CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROTONDI
E
LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO A.R.L.
PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE

L’annoduemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 12:00 presso la sede municipale, sito in
Rotondi (AV) alla Via L. Vaccariello, 22
TRA
il Comune di Rotondi (AV) (di seguito denominato Ente), con sede legale in Rotondi (AV), via L. Vaccariello, 22, codice
fiscale 80004150647 e partita I.V.A. 00282190644 rappresentata dalla Dott.ssa Simona Accomando in qualità di
responsabile dell’area Tecnica
E
la Società Cooperativa Sociale Arcobaleno a.r.l., avente sede legale in Montesarchio (BN), via Benevento, n. 19,
partita I.V.A. n. 01655660627, nella persona del suo legale rappresentante Verruso Gerardo, nato a Montesarchio
(BN) il 11/05/1951 ed ivi residente alla Via G. Amendola n. 9 indirizzo mail arcobaleno2016coop@pec.it

visti gli artt. 4, 5 e 9 della L. 381/91;
visti gli artt. 10, 11 e 13 della L.R. 18/94;
PREMESSO
 che l’art. 5 della L. 381/91 dà facoltà agli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della
Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con le Cooperative Sociali per la fornitura di beni e servizi
finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate;
 che con L.R. n. 18/94 sono state disciplinate le norme di attuazione per dare applicazione alla L. 381/91;
 che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 24/40 del 21/03/2017 è stato affidato alla Cooperativa
Arcobaleno il servizio di spazzamento stradale;
 che con l’affidamento dello svolgimento delle attività oggetto della convenzione l’Ente si propone di garantire lo
svolgimento dei servizi di Spazzamento misto manuale/meccanico delle stradi comunali offrendo nuove
opportunità di collocamento lavorativo a persone svantaggiate, per i quali i competenti Servizi Pubblici
redigeranno specifici progetti individuali, in modo che risulti favorita la loro integrazione sociale e cresca il livello
di benessere psicofisico;
 che la Cooperativa è stata individuata dopo indagine informale di mercato;
 che per la Cooperativa permangono le condizioni per l’iscrizione all’Albo regionale ai sensi di legge;
 che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate la
Cooperativa svolge le attività di manutenzione ambientale, giardinaggio e vivaio, servizi cimiteriali, servizi di
pulizia, raccolta di rifiuti, servizio di movimentazione e stoccaggio merci, trasporto e traslochi per conto terzi;
 che l’attività oggetto della presente convenzione è compresa nelle attività svolte dalla Cooperativa;
 che le persone svantaggiate impiegate complessivamente dalla cooperativa costituiranno almeno il 30% del totale
dei lavoratori;
 che per l’esecuzione del servizio è previsto che il territorio cittadino venga suddiviso in itinerari che prevedono
passaggi diversificati da giornalieri a settimanali e/o quindicinale in base alla rappresentatività delle vie e delle
piazze;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto e durata del servizio

L’Ente affida alla Cooperativa Sociale Arcobaleno lo svolgimento dei servizi come sopra indicati per mesi tre a
decorrere dal 24 marzo 2017;

