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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI RACCOLTA,  TRASPORTO E RECUPERO DI

INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO CODICE CER 20.01.10–20.01.11.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Affidamento e gestione del servizio

Il Comune di Jesi, nel complessivo obiettivo di massimizzazione della raccolta differenziata,
intende affidare tramite gara aperta il servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti ed altri
manufatti  tessili  mediante  l'impiego  di  specifici  contenitori  stradali,  distribuiti  sul  territorio
comunale.

Per le finalità indicate in premessa, il Comune mette a disposizione dell’aggiudicatario i siti
necessari ed idonei al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata permanente di
abiti  usati,  su  suolo  pubblico  o  soggetto  ad  uso  pubblico  o  in  luoghi  che  saranno  indicati  in
relazione a richieste degli utenti. 

L’aggiudicatario deve fornire a propria cura e spese i contenitori da posizionare in luoghi
pubblici o aperti al pubblico da concordare con l’ufficio Tecnico Comunale. 

Il  Comune per l’affidamento del  servizio di  cui  sopra indice una gara pubblica ai  sensi
dell’art.  60  del   D.Lgs  50/2016  con  aggiudicazione  sulla  base  al  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del Dlgs. 50/2016.

2.  Durata della concessione
La concessione del servizio e la sua esecuzione ha durata di anni tre (3). L’amministrazione

si avvale della possibilità del rinnovo della concessione per la durata di ulteriori anni tre (3) alle
medesime condizioni.

3.  Oggetto della concessione
Il servizio oggetto del presente Capitolato speciale è il seguente:

raccolta di indumenti usati, CER 20.01.10 – 20.01.11 mediante la collocazione di idonei contenitori
stradali, e loro trasporto presso impianti di recupero e/o smaltimento regolarmente autorizzati, da
comunicare preventivamente al Comune di Jesi al fine di migliorare la tracciabilità della filiera.

Dovranno essere collocati almeno 42 cassonetti distribuiti nelle seguenti zone:
 Minonna
 Via Enrico Fermi
 Piazzale San Savino
 Via Merciai
 Viale del lavoro Inc. Via Marche
 Via San Giuseppe 
 Via Lenti
 Via Rettaroli
 Centro Ambiente 
 Via Giacomo Acqua
 Via Trento
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 Via Castelfidardo
 Via Politi
 Via Asiago 
 Parcheggio Oasi
 Via XX Luglio
 Via Grecia
 Via Tobagy
 Piazza Ricci
 Via Mazzola
 Via Petrano
 Via Gola della Rossa
 Via Monte Catria
 Via Pietro Nenni 
 Via dei Colli
 Via Leonardi
 Via Ugo la Malfa
 Via M. Luther King
 Via Svezia
 V.le Verdi 
 Via Paladini
 Via delle Nazioni
 Via R. Sanzio 
 Via Rossini
 Via Cialdini 
 Via Erbarella
 Ponte Pio

In media negli ultimi due anni sono stati raccolti approssimativamente 150 tonn/anno di indumenti
usati. La predetta quantità è da ritenersi indicativa e non vincolante in alcun modo per il Comune di
Jesi.

4.  Contenitori
I  Contenitori  da  posizionare  sul  territorio  sono  forniti  e  rimangono  di  proprietà

dell’aggiudicatario e pertanto il  loro posizionamento,  la  manutenzione ordinaria  e  straordinaria,
nonché la pulizia dei contenitori è a carico dello stesso aggiudicatario. 
Nessun onere risulta essere a carico del Comune di Jesi. 

