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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO E 

CONFERIMENTO PER IL SUCCESSIVO RECUPERO/SMALTIMENTO, ED ALTRI SERVIZI, 

DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI 

PRODOTTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO  

(CIG 3076256EBE) 

 

 

AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA 

 

PROROGA E RIAPERTURA DEL TERMINE DI RICEVIMENTO 

DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 
Sannio ambiente e territorio s.r.l. (di seguito, "SAM.TE srl."), con Sede Legale: Benevento C.A.P. 

82100, via Angelo Mazzoni, 19 - Tel: +39 0824 312184 - Fax:+39 0824 312417 - e-mail: info@samte.it, 

www.samte.it  

 

PREMESSO 

- che SAM.TE srl. in esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci in data 26/07/11 ha 

indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’Affidamento del servizio di raccolta 

porta a porta, trasporto e conferimento per il successivo recupero/smaltimento, ed altri 

servizi, delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nei comuni della 

Provincia di Benevento; 

- che il relativo bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 

04.08.2011 e pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 

2011/S151-251127 del 09/08/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, v^ Serie Speciale, n. 93 del 08.08.2011, sul profilo del committente: www.samte.it, 

all’Albo Pretorio della Provincia di Benevento, e per estratto sui seguenti quotidiani: 

1. Il Mattino Edizione Nazionale 

2. Il Messaggero Edizione Nazionale 

3. Il Mattino Edizione Benevento 

4. Il Sannio quotidiano 

mailto:info@samte.it
http://www.samte.it/
http://www.samte.it/
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- che in data 05.09.2011 SAM.TE srl., con determina dell’Amministratore Unico n.53, in 

esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci del 03.09.2011 ha deciso di rettificare 

alcune parti del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto e, per 

conseguenza, di prorogare ovvero riaprire il termine di ricevimento delle domande di 

partecipazione originariamente fissato nel bando alla data del 3 ottobre 2011, ore 12:00 

differendolo al giorno 07 novembre 2011, ore 12:00 

AVVISA 

Che devono intendersi applicate le modifiche di seguito dettagliate: 

 

1) Bando di gara 

 

TESTO PUBBLICATO 

 

3.5.1) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: di avere 

un patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione del bando 

non inferiore al 5% dell’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale ripetizione, 

pari a Euro 11.000.000,00; 

 

3.5.2) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: di aver 

conseguito nel triennio 2008-2009-2010 (da dichiarazione IVA) un fatturato globale complessivo non 

inferiore al doppio dell’importo annuale posto a base di gara riferito esclusivamente ai servizi di 

igiene urbana e di aver avuto un unico contratto per almeno un anno nel suddetto triennio pari ad 

almeno € 5.000.000,00 e di aver svolto nel triennio 2008-2009-2010 in modo continuativo e regolare, 

servizi analoghi (come di seguito definiti) su uno o più Comuni, con un numero di abitanti 

complessivo non inferiore a 150.000 abitanti. Per servizi analoghi si intendono servizi di raccolta RSU 

e raccolta differenziata.   

Il requisito di cui al punto 3.5.2), sulla base di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara deve essere 

soddisfatto, nel caso di associazione temporanea d’impresa, nel seguente modo: la capogruppo 

deve possedere il requisito nella misura minima del 40%, le mandanti nella misura minima non 

inferiore al 10%. In caso di Consorzio ordinario il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 40% 

dell’impresa che svolgerà la parte più rilevante del servizio ed il 10% almeno da ciascuna delle 

altre imprese. 
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3.6.1) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in corso di validità, per 

le categorie e classi seguenti: 

- Categoria 1 – Classe A e Categoria 5 – Classe A 

Tale requisito deve essere soddisfatto nel seguente modo: nel caso di associazione temporanea di 

imprese o di Consorzio Ordinario, le iscrizioni dovranno essere possedute complessivamente dal 

raggruppamento, costituendo o costituito. Ciascuna impresa associando/associata dovrà 

possedere le iscrizioni necessarie per il compimento dei servizi dalla stessa svolti, cosi come 

specificati nella volontà di costituzione di associazione temporanea d’impresa o nell’atto 

costitutivo. In tale ultimo caso, l’impresa capogruppo dovrà possedere almeno il 60% dei requisiti. 

 

4.4.2) termine per il ricevimento delle offerte: 03/10/2011, ore 12:00. 

