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ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

 

L'affidamento ha per oggetto i seguenti servizi che sono espletati materialmente dalla San 

Giovanni Servizi srl, di seguito anche denominata Società affidataria: 

 

A) Raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati; 

B) Raccolta e trasporto secco differenziato; 

C) Raccolta e trasporto della frazione organica; 

D) Spazzamento stradale ed aree pubbliche. 

D.1) Pulizia dei fossi 

E) Raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti, RAEE e verde. 

F) Informazione e sensibilizzazione.  

G) Programmi operativi sulla sostenibilità. 

H) Distribuzione compostiere. 

I) Attività di controllo e monitoraggio. 

J) Altri servizi connessi alle lettere precedenti aggiuntivi alle prestazioni 

previste nel presente disciplinare e convenzionate direttamente tra l’utente e 

l’affidatario del servizio. 

 

ART. 1 bis - DEFINIZIONI 

 

RACCOLTA: operazione di prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito 

preliminare alla raccolta compresa la gestione dei centri di raccolta 

TRASPORTO: conferimento dei rifiuti presso impianti di recupero o smaltimento 

SPAZZAMENTO: l’operazione di pulizia con l’asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti 

su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico 

AREA URBANA: area del territorio comunale caratterizzata prettamente dalla presenza diffusa 

di utenze domestiche 

ZONA INDUSTRIALE: area del territorio comunale caratterizzata prettamente dalla presenza 

diffusa di attività industriali e commerciali (via Po e via Aterno, area consorzio industriale) 

UTENZE DOMESTICHE: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione; 

UTENZE NON DOMESTICHE: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di 

beni e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui esclusivamente destinati 

a civile abitazione. 

INGOMBRANTI: I rifiuti ingombranti sono per definizione rifiuti solidi urbani che a causa del 

loro eccessivo peso o volume si collocano in altre raccolte differenziate aventi dimensioni 

unitarie tali da non poter essere conferiti all’ordinario sistema di raccolta del secco residuo. 

VERDE: Gli scarti vegetali provenienti dalla cura del giardino, come foglie, erba, residui 

floreali, sfalci e potature. 

RAEE: rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
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ART. 2 MODALITA’ GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI 
 

La prestazione dei servizi di cui al precedente articolo ed indicati alle lettere A), B), C), D), E), 
F) e I), interessa una popolazione residente, alla data di giugno 2019 di 14.359 abitanti (n° 
5.870 circa nuclei familiari), con una superficie totale di circa 18 km quadrati e riguarda l’intero 
territorio comunale. I servizi devono essere espletati con gli obblighi indicati nel successivo 
articolo 11 ad eccezione di quelli di cui al punto l), e J), i quali saranno oggetto di apposite 
valutazioni al fine di individuare costi parametrabili. 
In particolare, per i servizi di cui al punto J), la Società e l’Ufficio Tecnico Comunale 
provvederanno ad analizzare i costi dei vari servizi e ad individuare parametri di riferimento al 
fine di definire una “Tabella Costi” che sarà successivamente approvata dalla Giunta 
Comunale. In caso di situazioni  particolari, con specifiche esigenze e soprattutto in riferimento 
alle utenze “non domestiche”,  qualora non sia possibile far riferimento ai costi parametrici 
suddetti, gli stessi saranno  disciplinati di volta in volta, valutando caso per caso, in base 
all’accessibilità dei luoghi,  al personale ed ai mezzi necessari, nonché in base all’analisi dei 
prezzi vigenti al momento dell’attivazione delle convenzioni.  
E' facoltà del Comune variare i limiti territoriali ove è istituito il servizio, ottimizzare i servizi 
stessi, aumentare i punti di raccolta nell’ambito del territorio comunale. In questo caso il 
canone verrà di conseguenza adeguato di comune accordo fra le parti. 
 
 

ART. 3 MODALITA' PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLE 
LETTERE A – B – C – D – E. 

 
I servizi indicati saranno espletati raccogliendo i rifiuti depositati dai cittadini anche in forma 
differenziata attraverso il sistema di raccolta porta a porta spinto e puntuale solo per una 
tipologia di rifiuto. 

 
A) Raccolta e trasporto rifiuto secco residuo  
 

Tipologia del rifiuto raccolto 
Il rifiuto secco non riciclabile è costituito dal rifiuto residuale rispetto ai materiali oggetto di 
specifica raccolta differenziata. 

 
1. Raccolta “porta a porta” area urbana con rilievo di svuotamento 

 
 Frequenze di raccolta 

- Frequenze di raccolta standard utenze domestiche 
La raccolta del rifiuto secco residuo è effettuata in favore delle utenze interessate 
con 104 prelievi annui secondo calendario, mediante raccolta in prossimità dei 
domicili degli utenti. Le operazioni di prelievo del rifiuto indifferenziato sono 
effettuate ad orari concordati con l’Amministrazione comunale a mezzo di 
mastelli, che vengono consegnati agli utenti e devono essere collocati nei giorni 
prefissati per la raccolta all’esterno delle proprietà private su area pubblica. Per le 
utenze domestiche si effettua il rilievo puntuale del rifiuto attraverso la lettura del 
cip presente nei mastelli da 40 litri circa di colore grigio, il rilievo attraverso un 
transponder individua il numero di svuotamenti del mastello (rilievo puntuale per 
volume e non per il peso). 

- Frequenze di raccolta standard utenze non domestiche 
La raccolta di tale frazione, per le utenze non domestiche è effettuata con 104 
prelievi annui con l’ausilio di mastelli o bidoni carrellati di volumi diversi (dai 120 
ai 1000 litri), collocati nelle proprie aree e posizionati sul fronte stradale solo per il 
tempo necessario per il prelievo da parte degli operatori della società. Per tali 
utenze, si effettua il rilievo puntuale del rifiuto attraverso la lettura del cip 
presente nei bidoni carrellati di colore grigio, il rilievo attraverso un transponder 
individua il numero di svuotamenti del bidone (rilievo puntuale per volume e non 
per il peso). 
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 Servizi a Misura 

Per le utenze non domestiche aventi particolari esigenze è possibile richiedere un 
servizio aggiuntivo che permette di affiancare alla raccolta standard modelli di 
raccolta a misura oggetto di specifiche convenzioni tra SGS e utenti.  

 
Inoltre, per le utenze non domestiche dell’area urbana per le quali non è prevista la 
dotazione di bidoni carrellati o che chiedono attrezzature aggiuntive alla fornitura 
standard, è previsto, tramite convenzione, il noleggio annuo di bidoni il cui costo sarà 
commisurato al volume dei contenitori. 
 

 Contenitori per la raccolta 

- Contenitori per la raccolta utenze domestiche 
Vengono messe a disposizione dell’utenza le seguenti volumetrie di contenitori 
per il rifiuto secco non riciclabile: 
▪ 40 L (mastello munito di transponder) 
Servizio per nuclei familiari con bambini in età inferiore ai due anni e mezzo 
e/o anziani incontinenti 

 
Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a due anni e mezzo è istituito un 
servizio dedicato riservato alla gestione dei rifiuti costituiti esclusivamente da 
pannolini pediatrici “usa e getta”. 
Possono accedere al servizio di cui al presente articolo i soggetti che: 

• Fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica e 
hanno residenza nel territorio servito dalla S.G.S. ovvero sono affidati 
ai sensi di legge ad un nucleo famigliare costituente utenza domestica 
nel territorio comunale. 