I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni  indicative – larghezza  cm. 115,  lunghezza cm.  115 ed  altezza  220 cm. di  capacità
effettiva  di  circa  mc.  2,  con  spigoli  arrotondati  conformi  alle  normative  di  sicurezza  e  alle
normative CE.
I contenitori saranno in lamiera di acciaio zincata a caldo e di colore giallo con apertura superiore
anti intrusione e anti prelevamento, a tenuta stagna e più precisamente: 

Apertura –  portellone  anteriore  chiuso  con  maniglia  vano  lucchetto  corazzato,  chiusura
sistema cassaforte con tondini di acciaio che blindano il portellone sui  lati;
Basamento – realizzato con lamiera rinforzato munito di piedi regolabili e di pedana utile
per il sollevamento dello stesso durante le operazioni di carico e scarico;
Introduzione  abiti –  vano  di  conferimento  tramite  alloggiamento  mobile  supportato  da
paratia centrale, atto ad evitare intrusioni e recupero improprio del materiale da parte di
terzi;
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Impermeabilità – il cassonetto deve avere caratteristiche tali da preservare il materiale dalle
avversità atmosferiche tramite appositi  gocciolatoi e sistemi di canalizzazione dell’acqua
piovana tali da garantirne la tenuta stagna

Infine, i contenitori dovranno riportare il logo della stazione appaltante e l’indicazione chiara ed
inequivocabile della frazione dei rifiuti  a cui sono destinati  e dovranno inoltre essere  dotati  di
apposita segnaletica raffigurante il corretto utilizzo degli stessi.

5.  Posizionamento ed ubicazione dei Contenitori
Al fine di garantire la migliore resa possibile della raccolta, la collocazione dei contenitori

sistemati su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico, verrà concordata con il Comune di Jesi
tenendo  presente  la  specificità  territoriale  e  le  richieste  delle  utenze.  I  contenitori  saranno
posizionati  nei  luoghi  più  idonei  in  relazione  alla  loro  visibilità,  accessibilità,  possibilità  di
parcheggio dell’utenza e sicurezza per la circolazione stradale, nonché predisposti funzionalmente
all’utilizzo da parte di anziani e diversamente abili. 

Nel caso in cui emergano esigenze legate a decoro urbano, sicurezza pubblica, motivi di
igiene o implicazioni logistiche per esecuzione di lavori stradali o nuove esigenze di conferimento
dell’utenza, i contenitori potranno essere spostati dalle posizioni iniziali. 

Il Committente si riserva la facoltà di far posizionare nuovi contenitori, nel limite di un 10%
in più rispetto al numero contrattualmente definito (base d’asta + offerta tecnica), in relazione a
richieste specifiche degli utenti al fine di servire la comunità indipendentemente dalla possibile resa
della raccolta.

Su tali  luoghi,  l’aggiudicatario  si  impegnerà  ad  estendere  il  servizio  di  prelievo  con  le
frequenze di intervento pattuite.

L’aggiudicatario dovrà comunque garantire che il numero dei contenitori sia tale che non si
verifichino traboccamenti o accumuli a terra dovuti all'eccessivo riempimento degli stessi. 

Nella collocazione dei contenitori dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia
di barriere architettoniche e di sicurezza stradale. I cassonetti dovranno, tra l'altro, essere dotati di
bande rifrangenti a strisce bianche e rosse e riportare, tra le altre, la scritta ben visibile "Raccolta
indumenti,  scarpe  e  borse",  nonché,  per  motivi  di  sicurezza,  dovranno  essere  posizionati
sufficientemente lontani da caserme, banche, uffici postali e scuole.

6. Svuotamento dei contenitori e modalità di effettuazione del servizio
L’aggiudicatario si impegna, con proprio personale, per tutta la durata della concessione, ad

effettuare  lo svuotamento dei contenitori secondo la frequenza minima indicata di seguito:
Settimanale: mag/giu/lug/sett/ott/nov
Bisettimanale: Gen/feb/mar/apr/ago/dic
e comunque in modo da garantire sempre, per ogni contenitore, la possibilità di conferimento da
parte dell’utenza , evitando così accumulo di rifiuti sul suolo pubblico; in caso di segnalazione da
parte dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicatario garantirà l’intervento entro il primo giorno
lavorativo successivo alla richiesta. 
L’operatore si impegna comunque ad assicurare una frequenza di svuotamento tale da incentivare il
conferimento e la resa di ciascun contenitore.
L’aggiudicatario si impegna per l’intera durata della concessione, ad effettuare tutte le operazioni di
pulizia, disinfezione, igienizzazione dei cassonetti e del suolo nel raggio di 2,00 m circa dagli stessi
secondo le modalità descritte nell’offerta tecnica da eseguirsi almeno 1 volta al mese in modo da
garantire adeguati livelli di igiene nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori e
la sostituzione o integrazione della segnaletica per mantenere livelli adeguati di decoro.
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Si impegna inoltre a non modificare in alcun modo i contenitori e il posizionamento concordato
senza il consenso dell’Ufficio Tecnico del  Comune. 

