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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER SERVIZI DI 
IGIENE URBANA DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI CHIARI 

 
Con il presente capitolato Chiari Servizi srl intende appaltare i seguenti servizi da effettuare sul 
territorio del Comune di Chiari: 

 

 RACCOLTE PORTA A PORTA RIFIUTI 

 GUARDIANÌA ISOLA ECOLOGICA 

 SPAZZAMENTO STRADALE MECCANICO 

 SPAZZAMENTO MANUALE  

 

 

ARTICOLO 1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

Tutti i dati riportati devono essere considerati dalle Ditte concorrenti come puramente indicativi e 
minimali e non esimono le Ditte stesse dalla verifica e dall’approfondimento sul campo 
preliminarmente alla stesura dell’offerta. Il sopralluogo sul territorio è pertanto obbligatorio previo 
appuntamento con Chiari Servizi Srl.  

 

Superficie: 38,2 Kmq 

Numero abitanti al 31/12/2015: 18.938 

Utenze domestiche: 7.752 

Utenze non domestiche: 1.131 

Itinerario zone rurali: 280 Km circa 

Utenze centro abitato all’interno delle tangenziali: 7.914 (utenze per zona: 2.638 circa) 

Utenze rurali all’esterno delle tangenziali: 1.030 (utenze per zona: 343 circa) 

 

 

 

ARTICOLO 2. SPECIFICHE COMUNI A TUTTE LE RACCOLTE 
 

Le raccolte dovranno essere effettuate anche nelle festività infrasettimanali salvo il 1° gennaio, il 15 
agosto e il 25 dicembre. I servizi non effettuati in dette festività saranno recuperati il giorno 
precedente o il giorno successivo secondo il calendario di raccolta predisposto da Chiari Servizi. 

In caso di interruzione del servizio per cause non dipendenti dalla volontà della Società (scioperi e/o 
altre cause di forza maggiore) il servizio verrà effettuato nella giornata immediatamente successiva 
e comunque nel giorno utile più prossimo a quello programmato. 

 

In caso di errata esposizione da parte dell’utente (esempio: rifiuto conferito nel giorno sbagliato o 
nel contenitore sbagliato, oppure non suddiviso correttamente, etc.) la ditta aggiudicataria non dovrà 
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effettuare la raccolta, ma dovrà apporre apposito adesivo rosso fornito dalla scrivente Società. Casi 
di errori ripetuti presso le medesime utenze, dovranno essere comunicati a Chiari Servizi Srl. 

 

 

 

ARTICOLO 3. SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DELLE 
SEGUENTI FRAZIONI: 

 

 

1. TERRITORIO COMUNALE – CARTA/CARTONE (raccolta e trasporto) 

2. TERRITORIO COMUNALE – VETRO/LATTINE 

3. ZONE RURALI - IMBALLAGGI IN PLASTICA  

4. ZONE RURALI - RIFIUTO INDIFFERENZIATO  

5. PARTE DI ZONA 1 ORGANICO / IMBALLAGGI IN PLASTICA / RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

6. PARTE DI ZONA 2 ORGANICO / IMBALLAGGI IN PLASTICA / RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

7. PARTE DI ZONA 3 ORGANICO / IMBALLAGGI IN PLASTICA / RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

8. TERRITORIO COMUNALE – VEGETALE (raccolta e recupero) 

9. UTENZE NON DOMESTICHE CASSETTE DI PLASTICA, POLISTIROLO E LEGNO  

10. ABBANDONI INCONTROLLATI DI RIFIUTI 

11. CARCASSE DI ANIMALI 

 

 

SCHEMA DELLE RACCOLTE 

I seguenti prospetti riepilogativi intendono chiarire meglio la distribuzione nel tempo delle principali 
raccolte che sono descritte nei successivi punti: 

 

Raccolta nel centro abitato (il numero si riferisce alla zona) 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Vetro 1 Carta 2 Vetro 3 e 4 Carta 1 Vetro 2 Carta 3 e 4 

Indifferenziato 
parte di 1 

Imballaggi in 
plastica parte 
di 2 

Indifferenziato 
parte di 4 

Imballaggi in 
plastica parte 
di 1 

Indifferenziato 
parte di 2 

Imballaggi in 
plastica parte 
di 4 

Organico, parte 
di 1  

Organico, 
parte di 2 

Organico, parte 
di 4 

Organico, 
parte di 1 

Organico, parte 
di 2 

Organico, 
parte di 4 

 

 