• Sono in regola con i pagamenti della tariffa. 
L’accesso al servizio in parola avviene mediante la sottoscrizione dell’apposita 
istanza da compilare presso gli uffici della S.G.S. 
Il servizio di cui al presente articolo prevede, per ciascun bimbo di età inferiore ai 
due anni e mezzo, la fornitura di sacchi rosa profumati da utilizzare 
esclusivamente per i pannolini pediatrici. 
Al compimento del 30° mese del bambino per il quale è stato attivato il servizio 
e/o comunque al venir meno di una delle condizioni che legittimano l’attivazione 
del servizio, l’utente è tenuto a comunicare al Gestore il venir meno di 
presupposti per l’accesso al servizio. 
Il servizio è svolto anche per nuclei famigliari che includono anziani incontinenti 
senza limite di età. 

- Contenitori per la raccolta utenze non domestiche 
Vengono messe a disposizione dell’utenza le seguenti volumetrie di contenitori 
per il rifiuto secco non riciclabile: 

 

VOLUME CONTENITORI AREA MQ ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

▪ 40 L *    0 < x < 100 

▪ 120 L * 100 ≤ x < 200 

  

▪ 360 L 200 ≤ x < 700 

▪ 1000 L x 2    700 ≤ x < 1000  

▪ 1000 L x 4 1000≤ x < 2000 

Per attività con superficie maggiore di 2000 mq si applicano valori 
multipli e proporzionali all’intervallo 700 ≤ x < 1000 

 
La dotazione dei bidoni prevista per ciascuna tipologia di attività produttiva è 
riportata nell’allegato 1. 
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2. Raccolta “porta a porta” – Zona Industriale 
   Frequenze di raccolta 

- Frequenze di raccolta standard utenze dell’area industriale 
È effettuata in favore delle utenze ubicate nell’area industriale e commerciale 
(planimetria tavola n°3, individuate dalla via Po’ da via Aterno) con numero 52 
prelievi annui, con frequenza settimanale. Le operazioni di prelievo del rifiuto 
indifferenziato sono effettuate ad orari concordati con l’Amministrazione 
comunale a mezzo di bidoni carrellati, che sono consegnati alle aziende 
interessate (vengono individuate in armonia con gli uffici comunali competenti in 
base alla superficie e alla attività produttiva svolta) e devono essere esposti nei 
giorni prefissati per la raccolta all’esterno delle singole attività produttive. 

 

   
  Servizi a Misura 

Per le utenze non domestiche aventi particolari esigenze è possibile richiedere un 
servizio aggiuntivo che permette di affiancare alla raccolta standard modelli di 
raccolta a misura oggetto di specifiche convenzioni tra SGS e utenti nelle quali sarà 
previsto un corrispettivo che sarà disciplinato in base al volume dei contenitori. 

 
Inoltre, per le utenze non domestiche dell’area industriale e commerciale, per le               
quali non è prevista la dotazione di bidoni carrellati o che chiedono attrezzature 
aggiuntive alla fornitura standard, è previsto, tramite convenzione, il noleggio annuo 
di bidoni il cui costo sarà commisurato al volume dei contenitori. 

 

Contenitori per la raccolta 
 

- Contenitori per la raccolta utenze non domestiche area industriale e 
commerciale 
Vengono messe a disposizione dell’utenza le seguenti volumetrie di contenitori 
per il rifiuto secco non riciclabile: 

  

VOLUME CONTENITORI AREA MQ ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

▪ 40 L * 0 < x < 100 

▪ 120 L * 100 ≤ x < 200 

  

▪ 360 L 200 ≤ x < 700 

▪ 1000 L x 1 o 2    700 ≤ x < 1000  

▪ 1000 L x 4 1000≤ x < 2000 

Per attività con superficie maggiore di 2000 mq si applicano valori multipli e 
proporzionali all’intervallo 700 ≤ x < 1000 

 
Trasporto 
Il trasporto dei rifiuti “urbani indifferenziati” è a totale carico della Società affidataria, 
fino al luogo di conferimento indicato dall’amministrazione comunale e comunque 
entro un raggio di Km. 100 dal Centro del Comune. Per impianti che si dovessero 
trovare oltre 100 Km, dal centro del Comune, verrà concordato e corrisposto un 
ulteriore compenso. 

 
 

B) Raccolta e trasporto secco differenziato 
 

1. Raccolta “porta a porta” di imballaggi di plastica alluminio e banda stagnata 
chiamato anche multi materiale leggero 
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Tipologia del rifiuto raccolto 
I rifiuti sono costituiti da imballaggi, privi di residui, in plastica, acciaio, alluminio quali, a 
titolo esemplificativo, bottiglie, barattoli, vasetti, vaschette e contenitori in generale. 
 

 Frequenze di raccolta 
- Frequenze di raccolta standard utenze domestiche 

La raccolta è effettuata con prelievi settimanali ossia 52 passaggi in un anno 
secondo un calendario, ad orari concordati con l’Amministrazione comunale e a 
mezzo di apposite buste di idonea capacità che sono consegnate agli utenti e 
devono essere collocate nei giorni prefissati per la raccolta all’esterno delle 
proprietà private. 

 

- Frequenze di raccolta standard utenze non domestiche 
La raccolta di tale frazione, per le utenze non domestiche ha una frequenza di 
prelievo “settimanale”, ossia 52 passaggi in un anno, il conferimento del rifiuto 
deve avvenire attraverso l’uso di sacchetti in plastica (se forniti dal gestore sono 
a pagamento) oppure attraverso l’impiego di cassonetti dedicati che però sono 
previsti solo per alcune attività produttive quali bar, ristoranti, mense e similari di 
capacità variabile dai lt. 240 e/o 360 ai lt. 1100 o analoga capacità, collocati nelle 
proprie aree e posizionati sul fronte stradale solo per il tempo necessario per il 
prelievo da parte degli operatori della società. 
 

   Servizi “a Misura” 
Per le utenze non domestiche aventi particolari esigenze è possibile richiedere un 
servizio aggiuntivo che permette di affiancare alla raccolta standard modelli di 
raccolta a misura oggetto di specifiche convenzioni tra SGS e utenti. 

 
Inoltre, per le utenze non domestiche per le quali non è prevista la dotazione di bidoni 
carrellati o che chiedono attrezzature aggiuntive alla fornitura standard, possono 
ottenere dietro corrispettivo il noleggio annuo dei bidoni carrellati (il cui costo 
saràcommisurato al volume dei contenitori) o la fornitura di sacchi. 

 

 Contenitori per la raccolta 
- Contenitori per le utenze domestiche 

Le utenze domestiche possono conferire il “multi materiale leggero” negli appositi 
sacchetti contenitore, che vengono consegnati allo Sportello nelle quantità sotto 
definite. 

  
      
 
 
 
 
 
 
 
   

                            
              

Sarà possibile attivare la distribuzione dei sacchi o buste anche attraverso Negozi 
presenti  sul territorio Comunale previa sottoscrizione di apposito 
accordo/convenzione con il Gestore.  
 
