attrezzature utenza NON DOMESTICA 

(carrellati) 

V da febbraio ad aprile 2022 distribuzione attrezzature utenza domestica 

VI da febbraio 2022 a maggio 2022 attivazione punto di consegna art. 15.20 co. 11 

VII da marzo 2022 a maggio 2022 distribuzione attrezzature utenza NON DOMESTICA 

- Tabella 15.20.A - 

3. Per le utenze non domestiche è prevista procedura specifica. 

4. Le attrezzature (sacchi e bidoni) dovranno essere consegnate all’utenza abbinandole in modo univoco 

ed effettuando una georeferenziazione del luogo di consegna. 

5. Il personale incaricato per la consegna dovrà effettuare un primo tentativo di consegna nella fascia 

oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 20.00, dal lunedì al sabato, lasciando alle utenze domestiche 

assenti (per le quali non è stato possibile provvedere alla consegna tramite delega), un avviso nel quale 

sono indicate le informazioni sul passaggio di recupero ed i recapiti per avere informazioni a riguardo. 

Qualora anche il secondo passaggio dovesse non andare a buon fine, verrà lasciato avviso per il ritiro 

presso il punto di consegna di cui al punto 11. 

6. L’Appaltatore, prima della consegna domiciliare, dovrà provvedere alla preparazione dei KIT tipo 

indicati all’ALLEGATO - KIT TIPO, secondo la dotazione prevista per la tipologia di utenza per la quale 

è prevista la consegna. Per l’utenza non domestica è prevista una fase di definizione preventiva 

dell’attrezzatura da produrre e conseguentemente consegnare sempre domiciliarmente. 

7. L’utenza domestica potrà valutare anche il cambio dell’attrezzatura proposta da COINGER e 

predisposta nel KIT tipo con quella più adeguata alle reali esigenze. 

8. COINGER sta procedendo all’acquisizione di un software dedicato alla gestione della tariffa puntuale 

che fornirà i database che verranno impiegati dall’Appaltatore per effettuare la consegna dei materiali 

alle utenze. 
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9. L’Appaltatore dovrà dotarsi di apposito software in grado di gestire le fasi della consegna, garantire 

l’esportazione dei dati per permettere a COINGER di acquisire tali informazioni in modo automatico 

ed aggiornare e/o integrare i propri database. 

10. L’Appaltatore dovrà avere a disposizione una sede che fungerà da magazzino e dalla quale partiranno 

le squadre dedicate alla consegna domiciliare. Detto immobile dovrà essere ubicato in un raggio di 

massimo 50 km lineari di distanza dal centro di raccolta di Brunello. L’immobile dovrà essere 

adeguatamente strutturato per stoccare i quantitativi necessari alla consegna massima. 

11. L’Appaltatore metterà a disposizione una sede, che potrebbe anche coincidere con il magazzino di cui 

al punto 10 purché ubicata in uno dei comuni COINGER riportati in calce, dedicata all’attività di 

consegna all’utenza delle attrezzature che non verranno consegnate porta a porta chiamato punto di 

consegna. L’immobile sarà sito in uno dei Comuni COINGER ed avrà una superficie operativa adeguata, 

coperta e con servizi igienici ed uffici dedicati riscaldabili. La struttura verrà impiegata per i servizi 

indicati al punto 37 e per un periodo di almeno 4 mesi dall’avvio delle consegne con la presenza di 

almeno due operatori. L’attività del punto di consegna di cui sopra potrà essere prolungata fino ad 

ulteriori 4 mesi in modo da permettere a COINGER di avere a disposizione una propria adeguata sede.  

12. Sono a carico dell’Appaltatore le attrezzature ed i relativi costi per effettuare la movimentazione di tutti 

i materiali da distribuire. A titolo non esaustivo: muletti, transpallet, carrelli elevatori, carta, tablet, PC, 

etc. 

13. L’Appaltatore dovrà fornire a COINGER il calendario delle azioni previste per eseguire gli impegni 

contrattuali e le informazioni di servizio pertinenti quali ad esempio: elenco del personale, elenco dei 

mezzi utilizzati, piano di consegna, etc. Le consegne dovranno essere organizzate per comune. 

14. Nei casi di impossibilità di attuazione del piano delle consegne per eventi atmosferici o di altra natura, 

sarà cura dell’Appaltatore provvedere a redigere tempestivamente un nuovo calendario di consegne 

da sottoporre all'approvazione di COINGER.  

15. Tutto il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato per l’attività da svolgere. A tale 

scopo l’Appaltatore terrà apposito corso di formazione al quale presenzierà anche il personale 

COINGER. La durata del corso sarà di almeno 3 ore. 

16. Il software impiegato dall’Appaltatore per le consegne dovrà consentire di richiamare i dati di 

un’utenza, eventualmente modificarli, tenendone traccia, in modo da permettere l’aggiornamento a 

COINGER senza ulteriori passaggi manuali che, qualora necessari, saranno a cura e spese 

dell’Appaltatore. 

17. L’aggiornamento delle informazioni relative alla consegna deve avvenire con frequenza settimanale 

che potrà arrivare ad essere anche ogni 2 giorni in caso di esigenze di COINGER. COINGER dovrà essere 

in grado di verificare lo stato delle consegne, attraverso il proprio software, in modo autonomo. 

18. La consegna delle attrezzature a domicilio dovrà avvenire da parte dell’Appaltatore con dispositivo 

elettronico portatile che consenta: 
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a) l’abbinamento univoco dell’utente ai codici EPC dei TAG RFID presenti sui singoli contenitori 

consegnati o dei TAG da applicare, anche attraverso la lettura della matricola; 

b) l’abbinamento univoco dell’utente alla matricola per i contenitori non da esposizione (es. umido 

areato da 7 lt.); 

c) l’abbinamento univoco dell’utente al codice identificativo dei sacchi per la raccolta della 

plastica/indumenti; 

d) di quantificare il numero di sacchi dell’umido consegnati all’utenza; 

e) di rilevare la posizione GPS in cui avviene la consegna con accuratezza di 1,5 mt di scarto; 

f) di registrare nr. telefonico, e-mail dell’utente; 

g) la firma dell’utente su supporto elettronico e sua registrazione comprensiva di giorno ed ora in cui 

è stata apposta; 

h) di rilasciare una ricevuta con i dati dei materiali consegnati. 

19. La consegna delle attrezzature presso il punto di consegna di cui al punto 11, dovrà avvenire con le 

stesse modalità di cui alla punta precedente fatta eccezione per il sistema informatico che potrà essere 

fornito da COINGER e che l’Appaltatore dovrà utilizzare. 

20. Durante la consegna delle attrezzature, dovranno essere rilevate e registrate, eventuali utenze non 

presenti sui tabulati. A tali utenze potrà essere consegnata la fornitura prevista, previa registrazione 

attraverso l’applicativo dell’Appaltatore, o dovranno recarsi presso il punto di consegna secondo 

disposizioni che verranno fornite dall’Appaltatore ma concordate preventivamente e per iscritto con 

COINGER. 

21. Per le utenze non domestiche (UND) valgono le medesime considerazioni e modalità sopra indicate 

tenuto conto che è prevista una precedente specifica fase, a carico dell’Appaltatore, denominata 

“QUANTIFICAZIONE”, finalizzata a fornire a queste utenze le attrezzature che le stesse utenze 

richiedono, ritenendole adeguate, per far pronte alle proprie necessità. 

Tutte le utenze COINGER sono state classificate in funzione della potenzialità a produrre rifiuti, 

l’inquadramento determina la tipologia ed il numero di attrezzature stimate, da consegnare. Per le 

utenze non domestiche oltre alla macrocategoria di appartenenza (ristorazione, commercio alimentare, 

uffici/scuole, commercio non alimentare) sono state utilizzate altre discriminanti come la metratura o 

la tipologia di attività svolta, che hanno permesso di suddividere ulteriormente le utenze in: 

a) BP – utenze a bassa produzione; 

b) SP – utenze a produzione specifica; 

c) GP – utenze a grande produzione. 

Stante l’eccezionalità del progetto e la mancanza di produzioni storiche, principalmente per le utenze 

non domestiche, è necessario avviare una verifica con le utenze preventivamente alla fase di consegna 

del materiale, per comprendere se le attrezzature ipotizzate risultano essere adeguate alle esigenze 

dell’utente non domestico. Tale verifica andrà effettuata per tutte le utenze non domestiche e sarà a 

carico dell’Appaltatore. 
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Questa l’attività prevista per le UND a carico dell’Appaltatore: 

I. l’Appaltatore invierà all’utenza non domestica una informativa concordata con COINGER, che 

illustrerà la dotazione proposta e le modalità di consegna delle nuove attrezzature; 

II. l’Appaltatore prenderà contatti con l’utenza per concordare un appuntamento presso la relativa 

sede per verificare l’effettiva esigenza in termini di numero e volumetrie di attrezzature per ogni 

singola tipologia di rifiuto raccolto mediante i passaggi porta a porta. Al termine della verifica 

verrà sottoscritto un verbale dal quale emerga almeno: l’utenza, il nome del referente che ha 

sottoscritto il verbale, la dotazione richiesta, se l’utenza vuole utilizzare le attrezzature già in 

suo possesso (carrellati 120/240,660,1100 lt, purché conformi alle norme tecniche UNI 840 e 

dei colori in uso da COINGER), un numero telefonico, la mail dell’azienda; 

III. l’Appaltatore concorderà la consegna delle attrezzature in orario di ufficio, chiedendo prima 

conferma della adeguatezza dell’attrezzatura proposta in considerazione della produzione 

attuale di rifiuti e registrando il nominativo dell’interlocutore dell’utenza non domestica; 

IV. la consegna avverrà successivamente da parte di un’apposita squadra che avrà ricevuto 

l’ordinativo per predisporre lo specifico Kit di quella specifica UND ed in quella occasione 

verranno apposti altresì i TAG UHF con rivetti, se necessario. 

V. in caso di mancata consegna imputabile all’azienda ricevente, l’Appaltatore dovrà lasciare un 

avviso per il ritiro diretto presso la sede COINGER. 

Questa fase permetterà di quantificare con precisione la fornitura e consegna effettiva del 

materiale per le utenze non domestiche (carrellati, cassonetti, ecc.) che verrà prodotto e 

consegnato. 

22. L’Appaltatore, dovrà dotarsi di un numero di telefono (urbano o numero verde) da inserire in tutte le 

comunicazioni relative alla consegna del materiale da recapitare su appuntamento. Tale numero andrà 

comunicato a COINGER, e dovrà essere attivo almeno 9 ore al giorno, dal lunedì al sabato. L’utenza 

potrà rivolgersi al numero verde per avere informazioni relative alla consegna. L’Appaltatore si 

impegna, altresì, nei 3 mesi successivi dal termine del servizio di consegna a mantenere attivo tale 

numero, fornendo alle utenze le indicazioni necessarie per poter evadere le richieste sottoposte.  

23. L’avvenuta consegna verrà attestata attraverso apposizione da parte dell’utenza di firma, su supporto 

digitale. Per ogni consegna dovrà essere indicato in modo chiaro, in singoli campi, data di consegna, 

codice utente, nominativo utente, indirizzo, scala, materiale consegnato, matricole consegnate, dati 

GPS, firma per ricevuta, nominativo addetto, numero telefonico utenza, mail, ecc.. Ogni attrezzatura 

per l’esposizione, ad eccezione dei sacchi per i quali vi è un codice sulla reggi-mazza, è dotata di un 

TAG e di un codice a barre identificativo che dovrà essere abbinato in modo univoco all’utenza a cui è 

stata consegnata. Anche i sacchi provvisti di codice dovranno essere abbinati all’utenza. 

Le indicazioni di cui sopra valgono anche per i TAG da applicare con rivetti di cui al successivo punto 

35, ai bidoni del verde p/p ed agli altri bidoni in uso dell’utenza con caratteristiche analoghe a quelle 

degli allegati al presente capitolato, riferibili ai bidoni. 
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24. L’Appaltatore dovrà fornire le informazioni di consegna su file indicizzati in modo da permettere a 

COINGER di effettuare ricerche e consultazioni in modo rapido per ogni campo (firma esclusa). 

25. Al termine delle operazioni di consegna, e comunque prima del rilascio del certificato di ultimazione 

delle prestazioni, l’Appaltatore, dovrà provvedere alla rendicontazione di tutto il materiale 

movimentato (in entrata e in uscita) e procedere alla consegna dell’eventuale materiale non distribuito 

presso i magazzini COINGER, massimo nr. due sedi all’interno del territorio servito che saranno 

preventivamente comunicate. Le relative spese di trasporto sono a carico dell’Appaltatore. 

26. Il quantitativo di materiale riconsegnato dovrà corrispondere al quantitativo di materiale ordinato da 

COINGER, detratto il quantitativo di materiale consegnato alle utenze e quello eventualmente 

consegnato presso altre sedi COINGER nel corso dell’espletamento del servizio. In caso di discordanza, 

la differenza non sarà riconosciuta all’Appaltatore al valore risultante dalla presente gara per i rispettivi 

articoli e non verrà computata per la determinazione della rata mensile. 

27. Il personale impiegato per l’espletamento del servizio dovrà avere un abbigliamento decoroso ed 

adeguato al servizio da effettuare; i loro comportamenti ed eventuali rapporti con l’utenza dovranno 

essere seri, corretti e dignitosi, tali da non inficiare l’immagine di COINGER nei confronti dell’utenza e 

di tutta la collettività. Il personale dovrà essere dotato almeno di tesserino identificativo corredato di 

fotografia e riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché di gilet 

arancione/giallo catarifrangente da personalizzare, sentito COINGER, con scritte che indichino l’attività 

svolta ad esempio “consegna materiali per raccolta differenziata COINGER”. 

28. Qualora uno o più operatori dimostrassero di non avere le competenze necessarie per lo svolgimento 

del servizio, anche a seguito del corso di formazione precedentemente descritto, o in caso di 

comportamenti scorretti nei confronti dei cittadini/utenti, oppure nei confronti del personale di 

COINGER, ad insindacabile giudizio del Direttore d’esecuzione del contratto dovrà/anno essere 

immediatamente sostituito/i con altro/i operatore/i, entro tre giorni dalla segnalazione scritta di 

COINGER. 

29. L’uso del logo di COINGER al di fuori dell’orario di prestazione del servizio in oggetto non è autorizzato 

e sarà perseguito. 

30. A carico dell’Appaltatore si intendono i seguenti oneri: 

a) affitto e costi per utenze e tutte le spese comunque connesse per il magazzino di cui al punto 10 

ed il punto di consegna di cui al punto 11; 

b) nomina di un responsabile operativo sempre reperibile, con la funzione di interlocutore verso 

COINGER, coadiuvato da assistenti in grado di intervenire prontamente sull’operatività del servizio 

svolto; 

c) oneri assicurativi, previdenziali, contributivi in conformità a quanto stabilito dalla vigente 

normativa; 

d) polizza R.C.T./RCO con adeguati massimali come indicato all’articolo dedicato; 

e) osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e di rispetto del D.Lgs. 81/2008; 
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f) logistica e trasporto dei materiali, necessari per l’allestimento delle diverse tipologie di kit, da e per 

le sedi COINGER, il proprio magazzino e/o sede di cui ai commi 10 e 11. 

31. A tutte le utenze domestiche che non risulteranno presenti al passaggio di consegna dei kit, sarà 

rilasciata una cartolina di avviso di mancata consegna con le indicazioni relative al secondo passaggio 

che verrà effettuato. Qualora anche il secondo passaggio non dovesse andare a buon fine, verrà 

lasciato un avviso per il ritiro diretto presso il punto di consegna di cui al punto 11 che sarà attiva 

successivamente all’avvio della fase di distribuzione porta a porta, in ordine di comune terminato.  

32. Non è prevista la consegna di attrezzature per uso condominiale in caso l’utenza decida di attuare una 

gestione comune. L’Appaltatore comunque, durante la consegna, dovrà qualificare le utenze 

plurime/aggregate identificando il “condominio” e l’utenza collegata al condominio. 

Si riporta la consistenza delle utenze aggregate per numero civico e lettera: 

 
- tabella 15.20.B - 

33. L’Appaltatore dovrà essere in grado di gestire le anomalie di consegna sempre attraverso l’applicativo 

in modo da garantire la tracciabilità ed una rendicontazione su file excel degli eventi che potrebbero 

verificarsi e che non consentiranno di effettuare la consegna, quali ad esempio: 

a) mancata consegna per assenza con avviso disatteso; 

b) utenze che rifiutano la consegna; 

c) utenze non presenti nel DB UTENZE; 

d) utenza irraggiungibile esempio per impraticabilità della strada per lavori. 

Gli eventi di cui sopra, oltre ad altre fattispecie che potranno verificarsi, dovranno essere gestisti 

dall’Appaltatore attraverso procedure e terminologia univoca e pertinente (es. ASSENTE, OPPOSITORE, 

NUOVA, IRRAGGIUNGIBILE, NON TROVATA, MODIFICATA e CONSEGNATA o MODIFICATA, etc.) e la 

consegna, ove possibile, di avvisi o altri documenti che verranno concordati con COINGER. 

34. In caso di presenza di Utenze con dati non corretti, durante la fase di consegna, l’operatore dovrà 

prendere nota di tutte le difformità rilevate ed aggiornare il database centrale, avendo cura di indicare 

la data della modifica e il nome dell’operatore che l’ha eseguita in modo da rilevare velocemente 

l’aggiornamento effettuato e poter trasferire le informazioni a COINGER. 

35. Sono presenti sul territorio circa 7.200 bidoni gialli forati per la raccolta della frazione verde e circa 

3.000 bidoni carrellati acquistati dall’utenza per l’esposizione dei materiali quali principalmente vetro 

e carta. Rientra nel servizio l’applicazione di TAG UHF sulle attrezzature di cui sopra mediante rivetti e 

l’attribuzione univoca del TAG all’utenza in possesso del bidone. Per i 7.200 bidoni del verde COINGER 
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fornirà l’ultimo indirizzo noto dell’utenza ed il codice attribuito da COINGER che dovrà essere abbinato 

univocamente con l’EPC del TAG applicato, annotando l’abbinamento. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese connesse all’applicazione con rivetti dei TAG come ad 

esempio trapani, rivetti, personale, logistica, movimentazioni, TAG, etc.. 

In caso di mancata presenza del bidone giallo all’indirizzo COINGER indicato, l’Appaltatore dovrà 

annotarlo e comunicarlo per iscritto a COINGER. 

36. Tutte le segnalazioni di anomalia, le consegne andate a buon fine (comprese quelle dei TAG da 

applicare con rivetti), dovranno prevedere l’acquisizione della posizione GPS, la possibilità di inserire 

una descrizione aggiuntiva e di allegare una foto. 

37. È previsto, successivamente all’avvio della consegna domiciliare, presso la sede di cui al comma 11, che 

l’Appaltatore proceda alla consegna delle attrezzature agli utenti non intercettati con il passaggio porta 

a porta o per il cambio di materiali o ancora per altri servizi amministrativi complementari quali ad 

esempio il caricamento dei dati. Il servizio deve essere garantito per almeno 4 (quattro) mesi dall’inizio 

delle consegne on la presenza di almeno 2 (due) operatori. L’attività del punto di consegna di cui sopra 

potrà essere prolungata fino ad ulteriori 4 mesi in modo da permettere a COINGER di avere a 

disposizione una propria adeguata sede. 

38. Una consegna si riterrà conclusa positivamente e quindi ne verrà riconosciuta la legittimazione alla 

fatturazione a pieno importo solo se: 

a) l’utente avrà ricevuto il materiale concordato o spettante; 

b) sarà chiaramente leggibile la firma del ricevente; 

c) sarà rendicontata digitalmente, su file excel, comprensiva delle altre informazioni sopra riportate, 

quali ad esempio, data consegna, indirizzo, operatore, etc; 

d) sarà verificabile consultando la scheda di consegna di cui al punto 23; 

e) in caso di consegna delle attrezzature alle utenze domestiche e/o non domestiche presso la sede 

di cui al comma 11, verrà riconosciuto unicamente il 20% del corrispettivo previsto in funzione della 

tipologia di utenza, previa dimostrazione di aver espletato tutte le per le fasi propedeutiche e 

necessarie alla consegna (es. lasciato avviso); 

f) in caso di mancata consegna delle attrezzature alle UND, imputabile alle stesse, verrà riconosciuto 

unicamente il 15% del corrispettivo quale rimborso per la fase di quantificazione. 

39. Il modello tipo di tutta la documentazione, compresi gli avvisi, che verrà lasciata, inviata, trasmessa o 

consegnata all’utenza dovrà essere concordata preventivamente con COINGER. 

40. L’Appaltatore dovrà fornire a COINGER: 

a) entro 2 gg. dalla conclusione delle consegne nei singoli comuni, un file con un tracciato che riporti, 

in singoli campi, tutte le informazioni relative alla consegna o alla mancata consegna come sopra 

descritte; 

b) settimanalmente, in formato excel i dati delle nuove utenze trovate; 

c) settimanalmente i contratti/carta dei servizi ritirati sottoscritti dall’utenza;  
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d) almeno con cadenza settimanale, un report in formato excel, suddiviso per ciascuna tipologia di 

kit, nel quale saranno indicati almeno: comune, via e numero civico, nominativo utenze e codice 

fiscale, il numero di utenze riscontrate, il numero di kit consegnati, il numero di kit rifiutati, il numero 

di avvisi lasciati, nominativo dell’addetto alla consegna, e quant’altro previsto nello schema 

riepilogativo che verrà concordato con il Direttore dell’esecuzione del contratto; 

e) almeno mensilmente, l’elenco delle attrezzature per le utenze non domestiche da consegnare, 

determinate con la procedura “QUANTIFICAZIONE”; 

f) al termine dell’applicazione del TAG aggiuntivi (bidoni raccolta verde e/ bidoni vetro/carta/umido 

di proprietà dell’utenza), su file in formato excel, l’utente, l’indirizzo ed il codice del TAG applicato, 

posizione GPS, eventuali note e per i bidoni gialli adibiti alla raccolta del verde anche la matricola 

COINGER applicata sul bidone (GXXXXX); 

g) al termine delle operazioni di consegna, e comunque prima del rilascio del certificato di ultimazione 

delle prestazioni, una rendicontazione di tutto il materiale movimentato in entrata e in uscita. 

 

Articolo 15.21 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SACCHI 

1. Il servizio prevede la fornitura, installazione, assistenza, gestione, manutenzione e ricarica di nr. 14 

distributori automatici di sacchi. I sacchi verranno impiegati anche per la determinazione dei costi del 

servizio sia all’utenza che all’Appaltatore, è quindi indispensabile che il sistema che verrà adottato 

dall’Appaltatore sia il più efficace ed efficiente possibile. 

2. I sacchi, per la raccolta dell’organico, della plastica e degli indumenti, saranno forniti dall’Appaltatore 

ed avranno le caratteristiche di confezionamento dallo stesso conosciute. 

3. Quali caratteristiche costruttive di massima i distributori dovranno: 

a) essere costruiti con materiali resistenti che consentano di salvaguardare la struttura da eventi 

atmosferici e garantire il funzionamento dell’apparecchiatura. Tutti i distributori saranno posizionati 

all’esterno, comunque sul territorio dei comuni in calce; 

b) essere muniti di serrature, apribili con la medesima chiave o codice di sicurezza e dotati di sistemi 

anti-vandalismo; 

c) non occupare più di 2 mq di superficie ed avere un’altezza non superiore ai 3 mt.; 

d) essere dotati di uno schermo, posto ad altezza uomo, ad alta luminosità, protetto da pannello 

trasparente antiriflesso; 

e) permettere un’interazione facilitata all’utenza, sia dal punto di vista fisico che operativo, rendendo 

semplice il prelievo dei sacchi; 

f) avere un sistema di alert che informi anche COINGER, attraverso mail o messaggistica automatica, 

del livello di riempimento degli stessi, differenziato per singolo distributore nonché dello stato del 

distributore, evidenziando eventuali anomalie/malfunzionamenti. 