Raccolta nelle zone rurali da effettuare a settimane alterne 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Vetro C1 Carta C2 Vetro C3 Carta C1 Vetro C2 Carta C3 

Indifferenziato 
C1 

Imballaggi in 
plastica C2 

Indifferenziato 
C3 

Imballaggi in 
plastica C1 

Indifferenziato 
C2 

Imballaggi in 
plastica C3 

 

 

Raccolta nel centro abitato nel periodo marzo / novembre 

lunedì martedì mercoledì    

Vegetale Vegetale  Vegetale    
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1. TERRITORIO COMUNALE – CARTA / CARTONE (raccolta e trasporto) 

 

Il servizio di raccolta e trasporto di carta e cartone è da effettuarsi presso le utenze domestiche e 
non domestiche. Sono comprese le cascine, le case sparse e le zone artigianali ed industriali fino a 
1 metro cubo di materiale per utenza. 

Il rifiuto verrà esposto all’interno di mastelli da 40 litri e contenitori carrellati da 120, 240, 360 e 1100 
litri di colore bianco. 

Il cartone può essere esposto anche all’esterno dei contenitori. 

I contenitori necessari alla raccolta verranno forniti e recapitati alle utenze da Chiari Servizi. 

Il materiale raccolto dovrà essere conferito dalla ditta aggiudicataria ad un impianto indicato da Chiari 
Servizi e situato nel raggio di 30 Km da Chiari.  

I proventi derivanti dalla vendita del materiale raccolto verranno incamerati da Chiari Servizi 

 

 

TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Gli itinerari ed i tempi di raccolta dovranno essere concordati con Chiari Servizi. 

Inizio raccolta ore 5.00  

Termine ore 11.00 

 

Il centro abitato situato all’interno delle tangenziali verrà suddiviso in 3 zone. 

La frequenza di raccolta in queste zone sarà settimanale su ciascuna delle 3 zone. 

 

Il territorio rurale all’esterno delle tangenziali verrà suddiviso in 3 zone. 

La frequenza di raccolta sarà quindicinale su ciascuna delle 3 zone. 

La ripartizione territoriale potrebbe subire modifiche nel corso del tempo. 

 

I formulari relativi al trasporto dei rifiuti dovranno essere emessi dal trasportatore. 

Copia del formulario indicante il peso dovrà essere trasmessa via fax o posta elettronica a Chiari 
Servizi il giorno successivo al trasporto. 

 

I giorni di raccolta saranno i seguenti: MARTEDI -  GIOVEDI - SABATO 

 

 

 

2. TERRITORIO COMUNALE – VETRO / LATTINE 

 

Il servizio di raccolta di vetro e lattine è da effettuarsi presso le utenze domestiche e non domestiche. 
Sono comprese le cascine, le case sparse e le zone artigianali ed industriali. 

Il rifiuto verrà esposto all’interno di mastelli da 30 litri e contenitori carrellati da 120 e 240 litri di colore 
blu. 

I contenitori necessari alla raccolta verranno forniti e recapitati alle utenze da Chiari Servizi. 

Il materiale raccolto dovrà essere conferito presso apposita area di trasbordo situata sul territorio di 
Chiari all’interno di cassoni a cielo aperto predisposti da Chiari Servizi Srl. 

I proventi derivanti dalla vendita del materiale raccolto verranno incamerati da Chiari Servizi 

 

TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Gli itinerari ed i tempi di raccolta dovranno essere concordati con Chiari Servizi. 

Inizio raccolta ore 7.00 



pag. 4/14 

Termine ore 12.00 

 

Il centro abitato situato all’interno delle tangenziali verrà suddiviso in 3 zone. 

La frequenza di raccolta sarà settimanale. 

 

Il territorio rurale all’esterno delle tangenziali verrà suddiviso in 3 zone. 

La frequenza di raccolta sarà quindicinale su ciascuna delle 3 zone. 

 

La ripartizione territoriale potrebbe subire modifiche nel corso del tempo. 

 

I giorni di raccolta saranno i seguenti: LUNEDI - MERCOLEDI – VENERDI 

 

 

3. ZONE RURALI - IMBALLAGGI IN PLASTICA  

 

Il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica è da effettuarsi presso le utenze domestiche e non 
domestiche delle zone rurali situate all’esterno delle tangenziali.  

(circa 969 utenze). Dovrà essere inoltre raccolto il materiale depositato all’Isola ecologica, presso 
l’Ospedale e la Casa di Riposo (per tutti medesimo confezionamento in sacchi). 