 
- Contenitori per le utenze non domestiche 

Per le utenze non domestiche rappresentate da bar, mense, ristoranti e attività 
simili vengono messe a disposizione le seguenti volumetrie di contenitori per il 
rifiuto costituito da imballaggi in plastica e lattine: 

 

NUMERO STANDARD SACCHETTI CONTENITORE PER IMBALLAGGI 
IN PLASTICA E LATTINE PER UTENZE DOMESTICHE 

 Volume sacco 100 lt ca 

Standard consegna annua allo Sportello 52 

Fornitura standard annua ulteriore nel 
caso di famiglie con più di 4 componenti 

 

8 

Sarà possibile preveder una fornitura extra di sacchi in confezioni da 25 pz 
dietro corrispettivo da determinare in base ai costi effettivi  
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• 240L (contenitore carrellato), 

• 360L (contenitore carrellato), 

• 1000L (contenitore carrellato). 
 

L’utenza deve conferire il “multimateriale leggero” sfuso all’interno del 
contenitore fornito, senza l’utilizzo di sacchetti. 
 
 

 
2. Raccolta degli imballaggi di vetro 
 
Tipologia del rifiuto raccolto 
I rifiuti sono costituiti da imballaggi, privi di residui, in vetro quali bottiglie, barattoli, vasetti 
e flaconi. 
 
 Frequenze di raccolta 

- Frequenze di raccolta standard utenze domestiche 
La raccolta del vetro è effettuata con prelievi quindicinali ossia 26 passaggi in un 
anno il giorno di raccolta è il mercoledì (si alterna come giorno di raccolta a 
quella prevista per il prelievo degli imballaggi di cartone e di plastica della  zona  
commerciale e industriale), secondo un calendario, ad orari concordati con 
l’Amministrazione comunale ed a mezzo di appositi mastelli di idonea capacità 
che sono consegnati agli utenti e devono essere collocati nei giorni prefissati per 
la raccolta all’esterno delle proprietà private. Per il conferimento degli imballaggi 
in vetro inoltre sono messe a disposizione delle utenze domestiche le “campane 
stradali” presso le quali è possibile conferire in qualsiasi orario e giorno della 
settimana. 
Le campane stradali sono collocate su tutto il territorio comunale. 

- Frequenze di raccolta standard utenze non domestiche 
La raccolta di tale frazione, per le utenze non domestiche ha una frequenza di 
prelievo quindicinale quindi 26 passaggi in un anno. La raccolta è effettuata con 
l’ausilio di cassonetti carrellati (previsti solo per bar, ristoranti e similari) collocati 
nelle proprie aree e posizionati sul fronte stradale solo per il tempo necessario 
per il prelievo da parte degli operatori della società, per le restanti attività è 
prevista la fornitura di mastelli simili alla dotazione prevista per le utenze 
domestiche. 
Per il conferimento degli imballaggi in vetro inoltre sono messe a disposizione 
delle utenze non domestiche le “campane stradali” presso le quali è possibile 
conferire in qualsiasi orario e giorno della settimana. 
Le campane stradali sono collocate su tutto il territorio comunale. 

 
   Servizi “a Misura” 

Per le utenze non domestiche aventi particolari esigenze è possibile richiedere un 
servizio aggiuntivo che permette di affiancare alla raccolta standard modelli di 
raccolta a misura oggetto di specifiche convenzioni tra SGS e utenti. 

   
Inoltre, per le utenze non domestiche dell’area industriale e commerciale, per le               
quali non è prevista la dotazione di bidoni carrellati o che chiedono attrezzature 
aggiuntive alla fornitura standard, è previsto, tramite convenzione, il noleggio annuo 
di bidoni il cui costo sarà commisurato al volume dei contenitori. 

 
 Contenitori per la raccolta 

- Contenitori per le utenze domestiche 
Vengono messe a disposizione dell’utenza le seguenti volumetrie di contenitori 
per il vetro: 

• Mastello da 30Lt di colore verde 
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- Contenitori per le utenze non domestiche 
Per le utenze non domestiche vengono messe a disposizione le seguenti 
volumetrie di contenitori per il rifiuto costituito da imballaggi in vetro: 
 

• 240L (contenitore carrellato), 

• 360L (contenitore carrellato), 

• 1000L (contenitore carrellato). 
L’utenza deve conferire il vetro sfuso all’interno del contenitore fornito, senza 
l’utilizzo di sacchetti. 
 

 
3. Raccolta porta a porta della carta minuta (raccolta congiunta) 
 
Tipologia del rifiuto raccolto 
I rifiuti in “carta e cartone” sono costituiti fondamentalmente da materiali cellulosici o a 
prevalente composizione cellulosica. 

  
 Frequenze di raccolta 

- Frequenze di raccolta standard utenze domestiche 
La raccolta è effettuata con prelievi settimanali ossia 52 passaggi in un anno, 
secondo un calendario, ad orari concordati con l’Amministrazione comunale ed a 
mezzo di apposite buste di idonea capacità che sono consegnate agli utenti e 
devono essere collocate nei giorni prefissati per la raccolta all’esterno delle 
proprietà private. 

 

- Frequenze di raccolta standard utenze non domestiche  
La raccolta è effettuata con prelievi settimanali (52 passaggi in un anno), il 
conferimento del rifiuto deve avvenire mediante la collocazione su area pubblica 
del rifiuto opportunamente piegato e impilato. Per particolari attività produttive quali 
uffici, attività di servizi etc (che vengono individuate in armonia con gli uffici 
comunali competenti) è previsto l’utilizzo di bidoni dedicati carrellati (forniti dal 
gestore – allegato 1) collocati nelle proprie aree e posizionati sul fronte stradale 
solo per il tempo necessario per il prelievo da parte degli operatori della società. 

 

Servizi a Misura 
Per le utenze non domestiche che hanno particolari esigenze è possibile richiedere 
un servizio aggiuntivo  che permette di affiancare alla raccolta standard modelli di 
raccolta a misura oggetto di specifiche convenzioni tra SGS e utenti nelle quali sarà 
previsto anche il corrispettivo. 

 
 

Inoltre, per le utenze non domestiche per le quali non è prevista la dotazione di bidoni 
carrellati o che chiedono attrezzature aggiuntive alla fornitura standard, possono 
ottenere dietro corrispettivo il noleggio annuo dei bidoni carrellati (il cui costo sarà 
commisurato al volume dei contenitori) o la fornitura di sacchi.  

 
   Contenitori per la raccolta 

- Contenitori per le utenze domestiche 
Le utenze domestiche possono conferire il rifiuto composto da carta minuta e cartone 
negli appositi sacchetti contenitore, che vengono consegnati allo Sportello nelle 
quantità sotto definite. 
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Si potrà attivare la distribuzione dei sacchi o buste anche attraverso Negozi presenti sul 
territorio Comunale previa sottoscrizione di apposito accordo/convenzione con il Gestore e 
regolamentato dal “Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati”. 

