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TITOLO I - PARTE GENERALE
Capitolo I – Norme generali
In caso di difformità delle norme prescritte nei documenti di gara presentati
dalla Stazione Appaltante la gerarchia a cui la Ditta Appaltatrice dovrà fare
riferimento per ordine di importanza sarà il presente Capitolato (CSA) in seguito il
Disciplinare di gara ed in ultimo la Relazione Tecnica Economica.

Art. 1 Assunzione ed esercizio del servizio
I servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani, così come definiti e classificati
dal titolo I parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e successive
modifiche ed integrazioni (di seguito D.Lgs. 152/06), e gli altri servizi accessori
meglio specificati al successivo articolo 2 del presente capitolato sono assunti
con diritto di privativa ai sensi degli articoli 198, comma 1 e 204 del citato D.Lgs.
dalla Stazione Appaltante, che vi provvede tramite appalto. Si richiama a tal
proposito il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene
del suolo adottato ai sensi dell’art. 198, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che
viene allegato alla documentazione di gara.

Art. 2 Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti
urbani con ridotto impatto ambientale in un’ottica del ciclo di vita, ai sensi del
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del DM 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58
dell’11 marzo 2014), il quale individua i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM)
per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
In dettaglio oggetto dei servizi contemplati nel presente capitolato sono:
1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, prodotti dalle utenze che
insistono nel territorio Comunale (art. 5), come definiti al comma 2 dell’art.
184 del D.Lgs. 152/06 e di quanto altro previsto nel presente capitolato, in
osservanza alle vigenti disposizioni di legge statali, regionali e
regolamentari.
2. Gli altri servizi di igiene ambientale successivamente elencati e descritti.
3.

In particolare l’appalto consiste nell’espletamento da parte della Ditta
Appaltatrice, secondo le modalità indicate nel Titolo II del presente
Capitolato, delle seguenti prestazioni:

a) Servizio di raccolta domiciliare da utenze domestiche e non domestiche
dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati (secco non riciclabile) e
trasporto.
b) Servizio di raccolta differenziata domiciliare da utenze domestiche e non
domestiche della carta e del cartone e trasporto.
c) Servizio di raccolta differenziata domiciliare della frazione organica da
utenze domestiche e non domestiche (esclusa la frazione verde) e
trasporto.
d) Servizio di raccolta differenziata domiciliare da utenze domestiche e non
domestiche del vetro e trasporto.
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e) Servizio di raccolta differenziata domiciliare da utenze domestiche e non
domestiche degli imballaggi in plastica/lattine e banda stagnata e
trasporto.
f)

Servizio di raccolta differenziata domiciliare da utenze non domestiche
selezionate del cartone e trasporto.

g) Servizio di raccolta mediante attrezzatura scarrabile mobile dei rifiuti
urbani e assimilati dell’indifferenziato (secco non riciclabile), del vetro,
dell’organico, della carta e cartone, degli imballaggi in plastica/lattine e
banda stagnata e trasporto.
h) Servizio di raccolta stradale e della carta e del cartone, del vetro, degli
imballaggi in plastica/lattine e banda stagnata e trasporto.
i)

Servizio di raccolta differenziata su chiamata (appuntamento) della
frazione verde privata (potature, sfalci e foglie).

j)

Servizio di accolta differenziata (presso il centro di raccolta comunale) dei
rifiuti provenienti dalla manutenzione dei giardini pubblici e privati.

k) Servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata (appuntamento) e
trasporto.
l)

Servizio di raccolta differenziata di farmaci scaduti e pile esauste (ex
RUP) e trasporto.

