
 
 

COMUNE DI FLORESTA 
 

Provincia di Messina 
 
 
PROGETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI  E 
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALT RI SERVIZI DI 
IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMU NE DI 
FLORESTA 

 
 
 

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI 
 

 
Art. 1 (Oggetto dell’appalto – Importo a base d’ast a) 

L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di igiene ambientale 

sull’intero territorio comunale nei termini di cui ai successivi articoli e ciò nelle more 

del concreto avvio della attività dell’ARO di cui fa parte il Comune, per il periodo 

presunto dal 01/04/2016 al 31/12/2016, con facoltà per l’Amministrazione di 

richiedere la prosecuzione agli stessi patti e condizioni del relativo rapporto 

contrattuale ove non si avvii l’attività dell’ARO di cui il comune fa parte.  

Ove l’attività dell’ARO dovesse avere inizio prima della scadenza contrattuale 

prevista il contratto cesserà di avere efficacia automaticamente senza alcuna 

formalità e senza che nulla abbia a pretendere il Gestore a qualsiasi titolo, così 

come, ove nel corso del procedimento di gara e/o a gara espletata si avvii l’attività 

dell’ARO non si farà luogo all’espletamento della gara all’aggiudicazione e/o stipula 

del contratto senza che nulla possano pretendere i partecipanti. Ove invece prima 

della scadenza contrattuale prevista non risulti avviata l’attività dell’ARO è riservata 

al Comune la facoltà di richiedere proroghe fino ad un massimo di due volte il 

periodo contrattuale previsto agli stessi patti e condizioni del contratto in corso e 

l’aggiudicatario dovrà aderire senza eccezione alcuna.  

L’importo mensile che sarà corrisposto all’aggiudicatario per l’espletamento 

dei servizi è pari a  €. 4.300,00, mensili, oltre IVA, tutto incluso e nulla escluso, da 
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rideterminare in forza del ribasso d’asta che sarà offerto, escluso solo l’onere da 

corrispondere al gestore della discarica ove sarà conferita la frazione indifferenziata.  

L’Amministrazione, conferirà delega al gestore per la stipula delle convenzioni 

con i consorzi di filiera con oneri che saranno corrisposti a suo totale beneficio, a 

compensazione dei costi di conferimento delle frazioni differenziate presso i consorzi 

di filiera e compreso gli oneri per lo stoccaggio in piattaforme autorizzate, ecc., tutto 

incluso e nulla escluso, compreso l’onere di stoccaggio e relativi oneri di 

conferimento della frazione organica.  

 

Art. 2 (servizi richiesti – contratto) 

• Raccolta  dei rifiuti solidi urbani con il metodo porta a porta, trasporto e 

conferimento in discarica della frazione indifferenziata; 

• Raccolta, stoccaggio in piattaforme di proprietà del Gestore autorizzate, Trasporto 

e conferimento presso i consorzi di filiera delle frazioni riciclabili (carta e cartone – 

vetro – plastica – legno ingombranti – metalli – RAE - eventuale frazione umida e 

secca - altro); 

• Raccolta, stoccaggio in piattaforme di proprietà del Gestore autorizzate, Trasporto 

e conferimento di rifiuti prodotti in occasione degli eventi turistico-culturali; 

La raccolta delle varie frazioni di rifiuto è articolato secondo il sottostante schema: 

Presso utenze domestiche 

Tipologia Rifiuto: Frazione indifferenziata; Carta e Cartoni; Plastica; Vetro e lattine; 

Ingombranti; Materiali ferrosi – RAE – Indumenti – Pile esauste – Farmaci scaduti – 

Imballaggi in Legno; 

 
Presso utenze commerciali 

Tipologia Rifiuto: Frazione indifferenziata; Carta e Cartoni; Plastica; Vetro e lattine; 

Ingombranti; Materiali ferrosi – Imballaggi in Legno; 

 

Il servizio “porta a porta” è riferito al Centro Urbano di Floresta e alle c/de 

circostanti il centro abitato. 