                  
- Contenitori per le utenze non domestiche 
Per le utenze non domestiche quali uffici, stamperie e similari vengono messe a 
disposizione le seguenti volumetrie di contenitori per il rifiuto costituito da carta e 
cartone (raccolta congiunta): 

• 240L (contenitore carrellato), 

• 360L (contenitore carrellato), 

• 1000L (contenitore carrellato). 
L’utenza deve conferire il rifiuto sfuso all’interno del contenitore fornito, senza 
l’utilizzo di sacchetti. 

   
 

4. Raccolta con il sistema porta a porta Zona Industriale e Commerciale della 
Plastica da imballo del mercoledì: 
 
Frequenze di raccolta 

 
La raccolta è effettuata in favore delle utenze interessate nell’ area di via Po e di via 
Aterno (area commerciale e industriale) con 26 prelievi annui, ovvero con frequenza 
quindicinale in alternanza alla raccolta del vetro del giorno mercoledì. Le operazioni di 
prelievo del rifiuto rappresentato da imballo di plastica (cassette in plastica, polistirolo da 
imballo, films etc.), sono effettuate ad orari concordati con l’Amministrazione comunale 
dove il materiale plastico legato o conferito in sacchi generici deve essere collocato nei 
giorni prefissati per la raccolta all’esterno delle singole attività produttive. Non sono 
previsti bidoni dedicati perché i rifiuti si devono legare o conferire in sacchi a perdere. 

 
  
 Servizi “a Misura” 

 Per le utenze non domestiche aventi particolari esigenze è possibile richiedere un servizio 
aggiuntivo che permette di affiancare alla raccolta standard modelli di raccolta a misura 
oggetto di specifiche convenzioni tra SGS e utenti nelle quali sarà previsto anche il 
corrispettivo. 

 
 Trasporto 

 Il trasporto dei rifiuti “urbani differenziati” è a totale carico della Società affidataria fino al 
luogo di conferimento concordato con l’amministrazione affidante e comunque entro una 
distanza di Km 100 dal Centro del Comune. Per impianti che si dovessero trovare oltre 100 
Km, dal centro del capoluogo, verrà concordato e corrisposto un ulteriore compenso 
determinato dall’Amministrazione Comunale d’intesa con la società. 

 
 
 
 
 

NUMERO STANDARD SACCHETTI CONTENITORI PER CARTA E CARTONE 
PER UTENZE DOMESTICHE 

 Volume sacchetto 100 litri ca. 

Standard consegna annua allo Sportello 25 

Fornitura standard annua ulteriore nel caso di 
famiglie con più di 4 componenti 

 

5 

Sarà possibile preveder una fornitura extra di sacchi in confezioni da 25 pz dietro 
corrispettivo da determinare in base ai costi effettivi 
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5. Raccolta porta a porta nell’area Industriale e commerciale del cartone (raccolta 
selettiva) del mercoledì 
 
Frequenza di raccolta 
La raccolta è effettuata in favore delle utenze interessate di via Po’, via Aterno e vie 
adiacenti, con 26 prelievi annui, ovvero con frequenza quindicinale in alternanza alla 
raccolta del vetro del giorno mercoledì. 
Le operazioni di prelievo del rifiuto è effettuata ad orari concordati con l’Amministrazione 
Comunale. Non sono previsti contenitori dedicati, tale materiale cartaceo da imballo deve 
essere conferito il giorno della raccolta opportunamente aperto, piegato, legato e posto in 
prossimità della strada principale. 
 

      Servizi “a Misura” 
Per le utenze non domestiche aventi particolari esigenze è possibile richiedere  un 
servizio aggiuntivo che permette di affiancare alla raccolta standard modelli di raccolta a 
misura oggetto di specifiche convenzioni tra SGS e utenti nelle quali sarà previsto anche il 
corrispettivo. 

 
 

6. Raccolta R.U.P. 
 
I rifiuti urbani pericolosi rappresentati da “pile esauste e farmaci scaduti” vengono raccolti 
attraverso svuotamenti di contenitori dedicati, il cui numero è di 15 per pile e 15 per 
farmaci scaduti. La S.G.S. deve provvedere allo svuotamento dei contenitori per pile 
esauste e farmaci scaduti ad intervalli regolari garantendo almeno dieci svuotamenti in un 
anno. Tali contenitori vengono istallati a cura e spese del l’Amministrazione Comunale, 
previo accordo con la Società S.G.S. (che li acquista) per l’esatto posizionamento, e 
riportati in un’apposita planimetria redatta dalla Società e sottoscritta dall’ufficio tecnico 
Comunale. 
Il materiale raccolto deve essere conferito presso impianti regolarmente autorizzati dalle 
competenti autorità, entro una distanza di Km. 100 dal centro del Comune. Per impianti 
che si dovessero trovare oltre 100 Km, dal centro del Comune, verrà concordato e 
corrisposto un ulteriore compenso determinato dall’Amministrazione Comunale d’intesa 
con la società. 
 
7. Raccolta rifiuti presso grandi utenze 
 
La raccolta dei rifiuti presso le unità produttive è effettuata anche con cassoni scarrabili, 
posizionati presso insediamenti che saranno indicati, prima dell’attivazione del servizio, 
dall’Amministrazione Comunale anche sulla base delle quantità di rifiuto prodotti su base 
annua. 
Le aziende interessate consentiranno l’accesso alle proprietà private a mezzi e personale 
della società affidataria, onde effettuare le relative operazioni di prelievo di detti cassoni. 
Tale servizio viene effettuato a chiamata con corrispettivo stabilito al successivo art. 11 in 
convenzione (attivazione della “convenzione” secondo quanto previsto dall’art. 195, 
comma 2, lettera “e” del D. legislativo numero 152/2006 e successive modifiche) 
 

C) Raccolta e trasporto del rifiuto organico 
 

Tipologia del rifiuto raccolto 
 
Il rifiuto “organico” è costituito dai rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di 
cucina prodotti da nuclei domestici, da ristoranti, da punti vendita al dettaglio e rifiuti simili 
prodotti da industrie alimentari raccolti in modo differenziato. 

 
 

Frequenze di raccolta 
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- Frequenze di raccolta utenze “domestiche e non” 
La raccolta di tale tipologia di rifiuto è effettuata con 156 prelievi annui: il servizio 
è svolto con tripla frequenza settimanale secondo calendario. 
Le operazioni di prelievo della frazione organica sono effettuate ad orari 
concordati con l’Amministrazione comunale e nei giorni stabiliti da calendario. 

 
- Frequenze di raccolta utenze non domestiche quali bar, ristoranti e mense 

 Raccolta standard:  
La raccolta di tale frazione, per le utenze non domestiche quali bar, ristoranti e 
mense è effettuata con 156 prelievi annui secondo calendario, con l’utilizzo di 
bidoni carrellati dedicati forniti dal gestore di volume pari a 240 litri. 
 

 Servizi “a misura”:  
Per le utenze non domestiche (bar ristoranti e mense e attività similari) che 
hanno particolari esigenze è possibile richiedere un servizio aggiuntivo (oltre 
la raccolta tri-settimanale) che permette di affiancare alla raccolta standard 
modelli di raccolta aggiuntivi (solo nei giorni lavorativi, no festivi) previa 
specifica convenzione e corrispettivo per il servizio. Esso è a chiamata ed è 
svolto attraverso l’impiego di mezzo con vasca. 