m) Fornitura di contenitori stradali, bidoni carrellati, cassoni scarrabili,
cassette, secchielli, mastelli, sacchetti ed altre attrezzature occorrenti
nelle varie raccolte e dei cestini stradali.
n) Distribuzione dei contenitori e dei sacchi alle utenze per le raccolte
domiciliari e il posizionamento dei contenitori stradali.
o) Lavaggio e disinfezione dei contenitori, compresa l’area di stazionamento
nonché manutenzione, riparazione e parziale o integrale sostituzione dei
contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.
p) Servizio di spazzamento (meccanizzato e manuale) e lavaggio delle aree
pubbliche e delle aree private soggette ad uso pubblico (strade,
marciapiedi, aiuole e/o formelle comprese, piazze, viali, ecc.), lo
svuotamento e manutenzione dei cestini porta rifiuti, il trasporto e
conferimento dei rifiuti così raccolti.
q) Servizio di pulizia degli arenili (ordinario e approfondito) e svuotamento e
manutenzione dei cestini porta rifiuti, il trasporto e conferimento dei rifiuti
così raccolti.
r) Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti cimiteriali e pulizia
dei viali.
s) Servizi vari e d’urgenza, rimozione di siringhe, la raccolta delle carogne di
animali abbandonati, e la loro distruzione a norma di legge, secondo le
indicazioni del Servizio Veterinario dell’ASL.
t)

Pulizia dei mercati giornalieri, settimanali e occasionali in genere, delle
fiere, la raccolta dei rifiuti, il lavaggio e la disinfezione successiva di tutte
le aree interessate dalla vendita, comprese le zone di sosta degli
autoveicoli pubblici, la raccolta differenziata dei rifiuti mercatali.

u) Dotazione dei Centri di Raccolta comunali (ecocentri) delle occorrenti
attrezzature non fisse nonché l’allestimento delle aree di stazionamento
dei mezzi d’opera.
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v) Servizi occasionali per ricorrenze particolari, manifestazioni sportive e
folcloristiche, fieristiche, feste nazionali, cittadine e religiose con lo
spazzamento delle aree prima e dopo lo svolgimento e la raccolta ed il
trasporto di tutti i rifiuti e materiali che possano occupare il suolo pubblico
ivi prodotti.
w) Gestione del Centro di Raccolta.
x) Gestione del Centro servizi e del numero verde.
y) Servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree interessate dallo scarico
abusivo di rifiuti di vario tipo, ove possibile previa selezione degli stessi.
z) Campagne di comunicazione e sensibilizzazione delle utenze.
aa) Altri servizi accessori descritti negli articoli del Capitolo II del presente
Capitolato o offerti come servizi aggiuntivi dalla Ditta Appaltatrice.
Ai sensi dell’art. 106, commi 1 e 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito D.Lgs. 50/16), la
Stazione Appaltante potrà affidare servizi supplementari o nuovi servizi non
previsti dal presente Capitolato che, a causa di circostanze impreviste, siano
diventati necessari per la prestazione dei servizi e sempre che il valore
complessivo stimato non superi il 50% dei corrispettivi previsti per i servizi già
affidati.In tal caso al corrispettivo per i servizi aggiuntivi verranno applicate le
stesse condizioni del contratto originario.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante nel corso dell’appalto intenda
ampliare le zone servite con la raccolta domiciliare (porta a porta) la Ditta
Appaltatrice dovrà garantire l’effettuazione dei servizi previo accordo economico
tra le parti.
Nel caso di sopravvenute prescrizioni normative o sopraggiunte esigenze
di interesse pubblico, la Stazione Appaltante, potrà disporre modifiche e
variazioni alle modalità di esecuzione dei servizi appaltati nel rispetto
dell’equilibrio economico del rapporto contrattuale.
Inoltre la Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta Appaltatrice
l’espletamento di servizi speciali con carattere episodico od occasionali,
determinati da circostanze eccezionali, secondo le modalità stabilite nelle parti
successive del presente Capitolato.

Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente Capitolato vengono adottate le seguenti definizioni:
-

Per rifiuti domestici si intendono quelli provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione; le relative utenze sono definite come
utenze domestiche.

-

Per utenze non domestiche le utenze produttrici di rifiuti assimilati agli
urbani, per qualità e quantità, secondo quanto previsto dall’articolo 198,
comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06.

-

Per frazione organica o umido si intendono i materiali putrescibili ad alto
tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e
assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli);

-

Per rifiuto secco riciclabile si intende la frazione del rifiuto secco
passibile di riciclaggio e riutilizzo.
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-

Per vetro si intendono i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati
per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche,
sono escluse ceramiche, lampadine, specchi, tubi al neon, schermi di
televisioni ecc.