4. COINGER metterà a disposizione dell’Appaltatore l’accesso al proprio database, per le informazioni 

relative alle funzionalità del servizio, anche attraverso servizi web-service. 
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5. L’Appaltatore dovrà garantire che: 

a) solo gli utenti abilitati da COINGER possano prelevare i sacchi spettanti; 

b) gli utenti possano utilizzare, in modo indistinto, ciascun distributore posizionato sul territorio 

servito; 

c) sia possibile identificare l’utenza attraverso CRS/CNS/tessera COINGER (dotata di RFID e/o NFC); 

d) sia possibile identificare le mazze di sacchi da prelevare ed abbinarli in modo univoco all’utenza 

che le ha prelevate; 

e) sia certificabile il prelievo, rendendo accessibili giornalmente i dati dei ritiri effettuati, quali ad 

esempio: ora, luogo, utente, tipologia del materiale, q.tà prelevata, se il prelievo è andato a buon 

fine, ragione del mancato prelievo; 

f) sia possibile fornire messaggi sia generici che specifici all’utenza, nonché recuperare informazioni 

aggiuntive, qualora non in possesso di COINGER, digitate direttamente dall’utenza come, ad 

esempio, il numero di telefono, la mail; 

g) i dati relativi ai prelievi, anche storici e già trasmessi, siano disponibili per tutto il periodo 

dell’affidamento; 

h) metterà a disposizione di COINGER un numero di telefono dedicato con il quale gli uffici potranno 

interfacciarsi in relazione a tutti i servizi relativi ai distributori automatici; 

i) il trattamento dei dati sia conforme alle disposizioni del Regolamento UE nr. 679/2016. 

6. I distributori dovranno essere pienamente operativi a partire dalla data di avvio del servizio di raccolta 

e per tutta la durata dell’appalto. È previsto un periodo di 30 giorni dalla data di installazione per il 

collaudo funzionale del distributore che dovrà essere eseguito in contradditorio e consisterà in un 

periodo di prova della durata di 30 giorni dalla data di installazione durante i quali saranno verificate 

le prestazioni, la funzionalità del sistema e, qualora ci fosse la necessità, verranno effettuati gli interventi 

di adeguamento. 

7. Terminato positivamente il periodo di collaudo, decorrono i termini per la garanzia, fermo restando 

che i distributori dovranno essere mantenuti in piena efficienza per tutto il periodo dell’appalto a cura 

e spese dell’Appaltatore che si vede riconosciuto un corrispettivo mensile per tutte le prestazioni sopra 

indicate. Il servizio è da intendersi “chiavi in mano” e/o “full service”. 

8. Il servizio ricomprende anche il rifornimento continuo dei sacchi all’interno dei distributori, ognuno dei 

quali dovrà sempre essere in grado di garantire l’erogazione di almeno 50 mazze di sacchi, per 

tipologia. Potrà essere concordato fra l’Appaltatore e COINGER la possibilità di utilizzare la sede 

societaria di quest’ultimo quale magazzino per i sacchi impiegati per il rifornimento dei distributori. 

L’attività di ricarica dovrà essere debitamente rendicontata, indicando tipologia di sacchi, numero di 

mazze, id distributore, date ed orario di ricarica.  

9. I sacchi impiegati per la ricarica dei distributori sono a carico di COINGER. 

10. Sono a carico dell’Appaltatore tutti i costi relativi alle prestazioni di cui sopra, fra le quali, in modo 

esemplificativo rientrano: 
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a) allaccio alla rete elettrica presente (230 V); 

b) materiale di consumo, quali toner, scontrini, carta etc; 

c) moduli trasmissione dati distributori ai server, SIM CARD, traffico dati; 

d) gestione server e web-service; 

e) software; 

f) realizzazione, personalizzazione, posizionamento, collaudo dei distributori; 

g) costi per servizio ricarica; 

h) manutenzione e mantenimento in piena efficienza dei distributori, ad esclusione di quelli che, a 

giudizio insindacabile di COINGER, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, 

comunque imputabili ai diretti responsabili. 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ACCESSORI 

 

Articolo 15.22 – RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI – SERVIZIO 

AGGIUNTIVO GENERALIZZATO – UTENZE DOMESTICHE  

1. COINGER, si riserva di attivare un ulteriore giro di raccolta settimanale dei rifiuti indifferenziati per 

particolari categorie di utenze domestiche (disabili, anziani con problemi, famiglie con neonati ecc.), 

che potrà essere o meno stagionale. 

2. Tale servizio è limitato solo al 25% delle utenze per ciascun comune e sarà effettuato solo in base ad 

apposito elenco utenze fornito da COINGER, oppure attraverso l’utilizzo di sacchi particolari o ancora 

in modo indistinto sul territorio, secondo le indicazioni di COINGER. 

3. Tutti gli oneri di gestione sono a carico dell’Appaltatore ad eccezione di quelli di smaltimento. 

 

Articolo 15.23 - DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

1. In caso di campagne informative l’Appaltatore, anche tramite apposita azienda o durante il ciclo di 

raccolta, distribuirà per il corrispettivo pattuito, il materiale messo a disposizione da COINGER 

osservando le seguenti specifiche: 

a) gli interventi possono essere al massimo tre per anno solare; 

b) le consegne devono essere garantite almeno per il 95% delle utenze; 

c) la responsabilità di quanto indicato nel materiale informativo è a carico di COINGER;  

d) il materiale informativo non potrà eccedere il peso di 200 grammi per utenza; 

e) il recapito all’utenza deve avvenire entro tre giorni dalla consegna o la messa a disposizione del 

materiale all’Appaltatore. 

2. Qualora COINGER richieda la rendicontazione delle consegne fornendo il tabulato analitico delle 

utenze, il corrispettivo per il servizio sarà aumentato del 20%. 

 



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 02c_Capitolato_servizio_RSU_2021_02set20_V10.docx Pag. 66 di 128 

 

COMUNI SOCI alla data di pubblicazione 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

 

Articolo 15.24 - DISTRIBUZIONE SACCHI/CONTENITORI 

1. Per il corrispettivo pattuito, assieme alle operazioni di raccolta, l’operatore della ditta appaltatrice 

procederà alla consegna di un sacco per il conferimento dei rifiuti (giallo, indumenti, trasparente ecc. ) 

generalmente secondo il principio di uno vuoto per uno pieno ma vi potrà esserci altresì una 

distribuzione “a tappeto”.  

2. Il servizio potrà prevedere anche la consegna di mazze di sacchi/contenitori per la raccolta differenziata 

secondo le seguenti specifiche: 

a) peso massimo di 50 kg a consegna per utente;  

b) luogo ritiro merce presso sede COINGER; 

c) il corrispettivo è per consegna/utenza per tutto il territorio servito. 

3. In caso di consegna all’utenza di contenitori rotti o danneggiati da parte degli operatori addetti alla 

raccolta, il nuovo contenitore e la relativa consegna a domicilio, saranno totalmente a carico 

dell’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà ritirare il kit sostitutivo presso la sede COINGER e procedere alla 

consegna all’utenza in occasione del primo passaggio di prelievo di rifiuti, successivo alla presa in 

carico. La procedura verrà concordata con COINGER. 

 

Articolo 15.25 - PULIZIA CADITOIE STRADALI 

1. Per il corrispettivo pattuito, l’appaltatore dovrà provvedere alla pulizia, tramite rimozione di tutto il 

materiale presente all’interno dei pozzetti, delle caditoie stradali, delle bocche di lupo e delle griglie 

atte al convogliamento delle acque meteoriche, mediante l’utilizzo di adeguate attrezzature nonché il 

trasporto ed il trattamento, finalizzato allo smaltimento finale del rifiuto prodotto presso o impianto 

autorizzato. 

2. Per ogni Comune, COINGER trasmetterà (via fax o e-mail) l’elenco delle vie presso le quali dovrà essere 

svolto il servizio di pulizia delle caditoie; con un preavviso di 48 ore l’Appaltatore dovrà comunicare al 

committente (via fax o e-mail) l’inizio e gli orari entro i quali si svolgeranno le attività nel territorio 

comunale. 

3. Per ogni Comune, al termine dell’intervento di pulizia, l’Appaltatore trasmetterà (via fax o e-mail) al 

personale tecnico di COINGER un rapporto (su modello da concordarsi) con indicato per ogni via il 

numero di caditoie pulite ed eventuali situazioni anomale riscontrate durante gli interventi. In caso di 

presenza di griglie dovrà essere riportata la lunghezza in metri del lato più lungo di ogni manufatto (la 

misura verrà utilizzata per la consuntivazione del lavoro). Il costo della pulizia della singola griglia verrà 

quantificato moltiplicando il prezzo della pulizia della caditoia per il numero intero risultante dalla 

seguente divisione approssimata in difetto all’unità: lunghezza della griglia (in metri) diviso 0,5.  

4. Sono da considerarsi griglie i manufatti aventi un lato dell’area di base di lunghezza almeno doppia 

rispetto all’altro. 

5. L’attività di cantiere temporaneo o mobile dell’Appaltatore dovrà essere svolta in piena autonomia, nel 

rispetto del codice della strada, con organizzazione, personale e attrezzature proprie. L’Appaltatore 
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dovrà utilizzare personale appositamente formato e addestrato all’attività oggetto dell’appalto al quale 

indicherà i metodi di lavoro sicuro nel rispetto della normativa di sicurezza e di igiene del lavoro. 

6. Sarà cura dell’Appaltatore provvedere all’ottenimento da parte degli enti territoriali preposti le 

eventuali ordinanze di modifica della viabilità. 

7. L’Appaltatore provvede alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti prodotti nell’esecuzione 

dei lavori presso impianti autorizzati e deve fornire al committente la copia del documento attestante 

la pesatura e l’avvenuto smaltimento/recupero correlata dalla copia fotostatica del formulario previsto 

ai sensi del D.Lgs 152/06. 

8. Potranno comunque essere richiesti interventi con particolare carattere d’urgenza, anche in giorni 

festivi o in giorni feriali non lavorativi, che dovranno iniziare entro 2 (due) ore dalla chiamata telefonica 

o via fax. 

9. Sarà consentita l’attività dei mezzi e operatori dell’Appaltatore presso le reti gestite da COINGER o dai 

Comuni, in orari difformi rispetto a quelli inizialmente preventivati, solo previa specifica richiesta da 

parte del personale di COINGER. 

10. L’Appaltatore dovrà: 

a) attenersi alle istruzioni di COINGER circa le cautele da adottare per garantire la perfetta riuscita del 

servizio intendendosi esclusa ogni facoltà a semplificare tali norme a scopo di economia; 

b) intervenire in caso di urgenza e garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità (24h/24h) 

nei giorni festivi o nei giorni feriali non lavorativi. 

11. L’Appaltatore sarà responsabile del lavoro svolto per 90 (novanta) giorni; se entro tale periodo si 

riscontra la necessità di intervenire nuovamente sullo stesso manufatto, a causa di una evidente pulizia 

male eseguita, l’impresa è tenuta al ripristino dello stesso senza alcuna pretesa economica. 

12. Il servizio avrà durata almeno annuale per ogni Comune territorialmente interessato. Il servizio dovrà 

essere attivato entro 60 gg dalla richiesta inoltrata da COINGER. 

 

Articolo 15.26 – RACCOLTA DOMICILIARE DI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI 

1. I rifiuti solidi urbani ingombranti e i beni durevoli verranno posti a cura degli utenti, previa 

prenotazione, nei giorni e nelle ore stabilite, a ciglio strada, al confine di proprietà oppure in un unico 

punto di raccolta nel cortile. 

2. La raccolta deve avvenire tutti i giorni feriali, entro le 24 ore dal ricevimento dell’elenco delle 

prenotazioni o, se concordato con COINGER, almeno due volte a settimana. 

3. Ogni utenza non potrà esporre materiali che, ridotti, eccedano i due metri cubi oppure abbiano un 

peso complessivo superiore a 200 kg oppure siano in numero superiore a tre pezzi. I materiali raccolti 

verranno poi conferiti presso i centri di raccolta autorizzati al loro ritiro, differenziati secondo le 

normative in vigore, tenuto conto della normativa RAEE. Il servizio è utilizzabile anche dalle utenze non 

domestiche con le opportune limitazioni, se previste, per particolari tipologie di rifiuto. 
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4. Elenco non esaustivo di materiali e beni che potranno essere ritirati utilizzando il servizio: poltrone, 

divani, mobili, cucine economiche, stufe, materassi, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, 

computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria, elettrodomestici di grandi dimensioni, 

manufatti inerti tipo vasche da bagno, bidet, arredi metallici tipo reti, armadietti ed anche piccoli arredi 

in legno ma solo se si tratta di arredi non smontabili tipo tavolini e sedie (tassativamente esclusi armadi, 

comodini, cassettiere, cucine componibili, credenze). Sono esclusi cristalli, specchi, vetri. 

 

Articolo 15.27 – RACCOLTA DOMICILIARE DI SCARTI VEGETALI DA SFALCI E POTATURE CON 

CONTENITORI 

1. Servizio di raccolta del verde a domicilio con contenitori a rendere. I rifiuti verranno immessi a cura 

degli utenti, in bidoni forati attualmente di colore giallo con codice identificativo, con capacità di circa 

240 litri, forniti dall’Appaltatore (dal 2022) e distribuiti da COINGER. I bidoni saranno collocati a cura 

degli utenti nei giorni e nelle ore stabilite, a ciglio strada, al confine di proprietà oppure in un unico 

punto di raccolta. Ogni utente potrà avere più di un bidone. 

2. La raccolta è garantita per nr. 25 passaggi annui, oltre a quelli aggiuntivi offerti, per tutte le utenze dei 

comuni aderenti e tendenzialmente con una maggiore frequenza dei passaggi nei mesi di maggiore 

produzione di frazione verde, secondo calendario. I giorni di passaggio sono indicati in ogni calendario 

servizi, scaricabile dal sito www.coinger.it, cliccando sul Comune interessato. 

3. Il servizio è attivo anche per i Comuni con frequenza di svuotamento settimanale. 

4. Qualora necessario si potrà anche valutare l’utilizzo di sacchi a perdere o riutilizzabili. 

5. L’Appaltatore dovrà conferire la frazione di rifiuto raccolta presso gli impianti indicati da COINGER e/o 

presso i centri di raccolta senza limitare il conferimento dell’utenza e provvedendo poi al tempestivo 

conferimento all’impianto. Gli oneri di smaltimento sono a carico di COINGER al 100%. L’Appaltatore 

provvede alla verifica qualitativa del materiale introdotto per quanto possibile. 

6. Qualora si rendesse necessario l’incremento o la diminuzione del numero di passaggi annui, si 

provvederà al proporzionale adeguamento del corrispettivo secondo le modalità di calcolo individuate 

all’art. 22. 

7. Il pagamento del servizio è per ogni utenza. Ogni utenza potrà avere anche fino a tre bidoni da lt. 240. 

Dovranno essere ritirati unicamente i rifiuti contenuti nei bidoni e solo i bidoni COINGER dovranno 

essere svuotati. 

8. Il servizio è attivo da diversi anni, il numero di utenze ed il numero contenitori presenti sul territorio al 

31/01/2021 sono di seguito riportati: 
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- tabella 15.27.A - 

9. Come indicato all’art. 14.8, l’Appaltatore dovrà impiegare apposito dispositivo munito di software 

indicato da COINGER o software di scelta dell’Appaltatore ma in grado di fornire le medesime 

informazioni necessarie a COINGER, e certificare l’avvenuto svuotamento del contenitore nonché 

fornire ulteriori informazioni circa lo stato dei luoghi e delle attrezzature. 

10. Cer al momento in uso per detta frazione: 200201. 

 

Articolo 15.28 – NOLEGGIO DI CASSONE SCARRABILI  

1. Il servizio riguarda il noleggio di contenitore trasportabile da almeno 28 mc., prevalentemente per le 

utenze non domestiche che ne facciano richiesta. 

2. Ai fini della gestione del servizio si specifica che: 

COMUNE DI

Bidoni in carico 

ad utenti con 

frequenze da 

calendario

Bidoni in carico 

ai COMUNI con 

con frequenze 

settimanale

Utenze totali 

al 31/01/2021

ALBIZZATE 387 28 345

AZZATE 413 9 349

BESNATE 507 30 451

BODIO LOMNAGO 181 8 148

BUGUGGIATE 183 12 162

CASALE LITTA 155 15 98

CASTIGLIONE OLONA 259 32 228

CASTRONNO 268 26 247

CAVARIA CON PREMEZZO 469 35 431

CAZZAGO BRABBIA 31 4 27

CROSIO DELLA VALLE 23 8 21

DAVERIO 219 15 183

GALLIATE LOMBARDO 76 11 70

INARZO 70 15 63

JERAGO CON ORAGO 347 39 304

MORAZZONE 215 27 183

MORNAGO 374 29 331

OGGIONA S. STEFANO 238 17 209

SOLBIATE ARNO 200 23 168

SUMIRAGO 592 35 493

VEDANO OLONA 893 34 816

VENEGONO INFERIORE 645 35 555

Totale                  6.745                      487             5.882 
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a) il corrispettivo di noleggio convenuto è mensile; 

b) il container deve essere a tenuta stagna; 

c) il posizionamento del container, ossia il viaggio dal cantiere o altro luogo verso l’utenza, è 

compreso nel corrispettivo indicato; 

d) il posizionamento del contenitore deve avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta; 

e) il trasporto del contenitore all’impianto ed eventuale riposizionamento in caso di più viaggi è 

escluso e verrà conteggiato come indicato all’articolo seguente; 

f) il compenso relativo allo smaltimento/recupero dei rifiuti verrà conteggiato separatamente e non 

incide sui sistemi di calcolo forfettari indicati all’art. 15.16 in relazione agli ingombranti (cer 200307) 

ed al secco (cer 200301); 

g) i costi di smaltimento sono a carico di COINGER. 

3. Qualora per particolari esigenze l’utenza necessiti di un cassone per una durata inferiore al mese, il 

corrispettivo verrà adeguato proporzionalmente ai giorni di utilizzo, fermo restando un minimo 

garantito pari al 50% del corrispettivo mensile. 

4. Il Servizio può essere sospeso dal 20 dicembre al 7 gennaio dell’anno successivo. 

 

Articolo 15.29 – MOVIMENTAZIONE DI CASSONI SCARRABILI 

1. I cassoni di cui all’articolo precedente dovranno essere movimentati entro 48 ore dalla richiesta (escluso 

festivi). Per movimentazione s’intende il trasporto del contenitore all’impianto di riferimento, 

individuato da COINGER, e relativo ri-posizionamento presso l’utente o presso il cantiere 

dell’Appaltatore. 

2. Il corrispettivo previsto è forfettario e vale solo per percorrenze interne al perimetro stabilito all’art. 3.1, 

oltre tale limite, per ogni chilometro eccedente andranno applicate le tariffe di cui all’art. 15.33. 

 

Articolo 15.30 – NOLEGGIO DI AUTORAGNO  

1. Il servizio riguarda il noleggio di autoragno, con autista-operatore.  

2. I costi orari, frazionabili in quarti, verranno riconosciuti al netto del tempo di trasferimento dal cantiere 

aziendale al luogo di intervento e viceversa. 

3. Qualora si rendesse necessario un uomo aggiuntivo, lo stesso verrà fornito ai costi vigenti e riportanti 

dalle tabelle ministeriali FISE/FEDERAMBIENTE per operatore livello 2B. 

4. Il servizio dovrà essere garantito entro massimo 10 giorni dalla data di richiesta attivazione e dovrà 

essere svolto dalle ore 09.00 alle 14.00. Solo per casi particolari (utente non residente o altre 

motivazioni particolari) e previo nulla osta di COINGER, l'Appaltatore potrà contattare direttamente 

l'utente per comunicare una fascia di orario, con tolleranza di non più di 1,5 h, in cui verrà effettuato il 

servizio. 

5. Il Servizio può essere sospeso dal 20 dicembre al 7 gennaio dell’anno successivo. 
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Articolo 15.31 – NOLEGGIO DI MOTOCARRO 

1. Il servizio riguarda il noleggio di motocarro con vasca con volume minimo garantito almeno 5,5 mc, 

con autista e la raccolta di quei rifiuti che, per dimensione o quantità, non si è in grado di gestire con 

le altre tipologie di servizi indicate nel capitolato. Il servizio prevede che il ritiro dei materiali sia 

eseguito nelle aree esterne private (cortili, piazzali) a condizione che sia presente un accesso carraio 

idoneo all’ingresso del motocarro. Il materiale dovrà essere preparato a cura dell’utente in una zona 

comodamente avvicinabile dal motocarro e separato per tipologia di rifiuto. 

2. l costi orari, frazionabili in quarti, verranno riconosciuti al netto del tempo di trasferimento dal cantiere 

aziendale al luogo di intervento e viceversa. 

3. Qualora si rendesse necessario un uomo aggiuntivo, lo stesso verrà fornito ai costi vigenti e riportanti 

dalle tabelle ministeriali FISE/FEDERAMBIENTE per operatore livello 2B. 

4. Il servizio dovrà essere garantito entro massimo 7 giorni dalla data di richiesta attivazione e dovrà 

essere svolto dalle ore 09.00 alle 14.00. Solo per casi particolari (utente non residente o altre 

motivazioni particolari) e previo nulla osta di COINGER, l'Appaltatore potrà contattare direttamente 

l'utente per comunicare una fascia di orario, con tolleranza di non più di 1,5 h, in cui verrà effettuato il 

servizio. 

5. Il Servizio può essere sospeso dal 20 dicembre al 7 gennaio dell’anno. 

 

Articolo 15.32 – RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI – SERVIZIO AGGIUNTIVO PER 

PARTICOLARI UTENZE 

1. Il servizio riguarda la possibilità di potenziare, per particolari utenze generalmente non domestiche 

(ristoranti, mense, grande distribuzione, ecc.), la raccolta porta a porta di rifiuti secondo le seguenti 

specifiche: 

a) può riguardare sia il rifiuto differenziato che indifferenziato; 

b) devono essere rispettate tutte le indicazioni stabilite per le raccolte di riferimento ad eccezione del 

giorno di raccolta che verrà concordato tra le parti, tenendo conto che si tratta di un servizio 

integrativo; 

c) il corrispettivo è: per ogni utenza, per ogni giornata e per ogni tipo di raccolta, in relazione alla 

quantità massima, se prevista nel regolamento comunale; 

d) il servizio può avere anche durata temporanea come ad esempio per le feste; 

e) deve essere eseguito solo alle utenze espressamente indicate da COINGER; 

f) il servizio deve essere garantito entro 7 giorni dalla data della comunicazione. 

2. I rifiuti di cui sopra saranno sempre e solo rifiuti urbani e rientreranno quindi nei computi di cui all’art. 

15.16 del presente capitolato. 
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Articolo 15.33 – TRASPORTO DI RIFIUTI 

1. Il trasporto di tutti i rifiuti presso gli impianti di smaltimento, trattamento e recupero è un servizio 

base. 

2. Qualora l’impianto individuato da COINGER sia localizzato ad una distanza superiore ai 45 km, come 

indicato all’art. 3.1 verrà riconosciuto un indennizzo per ogni chilometro percorso oltre tale distanza 

(andata +ritorno), indicato all’ALLEGATO PREZZI ACCESSORI - ACC_quantità/ACC_rata, con riferimento 

ad un chilometraggio convenzionale rilevato con sistemi informatici. È facoltà della stazione appaltante, 

per percorrenze eccedenti i 100 A/R km dal centro di raccolta di Brunello, avvalersi di altra azienda di 

trasporto qualora la percorrenza sia tale da rendere sconveniente l’applicazione del suddetto sistema 

di calcolo. 

 

Articolo 15.34 – SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONI PARTICOLARI 

1. Il servizio riguarda il noleggio di autista/operatore e mezzo di almeno medie dimensioni (5/10 mc di 

capacità di carico) idoneo alla raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi e non per i quali non è 

attiva una raccolta specifica raccolta diffusa. 

2. La raccolta potrà avvenire con modalità porta a porta oppure con stazionamento presso uno o più 

punti del territorio e conferimento da parte dell’utenza COINGER. 

3. A titolo esemplificativo i rifiuti che potranno essere raccolti con tale servizio sono quelli indicati all’art. 

15.11. 

4. l costi orari, frazionabili di mezz’ora in mezz’ora, verranno riconosciuti al netto del tempo di 

trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa. 

5. I rifiuti raccolti saranno poi trasferiti a spese e cura dell’Appaltatore nei centri di raccolta o in impianti 

autorizzati secondo le esigenze dell’Appaltatore stesso. 

 

Articolo 15.35 – SERVIZIO RITIRO OLI VEGETALI PROVENIENTI DA FESTE ED EVENTI 

1. Il servizio prevede la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti identificati come oli vegetali 

provenienti da feste ed eventi organizzate all’interno del territorio di Coinger SRL, autorizzate dalla 

Amministrazioni socie, diverse da quelle di cui all’art. 15.14. 

2. L’Appaltatore dovrà fornire, compreso nel corrispettivo, i contenitori a chiusura ermetica per la raccolta 

dei rifiuti da parte degli organizzatori delle feste.  