Il rifiuto verrà esposto all’interno di sacchi da 110 litri di colore giallo translucido. 

I sacchi verranno forniti e recapitati alle utenze da Chiari Servizi Srl. 

Il materiale raccolto dovrà essere conferito presso apposita area di trasbordo situata sul territorio di 
Chiari all’interno di compattatori scarrabili predisposti da Chiari Servizi Srl. 

I proventi derivanti dalla vendita del materiale raccolto verranno incamerati da Chiari Servizi Srl. 

 

 

TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Gli itinerari ed i tempi di raccolta dovranno essere concordati con Chiari Servizi. 

 

Il territorio all’esterno delle tangenziali verrà suddiviso in 3 zone. 

La ripartizione territoriale potrebbe subire modifiche nel corso del tempo. 

 

La frequenza di raccolta sarà quindicinale su ciascuna delle 3 zone. 

I giorni di raccolta saranno i seguenti: MARTEDI - GIOVEDI - SABATO 

 

 

 

4. ZONE RURALI - RIFIUTO INDIFFERENZIATO  

 

Il servizio di raccolta dei rifiuto indifferenziato è da effettuarsi presso le utenze domestiche e non 
domestiche delle zone rurali situate all’esterno delle tangenziali.  

(circa 969 utenze) 

Il rifiuto verrà esposto all’interno di contenitori carrellati da 120 litri e da 1100 litri di colore grigio 
antracite dotati di tag per la rilevazione puntuale dei conferimenti.  

La ditta aggiudicataria dovrà installare sul proprio automezzo il dispositivo di lettura dei tag fornito 
da Chiari Servizi Srl. 

Il materiale raccolto dovrà essere conferito presso apposita area di trasbordo situata sul territorio di 
Chiari all’interno di compattatori scarrabili predisposti da Chiari Servizi Srl. In caso di occasionale 
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malfunzionamento del sistema di lettura o del mezzo di raccolta dovrà essere utilizzato per il 
rilevamento delle raccolte uno strumento manuale (palmare) fornito da Chiari Servizi Srl. 

 

 

TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Gli itinerari ed i tempi di raccolta dovranno essere concordati con Chiari Servizi. 

 

Il territorio all’esterno delle tangenziali verrà suddiviso in 3 zone. 

La frequenza di raccolta sarà quindicinale su ciascuna delle 3 zone. 

 

I giorni di raccolta saranno i seguenti: LUNEDI – MERCOLEDI - VENERDI. 

 

 

 

5. ZONA 1  

ORGANICO / IMBALLAGGI IN PLASTICA / RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

 

Il servizio di raccolta dovrà essere effettuato presso le utenze domestiche e non domestiche della 
zona 1 all’interno delle tangenziali limitatamente alle vie di seguito specificate: 

 

Via Barcella 

Via Lunghe 

Via Giovanni XXIII 

Via Paolo VI 

Via Verdi 

Via Pedersoli 

Via Maestro Capra 

Via Maestro Miglietta 

Via Madre Teresa di Calcutta 

Via Girelli 

Via Zanetti 

Via Ferrari 

Via S. Gervasio 

Via Lumetti 

Via A. Da Giussano 

Via degli Artiglieri 

Via dei Bersaglieri 

Via degli Alpini 

Via Caduti di Nassirya 

Via Aeronautica 

Via D’acquisto 

Via Aido 

Via Forze Armate 

Via Gen. Dalla Chiesa 

Via Gobetti 

Via Marina 

Via Nenni 

Via Martin Luther King 

Via dei Paracadutisti 

 

Il rifiuto organico verrà esposto all’interno di contenitori marroni da 25, 120 e 240 litri.  

 

Il rifiuto indifferenziato verrà esposto all’interno di contenitori carrellati da 120 litri e da 1100 litri dotati 
di tag per la rilevazione puntuale dei conferimenti.  

La ditta aggiudicataria dovrà installare sul proprio automezzo il dispositivo di lettura dei tag fornito 
da Chiari Servizi Srl ed utilizzarlo in ogni raccolta. In caso di occasionale malfunzionamento del 
sistema di lettura o del mezzo di raccolta dovrà essere utilizzato per il rilevamento delle raccolte uno 
strumento manuale (palmare) fornito da Chiari Servizi Srl. 

 

Gli imballaggi in plastica verranno esposti all’interno di sacchi gialli da 110 litri forniti e recapitati alle 
utenze da Chiari Servizi Srl. 
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I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti presso apposita area di trasbordo situata sul territorio di 
Chiari all’interno di cassoni o compattatori scarrabili predisposti da Chiari Servizi Srl. 