 

4.4.3) apertura buste: il giorno 05/10/2011 alle ore 10.00 presso SAMTE S.r.l., via Angelo Mazzoni 19 – 

82100 Benevento. 

 

 

TESTO RETTIFICATO 

 

3.5.1) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: di avere 

un patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione del bando 

non inferiore al 2,4% dell’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale ripetizione, 

ovvero non inferiore  ad  Euro 5.000.000,00; 

 

3.5.2) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: di aver 

conseguito nel triennio 2008-2009-2010 (da dichiarazione IVA) un fatturato globale complessivo non 

inferiore al doppio dell’importo annuale posto a base di gara riferito esclusivamente ai servizi di 

igiene urbana e di aver avuto un unico contratto per almeno un anno nel suddetto triennio pari ad 

almeno € 5.000.000,00 e di aver svolto nel triennio 2008-2009-2010 in modo continuativo e regolare, 

servizi analoghi (come di seguito definiti) su uno o più Comuni, con un numero di abitanti 

complessivo non inferiore a 150.000 abitanti. Per servizi analoghi si intendono servizi di raccolta RSU 

e raccolta differenziata.   

I requisiti di cui ai punti 3.5.1) e 3.5.2), sulla base di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara devono 

essere soddisfatti, nel caso di associazione temporanea d’impresa, nel seguente modo: la 
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capogruppo deve possedere il requisito nella misura minima del 40%, le mandanti nella misura 

minima non inferiore al 10%. In caso di Consorzio ordinario il requisito dovrà essere posseduto per 

almeno il 40% dell’impresa che svolgerà la parte più rilevante del servizio ed il 10% almeno da 

ciascuna delle altre imprese. 

 

 

3.6.1) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in corso di validità, per 

le categorie e classi seguenti: 

- Categoria 1 – Classe B e Categoria 5 – Classe D 

Tale requisito deve essere soddisfatto nel seguente modo: nel caso di associazione temporanea di 

imprese o di Consorzio Ordinario, le iscrizioni dovranno essere possedute complessivamente dal 

raggruppamento, costituendo o costituito. Ciascuna impresa associando/associata dovrà 

possedere le iscrizioni necessarie per il compimento dei servizi dalla stessa svolti, in misura 

proporzionale alla percentuale dei servizi che essa dovrà espletare in base a quanto specificato 

nella volontà di costituzione di associazione temporanea d’impresa o nell’atto costitutivo. In tale 

ultimo caso, l’impresa capogruppo dovrà possedere il 100% del requisito per la Categoria 1 e il 

100% del requisito per la Categoria 5. 

 

 

4.4.2) termine per il ricevimento delle offerte: 07/11/2011, ore 12:00. 

 

4.4.3) apertura buste: il giorno 09/11/2011 alle ore 10.00 presso SAMTE S.r.l., via Angelo Mazzoni 19 – 

82100 Benevento. 
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2) Disciplinare di gara 

 

TESTO PUBBLICATO 

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Ai fini dell'ammissione alla gara, ed a pena di esclusione, il concorrente dovrà inserire all'interno di 

un plico chiuso, sigillato e controfirmato dal mittente in tutti i lembi di chiusura, e riportante 

all'esterno la dicitura "PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, 

TRASPORTO E CONFERIMENTO PER IL SUCCESSIVO RECUPERO/SMALTIMENTO, ED ALTRI SERVIZI, DELLE FRAZIONI 

DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO”, 

nonché l'indirizzo di SAMTE S.r.l, Via Angelo Mazzoni.19, 82100 Benevento (BN), oltre al mittente, 

numero 3 buste, da chiudersi e sigillarsi e controfirmarsi come sopra, così denominate: 

> Busta A - Documentazione Amministrativa; 

> Busta B – Progetto Tecnico; 

> Busta C - Offerta Economica. 

Il plico deve pervenire esclusivamente a mezzo del Servizio Postale ovvero a mezzo di Agenzia di 

recapito autorizzata ovvero consegna a mano entro le ore 12.00 del giorno lunedì 03 ottobre 2011, 

al seguente indirizzo: SAMTE S.r.l, Via Angelo Mazzoni.19, 82100 Benevento (BN).  

Per la consegna diretta a mano si segnalano gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 

dalle 09.00 alle 13.00. 