-

Per lattine si intendono i contenitori in alluminio utilizzati per il
contenimento delle bevande.

-

Per barattoli o scatolame si intendono i contenitori in acciaio o banda
stagnata.

-

Per carta si intendono i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici
sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta
accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, carta stagnola, carta
sporca, carta oleata, piatti di carta, ecc.).

-

Per imballaggi in plastica si intendono le seguenti tipologie: Bottiglie
acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte. Flaconi per detersivi, saponi,
prodotti per l’igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata e
liquidi in genere. Flaconi/dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt.
Film d’imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite.
Film d’imballaggio per confezioni carta igienica e rotoli carta assorbente da
cucina. Shopper (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati; Vaschette e
confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi. Vaschette porta –
uova (se in plastica). Vaschette/barattoli per gelati. Contenitori per yogurt,
creme di formaggio, dessert. Confezioni rigide per dolciumi (es.: scatole
trasparenti e vassoi interni ad impronte). Vaschette per alimenti e piccoli
imballaggi in genere in polistirolo espanso. Buste e sacchetti per alimenti
in genere. Reti per frutta e verdura. Contenitori vari per alimenti per
animali. Barattoli per confezionamento di prodotti vari. Coperchi in plastica
(da separare dall’imballaggio principale se in altro materiale). Blister e
contenitori rigidi e formati a sagoma. Scatole e buste per confezionamento
di capi di abbigliamento. Film d’imballaggio e film “a bolle” (pluriball), piatti
e bicchieri in plastica, appendiabiti in plastica. Le tipologie da raccogliere
in modo differenziato sono quelle stabilite nell’accordo ANCI –
CO.RE.PLA. in vigore durante il periodo del presente appalto.

-

Per rifiuti verdi si intendono gli sfalci, le potature, le foglie e i fiori derivanti
dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato nelle
quantità previste dal regolamento di igiene urbana, salvo i casi in cui siano
esclusi dall’applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti, ai
sensi dell’art. 185, comma, lettera f) f del D.Lgs. 152/06.

-

Per rifiuti urbani a rischio di elevato impatto ambientale si intendono
rifiuti provenienti da attività domestiche quali le pile, batteria al piombo,
lampade alogene, tubi catodici, farmaci, i prodotti T (tossici) e/o F
(infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori
domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti,
candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti ed insetticidi,
combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.

-

Per rifiuti ingombranti si intendono i beni di consumo durevoli, di
arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o
rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso
domestico, i mobili e legname.

-

Per RAEE si intendono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettronico
così come definiti nel Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
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-

Per spazzatura stradale si intendono tutti i rifiuti raccolti durante il
normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in
detta categoria la polvere stradale compresa la deflazione della sabbia
proveniente dagli arenili, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa
quella giacente nelle caditoie dell’acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul
sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami anche ferrosi,
i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.

-

Per rifiuti esterni si intendono i rifiuti provenienti dalle operazioni di
spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici,
ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di
fiumi, torrenti.

-

Per mercatali si intendono i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di
mercati con prevalenza di banchi alimentari.

-

Per imballaggi primari si intendono gli imballaggi per la vendita, concepiti
da costituire nel punto di vendita un’unità di vendita per l’utente finale o per
il consumatore.

-

Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale e
in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da
attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni
classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali
in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e
altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a
verde ed ai rifiuti urbani e dei materiali lapidei.

-

Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti non pericolosi provenienti da
locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti
urbani per qualità e quantità ai sensi del Regolamento Comunale di
gestione dei rifiuti urbani; le relative utenze sono definite utenze non
domestiche.

-

Per raccolta domiciliare o “porta a porta” si intende la raccolta dei rifiuti
urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettuata a domicilio
secondo modalità e tempi prefissati.

-

Per raccolta stradale si intende la raccolta effettuata con contenitori fissi
posti permanentemente a bordo strada.