 

 

TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Gli itinerari ed i tempi di raccolta dovranno essere concordati con Chiari Servizi. 

Le raccolte dovranno iniziare alle ore 5.00 e terminare alle ore 11.00 

 

La frequenza di raccolta per il rifiuto organico sarà bisettimanale. 

La frequenza di raccolta per gli imballaggi in plastica e il rifiuto indifferenziato sarà settimanale. 

 

 

I giorni di raccolta saranno i seguenti:  

 

Organico: LUNEDI - GIOVEDI 

Indifferenziato: LUNEDI 

Imballaggi in plastica: GIOVEDI 

 

 

 

6. ZONA 2  

ORGANICO / IMBALLAGGI IN PLASTICA / RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

 

Il servizio di raccolta dovrà essere effettuato presso le utenze domestiche e non domestiche della 
zona 2 all’interno delle tangenziali limitatamente alle vie di seguito specificate: 

 

Via Buffoli 

Via Andreoli 

Via Tortelli 

Via Zamara  

Via Vittorio Veneto 

Via Mezzana 

Via Loc. Camundo 

Via Sala 

Via Menna 

Via Rovetta 

Via Bosetti 

Via Gramsci 

Via Togliatti 

Via Bachelet 

Via Olimpia 

Via S. Angela Merici 

Via Amendola 

Via Fulgosa 

Via Cattarello 

Via Pellegrini 

 

Il rifiuto organico verrà esposto all’interno di contenitori marroni da 25, 120 e 240 litri.  

 

Il rifiuto indifferenziato verrà esposto all’interno di contenitori carrellati da 120 litri e da 1100 litri dotati 
di tag per la rilevazione puntuale dei conferimenti.  

La ditta aggiudicataria dovrà installare sul proprio automezzo il dispositivo di lettura dei tag fornito 
da Chiari Servizi Srl. In caso di occasionale malfunzionamento del sistema di lettura o del mezzo di 
raccolta dovrà essere utilizzato per il rilevamento delle raccolte uno strumento manuale (palmare) 
fornito da Chiari Servizi Srl. 
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Gli imballaggi in plastica verranno esposti all’interno di sacchi gialli da 110 litri forniti e recapitati alle 
utenze da Chiari Servizi Srl. 

 

I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti presso apposita area di trasbordo situata sul territorio di 
Chiari all’interno di cassoni o compattatori scarrabili predisposti da Chiari Servizi Srl. 

 

 

TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Gli itinerari ed i tempi di raccolta dovranno essere concordati con Chiari Servizi. 

Le raccolte dovranno iniziare alle ore 5.00 e terminare alle ore 11.00 

 

La frequenza di raccolta per il rifiuto organico sarà bisettimanale. 

La frequenza di raccolta per gli imballaggi in plastica e il rifiuto indifferenziato sarà settimanale. 

 

I giorni di raccolta saranno i seguenti:  

 

Organico: MARTEDI - VENERDI 

Imballaggi in plastica: MARTEDI 

Indifferenziato: VENERDI 

 

 

 

7. ZONA 4  

ORGANICO / IMBALLAGGI IN PLASTICA / RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

 

Il servizio di raccolta dovrà essere effettuato presso le utenze domestiche e non domestiche della 
zona 4 all’interno delle tangenziali limitatamente alle vie di seguito specificate: 

 

Via De Gasperi 

Via XXVI Aprile 

Via Garibaldi 

Via Bettolini 

Vicolo Carceri 

Piazza Zanardelli 

Piazza Erbe 

Via Valmadrera 

Via Matteotti 

Via S. Martino della battaglia 

Vicolo S. Martino della battaglia 

Via Rivetti 

Via Zeveto 

Via Tonale 

Via Adamello 

Via Ospedale vecchio 

Via Faustini 

Via Rapicio 

Via Marchetti 

Piazza Mellini 

 

Il rifiuto organico verrà esposto all’interno di contenitori marroni da 25, 120 e 240 litri.  

Il rifiuto indifferenziato verrà esposto all’interno di sacchi prepagati da 60 litri di colore grigio 
translucido con il marchio della Società.  

Gli imballaggi in plastica verranno esposti all’interno di sacchi gialli da 110 litri forniti e recapitati alle 
utenze da Chiari Servizi Srl. 