 
Contenitori per la raccolta 
- Contenitori per le utenze domestiche 

La raccolta di tale tipologia di rifiuto è effettuata a mezzo di due contenitori: 

• Un “sotto lavello” da 10L areato per l’utilizzo interno nel quale sarà cura degli 
utenti inserire un sacchetto di mater-bi fornito anch’esso fornito dal gestore; 

• Un mastello da 25L con sistema anti randagismo per i conferimenti stradali. 
Questi ultimi sono consegnati agli utenti in comodato gratuito e devono essere 
collocati in strada nei giorni prefissati per tale raccolta. 

 
 

NUMERO STANDARD SACCHETTI UTENZE DOMESTICHE 

 Volume del sacchetto 7 litri 

Standard consegna annua allo Sportello 400 

Fornitura standard annua ulteriore nel caso 

di famiglie con più di 4 componenti 
 

50 

Sarà possibile preveder una fornitura extra di sacchi in confezioni da 25 pz 
dietro corrispettivo da determinare in base ai costi effettivi 

 
Si potrà attivare la distribuzione dei sacchi o buste anche attraverso Negozi 
presenti sul territorio Comunale previa sottoscrizione di apposito 
accordo/convenzione con il Gestore e regolamentato dal “Regolamento sulla 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati” 
 

- Contenitori per le utenze non domestiche 
La raccolta di tale frazione, per le utenze non domestiche quali bar, ristoranti e 
mense è effettuata a mezzo di cassonetti dedicati: 
 

• da 240 Lt. o analoga capacità. 
 
La dotazione dei bidoni prevista per ciascuna tipologia di attività produttiva è 
riportata nell’allegato 1. 
 
Tali cassonetti dovranno essere collocati a cura dei gestori sul fronte strada e 
ritirati appena svuotati e custoditi nelle proprie aree private. Sarà cura degli utenti 
il lavaggio del bidone inoltre dovranno utilizzare sacchi bio degradabili (su 
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richiesta a “misura” forniti dal gestore) per il conferimento del rifiuto all’interno del 
contenitore dedicato. 
 
Su richiesta delle stesse attività è possibile consegnare il mastello da 25 litri e il 
mastello areato da 10 litri. 

 
Le utenze non domestiche, su richiesta, possono chiedere la fornitura dei sacchi 
“fodera” da 120/240 litri dietro corrispettivo da determinare in base ai costi 
effettivi. 

 

D) Spazzamento strade ed aree pubbliche. 
 
Il servizio di spazzamento strade e marciapiedi, nonché svuotamento cestini carta fino ad un 
massimo di 50, si esegue con mezzi meccanici e operatore anche con l’ausilio di automezzi 
satelliti, nelle seguenti Vie e Piazze: 
 
Spazzamento a giorni alterni: 
C.so Italia, A. Moro primo tratto (da incrocio con via d,ilio), Amendola primo tratto (da incrocio 
con c/so Italia), nuova bretella via Cavour/via Amendola, Piazza Municipio, Piazza S. Rocco, 
D’Azelio, G. Potenza, Cavour primo tratto, Marconi. 
 
Spazzamento settimanale: 
Aldo Moro, Cavour. Amendola lato Sambuceto. 
Spazzamento quindicinale: 
Amendola lato Pescara, Trento, Trieste, Molino, Mascagni, Ciancetta, Puccini, Garibaldi, 
Ricasoli (parte), D’Ilio, Chiacchiaretta, Mazzini, P. Nenni, Dragonara, Di Nisio, Belvedere 
ultimo tratto, Marconi, Po ultimo tratto, Muccioli, Roma, Salara, Vittorio Emanuele, Adige tra le 
due rotatorie, De Berardinis, Giulio Cesare, Ciafarda, de Gasperi, Caldarelli, Umbria, Europa, 
Quasimodo, Macchiavelli, Leopardi, D’Annunzio. 
 
Spazzamento mensile: 
Via dei Laghi, via Lazio. 
 
Spazzamento trimensile: 
Via Vallelunga, Monte Bondone, Monte Bianco, Monte Rosa e Monte Grappa. 

 
Pulizia aree verdi zona centrale Sambuceto, S. Giovanni alta, via Salara. 
Il servizio di pulizia delle aree verdi antistante il Municipio e l’edificio scolastico elementare di 
via Roma dovrà eseguirsi con frequenza tri settimanale, mentre quelle delle aree verdi di p.zza 
Marconi e di p.zza De Berardinis dovrà eseguirsi con frequenza settimanale. 
 
Pulizia Tombini. 
Il servizio di pulizia dei tombini stradali dovrà eseguirsi con mezzi meccanici e operatori. 
Tale servizio sarà effettuato a chiamata. 
La segnalazione (con preavviso di almeno 10 gg lavorativi) sarà effettuata dall’ 
Amministrazione Comunale e dovrà indicare il numero dei tombini da pulire. Il materiale 
terroso raccolto sarà idoneamente rimosso evitando l’avvio nelle fogne comunali. Il servizio è 
oggetto di specifico corrispettivo economico. 
 
Pulizia dei parchi e Galleria Wojtyla 
Il servizio di pulizia dei parchi consiste nello svuotamento dei cestini, raccolta dei rifiuti sparsi e 
taglio dell’erba. 
La Galleria Wojtyla viene spazzata 3 volte a settimana, inoltre con frequenza minima di 4 volte 
al mese si deve procedere al lavaggio con idonea attrezzatura. 
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D.1 Servizio di pulizia dei fossi 
 

Oggetto del servizio 
Il servizio di pulizia dei fossi, consiste nella raccolta di rifiuti solidi urbani rinvenuti lungo i 
fossi presenti su tutto il territorio di San Giovanni Teatino, nonché della loro pulizia da 
erbacce e materiale terroso. 
Le tipologie di rifiuto raccolte nell’esecuzione del servizio rientrano esclusivamente nelle 
categorie dei rifiuti urbani, corrispondenti alle tipologie raccolte nel sistema porta a porta e 
alle tipologie conferibili come ingombranti, con esclusione dei rifiuti pericolosi. 
 
Modalità di esecuzione 
Il servizio di pulizia dei fossi è organizzato in modo tale da garantire una prima fase di 
pulizia intensiva di avvio (fase Zero) e di una fase di mantenimento con passaggi mensili 
programmati. 
 
Mezzi impiegati 
Il trasporto dai punti di deposito individuati, in accordo con il Comune, presso le sponde 
dei fossi all’impianto di trattamento viene effettuato con impiego di automezzi a vasca con 
autista. 

 
Costi del servizio 

I costi del servizio saranno determinati di volta in volta, in base alla tipologia del fosso, alla 
tipologia del rifiuto raccolto ed alla valutazione dei mezzi e personale necessario. 

 

E) Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ingombranti, RAEE e VERDE. 
 