-

Per attrezzatura mobile scarrabile si intende un’attrezzatura composta
da cinque vasche separate e indipendenti con differenti volumetrie che
vanno da 1200 litri a 2000 litri circa per una volumetria complessiva
minima di 8 metri cubi, nelle quali conferiranno i propri rifiuti le utenze
domestiche localizzate nelle zone di raccolta cosi come indicate
nell’allegato n. 7. Tali vasche sono montate su un telaio unico ed anno un
sistema di ribaltamento indipendente atto a svuotare i rifiuti direttamente
dentro un automezzo adibito al trasporto o un container scarrabile. Ogni
vasca è dotata di un coperchio e di un sistema di apertura controllato
mediante badge identificativo dato in dotazione ad ogni utenza. Tale
attrezzatura è dotata anche di un appositi contenitori per le pile e gli oli
vegetali.

-

Per raccolta su chiamata o per appuntamento si intende la raccolta di
rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti (es. frazione verde) in quantità
eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l’ente
gestore.
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-

Per conferimento si intendono le operazioni e modalità attraverso le quali
i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di
raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di
recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto
conferimento finale).

-

Per trasporto si intendono le operazioni e le attività connesse al
trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dall’Ente
gestore per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli
impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento. Tali operazioni ed
attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di
stoccaggio.

-

Per spazzamento si intendono le operazioni di pulizia delle aree pubbliche
e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo
dei materiali di risulta.

-

Per pulizia arenili si intendono le operazioni di pulizia delle spiagge
pubbliche, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei
materiali di risulta.

-

Per contenitore si intende un recipiente (es. sacco, cassonetto, mastello
ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti.

-

Per Centro di Raccolta si intende un’area presidiata ed allestita per
l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani
per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di
recupero e trattamento, secondo quando previsto all’art 183 comma 1
punto mm) e dall’art. 208 del D.Lgs. 152/06.

-

Le utenze residue (ove non diversamente individuate) sono le utenze
domestiche

-

Per firma digitale si intende quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. del 7
marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

-

Per posta elettronica e certificata (PEC) si intende quanto previsto
dall’art. 6 e 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

-

Per istanza si intende una richiesta espressa in formato digitale con
l’apposizione di firma digitale e l’inoltro tramite PEC o in sub-ordine su
supporto cartaceo.

-

Per trasmissione certificata si intende una comunicazione redatta in
formato digitale con l’apposizione di firma digitale e l’inoltro tramite PEC o
in sub-ordine e previo accordo della Stazione Appaltante di redatta su
supporto cartaceo ed inviata con raccomandata assicurata.

-

Per invio si intende l’inoltro tramite PEC di un flusso dati, compatibile con i
sistemi informatici della Stazione Appaltante di tramite tracciato record
preventivamente comunicato dallo stesso alla Ditta Appaltatrice, di una
serie di dati, oppure la condivisione di banche dati in rete, fatte salve le
opportune modalità di protezione delle stesse. E’ facoltà della Stazione
Appaltante di optare per una delle soluzioni. E’ facoltà della Stazione
Appaltante di effettuare aggiornamenti sui sistemi informatici, che verranno
comunicati alla Ditta Appaltatrice per gli adeguamenti del caso.

-

Progetto – offerta si intendono tutti i documenti presentati in sede di gara
all’interno della busta B e della busta C così come previsti dal disciplinare
di gara.
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Art. 4 Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è prevista in anni 7 (sette), fatte salve eventuali
proroghe per l’inizio del servizio e conseguentemente per la scadenza del
medesimo.
Alla scadenza dei sette anni il contratto si intenderà risolto di diritto senza
che occorra disdetta o preavviso di sorta, ogni eccezione rimossa.
Alla scadenza dell’appalto, naturale od anticipata, comunque
determinatasi e dell’eventuale rinnovo, la Ditta Appaltatrice, a richiesta scritta
della Stazione Appaltante, su conforme provvedimento del competente organo,
dovrà proseguire nella gestione dei servizi oggetto dell’appalto fino all’entrata in
servizio della nuova Ditta Appaltatrice, alle stesse condizioni economico
gestionali del presente Capitolato, mantenendo la piena ed esclusiva
responsabilità della gestione medesima.