 

I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti presso apposita area di trasbordo situata sul territorio di 
Chiari all’interno di cassoni o compattatori scarrabili predisposti da Chiari Servizi Srl. 
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TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Gli itinerari ed i tempi di raccolta dovranno essere concordati con Chiari Servizi. 

Le raccolte dovranno iniziare alle ore 5.00 e terminare alle ore 9.00 

 

La frequenza di raccolta per il rifiuto organico sarà bisettimanale. 

La frequenza di raccolta per gli imballaggi in plastica e il rifiuto indifferenziato sarà settimanale. 

I giorni di raccolta saranno i seguenti:  

Organico: MERCOLEDI - SABATO 

Indifferenziato: MERCOLEDI 

Imballaggi in plastica: SABATO 

 

 

 

8. TERRITORIO COMUNALE – VEGETALE (raccolta e recupero) 

 

Il servizio di raccolta e recupero della frazione vegetale è da effettuarsi presso le utenze domestiche 
e non domestiche situate all’interno del perimetro delle tangenziali. 

Il rifiuto verrà esposto all’interno di contenitori carrellati da 240 e 1100 litri di colore verde. 

I contenitori necessari alla raccolta verranno forniti e recapitati alle utenze da Chiari Servizi. 

Il materiale raccolto dovrà essere conferito presso apposita area di trasbordo situata sul territorio di 
Chiari all’interno di cassoni a cielo aperto predisposti da Chiari Servizi Srl. 

 

Il trasporto sarà a carico di Chiari Servizi Srl. L’individuazione dell’impianto di recupero spetta alla 
ditta aggiudicataria che fatturerà a Chiari Servizi l’importo previsto in fase di gara. Tale importo sarà 
corrisposto interamente per trasporti che non superino i 15 km di distanza da Chiari. Tale importo 
sarà ridotto nella misura di 1,00 euro/Km per i chilometri di percorrenza aggiuntiva per ogni trasporto 
effettuato verso l’impianto di destino (calcolando andata e ritorno). 

 

Quantità di rifiuto vegetale stimato: 2.000 tonn./anno circa 

 

TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Gli itinerari ed i tempi di raccolta dovranno essere concordati con Chiari Servizi. 

Inizio raccolta ore 5.00  

Termine ore 11.00 

 

Il centro abitato situato all’interno delle tangenziali verrà suddiviso in 3 zone. 

La frequenza di raccolta in queste zone sarà settimanale su ciascuna delle 3 zone. 

 

La ripartizione territoriale potrebbe subire modifiche nel corso del tempo. 

 

I giorni di raccolta saranno i seguenti: LUNEDI - MARTEDI – MERCOLEDI 

Periodo: 1 Marzo – 30 Novembre 

Utenze interessate al servizio: N. 700 circa 
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9.  CASSETTE DI PLASTICA, POLISTIROLO E LEGNO 

 

Il servizio di raccolta di cassette di plastica, polistirolo e legno è da effettuarsi presso 25 utenze non 
domestiche con frequenza settimanale (martedì) 

Il materiale dovrà essere conferito all’isola ecologica o ad altra area situata sul territorio di Chiari. 

Dovranno inoltre essere effettuati n. 12 ritiri all’anno delle cassette di plastica stoccate all’isola 
ecologica che dovranno essere conferite ad un impianto indicato da Chiari Servizi e situato nel raggio 
di 30 Km da Chiari.  

I formulari relativi al trasporto dei rifiuti dovranno essere emessi dal trasportatore. 

Copia del formulario indicante il peso dovrà essere trasmessa via fax o posta elettronica a Chiari 
Servizi il giorno successivo al trasporto. 

 

 

 

10. ABBANDONI INCONTROLLATI DI RIFIUTI 

 

Il servizio consiste nel monitorare periodicamente il territorio percorrendo le strade principali, 
(tangenziali, strade di collegamento con i paesi limitrofi) e la raccolta dei rifiuti urbani oggetto di 
abbandono incontrollato; si prevede un attività della durata di N. 3 ore/intervento per 2 volte alla 
settimana (LUNEDI – VENERDI). 

Ore stimate annue: 312 

Dovranno essere effettuati inoltre gli interventi richiesti su segnalazione di Chiari Servizi Srl. 

I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti presso apposita area di trasbordo situata sul territorio di 
Chiari all’interno di cassoni o compattatori scarrabili predisposti da Chiari Servizi Srl oppure all’isola 
ecologica. 