In fase di svuotamento dei contenitori, i rifiuti e/o materiali diversi da quelli oggetto del
servizio, quindi non recuperabili, dovranno essere conferiti, qualora assimilabili ai rifiuti urbani, da
parte degli operatori della ditta presso il Centro Ambiente del Comune.

L’aggiudicatario  s'impegna  ad  armonizzare  l'iniziativa  con  i  programmi  di  raccolta
differenziata  promossi  dal  Comune di Jesi.  A tal  fine s'impegna,  a  titolo esemplificativo e  non
limitativo, ad effettuare eventuali ricollocazioni dei cassonetti. 

E’ a carico dell’aggiudicatario il trasporto degli indumenti presso gli impianti di recupero
nonché  lo  smaltimento  di  eventuali  rifiuti  diversi  dagli  indumenti  rinvenuti  all’interno  dei
contenitori.  Sono a carico dell’aggiudicataria tutti  costi  relativi  alla collocazione, manutenzione,
spostamento ed eventuale sostituzione dei contenitori.
Il ritiro dei rifiuti dovrà essere svolto mediante automezzi idonei regolarmente autorizzati.

L’aggiudicatario dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale gestori  Ambientali  in  categoria  1
“raccolta e trasporto rifiuti urbani” - Sottocategoria D2 – Classe D inferiore a 50.000 abitanti
e superiore o uguale a 20.000 abitanti.

L’operatore  comunica  all’Amministrazione,  prima  della  stipula  del  contratto,  gli  impianti  di
conferimento dei rifiuti raccolti. Gli impianti, autorizzati secondo le vigenti disposizioni normative,
dovranno avere i seguenti requisiti minimi:
Per abitanti  serviti  >20.000 e < 50.0000:  tonnellate/anno minime autorizzate per  l’impianto di
recupero pari a 250 t.
L’impianto di conferimento individuato potrà essere variato nel corso della convenzione,  previo
accordo tra le parti.

7.  Report di Servizio
Sarà  cura  dell’aggiudicatario  comunicare  agli  organi  preposti,  Ufficio  Tecnico,  Servizio

Ambiente e Jesiservizi  srl (gestore del servizio di raccolta RSU) trimestralmente,  una relazione
dell’attività svolta con particolare riferimento ai quantitativi dei materiali raccolti espressi in Kg e
agli  svuotamenti  effettuati.  I  dati  potranno essere divulgati  dall’Amministrazione Comunale per
scopi  statistici  o  di  pubblico  interesse.  La  relazione  trimestrale  dovrà  inoltre  contenere  la
segnalazione  di  eventuali  problemi  e  criticità  riscontrati  e  proposte  di  soluzione  utili  al
miglioramento e al potenziamento del servizio della raccolta differenziata in termini di efficienza e
qualità. 

L’aggiudicatario è tenuto a  compilare il formulario di trasporto dei rifiuti ad ogni giro di
svuotamento dei contenitori sul territorio comunale. Il formulario dovrà essere firmato sia da un
Funzionario del Comune di Jesi e/o dal Gestore della raccolta dei Rifiuti  che dal trasportatore e dal
destinatario. Una copia del formulario dovrà essere consegnata al Responsabile comunale all’atto
della firma. 

I documenti  di  trasporto relativi  ai  conferimenti  effettuati,  firmati  dal destinatario finale,
dovranno essere consegnati al Comune di Jesi mensilmente, con allegato elenco riepilogativo dei
pesi smaltiti nel mese. 

La mancanza o errata compilazione dei formulari di trasporto sarà sanzionata ai sensi delle
norme in vigore e di quanto previsto dal presente capitolato e, se ripetuta, potrà essere causa di
risoluzione del contratto.