3. Coinger srl fornirà all’Appaltatore tutte le informazioni relative all’ubicazione, alla tipologia ed al 

quantitativo dei contenitori richiesti, nonché i dati di riferimento dell’Associazione organizzatrice, 

anche per le finalità di emissione dei formulari. 

4. Nel corso dell’anno 2019, prevalentemente nei mesi non invernali, sono stati svolti oltre 50 eventi con 

produzioni variabili fra i 50 ed i 500 litri per evento. 
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5. La consegna dei contenitori a norma dovrà avvenire, a cura e spese dell’Appaltatore, entro 3 giorni 

dalla richiesta previo contatto telefonico con il responsabile dell’associazione organizzatrice 

dell’evento. 

6. Il ritiro del contenitore dovrà avvenire entro 3 giorni dalla richiesta previo contatto telefonico con il 

responsabile dell’associazione organizzatrice dell’evento per permettere di fissare un appuntamento 

(presenza in questo caso indispensabile per la firma e consegna prima copia del formulario). 

7. Codice CER di riferimento 200125. 

 

Articolo 15.36 – SPAZZAMENTO STRADE 

1. L’articolo disciplina il servizio di spazzamento strade finalizzato alla pulizia di aree pubbliche e a uso 

pubblico, svolto sia manualmente che impiegando automezzi specifici. 

2. Per pulizia di aree pubbliche e ad uso pubblico si intende la rimozione di qualsiasi oggetto derivante 

da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all’abbandono in dette aree. 

3. Durante il periodo di affidamento, il livello di pulizia delle strade e le esigenze delle Amministrazioni 

comunali potrebbero essere differenti e generare picchi di richieste di intervento. Si ipotizzano le 

seguenti fasi gestionali: 

a) I fase: dalla metà del mese di febbraio all'inizio del mese di maggio per eseguire, in particolare, 

l'intervento di pulizia primaverile per l'asporto della ghiaia e sabbia, materiale cosparso sulle strade 

durante il periodo invernale. Sono previsti in questo periodo altresì i festeggiamenti per il carnevale; 

b) II fase: dall'inizio del mese maggio alla fine del mese di settembre per la pulizia di mantenimento 

programmato; 

c) III fase: dall'inizio del mese di ottobre alla fine del mese di novembre per la rimozione di foglie ed 

il proseguimento della pulizia di mantenimento programmato. 

4. I servizi di norma dovranno essere svolti dalla ditta aggiudicatrice dalle ore 06.00 del mattino alle ore 

12.00. da lunedì a sabato. Potrà essere chiesto di prolungare il servizio anche di un’ora senza che 

l’impresa possa rifiutarsi ed alle medesime condizioni economiche delle ore precedenti. In particolari 

occasioni potranno essere concordati dei servizi ridotti pomeridiani, oppure al sabato e/o in giornate 

festive. 

5. Per aree pubbliche e ad uso pubblico vengono considerate le strade, i marciapiedi, le piazze, i portici, 

le aiuole e giardini non recintati aperte all’uso pubblico anche mediante convenzione con 

l’Amministrazione Comunale, le aree scoperte e non recintate di uso e di interesse pubblico. La pulizia 

dovrà essere eseguita manualmente e meccanicamente, ove possibile, e comunque a condizione che 

non si pregiudichi il risultato finale della pulizia. 

6. Il cassone della macchina spazzatrice dovrà risultare vuoto prima dell’inizio del servizio. 

7. Le strade ed aree ricadenti nel territorio comunale dovranno essere pulite secondo un programma 

lavori che dovrà essere consegnato da COINGER ogni mese a decorrere dalla data di attivazione del 

servizio. Viene fornito al solo scopo esemplificativo uno Schema programma interventi tipo: 
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- tabella 15.35.A - 

Potranno venire effettuate modifiche/integrazioni/riduzioni al programma con un preavviso di almeno 

24 ore da parte di COINGER. In caso di pioggia o condizioni meteo avverse, l’Appaltatore, previo avviso 

ed autorizzazione di COINGER, potrà interrompere il servizio e/o non effettuare l’uscita. 

8. Al termine del servizio di spazzamento, o comunque quando il cassone della spazzatrice risultasse 

pieno, i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia, spazzamento, potranno essere trasportati, in modo 

da evitarne la dispersione presso il centro di raccolta di Brunello, Solbiate Arno, Vedano Olona o presso 

altra struttura COINGER idonea che verrà comunicata. Lo scarico in cassone dovrà avvenire previa 

operazione di pesatura da effettuarsi con la pesa omologata installata all’interno del centro di raccolta. 

9. Lo scarico dei materiali da parte della ditta, nei cassoni o in altri luoghi idonei, dovrà avvenire 

prendendo tutti gli accorgimenti necessari affinché sia evitata o quanto meno ridotta al minimo, la 

formazione di polveri, specialmente qualora vi siano condizioni meteorologiche sfavorevoli. 

10. Per la esecuzione dei servizi sopra riportati, la Ditta dovrà avere a disposizione per l’impiego almeno 

nr. 2 autospazzatrici, con autista, con le seguenti caratteristiche: 

 Voce caratteristiche 

10.a 
Velocità operativa media senza 

operatore con soffiatore 

almeno 3 Km/h 

10.b 
Velocità operativa media con 

operatore con soffiatore 

almeno 2 Km/h 

10.c Spazzole regolabili con sistema idraulico 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

1 2 3 4 5 6

Festa Azzate Giro 3 con soffiatore Festa

8 9 10 11 12 13

Jerago con Orago Giro 2 

con soffiatore

Vedano Olona periferia 

Nord con soffiatore

Gazzada Schianno Giro 1 

con soffiatore
Azzate Giro 4 con soffiatore

Vedano Olona Centro 

Storico con soffiatore  - 

Morazzone Giro Tipo 1 con 

soffiatore

15 16 17 18 19 20

Cavaria con Premezzo giro 

Premezzo con soffiatore

Vedano Olona periferia Est 

con soffiatore
Azzate Giro 1 con soffiatore

Vedano Olona Centro 

Storico con soffiatore

22 23 24 25 26 27

Jerago con Orago Giro 1 

con soffiatore - Cavaria con 

Premezzo giro Cavaria con 

soffiatore

Vedano Olona periferia Sud 

con soffiatore

Gazzada Schianno Giro 2 

con soffiatore
Azzate Giro 2 con soffiatore

Vedano Olona Centro 

Storico con soffiatore - 

Morazzone Giro Tipo 2 con 

soffiatore

29 30 31

Vedano Olona Fondo 

campagna e zona industriale 

con soffiatore

Gennaio 2018
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10.d 
Spazi di ingombro (indicativi) larghezza 2,60 mt; lunghezza 6,10 

mt; altezza 2,60 mt. 

10.e potenza di aspirazione della turbina almeno 10.000 mc/h 

10.f Capacità di carico almeno 5 mc reali 

10.g Standard europei emissioni almeno euro 6 

- tabella 15.35.B - 

11. In ogni caso la capacità pulente/aspirante delle autospazzatrici dovrà essere in grado di garantire 

l’ottimale pulizia delle strade. 

12. La Ditta è obbligata ad adottare nella esecuzione di tutti i servizi sopra riportati le cautele e gli 

adempimenti di Legge e comunque utili alla tutela della sicurezza e salute, sia dei propri dipendenti 

che dei cittadini in generale. In particolare, curerà gli adempimenti previsti del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 

2008 e successive modifiche ed integrazioni. I mezzi suddetti dovranno essere muniti di tutti i 

documenti necessari in regola con i collaudi e le revisioni da parte della competente Motorizzazione 

Civile. Tutti i mezzi dovranno essere dotati delle prescritte autorizzazioni, ai sensi del D.Lvo n. 152/2006, 

ed essere idonei a svolgere tali compiti e dovranno essere sempre mantenuti in perfetta efficienza, 

segnalando tempestivamente a COINGER ogni anomalia o problematica di funzionamento.  

13. La ditta dovrà altresì avere a disposizione almeno: 

a) nr. 2 operatori che, se richiesto, affiancheranno a piedi le macchine spazzatrici con l’ausilio di 

soffiatori; 

b) nr. 2 automezzi con vasca da circa 5 mc; 

c) nr. 1 automezzo di piccole dimensioni (es. tipo porter); 

d) nr. 2 operatori che potranno essere impiegati per la pulizia manuale. 

e) I soffiatori, previsti in ausilio e supporto delle macchine spazzatrici dovranno avere adeguata 

potenza e rispondere alle esigenze di servizio. 

14. I mezzi impiegati per lo spazzamento stradale meccanizzato dovranno essere dotati di sistema di 

geolocalizzazione GPS e di trasmissione dati GPRS o superiore nonché monitoraggio dell’attività di 

spazzamento. Al fine di permettere agli uffici di verificare l’avvenuto passaggio nelle vie programmate 

ed il tipo di attività compiuta dal mezzo, il sistema dovrà garantire a COINGER di: 

a) accedere ad un portale web che mostri in tempo (praticamente) reale il posizionamento dei mezzi 

sul territorio visualizzandone gli spostamenti ed i percorsi fatti; 

b) scaricare in formato aperto o concordato con COINGER, le principali informazioni sul servizio 

effettuato, quali ad esempio, targa dei veicoli impiegati, distanza percorsa, tempo di spazzamento, 

tempo di percorrenza, velocità media, attrezzatura spazzante e aspirante attivata o meno, etc. 

15. Il sistema di monitoraggio di cui sopra costituisce report giornaliero valido ad ogni effetto contrattuale 

per la verifica delle risorse adibite al servizio, del rispetto degli orari di svolgimento dei servizi, del 

rispetto dei percorsi e degli altri obblighi contrattuali il cui adempimento sia utilmente rilevabile 

mediante tale strumento. Il mancato funzionamento del sistema non segnalato entro la fine del turno 
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di riferimento è da intendersi come mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e darà luogo 

all’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato. 

Fino a differente comunicazione da parte di COINGER, oltre alle informazioni di cui sopra, l’Appaltatore 

dovrà procedere anche a fornire una scheda di intervento debitamente compilata su modello che 

COINGER metterà a disposizione. 

16. Restano a carico della ditta aggiudicatrice i costi di spostamento da e per cantiere, da cantiere alla 

piattaforma/centro di raccolta di scarico nonché eventuali costi per tempi morti per rifornimenti, 

sostituzione spazzole e quant’altro connesso al buon funzionamento della macchina e in complessivo 

del servizio. 

A maggior precisazione del concetto sopra evidenziato si precisa che le ore da contabilizzare saranno 

quelle di effettivo servizio. Si potranno presentare due casistiche: 

a) vi è un responsabile dell’amministrazione comunale/COINGER che attesta firmando in 

contradditorio con l’impresa la scheda di servizio. In questo caso i tempi netti da contabilizzare 

sono quelli riportati sulla scheda ed attestati in contradditorio; 

b) non vi è la presenza del responsabile dell’amministrazione comunale/COINGER. In questo caso i 

tempi effettivi di servizio saranno computati con le deduzioni dei tempi di trasferimento come di 

seguito riportati (fonte: www.viamichelin.it): 
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- tabella 15.36.C - 

L’ora di fine servizio sarà calcolata detraendo dall’ora della pesata in ingresso i tempi di 

trasferimento sopra descritti. 

17. Nel caso di servizi con scarichi intermedi l’ora di parziale fine servizio sarà calcolata detraendo dall’ora 

della pesata in ingresso i tempi di trasferimento, mentre l’ora di ripresa del servizio aggiungendo all’ora 

di pesata in uscita i tempi di trasferimento. 

18. L’Appaltatore inoltre deve tener conto nel formulare la propria offerta che alcuni servizi hanno la 

necessità di uno/due ed occasionalmente anche tre scarichi intermedi al servizio. Sulla scorta dei dati 

del precedente appalto, in via indicativa si precisa che: 

a) il 6 % dei servizi hanno uno scarico intermedio; 

b) il 2 % dei servizi hanno due scarichi intermedi; 

c) l’ 1 % dei servizi ha avuto tre scarichi intermedi; 

COMUNE indirizzo PIATTAFORMA SCARICO

MINUTI PRIMI DI 

PERCORRENZA 

(solo andata)

ALBIZZATE VIA ROMA SOLBIATE ARNO VIA MOLINELLO 5

AZZATE VIA CASTELLANI 1 BRUNELLO VIA CAMPO DEI FIORI 17 4

BESNATE VIA MAZZINI 13 SOLBIATE ARNO VIA MOLINELLO 8

BODIO LOMNAGO PIAZZA DON CESARE OSSOLA BRUNELLO VIA CAMPO DEI FIORI 17 10

BUGUGGIATE PIAZZA ALDO MORO BRUNELLO VIA CAMPO DEI FIORI 17 5

CASALE LITTA VIA ROMA 6 BRUNELLO VIA CAMPO DEI FIORI 17 14

CASTIGLIONE OLONA VIA CARDINAL BRANDA 8 VEDANO OLONA VIA BOSCHINA 3

CASTRONNO PIAZZA DEL COMUNE BRUNELLO VIA CAMPO DEI FIORI 17 7

CAVARIA CON PREMEZZO VIA MATTIA 1 SOLBIATE ARNO VIA MOLINELLO 7

CAZZAGO BRABBIA PIAZZA LIBERTA' BRUNELLO VIA CAMPO DEI FIORI 17 15

CROSIO DELLA VALLE VIA IV NOVEMBRE 1 BRUNELLO VIA CAMPO DEI FIORI 17 11

DAVERIO VIA ROMA 1 BRUNELLO VIA CAMPO DEI FIORI 17 8

GALLIATE LOMBARDO VIA CARLETTO FERRARI 12 BRUNELLO VIA CAMPO DEI FIORI 17 9

INARZO VIA PATRIOTI 26 BRUNELLO VIA CAMPO DEI FIORI 17 12

JERAGO CON ORAGO VIA INDIPENDENZA 17 SOLBIATE ARNO VIA MOLINELLO 4

MORAZZONE VIA MAMELI 16 BRUNELLO VIA CAMPO DEI FIORI 17 6

MORNAGO PIAZZA LIBERTA' 1 BRUNELLO VIA CAMPO DEI FIORI 17 12

OGGIONA CON SANTO STEFANO VIA BONACALZA 146 SOLBIATE ARNO VIA MOLINELLO 7

SOLBIATE ARNO PIAZZA MARCONI 1 SOLBIATE ARNO VIA MOLINELLO 3

VEDANO OLONA PIAZZA SAN ROCCO 9 VEDANO OLONA VIA BOSCHINA 3

SUMIRAGO VIA MATTEOTTI 6 BRUNELLO VIA CAMPO DEI FIORI 17 12

VENEGONO INFERIORE VIA MAUCERI VEDANO OLONA VIA BOSCHINA 9
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19. Qualora i servizi di spazzamento fossero richiesti dai Comuni con frequenze superiori ai due (2) mesi, 

gli scarichi intermedi, successivi al secondo NON verranno conteggiati per il calcolo dei tempi di 

trasferimento che quindi verranno riconosciuti all’azienda come ore lavorate; 

20. COINGER intende sviluppare in modo significativo il servizio di spazzamento sia manuale che 

meccanizzato, rendendolo, con il favore dei soci, programmato e diffuso per l’intero territorio servito. 

Potrebbe quindi rendersi necessario un numero di automezzi e personale maggiore, anche 

sensibilmente, rispetto a quelli previsti dal presente capitolato. Il potenziamento del servizio è legato 

al progetto di cui all’art. 15.37. COINGER comunicherà con un preavviso di almeno tre mesi eventuali 

integrazioni in incremento dei servizi di spazzamento in modo che l’Appaltatore avrà la possibilità di 

dotarsi di eventuali ulteriori automezzi non immediatamente in disponibilità. 

 

Articolo 15.37 – FORNITURA PROGETTO DI SPAZZAMENTO DI BACINO 

1. Il servizio prevede la fornitura di un progetto di spazzamento di bacino, modulabile e fattivamente 

attivabile anche per singolo sub-ambito (indicativamente 4-5 comuni territorialmente contigui); 

2. Il progetto sarà finalizzato all’esecuzione di servizi di spazzamento meccanizzato e manuale delle strade 

ed aree pubbliche (piazze, piste ciclabili, etc), all’interno del territorio dei comuni serviti da COINGER 

(anche per sub-bacino) prevedendo interventi costanti e programmati, superando così l’attuale 

modalità di richiesta del servizio. 

3. COINGER fornirà tre ipotesi di spesa, sulle quali l’Appaltatore formulerà altrettanti ipotesi di livello di 

spazzamento e pulizia.  

4. L’Appaltatore dovrà fornire oltre al progetto di cui sopra sempre in formato digitale aperto, 

consultabile ed elaborabile il censimento della rete stradale del territorio, con odonimo normalizzato, 

che preveda almeno: lunghezza, larghezza, numero di corsie, senso di marcia, limitazioni, presenza di 

marciapiede e lunghezza dello stesso, tipo di fondo stradale. Il censimento deve ricomprendere anche 

le aree pubbliche del progetto, indicando per quanto possibile, i medesimi dati richiesti per la rete 

stradale. 

5. Il progetto deve essere consegnato a COINGER 90 giorni dopo la richiesta formale. La fornitura prevede 

la presentazione del progetto in seduta pubblica per ogni sub-bacino (4/5 in totale).  

 

Articolo 15.38 – FORNITURA CESTINI STRADALI 

1. COINGER intende effettuare una riorganizzazione del servizio, cercando di ridurre le attrezzature 

posizionate sul territorio, a seguito di uno studio interno. Il servizio prevede la fornitura, installazione, 

assistenza, gestione, manutenzione di circa 1.250 cestini stradali. I quantitativi indicati, per le ragioni di 

cui sopra, potrebbero quindi essere suscettibili di una riduzione, anche significativa. 

2. L’Appaltatore dovrà fornire e collocare sul territorio idonei contenitori per la raccolta dei piccoli rifiuti, 

presentando almeno 3 proposte differenti su richiesta di COINGER, con quotazione esplicitata 

comunque inferiore a quella dell’allegato prezzi al netto del ribasso. COINGER potrà obbligare 
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l’Appaltatore l’impiego di attrezzature differenti, purché economicamente compatibili con le proposte 

dell’Appaltatore. 

3. Il 70% delle attrezzature saranno monomateriale, ossia rifiuti indifferenziati di cui al cer 200301, mentre 

il restante 30% dovrà prevedere la possibilità di conferimento differenziato per ulteriori tre frazioni 

(plastica, carta e vetro). 

4. Le attrezzature dovranno avere capacità effettiva pari a circa 100 lt, avere la possibilità di accogliere 

almeno un sacco di grande capacità per singola frazione ed essere realizzati in materiale adatto a stare 

all’esterno per un numero elevato di anni, almeno 5, senza presentare evidenti segni di 

ammaloramento. 

5. Il posizionamento dei contenitori deve essere concordato con COINGER e dovrà cominciare ad avvenire 

60 gg dalla trasmissione dell’ordine di servizio da parte di COINGER, con un ritmo di almeno 25 

cestini/giorno. Verrà fornito all’Appaltatore l’attuale posizionamento delle attrezzature in uso. 

6. I contenitori dovranno avere caratteristiche di particolare valore anche estetico tenuto conto che 

andranno a far parte dell’arredo urbano.  

7. I contenitori dovranno riportare logo ed indicazioni per il conferimento concordate con COINGER e 

avere una verniciatura/trattamento idoneo a garantire il permanere del bene all’aperto, mantenendone 

invariato per tutta la durata dell’appalto, la funzionalità e le indicazioni. 

8. Ogni cestino dovrà essere dotato di un sistema di rilevamento volumetrico elettronico del livello di 

riempimento che comunichi in modo autonomo i dati necessari al miglioramento ed ottimizzazione 

del servizio, così detti “smart bin” che si avvalgono di sensori e trasmissione dati IoT. I dati dovranno 

essere utilizzabili ex art. 14.8. 

9. Ogni contenitore dovrà essere dotato di dispositivo NFC (Near Field Communication) con standard 

comunicati da COINGER. 

10. La fornitura, applicazione, manutenzione dei dispositivi NFC è a carico dell’Appaltatore. 

11. Sono a carico dell’Appaltatore tutti i costi relativi alle prestazioni di cui sopra, fra le quali, in modo 

esemplificativo rientrano: 

a) moduli trasmissione dati distributori ai server, SIM CARD, traffico dati; 

b) gestione server e web-service; 

c) software; 

d) realizzazione, personalizzazione, posizionamento; 

e) manutenzione e mantenimento in piena efficienza dei cestini, ad esclusione di quelli che, a giudizio 

insindacabile di COINGER, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, comunque 

imputabili ai diretti responsabili. 

 

Articolo 16 - INFRAZIONI E PENALITÀ 
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1. In caso di inadempienza degli obblighi assunti con il contratto cui il presente capitolato è riferito, 

COINGER provvederà a comminare le penali economiche definite dalla tabella sotto riportata, nel caso 

di lavorazioni o prescrizioni: 

a) eseguite in modo difforme rispetto prescrizioni tecniche del presente Disciplinare Tecnico (in 

particolare rispetto alle indicazioni riportate nelle schede delle singole lavorazioni); 

b) totalmente o parzialmente non eseguite nei periodi di esercizio previsti dal cronoprogramma; 

c) eseguite in ritardo rispetto al programma del servizio presentato (che dovrà contenere i tempi 

previsti per le esecuzioni delle attività); 

d) per mancato rispetto degli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore; 

e) per mancato rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di svolgimento del servizio (notifica 

giornaliera, caposquadra, squadre di lavoro, comunicazioni programma del servizio, ecc.); 

f) per danneggiamenti al patrimonio verde. 

2. Si riportano l’elenco delle sanzioni previste relative, prevalentemente ai servizi di raccolta: 

a) per mancato servizio di raccolta porta a porta per un’intera giornata, oltre alla riduzione 

proporzionale del corrispettivo: Euro 5.000,00 per comune; 

b) per miscelazione di rifiuti (avviati al recupero in modo non corretto – ossia ad impianti diversi da 

quelli prescritti): 

c) Euro 250,00 per segnalazione in fase di raccolta; 

d) Euro 2.000,00 per segnalazione nel caso di rilevo effettuato nelle fasi di conferimento all’impianto; 

e) per mancato servizio di raccolta porta a porta e/o svuotamento cassonetti compresi pile e 

medicinali e beni durevoli (ad esempio servizio non svolto presso l’utenza, vie o zone) con recupero 

effettuato entro le 24 ore dalla segnalazione: Euro 5,00 per utente/segnalazione; 

f) qualora il recupero del disservizio di cui sopra avvenga oltre le 24 ore dalla segnalazione, sarà 

facoltà del committente applicare una ulteriore trattenuta di Euro 20,00; 

g) nel caso di disservizi alla stessa utenza superiori a tre su base annua, ossia dal 01 gennaio al 31 

dicembre, le sanzioni di cui alla lettera e) saranno quintuplicate; 

h) nel caso di disservizi alla stessa utenza superiori a 6 su base annua, ossia dal 01 gennaio al 31 

dicembre: € 200,00; 

i) per mancato svuotamento di raccolta cassonetti pile, medicinali e indumenti con recupero 

effettuato entro le 24 ore dalla segnalazione: Euro 30,00 per cassonetto, qualora il recupero 

avvenga oltre le 24 ore dalla segnalazione sarà facoltà del committente applicare una ulteriore 

trattenuta di Euro 30,00; 

j) per mancata raccolta di rifiuti abbandonati oltre le 24 ore dalla segnalazione: Euro 50,00 per 

segnalazione, qualora il recupero avvenga oltre le 48h dalla segnalazione sarà facoltà del 

committente applicare una ulteriore trattenuta di Euro 100,00, ripetibile ogni 7 giorni dalla 

segnalazione iniziale; 



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 02c_Capitolato_servizio_RSU_2021_02set20_V10.docx Pag. 81 di 128 

 

COMUNI SOCI alla data di pubblicazione 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

 

k) per mancato mantenimento decoro urbano, omettendo il ritiro di rifiuti abbandonati a ciglio strada 

palesemente visibili: Euro 50,00 per segnalazione; 

l) per omessa manutenzione dei contenitori posti sul territorio: Euro 50,00 per ogni contenitore e per 

ogni settimana di ritardo a partire dal sesto giorno lavorativo successivo alla segnalazione;  

m) per omesso lavaggio e/o disinfezione di ogni contenitore fornito dall’appaltatore: Euro 50,00 per 

ogni contenitore e per ogni settimana di ritardo a partire dal sesto giorno lavorativo successivo alla 

segnalazione scritta; 

n) per la ritardata/incompleta/errata fornitura dei dati relativi alle produzioni di rifiuti: Euro 30,00 a 

giorno. Oltre cinque giorni di ritardo la penale è elevata a 200,00 Euro giorno; 

o) per comportamento scorretto (atti di cafonaggine ecc.) nei confronti dell’utente: Euro 300,00 a 

rilievo; 

p) per cattiva gestione dei contenitori per la raccolta domiciliare (lancio dei contenitori) in uso 

dell’utenza: Euro 50,00 a rilievo; 

q) per lordura delle strade e dei punti di raccolta causata dalla perdita di rifiuti dovuta agli operatori 

ecologici, qualora non si provveda alla pulizia entro 24 ore dalla comunicazione: € 300,00 

r) per ogni altra inadempienza o modalità esecutiva diversa da quella stabilita verrà erogata una 

sanzione di Euro 200,00 se riferibile ad un’utenza e Euro 1.500,00 se riferibili a più utenze;  

s) per ogni giorno, per ogni mezzo, € 200,00 qualora non siano rispettati i requisiti di cui all’art. 14.2; 

t) per mancato lavaggio/svuotamento dei cassoni di cui all’art. 14.4, € 200,00 per ogni segnalazione, 

per ogni cassone, per ogni settimana di ritardo; 

u) per mancata trasmissione delle rilevazioni di abbandono effettuate sul territorio, € 100,00 per 

settimana di ritardo; 

v) per mancata indicazione sui mezzi delle informazioni di cui all’art. 14.2, € 10,00 per ogni mezzo, per 

ogni giorno; 

w) per il ritiro del vetro prima dell’orario previsto e quindi in fascia protetta, € 50,00 per ogni utenza 

segnalata; 

x) per raccolta di rifiuti con sacchi attrezzature/sacchi non conformi alle specifiche del presente 

capitolato e comunque non autorizzati da COINGER, € 50,00 per ogni svuotamento rilevato e 

comunicato per iscritto da COINGER. 