 

 

 

11. CARCASSE DI ANIMALI  

 

Il servizio prevede la rimozione e lo smaltimento delle carcasse degli animali rinvenuti sul suolo 
pubblico e segnalati da Chiari Servizi Srl. Si stima una media di 30 interventi annui. Tempistica 
intervento: 30 minuti. 
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ARTICOLO 4. GUARDIANÌA ISOLA ECOLOGICA 

 

Il servizio da svolgersi presso l’isola ecologica del Comune di Chiari, consiste nella custodia della 
stessa come sotto indicato: 

 

Presenza di N. 2 operatori tutti i giorni feriali per n. 42 ore alla settimana 

Orario di apertura: 9.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00 

 

Gli operatori dovranno svolgere le seguenti mansioni: 

- Presidiare l’isola ecologica durante l’orario di apertura previsto. 

- Controllare la selezione dei rifiuti separati da conferire presso l’isola ecologica, secondo le 
tipologie previste nel presente capitolato; nel caso di immissione di materiali impropri, la 
Ditta ne sarà direttamente responsabile. 

- Vigilare affinché le operazioni di conferimento dei rifiuti in isola ecologica avvengano nel 
rispetto del regolamento di gestione. 

- Dare indicazione agli utenti in merito al funzionamento della piattaforma ed al corretto 
conferimento delle frazioni dei rifiuti, nonché fornire la collaborazione nello scarico di 
materiali pesanti e voluminosi. 

- Verificare la conformità dei rifiuti conferiti attraverso controllo visivo. 

- Consentire l’accesso all’isola ecologica elusivamente alle ditte e ai cittadini aventi diritto. 

- Osservare, nell’adempimento del servizio, tutte le disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di smaltimento rifiuti, igiene, sanità e sicurezza nonché le altre disposizioni 
degli organi di vigilanza e controllo; è compito della Ditta appaltatrice vietare lo scarico di 
materiali non conformi. 

- Provvedere a segnalare telefonicamente in maniera tempestiva la necessità di svuotare i 
cassoni, comunicando ogni operazione a Chiari Servizi Srl. 

- Mantenere perfettamente pulite le aree pavimentate dell’ isola ecologica, il piazzale, le zone 
di scarico dei rifiuti. 

- Provvedere alla raccolta del materiale abbandonato davanti all’ingresso dell’isola ecologica 
ed al loro conferimento in idonei contenitori. 

- Segnalare tempestivamente a Chiari Servizi il nominativo dei cittadini che non rispettano il 
regolamento dell’isola ecologica e scaricano abusivamente i rifiuti, ed ogni situazione 
anomala che si dovesse verificare per qualsiasi causa.  

- Far pervenire a Chiari Servizi con frequenza trimestrale una relazione sull’andamento 
dell’isola ecologica. 

- La Ditta appaltatrice è inoltre responsabile del corretto utilizzo delle attrezzature e delle aree 
di pertinenza costituenti l’isola ecologica comunale. 

 

 

INFORTUNI, DANNI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 

La Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati 
nello svolgimento dei lavori restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 
senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di Chiari Servizi. Tutto il personale dovrà essere dotato 
di equipaggiamento adatto al servizio da svolgere. Il personale dovrà inoltre essere istruito sui 
possibili rischi annessi all’attività svolte, nonché sulle modalità di sicurezza dei macchinari o delle 
attrezzature, o su quant’altro si renda necessario. 

La Ditta appaltatrice dovrà indicare a Chiari Servizi il nominativo del Datore di Lavoro e del 
Responsabile della sicurezza, al quale saranno attribuiti compiti di prevenzione e protezione dai 
rischi connessi all’attività lavorativa. 
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ARTICOLO 5. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE MECCANICO 

 
L’affidatario provvederà, mediante macchina autospazzatrice medio pesante stradale del tipo 
aspirante o meccanica, allo spazzamento meccanizzato delle piazze e delle strade del Comune 
comprese nel perimetro del centro abitato con l’esclusione delle strade di collegamento con le 
frazioni e fra le case rurali.  

 

Per tale servizio è previsto inoltre l’ausilio di N. 1 operatore appiedato con soffiatore. 

 

Dovranno essere effettuati circa 310 interventi/anno, con frequenze concordate e per n. 6 ore / 
intervento (dato medio orientativo). 

 

Dovranno inoltre essere effettuati n. 52 interventi nella giornata di lunedì con una spazzatrice di 
piccole dimensioni idonea a spazzare il centro storico e le piste ciclabili per n. 5 ore/intervento. 