Art. 5 Ambito territoriale
I servizi di cui al precedente art. 2 si svolgeranno nell’ambito dell'intero
territorio comunale di Montalto di Castro (Provincia di VITERBO).

Art. 6 Carattere del servizio
Tutti i servizi oggetto dell’appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto,
servizi pubblici e per nessuna ragione, pertanto, possono essere sospesi od
abbandonati.
La Ditta Appaltatrice si impegna formalmente affinché il servizio venga
erogato nel rispetto di tutte le norme vigenti, ed in particolare nel rispetto dei
principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza ed efficacia, nei
confronti del cittadino utente.
Il servizio non può essere sospeso o abbandonato, salvo cause di forza
maggiore, tra le quali lo sciopero di categoria del personale, purché effettuato nel
rispetto della normativa di sciopero vigente in materia di servizi pubblici
essenziali e, in particolare, per quanto previsto dalle disposizioni della Legge
12.06.1990, n. 146 e s.m.i..
In caso di arbitrario abbandono, sospensione o mancato svolgimento dei
servizi richiesti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, la Stazione
Appaltante farà eseguire detti servizi ad altra Ditta Appaltatrice con il totale e
completo recupero dell’onere sull’importo contrattuale.

Art. 7 Ammontare del canone a base di gara – Offerta
Il canone annuo (12 mesi) a base di gara, per la gestione di tutti i servizi
ed incarichi formanti oggetto del presente Capitolato, IVA esclusa, è di €
1.958.401,00 (Euro unmilionenovecentocinquantot tomilaquattrocentouno/00) di
cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.100,00 (Euro
seimilacento/00).
Per un totale, per il periodo di 7 (sette) anni, pari ad € 13.708.807,00
(Euro
tredicimilionisettecentoottomilaottocentosette/00) di cui oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso di € 42.700,00 (quarantaduemilasettecento/00).
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A titolo esplicativo, non vincolante in fase di presentazione del progetto –
offerta in sede di gara, gli importi di cui sopra, al netto dell’IVA, sono dettagliati
nel quadro economico riportato nella seguente tabella:
rif.

Tipo servizio

Costo [€]

a

Raccolta e trasporto del secco residuo

€ 198.134,85

b

Raccolta e trasporto dell'organico

€ 279.929,38

c

Raccolta e trasporto del vetro

€ 92.393,74

d

Raccolta e trasporto della plastica/lattine

€ 106.476,01

e

Raccolta e trasporto della carta/cartone

€ 152.522,82

f

Raccolta rifiuti ingombranti

€ 20.068,19

g

Raccolta e pulizia in occasione di feste e manifestazioni

€ 6.379,76

h

Spazzamento meccanizzato e manuale

€ 266.708,65

i

Raccolta e pulizia dei mercati

€ 17.638,20

l

Rimozione rifiuti abbandonati (raccolta dei rifiuti € 11.917,51
abbandonati su terreni, piazze e/o banchine stradali;
raccolta carcasse animali piccola taglia)

m

Raccolta dei rifiuti biodegradabili (verde)

€ 24.863,14

n

Raccolta ex RUP

€ 3.293,48

o

Trasporto a distanza (ad eccezione dei servizi di raccolta € 12.617,02
in cui è stato esplicitato il trasporto dal n. 1 al n. 5)

p

Guardiania Centro di raccolta (CDR)

€ 48.521,48

q

Lavaggio contenitori

€ 12.732,00

r

Pulizia Arenili

€ 57.644,73

s

Distribuzione sacchi annuali, dei contenitori per la raccolta € 13.233,07
PAP (nel primo anno di appalto) e posizionamento dei
cassonetti stradali

t

Comunicazione e sensibilizzazione delle utenze

u

Ammortamento attrezzature
pulizia arenili, CDR, ecc.)

v

Materiali di consumo

€ 156.106,28

z

Pulizia Parco Archeologico - Festival del Vulci (10 eventi)