L’aggiudicatario si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI e al Comune di Jesi tutti i
dati e le informazioni relative al servizio svolto.
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8.  Proprietà del materiale raccolto
Il  materiale  raccolto  resterà  di  esclusiva  competenza  e  proprietà  dell’aggiudicatario,  che

pertanto potrà  disporre in  esclusiva autonomia del  miglior  utilizzo  possibile  dello  stesso per  il
perseguimento dei propri fini istituzionali, fermo restando il conferimento di alcuni cambi completi
da  predisporre  e  consegnare  ad  un  addetto  del  Comune,  secondo  l’offerta  tecnica  presentata  e
secondo le modalità da concordare con l’Amministrazione.

Tutte le operazioni riguardanti la raccolta degli indumenti sono completamente gratuite per
il Comune di Jesi e gli utenti. L’aggiudicatario non richiede alcun compenso ritenendosi remunerata
dal ricavo di vendita di quanto raccolto. Tali condizioni economiche sono invariabili per tutta la
durata del contratto.

Il materiale raccolto che non potrà essere riutilizzato sarà oggetto di smaltimento finale a
cura e spese dell’aggiudicatario, presso impianto autorizzato per lo specifico rifiuto. 

9.  Valore  presunto della concessione
Il Comune di Jesi concede all’aggiudicataria il diritto di godere funzionalmente e di sfruttare

economicamente il servizio oggetto del presente capitolato.
I costi derivanti dalle attività di raccolta ed avvio a trattamento sono a carico esclusivamente

dell’aggiudicatario che sarà comunque tenuto a corrispondere annualmente al Comune una somma,
indipendente  dai  quantitativi  di  abiti  raccolti,  il  cui  importo  sarà  oggetto  di  attribuzione  di
punteggio, così come specificato nel disciplinare di gara.
Inoltre sarà tenuta a consegnare alcuni set di indumenti usati sanificati, provenienti dalla raccolta
oggetto della gara, corrispondenti ad un numero di cambi completi per uomo/donna/bambino, come
da disciplinare di gare allegato.

L’importo dovrà essere versato annualmente entro il 31/03 di ogni anno e sarà soggetto ad
adeguamento sulla base dell’indice ISTAT FOI.
Ai soli  fini  dell’art.  35 del  Dlgs.  50/2016 il  valore stimato della  concessione,  tenuto conto dei
possibili opzioni e rinnovi, è di € 225.000,00 quale stima del valore derivante dallo sfruttamento
economico del servizio oggetto del capitolato. 

10.  Responsabilità e obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario sarà unico responsabile per gli eventuali danni che i contenitori potranno

arrecare a terzi. Si intendono quindi a carico dell’aggiudicatario i danni derivanti dal contenitore o
in qualsiasi modo ad esso correlato (danni derivati da  eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi,
incendio, esplosione, oltre che da urti di veicoli in transito sulla pubblica via), restando di fatto
unico responsabile della conservazione dei contenitori.

L’aggiudicatario  garantisce  che  i  contenitori  siano  dotati  di  copertura  assicurativa  per
responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno a beni e/o persone derivanti dalla collocazione
dei contenitori sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dal loro uso da parte dei cittadini o
in  occasione  delle  periodiche  operazioni  di  svuotamento  e  di  manutenzione  e  per  l'eventuale
presenza di materiali  all'esterno dei contenitori,  causato dal mancato svuotamento degli  stessi o
dall'irresponsabile  abbandono da  parte  di  ignoti,  con ciò  sollevando il  Comune da qualsivoglia
responsabilità, sia civile che penale, e da eventuali richieste di risarcimento danni.

L’aggiudicatario  è  tenuto  a  ripristinare  la  funzionalità  dei  contenitori  eventualmente
danneggiati autonomamente o dietro segnalazione degli Uffici comunali. 
L’operatore assicura, inoltre, che i contenitori siano dotati  di apposita segnaletica raffigurante il
corretto utilizzo degli stessi.
Il concessionario sarà responsabile per eventuali danni causati a terzi,  compreso il committente,



COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425 

nello svolgimento del servizio, sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità, sia civile che
penale, e da eventuali richieste di risarcimento danni. A tal fine dovrà dimostrare prima della stipula
del contratto di avere attiva copertura assicurativa per danni a terzi, che dovrà essere mantenuta per
l’intera durata contrattuale.