 

Il servizi dovranno essere svolti nei giorni feriali nella fascia oraria 5.00 / 11.00.  

 

In caso di necessità particolari (maltempo o caduta foglie o altro) il servizio potrà essere ridotto o 
ampliato e l’appaltatore verrà compensato per il numero effettivo di ore richieste da Chiari Servizi e 
rendicontate. 

 

Il servizio di norma non sarà svolto nei giorni festivi, tranne che per manifestazioni importanti che 
richiedono un intervento straordinario. Le festività infrasettimanali saranno recuperate nel giorno 
feriale precedente o successivo in accordo con Chiari Servizi Srl. 

 

Tutti i rifiuti raccolti durante l’espletamento del servizio saranno conferiti ad un cassone destinato a 
tale scopo in apposita area indicata da Chiari Servizi. 

 

L’approvvigionamento di acqua si potrà effettuare esclusivamente all’isola ecologica. 

 

ITINERARI 

Frequenza bisettimanale: direttrici principali (Via Milano, Viale Mazzini, Via Brescia, Viale Mellini, 
Viale Bonatelli, Viale Cadeo, Viale Teosa, Via Battisti, Via Rota, Via Cimitero, Via Tagliata, Via S. 
Sebastiano, Via Roccafranca, Via Maffoni, Via Marconi, Via S. Bernardino, Via Pedersoli, Via 
Lancini) 

 

Frequenza settimanale: da concordare con Chiari Servizi 
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ARTICOLO 6. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE  
 

Il servizio si articola nelle seguenti mansioni: 

 

 

1. Spazzamento manuale all’interno del centro storico della città di Chiari con l’intervento di n° 2 
operatori ecologici disponibili per n° 4 ore giornaliere ciascuno dalle 6.00 alle 10.00  per  n° 6 
giorni alla settimana. 

Il servizio non dovrà essere effettuato la domenica ma mantenuto nei giorni festivi infrasettimanali. 

Gli operatori, dotati dei mezzi e degli attrezzi d’uso, dovranno effettuare lo spazzamento accurato di 
vie e piazze del centro storico ed effettuare lo svuotamento dei cestini portarifiuti dislocati sul 
territorio interessato. 

I sacchi per i cestini verranno forniti da Chiari Servizi. 

Cestini in centro storico N. 80 

Ore stimate annue: 2.500 

 

 

2. Spazzamento manuale del centro abitato della città di Chiari con particolare riguardo a n. 62 
punti dislocati sia in centro sia in periferia indicati in apposito modulo predisposto da Chiari 
Servizi  e spazzamento accurato nell’aree dei mercati. 

Il servizio prevede l’intervento per 6 giorni alla settimana di:  

n. 1 operatore ecologico dotato di motocarro attrezzato disponibile per n. 8 ore giornaliere dalle 6.00 
alle 14.00  

Il servizio non dovrà essere effettuato nei giorni festivi ad eccezione dei giorni festivi infrasettimanali 
nei quali si svolge il mercato.  

Periodicamente, in coordinamento con Chiari Servizi, dovranno essere ripulite le seguenti zone: 

 Aiuole, cigli stradali e piste ciclabili (tang. Ovest – Via S. Bernardino, Via Palazzolo, Via Cologne, 
Via Gnutti, Via Brescia, Via Cenini, Via Castrezzato, Via Castelcovati, Via Roccafranca, Via 
Pellico, Via Pontoglio, Via Lunghe)   

 Parcheggi sotterranei (Via Consorzio Agrario – Via Bonatelli)  

frequenza settimanale - lunedì 

 Pulizia segnaletica verticale  

in funzione delle necessità 

L’operatore dovrà inoltre effettuare lo svuotamento dei 230 cestini portarifiuti dislocati sul territorio 
interessato. I sacchi per i cestini verranno forniti da Chiari Servizi.  

Ore stimate annue: 2.500 

 

 

3. Intervento di pulizia con ausilio di idropulitrice. 

Il servizio prevede la pulizia accurata del sottopasso pedonale in Via S. Bernardino e in vari punti 
della città elencati nella tabella predisposta da Chiari Servizi Srl. 

Gli interventi della durata di N. 3 ore ciascuno dovranno essere effettuati con frequenza quindicinale. 

Il servizio verrà sospeso in caso di avverse condizioni metereologiche. 