3. Relativamente al personale che verrà destinato alla custodia dei centri di raccolta e/o piattaforme per 

la raccolta differenziata le penali sono le seguenti: 

a) ritardo nell’apertura della struttura: € 100,00 per ogni mezzora, oltre la proporzionale riduzione del 

corrispettivo per il servizio; 

b) abbigliamento non conforme a quanto previsto dal presente capitolato, che non sia quindi in grado 

di far riconoscere in modo chiaro ed immediato dall’utenza utilizzatrice dei servizi presso l’area il 

personale addetto: € 20,00 per giorno, per ogni operatore; 
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c) mancato utilizzo degli strumenti di controllo accessi forniti per evitare conferimenti da parte di 

utenti non COINGER: € 200,00 per segnalazione, documentata da giorno e luogo del controllo a 

campione eseguito; 

d) per danneggiamento delle attrezzature di proprietà COINGER come ad esempio i lettori badge 

tablet/smartphone, sistemi di accesso tipo sbarre,  sistemi di pesatura, paratie mobili, presse 

scarrabili, cassoni di proprietà COINGER, parapetti o passerelle, pali e cartellonistica, oltre al 

rimborso totale del danno provocato che verrà documentato da COINGER, verrà applicata una 

sanzione di € 10,00, a titolo di rimborso spese per il tempo dedicato alle operazioni di verifica, 

segnalazione, fatturazione e riscossione che COINGER sarà obbligato a sostenere; 

e) per scarsa diligenza nella conduzione delle strutture ex art. 15.13 co. 18 relativamente agli impianti 

idrici, elettrici, telefonici, di riscaldamento, € 20,00 per segnalazione più il rimborso dei costi 

derivanti per danni/riparazioni/consumi; 

f) per atti di cafonaggine rilevati e segnalati nei confronti dell’utenza, considerato che i centri di 

raccolta/piattaforme risultano essere il punto di incontro fra l’erogatore del servizio e l’utenza, 

riflettendo l’immagine generale del servizio svolto: € 200,00 ad operatore, per segnalazione, oltre 

alla destinazione in altra struttura dell’operatore interessato; 

g) per conferimento anomalo e/o incorretto concesso dall’operatore a qualsiasi titolo: € 250,00 per 

rilievo, oltre all’addebito dei costi di smaltimento non imputabili al COINGER; 

h) per asporto di materiali e/o stoccaggio di materiale non necessario all’interno dei locali o sull’area 

delle strutture, € 150,00 per rilievo; 

i) per movimentazione di cassoni prima delle ore 7.00, segnalato per iscritto in modo puntuale 

dall’utenza o da COINGER, € 200,00; 

j) per mancata pulizia delle strutture, abbandono materiale a terra, dietro alle rampe o alle guardiole, 

dietro ai cassoni, riscontrata da personale COINGER durante sopralluoghi e documentata a mezzo 

di fotografie, €100,00 a segnalazione; 

k) per mancata chiusura dei cancelli carrai in orario di chiusura al pubblico durante € 100,00 per 

segnalazione. La sanzione è applicabile anche per le operazioni di movimentazione/vuotatura 

cassoni o scarico navette o altre operazioni autorizzate;  

l) per la mancanza di trasmissione annuale della relazione sull’approvvigionamento del materiale 

nelle cassette di primo soccorso in ogni guardiola dei centri di raccolta a carico dell’appaltatore; € 

100,00  

m) per la mancanza o la mancata trasmissione, di attestati idoneità operatori dei centri di raccolta per 

corsi, € 100,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni centro di raccolta che non potrà restare aperto 

in mancanza di tale documentazione; 

n) per la mancata trasmissione della relazione sulle manutenzione/lavaggi delle attrezzature di cui 

all’art. 14.4; € 100,00 per ogni settimana di ritardo.  
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4. Penalità specifiche del servizio caditoie, nel caso in cui il servizio non venga svolto in conformità al 

presente capitolato: 

a) prestazioni programmate – Ritardo nell’esecuzione del servizio: in caso di ritardo ingiustificato 

nell’esecuzione degli interventi programmati e concordati tra COINGER e l’Appaltatore, verrà 

applicata all’Appaltatore una penale pari a € 200,00 (euro duecento/00) per ogni settimana di 

ritardo; 

b) prestazioni urgenti/pronto intervento (h 24/24) (giorni festivi o in giorni feriali non lavorativi) – 

Ritardo nell’inizio del servizio: in caso di mancato rispetto della tempistica di cui all’art. 2) verranno 

applicate all’Appaltatore le penali di € 100,00 (euro cento/00) per la prima ora di ritardo ed € 150,00 

(euro centocinquanta/00) per la seconda ora e successive; 

c) in ogni caso, qualora l’Appaltatore non si renda rintracciabile ai numeri telefonici (fisso e/o mobile) 

comunicati in sede di aggiudicazione, in particolare per gli interventi giudicati urgenti dalla Stazione 

Appaltante, verrà applicata una penale di € 200,00 (euro duecento/00).  

5. Penalità specifiche del servizio di spazzamento strade: 

a) per uso non conforme al presente capitolato, di personale o di mezzi si applicherà una penale per 

ogni infrazione di € 500,00; 

b) per il mancato rispetto del programma di lavoro commissionato sarà inflitta una penale per ogni 

ora di ritardo o frazione di € 100,00 e qualora si tratti di giorni di € 500,00 al giorno; 

c) per il mancato rispetto delle velocità medie, qualora richieste, verrà applicata una riduzione del 

compenso proporzionale alla velocità prevista in capitolato. Saranno tollerate velocità inferiori solo 

previa specifica richiesta scritta da parte del COINGER, antecedente all’intervento, per servizi 

particolari (es. strade molto sporche a causa di ingente caduta di foglie, lavori stradali, interventi 

sporadici o altro). 

d) per mancata compilazione del rapporto di intervento di cui all’art. 15.36 punto 15, qualora richiesto 

da COINGER, anche parziale, € 100,00; 

e) per mancata comunicazione in merito all’interruzione/sospensione dei servizi entro le ore 8 della 

giornata di servizio in programma, € 100,00 più addebito eventuali spese generate; 

f) per segnalazione comportamento ineducato operatore e/o mancato rispetto della segnaletica 

stradale € 50,00 a segnalazione; 

g) per mancata attivazione sistema GPS e/o sistema di monitoraggio di cui all’art. 15.36, € 50,00 per 

ogni giorno di ritardo; 

h) per mancata possibilità di scarico dei dati relativi al sistema GPS e/o sistema di monitoraggio di cui 

all’art. 15.36, € 50,00 per ogni giorno mancante. 

6. Per la fornitura di attrezzature quali sacchi e bidoni: 

a) qualora intervenissero ritardi nella consegna, sarà applicata una penale nella misura dello 0,35% 

(zerovirgolatrentacinquepercento) per ogni giorno solare di ritardo, calcolata sull’ammontare netto 

dei contenitori/sacchi non consegnati; 
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b) con caratteristiche diverse dal campione consegnato, es. per dimensione, colore, 

mancanza/presenza di soffietti e legaccio, trasparenza, tenuta d’acqua, difetti di lavorazione, 

modalità di confezionamento che portino al rifiuto in tutto o in parte del lotto/trance/partita 

(qualora le suddette non comportino la risoluzione del contratto): sarà applicata una penale nella 

misura dal 20% al 50% dell’importo dei materiali rifiutati; 

c) qualora più del 5% della consegna abbia una grammatura inferiore a quella offerta e riportata nelle 

caratteristiche tecniche della fornitura, superiore al 3% del dichiarato/richiesto: sarà applicata una 

penale pari al 50% dell’importo fatturabile dei pezzi in consegna, fermo restando la possibilità di 

accettare in deroga la fornitura; 

d) in caso di accettazione in deroga, al di fuori del caso specifico della grammatura inferiore, a 

discrezione di COINGER: sarà applicata penale fra il 10% ed il 50% dell’importo dell’intero 

lotto/trance/partita in consegna;  

e) in caso di utilizzo di mezzo di trasporto sprovvisto di pedana idraulica: sarà applicata una penale 

euro 200,00 oltre il respingimento del mezzo ed il calcolo dell’eventuale ritardo per la consegna; 

f) in caso di utilizzo di bancali non EPAL, se non concordati espressamente con COINGER: sarà 

applicata una penale di euro 100,00 per bancale, oltre il respingimento del bancale ed il calcolo 

dell’eventuale ritardo per la consegna; 

g) mancato ritiro dei bancali utilizzati per le consegne precedenti, in giacenza presso il magazzino del 

distributore e/o le sedi COINGER: sarà applicata una penale di euro 10,00 per ogni bancale per ogni 

settimana; 

h) in tutti i casi in cui siano riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto 

a quelle contenute nel presente documento e offerte in sede di gara, l’Appaltatore è tenuto a 

modificare o sostituire, a propria cura e spese, tutti i materiali forniti per renderli conformi e 

sottoporli ad ulteriori controlli, che saranno effettuati soltanto dopo l’adeguamento. Se l’esito dei 

successivi controlli è positivo, tra:  

I. il 6° giorno ed il successivo 10° giorno compresi dall’esito del 1° controllo negativo, 

COINGER si riserva di applicare una penale pari allo 0,25% (zeroventicinquepercento) del 

valore unitario di aggiudicazione per ogni contenitore/sacco e per ogni giorno;  

II. l’11° giorno ed il successivo 30° giorno compresi dall’esito del 1° primo controllo negativo, 

COINGER si riserva di applicare una penale pari all’0,5% (zerocinquepercento) del valore 

unitario di aggiudicazione per ogni contenitore/sacco e per ogni giorno; 

7. Per attività di distribuzione delle attrezzature:  

a) nel caso di ritardi dei tempi di avvio della consegna massiva, non giustificati da causa di forza 

maggiore verrà applicata una penale, per ogni giorno solare di ritardo, pari allo 2‰ (duepermille) 

del valore totale del servizio; 

b) in caso di mancato tentativo di consegna all’utenza con modalità porta a porta, documentato da 

COINGER, € 50,00 per ogni segnalazione; 
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c) per mancata consegna o apposizione di firma non riconducibile all’utente o per indicazione di 

utenza non presente non veritiera: euro 200,00 per ogni caso; 

d) per mancata applicazione di TAG UHF con rivetti, € 50,00 per ogni segnalazione; 

8. Penali, relativamente ai distributori automatici: 

a) € 100,00 per ogni giorno successivo alle 24 h dalla segnalazione di anomalia, per ogni distributore, 

che non sia in grado di erogare correttamente i sacchi; 

b) € 150,00 per ogni giorno, per ogni distributore che non dovesse risultare in grado di erogare 

correttamente i sacchi, senza aver segnalato alcuna anomalia di funzionamento; 

c) € 200,00 per ogni giorno, per ogni distributore, che ritardi la messa a disposizione dei dati 

giornalieri relativi ai prelievi. 

9. Penali per fornitura e posizionamento cestini: 

a) 0,5% dell’importo del valore dei cestini non consegnati, per ciascun giorno di ritardo eccedente i 

tempi di consegna previsti all’articolo del capitolato, sino ad un massimo di 30 giorni solari; 

b) qualora il materiale fornito sia differente da quello approvato da COINGER, la stazione appaltante 

si riserva la facoltà di non accettare i cestini consegnati che dovranno essere ripresi in carico 

dall’Appaltatore a proprie spese. 

L’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese, alla sostituzione dell’intera partita dei cestini 

respinti entro 30 giorni solari dalla data della comunicazione di contestazione.  

Dal momento che l’intera partita dei cestini respinti verrà considerata non consegnata, sarà 

applicata una penale giornaliera (fino ad un massimo di 20 giorni solari) pari allo 0,5% del valore 

della stessa fino alla data di riconsegna di cestini conformi alle Specifiche Tecniche;  

10. Penali per fornitura progetto spazzamento strade: 

a) € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla consegna prevista da capitolato; 

b) Qualora il progetto presenti evidenti lacune e/o sia poco attinente alle previsioni, verrà applicata la 

sanzione di 500 euro ed il progetto dovrà essere sensibilmente migliorato e ripresentato in un 

termine di 20 giorni solari dalla contestazione, pena il mancato riconoscimento del corrispettivo 

previsto. 

11. Relativamente al mancato/tardivo/difforme rispetto delle dichiarazioni effettuate in sede di gara, 

verranno applicate le seguenti penali: 

a) € 100,00 per ogni mezzo, per ogni giorno di ritardo rispetto all’adozione della soluzione tecnica 

dichiarata, relativa a: 

I. olii biodegradabili; 

II. emissioni veicolo, in caso di impiego di mezzi con emissioni superiori rispetto alla scheda 

tecnica presentata in sede di gara o per impiego di mezzi aggiuntivi rispetto al progetto di 

flotta presentato in sede di gara che facciano aumentare le emissioni CO2 complessive; 

III. guida a destra; 

IV. altezza cabina di guida; 
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V. agevolatori di caricamento; 

VI. sistemi di compattazione. 

b) € 10,00 per ogni operatore, per ogni giorno, nel quale sia sprovvisto (perché l’azienda non lo ha 

messo a disposizione) del sensore “uomo a terra”; 

c) € 50,00 per ogni giorno in cui il cantiere operativo risulti non rientrante nella fascia chilometrica 

dichiarata in offerta. 

d) € 100,00 per il mancato potenziamento della raccolta domiciliare del verde porta a porta e/o degli 

indumenti, per ogni utenza/bidone posizionato sul territorio; 

e) € 100,00 per mancanza di automezzi con data di prima immatricolazione non inferiore alle 

indicazioni previste dal capitolato. 

12. Penali per i servizi di raccolta rifiuti da attrezzature fisse presenti sul territorio: 

a) € 10,00 per ogni attrezzatura che non sia stata svuotata rispetto al programma minimo di 

svuotamenti. La penale si applica per ogni settimana. La penale di cui sopra non si applica in caso 

di utilizzo di sistema di rilevamento volumetrico elettronico del livello di riempimento purché il 

livello rilevato sia inferiore alla soglia limite prevista; 

b) € 20, per ogni attrezzatura che non venga svuotata su esplicita segnalazione da parte di COINGER. 

Il numero di attrezzature svuotabili a richiesta, per ogni giorno, non potrà essere superiore al 2% 

rispetto al totale di attrezzature posizionate sul territorio. 

13. Penali per la mancata trasmissione/messa a disposizione dei dati relativi alle raccolte ed ai servizi 

effettuati di cui all’art. 14.8, a partire dal giorno successivo rispetto al servizio: 

a) € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla messa a disposizione dei dati; 

b) € 1.000,00 per ogni giorno in cui i dati risultino incompleti, errati e/o inutilizzabili rispetto agli 

standard fissati. 

14. I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell’esecuzione della fornitura 

devono essere tempestivamente comunicati a COINGER dall’Appaltatore. Sono considerate cause di 

forza maggiore soltanto gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti 

di produzione o rendano impossibili i trasporti. 

15. Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia 

agli effetti della determinazione dei termini di consegna e dell’eventuale applicazione di penalità. 

16. Sono presenti previste ulteriori e specifiche penalità per la consegna dei ricambi, disciplinata da 

apposito articolo. 

17. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza trasmessa a 

mezzo di raccomandata anche anticipata via fax e/o PEC, rispetto alla quale la Ditta appaltatrice avrà 

la facoltà di presentare le contro deduzioni in forma scritta entro 5 giorni dalla notifica della 

contestazione. 

18. Le penalità di cui al punto 2 lettere da e) ad k) comprese, saranno quantificate contestualmente alla 

segnalazione di disservizio. Entro i tre giorni lavorativi successivi è facoltà dell’appaltatore contestare 
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la segnalazione e richiedere la riduzione/cancellazione della penalità. Dal quarto giorno la penale è 

applicabile e va detratta dal corrispettivo mensile di riferimento. 

19. L'ammontare della penale sarà trattenuto sul primo rateo del corrispettivo, successivo alle 

determinazioni applicate, e comunque dopo il termine assegnato per le contro deduzioni anche se non 

formalizzate dalla Ditta appaltatrice stessa. 

20. È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.  

21. La ripetizione delle penali, nei casi previsti dall’art. 13, può portare alla revoca dell'affidamento e la 

rescissione del contratto con incameramento della cauzione definitiva. 

22. Non si applica alcuna penale: 

a) per cause di forza maggiore, che comunque va documentata e non potrà protrarsi oltre i 3 (tre) 

giorni; 

b) nei primi 20 giorni di calendario, nel caso di attivazione di nuovi servizi; 

c) nei primi 30 giorni dall’avvio del servizio. 

 

Articolo 17.A – VERIFICA DI CONFORMITÀ PER SERVIZI 

1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di 

accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. 

2. Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la 

stessa è attuata dal personale COINGER che rilascia apposita certificazione, anche sotto forma di nulla 

osta alla verifica della fattura. 

3. La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della 

prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali. 

4. La verifica di conformità finale è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, 

salvo che COINGER non decida diversamente. 

5. Della verifica di conformità finale è redatto processo verbale o altra forma di constatazione adottata 

da COINGER. 

6. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a cura e spese dell’Appaltatore che 

mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto 

incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo 

dovuto all’Appaltatore. 

7. Il soggetto incaricato della verifica di conformità finale rilascia il certificato di verifica di conformità 

quando risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni 

contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali 

atti aggiuntivi, l’indicazione dell’Appaltatore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il tempo 

prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle 
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prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo 

definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Appaltatore; la certificazione di 

verifica di conformità. È fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche 

in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora 

il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato 

dal responsabile del procedimento. 

8. Il certificato di verifica di conformità finale viene trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il 

quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può 

aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. 

 

Articolo 17.B – CONTROLLI A CAMPIONE E CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ PER 

SACCHI, BIDONI E CESTINI 

1. COINGER potrà eseguire controlli casuali a campione con propri tecnici per effettuare una prima 

verifica dei beni consegnati. 

2. I controlli casuali a campione, che potranno avere luogo in diverse sessioni secondo le esigenze del 

verificatore e di COINGER, consisteranno nell'accertamento della rispondenza dei beni forniti alle 

caratteristiche richieste, ed in particolare:  

a) alla offerta presentata dall’Appaltatore ed accettata da COINGER ed alle eventuali varianti proposte 

in sede di offerta ed accettate all’interno del procedimento di gara;  

b) al presente Capitolato Speciale e relativi allegati. Per i cestini aggiuntivi, la proposta di cui 

all’art.15.38.  

3. All’Appaltatore verrà data comunicazione della data e luogo dell’inizio delle operazioni di controllo a 

campione a cui potrà presenziare direttamente o attraverso tecnico di fiducia espressamente delegato 

alla sottoscrizione del verbale delle operazioni.  

4. L’assenza dei rappresentanti dell’Appaltatore è considerata acquiescenza alle constatazioni ed ai 

risultati cui giungono i verificatori. 

5. I risultati degli esami, delle prove e delle verifiche formeranno oggetto di apposito verbale, compilato 

in duplice copia e sottoscritto dagli incaricati di COINGER e dell’Appaltatore, se presente.  

6. Gli attrezzi, gli strumenti di misura, le predisposizioni e quanto altro si renda necessario per l'esecuzione 

delle prove devono essere forniti per l'uso dall’Appaltatore, salvo diversa comunicazione di COINGER.  

7. Le prove saranno svolte in proprio da COINGER oppure presso Laboratori di fiducia, o, infine, tramite 

acquisizione di certificazioni ed omologazioni da parte di Enti e Laboratori specializzati. COINGER si 

riserva altresì la facoltà di richiedere ad Enti o Laboratori di propria fiducia tutte le analisi su materiali 

e componenti della fornitura ritenute opportune, le relative spese sono a carico dell’Appaltatore. 

8. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese necessarie per il controllo nonché le spese per i danni al 

personale ed alle cose che dovessero verificarsi per il cattivo funzionamento dei beni forniti.  
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9. I verificatori, fermo restando quanto previsto al punto 17 e seguenti del presente articolo, sulla base 

delle prove ed accertamenti effettuati, possono: 

a) valutare provvisoriamente la fornitura quale idonea; 

b) rifiutare, in tutto o in parte la fornitura;  

c) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la fornitura; 

d) accettare in deroga la fornitura avvalendosi della possibilità di applicare una penale che compensi 

le eventuali difformità o irregolarità. 

Le condizioni di cui sopra possono presentarsi anche simultaneamente per porzioni di 

lotto/partita/trance. 

10. Sono rifiutate le forniture che risultino difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni 

tecniche richieste e/o dichiarate in sede di offerta tecnica. 

11. Qualora la fornitura venga rifiutata a seguito di controllo a campione ovvero a seguito di altre verifiche 

in quanto non conforme ai requisiti richiesti, dovrà essere ritirata a cura e spese dell’Appaltatore entro 

il termine assegnato da COINGER; in caso di mancato ritiro entro il termine assegnato, COINGER 

rispedirà al mittente i beni rifiutati a spese dell’Appaltatore, trattenendo quanto dovuto sulla prima 

fattura utile; qualora gli importi dovuti superi l’ammontare della fattura, COINGER procede 

all'incameramento della cauzione ponendo, altresì, a carico dell’Appaltatore tutte le maggiori spese e 

danni occorsi per l'inadempimento dell'obbligazione assunta. COINGER applicherà altresì le sanzioni 

di cui all’art. 16. 

12. Possono essere dichiarate rivedibili le forniture che presentano difetti di lieve entità che si ritiene 

possano essere ricondotti alle condizioni prescritte, mediante ricondizionamento e/o l'applicazione di 

penali.  

13. In caso di esito del controllo con prescrizioni, l’Appaltatore deve provvedere, entro i termini assegnati 

da COINGER, alla eliminazione dei vizi, dei difetti, delle imperfezioni o delle difformità riscontrate 

rispetto a quanto richiesto da COINGER nel presente Capitolato ed allegati "Schede Tecniche" ed a 

quanto offerto dall’Appaltatore. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri necessari per 

l’eliminazione delle difformità, compresi gli eventuali costi di carico/trasporto/scarico dei materiali non 

conformi. Conseguentemente, COINGER eseguirà le verifiche necessarie per accertare l’effettiva 

eliminazione dei vizi, dei difetti, delle imperfezioni e delle difformità riscontrate e concludere il 

procedimento sospeso.  

14. Se entro detto termine non avrà eseguito l’adeguamento di tutta la fornitura relativa ad ogni singolo 

lotto alle richieste del presente capitolato, l’Appaltatore sarà soggetto alle penali previste all’articolo 

dedicato, per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni.  

15. Ritardi superiori potranno dar luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 13, oltre 

all’incameramento della cauzione definitiva e fermo restando il diritto di COINGER ad ottenere il 

risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito. 

