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CAPITOLATO D’ONERI 

 
Il presente capitolato contiene la definizione tecnica ed economica nonché l’indicazione delle 
modalità di esecuzione dell’oggetto dell’appalto dei servizi di ideazione, progettazione, 
realizzazione e gestione di un piano di comunicazione integrata finalizzato alla informazione dei 
cittadini del territorio del Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa sull’avvio dei nuovi servizi di 
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Articolo 1 

Finalità dell’appalto 

 
1. Il Piano per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Ancona ha attribuito al Consorzio 

Intercomunale Vallesina-Misa, di seguito Consorzio CIR33, il compito di elaborare il Piano 
industriale del bacino di recupero e smaltimento n. 2 della Provincia stessa, anche per la 
riorganizzazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani in tutti i Comuni del relativo 
territorio. Il Piano industriale elaborato dal Consorzio CIR33 prevede l’attivazione di un 
nuovo sistema di raccolta differenziata e, a sostegno di questa, la realizzazione della 
campagna di comunicazione oggetto del presente appalto. La campagna di comunicazione 
persegue le seguenti finalità: 
a) informazione dettagliata dell’utenza sulle concrete modalità attuative del nuovo sistema 
di gestione del rifiuto domestico (giorni di raccolta, attrezzature da utilizzare, contenitori 
stradali, sacchetti, ecc.);  
b) sensibilizzazione dell’utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della 
raccolta differenziata in particolare, attraverso l’illustrazione dei processi di recupero dei 
rifiuti raccolti in modo differenziato e delle conseguenze dell’indiscriminato conferimento in 
discarica e dell’abbandono dei rifiuti; 
c) coinvolgimento dell’utenza al fine della partecipazione attiva della stessa nella 
differenziazione dei rifiuti e nei relativi processi decisionali;  
d) assistenza e accompagnamento dell’utenza nel passaggio al nuovo sistema di gestione del 
rifiuto domestico; 
e) promozione di iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte; 
f) promozione dell’efficacia del sistema di comunicazione del Consorzio CIR33; 
g) elaborazione di una proposta di un progetto per la correlazione tra indicatori sociali ed 
obiettivi ambientali. 
 

Articolo 2 

Oggetto e durata dell’appalto 

 
1. Il presente appalto ha ad oggetto la ideazione, progettazione, realizzazione e gestione di un 

piano di comunicazione integrata, articolato in diverse forme di intervento, nel rispetto delle 
prescrizioni minime contenute nel presente capitolato. 

2. Il termine di esecuzione del presente appalto è fissato al 31.12.2008.  
 

Articolo 3 

Specifiche tecniche e modalità di svolgimento dell’appalto 

 
1. La campagna di comunicazione oggetto del presente appalto seguirà alla pre-campagna 

attualmente in corso di svolgimento per la sensibilizzazione alla raccolta differenziata e al 
compostaggio domestico; il piano di comunicazione dovrà pertanto fare riferimento, dal 
punto di vista dell’adattamento grafico dei vettori comunicativi, alla grafica della pre-
campagna già in corso. 

2. Il piano di comunicazione dovrà prevedere i seguenti interventi: 
 

a) ANALISI DEL TERRITORIO: tale intervento, che dovrà essere organizzato con il 
gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, consiste nello svolgimento di incontri preliminari 
con gruppi omogenei di interessi (amministratori di condominio, rappresentanti di 
associazioni, rappresentanti di soggetti sensibili, scuole, ecc.) e nel rilievo del territorio, con 



l’obiettivo della caratterizzazione della struttura del servizio per i condomini e per le principali 
categorie di utenze non domestiche. L’intervento dovrà articolarsi nelle seguenti attività: 
• analisi delle dotazioni di contenitori previste dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti 

e della loro collocazione 
• richiesta e verifica degli elenchi utenze predisposti dai Comuni e individuazione dei 

referenti condominiali  
• verifiche puntuali sul territorio in ordine al posizionamento sul posto dei contenitori 
• coordinamento della logistica di stoccaggio dei kit di consegna di cui alla lettera c) del 

presente articolo 3 
• individuazione, organizzazione e motivazione delle squadre di consegna. 
Il progetto relativo all’analisi del territorio dovrà contenere la stima dei soggetti da contattare, 
dei tempi di attuazione e del numero di addetti necessari allo svolgimento delle attività. 
 
b) SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULL’AVVIO 
DEI SERVIZI E SULLA PROMOZIONE DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO: l’intervento 
dovrà articolarsi nelle seguenti attività: 
• adattamento grafico, stampa e diffusione di diversi vettori comunicativi contenenti 

l’informazione dettagliata sull’avvio dei nuovi servizi di raccolta differenziata per ogni 
territorio comunale e sulla promozione del compostaggio domestico; dovranno essere 
progettati, stampati e diffusi almeno i seguenti vettori, con immagine ed head line portanti: 

- manifesto in quadricromia; 
- locandine in quadricromia riportanti le date e i luoghi di svolgimento degli incontri 

pubblici; 
- busta, lettera e pieghevole, in quadricromia su carta riciclata, che dovranno 

riportare le date di svolgimento degli incontri pubblici e contenere un quadro 
sintetico delle caratteristiche dei servizi di raccolta previsti;  

- calendario in quadricromia su carta riciclata contenente, oltre alla caratterizzazione 
temporale dei servizi di raccolta, un glossario dei diversi tipi di rifiuto elencati in 
ordine alfabetico ed associati alle relative modalità di raccolta; 

- opuscolo in quadricromia su carta riciclata contenente l’illustrazione del processo 
di compostaggio domestico, da prevedere, unitamente ad uno schema di 
convenzione in formato A4, per le utenze che aderiranno all’iniziativa;  

- ulteriori vettori per flussi di non residenti e per turisti in plurilingue, a seconda 
delle esigenze del Consorzio CIR33; 

• svolgimento di incontri pubblici ed organizzazione di banchetti informativi per instaurare 
un rapporto diretto con l’utenza e permettere a questa di proporre domande e risolvere 
quesiti;  

• assistenza alla gestione di specifico spazio sul sito internet del Consorzio CIR33, da 
pubblicizzare su tutti gli stampati di cui sopra, per le seguenti informazioni: 

- modalità e servizi di raccolta 
- numeri utili 
- giorni e orari di raccolta 
- possibilità per i cittadini di operare come volontari 
- iniziative e novità proposte dal Consorzio CIR33 
- organizzazione e conduzione di campagne di educazione ambientale in ambito 

scolastico, attraverso corsi di aggiornamento per gli insegnanti e assistenza agli 
stessi nello svolgimento di alcune ore di laboratorio per gli studenti; 

• progettazione grafica degli adesivi da apporre sui contenitori dei rifiuti, la cui stampa sarà 
a carico del gestore del servizio di raccolta. 



Il progetto dovrà contenere la stima dettagliata delle attività e dei vettori previsti, nel rispetto 
delle prescrizioni minime di cui all’art. 4 del presente Capitolato, dei tempi di attuazione e 
della qualifica del personale da impiegare nello svolgimento delle attività. 
 

c) CONSEGNA DEI KIT DI MATERIALI NECESSARI AL SERVIZIO: l’intervento dovrà 
articolarsi nelle attività di coordinamento, direzione, assistenza alla consegna dei kit di materiali 
agli utenti da parte del gestore del servizio di raccolta e verifica del ritiro. La distribuzione dei 
materiali di consumo (es: sacchetti per i rifiuti organici) potrà essere prevista dal gestore del 
servizio di raccolta come parziale, nel qual caso si dovranno indicare il luogo e le modalità per il 
ritiro dei materiali dopo l’esaurimento di quelli inizialmente distribuiti. Per il caso di assenza 
dell’utente, si dovrà prevedere il rilascio di un talloncino di avviso per il ritiro del kit presso la sede 
o le sedi da concordare con il Consorzio CIR33 ed il gestore del servizio di raccolta. Per eventuali 
flussi stagionali non controllabili (es: affittuari di seconde case), si dovrà predisporre un’apposita 
anagrafica per l’individuazione e la responsabilizzazione dei proprietari degli immobili. La fornitura 
dei mezzi e del personale necessari per la consegna dei kit sarà a carico del gestore del servizio di 
raccolta. Il progetto dovrà contenere un’analisi comprensiva di quantificazione delle utenze, tempi 
di attuazione e numero di addetti e squadre necessari allo svolgimento delle attività. 