11. Automezzi e attrezzature impiegate
L’Impresa aggiudicataria dovrà disporre, sin dal momento d’inizio effettivo del servizio oggetto
della concessione, di tutti gli automezzi ed attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio
oltre ad avere a disposizione automezzi ed attrezzature sufficienti a garantire la sostituzione dei
mezzi; in caso di rottura e/o avarie gli stessi potranno essere sostituti  con altri aventi analoghe
caratteristiche  a  quelle  offerte  in  gara,  previa  richiesta  scritta,  dimostrazione  dei  requisiti  di
conformità a quanto imposto dalla normativa e autorizzazione scritta da parte del Committente. Il
servizio non dovrà comunque essere sospeso neanche parzialmente.
L’aggiudicatario,  prima dell’avvio del  servizio oggetto della  concessione,  e comunque entro 30
giorni dalla stipula del Contratto, dovrà produrre l’elenco e la descrizione tecnica (immatricolazione
– portata – classe ambientale di omologazione delle motrici – alimentazione delle motrici – targhe)
dei veicoli e delle attrezzature impiegate per la realizzazione del servizio. Tale elenco dovrà inoltre
essere aggiornato ogni qual volta verrà aggiunto o sostituito un veicolo.
Tutti gli automezzi utilizzati per l’espletamento dei servizi in oggetto dovranno essere conformi a
quanto imposto dalla normativa che regola la circolazione stradale e il trasporto dei rifiuti.

12.  Durata del Servizio. Obblighi e Penali
La concessione ha la durata di 3 (tre) anni, salvo interventi normativi, a partire dalla data

della sottoscrizione del contratto.  La consegna del servizio potrà avvenire, con apposito verbale,
anche in attesa della firma del contratto qualora ricorra l’urgenza di provvedere. 

Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni
dalla  scadenza contrattuale,  previa  valutazione  sulla  convenienza  e  a  giudizio insindacabile  del
Committente. All’eventuale rinnovo dello stesso si procederà con formale atto. 

Il Committente s’impegna, dalla data di decorrenza del contratto e per tutta la sua durata, a
non stipulare analoghi convenzioni con qualsiasi altro soggetto in ordine alla specifica attivazione
di raccolta differenziata dei rifiuti oggetto del presente. 

La concessione potrà cessare, essere revocata o risolta per inadempimento qualora ricorrano
le condizioni di cui all’art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

L’eventuale revoca della concessione andrà comunicata a mezzo pec o raccomandata A.R.
con tre mesi di anticipo rispetto alla data di efficacia. Il contratto s’intenderà revocato qualora si
verificassero modifiche sostanziali nella normativa di riferimento.

Il  Committente  avrà facoltà  di  considerare  risolto  ad ogni  effetto  il  contratto  qualora,  a
seguito dell’interruzione delle attività di svuotamento dei contenitori, l’aggiudicatario non fornisca
plausibili  giustificazioni  scritte  del  proprio  operato,  entro  15  giorni,  in  risposta  ad  eventuali
contestazioni scritte da parte del Committente, o non provveda, entro 48 ore (o entro il primo giorno
lavorativo  successivo  alla  richiesta)  dalla  richiesta  del  Comune  di  Jesi,  alle  operazioni  di
svuotamento dei contenitori e di pulizia delle aree ad essi limitrofe. 

Il  Contratto  si  intende  parimenti  automaticamente  risolto  qualora  i  soggetti  gestori  del
servizio non siano in possesso di tutte le autorizzazioni, o assensi comunque denominati, previsti
dalla attuale normativa vigente in materia di rifiuti, applicabile alla fattispecie. In caso di decadenza
dalla concessione l’aggiudicatario dovrà provvedere entro 48 ore dalla richiesta alla rimozione di
tutti i contenitori ubicati nel territorio ed alla pulizia delle aree di allocazione. In difetto provvederà
direttamente l'Ente a spese dell’aggiudicatario. 
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E’ facoltà del Committente procedere in ogni momento al controllo del servizio effettuato,
nonché alla verifica del corretto recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti e del rispetto delle norme
contrattuali. 