L’appalto ha per oggetto:
A) SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE COMUNALI
Nel servizio di spazzamento manuale un operatore dotato di carrettino con due bidoni recandosi presso la zone di
servizio assegnata procede a piedi spazzando manualmente il percorso stradale o le aree previste. L’operatore inoltre
avrà sempre a disposizione le attrezzature necessarie per il servizio e cioè scopa, paletta, pinze, guanti, spazzole,
ecc…
Il servizio di spazzamento manuale, da espletarsi con l'impiego di n. 3 unità, garantisce:
Lo spazzamento del suolo pubblico e/o soggetto ad uso pubblico nonché dei camminamenti ricadenti in aree verdi e
giardini pubblici avendo cura di rimuovere i rifiuti gettati a terra dagli utenti o quelli prodotti da cause naturali, quali
foglie, polveri trasportate dal vento ecc.
Lo spazzamento delle aree in prossimità dei luoghi di esposizione dei contenitori dei rifiuti;
Lo spazzamento dei camminamenti pedonali e delle pertinenze pubbliche.
B) SPAZZAMENTO MISTO CON SPAZZATRICE, AUTISTA E DUE OPERATORI A TERRA (1/30)
Nel servizio di spazzamento misto l’operatore o gli operatori a terra precederanno la spazzatrice rimuovendo ed
allontanando i rifiuti dal bordo strada o dai cordoli affinché il passaggio della spazzatrice sia in grado di sollevare e
immagazzinare tutti gli elementi di impurità presenti a terra. La spazzatrice inoltre, grazie alle attrezzature a
disposizione, effettuerà un’azione di abbattimento polveri e pulizia delle strade molto accurata senza arrecare disagi
alle utenze che si trovassero nei paraggi del passaggio del mezzo. Il servizio sarà svolto principalmente a partire dalle
ore 7.00 a.m. e si concluderà entro le ore 11.00 a.m. dando priorità nelle prime ore del mattino alle strade a maggior
frequentazione al fine di renderle libere a partire dalle 8.00 a.m.
Durante le operazioni di spazzamento misto manuale e meccanizzato, le vie che presentano particolari
problematiche di erbe infestanti saranno periodicamente diserbate con prodotto eco-compatibile.
La proponente verificherà tempestivamente se vi siano impedimenti che intralcino il servizio di spazzamento,
segnalandoli al servizio di Polizia Locale e/o agli uffici competenti che la stazione appaltante indicherà come tali.
Al fine di agevolare i cittadini nel rispettare e mantenere la pulizia ed il decoro del Paese, si prevede che gli operatori
addetti allo spazzamento effettuano anche lo svuotamento dei cestini stradali. Tale operazione prevede la
sostituzione dei sacchetti in plastica, assicurando la pulizia interna del cestino e l’igiene sia per l’utente che per
l’operatore. Si provvederà altresì alla raccolta dei rifiuti abbandonati sui prati e alla pulizia delle aree circostanti.
I Servizi di spazzamento manuale e manuale/misto verranno ad essere svolti con le frequenze e secondo le
modalità indicate nell’allegato A).
Art. 2 - Finalità, obiettivi e risultati attesi
L’affidamento di incarichi di lavoro in qualità di socio lavoratore ai soggetti svantaggiati individuati rappresenta un
importante tappa nel cammino terapeutico che gli stessi stanno seguendo, nonché un punto di partenza per la
conquista di un ruolo sociale attivo, finalizzato a consentire un miglioramento delle condizioni psicofisiche e ad
evitare il rischio di emarginazione.
Art. 3 - Modalità organizzative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2
Nella fornitura saranno impiegati n. 3 lavoratori che presteranno la propria opera organizzata secondo le esigenze
richieste dal servizio.
Art. 4 - Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale
In ottemperanza a quanto stabilito all’art. 9, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, nei confronti della
generalità del personale la Cooperativa si impegna:
 ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle Cooperative Sociali-Impresa di Pulizia;
 ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in particolare in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

 ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente o di terzi nel caso di mancata
adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella
gestione del servizio.
Art. 5 - Lavoratori svantaggiati
La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, è presente agli atti della Cooperativa ed è
documentabile su richiesta scritta dell’Ente appaltante, nelle forme e nei modi che garantiscono il rispetto del diritto
di riservatezza.
Art. 6 - Verifiche periodiche e controlli
Al fine di garantire l’effettiva attuazione della presente convenzione, l’Ente si riserva la facoltà di effettuare verifiche
tecniche sulla qualità del servizio prestato e di richiedere, con lettera, informazioni scritte alla Cooperativa.
Ciò anche per quanto concerne le verifiche da effettuarsi riguardo agli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati,
delle quali si occuperà un educatore professionale assunto dalla Cooperativa.
Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.
Art. 7 - Corrispettivo e modalità di pagamento
L’Ente si impegna ad erogare per la fornitura del servizio di spazzamento delle strade comunali, per tutta la durata
del servizio, il corrispettivo di € 14.700,00+IVA per un importo complessivo di € 16.170,00 (sedicimilacentosettanta)
I.V.A. compresa;
L’Ente corrisponderà pagamenti, a seguito di emissione di regolare fattura mensile da parte della Cooperativa, entro
60 giorni dalla data della fattura stessa.
Per i ritardi nei pagamenti l’Ente si impegna a versare alla Cooperativa gli interessi di legge.
Art. 8 - Inadempienze e cause risolutive
La convenzione è risolta in caso di grave inadempimento da parte della Cooperativa;
Dell’avvenuta risoluzione è data notizia, a cura dell’Ente, all’Assessorato regionale competente in materia di
cooperazione sociale.
Art. 9 - Controversie
Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell’applicazione delle norme contenute nella
convenzione è competente il foro di Avellino.
Art. 10 - Variazioni
Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del
servizio, concordare correttivi e variazioni.
Art. 11 - Richiamo alle norme e alle leggi vigenti
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si intendono richiamate ed integralmente
applicabili tutte le disposizioni vigenti in materia.
Per la Cooperativa Arcobaleno
Il Presidente
F.to Gerardo Verruso
(timbro e firma)

Per l’Amministrazione Comunale
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Dott.ssa Simona Accomando
(timbro e firma)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROTONDI
E
LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO A.R.L.
PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE

ALLEGATO A: Frequenze e modalità di spazzamento
Le modalità di spazzamento sono le seguenti: completa, efficace ed efficiente integrazione dei due tipi di spazzamento, pulizia
manuale e pulizia meccanica.
Le frequenze, migliorative rispetto a quelle richieste dall’Ente nella richiesta di preventivo, sono:
STRADE A SPAZZAMENTO MANUALE (FREQUENZA 7/7) COMPRESO LA DOMENICA
1. Piazza Vittorio Emanuele
2. Via Pietro Nenni, fino all’incrocio con Via Fleming
3. Villa Comunale e parcheggio antistante
4. Piazzetta Casagalli
5. Corso G. Del Balzo dalla Piazza a Piazzetta Casagalli e dalla Piazza all’incrocio con Via Croce
6. Via Annunziata, dalla Chiesa fino all’incrocio con Via L. Vaccariello
7. Via L. Vaccariello fino al Palazzo Comunale
STRADE A SPAZZAMENTO MANUALE (FREQUENZA 1/7)
8. Via L. Vaccariello(restante parte)
9. Corso G. Del Balzo (restante parte)
10. Via Pietro Nenni (restante parte)
11. Via Bellini
12. Via G. Scirea
13. Via Curielli
14. Via L. Gallo
15. Via B. Croce
16. Via Zalorfi
17. Via De Gugliemo
18. Via Pelagalli
19. Via A. Gramsci
20. Via I Maggio
21. Via XXV Aprile
22. Via Perroni e zona 167/219
23. Via Libertà e strada interna alla lottizzazione Leggiero
24. Via P. Romualdo Formato
25. Via Marconi
26. Via U. Maddalena
27. Via A. Moro
28. Villetta Padre Pio
29. Via Fleming
30. Via Circumvallazione Nord, Via De Curtis e strade all’interno della 167 di Via Caudina
31. Via Caudina (tratto dal passaggio a livello all’incrocio con Via Circumvallazione Nord)
STRADE A SPAZZAMENTO MANUALE (FREQUENZA 1/15)
32. Via Appia entrambe i lati
33. Via Prato
34. Via Caudina (dall’incrocio con la statale Appia all’incrocio con via Fungarelle ora Via Capo Santa Maria)
35. Area PIP
36. Via Fungarelle (Via Capo Santa Maria)
Le rimanenti strade saranno spazzate con frequenza mensile.
Lo spazamento meccanico verrà svolto con frequenza mensile, nelle zone e nella giornata concordata con l’Ente comunale.