Ingombranti e RAEE 
 
La raccolta dei rifiuti Ingombranti e dei R.A.E.E. 
1 la raccolta dei rifiuti ingombranti-ossia dei rifiuti di provenienza domestica non 
potenzialmente pericolosi che, per e/o volume, non sono conferibili all’ordinario sistema di 
raccolta domiciliare (ad esempi, divani, materassi, giochi ecc.) –e dei rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) avviene: 
a) mediante conferimento diretto dell’utente presso la piattaforma comunale quando 

sarà attiva; 
b) mediante raccolta a “chiamata” presso il domicilio su richiesta dell’utente in 

conformità alle previsioni del Contratto di servizio; 
c) si potrà attivare la raccolta per i piccoli apparecchi elettronici domestici (P.A.E.D.) 

mediante l’utilizzo di appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati all’interno dei 
centri commerciali o di grandi strutture di vendita, previa sottoscrizione di apposito 
accordo/convenzione col Gestore e regolamentato dal “Regolamento sulla gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati”. Inoltre i contenitori potranno essere collocati anche su 
area pubblica secondo le modalità previste dall’Amministrazione comunale. 

 
La raccolta avviene per frazioni omogenee con flussi separati, la frequenza è pari ad un 
prelievo al mese per tipologia (quattro tipologie) di rifiuto. La S.G.S. effettuerà il prelievo dei 
rifiuti ingombranti differenziati nel luogo concordato con l’utenza. Il personale della ditta 
provvederà al prelievo e successivo trasporto all’impianto di smaltimento e/o di recupero con 
rendicontazione mensile dei materiali ritirati. 
La società garantisce al servizio pubblico 9 giorni di raccolta degli ingombranti, al mese, per 
un totale di n. 108 giornate di raccolta (“ingombranti indifferenziati”, “ingombranti ferrosi”,” 
ingombranti legnosi “e RAEE) e nell’arco di un anno. Si prevedono dei costi per il ritiro su 
chiamata che verranno applicati nel momento di attivazione del servizio personalizzato. 
 
Per utenze non domestiche la raccolta degli ingombranti riguarda le stesse tipologie e le 
stesse quantità con modalità identiche a quelle previste per le utenze domestiche. 
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VERDE: 
 
Per la raccolta del verde rappresentato dagli sfalci dei prati e dalle potature prodotte nelle aree 
pertinenziali alla abitazione principale, la S.g.s., garantirà al servizio pubblico una frequenza 
di raccolta bi-mensile nel periodo dal 01 aprile al 30 settembre, mentre per il periodo invernale 
da 01 ottobre al 31 marzo la raccolta avrà frequenza mensile per un totale di 18 raccolte 
l’anno. Frequenze aggiuntive dovranno essere concordate con l’amministrazione Comunale. 
Il servizio consiste nel prelievo di potature in fascine (massimo 10 fascine del peso di 10 kg/ 
cadauna) oppure attraverso il conferimento dell’erba secca in sacchi da 120 L che si 
acquistano presso l’eco sportello della San Giovanni servizi. 
Per le utenze domestiche la “raccolta standard” è rappresentata da 10 fascine del peso di 10 
kg cadauna per un massimo di 3 prelievi l’anno, per l’erba in sacchi è rappresentata da 3 
prenotazioni l’anno per il ritiro domiciliare riferito alla superficie pertinenziale della famiglia 
iscritta al ruolo per la tassa rifiuti. 
 
 
Per ottenere il prelievo dei rifiuti “Ingombranti,” dei “RAEE” e del “Verde”, è obbligatorio 
essere in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti (l’utenza richiedente il servizio di 
raccolta su chiamata dovrà in sede di prenotazione produrre alla Sgs la documentazione 
attestante l’avvenuto pagamento della tassa sui rifiuti relativamente all’anno in corso). Nel 
caso in cui il conferimento dei rifiuti “ingombranti” del “verde” e dei RAEE avviene   
direttamente utilizzando la piattaforma comunale non viene richiesto di esibire iscrizione a 
ruolo per la tassa dei rifiuti, tale disposizione non è applicabile per utenze diverse da quelle 
domestiche per le quali è obbligatorio essere in regola con il pagamento annuale della tassa 
sui rifiuti. 
 
 
Servizi “a misura” per il verde 
Il servizio potrà essere svolto con le seguenti modalità: 
 
PER LE UTENZE DOMESTICHE: 
 
A) Tramite convenzione con noleggio annuo di contenitori da 240 litri.  
B) Tramite conferimento di sacchi a perdere da 120L. In questo caso si prevede il 

conferimento gratuito fino a n. 4 prelievi. 
 

PER UTENZE NON DOMESTICHE: 
A) Tramite convenzione con noleggio annuo di contenitori da 240 litri. 
B) Tramite convenzione con l’impiego di autocarro con cassone da 18 metri cubi munito di 

“ragno”. 
 

 
Servizio standard per ingombranti e RAEE (il servizio verrà attivato dopo l’entrata in 
funzione della piattaforma comunale) 

 
Per ciascun nucleo famigliare il limite di pezzi in un anno che è possibile conferire è così 
stabilito: 

▪ n. 5 pezzi per materiale legnoso, ogni pezzo di dimensioni massime 2,0 metri; 
▪ n. 5 pezzi per materiale non differenziato (es. 1 materasso singolo equivale ad 1 

pezzo) dimensioni massime 2,0 metri come lunghezza; 
▪ n. 2 pezzi per RAEE di grandi dimensioni (es. frigo, lavatrici); 
▪ Nessun limite per RAEE di piccole dimensioni fino a 40 cm di lunghezza; 
▪ Nessun limite per gli ingombranti di rifiuti ferrosi. 
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Servizio “misurato” per ingombranti e RAEE (il servizio verrà attivato dopo l’entrata in 
funzione della piattaforma comunale) 
 
Per raccolte che andranno oltre il servizio standard, il servizio sarà a pagamento. 
 
 

F) Informazione e sensibilizzazione 
 
La San Giovanni Servizi Srl effettuerà d’intesa con l’Amministrazione Comunale una 
campagna promozionale di informazione e di sensibilizzazione almeno una volta l’anno, 
contribuzioni a campagne ambientali dell’Amministrazione Comunale. 
In tale campagna saranno coinvolte le scuole presenti sul territorio comunale. 
 

G) Programmi operativi sulla sostenibilità 
 
La San Giovanni Servizi Srl, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, potrà progettare 
programmi operativi per la sostenibilità rivolti alla cittadinanza/utenza. L’eventuale 
realizzazione di detti programmi sarà definita con specifici provvedimenti dell’Amministrazione 
Comunale. 

 

H) Distribuzione compostiere 
 
La San Giovanni Servizi Srl provvede all’acquisto e alla consegna in comodato d’uso gratuito 
delle “compostiere”, dedicate ad ospitare la componente non legnosa (piccoli rametti, foglie ed 
erba di sfalcio) della manutenzione del giardino pertinenziale alla abitazione principale. Sarà 
cura dell’utente previa richiesta scritta, il ritiro della compostiera presso gli uffici della Società 
affidataria. 
Per giardini con superficie non superiore ai 500 mq vengono consegnate compostiere da 400/ 
500 litri, mentre per superfici maggior vengono consegnate compostiere da 800 litri. 
Si devono garantire almeno due corsi ogni anno, rivolti agli utilizzatori della compostiera per 
spiegarne il loro utilizzo descrivendo il processo di humificazione, inoltre dovrà essere prodotto 
materiale informativo che dovrà accompagnare la distribuzione delle compostiere. 