16. Per ogni controllo a campione verrà redatto un verbale riportante almeno: 
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a) copia/estremi del d.d.t. di consegna dei contenitori; 

b) verifica di data e ora riportata sul d.d.t.; 

c) descrizione dei contenitori e sacchi con indicazione dei numeri di serie progressivi; 

d) collaudo di verifica della rispondenza alle prescrizioni contenute nell’ordine e della integrità dei 

manufatti; 

e) distinta degli accessori e degli optional richiesti nell’ordine e/o dichiarati in sede di gara; 

f) eventuali richiami a verifiche precedenti. 

17. In ogni caso, l'esito favorevole dell’eventuale controllo non esonera l’Appaltatore da ogni e qualsiasi 

responsabilità per eventuali vizi, difetti, difformità ed imperfezioni che non siano emersi al momento 

del controllo predetto non comportando il controllo alcuna accettazione dei beni e fermo restando le 

responsabilità e garanzie di cui ai punti seguenti del presente articolo, di cui all’art. 17.C del presente 

capitolato e comunque di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili qualora più 

favorevoli. 

18. Per la denuncia all’Impresa aggiudicataria dei vizi e dei difetti della fornitura consegnata, COINGER non 

sarà tenuta all’osservanza dei termini di cui agli artt. 1495 e 1667 C. C., rinunciando sin dalla stipula il 

fornitore ad opporre la relativa eccezione. 

19. L'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili. 

20. In considerazione della natura del servizio reso da COINGER, la denuncia per detti vizi e difetti, anche 

apparenti - dovendosi la fornitura intendersi fatta da parte dell’Appaltatore con dichiarazione che la 

stessa è esente da vizi di qualsiasi genere – sarà sempre fatta entro e non oltre 180 (centoottanta) 

giorni dal loro accertamento purché si manifestino entro il termine di cui all’art. 17.C punto 1, anche se 

la fornitura è già stata ricevuta, la merce impiegata, o le fatture relative già pagate e ciò in espressa 

deroga a qualsiasi diversa previsione di cui al codice civile. 

21. Indipendentemente dai controlli di cui ai punti 1 e ssgg, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs 50/2016, 

COINGER provvederà ad eseguire la verifica di conformità avente carattere provvisorio non oltre 6 mesi 

dall’ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità assume carattere definitivo 

decorsi due anni dalla sua emissione. 

22. La semplice consegna al personale ricevente di COINGER non comporta l’accettazione della merce, 

essendo quest’ultima subordinata alla verifica di conformità della fornitura rispetto alle condizioni, 

qualità e quantità richieste. 

 

Articolo 17.C – GARANZIA, RIFORNIMENTO RICAMBI E RICONDIZIONAMENTO 

1. Fermo restando l’attività di manutenzione spettante all’Appaltatore, per i sacchi, gli RFID ed i 

contenitori, compresi i cestini e contenitori stradali (e loro parti), oggetto del presente Capitolato 

valgono le condizioni di garanzia (ivi compresa la sostituzione,  rifornimento di ricambi o parti da 

sostituire) da parte dell’Appaltatore sino al raggiungimento di 24 (ventiquattro) mesi (o del termine 
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offerto in sede di gara, qualora superiore), decorrenti  dalla data del certificato di verifica di conformità 

e fermo restando i termini per la denuncia di cui al punto 20 dell’art. 17.B. 

2. L’Appaltatore si obbliga ad eliminare, a proprie cura e spese, tutti i vizi, i difetti, le imperfezioni e le 

difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali indicate nel presente Capitolato e negli 

allegati e nell’offerta e/o proposta (ad es.cestini), riscontrate nei beni forniti nel periodo di durata della 

garanzia.  

3. Le riparazioni e/o sostituzioni di cui sopra devono essere completate nel termine di 30 (trenta) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno, ovvero dalla comunicazione fax o PEC, con cui COINGER denuncia i vizi, i difetti, le imperfezioni 

e le difformità riscontrate ed invita l’Appaltatore alla relativa eliminazione. Nel conteggio del predetto 

termine sono inclusi i giorni festivi. 

4. Nel caso in cui tali interventi non si rivelino sufficienti a rendere il bene pienamente conforme alle 

specifiche contrattuali, l’Appaltatore provvede a ritirare i beni forniti e a sostituirli con altri nuovi e 

comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle caratteristiche tecnico-prestazionali 

indicate nel presente Capitolato e nelle "Schede Tecniche" allegate al CSA e in sede di offerta e/o 

proposta (cestini).  

5. Nel caso in cui entro il termine di 30 giorni sopracitato l’Appaltatore non adempia all'obbligazione 

assunta, COINGER applica la penale di cui agli articoli dedicati, riservandosi il diritto di fare eseguire, 

da altre imprese, le attività necessarie per l'eliminazione dei vizi, dei difetti, delle imperfezioni e delle 

difformità riscontrate, nonché la fornitura dei beni non sostituiti, nonché l'eventuale noleggio di altro 

bene, addebitando tutti gli oneri e le spese a carico dell’Appaltatore, oltre al risarcimento di tutti i danni 

subiti a seguito della condotta inadempiente.  

6. Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile di 

COINGER, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione dolosa di 

particolari o a manifesta causa di impiego dei contenitori forniti per usi diversi da quelli per cui sono 

costruiti od in modo difforme da quanto indicato nelle normali pratiche d’uso. 

7. L’Appaltatore si obbliga a consegnare entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta i 

ricambi, complessivi o particolari, o altre componenti intercambiabili necessarie. In caso di 

superamento di tale termine per ogni giorno solare eccedente i limiti prefissati, sarà addebitata una 

penale di importo pari al 10 % del prezzo della merce da consegnare. Nello specifico il termine di sei 

giorni è interrotto nelle giornate di sabato e domenica e nelle festività infrasettimanali. 

8. Per la fornitura di coperchi e/o manici i termini di cui al precedente comma sono raddoppiati. 

9. Scaduto il periodo di garanzia richiesto o quello maggiore offerto, l’Appaltatore si impegna a garantire 

la reperibilità di ricambi per un ulteriore periodo di almeno 5 anni. 

10. La somma dei ricambi non potrà mai superare il valore del nuovo. 
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11. Resta inteso che, anche dopo la consegna all’utenza, qualora si dovessero riscontrare anomalie e/o 

rotture ai beni consegnati non riconducibili all’utilizzatore, l’Appaltatore ne risponderà secondo il 

presente articolo e l’articolo 17.B. 

 

Articolo 18 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

1. Il contratto è a misura per tutte le attività previste dal presente capitolato con alcune peculiarità in 

ragione della tipologia di servizio erogato. 

2. Si rappresenta di seguito il sistema di determinazione del corrispettivo per tipologia di servizio: 

ID Tipologia Riferimento 
Metodo di quantificazione del 

corrispettivo + iva 
Allegato PREZZI 

BASE_ab Servizi BASE 

servizi indicati da art. 14 

a 15.17 compresi, oltre a 

tutte le altre attività 

ricomprese nella 

gestione ordinaria e 

negli oneri a carico 

dell’Appaltatore 

Abitanti residenti in ciascun comune 

al 31/12 dell’anno precedente al 

servizio x corrispettivo abitante/anno 

offerto 

BASE ABITANTI – 

BASE_ab 

BASE_rata Servizi BASE 
servizi da 15.18 a 15.21 

compresi 

Totale relativo alla prima fornitura 

con consegna. Detto totale verrà 

ripartito in 60 periodi come indicato 

successivamente all’art. 20. 

BASE RATA – BASE_rata 

ACC_qt 
Servizi 

ACCESSORI 

servizi indicati da art. 

15.22 a 15.37 compresi 

A consumo (es.€/h x ore effettive, 

€/ton. x ton effettive, €/km x 

chilometri effettivi, €/cad. x nr. 

effettivo), qualora richiesti. Ci sono 

indicazioni precise per i servizi di 

spazzamento e per la fornitura di 

sacchi e bidoni. 

PREZZI ACCESSORI – 

ACC_quantità/ACC_rata 

 

BASE RATA – BASE_rata 

(per costo sacchi e 

bidoni) 

ACC_rata 
Servizi 

ACCESSORI 

Fornitura cestini stradali, 

art. 15.38 

Nr pezzi richiesti per costo unitario. 

Detto totale verrà ripartito in 60 

periodi come successivamente all’art. 

20. 

PREZZI ACCESSORI – 

ACC_quantità/ACC_rata 

- tabella 18.A - 

3. Per alcune forniture, in considerazione della durata pluriennale del bene, l’importo viene ripartito in 

più periodi, simulando il principio dell’ammortamento come meglio indicato al successivo articolo 20. 

4. I corrispettivi dell’appalto sono stabiliti negli importi unitari pari a quelli indicati negli allegati prezzo 

sopra richiamati in tabella, al netto del ribasso offerto dalla ditta appaltatrice. Detta offerta si intende 

al netto di IVA. 
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5. All’Appaltatore non verrà riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di 

quantità inferiori alle stime (per i servizi a misura aggiuntivi). Il corrispettivo per la prima consegna di 

sacchi e bidoni verrà determinato applicando il ribasso unico offerto dall’Appaltatore all’elenco prezzi 

posto a gara e poi moltiplicandolo: 

a) relativamente a BIDONI e SACCHI, artt. 15.18 e 15.19, per il numero di pezzi richiesti effettivamente 

da COINGER che abbiano superato il visto di conformità, qualora richiesto, di cui all’art. 17.B; 

b) relativamente alla consegna, art. 15.20, per il numero delle sole consegne concluse positivamente, 

secondo la definizione contenuta nell’articolo di riferimento. 

6. Per le forniture successive alla prima massiva di sacchi e bidoni, il corrispettivo verrà determinato 

applicando il ribasso unico offerto dall’Appaltatore al costo unitario di cui all’elenco ALLEGATO PREZZI 

BASE RATA – BASE_rata per il numero di pezzi richiesti da COINGER che abbiano superato il visto di 

conformità. 

7. A partire dal terzo anno di appalto, sarà facoltà di COINGER, per la determinazione di una parte del 

corrispettivo relativo ai SERVIZI BASE, id “BASE_ab” della tabella 18.A, riconoscere all’Appaltatore 

unicamente la quota dei servizi effettivamente svolti da quest’ultimo secondo le seguenti indicazioni: 

a) l’importo del corrispettivo per i servizi base, al netto del ribasso a base d’asta, sarà suddiviso in 4 

parti; 

b) tre parti, il 75% quindi del corrispettivo spettante, sarà riconosciuto all’Appaltatore come indicato 

alla tabella 18.A, moltiplicando il totale della colonna E dell’ALLEGATO – PREZZI BASE ABITANTE – 

BASE_Ab per gli abitanti 31/12 dell’anno precedente mentre, per la determinazione del restante 

quarto, pari al 25%, si procederà a: 

I. quantificare per singola tipologia di servizio base di raccolta porta a porta (secco, umido, 

carta, plastica, vetro) il totale teorico dovuto per il terzo anno, moltiplicando l’importo del 

singolo servizio di cui alla colonna F dell’ALLEGATO – PREZZI BASE ABITANTE – BASE_Ab 

per gli abitanti 31/12 dell’anno precedente; 

II. dividere il totale di ogni frazione per il totale dei conferimenti, delle prese effettuate dagli 

operatori nell’anno precedente e registrate dal sistema di cui all’art. 14.8 ed ottenere quindi 

un importo unitario per conferimento, per presa; 

III. moltiplicare l’importo unitario per il numero di conferimenti/prese effettivamente effettuati 

nell’anno di fatturazione in corso; 

c) l’importo complessivo annuo della quota di servizio calcolata con il metodo di cui sopra, non potrà 

comunque superare l’importo dei servizi base che si otterrebbe calcolandolo unicamente come da 

tabella 18.A. 

La finalità del metodo di calcolo sopra indicato è quello di portare l’Appaltatore all’impiego di un 

sistema di rilevamento delle esposizioni dei rifiuti il più preciso ed affidabile possibile, di permettere 

l’avvio di un ancor più reale sistema di attribuzione dei costi, auspicato dal legislatore, in osservanza 

del principio “paga per quello che getti”, riconoscendo però le peculiarità che contraddistinguono il 
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servizio a rete rifiuti, che comporta sempre dei costi, indipendentemente dal fatto che vi sia un effettivo 

conferimento. 

8. Il corrispettivo, come sopra determinato, verrà utilizzato dall’Appaltatore per procedere alla 

fatturazione di cui all’articolo 20. 

 

Articolo 19 – CAUZIONE DEFINITIVA 

1. Si applica l’art. 103 del D.lgs 50/2016. 

2. L’impresa deve versare, anteriormente all’atto della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva 

pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Successivamente il suo importo dovrà essere 

adeguato ogni qualvolta il corrispettivo annuo vari più del 5% rispetto a quello di riferimento per la 

cauzione esistente. 

3. La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell’appalto, è a 

garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’appalto, del risarcimento dei 

danni, nonché delle spese che eventualmente COINGER dovesse sostenere a causa di inadempimento 

od inesatto adempimento degli obblighi dell’impresa. 

4. Resta salvo per COINGER l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 

insufficiente. 

5. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del 

contratto. L’impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui COINGER dovesse avvalersi, in tutto o 

in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. 

6. In caso di garanzia fidejussoria essa dovrà essere conforme alle previsioni di cui all’art. 103 Dl.gs 

50/2016 e l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare: 

d) di aver preso visione del presente capitolato e degli atti in esso richiamati; 

e) di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957, 1° comma, C.C.; 

f) di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta della stessa, senza eccezioni o ritardi, 

la somma garantita o la minor somma richiesta dall’Ente, senza opporre la preventiva escussione 

del debitore garantito; 

g) di considerare valida la fideiussione fino a svincolo espresso di COINGER; 

h) che COINGER è comunque garantito anche in caso di omesso versamento dei premi da parte 

dell’Appaltatore.  

7. In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate ed esclusivamente per la fideiussione definitiva, 

COINGER inviterà l’Appaltatore a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora l’Appaltatore non 

abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca 

dell’aggiudicazione. In tal caso all’Appaltatore saranno addebitate le spese sostenute dall’Ente per 

l’affidamento dell’appalto a terzi ed i costi derivati dai ritardi cagionati dalla revoca. 

8. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che, dopo 

la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio di COINGER, potrà restare vincolata, in 
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tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori, COINGER compreso, fino a quando 

l’Appaltatore non avrà dimostrato di aver esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno 

inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo – previdenziali. 

9. L’importo della cauzione definitiva verrà calcolato sulla scorta delle indicazioni di cui all’art. 93 comma 

7 del D.L.vo 50/2016. 

  

Articolo 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

1. La fatturazione del servizio avverrà secondo le seguenti indicazioni: 

a) periodicità mensile, data fattura fine mese; 

b) la fattura dovrà essere emessa in regime di split payment; codice destinatario fatturazione 

elettronica USAL8PV; 

c) dovranno essere riportati in fattura evidenza degli estremi della aggiudicazione ed i riferimenti 

contrattuali che verranno comunicati da COINGER (es. DDT, CIG, etc.); 

d) la fattura e/o i suoi allegati dovranno riportare sufficienti annotazioni che permettano a COINGER 

di risalire all’ordine di servizio impartito all’Appaltatore che ha effettuato il servizio ed un resoconto 

degli interventi a misura effettuati nel periodo di riferimento. 

2. L’ammontare del corrispettivo mensile dovuto è determinato come indicato all’art. 18 e verrà utilizzato 

quale imponibile della fattura ad emettere secondo le specifiche di seguito riportate: 

a) per i servizi BASE: 

I. di cui all’ID BASE_ab della tabella 18.A, l’importo sarà pari ad un dodicesimo del 

corrispettivo annuo; 

In caso di attivazione dell’opzione di cui all’art. 18 co. 8, l’importo fatturato sarà pari al 

numero delle prese rilevate nel mese precedente per l’importo unitario della singola presa 

così come ottenuto dall’applicazione del metodo di calcolo descritto all’art. 18 co. 8; 

II. di cui all’ID BASE_rata della tabella 18.A, l’importo sarà pari ad un sessantesimo del totale 

relativo alla prima fornitura massiva; 

b) per i servizi ACCESSORI: 

I. di cui all’ID ACC_qt della tabella 18.A, l’importo sarà relativo ai servizi svolti il mese 

precedente (ad esempio il trasporto, i noleggi, le movimentazioni, lo smaltimento dei rifiuti 

da spazzamento); 

Per i servizi di spazzamento: l’intervento minimo fatturabile è pari a nr. tre (3) ore, anche 

qualora il numero di ore effettivamente lavorate fosse inferiore e la quantificazione delle 

prestazioni rese dovrà essere suddivisa per comune; 

II. di cui all’ID ACC_rata della tabella 18.A, l’importo sarà pari ad un sessantesimo del totale 

relativo alla prima fornitura massiva o comunque in tanti periodi mensili dalla data del DDT 

di posizionamento dei cestini fino alla fine dell’appalto, qualora il periodo residuo fosse 

inferiore ai 5 anni. 
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3. I pagamenti avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario entro i 60 gg data fine mese fattura, 

previo esperimento delle verifiche di legge e di conformità della prestazione erogata. Le spese di 

bonifico sono a carico dell’Appaltatore. 

4. È escluso qualsiasi rapporto diretto di natura economica–amministrativa tra COINGER ed eventuale 

soggetto subappaltatore, ad eccezione delle previsioni di cui all’art. 105 comma 13 del D.L.vo 50/2016. 

In caso di sub-appalto, il pagamento delle fatture all’Appaltatore è subordinato anche all’invio delle 

copie dei pagamenti effettuati da parte dell’Appaltatore nei confronti dei subappaltatori. 

5. In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti con il presente capitolato, COINGER 

sospenderà i pagamenti e provvederà, se del caso, a regolarizzare direttamente le posizioni anomale. 

6. È vietata qualunque cessione di credito e procura o delega all’incasso, salvo che COINGER, per motivi 

particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento. 

7. Ai sensi del comma 5 dell’art. 30 D.L.vo 50/2016 e s.m.i. sull’importo netto progressivo delle prestazioni 

sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Lo svincolo e liquidazione 

delle trattenute avverranno al temine dell’appalto, dopo la redazione del certificato di conformità finale 

e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 

 

Articolo 21 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO 

1. Il prezzo offerto rimarrà fisso ed invariabile per i primi due anni dell’affidamento. 

2. A decorrere dal terzo anno, il corrispettivo offerto verrà adeguato da COINGER, previa analisi interna, 

come segue: 

a) per alcuni servizi BASE e ACCESSORI, applicando massimo il 60% del valore dell’indice ISTAT 

nazionale dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, riferiti all’anno precedente 

quello per il quale si procede all’aggiornamento; 

b) per sacchi e bidoni, successivi alla prima fornitura e consegna massiva, determinando eventuali 

variazioni in aumento od in diminuzione del nuovo prezzo per ciascun contenitore, utilizzando quali 

parametri: 

I. per il 60%, il listino prezzi della CCIAA di Milano per il costo della materia prima - polietilene 

ad alta densità; 

II. per il 20% il costo della manodopera – operaio livello G industria delle materie plastiche; 

III. Il restante 20% non è soggetto a revisione in quanto alea contrattuale. 

3. I servizi BASE ed ACCESSORI di cui agli ID “BASE_rata” e “ACC_rata” della tabella 18.A non sono soggetti 

a revisione. 

4. Per essere concessa, la revisione deve essere richiesta dall’Appaltatore annualmente ed entro i tre mesi 

successivi la fine dell’anno di servizio trascorso, per il quale si chiede la revisione. 

5. La decorrenza dell’anno è da intendersi riferita al mese d’inizio del servizio. 
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6. I valori di riferimento per il confronto si intendono quelli al momento della conferma di messa in 

produzione della prima fornitura da parte di COINGER, facendosi carico l’Appaltatore del rischio di 

impresa, di eventuali variazioni fra il momento della presentazione dell’offerta e la prima fornitura. 

7. Si riporta schema riepilogativo meccanismi di revisione: 

ID Tipologia Riferimento Metodo di revisione 

BASE_ab Servizi BASE 

servizi indicati da art. 14 a 15.17 

compresi, oltre a tutte le altre attività 

ricomprese nella gestione ordinaria e 

negli oneri a carico dell’Appaltatore 

ISTAT 60% 

BASE_rata Servizi BASE servizi da 15.18 a 15.21 compresi Nessuna revisione prezzi 

ACC_qt Servizi ACCESSORI 
servizi indicati da art. 15.22 a 15.37 

compresi 

ISTAT 60% - alcune 

specifiche per sacchi e 

bidoni 

ACC_rata Servizi ACCESSORI Fornitura cestini stradali – art. 15.38 Nessuna revisione prezzi 

- tabella 21.A - 

 

Articolo 22 - VARIAZIONE QUANTITATIVI, VARIAZIONE FREQUENZE, NUOVI SERVIZI 

1. Poiché si potrebbe registrare una variazione del numero di comuni da gestire, si stabilisce che 

l’Appaltatore è obbligato ad estendere o ridurre i servizi e le forniture previsti dal presente capitolato 

alle condizioni in essere fino al 20% dei quantitativi (nr. abitanti residenti) originariamente indicati. In 

caso di riduzione superiore al 20%, l’Appaltatore dovrà comunque garantire il servizio per tutta la 

durata dell’appalto e non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo o risarcimento. 

2. Eventuali maggiori o minori frequenze di raccolta (inteso come numero di raccolte anno) rispetto a 

quanto indicato all’art. 15, applicabili per comune, verranno quantificate economicamente 

proporzionalmente al numero delle raccolte secondo la seguente formula: 

(importo di cui all’ ALLEGATO PREZZI BASE ABITANTE – BASE_ab) : (numero servizi BASE annuali) = X : 

(nuovo numero servizi BASE annuali) 

Successivamente si procederà ad un adeguamento del valore X per determinare la nuova componente 

del corrispettivo BASE, per singola frazione oggetto di variazione, come di seguito specificato:  

a. X - 20 % = corrispettivo servizi BASE in caso di incremento dei servizi 

b. X + 20% = corrispettivo servizi BASE in caso di riduzione dei servizi  

Esempio 1: supponendo che per la raccolta dei rifiuti indifferenziati (cer 200301) da un passaggio 

quindicinale, ossia 26 interventi annui, costi 5,90 Euro ad abitante anno e si voglia passare a un 

intervento settimanale, 52 annui, si avrà: 

5,90 : 26 = x : 52;  x= 11,44 euro;  11,44 - 20%; = 9,15 Euro ab/anno 

Il corrispettivo annuo per i servizi BASE (esempio 43,95 euro/ab/anno) verrà quindi rideterminato in: € 

43,95 – 5,90 + 11,44 = € 49,49. 
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Esempio 2: supponendo che per la raccolta della plastica (cer 150102) da 1 volta a settimana, ossia 52 

interventi annui, costi 5,59 Euro ad abitante anno e si voglia passare a un intervento quindicinale, 26 

annui, si avrà: 

5,59 : 52 = x : 26;  x= 2,80 euro;  2,80 +20%; = 3,35 Euro ab/anno 

Il corrispettivo annuo per i servizi BASE (esempio 43,95 euro/ab/anno) verrà quindi rideterminato in: € 

43,95 – 5,59 + 3,35 = € 41,71. 

 

3. Fermo restando il sistema di revisione previsto dall’art. 21 e le specifiche previsioni per le strutture di 

cui all’art. 15.13 qualora COINGER, introduca la raccolta multilaterale di cui all’art. 15.7, oppure nuovi 

giri di raccolta porta a porta di rifiuti anche diversi rispetto da quelli contemplati all’art. 15, l’Appaltatore 

dovrà garantire il servizio/i con un corrispettivo proporzionale a quello previsto dagli articoli dal 15.1 

fino al 15.6 (compresi) del capitolato e di cui all’ALLEGATO PREZZI BASE ABITANTE - BASE_ab, in base 

alla frequenza e tempo di raccolta necessario. Per la quantificazione economica verrà utilizzato il 

servizio già attivo o disciplinato che ha maggiori analogie con il nuovo servizio da attivare. 

4. La richiesta di ampliamento o riduzione del servizio, nonché l’avvio di nuovi servizi deve essere 

comunicata all’appaltatore almeno 60 giorni prima della data di attivazione, deve avere durata certa e 

minima di sei mesi.  