€ 7.100,00

aa

PAYT - sistema di riconoscimento dei sacchi con chip (ad € 12.664,25
esclusione dei costi dei sacchi chip già ricompresi nel
materiale di consumo)

(raccolte,

€ 16.000,00

spazzamento, € 169.617,26

SUBTOTALE DEI COSTI DEL SERVIZIO

€ 1.686.562

COSTI GENERALI E UTILE D'IMPRESA (20%)

€ 337.312

TOTALE DEI COSTI DEL SERVIZIO COMPRENSIVI DI € 2.023.874
COSTI GENERALI E UTILE D'IMPRESA
ab

ae

RICAVI
frazioni
dell'Aggiudicatario)

valorizzabili

(quota

in

favore € - 71.573

COSTO TOTALE (al netto degli oneri per la sicurezza)

€ 1.952.301

ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€ 6.100
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COSTO TOTALE DELL’APPALTO

€ 1.958.401

Il progetto – offerta della Ditta Appaltatrice deve essere disaggregata per
servizio, secondo le seguenti voci:

1

Servizio di raccolta da utenze domestiche e non domestiche dei rifiuti
urbani e assimilati indifferenziati (secco non riciclabile) e trasporto.

2

Raccolta differenziata da utenze domestiche e non domestiche della
carta e del cartone e trasporto.

3

Raccolta differenziata della frazione organica da utenze domestiche e
non domestiche (esclusa la frazione verde) e trasporto.

4

Raccolta differenziata della frazione verde dalle utenze domestiche
(potature, sfalci e foglie) e trasporto.

5

Raccolta differenziata da utenze domestiche e non domestiche di vetro
e trasporto.

6

Raccolta differenziata da utenze domestiche e non domestiche degli
imballaggi in plastica, lattine/barattoli a banda stagnata e trasporto.

7

Raccolta dei rifiuti ingombranti dalle utenze domestiche su chiamata
(appuntamento) e trasporto.

8

Raccolta differenziata di pile esaurite e farmaci scaduti (ex RUP) e
trasporto.

9

Spazzamento e lavaggio delle aree pubbliche e delle aree private
soggette ad uso pubblico (strade, marciapiedi, piazze, viali, ecc).

10

Gestione del centro di raccolta.

11

Pulizia degli arenili

12

Gestione del Centro servizi e del numero verde.

13

Campagna di comunicazione.

14

Trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani presso
gli impianti di recupero/trattamento/smaltimento di tutti i rifiuti non
ricompresi nei servizi precedenti.

15

Servizio di rimozione delle carcasse animali, rimozione dei rifiuti
abbandonati sul territorio e pulizia dei siti.

16

Altri servizi di igiene ambientale e attività diverse dell’appalto.

Quanto sopra al solo fine di poter compiutamente determinare, in caso di
modifiche, ai sensi dell'art.106, D.Lgs. 50/16, e/o addizioni e/o diminuzioni, il
corrispettivo contrattuale da applicare.
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La procedura di cui sopra, verrà avviata con raccomandata A/R o PEC da
parte della Stazione Appaltante, almeno tre mesi prima dell'eventuale scomputo
del servizio in questione.
L’affidamento dei servizi previsti nel presente capitolato è conferito a
corpo.
Con il canone annuo s’intende compensata la Ditta Appaltatrice, da parte
della Stazione Appaltante, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi
previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi,
salvo per quanto previsto dal presente capitolato.
Pertanto, la Ditta Appaltatrice, nel formulare l’offerta, dichiara di aver
tenuto conto e di assumersene carico, di tutti gli oneri necessari per lo
svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente
indicati nel presente capitolato.
Il ribasso d’asta sarà quindi formulato sul totale dell’offerta.
Resta inteso che per quanto riguarda le varianti al contratto
eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante in aumento e/o in diminuzione
si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed in particolare all’ art.106 del
D.Lgs. 50/16.