La busta contenete la documentazione amministrativa sarà aperta in seduta pubblica il giorno 

mercoledì 05 ottobre 2011 alle ore 10.00. 

 

[…] 

 

d) Originale, o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale 

rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dell’Iscrizione all’Albo 

Gestori Ambientali, in corso di validità, per le categorie seguenti: 

- Categoria 1 – Classe A 

- Categoria 5 – Classe A 

Nel caso di associazione temporanea di imprese o di Consorzio Ordinario le iscrizioni dovranno 

essere possedute complessivamente dal raggruppamento, costituendo o costituito. Ciascuna 

impresa associando/associata dovrà possedere le iscrizioni necessarie per il compimento dei 

servizi dalla stessa svolti, cosi come specificati nella volontà di costituzione di associazione 

temporanea d’impresa o nell’atto costitutivo. In tale ultimo caso, l’impresa capogruppo dovrà 

possedere almeno il 60% dei requisiti. 
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e) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: di avere un 

patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione del bando 

non inferiore al 5% dell’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale 

ripetizione, pari a Euro 11.000.000,00. 

 

[…] 

I requisiti di cui ai punti b), c) ed e) dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti, compresi tutti i 

componenti dell'R.T.I/Consorzio ordinario etc. 

I requisiti di cui ai punti e) e f) nel caso di associazione temporanea d’impresa la capogruppo deve 

possedere il requisito nella misura minima del 40%, le mandanti nella misura minima non inferiore al 

10%. In caso di Consorzio ordinario il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 40% 

dell’impresa che svolgerà la parte più rilevante del servizio ed il 10% almeno da ciascuna delle 

altre imprese. 

 

 

 

TESTO RETTIFICATO 

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Ai fini dell'ammissione alla gara, ed a pena di esclusione, il concorrente dovrà inserire all'interno di 

un plico chiuso, sigillato e controfirmato dal mittente in tutti i lembi di chiusura, e riportante 

all'esterno la dicitura "PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, 

TRASPORTO E CONFERIMENTO PER IL SUCCESSIVO RECUPERO/SMALTIMENTO, ED ALTRI SERVIZI, DELLE FRAZIONI 

DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO”, 

nonché l'indirizzo di SAMTE S.r.l, Via Angelo Mazzoni.19, 82100 Benevento (BN), oltre al mittente, 

numero 3 buste, da chiudersi e sigillarsi e controfirmarsi come sopra, così denominate: 

> Busta A - Documentazione Amministrativa; 

> Busta B – Progetto Tecnico; 

> Busta C - Offerta Economica. 

Il plico deve pervenire esclusivamente a mezzo del Servizio Postale ovvero a mezzo di Agenzia di 

recapito autorizzata ovvero consegna a mano entro le ore 12.00 del giorno lunedì 07 novembre 

2011, al seguente indirizzo: SAMTE S.r.l, Via Angelo Mazzoni.19, 82100 Benevento (BN).  

Per la consegna diretta a mano si segnalano gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 

dalle 09.00 alle 13.00. 

La busta contenete la documentazione amministrativa sarà aperta in seduta pubblica il giorno 

mercoledì 09 novembre 2011 alle ore 10.00. 

 

[…] 
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d) Originale, o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale 

rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dell’Iscrizione all’Albo 

Gestori Ambientali, in corso di validità, per le categorie seguenti: 

- Categoria 1 – Classe B 

- Categoria 5 – Classe D 

Nel caso di associazione temporanea di imprese o di Consorzio Ordinario le iscrizioni dovranno 

essere possedute complessivamente dal raggruppamento, costituendo o costituito. Ciascuna 

impresa associando/associata dovrà possedere le iscrizioni necessarie per il compimento dei 

servizi dalla stessa svolti, in misura proporzionale alla percentuale dei servizi che essa dovrà 

espletare in base a quanto specificato nella volontà di costituzione di associazione 

temporanea d’impresa o nell’atto costitutivo. In tale ultimo caso, l’impresa capogruppo dovrà 

possedere il 100% del requisito per la Categoria 1 e il 100% del requisito per la Categoria 5. 

 

e) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: di avere un 

patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione del bando 

non inferiore al 2,4% dell’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale 

ripetizione, ovvero non inferiore  ad Euro 5.000.000,00. 