Relativamente al periodo di raccolta e all’organizzazione oraria saranno 

garantiti gli odierni prelievi di tre raccolte settimanali per la frazione indifferenziata e 

una raccolta settimanale diversificata per la frazione differenziata e in ogni caso il 

servizio sarà ottimizzato in coordinamento con il Comune di Floresta, che avrà 
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facoltà di rimodulare in corso d’opera l’organizzazione del servizio al fine di garantire 

le massime condizioni igienico-sanitarie del centro abitato. 

Il servizio richiesto dovrà essere espletato con impiego di automezzi aventi 

caratteristiche conformi alla normativa di settore e idonei per accedere alla viabilità 

del territorio comunale.  

Dovrà, altresì, essere dichiarato e/o documentato il possesso di tutti i requisiti di 

legge per l’espletamento del servizio di riferimento, nonché il possesso e/o la 

disponibilità di piattaforma di stoccaggio delle frazioni differenziate da parte del 

Gestore.  

Sono, altresì, a carico dell’affidatario gli oneri per la stipula del contratto, per la 

costituzione della cauzione definitiva nella misura prevista negli atti di gara – nonché 

le misure di sicurezza per il personale impiegato, compreso la redazione del POS.  

L’affidamento sarà fatto alla ditta che presenterà la migliore offerta 

(prezzo più basso) e ciò anche in presenza di un'un ica offerta.  

All’Amministrazione Comunale è riservata la facoltà di non procedere ad alcuno 

affidamento senza che la ditta abbia nulla a pretendere al riguardo.  

Il servizio dovrà essere attivato, per ragioni di ordine igienico-sanitario nelle ore 

successive alla consegna sotto riserva di legge.  

Alla ditta affidataria è fatto carico della trasmissione al comune di una copia dei 

formulari relativi alle frazioni di rifiuto raccolte in conformità alle vigenti disposizioni.  

L’articolazione oraria del servizio dovrà essere assicurata tenuto conto del 

sistema organizzativo già vigente.  

 

Art. 3 (Pagamenti) 

Il costo complessivo mensile del servizio che sarà corrisposto in rate mensili 

posticipate, previa presentazione di fattura IVA e previa acquisizione della regolarità 

contributiva, al netto dello sconto offerto, oltre I.V.A., comprende la raccolta su tutto il 

territorio comunale di ogni frazione di rifiuto, lo stoccaggio in piattaforma autorizzata 

di proprietà ed il trasporto successivo nei vari siti di conferimento, compreso l’onere 

per le dette piattaforme di stoccaggio, tutto incluso e nulla escluso, ivi incluse 

eventuali interventi di igiene urbana resosi necessarie per il completamento 

funzionale delle attività di raccolta e trasporto, restando conseguentemente a carico 

dell’Ente il solo onere da corrispondere al gestore della discarica della frazione 

indifferenziata che sarà pagato direttamente al gestore medesimo. 
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Il Comune di Floresta si riserva la facoltà tramite il proprio UTC e l’Ufficio di 

Polizia Municipale ad effettuare controlli sia sulle attività di raccolta dei rifiuti, sia sulle 

attività di trasporto e sia sulle attività di pesatura dei rifiuti nei centri di conferimento.  

 

Art. 4 (progetto Raccolta differenziata) 

L’affidatario effettuerà la raccolta differenziata dei rifiuti nei termini di legge e 

secondo modalità e tempistiche da coordinare con l’Amministrazione, ed è obbligato 

ad impegnarsi a collaborare con l’Amministrazione comunale all’attuazione di un 

progetto educativo-didattico di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata con gli 

alunni delle scuole di Floresta, compartecipando alla spesa necessaria nella misura 

percentuale del 50% su una spesa complessiva di € 2.000,00. 

 

Art. 5 (Riserve durata del servizio) 

Il Servizio avrà la durata presunta di mesi nove e, fatte salve le riserve di cui 

all’art. 1), per il periodo presunto dal 01/04/2016 al 31/12/2016. 

Floresta, li....................... 

 

L’impresa affidataria                                      l’Amministrazione Comunale - UTC 

o Energetico – Residenziale - 
Pannelli riflettenti per termosifoni 
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