
ALLEGATO C alla PDD 171 del 18/03/2014 
 

 

LINEE GUIDA  
del Disciplinare tecnico del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e pulizia della Città  
 

Il disciplinare deve essere redatto e sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale in conformità alle 

seguenti previsioni: 

 

1. Definizione delle attività oggetto del servizio di igiene urbana (gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli 

urbani e pulizia della città) sulla base delle descrizione analitica contenuta nella relazione di 

accompagnamento al Piano Finanziario 2014; 

 

2. Durata del disciplinare per l’esercizio 2014, in attesa dell’applicazione del sistema di tariffazione puntuale del 

servizio, salva la possibilità di prevedere la prosecuzione della sua efficacia in via transitoria, nelle more 

dell’approvazione di un nuovo disciplinare; 

 

3. Definizione del corrispettivo per l’anno 2014 per la gestione del servizio rifiuti in € 91.409.151,00 Iva inclusa 

(comprensivi anche del compenso per la gestione della tassa Tari), da corrispondere mensilmente a Veritas 

S.p.A. entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura; detta somma di € 91.409.151,00 IVA inclusa, non 

dovrà essere superata;  

 

4. Obbligo per il gestore, per i servizi oggetto del disciplinare, di adottare e trasmettere al Comune, diffondere ed 

aggiornare periodicamente la Carta della Qualità dei Servizi di Igiene Urbana, ai sensi dell’art. 2, comma 461, 

della L. 244/2007;  

 

5. Obbligo per il gestore di effettuare apposite indagini di Customer Satisfaction; 

 

6. Obbligo per il gestore di effettuare una dettagliata rendicontazione semestrale delle attività relative al servizio 

rifiuti; 

 

7. Obbligo per il gestore Veritas S.p.A. di garantire una struttura organizzativa del Servizio per l’Utenza con 

almeno n. 4 sportelli nel territorio comunale; 

 

8. Riserva al Comune della più ampia facoltà di procedere, attraverso gli uffici comunali, a controlli e verifiche 

sul livello di servizio reso, sullo stato di applicazione del contratto e sull’osservanza delle disposizioni 

stabilite dalla vigente normativa; 

 

9. Previsione di specifiche sanzioni e penali in caso di gravi inadempimenti da parte del gestore. 