Ore stimate annue: 78 

 

Per tutte le mansioni occorrerà trasmettere quotidianamente per posta elettronica o via fax appositi 
moduli predisposti da Chiari Servizi compilati e firmati dagli operatori che hanno effettuato i lavori. 
(rapporti firmati)  
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ARTICOLO 7. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA 
APPALTATRICE 
 

Sono a carico della Ditta appaltatrice: 

 Gli oneri derivanti dall’assunzione della manodopera per l’espletamento del servizio. 

 Tutti gli oneri e gli obblighi retributivi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali 
con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti di Chiari Servizi. La Ditta appaltatrice si assume 
ogni onere e obbligo in merito alle assicurazioni sociali a favore del personale dipendente, 
nonché all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro sollevando l’ente appaltante da qualsiasi 
responsabilità in merito. 

Resta comunque salva ogni responsabilità di accertamento e di controllo, da parte di Chiari Servizi 
circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo. 

 

CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di creare nuove opportunità di recupero sociale attraverso l’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati, l’impresa aggiudicataria dovrà avvalersi per l’esecuzione di servizi oggetto di appalto 
di persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della L. 8 gennaio 1991, n. 381, in misura di una 
unità in situazione di svantaggio ogni tre unità di personale che l’appaltatore intende impiegare. I 
soggetti inseriti potranno essere impiegati a tempo pieno oppure a tempo parziale purché, in questo 
secondo caso, vengano impiegate tante unità di personale svantaggiato quante necessarie a 
raggiungere un totale di ore corrispondenti ad un tempo pieno ogni tre unità di personale impiegato 
a tempo pieno. Entro 30 giorni dalla data di avvio del servizio la Ditta Appaltatrice dovrà consegnare 
a Chiari Servizi S.r.l. la documentazione relativa alle persone svantaggiate impiegate 
nell’esecuzione dell’appalto con il nominativo dei soggetti impiegati e la specifica dell’inquadramento 
contrattuale, dell’orario di lavoro, nonché dei progetti individuali di inserimento lavorativo. 

 

 

 

ARTICOLO 8. PENALITA’ E DECADENZA DELL’APPALTO 
 

L’inosservanza delle prescrizioni portate nel presente capitolato per quanto riguarda: 

 -norme igieniche 

 constatata negligenza nell’esecuzione dei lavori; 

 ritardo nell’apertura o mancata apertura al pubblico dell’ isola ecologica; 

 qualunque infrazione agli ordini od istruzioni dei Chiari Servizi; 

 rifiuto di presentarsi dietro invito anche telefonico o direttamente per comunicazioni oppure per 
ordini inerenti il servizio, 

renderanno la Ditta appaltatrice passibile di penalità da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 
10.000,00 secondo la gravità della mancanza accertata, ad insindacabile giudizio di Chiari Servizi. 
Le inadempienze saranno notificate alla Ditta appaltatrice entro 3 (tre) giorni dalla rilevazione e la 
Ditta appaltatrice potrà presentare le proprie osservazioni in merito entro il termine perentorio di 
altrettanti 3 (tre) giorni.  

Ogni segnalazione che l’ufficio igiene ambientale di Chiari Servizi farà alla Ditta appaltatrice 
mediante posta elettronica o fax dovrà essere riscontrata eseguendo quanto disposto entro le 24 
ore dalla segnalazione pena l’applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo dopo 
le 24 ore di cui sopra. 

La rifusione della spesa, il pagamento dei danni e le penali verranno applicati mediante ritenuta sulla 
prima rata in pagamento. 

Qualora venissero contestate in occasioni diverse tre inosservanze al presente  capitolato è facoltà 
di Chiari Servizi recedere dal contratto affidando a nuova ditta l’espletamento del servizio, rivalendosi 
sulla Ditta appaltatrice per i maggiori oneri sostenuti in caso di revoca dell’appalto. 
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 La Ditta appaltatrice nulla avrà da pretendere nel caso di forzosa risoluzione del contratto per sua 
stessa colpa o per motivi non dipendenti dal concedente. 

 

 

 

ARTICOLO 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 1453 e succ. del C.C. ed in caso di sopravvenuta 
inefficacia o mancanza delle autorizzazioni previste dalla Legge. 

 

 

 

ARTICOLO 10. PAGAMENTI E RIMBORSI 
Il corrispettivo annuo di cui all’allegato quadro economico, come ridotto in esito all’offerta, sarà 
fatturato con cadenza mensile. 

Il pagamento sarà effettuato a 60 gg.  D.F.F.M in presenza di DURC in corso di validità.  

Il corrispettivo del servizio rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’affidamento derivante 
dal presente capitolato. 