 

I) Servizio di controllo e monitoraggio 
 
Previo decreto Sindacale, i dipendenti della San Giovanni Servizi potranno svolgere le funzioni 
di prevenzione, accertamento e controllo della corretta applicazione delle norme 
comportamentali riportate nel vigente Regolamento Comunale della Gestione dei Rifiuti Solidi 
Urbani. 

 

J) Altri servizi connessi con le lettere precedenti. 
 
Servizi vari. 
L'Amministrazione Comunale ha la possibilità di richiedere alla San Giovanni Servizi Srl, con 
preavviso di “dieci giorni”, l'effettuazione di ulteriori servizi, oltre quelli sopra menzionati a 
condizioni e modalità da convenire, quali ad esempio: 

- Ulteriori interventi di spazzamento manuale o meccanizzato non previsti in convenzione; 
- Interventi di pulizia pozzetti stradali; 
- Interventi straordinari di raccolta rifiuto indifferenziato o differenziato; 

Qualora l’Amministrazione comunale intenda affidare, anche parzialmente, i servizi indicati 
nella presente lettera j), i relativi prezzi saranno concordati tra le parti. 
La richiesta di detti servizi dovrà essere effettuata in forma scritta da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
Servizi innovativi.  
Tali servizi dovranno contribuire a rendere più efficiente il sistema di raccolta e la differenziazione 
nelle aree densamente urbanizzate, nell’area commerciale e in quella industriale.  
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ART. 4 MATERIALI ED ATTREZZATURE 
 

La San Giovanni Servizi Srl dovrà garantire le spese relative al funzionamento dei mezzi 
meccanici (benzina, nafta, riparazioni, ecc.) che restano a totale carico della San Giovanni 
Servizi Srl, senza rivalsa alcuna sul Comune. 
Il materiale e le attrezzature in uso dovranno essere sempre in buono stato. 
Saranno forniti ai nuclei famigliari (non alle abitazioni) iscritti al ruolo della tassa rifiuti il 
seguente elenco di sacchetti o bidoncini di colorazione e volume diversi, e precisamente: 

a) mastello munito di transponder per secco residuo di color grigio da 40 lt circa con 
sportellino (si possono utilizzare gli ordinari sacchetti utilizzati in commercio da 
collocare entro il mastello); 

b) sacchetto giallo da 100 litri circa per le bottiglie di plastica alluminio e banda stagnata la 
fornitura annua è di 52 sacchetti a famiglia + 8 per famiglie con più di 4 componenti; 

c)  mastello verde da 30 lt circa con sportellino per le bottiglie di vetro; 
d)  sacco in carta per carta e cartone, la fornitura annua è di 25 sacchetti a famiglia + 5 
per famiglie con più di 4 componenti; 
e) sacchetti in mater-bi o similari per la raccolta della frazione organica (400 sacchetti 

anno/famiglia). 
f)  sacchetto rosa profumato per la raccolta dei pannolini e pannoloni, solo per famiglie 

con neonati e anziani incontinenti. 
g)  mastello marrone da 25 lt per frazione organica per conferimento stradale; 
h)  mastello marrone areato da 10 lt circa per la frazione organica da tenere in casa. 
i)   compostiera da 400 lt a 800 lt (aree verdi pertinenziali alle abitazioni). 

Per le attività non domestiche (individuate in accordo con gli uffici comunali) verranno 
distribuiti i bidoni in base al tipo di attività svolta ed all’ampiezza della superficie aziendale.  
In caso di utilizzo non conforme dei contenitori da parte dell’utenza o danneggiamento dei 
bidoni carrellati sarà previsto un costo di sostituzione pari al doppio del costo di noleggio 
annuo. 

 
 

ART.5 DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
 

La durata dell’affidamento è stata stabilita in anni 25 (venticinque), decorrenti dal 01 gennaio 2000.  
 

 
ART.6 DISCIPLINA DEL PERSONALE 

 
La Società di Gestione deve avere cura a che il personale adibito al servizio sia idoneo alle 
mansioni affidate e che si comporti con educazione e rispetto verso i cittadini. 
Ai lavoratori assunti verrà applicato il C.C.N.L. di riferimento. 
L’Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti che possono intercorrere fra la ditta 
ed il personale dipendente: il predetto personale dipende esclusivamente dalla ditta stessa. 
 

 
ART.7 DIVISE 

 
Il personale addetto al servizio di cui al presente regolamento deve essere dotato, a cura e 
spese della Società di Gestione, di una idonea divisa tenuta con pulizia e di decoro. 
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ART.8 DANNI A TERZI 
 

Eventuali danni provocati dal personale addetto a terzi durante lo svolgimento dell’appalto, 
sono a totale carico della San Giovanni Servizi Srl, che avrà l’obbligo di stipulare una polizza 
assicurativa relativa la copertura dei danni contro terzi e danni da inquinamento 
rispettivamente di almeno € 500.000,00 per ogni sinistro e di € 1.000.000,00. 
 

 
ART.9 PROVVIDENZE 

 
La Società di Gestione è tenuta ad osservare nei riguardi del proprio personale tutte le leggi 
ed i regolamenti presenti e futuri relativi a: 
 
- riposo settimanale; 
- contratti di lavoro; 
- assicurazioni contro gli infortuni e la disoccupazione; 
- previdenza sociale ed i relativi pagamenti di contributi per l’invalidità, vecchiaia, ecc.; 
- Assunzione di invalidi secondo le vigenti disposizioni in materia; 
- adottare inoltre tutte le previdenze igienico – sanitarie previste dalla disciplina di settore. 

 
 

ART.10 DOMICILIO DEL GESTORE 
 

La San Giovanni Servizi Srl per tutta la durata del contratto, elegge il proprio domicilio, ai fini 
del presente atto, nella sede legale della Società sita in San Giovanni Teatino, in Piazza 
Municipio n° 1 e sede amministrativa in Largo Wojtyla, 25. 
Eventuali variazioni andranno comunicate all’Amministrazione Comunale tempestivamente. 
 

 
ART.11 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

 
Il corrispettivo delle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e),f), h) ed i), verrà pagato alla 
Società San Giovanni Servizi srl, quale assegnataria materiale dei servizi de quo, in rate 
mensili posticipate entro 30 giorni dalla data della fatturazione. In caso di ritardato pagamento, 
oltre i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine, la Società avrà diritto al pagamento 
degli interessi in base a quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del C.G. dello Stato, approvato con 
D.P.R. 16 Luglio 1962 n. 1063, così come modificato dall’art. 4 della legge n. 741/1981. 
Dal pagamento della rata saranno detratti gli importi derivanti da eventuali spese per 
l’esecuzione in danno o d’ufficio e dalle spese pecuniarie eventualmente applicate alla 
Società. 
Per i servizi di cui sopra, il canone è stato definito nella Convenzione sottoscritta in data 

05/03/2008 al n. 12 di Rep. e registrato a Chieti  il 10/03/2008 al n. 100. Detto canone, 
al netto dell’IVA nella misura di legge,  ogni anno e fino alla scadenza della convenzione, è 
oggetto di revisione in base all’indice ISTAT. Precisamente, i prezzi contrattuali sono soggetti 
alla rivalutazione monetaria annuale, per l’intera durata della convenzione, nella misura del 
100% delle variazioni degli indici dei prezzi medi al consumo rilevati dall’ISTAT per le famiglie 
di operai ed impiegati. 
 