5. L’informazione all’utenza è a carico di COINGER. 

 

Articolo 23 - ESECUZIONE IN DANNO 

1. L’applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva COINGER di procedere 

all’esecuzione di tutti i servizi o di parte di essi, d’Ufficio ed a tutto carico dell’Appaltatore, quando 

questo, per il rifiuto di dare esecuzione ad ordine, per negligenza o per inosservanza alle condizioni ed 

agli obblighi contrattuali, ritardasse l’esecuzione dei lavori o dei servizi o li conducesse in maniera 

imperfetta. 

2. Al pagamento delle rate verranno detratti gli importi derivanti dalle relative penali comminate.  

 

Articolo 24 - CAUSE SOPRAVVENUTE, SOSPENSIONE E CONDIZIONE SOSPENSIVA 

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a COINGER, la stessa potrà 

sospendere l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è 

disposta dal RUP compilando apposito verbale. 

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, 

tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto 

motivato; si applica l’art. 107 D.lgs 50/2016. 
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ALLEGATO - PREZZI  

PREZZI BASE ABITANTE - BASE_ab 

 

  

A B C D E F

Articolo Descrizione del servizio

Prezzo a base 

d’asta 

(euro/abitante/a

nno)

quota fissa
importo fisso 

x abitante

importo 

variabile 

attribuito per 

prese

15.1 raccolta porta a porta rifiuti urbani non differenziati  €                5,93 75% 4,45€             1,48

15.2 raccolta porta a porta umido  €                6,20 75% 4,65€             1,55

15.3 raccolta porta a porta carta e cartone  €                7,23 75% 5,42€             1,81

15.4 raccolta porta a porta plastica  €                5,59 75% 4,19€             1,4

15.5 raccolta porta a porta vetro e lattine  €                3,57 75% 2,68€             0,89

15.6 raccolta porta a porta indumenti  €                0,53 100% 0,53€             0

15.8 raccolta sul territorio (pile, farmaci, indumenti, etc.)  €                0,68 100% 0,68€             0

15.9 Gestione dei rifiuti cimiteriali  €                0,02 100% 0,02€             0

15.12 Giornata ecologica  €                0,01 100% 0,01€             0

15.13
Fornitura dei cassoni e delle attrezzature per i centri

di raccolta/piattaforme per la raccolta differenziata
 €                1,01 

100% 1,01€             0

15.13 Guardiania dei centri di raccolta/piattaforme  €                5,37 100% 5,37€             0

15.14 pulizia aree mercatali  €                1,17 100% 1,17€             0

15.11-

15.16
smaltimento/recupero rifiuti  €                1,72 

100% 1,72€             0

--
Altri servizi base e costi generali struttura, artt. 3.1, 6,

8, 11,14, 15,17, 17.A,17.B,17.C
 €                4,92 

100% 4,92€             0

TOTALE Euro/abitante/anno
 € 43,95 oltre 

IVA di Legge 
36,82€           7,13€           

a partire dal terzo anno - art. 18.8
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PREZZI BASE RATA - BASE_rata 

 
  

A B C D E F G H I L M

Articolo tipo codice Descrizione fornitura
pz utenze 

domestiche

pz utenze 

NON 

DOMESTICHE

Totale pezzi 

- STIMATO

Arr.per 

nuove 

utenze 

(STIMATO)

Costo unitario
TOTALE 

prima fornitura

rata anno - 

BASE

15.18 A A.1 Sottolavello areato da 7 litri - umido 42.500       1.400            43.900        49.000        1,25€              61.250,00€        13.044,31€     

15.18 A A.2 Mastello 10 lt con tag UHF - umido 24.200       1.400            25.600        29.000        2,10€              60.900,00€        12.969,77€     

15.18 A A.3 Mastello 20 lt con tag UHF - umido 17.700       -               17.700        20.000        3,50€              70.000,00€        14.907,78€     

15.18 A A.4 Mastello 30 lt con tag UHF - umido 600           200               800            1.000          4,00€              4.000,00€          851,87€         

15.18 A A.5 Mastello 25/30 lt con tag UHF - vetro 42.500       1.200            43.700        49.000        3,80€              186.200,00€      39.654,70€     

15.18 A A.6 Mastello 40 lt con tag UHF - residuo 42.500       2.500            45.000        50.000        4,50€              225.000,00€      47.917,88€     

15.18 A A.7 Mastello 40 lt con tag UHF - carta 51.600       2.700            54.300        60.000        4,50€              270.000,00€      57.501,45€     

15.18 A A.8 Bidone 120 lt con tag UHF - residuo -            1.100            1.100         1.300          24,00€            31.200,00€        6.644,61€       

15.18 A A.9 Bidone 120 lt con tag UHF - umido -            400               400            450             24,00€            10.800,00€        2.300,06€       

15.18 A A.10 Bidone 120 lt con tag UHF - carta -            400               400            450             24,00€            10.800,00€        2.300,06€       

15.18 A A.11 Bidone 120 lt con tag UHF - vetro -            200               200            250             24,00€            6.000,00€          1.277,81€       

15.18 A A.12 Bidone 240 lt con tag UHF - residuo -            700               700            800             38,00€            30.400,00€        6.474,24€       

15.18 A A.13 Bidone 240 lt con tag UHF - carta -            400               400            450             38,00€            17.100,00€        3.641,76€       

15.18 A A.14 Bidone 240 lt con tag UHF - vetro -            100               100            150             38,00€            5.700,00€          1.213,92€       

15.18 A A.15 Bidone 240 lt con tag UHF - raccolta verde 400           -               400            400             38,00€            15.200,00€        3.237,12€       

15.18 A A.16 Cassonetto 660 lt con tag UHF - carta -            40                40              100             135,00€          13.500,00€        2.875,07€       

15.18 A A.17 Cassonetto 1.100 lt con tag UHF - residuo -            10                10              100             165,00€          16.500,00€        3.513,98€       

15.18 A A.18 TAG UHF da applicare con rivetti 6.300         2.600            8.900         9.800          0,16€              1.568,00€          333,93€         

15.18 A A.19 Roll container - 3 pareti 700x800x1800H -            200               200            300             94,00€            28.200,00€        6.005,71€       

15.18 A A.20 Roll container - 3 pareti 1200x800x1800H -            200               200            300             172,00€          51.600,00€        10.989,17€     

15.19 B B.1 Sacchetti biodegradabili 10 litri - umido 3.873.500   42.900          3.916.400   4.310.000    0,0260€          112.060,00€      23.865,23€     

15.19 B B.2 Sacchetti biodegradabili 35 litri - umido -            31.800          31.800        35.000        0,0700€          2.450,00€          521,77€         

15.19 B B.3 Guaine biodegradabili 120 litri - umido -            70.800          70.800        78.000        0,3500€          27.300,00€        5.814,04€       

15.19 B B.4
Sacchetti per raccolta plastica 110 litri - con 

identificativo
1.232.500   264.700         1.497.200   1.650.000    0,0700€          115.500,00€      24.597,84€     

15.19 B B.5
sacchi per indifferenziato da lt. 110 - 3 per 

rotolo/mazza con identificativo
52.800       4.000            56.800        63.000        0,1400€          8.820,00€          1.878,38€       

15.19 B B.6 sacchi di carta da lt. 20 - 3 per rotolo/mazza 52.800       4.000            56.800        63.000        0,2400€          15.120,00€        3.220,08€       

15.19 B B.7 Sacchi per cestini 60 litri 206.000     -               206.000      206.000       0,0420€          8.652,00€          1.842,60€       

15.19 B B.8 Sacchi per indumenti 60 litri 424.900     -               424.900      468.000       0,0420€          19.656,00€        4.186,11€       

15.20 C C.1 Consegna attrezzature all'utenza domestica 42.500       -               42.500        46.800        7,00€              327.600,00€      69.768,43€     

15.20 C C.2
Consegna attrezzature all'utenza NON 

domestica
-            4.400            4.400         4.900          14,00€            68.600,00€        14.609,63€     

15.20 C C.3 Rivettatura RFID su bidoni esistenti  UT 6.300         2.600            8.900         9.800          4,00€              39.200,00€        8.348,36€       

15.20 C C.4
Attività sportello per consegna all'utenza 

delle attrezzature presso sede COINGER
1               -               1                1                40.800,00€      40.800,00€        8.689,11€       

15.20 C C.4

Attività sportello per consegna all'utenza 

delle attrezzature presso sede COINGER - 

opzione rinnovo 

1               -               1                1                40.800,00€      40.800,00€        8.689,11€       

15.21 D D.1 distributore automatico di sacchi compreso di installazione14             14              14               10.800,0000€  151.200,00€      32.200,81€     

15.21 D D.2 assistenza tecnica e web service (dal 2° anno) 14             14              14               1.200,0000€    16.800,00€        3.577,87€       

15.21 D D.3 servizio ricarica distributore 364           364            364             50,0000€        18.200,00€        3.876,02€       

15.21 D D.4

copertura per distributore in acciaio per 

posizionazionamento esterno, compresa 

installazione

14             14              14               3.000,0000€    42.000,00€        8.944,67€       

totale  €   2.170.676,00  €   462.000,00 

i quantitativi di cui alla colonna H sono stimati - faranno fede i quantitativi finali indicati agli art. di riferimento del capitolato

dopo la consegna massiva, per le nuove forniture di sacchi e bidoni verranno impiegati i costi unitari al netto del ribasso offerto
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PREZZI ACCESSORI - ACC_quantità/ACC_rata 

 

 
 

  

A B C D

Articolo Descrizione del servizio unità di misura
Prezzo a base 

d’asta oltre IVA

15.22 passaggio aggiuntivo particolari utenze ad abitante € 1,19

15.23 distribuzione materiale informativo a consegna € 0,11

15.24 distribuzione sacchi/bidoni a consegna € 0,20

15.25 pulizia e smaltimento caditoie stradali cad. € 26,00

15.26
Recupero ingombranti e beni durevoli a domicilio su

chiamata 
ad Utenza € 7,10

15.27
Raccolta porta a porta di scarti vegetali da sfalci e

potature con contenitori
ad Utenza € 18,10

15.28 Noleggio di contenitore Mese/cad € 40,00

15.29 Movimentazione dei contenitori intervento € 120,00

15.30 Noleggio di autoragno Ora € 65,00

15.31 Noleggio di motocarro Ora € 35,00

15.32
Raccolta e trasporto di rifiuti – servizio aggiuntivo per

particolari utenze

Ad utenza, per ogni 

intervento per ogni 

raccolta

€ 5,00

15.33
Trasporto di rifiuti oltre i 45 km previsti nel canone

base
Km. € 1,50

15.34 raccolta particolari frazioni Ora € 80,00

15.35 ritiro olio da feste fino a 150 lt per intervento € 100,00

15.35 ritiro olio da feste da 150 lt fino a 450 lt per intervento € 50,00

15.35 ritiro olio da feste oltre 450 lt per intervento € 0,00

15.36 utilizzo spazzatrice con autista Ora € 73,00

15.36 operatore con soffiatore Ora € 27,00

15.16 smaltimento terre da spazzamento €/ton € 80,00

15.37 progetto di spazzamento una tantum € 30.000,00

15.38 fornitura cestini stradali con sensoristica cad. € 560,00
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TOTALE A BASE D’ASTA 

 

 
 

 

 
 

 

MACRO SERVIZIO CPV quota importo quota importo quota importo quota importo quota importo quota importo quota importo

A raccolta e gestione 90511100-3 75% 2.427.750 €       100% 3.237.000 €   100% 3.237.000 €  100% 3.237.000 €  100% 3.237.000 €  100% 3.237.000 €  100% 3.237.000 €  

B guardiania centri raccolta 90500000-2 75% 366.750 €         100% 489.000 €      100% 489.000 €    100% 489.000 €    100% 489.000 €    100% 489.000 €    100% 489.000 €    

C trasporti dai centri di raccolta 90512000-9 75% 90.750 €           100% 121.000 €      100% 121.000 €    100% 121.000 €    100% 121.000 €    100% 121.000 €    100% 121.000 €    

D preparazione e trattamento 90510000-5 75% 117.750 €         100% 157.000 €      100% 157.000 €    100% 157.000 €    100% 157.000 €    100% 157.000 €    100% 157.000 €    

E fornitura bidoni - RATA 44613800-8 100% 238.000 €         100% 238.000 €      100% 238.000 €    100% 238.000 €    100% 238.000 €    0% -  €           0% -  €           

F fornitura sacchi - RATA 19640000-4 100% 66.000 €           100% 66.000 €        100% 66.000 €      100% 66.000 €      100% 66.000 €      0% -  €           0% -  €           

G consegna attrezzature - RATA 64121200-2 100% 110.000 €         100% 110.000 €      100% 110.000 €    100% 110.000 €    100% 110.000 €    0% -  €           0% -  €           

H distributori automatici - RATA 42933000-5 100% 49.000 €           100% 49.000 €        100% 49.000 €      100% 49.000 €      100% 49.000 €      0% -  €           0% -  €           

I fornitura bidoni 44613800-8 10% 6.700 €             100% 67.000 €        100% 67.000 €      100% 67.000 €      100% 67.000 €      100% 67.000 €      100% 67.000 €      

L fornitura sacchi 19640000-4 10% 23.200 €           100% 232.000 €      100% 232.000 €    100% 232.000 €    100% 232.000 €    100% 232.000 €    100% 232.000 €    

M nuove attrezzature - RATA 34928480-6 0% -  €                100% 120.000 €      100% 120.000 €    100% 120.000 €    100% 120.000 €    100% 120.000 €    0% -  €           

N spazzamento meccanizzato 90610000-6 75% 167.250 €         100% 223.000 €      150% 334.500 €    200% 446.000 €    250% 557.500 €    250% 557.500 €    250% 557.500 €    

O progetto spazzamento 90610000-6 100% 30.000 €           0% -  €            0% -  €           0% -  €           0% -  €           0% -  €           0% -  €           

P accessori 90511100-3 75% 348.750 €         100% 465.000 €      100% 465.000 €    100% 465.000 €    100% 465.000 €    100% 465.000 €    100% 465.000 €    

4.041.900 €      5.574.000 €   5.685.500 € 5.797.000 € 5.908.500 € 5.445.500 € 5.325.500 € 

 - dei mesi di servizio

 - dell'attivazione effettiva del servizio

20282022 2023 2024 2025 2026 2027

 la quota rappresenta la quota di 

attivazione o meno del servizio ed 

è determinata sulla scorta: 
fornitura sacchi antecedente 

avvio servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento

Anno 2022 note: Anno 2023 note:

tutti i servizi a regime, fornitura 

cestini, termine progetto 

spazzamento

Anno 2027 note:

tutti i servizi a regime, 

termine rate 

bidoni/sacchi/consegn

a/distributori

Anno 2028 note:

tutti i servizi a regime, 

termine rate cestini

Anno 2024 note:

tutti i servizi a regime, 

potenziamento 

spazzamento strade

Anno 2025 note:

tutti i servizi a regime, 

potenziamento 

spazzamento strade

Anno 2026 note:

tutti i servizi a regime, 

potenziamento 

spazzamento strade

7 anni 2022-

2028

rinnovo 2 anni 

2029-2030

6 mesi proroga 

tecnica

MACRO SERVIZIO CPV importo importo importo totale

A raccolta e gestione 90511100-3 21.849.750 €  6.474.000 €       1.618.500 €     29.942.250 € 

B guardiania centri raccolta 90500000-2 3.300.750 €    978.000 €         244.500 €        4.523.250 €   

C trasporti dai centri di raccolta 90512000-9 816.750 €      242.000 €         60.500 €         1.119.250 €   

D preparazione e trattamento 90510000-5 1.059.750 €    314.000 €         78.500 €         1.452.250 €   

E fornitura bidoni - RATA 44613800-8 1.190.000 €    -  €                -  €              1.190.000 €   

F fornitura sacchi - RATA 19640000-4 330.000 €      -  €                -  €              330.000 €      

G consegna attrezzature - RATA 64121200-2 550.000 €      -  €                -  €              550.000 €      

H distributori automatici - RATA 42933000-5 245.000 €      -  €                -  €              245.000 €      

I fornitura bidoni 44613800-8 408.700 €      134.000 €         33.500 €         576.200 €      

L fornitura sacchi 19640000-4 1.415.200 €    464.000 €         116.000 €        1.995.200 €   

M nuove attrezzature - RATA 34928480-6 600.000 €      -  €                -  €              600.000 €      

N spazzamento meccanizzato 90610000-6 2.843.250 €    1.115.000 €       278.750 €        4.237.000 €   

O progetto spazzamento 90610000-6 30.000 €        -  €                -  €              30.000 €       

P accessori 90511100-3 3.138.750 €    930.000 €         232.500 €        4.301.250 €   

37.777.900 € 10.651.000 €    2.662.750 €     51.091.650 € 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1.000 €         

totale 51.092.650 € 
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ALLEGATO – KIT TIPO  

 

 
  

RESIDUO VETRO PLASTICA INDUMENTI CARTA

nr
Mastello      

40 litri

Sacchetti in 

mater-bi 10 

litri

Sottolavello   

7 litri

Mastello    

10 litri

Mastello    

20 litri

Mastello    

30 litri

Mastello          

25 litri

Sacchetti 

110 litri

Sacchetti 60 

litri

Mastello          

40 litri

1R 1 COMPONENTE     11.392 1 50 1 1 1 20 10 1

2R 2 COMPONENTI     12.775 1 75 1 1 1 20 10 1

3R 3 COMPONENTI       9.228 1 100 1 1 1 20 10 1

4R 4 COMPONENTI       6.869 1 125 1 1 1 40 20 2

5R 5 COMPONENTI       1.631 1 150 1 1 1 40 20 2

6R OLTRE 5 COMPONENTI          581 1 175 1 1 1 40 20 2

TOTALE 42.476 

U
te

n
ze

 d
o

m
e
st

ic
h

e

TIPOLOGIA UTENZA

ORGANICO
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ALLEGATO – CARATTERISTICHE BASE BIDONI/CARRELLATI/ROLLPACK e SCHEDE 

TECNICHE 

 

1. Si riportano di seguito le caratteristiche comuni a diversi articoli di cui all’art. 15.18. Per alcune 

attrezzature vi sono schede tecniche dedicate che possono introdurre elementi aggiuntivi o specifici in 

funzione dell’impiego. 

2. Tutti i contenitori dovranno essere rispondenti alle prescrizioni del presente documento ed alle Norme 

Comunitarie e Nazionali regolanti la materia.  

3. Le tolleranze previste ed ammesse sono le seguenti: 

 
- Tabella A - 

4. Il contributo obbligatorio POLIECO e quello CONAI, in quanto dovuti, devono essere assolti e quindi 

compresi ed inclusi nel prezzo offerto. 

5. Dovrà essere prodotta, qualora richiesta da COINGER, copia dei certificati di omologazione e dei 

documenti equipollenti.  

6. I riferimenti a tipi e marche, laddove indicati, hanno valore esemplificativo, essendo accettabili prodotti 

equivalenti.  

ID tipologia bidone
volumetria reale 

minima

volumetria reale 

massima

A.1 Sottolavello areato da 7 litri - umido 6 8

A.2 Mastello 10 lt con tag UHF - umido 10 11

A.3 Mastello 20 lt con tag UHF - umido 17 23

A.4 Mastello 30 lt con tag UHF - umido 29 32

A.5 Mastello 25/30 lt con tag UHF - vetro 25 31

A.6 Mastello 40 lt con tag UHF - residuo 38 42

A.7 Mastello 40 lt con tag UHF - carta 38 42

A.8 Bidone 120 lt con tag UHF - residuo 114 126

A.9 Bidone 120 lt con tag UHF - umido 114 126

A.10 Bidone 120 lt con tag UHF - carta 114 126

A.11 Bidone 120 lt con tag UHF - vetro 114 126

A.12 Bidone 240 lt con tag UHF - residuo 230 250

A.13 Bidone 240 lt con tag UHF - carta 230 250

A.14 Bidone 240 lt con tag UHF - vetro 230 250

A.15 Bidone 240 lt con tag UHF - raccolta verde 230 250

A.16 Cassonetto 660 lt con tag UHF - carta 634 686

A.17 Cassonetto 1.100 lt con tag UHF - residuo 1056 1144
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7. Ad eccezione dei contenitori a sollevamento manuale e dei roll container, le caratteristiche costruttive 

dei contenitori dovranno essere tali da garantire la rispondenza alle prescrizioni tecniche delle seguenti 

normative: 

a) UNI EN 840-1; 

b) UNI EN 840-2; 

c) UNI EN 840-5; 

d) UNI EN 840-6. 

8. Il materiale impiegato per la produzione di tutti i contenitori dovrà: 

a) essere polipropilene riciclato “Plastica Seconda Vita” (biopattumiere sottolavello e 

secchielli/mastelli fino a 40 litri) o polietilene ad alta densità (HDPE) (contenitori da 120 litri fino a 

a 1.100 litri con ruote). Tutti i materiali impiegati dovranno essere dotati di idonea documentazione 

certificativa di rispondenza alle caratteristiche tecniche e funzionali, previste dalle Leggi e/o 

normative vigenti e/o rilasciate da Enti e/o laboratori riconosciuti, supportata da certificati di prova. 

Dovrà pertanto essere fornita la documentazione tecnica del prodotto (contenitore) con i suoi 

certificati di prova (tenuta, rottura, trazione, svuotamento, invecchiamento ai raggi UV o altro in 

possesso che ne certifichi le qualità); 

b) avere una resistenza sufficientemente adeguata tale da sopportare un carico di 0,4 kg/dm3 

moltiplicato per il volume nominale. Materiale, spessori, nervature, rinforzi e assemblaggio sia del 

contenitore che del coperchio devono essere tali da garantirne l’utilizzo senza deformazioni a 

temperature esterne da - 20 °C a + 40 °C e garantire la resistenza alle sollecitazioni meccaniche 

dovute a sbattimenti ripetuti e alle aggressioni da agenti chimici, atmosferici ed ai raggi ultravioletti; 

in particolare le ruote e gli assali dovranno garantire la resistenza alle sollecitazioni meccaniche 

date dalla presenza di cordoli o scalini in considerazione della pendenza delle strade su cui saranno 

collocati. 

9. Relativamente alle dimensioni ed alla forma: 

a) la forma dell’insieme e gli spigoli del contenitore di raccordo tra le parti laterali e di collegamento 

con il fondo dovranno essere realizzati in modo da consentire un completo svuotamento ed una 

rapida ed efficace azione di lavaggio; 

b) dovrà essere garantito l’aggancio e lo svuotamento dai dispositivi alza volta contenitori “tipo a 

pettine” e/o DIN, con supporti/attacchi sul contenitore di particolare robustezza; 

c) i secchielli da 20÷40 litri dovranno avere apposite maniglie ed eventuali incavi sulle pareti laterali 

per assicurare una presa ergonomica corretta con due mani e sagoma sulla parete posteriore e/o 

sul fondo, per facilitare lo svuotamento manuale da parte dell’utente e dell’operatore, dovranno 

inoltre essere dotati di manico con dispositivo anti-randagismo (anche 10 lt) realizzato in modo da 

non interferire con il posizionamento dell’eventuale sacco. 

d) i carrellati dovranno avere una doppia nervatura di rinforzo in corrispondenza dell’attacco per lo 

svuotamento, e dovrà corrispondere alla norma UNI EN 840. 
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10. Il colore dovrà essere amalgamato già in sede di preparazione del polietilene. Il codice RAL dei coperchi 

e dei fusti dei contenitori sarà conforme alla norma EN 16403 UNI EN 840-1 e dovrà essere mantenuto 

per l’intera fornitura. 

11. I coperchi dei secchielli da 40 litri dovranno essere sagomati con sportello in modo da consentire che 

i contenitori siano impilabili, e possano costituire base per i mastelli da litri 20-25/30. 

12. Tutte le parti e componenti metalliche non realizzate in acciaio inossidabile dovranno essere protette 

dalle ossidazioni dovute agli agenti atmosferici e dalle corrosioni. 

13. I contenitori carrellati dovranno essere compatibili con l’eventuale successiva dotazione di serratura 

gravitazionali tipo Sudhaus, Franzen o equivalente a chiave piana. 