 
d) PROPOSTA DI UN PROGETTO PER LA CORRELAZIONE TRA INDICATORI SOCIALI 
ED OBIETTIVI AMBIENTALI: l’intervento dovrà consistere nella realizzazione di un’analisi che 
permetta di correlare lo stato sociale del territorio con le tematiche ambientali ed in particolare con 
la tematica dei rifiuti. Il progetto, in non più di quattro cartelle, dovrà presuntivamente articolarsi 
come segue: 

- obiettivi progettuali 
- descrizione del/degli indicatore/i sociale/i proposto/i 
- descrizione del/degli indicatore/i nel settore dei rifiuti proposto/i 
- azioni progettuali con articolazione di quelle previste da realizzare e sviluppi futuri 
- cronoprogramma dell’intervento 

 

Articolo 4 

Quantitativi dei materiali e delle attività 

 
1. Le attività ed i materiali di cui all’articolo 3 del presente capitolato dovranno essere previsti nei 

seguenti requisiti minimi: 
 

MATERIALI COMUNI A TUTTE LE UTENZE Quantità 

Locandine (almeno 8 versioni) 1.000 

Manifesti  1.000 

 
MATERIALI E ATTIVITÁ PER UTENZE DOMESTICHE Quantità  

Incontri pubblici  72 

Banchetti informativi 36 

Busta 100.000 

Lettera  100.000 

Pieghevole (almeno 8 versioni) 100.000 

Calendario (almeno 8 versioni) 100.000 



Schema Convenzione (per promozione compostaggio 
domestico) 

2.500 

Opuscolo (per promozione compostaggio domestico) 2.500 

 

MATERIALI E ATTIVITÁ PER UTENZE NON 
DOMESTICHE Quantità  

Busta  12.000 

Lettera   12.000 

Pieghevole (almeno 4 versioni) 12.000 

 

MATERIALI E ATTIVITÁ PER TURISTI Quantità  

Vettore a scelta dell’aggiudicatario 200.000 

 
MATERIALI E ATTIVITÁ PER SCUOLE Quantità 

Didattica di appoggio (ore) 200 

 
 

 

Articolo 5 

Tempistica di riferimento 

 
1. Nella seguente tabella si descrive la programmazione prevista per l’avvio dei nuovi servizi di 

raccolta differenziata in considerazione dei tempi necessari all’espletamento delle procedure di 
affidamento. 

Comune/i 
Area / Zona 

operativa 
Periodo attivazione Popolazione 

Barbara, Castelleone di 
Suasa, Corinaldo, 
Monterado, Ostra, Ostra 
Vetere, Ripe, Senigallia (in 
parte), Serra de’ Conti  

Area Val del Misa Marzo 2007 37.267 

Monsano Area Jesi Marzo 2007 2.881 
Unione Comuni Belvedere 
Ostrense, Morro d’Alba e 
San Marcello 

Area Jesi Marzo 2007 6.030 

Castelbellino, Castelplanio, 
Cupramontana, Maiolati 
Spontini, Mergo, 
Montecarotto, 
Monteroberto, Poggio San 
Marcello, Rosora, San Paolo 
di Jesi, Serra San Quirico, 
Staffolo 

Area CIS Novembre 2007 32.664 

Arcevia, Castelcolonna, 
Senigallia (resto) 