Le  parti  si  riservano  la  facoltà  di  apportare  modifiche  di  comune  accordo  al  testo  del
presente  nel  caso  di  sostanziali  modifiche  normative  secondo quanto  previsto  dall’art.  175 del
D.Lgs. 50/2016. 

L’inadempimento  o  inesatto  adempimento  delle  prescrizioni  contenute  nel  presente
Capitolato danno luogo, oltre all’obbligo di rimuovere tempestivamente e senza ritardo le cause
dell’infrazione e di conformarsi alle disposizioni previste, all’applicazione delle penali di seguito
specificate. L’Impresa,  in  caso  di  inadempienza  agli  obblighi  contrattuali,  oltre  all’obbligo  di
adempiere l’infrazione contestata, non oltre le 24 ore successive alla contestazione, sarà passibile
di una penale da un minimo dello 0,3 per mille ad un massimo dell’1 per mille dell'ammontare
netto contrattuale della concessione mediante provvedimento a firma  del RUP.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale
l'Impresa Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro 15 (quindici) giorni
dalla notifica della contestazione inviata tramite pec al recapito riportato nella documentazione
presentata in sede di offerta.

CATEGORIA INADEMPIENZA IMPORTO

Esecuzione del servizio

Mancato svuotamento dei 
contenitori rispetto alle 
frequenze stabilite

€ 40 a contenitore per ogni 
giorno di ritardo nello 
svuotamento

Mancato svuotamento dei 
contenitori dietro segnalazione 
Mancata igienizzazione dei 
contenitori 

€ 40 a contenitore a giorno  di 
ritardo nella igienizzazione

Numero di contenitori inferiori 
al numero previsto da contratto

€ 40 per ogni contenitore 
mancante per ogni giorno di 
assenza 

Mancato ripristino dei 
contenitori danneggiati

€ 40 a contenitore per ogni 
giorno di ritardo nella 
sostituzione o ripristino

Documentazione/Rapporti Mancata consegna della 
documentazione /rapporti 
richiesti dal Committente 
(report di servizio Rapporti, 
Formulari, contabilità, 
autorizzazioni impianti, etc.)

€ 100 al giorno di ritardo nella  
consegna della relazione, dei 
FIR e di ogni altra 
documentazione richiesta dal 
Committente e/o prevista nel 
Capitolato  

Mezzi e Attrezzature Mancato rispetto delle 
disposizioni del capitolato 

€ 100 per ogni giorno di 
inadempienza 

Mancato rispetto dell’offerta 
tecnica

€ 50 per ogni mezzo non 
conforme all’offerta tecnica per
ogni giorno di inadempienza

Inadeguato stato di 
manutenzione dei mezzi e 
delle attrezzature

€ 50 per ogni 
mezzo/attrezzatura in 
inadeguato stato di 
manutenzione 
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Offerta sociale Mancata consegna dei set 
sanificati 

€ 50 per ogni set sanificato non 
consegnato  

Offerta tecnica
Mancato rispetto offerta 
tecnica

€ 50 per ogni giorno di 
inadempienza all’offerta tecnica

Controlli
Impedimento alle attività di

controllo da parte del
committente

€ 100  per ogni giorno di ritardo
causato dal concessionario nelle
attività di verifica
€ 100 per ogni mancato 
controllo dovuto alla non 
collaborazione della ditta e del 
personale dipendente

Responsabile  dei danni prodotti  a cose o persone per effetto dell’esecuzione dei servizi
affidati è l’aggiudicataria, in capo alla quale graverà il completo risarcimento dei danni prodotti a
terzi, agli utenti o all’Amministrazione Comunale. 
Il concessionario è obbligato a rispettare tutto quanto previsto ed indicato nel protocollo d’intesa
sottoscritto  tra  l’ANCI,  Associazione  Nazionale  Comuni  d’Italia,  e  dal  CONAU,  il  Consorzio
Nazionale Abiti e Accessori Usati, per quanto non diversamente disposto dal presente capitolato.