Sono a carico dell'Amministrazione Comunale, in quanto produttore del rifiuto, tutti gli oneri 
derivanti da operazioni di smaltimento e/o recupero e/o cernita e/o trattamento sia del rifiuto 
cd. “tal quale”, sia di quello raccolto mediante la differenziata, in ogni sua tipologia. 
Per altri e maggiori impegni richiesti alla Società per far fronte a esigenze di potenziamento o 
incremento dei servizi, si procederà concordandone preventivamente l’entità, ad adeguare il 
canone. 
Resta inteso che anche gli ulteriori servizi richiesti saranno soggetti alla revisione periodica del 
prezzo con le modalità sopra definite. 
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ART. 11.1 Raccolte e servizi straordinari 
 
 
Servizio raccolta pneumatici fuori uso 
 
La Sgs effettuerà la raccolta di pneumatici per il Comune due volte l’anno. 
L’intervento è effettuato con l’impiego di un mezzo munito di cassone scarrabile da 18 mc con 
ragno che provvederà alla raccolta e al trasporto presso un impianto autorizzato. 
 
 
Servizi in convenzione 
 
La società Sgs può attivare servizi in convenzione con soggetti privati per la raccolta e 
trasporto di rifiuti speciali non assimilati agli urbani per i quali la stessa stabilirà direttamente i 
corrispettivi nei limiti complessivi previsti dalla legge. 
 
Raccolta con Servizio dedicato per le utenze non domestiche 
 
La raccolta dei rifiuti riservata alle utenze non domestiche che hanno esigenze di contenitori 
superiori allo standard massimo ordinario, viene garantito per ogni tipologia di rifiuto attraverso 
un servizio “misurato”.  
Il servizio può prevedere, nel rispetto del contratto di servizio il conteggio della volumetria 
vuotata, è attivato su richiesta dell’utenza non domestica interessata e presuppone la 
disponibilità di spazi idonei in proprietà privata. 
Modalità di esecuzione: 

- Posizionamento e svuotamento di contenitori in proprietà privata; 
- Svuotamento a chiamata   

Le attrezzature fornite dal Gestore alle utenze, hanno volumetria diversa a seconda 
della attività svolta e della superficie aziendale: 

- bidoni carrellati di 240 L, 360 L o 1000 L con frequenza indicata nella Convenzione  
- Contenitori con volumetrie superiori rappresentati dai cassoni scarrabili da 20 mc 

(raccolta in convenzione) per i quali è garantito il loro svuotamento a seguito di 
chiamata entro le 48 ore dalla stessa. 

Il Gestore garantisce l’esecuzione del servizio presso le utenze non domestiche che attivano il 
servizio e che consentono il posizionamento e la movimentazione in sicurezza dei contenitori 
di media e grande dimensione, nonché agevoli spazi di manovra per gli automezzi utilizzati. 
In caso di utilizzo non conforme dei contenitori da parte dell’utenza o danneggiamento dei 
bidoni carrellati è previsto un costo di sostituzione pari al doppio del costo di noleggio annuo. 
Per quanto non derogato dal presente articolo si applicano le regole generali della raccolta 
domiciliare. 
 
 
Svuotamento cestini pubblici 
Si provvede allo svuotamento tri – settimanale dei cestini collocati su area pubblica.  
Svuotamento e pulizie dei contenitori per la raccolta delle deiezioni canine con frequenza tri- 
settimanale. La collocazione di nuovi cestini e/o contenitori per cani dovranno essere 
concordati e condivisi tra la S.G.S.  e gli uffici comunali: la collocazione e l’acquisto 
dell’attrezzatura è di competenza Comunale. 
 

 

ART.12 PIATTAFORMA COMUNALE 
 

Il Comune di San Giovanni Teatino attiverà il centro di raccolta rifiuti Urbani e di quelli 
Assimilati agli Urbani in via Bolzano affidandone la gestione alla San Giovanni Servizi srl 
senza costi aggiuntivi per l'Ente. 
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Le modalità di gestione del servizio e l'accesso all'utenza saranno regolate con apposita 
delibera di Giunta comunale e relativa convenzione tra le parti. 
 

 
ART.13 INFRAZIONI 

 
Le eventuali violazioni delle pattuizioni, di cui al presente Disciplinare Tecnico, saranno 
oggetto di accertamento, documentazione e verbalizzazione a cura degli organi 
dell’amministrazione affidante entro e non oltre il termine essenziale di giorni trenta dal loro 
accertamento e/o da loro verificarsi, pena la decadenza del relativo diritto. 
Detti controlli saranno effettuati dal personale dipendente della direzione del Servizio di  
Nettezza Urbana, Polizia Municipale o Ufficio Tecnico. Le eventuali infrazioni dovranno essere 
quindi contestate entro e non oltre il termine di giorni trenta dal termine del procedimento di 
accertamento. 
Le Società di gestione potranno nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della 
contestazione produrre giustificazioni e/o memorie difensive. 
Allo spirare del detto ultimo termine l’Amministrazione Comunale, a mezzo di suo organo a ciò 
delegato, qualora sia stata accertata un’avvenuta infrazione non giustificata alle pattuizioni del 
presente Disciplinare Tecnico, potrà irrogare le seguenti penalità:    
Per mancato svuotamento contenitori r.s.u. …………………………….   €. 100,00 
Per ogni strada non pulita…………………………………………………    €. 200,00 
Per mancato svuotamento dei contenitori, di carta e multimateriale: 
Per ogni contenitore non svuotato …………………………………………  €. 100,00 
Per mancato svuotamento dei contenitori R.U.P: 
Per ogni contenitore non svuotato …………………………………………. € 100,00 

 
 

ART.14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO 
 

E’ assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa della ditta 
ed al risarcimento a favore dell’Amministrazione Comunale di ogni danno e spesa, la cessione 
del contratto. 
Il subappalto è consentito secondo le norme vigenti. 
 
 

ART.15 REGISTRAZIONE 
 

Il contratto sarà registrato con spese a carico della società appaltatrice. 
 
 

ART.16 VARIAZIONI 
 

L’affidataria si obbliga a rilevare le esigenze territoriali, demografiche ed ambientali in 
relazione alle attività oggetto di affidamento e ad elaborare delle eventuali variazioni e 
proposte di ottimizzazione al presente capitolato che saranno valutate dall’amministrazione 
comunale.  
 

 

ART.17 CONTROVERSIE 
 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Comune e la società affidataria in ordine alla 
esecuzione ed all’interpretazione del contratto di appalto sarà devoluta alla giurisdizione 
esclusiva del Giudice Amministrativo. 
Per ogni e qualsiasi controversia non definibile in via amministrativa sarà competente 
esclusivamente il Foro di CHIETI. 
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San Giovanni Teatino, 24 settembre 2021. 
 
 
 
Per la San Giovanni Servizi Srl                             Per il Comune di San Giovanni Teatino 
       (Il Presidente C.d.A.)                                        ( il Responsabile del Servizio) 
 
  _________________________                                     ____________________________ 
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