 

[…] 

 

I requisiti di cui ai punti b) e c) dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti, compresi tutti i 

componenti dell'R.T.I/Consorzio ordinario etc. 

Per i requisiti I requisiti di cui ai punti e) e f), nel caso di associazione temporanea d’impresa, la 

capogruppo deve possedere il requisito nella misura minima del 40%, le mandanti nella misura 

minima non inferiore al 10%. In caso di Consorzio ordinario il requisito dovrà essere posseduto per 

almeno il 40% dell’impresa che svolgerà la parte più rilevante del servizio ed il 10% almeno da 

ciascuna delle altre imprese. 
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Capitolato speciale d’appalto 

 

TESTO PUBBLICATO 

ART. 8 - PERSONALE IN SERVIZIO 

[…] 

10. L'Affidatario, su richiesta di SAM.TE S.r.L., oltre al personale di cui al precedente comma 9), 

dovrà impiegare nell’organizzazione dei servizi oggetto della presente procedura, i lavoratori 

provenienti dai Consorzi smaltimento rifiuti BN1, BN2, BN3 L’elenco di tali lavoratori, che 

complessivamente ammontano a 126 unità, saranno disponibili nella stessa modalità prevista al 

punto precedente per l’avvicendamento contrattuale. 

 

ART. 53 - PENALITÀ 

1.  In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Affidatario, oltre all'obbligo di ovviare 

nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di 

contestazione dell'infrazione, ferme restando le altre forme di responsabilità addebitategli, sarà 

passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi da parte di SAM.TE S.r.L., variabili secondo i 

seguenti casi: 

a. per il mancato servizio per un'intera giornata, anche in un solo Comune, si applicherà una 

sanzione di importo pari al doppio del costo della raccolta non eseguita; 

b. per la mancata esecuzione della raccolta rifiuti di una via, piazza o parte della stessa nei 

giorni stabiliti (ad esempio servizio non svolto presso alcune utenze, vie o zone) per un 

numero minimo di 10 utenze si applicherà una sanzione calcolata nel seguente modo: 

 

- n° utenze non servite x € 20,00; 

- con un minimo di € 200,00 (duecento) per la prima infrazione; 

c. per ogni ripetizione di mancata raccolta nei confronti della/e stessa/e utenza/e, la sanzione 

di cui al punto b) viene aumentata del 50%. Per ripetizione di mancata raccolta si intende 
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quella riferita alla stessa frazione merceologica di rifiuti, sulla base del calendario di raccolta 

relativo al Comune interessato; 

d. per una ritardata o trascurata raccolta rifiuti in una via, piazza, o parte delle stesse, nei giorni 

stabiliti: da un minimo di € 60,00 (sessanta) ad un massimo di € 600,00 (seicento); 

e. per ritardo nello spazzamento di vie o piazze o altre aree pubbliche e/o cattiva esecuzione 

della spazzamento e/o delle pulizie manuali, verrà applicata una penale da € 500,00 

(cinquecento) a € 3.000,00 (tremila), oltre alle spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non 

eseguiti o male effettuati, proporzionata alla gravità dell'inadempimento e alla relativa 

frequenza, secondo specifica verifica degli uffici preposti. 

f. per ritardo o cattiva esecuzione nella raccolta dei rifiuti abbandonati, verrà applicata una 

penale pari a € 1.000,00 (mille euro) oltre alle spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non 

eseguiti o male effettuati; 

h. per il mancato svuotamento dei cestini sarà applicata la sanzione di € 20,00 a cestino, con 

un minimo di € 200,00 (duecento) per la prima infrazione; 

i. per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro alla manutenzione e pulizia dei 

mezzi e del materiale in uso (cassonetti, contenitori, ecc.) verrà applicata una sanzione 

amministrativa di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni singola inadempienza e per ogni 

giorno d'inadempienza; 

j. per irregolare raccolta delle singole frazioni dei rifiuti e/o smaltimento di rifiuti non 

contemplati dal presente appalto e/o provenienti dall'esterno del territorio comunale, con 

conseguente miscelazione e perdita della finalità per cui è stata costituita la raccolta 

integrata: da un minimo di € 1.500,00 (millecinquecento) ad un massimo di € 15.000,00 