I  contenitori  stradali  sono sottoposti  alla  tassa di  occupazione suolo pubblico per  l’area
occupata da richiedere secondo le modalità definite nel vigente regolamento comunale.

13.  Corrispettivo a favore del Comune.
L’aggiudicatario corrisponderà al Comune un canone annuo per un importo minimo di € 90

a contenitore (minimo € 3.780 per 42 contenitori stradali)  come specificato dallo stesso in sede di
presentazione dell’offerta da versare entro il 31 Marzo di ogni anno. 

I costi derivanti dall’attività di raccolta ed avvio a trattamento sono a carico esclusivamente
dell’aggiudicatario. Nessun costo sarà posto a carico del Comune di Jesi.

L'aggiudicatario,  ai  sensi e per le finalità di  cui all’art.  103 del D.Lgs.  n. 50/2016 deve
costituire, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia denominata "garanzia definitiva", a
sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3,
del D.Lgs. n. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della  cauzione  provvisoria  presentata  in  sede  di  offerta  da  parte  della  stazione
appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
L’importo della garanzia definitiva è calcolato, in percentuale sull’importo di aggiudicazione, nella
misura prevista dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, applicando le eventuali  riduzioni
previste dall'art. 93, comma 7, dello stesso D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
La  garanzia  definitiva  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957,  comma 2,  del
codice  civile  e  l’operatività  entro  15  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  dell’Amministrazione,
nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che
attesti  la  regolare esecuzione ai  sensi  dell’art.  103, comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016 o comunque
decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.
103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
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La cauzione dovrà essere  reintegrata nell’intero ammontare ogni  qualvolta  il  Comune proceda ad
escussione, anche parziale. Il reintegro deve essere effettuato nel termine perentorio di 15 giorni. In
caso  di  rinnovo  o  proroga  della  concessione,  la  scadenza  della  cauzione  dovrà  essere
corrispondentemente prorogata fino al nuovo termine della gestione in concessione.
Si applica, altresì, tutto quanto previsto dal suddetto art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, che regola la
costituzione,  la  quantificazione,  i  requisiti,  la  durata,  l’utilizzo,  il  reintegro  e  lo  svincolo  della
cauzione definitiva.

14.  Promozione e informazione agli Utenti
L’operatore promuoverà forme di informazione e controllo al fine di evitare conferimenti

impropri  di  rifiuti  diversi  dalla  frazione  tessile.  Il  Comune  di  Jesi,  in  collaborazione  con
l’aggiudicatario, potrà svolgere qualsiasi opera di sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta degli
abiti usati, mediante i comuni canali d’informazione e promozione che riterrà più efficaci (depliant,
manifesti, pieghevoli, stampa, sito del Comune ecc.).

15.  Referente
L’aggiudicatario dovrà nominare un referente, con comprovata esperienza nel settore, che

sarà responsabile di tutti i rapporti con l’Amministrazione comunale e della gestione del servizio. 
Il  responsabile  dovrà  essere  sempre  reperibile  telefonicamente  e  dovrà  essere  presente

almeno una volta al mese (o su richiesta dell’Ente) presso gli uffici comunali per conferire con i
responsabili comunali del servizio. 

16.  Definizioni controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente alla validità, interpretazione ed

esecuzione del contratto sarà competente il foro di Ancona.

17.  Spese contrattuali.
Tutte le spesi inerenti  la stipula del presente atto,  che avverrà in modalità elettronica in

forma pubblico-amministrativa, sono a totale carico dell’aggiudicatario.
Le  spese  di  pubblicazione  dell’avviso  e  degli  esiti  di  gara  sono  parimenti  a  carico

dell’aggiudicatario  che  dovrà  rimborsarle  alla  stazione  appaltante  entro  60  giorni
dall’aggiudicazione.

18.  Tutela della Privacy
Il concessionario ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i

documenti forniti dall’Ente. E’ comunque tenuto a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi
di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza durante l’espletamento del servizio, salvo esplicito
benestare dell’Ente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.