Area Val del Misa Novembre 2007 40.235 

Santa Maria Nuova, Jesi Area Jesi Novembre 2007 43.785 
Genga Area Montagna Novembre 2007 2.016 
Sassoferrato Area Montagna Novembre 2007 7.729 
Fabriano, Cerreto d’Esi Area Montagna Novembre 2007 33.700 



 
2. Eventuali variazioni dei tempi di avvio dei servizi non potranno comportare oneri aggiuntivi 

all’offerta a carico del Consorzio CIR33. 
3. I dati relativi alla popolazione riportati nel precedente comma 1, pur se sufficientemente analitici, 

devono essere considerati come puramente indicativi e non esimono i concorrenti dalla verifica 
e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura dell’offerta. Pertanto, non 
potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori oneri a carico del Consorzio 
CIR33 per errate valutazioni dell’aggiudicatario rispetto alla dimensione del territorio da 
servire. 

 

Articolo 6 

Cronoprogramma delle attività 

 
1. In riferimento ai Comuni o alle zone dei Comuni in cui l’attivazione dei servizi di raccolta 

differenziata è prevista, secondo la tempistica di cui all’articolo 5 del presente capitolato, a 
marzo 2007, gli interventi di realizzazione e gestione del piano di comunicazione dovranno 
essere svolti, subordinatamente al ricevimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 del 
presente capitolato, dal 18.12.2006 al 18.03.2007, nel rispetto del cronoprogramma di 
seguito riportato: 

 
Mese Dicembre 

2006 

Gennaio 

2007 

Febbraio 

2007 

Marzo 

2007 

settimana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Incontri preliminari                 
Analisi condomini                 

Progettazione grafica                 

Verifica grafica                 

Stampa materiali                 

Imbustamento                 
Spedizione                 

Affissione manifesti e 
locandine 

                

Incontri pubblici                 

Preparazione kit                 
Consegna kit                 

Avvio servizi                  

 
2. In riferimento ai Comuni o alle zone dei Comuni in cui l’attivazione dei servizi di raccolta 

differenziata è prevista, secondo la tempistica di cui all’articolo 5 del presente capitolato, a 
novembre 2007, gli interventi di realizzazione e gestione del piano di comunicazione 
dovranno essere svolti in non più di tre mesi, decorrenti dal ricevimento dell’autorizzazione 
di cui all’articolo 9 del presente capitolato, e nel rispetto del cronoprogramma offerto in 
sede di gara. 

3. Eventuali variazioni temporali, che potranno essere concordate con il Consorzio CIR33, non 
potranno comportare una modifica dell’importo contrattuale. 

 
 

Articolo 7 

Varianti progettuali 
 

1. I concorrenti sono autorizzati ad apportare in sede di offerta varianti progettuali migliorative 
e/o integrative rispetto alle previsioni minime del presente capitolato. 

 
 

Articolo 8 

Luogo di svolgimento delle attività 



 
1. Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nel bacino di recupero e 

smaltimento n. 2 della Provincia di Ancona, coincidente con il territorio dei seguenti 
Comuni: 

 
 
1. Arcevia 
2. Barbara 
3. Belvedere Ostrense 
4. Castelbellino 
5. Castel Colonna 
6. Castelleone di Suasa 
7. Castelplanio 
8. Cerreto D’Esi 
9. Corinaldo 
10. Cupramontana 
11. Fabriano 

 
12. Genga 
13. Jesi 
14. Maiolati Spontini 
15. Mergo 
16. Monsano 
17. Montecarotto 
18. Monterado 
19. Monte Roberto 
20. Morro D’Alba 
21. Ostra 
22. Ostra Vetere 

 
23. Poggio San Marcello 
24. Ripe 
25. Rosora 
26. San Marcello 
27. San Paolo di Jesi 
28. Santa Maria Nuova 
29. Sassoferrato 
30. Senigallia 
31. Serra De’ Conti 
32. Serra San Quirico 
33. Staffolo 

 

 

Articolo 9 

Condizioni particolari cui è soggetta l’esecuzione dell’appalto 

 
1. L’esecuzione delle attività di realizzazione e gestione del piano di comunicazione è 

subordinata all’effettivo avvio dei servizi di raccolta differenziata nei relativi Comuni; 
l’aggiudicatario dovrà pertanto provvedervi solo a seguito di specifica autorizzazione scritta 
da parte del Consorzio CIR33. Nei Comuni in riferimento ai quali il Consorzio CIR33 non 
abbia rilasciato la suddetta autorizzazione scritta entro il termine del 30.09.2008, non si farà 
luogo alla esecuzione delle attività di realizzazione e gestione del piano di comunicazione. 