14. Relativamente alla personalizzazione, da accettare da COINGER prima della messa in produzione: 

a) ogni mastello, bidone a 2 o cassonetto 4 ruote, i roll container, oggetto della fornitura deve 

riportare stampato a caldo a contrasto alta visibilità: 

COINGER SRL 

800-359595 

www.coinger.it 

b) ogni mastello, bidone a 2 o cassonetto 4 ruote oggetto della fornitura deve riportare stampato a 

caldo a contrasto alta visibilità la frazione da inserire; 

c) ogni mastello, bidone a 2 o cassonetto 4 ruote dovrà avere uno spazio per indicazione del nome 

utente, su area ad alto contrasto; 

d) ogni mastello bidone o cassonetto dovrà riportare stampa a caldo della matricola espressa con 

codice alfanumerico progressivo composto dieci tredici caratteri con "lettura in chiaro" con altezza 

carattere minimo 2 cm, secondo il seguente schema, da confermare con COINGER al momento 

della produzione: 190R123456/21. Dove: 

I. Dove i primi due caratteri indicano un codice COINGER; 

II. Il terzo carattere indica la volumetria del bidone: 

• 0 = 7 litri 

• 1 = 10 litri 

• 2 = 20 litri 

• 3 = 25 litri 

• 4 = 30 litri 

• 5 = 40 litri 

• 6 = 120 litri 

• 7 = 240 litri 

• 9= 660 litri 

• 0= 1.100 litri 

III. Il quarto carattere indica la tipologia di rifiuto: 

• U = umido 
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• V = vetro 

• C = carta 

• G = verde 

• R = residuo 

IV. Le ultime successive sei cifre dovranno essere numeriche e avranno numerazione 

progressiva da 0 a 999999. Il range progressivo sarà precisato all’aggiudicataria ad ogni 

ordine di fornitura. 

V. Gli ultimi 3 caratteri saranno una “/” e le ultime due cifre dell’anno di produzione. 

e) ogni mastello, bidone, cassonetto o roll container, dovrà riportare stampa a caldo della matricola 

di cui al punto precedente con codice a barre realizzato con font EAN-39 rispondente alle norme 

MIL-STD-1189 e ANSI MH 10.8M-1983 o Datamatrix secondo standard ISO/IEC 16022:2006, 15415, 

15418:2009, 15424:2008, 15434:2009, 15459; 

f) ogni mastello, bidone, cassonetto o roll container dovrà essere provvisto di almeno due adesivi 

triplex, rimovibili ad alta leggibilità riportanti il numero matricola dell’attrezzatura nonché codice a 

barre o datamatrix. Gli adesivi devono essere posti su ogni contenitore già al momento della 

consegna presso COINGER e dovranno essere posizionati in modo da rendere agevole il loro 

prelievo da parte degli addetti alla consegna; 

g) la stampa dovrà essere chiara e ben visibile con metodi che garantiscono, per almeno 7 anni, 

l'indelebilità e l’adesività della stessa se sottoposta agli agenti atmosferici; 

h) il bar code/Data Matrix deve essere tassativamente nero (ove ci sia una colorazione scura del 

contenitore la matricola deve essere stampata su uno sfondo bianco); 

i) Le indicazioni di cui sopra valgono anche per roll container con l’eccezione che le informazioni 

potranno anche essere riportate su una targhetta e quest’ultima applicata in modo stabile 

sull’attrezzatura. 

15. L’impresa aggiudicataria dovrà porre cura per far sì che, per quanto tecnicamente possibile, postura ed 

atteggiamenti assunti nel corso dell’utilizzo dei contenitori, siano sempre confortevoli e non arrechino 

disagio, tenendo in debito conto le dimensioni antropometriche medie della popolazione. La 

dislocazione, la forma e le dimensioni dei dispositivi per la presa e lo svuotamento/spostamento 

dovranno richiedere il minor sforzo possibile per il loro impiego e corrispondere alle esigenze logiche 

della funzione per cui sono previsti. I beni dovranno rispondere a tutte le norme di legge vigenti in 

materia all’atto della consegna, e in particolare: 

a) alle prescrizioni stabilite dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale; 

b) alle norme contenute nel DPR 27/4/55 n. 547, nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, nel DPR 19/3/56 n.303, 

nella legge 1/3/68 n. 186, nel D.L. 15/08/1991 n. 277, nelle Direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE nelle 

successive integrazioni e modificazioni e a tutte le altre norme antinfortunistiche; 

c) ai disposti contenuti nel DPR 24/05/1988 n. 224, in materia di responsabilità da prodotti difettosi, 

ai fini della tutela del committente. 
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16. Tutti i contenitori da esposizione dovranno essere dotati, a cura e spese dell’Appaltatore, di un 

dispositivo passivo per la rilevazione attraverso radiofrequenza, denominato trasponder avente le 

caratteristiche di minima di seguito elencate: 

a) TAG UHF (860 - 960 MHz) rispondente alle normative EPC C1 Gen2 e ISO 18000-6c; 

b) EPC riscrivibile 128 bits – 16 caratteri ASCII – protette da scrittura con Password; 

c) Numero univoco TID serializzato a 96 bits, 12 caratteri ASCII, non riscrivibile; 

d) Kill Password; 

e) Sensibilità di lettura fino a -20db con antenna dipolo; 

f) Sensibilità di scrittura fino a -16db con antenna dipolo; 

g) Capacità di rilevamento lettura da almeno mt. 1,5 di distanza;  

h) Ritenzione dati nella memoria riscrivibile almeno 50 anni; 

i) Inizializzazione EPC rispondente alle specifiche fornite dalla Stazione Appaltante, con verifica della 

funzionalità del transponder installato e garantita per il 100% della fornitura. 

17. Il TAG o trasponder dovrà: 

a) essere in apposita sede (Housing), fissato saldamente al contenitore in posizione non visibile e 

protetta da urti ed agenti atmosferici garantendo al dispositivo di essere qualificato con norma EN 

60529, con il grado di protezione standard almeno IP65; 

b) la dimensione minima dell’antenna dovrà essere di almeno mm. 55 x mm. 15; 

c) i tradizionali Waste Bin Tag cilindrici non potranno essere utilizzati; 

d) per i TAG da fornire non abbinati ai contenitori, valgono le medesime caratteristiche tecniche di 

quelli forniti con e attrezzature. Questi TAG saranno posizionati mediante rivetti; 

18. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire a COINGER un file di riferimento (file EXCEL, ASCII, ACCESS) 

riportante il numero di matricola del contenitore e la corrispondenza identificativa del TAG applicato. 

19. L’Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione all’accuratezza ed alla precisione dei dati contenuti 

in tale database, in ordine in particolare all’associazione tra numero di matricola e transponder: verrà 

tollerato un errore massimo dell’1 ‰ (uno per mille). 

20. I Colori dei contenitori (codice RAL) dovranno essere mantenuti per l’intera fornitura. Tutti i coloranti 

impiegati debbono essere privi di cadmio e piombo, capaci di dare un colore resistente al materiale 

plastico così che la colorazione, esposta agli agenti atmosferici per un periodo minimo di cinque anni, 

non subisca alterazioni. Per i contenitori prodotti con materiale plastico da riciclo possono essere 

ammesse limitate variazioni di colore insite nell’impiego di tali materiali. 

21. Per tutte le attrezzature, inoltre, valgono le seguenti prescrizioni:  

a) non devono avere bordi taglienti che possano arrecare ferite agli utilizzatori;  

b) la produzione non deve essere antecedente a sei mesi dalla consegna, dodici mesi per i roll 

container.  
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A.1 – SCHEDA TECNICA UMIDO 7 lt 

 
 

ID voce valore/descrizione

1 decrizione generale

A.1 - Contenitore per ambienti interni destinato alla raccolta della frazione

organica dei rifiuti solidi urbani, attrezzato per contenere un sacchetto di

dimensioni maggiori in materiale biodegradabile e compostabile

2 materiale
polipropilene copolimero riciclato e riciclabile certificato “Plastica Seconda

Vita” trattato anti-UV, resistente agli agenti chimici e biologici, atossico

3 volumetria reale 7 LT

4 colore marrone - RAL 8025 

5 forma tronco piramidale

6 sistema antirandagismo NO

7 attacco a pettine NO

8 coperchio presente - areato

9 ruote NO

10

impugnatura per 

movimentazione e/o 

svuotamento

NO

11 manico
presente e dovrà consentire di tenere aperto il coperchio per agevolare

l’introduzione del rifiuto da parte dell’utente

12 File Matricole SI

13 segnaletica/catadiotri NO

14 TAG - transponder NO

15 caratteristiche/peculiarità

Tutti i lati, il fondo ed il coperchio delle biopattumiere dovranno essere 

fessurati/forati al fine di creare un sistema di areazione che, abbinato 

all’impiego di sacchetti biodegradabili, consenta una ottimizzazione nella 

gestione pre-raccolta del rifiuto organico. Il fondo dovrà essere sagomato in 

modo da mantenere il sacchetto sollevato e, pur assicurando l’areazione, 

contenere senza sversamenti piccole quantità di liquidi che dovessero fuori 

uscire. Il bordo superiore dovrà essere sagomato in modo da assolvere la 

funzione di reggi sacco e preferibilmente avere asole o altro particolare che 

lo rendano anche appendibile
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A.2 – SCHEDA TECNICA UMIDO 10 lt 

 

ID voce valore/descrizione

1 decrizione generale

A.2 - Contenitore per ambienti interni ed esterni destinato al conferimento

su strada della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, attrezzato per

contenere un sacchetto da 10 lt in materiale biodegradabile e compostabile

2 materiale
polipropilene copolimero riciclato e riciclabile certificato “Plastica Seconda

Vita” trattato anti-UV, resistente agli agenti chimici e biologici, atossico

3 volumetria reale 10 LT

4 colore FUSTO grigio RAL 7040 - coperchio marrone RAL 8025 

5 forma tronco piramidale

6 sistema antirandagismo SI

7 attacco a pettine NO

8 coperchio

ancorato al fusto con doppie cerniere ribassate, rotazione totale di 270° sul 

retro; realizzato con accorgimenti che rendano agevole il deflusso dell’acqua 

piovana; fornito già assemblato; possibilità di rimozione e sostituzione del 

coperchio

9 ruote NO

10

impugnatura per 

movimentazione e/o 

svuotamento

NO

11 manico
presente e dovrà consentire di tenere aperto il coperchio per agevolare

l’introduzione del rifiuto da parte dell’utente

12 File Matricole SI

13 segnaletica/catadiotri NO

14 TAG - transponder SI
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A.3 – SCHEDA TECNICA UMIDO 20 lt 

 
 

  

ID voce valore/descrizione

1 decrizione generale

A.3 - Contenitore per ambienti interni ed esterni destinato al conferimento

su strada della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, attrezzato per

contenere uno o più sacchetti da 10 lt in materiale biodegradabile e

compostabile

2 materiale
polipropilene copolimero riciclato e riciclabile certificato “Plastica Seconda

Vita” trattato anti-UV, resistente agli agenti chimici e biologici, atossico

3 volumetria reale 20 LT

4 colore FUSTO grigio RAL 7040 - coperchio marrone RAL 8025 

5 forma tronco piramidale

6 sistema antirandagismo SI

7 attacco a pettine NO

8 coperchio

ancorato al fusto con doppie cerniere ribassate, rotazione totale di 270° sul 

retro; realizzato con accorgimenti che rendano agevole il deflusso dell’acqua 

piovana; fornito già assemblato; possibilità di rimozione e sostituzione del 

coperchio

9 ruote NO

10

impugnatura per 

movimentazione e/o 

svuotamento

SI

11 manico
presente e dovrà consentire di tenere aperto il coperchio per agevolare

l’introduzione del rifiuto da parte dell’utente

12 File Matricole SI

13 segnaletica/catadiotri NO

14 TAG - transponder SI
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A.4 – SCHEDA TECNICA UMIDO 30 lt 

 

 
  

ID voce valore/descrizione

1 decrizione generale

A.4 - Contenitore per ambienti interni ed esterni destinato al conferimento

su strdada della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, attrezzato per

contenere uno o più sacchetti da 10 lt in materiale biodegradabile e

compostabile

2 materiale
polipropilene copolimero riciclato e riciclabile certificato “Plastica Seconda

Vita” trattato anti-UV, resistente agli agenti chimici e biologici, atossico

3 volumetria reale 30 LT

4 colore FUSTO grigio RAL 7040 - coperchio marrone RAL 8025 

5 forma tronco piramidale

6 sistema antirandagismo SI

7 attacco a pettine NO

8 coperchio

ancorato al fusto con doppie cerniere ribassate, rotazione totale di 270° sul 

retro; realizzato con accorgimenti che rendano agevole il deflusso dell’acqua 

piovana; fornito già assemblato; possibilità di rimozione e sostituzione del 

coperchio

9 ruote NO

10

impugnatura per 

movimentazione e/o 

svuotamento

SI

11 manico
presente e dovrà consentire di tenere aperto il coperchio per agevolare

l’introduzione del rifiuto da parte dell’utente

12 File Matricole SI

13 segnaletica/catadiotri
SI - due catadiotri ad elevato coefficiente di intensità luminosa sulla parte

frontale e/o laterale

14 TAG - transponder SI
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A.5 – SCHEDA TECNICA VETRO 25/30 lt 

 

ID voce valore/descrizione

1 decrizione generale
A.5 - Contenitore per ambienti interni ed esterni destinato alla raccolta e

conferimento su strada degli imballaggi in vetro ed alluminio/metallo

2 materiale
polipropilene copolimero riciclato e riciclabile certificato “Plastica Seconda

Vita” trattato anti-UV, resistente agli agenti chimici e biologici, atossico

3 volumetria reale 25/30 LT

4 colore FUSTO grigio RAL 7040 - coperchio verde RAL 6001

5 forma tronco piramidale

6 sistema antirandagismo SI

7 attacco a pettine NO

8 coperchio

ancorato al fusto con doppie cerniere ribassate e doppia anta o con 

sportello per il conferimento agevole del rifiuto anche con contenitore 

impilato, , rotazione totale di 270° sul retro; realizzato con accorgimenti che 

rendano agevole il deflusso dell’acqua piovana; possibilità di rimozione e 

sostituzione del coperchio

9 ruote NO

10

impugnatura per 

movimentazione e/o 

svuotamento

SI

11 manico
presente e dovrà consentire di tenere aperto il coperchio per agevolare

l’introduzione del rifiuto da parte dell’utente

12 File Matricole SI

13 segnaletica/catadiotri
SI - due catadiotri ad elevato coefficiente di intensità luminosa sulla parte

frontale e/o laterale

14 TAG - transponder SI
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A.6 – SCHEDA TECNICA CARTA 40 lt 

 
  

ID voce valore/descrizione

1 decrizione generale
A.6 - Contenitore per ambienti interni ed esterni destinato alla raccolta e

conferimento su strada della carta e del cartone

2 materiale
polipropilene copolimero riciclato e riciclabile certificato “Plastica Seconda

Vita” trattato anti-UV, resistente agli agenti chimici e biologici, atossico

3 volumetria reale 40 LT

4 colore FUSTO grigio RAL 7040 - coperchio bianco RAL 5017

5 forma tronco piramidale

6 sistema antirandagismo SI

7 attacco a pettine NO

8 coperchio

ancorato al fusto con doppie cerniere ribassate e doppia anta o con 

sportello per il conferimento agevole del rifiuto anche con contenitore 

impilato, , rotazione totale di 270° sul retro; realizzato con accorgimenti che 

rendano agevole il deflusso dell’acqua piovana; possibilità di rimozione e 

sostituzione del coperchio

9 ruote NO

10

impugnatura per 

movimentazione e/o 

svuotamento

SI

11 manico
presente e dovrà consentire di tenere aperto il coperchio per agevolare

l’introduzione del rifiuto da parte dell’utente

12 File Matricole SI

13 segnaletica/catadiotri
SI - due catadiotri ad elevato coefficiente di intensità luminosa sulla parte

frontale e/o laterale

14 TAG - transponder SI
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A.7 – SCHEDA TECNICA INDIFFERENZIATA 40 lt 

 
  

ID voce valore/descrizione

1 decrizione generale

A.7 - Contenitore per ambienti interni ed esterni destinato alla raccolta e

conferimento su strada dei rifiuti urbani non differenziati a valle della

raccolta differenziata

2 materiale
polipropilene copolimero riciclato e riciclabile certificato “Plastica Seconda

Vita” trattato anti-UV, resistente agli agenti chimici e biologici, atossico

3 volumetria reale 40 LT

4 colore FUSTO grigio RAL 7040 - coperchio viola RAL 4003

5 forma tronco piramidale

6 sistema antirandagismo SI

7 attacco a pettine NO

8 coperchio

ancorato al fusto con doppie cerniere ribassate e doppia anta o con 

sportello per il conferimento agevole del rifiuto anche con contenitore 

impilato, , rotazione totale di 270° sul retro; realizzato con accorgimenti che 

rendano agevole il deflusso dell’acqua piovana; possibilità di rimozione e 

sostituzione del coperchio

9 ruote NO

10

impugnatura per 

movimentazione e/o 

svuotamento

SI

11 manico
presente e dovrà consentire di tenere aperto il coperchio per agevolare

l’introduzione del rifiuto da parte dell’utente

12 File Matricole SI

13 segnaletica/catadiotri
SI - due catadiotri ad elevato coefficiente di intensità luminosa sulla parte

frontale e/o laterale

14 TAG - transponder SI
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A.8-15 – SCHEDA TECNICA CARRELLATI DA 120/240 lt 

  

ID voce valore/descrizione

1 decrizione generale

da A.8 a A.15 compresi - Contenitore per ambienti interni ed esterni, destinato alla raccolta e

conferimento su strada di alcune frazioni di rifiuti differenziati, attrezzato per essere svuotato

meccanicamente con appositi voltacontenitori. Ciascun contenitore deve essere costruito con tecniche di

produzione, materiali e spessori tali da conferire al prodotto le caratteristiche tecniche dimensionali,

chimico-fisiche e strutturali tali da garantire lunga durata, manutenzione di facile esecuzione, alta

resistenza, stabilità dimensionale, igienicità e ottima lavabilità. Progettazione e costruzione in

ottemperanza alla norma UNI EN 840:2013. Il contenitore e le parti accessorie dovranno essere costruite

con materiale totalmente riciclabile. Coperchio e corpo contenitore predisposti per l’inserimento di

serrature gravimetriche

2 materiale

Polietilene ad alta densità – HDPE, PEHD – 100% riciclabile, colorato in massa, stabilizzato e trattato

contro l’azione dei raggi UV, degli agenti atmosferici, chimici, biologici; i contenitori dovranno essere

prodotti mediante un processo di stampaggio ad iniezione con superficie interna ed esterna

completamente liscia ed in grado di sopportare i carichi derivanti dalla movimentazione delle varie

tipologie di rifiuti e quindi materiali, spessori, nervature rinforzi ed assemblaggio sia dei contenitori che

dei coperchi dovranno garantirne l’utilizzo senza deformazioni a basse ed alte temperature esterne e

garantire la resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute a sbattimenti ripetuti

3 volumetria allo stramazzo 120 lt, 240lt

4 colore

FUSTO grigio RAL 7040 - coperchio marrone RAL 8025 per umido

FUSTO grigio RAL 7040 - coperchio verde RAL 6001 per vetro

FUSTO grigio RAL 7040 - coperchio bianco RAL 5017 per carta

FUSTO grigio RAL 7040 - coperchio viola RAL 4003 per RSU

FUSTO giallo RAL 1021 - coperchio giallo RAL 1021 per verde

5 forma tronco piramidale; corpo stampato in unico pezzo autoportante opportunamente innervato

6 sistema antirandagismo NO

7 attacco a pettine
SI - norma UNI EN 840-1 con doppia nervatura di rinforzo nel rispetto dei parametri di cui alla norma

UNI EN 840-5

8 coperchio

ancorato al fusto con doppie cerniere ribassate, rotazione totale di 270° sul retro; realizzato con

accorgimenti che rendano agevole il deflusso dell’acqua piovana; fornito già assemblato; possibilità di

rimozione e sostituzione del coperchio

9 ruote
due gommate, diametro almeno 200 mm, aventi portata non inferiore a Kg 100 per ciascuna ruota;

montate in modo aderente con assale di giunzione in acciaio zincato

10

impugnatura per 

movimentazione e/o 

svuotamento

non meno di quattro maniglie ergonomiche di presa integrate

11 manico NO

12 File Matricole SI

13 segnaletica/catadiotri

stradale rifrangente; pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse a normale efficienza d’intensità 

luminosa (classe 1); la pellicola dovrà avere una superficie utile per contenitore di almeno 1.600 cm2 

comunque frazionabili. La pellicola dovrà essere del tipo 3M o equivalente con garanzia minima 07 anni 

e conforme alle caratteristiche previste dal Disciplinare Tecnico approvato con D. M. 31 marzo 1995. Il 

marchio di individuazione della pellicola (numero anni di garanzia e nome del produttore) stampigliato 

sulla pellicola stessa dovrà essere integrato con la struttura interna del materiale.

14 TAG - transponder SI

15 caratteristiche/peculiarità
I bidoni per la raccolta del verde A.15, dovranno avere dei fori laterali sulle pareti laterali tali per cui 

la superficie dei fori sia almeno di 27 cm2 per ogni lato. 

16 extra

(da quotare separatamente) a) dispositivo per l’apertura del coperchio con pedaliera laterale (opzionale 

sui contenitori per la frazione organica dedicati ad utenze non domestiche); b) serratura gravitazionale 

tipo Sudhaus o equivalente con chiave piana per i contenitori da collocare su strada e/o spazi aperti al 

pubblico
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A.16-17 – SCHEDA TECNICA CARRELLATI DA 600/1100 lt 

 

ID voce valore/descrizione

1 decrizione generale

A.16 e A.17 - Contenitore per ambienti interni ed esterni, destinato alla raccolta e conferimento su

strada di alcune frazioni di rifiuti differenziati, attrezzato per essere svuotato meccanicamente con

appositi voltacontenitori. Ciascun contenitore deve essere costruito con tecniche di produzione, materiali

e spessori tali da conferire al prodotto le caratteristiche tecniche dimensionali, chimico-fisiche e

strutturali tali da garantire lunga durata, manutenzione di facile esecuzione, alta resistenza, stabilità

dimensionale, igienicità e ottima lavabilità. Progettazione e costruzione in ottemperanza alla norma UNI

EN 840:2013. Il contenitore e le parti accessorie dovranno essere costruite con materiale totalmente

riciclabile. Coperchio e corpo contenitore predisposti per l’inserimento di serrature gravimetriche

2 materiale

Polietilene ad alta densità – HDPE, PEHD – 100% riciclabile, colorato in massa, stabilizzato e trattato

contro l’azione dei raggi UV, degli agenti atmosferici, chimici, biologici; i contenitori dovranno essere

prodotti mediante un processo di stampaggio ad iniezione con superficie interna ed esterna

completamente liscia ed in grado di sopportare i carichi derivanti dalla movimentazione delle varie

tipologie di rifiuti e quindi materiali, spessori, nervature rinforzi ed assemblaggio sia dei contenitori che

dei coperchi dovranno garantirne l’utilizzo senza deformazioni a basse ed alte temperature esterne e

garantire la resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute a sbattimenti ripetuti

3 volumetria allo stramazzo 660 LT - 1100 LT

4 colore
FUSTO grigio RAL 7040 - coperchio bianco RAL 9010 per carta (sia 660 che 1100 lt)

FUSTO grigio RAL 7040 - coperchio viola RAL 4003 per RSU (solo 1100 lt)

5 forma tronco piramidale; corpo stampato in unico pezzo autoportante opportunamente innervato

6 sistema antirandagismo NO

7 attacco a pettine
SI - norma UNI EN 840-1 con doppia nervatura di rinforzo nel rispetto dei parametri di cui alla norma

UNI EN 840-5

8 coperchio

ancorato al fusto con doppie cerniere ribassate, rotazione totale di 270° sul retro; realizzato con

accorgimenti che rendano agevole il deflusso dell’acqua piovana; fornito già assemblato; possibilità di

rimozione e sostituzione del coperchio

9 ruote
due gommate, diametro almeno 200 mm, aventi portata non inferiore a Kg 100 per ciascuna ruota;

montate in modo aderente con assale di giunzione in acciaio zincato

10

impugnatura per 

movimentazione e/o 

svuotamento

non meno di quattro maniglie ergonomiche di presa integrate

11 manico NO

12 File Matricole SI

13 segnaletica/catadiotri

stradale rifrangente; pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse a normale efficienza d’intensità 

luminosa (classe 1); la pellicola dovrà avere una superficie utile per contenitore di almeno 1.600 cm2 

comunque frazionabili. La pellicola dovrà essere del tipo 3M o equivalente con garanzia minima 07 anni 

e conforme alle caratteristiche previste dal Disciplinare Tecnico approvato con D. M. 31 marzo 1995. Il 

marchio di individuazione della pellicola (numero anni di garanzia e nome del produttore) stampigliato 

sulla pellicola stessa dovrà essere integrato con la struttura interna del materiale.