(quindicimila); 

k. per mancata o irregolare consegna nell'area di stoccaggio o al trattamento di recupero del 

materiale prelevato mediante raccolta differenziata con conseguente perdita della finalità 

per cui è stata costituita la raccolta differenziata: da un minimo di € 1.500,00 

(millecinquecento) ad un massimo di € 15.000,00 (quindicimila); 
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l. per omessa reperibilità del Responsabile del servizio o dei vari referenti territoriali a seguito di 

chiamata telefonica seguita da fax: da un minimo di € 150,00 (centocinquanta) ad un 

massimo di € 1.500,00 (millecinquecento); 

m. per inosservanza e/o ritardo di oltre 7 giorni, dalla data concordata per la trasmissione dei 

dati necessari per la compilazione del MUD, verrà applicata una penale pari a € 4.000,00 

(quattromila), oltre a € 100,00 (cento) per ogni giorno di ulteriore ritardo, salvo il risarcimento 

di eventuali danni derivanti all'Amministrazione Comunale da tale inadempimento; 

n) Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente 

art. 43), SAMTE S.r.l. detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, oltre la 

maggiore tassazione, qualora prevista dalla normativa in vigore a livello regionale, per il 

tributo di conferimento in discarica (ecotassa), comprese eventuali sanzioni comminate a 

causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge, €. 10.000,00 (euro diecimila/00) 

per ogni punto, o frazione di punto, in meno rispetto agli obiettivi di cui all'art. 43, salvo che 

la ditta non comprovi che la causa sia da imputarsi all'utenza. Tali penalità, se dovute, 

saranno trattenute sul canone relativo al mese successivo rispetto al termine di scadenza 

per le comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa regionale in materia. 

o) per qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali e delle norme di legge non espressamente 

indicati nel presente articolo potrà essere applicata una penalità da un minimo di € 150,00 

(centocinquanta) ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento), da determinarsi di 

volta in volta con provvedimento di SAM.TE S.r.L. 

p) Per tutte le ulteriori inadempienze previste dal presente capitolato ma non specificatamente 

esplicitate e quantificate nelle lettere precedenti, verrà applicata la sanzione pari al 10% del 

costo del servizio con un minimo di € 500,00 (cinquecento).  

2.  Le infrazioni potranno essere accertate da SAM.TE S.r.l. mediante il proprio personale, dai 

Comandi di Polizia Municipale e dagli Uffici Comunali competenti dei Comuni interessati al 

presente affidamento. SAM.TE S.r.L. procederà, entro  15  (quindici)  giorni dalla rilevazione,  alla 

formale contestazione dell'inadempienza, mediante raccomandata o fax, contro la quale 

l'Affidatario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal 

ricevimento. Qualora nel corso di un anno contrattuale l’ammontare delle sanzioni superi il 5% 

del totale posto a base di gara, SAMTE S.r.l. si riserva la possibilità di procedere alla rescissione 

contrattuale nei modi e nelle forme previste al successivo art.55). 
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3. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Affidatario saranno sottoposte a SAM.TE S.r.L. 

che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come 

sopra determinate. 

4. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all' Affidatario anche per le irregolarità 

commesse dal personale dipendente dello stesso o dai collaboratori e dagli, eventuali, 

subappaltatori, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello 

svolgimento delle mansioni. 

5. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per le attività eventualmente eseguite 

d'ufficio sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. Nell'eventualità che la rata 

non offra margine sufficiente, SAM.TE S.r.L. avrà diritto a rivalersi sulle somme dovutegli, sulla 

cauzione definitiva, che dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) 

giorni, sotto pena di decadenza del contratto. 

6. Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive 

cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere debitamente documentate dall' 

Affidatario. L'applicazione delle penalità o delle trattenute come sopra descritte non 

pregiudica il diritto di rivalsa di SAM.TE S.r.L. nei confronti dell' Affidatario per eventuali danni 

patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Affidatario rimane comunque e in 

qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze; né pregiudica il diritto di SAM.TE S.r.L. di 

dichiarare risolto anche anticipatamente il contratto. 