 
 

Articolo 10 

Corrispettivo dell’appalto 

 
1. L’importo offerto dall’aggiudicatario, così come risultante dall’offerta formulata in sede di 

gara, si intende remunerativo di tutte le prestazioni previste nel presente capitolato, da 
eseguirsi secondo le modalità indicate dal capitolato stesso, nonché delle prestazioni 
migliorative e/o integrative di cui all’offerta tecnica formulata in sede di gara. 

 

Articolo 11 

Modalità di Pagamento 

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in riferimento ad ogni gruppo di Comuni in cui 
avranno avvio i servizi di raccolta differenziata, come segue: 
- 30% (30 per cento) contestualmente alla autorizzazione di cui al punto 2.7) del bando di 
gara, calcolato sugli importi offerti per i relativi Comuni 
- 70% (70 per cento) ad avvenuto espletamento di tutte le attività previste nel progetto 
offerta proposto in sede di gara, calcolato sugli importi offerti per i relativi Comuni. 
 

 

Articolo 12 

Varianti in corso di esecuzione del contratto 



 
1. Il Consorzio CIR33 si riserva di concordare con l’aggiudicatario eventuali variazioni e/o 

integrazioni dell’oggetto dell’appalto nel corso dello sviluppo delle attività e fino alla 
conclusione delle stesse, al fine di assicurarne la migliore corrispondenza agli obiettivi da 
perseguire.  

2. Il Consorzio CIR33 si riserva altresì la facoltà di procedere all’acquisto di ulteriori forniture 
allo stesso prezzo offerto dall’aggiudicatario, fino al termine di esecuzione dell’appalto; in 
tal caso, l’aggiudicatario non potrà rifiutarsi né pretendere aggiornamenti di prezzo o 
condizioni di fornitura diverse da quelle indicate nell’offerta.  

 

 

Articolo 13 

Disciplina del subappalto 

 
1. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’articolo 118 del D. Lgs. 

n. 163/2006. 
2. Il Consorzio CIR33 corrisponderà all’aggiudicatario il corrispettivo delle prestazioni da 

questo subappaltate; è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere entro venti giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti dallo stesso aggiudicatario corrisposti al subappaltatore, con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  

 
 

Articolo 14 

Impiego di dipendenti e collaboratori 

 
1. L’aggiudicatario si impegna a realizzare le prestazioni oggetto dell’appalto facendo ricorso a 

operatori specializzati, in possesso delle conoscenze e delle abilità necessarie per la resa 
ottimale delle stesse. 

2. L’aggiudicatario può avvalersi di propri dipendenti o di altri soggetti qualificati, con i quali 
intercorrano i rapporti contrattuali di cui al D. Lgs. n. 276/2003. 

3. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i 
propri dipendenti, nonché al rispetto degli accordi, anche decentrati, riferiti a soggetti 
impiegati nell’esecuzione dell’appalto con altre forme contrattuali. 

4. Qualora l’aggiudicatario si avvalga, per la realizzazione di attività nell’ambito del presente 
appalto, di collaboratori a progetto, è tenuto a definire, nei relativi contratti di lavoro, una 
durata temporale della prestazione lavorativa compatibile con gli obblighi organizzativi ed 
operativi derivanti dall’appalto stesso. 