14 TAG - transponder SI

15 caratteristiche/peculiarità

16 extra

(da quotare separatamente) a) dispositivo per l’apertura del coperchio con pedaliera laterale (opzionale 

sui contenitori per la frazione organica dedicati ad utenze non domestiche); b) serratura gravitazionale 

tipo Sudhaus o equivalente con chiave piana per i contenitori da collocare su strada e/o spazi aperti al 

pubblico
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A.19-20 – SCHEDA TECNICA ROLL PACK 

  

ID voce valore/descrizione

1 decrizione generale

A.19-A.20 - Roll container o roll pack, contenitore su ruote, con tre 

pareti con maglia 50 mm x 50 mm, realizzato con pareti in tubo quadro. 

Verrà impiegato dalle utenze per il conferimento di carta e 

principalmente cartoni

2 dimensioni esterne
ID A.19 -  mm 700X800X1800H 

ID A.20 - mm 1200x800x1800H

3 tolleranza dimensioni   +/- 5%

4 materiale acciaio

5 ruote D125X50 mm in polipropilene, 2 fisse e 2 girevoli, con freno

6 forma

si riporta immagine dimostrativa del modello 700x800:

7 personalizzazione

tutte le attrezzature dovranno essere dotate di targhetta che riporta il

numero progressivo, il logo di COINGER ed indicazioni come da

indicazioni allegato A.

8 segnaletica/catadiotri
presenza di almeno 2 catarifrangenti sulle pareti laterali di dimensione 

minina di   almeno 36 cm2 per lato

9 TAG - transponder SI - specifiche indicate nell'Allegato A

10 File Matricole SI
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ALLEGATO – SCHEDE TECNICHE SACCHI 

B.1-3 – SCHEDA TECNICA SACCHI MATER-BI 

 

 
  

ID voce valore/descrizione valore/descrizione valore/descrizione

1 decrizione generale B1 - sacchi per raccolta umido B2 - sacchi per raccolta umido B3 - sacchi per raccolta umido

2 materiale

3 volumetria reale minima 10 lt 35 lt 120 lt

4 colore neutro neutro neutro

5 dimensione mm 420 x 440 mm 500 x 600 mm 950 x 1200

6 peso 6,5 gr 13,5 58

7 tolleranza punti 3-5-6   +/- 3%   +/- 3%   +/- 3%

8 confezionamento rotolo rotolo mazzetta

9
pezzi per unità 

confezionamento
25 20 10

10 fascetta/mazzetta in busta a discrezione del fornitore a discrezione del fornitore a discrezione del fornitore

11 stampa

12 note

i sacchi dovranno essere a

tenuta, in grado di contenere,

senza rompersi, il quantitativo di

rifiuti di cui alla volumetria reale.

In caso di fornitura di sacchi

antigoccia "a pomodoro" è

previsto un aumento dell'altezza

da 440 mm a 460 mm ed un

incremento del peso da 6,5 gr a

7 gr

i sacchi dovranno essere a

tenuta, in grado di contenere,

senza rompersi, il quantitativo di

rifiuti di cui alla volumetria reale.

In caso di fornitura di sacchi

antigoccia "a pomodoro" è

previsto un aumento dell'altezza

da 600 mm a 660 mm ed un

incremento del peso da 13,5 gr a

14,8 gr

i sacchi dovranno essere a

tenuta, in grado di contenere,

senza rompersi, il quantitativo di

rifiuti di cui alla volumetria reale

i. Logo COINGER, nr verde e sito

ii. La descrizione del rifiuto da inserire 

iii. Mese e anno di produzione   

iv. Marchio di qualità secondo le la norma UNI 13432:2002 e numero di licenza d’uso

materiale biodegradabile secondo la norma EN 13432:2002 e conforme EN 13592:2017
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B.4-5 – SCHEDA TECNICA SACCHI PLASTICA/INDIFFERENZIATO 

 
  

ID voce valore/descrizione valore/descrizione

1 decrizione generale B4 - sacchi per raccolta plastica B5 - sacchi per raccolta rifiuto indifferenziato

2 materiale MDPE o HDPE secondo la norma EN 13592:2017 MDPE o HDPE secondo la norma EN 13592:2017 

3 volumetria reale minima 110 lt 110 lt

4 colore giallo rosso

5 dimensione mm 650 x 1100 mm 650 x 1100

6 peso
24 gr per MDPE

19 gr per HDPE

40 gr per MDPE

30 gr per HDPE

7 tolleranza punti 3-5-6   +/- 3%   +/- 3%

8 confezionamento rotolo rotolo

9
pezzi per unità 

confezionamento
20 3

10 fascetta/mazzetta in busta SI -riportante NR. identificativo rotolo SI -riportante NR. identificativo rotolo

11 stampa

i. Logo COINGER, nr verde e sito

ii. La descrizione del rifiuto da inserire 

iii. Mese e anno di produzione   

iv. Nr identificativo del rotolo

i. Logo COINGER, nr verde e sito

ii. La descrizione del rifiuto da inserire 

iii. Mese e anno di produzione   

iv. Nr identificativo del rotolo

12 note

i sacchi dovranno essere a tenuta, in grado di

contenere, senza rompersi, il quantitativo di

rifiuti di cui alla volumetria reale. I sacchi

dovranno essere dotati di legaccio. COINGER 

intende effettuare il monitoraggio dei

conferimenti degli imballaggi in plastica. I

rotoli saranno posti all'interno di distributori

automatici che li abbineranno agli utenti che li

ritireranno. È necessario che la fascetta ed i

sacchi riportino un codice realizzato con

barcode con font EAN-39 rispondente alle

norme MIL-STD-1189 e ANSI MH 10.8M-

1983;

oppure barcode 2D (QR o Data Matrix) in

modo da porter effettuare la lettura del

codice sia dal distributore che in fase di

raccolta.

i sacchi dovranno essere a tenuta, in grado di

contenere, senza rompersi, il quantitativo di

rifiuti di cui alla volumetria reale. I sacchi

dovranno essere dotati di legaccio. Sacchi

monouso pensati per il conferimento

occasionale di RSU. I rotoli saranno posti

all'interno di distributori automatici che li

abbineranno agli utenti che li ritireranno.È

necessario che la fascetta ed i sacchi riportino

un codice realizzato con barcode con font EAN-

39 rispondente alle norme MIL-STD-1189 e

ANSI MH 10.8M-1983;

oppure barcode 2D (QR o Data Matrix) in

modo da porter effettuare la lettura del

codice sia dal distributore che in fase di

raccolta. Saldatura a piattina su entrambi i lati
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B.6 – SCHEDA TECNICA SACCHI IN CARTA 

  

ID voce valore/descrizione

1 decrizione generale B6 - sacchi per raccolta rifiuto UMIDO

2 materiale
carta

3 volumetria reale minima 20 lt

4 colore neutro

5 dimensione mm 270x230x330 indicativa

6 peso 60-65 grmq

7 tolleranza punti 3-5-6   +/- 3%

8 confezionamento rotolo

9
pezzi per unità 

confezionamento
3

10 fascetta/mazzetta in busta a discrezione del fornitore

11 stampa

i. Logo COINGER, nr verde e sito

ii. La descrizione del rifiuto da inserire 

iii. Mese e anno di produzione   

12 note

i sacchi dovranno essere a tenuta, in grado di contenere, senza

rompersi, il quantitativo di rifiuti di cui alla volumetria reale. Sacchi 

monouso pensati per il conferimento occasionale di Organico. Le

mazze/rotoli saranno posti all'interno di distributori automatici

che li abbineranno agli utenti che li ritireranno. I sacchi dovranno

avere fondello di rinforzo
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B.7-8 – SCHEDA TECNICA SACCHI CESTINI E INDUMENTI 

 

 
  

ID voce valore/descrizione valore/descrizione

1 decrizione generale B7 - sacchi per cestini B8 - sacchi per raccolta indumenti

2 materiale
MDPE o HDPE secondo la norma EN 13592:2017 MDPE o HDPE secondo la norma EN 13592:2017 

3 volumetria reale minima 60 lt 60 lt

4 colore azzurri verdi

5 dimensione mm 650 x 750 mm 650 x 750

6 peso
22 gr per MDPE

18 gr per HDPE

22 gr per MDPE

18 gr per HDPE

7 tolleranza punti 3-5-6   +/- 3%   +/- 3%

8 confezionamento rotolo rotolo

9
pezzi per unità 

confezionamento
20 10

10 fascetta/mazzetta in busta SI -riportante NR. identificativo rotolo SI -riportante NR. identificativo rotolo

11 stampa

i. Logo COINGER, nr verde e sito

ii. La descrizione del rifiuto da inserire 

iii. Mese e anno di produzione   

iv. Nr identificativo del rotolo

i. Logo COINGER, nr verde e sito

ii. La descrizione del rifiuto da inserire 

iii. Mese e anno di produzione   

iv. Nr identificativo del rotolo

12 note

Saldatura di fondo antigoccia "a pomodoro". È

necessario che la fascetta ed i sacchi riportino un

codice realizzato con barcode con font EAN-39

rispondente alle norme MIL-STD-1189 e ANSI

MH 10.8M-1983 oppure barcode 2D (QR o Data

Matrix) in modo da porter effettuare la lettura

del codice sia dal distributore che in fase di

raccolta. Saldatura a piattina su entrambi i lati

Saldatura di fondo antigoccia "a pomodoro". È

necessario che la fascetta ed i sacchi riportino un

codice realizzato con barcode con font EAN-39

rispondente alle norme MIL-STD-1189 e ANSI

MH 10.8M-1983 oppure barcode 2D (QR o Data

Matrix) in modo da porter effettuare la lettura

del codice sia dal distributore che in fase di

raccolta. Saldatura a piattina su entrambi i lati
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ALLEGATO – SACCHI/BIDONI/CONSEGNA/DISTRIBUZIONE 

 
A B C D E F H I N O

Articolo tipo codice Descrizione fornitura
pz utenze 

domestiche

pz utenze 

NON 

DOMESTICHE

totale prima 

fornitura 

(STIMATO)

Costo unitario

q.tà anni 

successivi

(STIMATA)

valore annuale  

forniture dopo la 

prima (STIMATO)

15.18 A A.1 Sottolavello areato da 7 litri - umido 42.500       1.400            49.000            1,25€              7,0% 4.287,50 €           

15.18 A A.2 Mastello 10 lt con tag UHF - umido 24.200       1.400            29.000            2,10€              7,0% 4.263,00 €           

15.18 A A.3 Mastello 20 lt con tag UHF - umido 17.700       -               20.000            3,50€              7,0% 4.900,00 €           

15.18 A A.4 Mastello 30 lt con tag UHF - umido 600           200               1.000              4,00€              7,0% 280,00 €             

15.18 A A.5 Mastello 25/30 lt con tag UHF - vetro 42.500       1.200            49.000            3,80€              7,0% 13.034,00 €         

15.18 A A.6 Mastello 40 lt con tag UHF - residuo 42.500       2.500            50.000            4,50€              7,0% 15.750,00 €         

15.18 A A.7 Mastello 40 lt con tag UHF - carta 51.600       2.700            60.000            4,50€              7,0% 18.900,00 €         

15.18 A A.8 Bidone 120 lt con tag UHF - residuo -            1.100            1.300              24,00€            7,0% 2.184,00 €           

15.18 A A.9 Bidone 120 lt con tag UHF - umido -            400               450                 24,00€            7,0% 756,00 €             

15.18 A A.10 Bidone 120 lt con tag UHF - carta -            400               450                 24,00€            7,0% 756,00 €             

15.18 A A.11 Bidone 120 lt con tag UHF - vetro -            200               250                 24,00€            7,0% 420,00 €             

15.18 A A.12 Bidone 240 lt con tag UHF - residuo -            700               800                 38,00€            7,0% 2.128,00 €           

15.18 A A.13 Bidone 240 lt con tag UHF - carta -            400               450                 38,00€            7,0% 1.197,00 €           

15.18 A A.14 Bidone 240 lt con tag UHF - vetro -            100               150                 38,00€            7,0% 399,00 €             

15.18 A A.15 Bidone 240 lt con tag UHF - raccolta verde 400           -               400                 38,00€            7,0% 1.064,00 €           

15.18 A A.16 Cassonetto 660 lt con tag UHF - carta -            40                100                 135,00€          7,0% 945,00 €             

15.18 A A.17 Cassonetto 1.100 lt con tag UHF - residuo -            10                100                 165,00€          7,0% 1.155,00 €           

15.18 A A.18 TAG UHF da applicare con rivetti 6.300         2.600            9.800              0,16€              7,0% 109,76 €             

15.18 A A.19 Roll container - 3 pareti 700x800x1800H -            200               300                 94,00€            7,0% 1.974,00 €           

15.18 A A.20 Roll container - 3 pareti 1200x800x1800H -            200               300                 172,00€          7,0% 3.612,00 €           

15.19 B B.1 Sacchetti biodegradabili 10 litri - umido 3.873.500   42.900          4.310.000        0,0260€          80,0% 89.648,00 €         

15.19 B B.2 Sacchetti biodegradabili 35 litri - umido -            31.800          35.000            0,0700€          80% 1.960,00 €           

15.19 B B.3 Guaine biodegradabili 120 litri - umido -            70.800          78.000            0,3500€          80% 21.840,00 €         

15.19 B B.4
Sacchetti per raccolta plastica 110 litri - con 

identificativo
1.232.500   264.700         1.650.000        0,0700€          80% 92.400,00 €         

15.19 B B.5
sacchi per indifferenziato da lt. 110 - 3 per 

rotolo/mazza con identificativo
52.800       4.000            63.000            0,1400€          80% 7.056,00 €           

15.19 B B.6 sacchi di carta da lt. 20 - 3 per rotolo/mazza 52.800       4.000            63.000            0,2400€          80% 12.096,00 €         

15.19 B B.7 Sacchi per cestini 60 litri 206.000     -               206.000           0,0420€          80% 6.921,60 €           

15.19 B B.8 Sacchi per indumenti 60 litri 424.900     -               468.000           0,0420€          80% 15.724,80 €         

15.20 C C.1 Consegna attrezzature all'utenza domestica 42.500       -               46.800            7,00€              0,0% -  €                  

15.20 C C.2 Consegna attrezzature all'utenza NON domestica -            4.400            4.900              14,00€            0,0% -  €                  

15.20 C C.3 Rivettatura RFID su bidoni esistenti  UT 6.300         2.600            9.800              4,00€              0,0% -  €                  

15.20 C C.4
Attività sportello per consegna all'utenza delle 

attrezzature presso sede COINGER
1               -               1                    40.800,00€      0,0% -  €                  

15.20 C C.4
Attività sportello per consegna all'utenza delle 

attrezzature presso sede COINGER - opzione rinnovo
1               -               1                    40.800,00€      0,0% -  €                  

15.21 D D.1 distributore automatico di sacchi compreso di installazione 14             14                   10.800,0000€  0,0% -  €                  

15.21 D D.2 assistenza tecnica e web service (dal 2° anno) 14             14                   1.200,0000€    0% -  €                  

15.21 D D.3 servizio ricarica distributore 364           364                 50,0000€        0% -  €                  

15.21 D D.4
copertura per distributore in acciaio per 

posizionazionamento esterno, compresa installazione
14             14                   3.000,0000€    0% -  €                  

totale 325.760,66 €       
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ALLEGATO – ATTREZZATURE CENTRI DI RACCOLTA 
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ALLEGATO - ORARI CENTRI DI RACCOLTA 
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ALLEGATO – VIAGGI 

 
  

cer pericoloso rifiuto
kg 2022 

previsti

viaggi 

2022 

previsti

partenza 

da

distanza 

impianto 

2020 solo 

andata

Costo trasporto 

a carico di

Scelta impianto 

a carico di

080318 N/P toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 173.413           30          C.R. 53 Appaltatore Appaltatore

150101 N/P imballaggi in carta e cartone 98.980         61          C.R. 18 Appaltatore COINGER

150102 N/P imballaggi in plastica 2.660.450     552        territorio 31 Appaltatore COINGER

150102 N/P imballaggi in plastica 124.300        167        C.R. 31 Appaltatore COINGER

150103 N/P imballaggi in legno 8.700           7            C.R. 18 Appaltatore Appaltatore

150107 N/P imballaggi in vetro 4.926.890     540        territorio 37 Appaltatore COINGER

150110 P Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze180              1            C.R. 14 Appaltatore Appaltatore

160213 P apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12190              1            C.R. 14 Appaltatore Appaltatore

160214 N/P apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13230              1            C.R. 14 Appaltatore Appaltatore

160504 P gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose1.810           51          C.R. 14 Appaltatore Appaltatore

160708 P Rifiuti contenenti olio 970              1            C.R. 14 Appaltatore Appaltatore

170904 N/P rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 032.764.710     237        C.R. 24 Appaltatore Appaltatore

200101 N/P carta e cartone 3.928.340     576        territorio 18 Appaltatore COINGER

200101 N/P carta e cartone 375.330        190        C.R. 18 Appaltatore COINGER

200108 N/P rifiuti biodegradabili di cucine e mense 6.727.610     518        territorio 78 Appaltatore COINGER

200110 N/P abbigliamento         292.860         245 territorio 37 Appaltatore Appaltatore

200113 P solventi 20               3            C.R. 14 Appaltatore Appaltatore

200114 P acidi 60               5            C.R. 14 Appaltatore Appaltatore

200115 P sostanze alcaline 40               3            C.R. 14 Appaltatore Appaltatore

200119 P pesticidi 160              14          C.R. 14 Appaltatore Appaltatore

200121 P Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 3.570           29          C.R. 0 cdc RAEE cdc RAEE

200123 P Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi100.270        60          C.R. 0 cdc RAEE cdc RAEE

200125 N/P oli e grassi commestibili 29.750         54          C.R. 35 Appaltatore Appaltatore

200126 P oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 18.510         43          C.R. 35 Appaltatore Appaltatore

200127 P Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose86.670         160        C.R. 14 Appaltatore Appaltatore

200131 P Medicinali citotossici e citostatici          10.990           47 territorio 14 Appaltatore Appaltatore

200133 P Batterie e accumlatori di cui alle voci          50.080           66 C.R. 14 Appaltatore Appaltatore

200135 P apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi88.730         84          C.R. 0 cdc RAEE cdc RAEE

200136 N/P apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35392.700        197        C.R. 0 cdc RAEE cdc RAEE

200138 N/P legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 2.071.740     514        C.R. 18 Appaltatore Appaltatore

200140 N/P metallo 609.880        221        C.R. 18 Appaltatore Appaltatore

200201 N/P rifiuti biodegradabili 2.430.770     244        territorio 18 Appaltatore COINGER

200201 N/P rifiuti biodegradabili 4.269.400     917        C.R. 18 Appaltatore COINGER

200301 N/P RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 8.249.800     772        territorio 41 Appaltatore COINGER

200303 N/P residui della pulizia stradale 402.390        195        territorio 18 Appaltatore Appaltatore

200307 N/P RIFIUTI INGOMBRANTI 1.080.430     559        C.R. 14 Appaltatore COINGER

200399 N/P RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI 270              2            C.R. 30 Appaltatore Appaltatore

TOTALE 41.811.193  
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ALLEGATO – PRODUZIONI 

  

cer rifiuto 2018 2019 2020

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 3.969                   4.014                   3.854                   

150101 imballaggi in carta e cartone 157.580               161.720               111.780               

150102 imballaggi in plastica 3.058.840            3.092.640            3.145.000            

150103 imballaggi in legno 69.480                 50.860                 9.830                   

150107 imballaggi in vetro 5.297.700            5.278.290            5.564.250            

150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze -                      -                      200                      

160103 pneumatici fuori uso 2.780                   1.760                   -                      

160122 componenti non specificati altrimenti -                      14                        210                      

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12-                      410                      262                      

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13 420                      809                      2.048                   

160504* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 1.667                   2.299                   -                      

160505 gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04* -                      70                        1.100                   

160708* rifiuti contenenti olio 1.080                   1.540                   -                      

170302* miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce17 03 01 27                        -                      -                      

170405 ferro e acciaio -                      840                      -                      

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 -                      80                        -                      

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 032.598.120            2.734.920            3.122.360            

200101 carta e cartone 4.676.440            4.424.040            4.860.400            

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 7.523.650            7.752.800            7.597.911            

200110 abbigliamento 431.580               370.180               187.825               

200113* solventi 43                        33                        21                        

200114* acidi 87                        84                        73                        

200115* sostanze alcaline 46                        116                      44                        

200119* pesticidi 194                      199                      176                      

200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 4.239                   4.082                   4.034                   

200123* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 115.930               111.103               113.240               

200125 oli e grassi commestibili 27.699                 25.870                 33.595                 

200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 20.645                 21.430                 20.900                 

200127* Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 79.107                 82.906                 97.877                 

200131* Medicinali citotossici e citostatici 12.196                 12.607                 12.412               

200133* Batterie e accumlatori di cui alle voci 55.614                 48.980                 56.560                 

200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi113.137               97.462                 100.210               

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35403.910               399.968               444.500               

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 2.188.380            2.159.870            2.339.750            

200140 metallo 632.420               646.840               688.780               

200201 rifiuti biodegradabili 7.535.760            7.445.780            7.566.920            

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 9.865.200            9.110.580            9.317.020            

200303 residui della pulizia stradale 440.580               462.800               454.440               

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 1.030.750            1.135.645            1.220.200            

200399 RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI 3.150                   1.290                   300                      

totale 46.352.420       45.644.931       47.078.082       

popolazione 105.030 103.603 103.310

Kg PRO/CAPITE                 441,33                 440,58                 455,70 

170904 - max 15 Kg/ab/anno DGR X/6511 del 21/04/2017 99                       99                       99                       

200301 - sacco viola 0% 0,00% 0,00% 0,00%

200303 - spazzamento 100% 100,00% 100,00% 100,00%

200307 - ingombranti 22,40% 22,40% 22,40%

200399 - cimiteriali 0% 0,00% 0,00% 0,00%

170904 - Quota differenziata 2.598.120 2.734.920 3.122.360

200301 - Quota differenziata 0 0 0

200303 - Quota differenziata 440.580 462.800 454.440

200307 - Quota differenziata 230.888 254.384 273.325

170904 - Quota INDIFFERENZIATA 0 0 0

200301 - Quota INDIFFERENZIATA 9.865.200 9.110.580 9.317.020

200303 - Quota INDIFFERENZIATA 0 0 0

200307 - Quota INDIFFERENZIATA 799.862 881.261 946.875

200399 - Quota neutra 3.150 1.290 300

RD con DM 26/05/2016 e DGR X/6511 del 21/04/2017

Differenziata 35.684.208         35.651.800         36.813.887         

INDIFFERENZIATA 10.665.062         9.991.841           10.263.895         

Differenziata % 77,0% 78,1% 78,2%

INDIFFERENZIATA % 23,0% 21,9% 21,8%

Le produzioni di cui sopra andranno proporzionate ai 91.100 abitanti serviti
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ALLEGATO – CALENDARIO 

 
 

 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Gruppo D
Secco - Umido - 

Monomateriale - VERDE
Umido - Vetro

Gruppo B

Secco - Umido - 

Monomateriale - 

VERDE

Umido - Vetro

Gruppo Y
Secco - Umido - 

Monomateriale
Umido - Vetro VERDE

Gruppo C

Secco - Umido - 

Monomateriale - 

VERDE

Umido - Vetro

Gruppo E Umido - Vetro

Secco - Umido - 

Monomateriale - 

VERDE

Gruppo G Umido - Vetro - VERDE
Umido - Secco - 

Monomateriale

Gruppo F Umido - Vetro

Secco - Umido - 

Monomateriale - 

VERDE

Gruppo A
Umido - Vetro - 

VERDE

Secco - Umido - 

Monomateriale 

gruppo ENTE
abitanti al 

31/12/2020
gruppo ENTE

abitanti al 

31/12/2020

a ALBIZZATE 5.228 d BODIO LOMNAGO 2.214

a JERAGO CON ORAGO 5.279 d CASALE LITTA 2.695

a VENEGONO INFERIORE 6.048 d CAZZAGO BRABBIA 794

b AZZATE 4.648 d DAVERIO 3.066

b CASTRONNO 5.077 d GALLIATE LOMBARDO 983

c BESNATE 5.514 d INARZO 1.072

c CROSIO DELLA VALLE 601 g VEDANO OLONA 7.364

c MORNAGO 4.934 f CASTIGLIONE OLONA 7.674

c MORAZZONE 4.278 f CAVARIA CON PREMEZZO 5.734

e BUGUGGIATE 3.096 f OGGIONA CON S. STEFANO 4.326

e SOLBIATE ARNO 4.055 Y SUMIRAGO 6.051