 

 

TESTO RETTIFICATO 

ART. 8 - PERSONALE IN SERVIZIO 

[…] 

10. L'Affidatario, su richiesta di SAM.TE S.r.l., oltre al personale di cui al precedente comma 9), dovrà 

impiegare nell’organizzazione dei servizi oggetto della presente procedura, 31 lavoratori 

provenienti dal Consorzio smaltimento rifiuti BN1, pari al 49% dei lavoratori originariamente in forza 

al Consorzio, atteso che i rimanenti lavoratori potranno essere impiegati a servizio della città di 

Benevento attraverso meccanismi non oggetto del presente bando. 
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Con gli stessi criteri la ditta aggiudicataria dovranno impiegare anche numero 64 lavoratori 

provenienti dai Consorzi smaltimento rifiuti BN2, BN3. L’elenco dei lavoratori provenienti dai tre 

consorzi, che complessivamente ammontano a 126 unità, sarà disponibile nella stessa modalità 

prevista al punto precedente per l’avvicendamento contrattuale. 

 

ART. 53 - PENALITÀ 

1.  In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Affidatario, oltre all'obbligo di ovviare 

nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di 

contestazione dell'infrazione, ferme restando le altre forme di responsabilità addebitategli, sarà 

passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi da parte di SAM.TE S.r.L., variabili secondo i 

seguenti casi: 

a. per il mancato servizio per un'intera giornata, anche in un solo Comune, si 

applicherà una sanzione di importo pari al doppio del costo della raccolta non 

eseguita; 

b. per la mancata esecuzione della raccolta rifiuti di una via, piazza o parte della 

stessa nei giorni stabiliti (ad esempio servizio non svolto presso alcune utenze, vie o 

zone) per un numero minimo di 10 utenze si applicherà una sanzione calcolata nel 

seguente modo: 

 

- n° utenze non servite x € 20,00; 

- con un minimo di € 200,00 (duecento) per la prima infrazione; 

c. per ogni ripetizione di mancata raccolta nei confronti della/e stessa/e utenza/e, 

la sanzione di cui al punto b) viene aumentata del 50%. Per ripetizione di mancata 

raccolta si intende quella riferita alla stessa frazione merceologica di rifiuti, sulla base 

del calendario di raccolta relativo al Comune interessato; 

d. per una ritardata o trascurata raccolta rifiuti in una via, piazza, o parte delle 

stesse, nei giorni stabiliti: da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 

1.000,00 (mille); 
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e. per ritardo nello spazzamento di vie o piazze o altre aree pubbliche e/o cattiva 

esecuzione della spazzamento e/o delle pulizie manuali, verrà applicata una 

penale da € 1.000,00 (mille) a € 5.000,00 (cinquemila), oltre alle spese per 

l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, proporzionata alla 

gravità dell'inadempimento e alla relativa frequenza, secondo specifica verifica 

degli uffici preposti. 

f. per ritardo o cattiva esecuzione nella raccolta dei rifiuti abbandonati, verrà 

applicata una penale pari a € 2.000,00 (duemila euro) oltre alle spese per 

l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati; 

g. per il mancato svuotamento dei cestini sarà applicata la sanzione di € 50,00 a 

cestino, con un minimo di € 200,00 (duecento) per la prima infrazione; 

h. per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro alla manutenzione e 

pulizia dei mezzi e del materiale in uso (cassonetti, contenitori, ecc.) verrà applicata 

una sanzione amministrativa di € 400,00 (quattrocento) per ogni singola 

inadempienza e per ogni giorno d'inadempienza; 

i. per irregolare raccolta delle singole frazioni dei rifiuti e/o smaltimento di rifiuti non 

contemplati dal presente appalto e/o provenienti dall'esterno del territorio di ogni 

singolo Comune della Provincia, con conseguente miscelazione e perdita della 

finalità per cui è stata costituita la raccolta integrata: da un minimo di € 1.500,00 

(millecinquecento) ad un massimo di € 15.000,00 (quindicimila); 

j. per mancata o irregolare consegna nell'area di stoccaggio o al trattamento di 

recupero del materiale prelevato mediante raccolta differenziata con conseguente 

perdita della finalità per cui è stata costituita la raccolta differenziata: da un minimo 

di € 2.500,00 (duemilacinquecento) ad un massimo di € 15.000,00 (quindicimila); 

k. per omessa reperibilità del Responsabile del servizio o dei vari referenti territoriali a 

seguito di chiamata telefonica seguita da fax: da un minimo di € 250,00 

(duecentocinquanta) ad un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento); 