5. L’aggiudicatario è tenuto a garantire ai soggetti con contratto di collaborazione a progetto 
impiegati nella realizzazione di attività oggetto del presente appalto adeguate tutele in 
relazione a ferie, maternità e malattia, al fine di garantire la continuità del rapporto in 
funzione della salvaguardia dei livelli qualitativi delle attività rese. 

6. L’aggiudicatario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e collaboratori impiegati 
nella esecuzione dei servizi affidati il rispetto di tutte le disposizioni normative in materia di 
rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. 

 
 

 

Articolo 15 

Interazioni organizzative 

 



1. L’aggiudicatario sarà tenuto a provvedere all’esecuzione dell’appalto in stretta 
collaborazione con il personale del Consorzio CIR33, nonché con il personale del gestore 
del servizio di raccolta, per il tramite del soggetto indicato in sede di offerta quale 
responsabile coordinatore del piano di comunicazione.  

2. In riferimento all’intervento di cui all’articolo 3, lettera c) del presente capitolato, il 
Consorzio CIR33 potrà a propria discrezione impiegare proprio personale per facilitare i 
rapporti tra l’aggiudicatario del presente appalto ed il gestore del servizio di raccolta o per 
accelerare i tempi di verifica delle utenze e consegna dei kit di materiali.  

3. Per il caso in cui il Consorzio CIR33 impieghi personale proprio, il progetto dovrà contenere 
il dettaglio delle attività da svolgersi a cura di detto personale, opportunamente formato, fino 
ad un massimo di ventiquattro ore settimanali riferite agli interventi indicati alle lettere a) e 
c) dell’art. 3 del presente capitolato. 

 
 

Articolo 16 

Danni a persone o cose 

 
1. L’aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva di tutti gli eventuali danni di qualunque 

natura e per qualsiasi motivo prodotti al Consorzio CIR33 o a persone o cose in dipendenza 
dell’esecuzione dell’appalto. A tal fine, l’aggiudicatario dovrà presentare apposita polizza 
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi preventivamente alla stipula del contratto. 

 
 

Articolo 17  

Garanzie e coperture assicurative 

 
1. L’aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di 

aggiudicazione o alla maggiore misura prevista dall’articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006, ai 
sensi e con le modalità stabilite dal medesimo articolo. 

  
 

Articolo 18 

Riservatezza dei dati e proprietà dei risultati 
 

1. L’aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza circa i dati e le informazioni forniti dal 
Consorzio CIR33 o acquisiti nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto; qualora 
volesse divulgare, anche in parte, i dati in proprio possesso, dovrà richiedere ed ottenere 
assenso scritto da parte del Consorzio CIR33. I risultati e gli elaborati predisposti 
nell’ambito del presente appalto, informatizzati e cartacei, sono riservati e di esclusiva 
proprietà del Consorzio CIR33. Tutti gli elaborati progettuali devono pertanto essere forniti 
in formati che possano permetterne l’utilizzo futuro da parte del Consorzio CIR33 senza 
possibilità di rivalsa per copyright o altre forme di proprietà; in particolare, gli elaborati 
grafici devono essere forniti nella versione software originale utilizzata. 

 
 

Articolo 19 

Trattamento dei dati personali 
 

1. Titolare del trattamento dei dati personali oggetto del presente appalto è il Consorzio CIR33. 
Tutti i dati saranno trattati dal Consorzio CIR33 nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003; 
l’aggiudicatario, nell’ambito delle proprie funzioni, ha l’obbligo di attenersi alle istruzioni in 



materia di sicurezza dei dati che saranno impartite dal titolare del trattamento e di rispettare 
quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003. 

 
 
 

Articolo 20  

Rinvii 

 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni di 

legge vigenti in materia, nonché alle previsioni del bando e del disciplinare di gara. 
 
 

Articolo 21 

Stipula del contratto 

 
1. Il contratto dovrà essere stipulato mediante scrittura privata entro il 18.12.2006, data 

l’urgenza di dare corso all’esecuzione del presente appalto in tempo utile rispetto all’avvio 
dei servizi di raccolta differenziata. 

2. Eventuali spese relative alla stipula del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario. 