l. per inosservanza e/o ritardo di oltre 7 giorni, dalla data concordata per la 

trasmissione dei dati necessari per la compilazione del MUD, verrà applicata una 

penale pari a € 5.000,00 (cinquemila), oltre a € 150,00 (centocinquanta) per ogni 
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giorno di ulteriore ritardo, salvo il risarcimento di eventuali danni derivanti 

all'Amministrazione Comunale da tale inadempimento; 

m. per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata, di cui al 

precedente art. 43), SAMTE S.r.l. detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione 

scritta, oltre la maggiore tassazione, qualora prevista dalla normativa in vigore a 

livello regionale, per il tributo di conferimento in discarica (ecotassa), comprese 

eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi 

di legge, €. 40.000,00 (euro quarantamila/00) per ogni punto, o frazione di punto, in 

meno rispetto agli obiettivi di cui all'art. 43, salvo che la ditta non comprovi che la 

causa sia da imputarsi all'utenza. Tali penalità, se dovute, saranno trattenute sul 

canone relativo al mese successivo rispetto al termine di scadenza per le 

comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa regionale in materia. 

n. per qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali e delle norme di legge non 

espressamente indicati nel presente articolo potrà essere applicata una penalità da 

un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) ad un massimo di € 5.000,00 

(cinquemila), da determinarsi di volta in volta con provvedimento di SAM.TE S.r.L. 

o. per tutte le ulteriori inadempienze previste dal presente capitolato ma non 

specificatamente esplicitate e quantificate nelle lettere precedenti, verrà applicata 

la sanzione pari al 10% del costo del servizio con un minimo di € 500,00 

(cinquecento).  

2. Le infrazioni potranno essere accertate da SAM.TE S.r.l. mediante il proprio personale, dai 

Comandi di Polizia Municipale e dagli Uffici Comunali competenti dei Comuni interessati al 

presente affidamento. SAM.TE S.r.L. procederà, entro  15  (quindici)  giorni dalla rilevazione,  alla 

formale contestazione dell'inadempienza, mediante raccomandata o fax, contro la quale 

l'Affidatario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal 

ricevimento. Qualora nel corso di un anno contrattuale l’ammontare delle sanzioni superi il 5% 

del totale posto a base di gara, SAMTE S.r.l. si riserva la possibilità di procedere alla rescissione 

contrattuale nei modi e nelle forme previste al successivo art.55). 

3. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Affidatario saranno sottoposte a SAM.TE S.r.L. 

che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come 

sopra determinate. 
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4. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all' Affidatario anche per le irregolarità 

commesse dal personale dipendente dello stesso o dai collaboratori e dagli, eventuali, 

subappaltatori, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello 

svolgimento delle mansioni. 

5. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per le attività eventualmente eseguite 

d'ufficio sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. Nell'eventualità che la rata 

non offra margine sufficiente, SAM.TE S.r.L. avrà diritto a rivalersi sulle somme dovutegli, sulla 

cauzione definitiva, che dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) 

giorni, sotto pena di decadenza del contratto. 

6. Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive 

cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere debitamente documentate dall' 

Affidatario. L'applicazione delle penalità o delle trattenute come sopra descritte non pregiudica 

il diritto di rivalsa di SAM.TE S.r.L. nei confronti dell' Affidatario per eventuali danni patiti, né il 

diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Affidatario rimane comunque e in qualsiasi caso 

responsabile per eventuali inadempienze; né pregiudica il diritto di SAM.TE S.r.L. di dichiarare 

risolto anche anticipatamente il contratto. 

 

Rimangono ferme ed invariate tutte le altre previsioni contenute nel bando di gara. 

 

Il presente avviso di rettifica è stata spedito nonché ricevuto dalla Gazzetta Ufficiale delle 

Comunità Europee il 07.09.2011; sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -

V^ Serie Speciale n.106 del 09.09.2011, nonché, per estratto, sui seguenti quotidiani: 

1. Il Mattino Edizione Nazionale 

2. Il Messaggero Edizione Nazionale 

3. Il Mattino Edizione Benevento 

4. Il Sannio quotidiano 

L’avviso è altresì visionabile sul profilo del committente: www.samte.it. e all’Albo Pretorio on line 

della Provincia di Benevento. 

 

  Benevento lì       Il Responsabile del Procedimento 

          07/09/2011             (f.to Paolo Viparelli ) 

 

http://www.samte.it/