Art. 8 Corresponsione del Canone
Il canone sarà corrisposto in rate mensili posticipate entro trenta giorni
dalla data della presentazione della fattura, previa verifica del pagamento
mensile di tutti i contributi ed oneri sociali, a cura della stazione appaltante
(DURC).
Con il corrispettivo che verrà versato alla Ditta Appaltatrice si intenderà
compensato l’Appaltatore di qualsiasi spesa e competenza inerente lo
svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi
o maggiori compensi, indennità, risarcimenti.
La Ditta Appaltatrice dovrà inviare mensilmente, i quantitativi conferiti agli
impianti di destinazione dei rifiuti, suddivisi per tipologia, presentando i tagliandi
di pesatura e i relativi formulari (F.I.R.).
I dati dovranno riguardare tutte le tipologie di materiale raccolto ivi
compresi i materiali provenienti dalla raccolta differenziata, suddivisi sulla base
dei codici di identificazione (CER). Contestualmente dovrà essere inviata alla
Stazione Appaltante tutta la documentazione comprovante quanto indicato ai
punti precedenti.

Art. 9 Cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria viene fissata in € 283.362,36 (Euro
duecentottantatremilatrecentosessantadue/36), pari al 2% per cento del prezzo
dell'Appalto indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente, ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/16. Per ulteriori
approfondimenti si rimanda a quanto riportato dal Disciplinare di gara. A tale
cauzione si applicano le riduzioni per come disposte dal comma 7 dell’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto riportato alla
lettera A6 del Disciplinare di gara.
Ad aggiudicazione avvenuta essa sarà svincolata, salvo che per la Ditta
Appaltatrice, per la quale verrà trattenuta fino alla stipulazione del contratto.
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Art. 10

Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti o comunque derivanti dal presente
Capitolato la Ditta Appaltatrice dovrà comprovare – al momento della stipula del
contratto – l’avvenuta costituzione a favore della Stazione Appaltante, della
cauzione definitiva pari ad 1/10 dell’ammontare del canone annuo di appalto e
comunque in conformità a quanto previsto all’art. 103 del D.Lgs. 50/16, da
presentarsi sotto forma delle modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del citato
Decreto Legislativo.
La cauzione definitiva subirà gli aggiornamenti proporzionali alle eventuali
variazioni del canone annuale e dovrà essere integrata su richiesta della
Stazione Appaltante.
La cauzione rimarrà depositata presso la Tesoreria comunale e non potrà
essere svincolata se non previa autorizzazione dell’ufficio comunale competente
ad avvenuta definizione tra le parti di tutti i rapporti, controversie e pendenze e,
comunque.
In ogni caso competerà alla Stazione Appaltante il pieno ed
incondizionato diritto di rivalersi sulla cauzione sino alla concorrenza dell’intero
importo per ogni somma della quale venisse a risultare creditore,
subordinatamente, però, alla preventiva notifica alla Ditta Appaltatrice di
provvedimento del competente organo che disponesse in tal senso.
Nel caso di riduzioni per prelievi effettuati dalla Stazione Appaltante ai
sensi del precedente comma, la Ditta Appaltatrice dovrà reintegrarla entro e non
oltre i 15 giorni dalla notifica, pena – in difetto – la risoluzione del contratto.
Nessun interesse compete o potrà competere alla Ditta Appaltatrice per il
deposito cauzionale.

Art. 11

Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di osservare e di far osservare,
costantemente, dai propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze
emanate ed emanande dalle competenti autorità, che abbiano comunque
attinenza con i servizi da essa assunti.
In particolare, il Sindaco potrà, su conforme parere o proposta dell’Ufficio
Sanitario, o del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. competente, emanare, in
circostanze eccezionali – a salvaguardia della salute pubblica – norme speciali
per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto che la Ditta
Appaltatrice deve obbligarsi in sede di contratto ad osservare, impregiudicato il
diritto a vedersi riconosciuto il rimborso degli eventuali maggiori oneri che
dall’osservanza di tali norme dovessero derivarle. Tali eventuali oneri saranno da
definire prioritariamente con riferimento alla relazione economica richiesta dal
disciplinare “RELAZIONE ECONOMICA contenuta nella BUSTA C” presentata
dalla Ditta Appaltatrice in sede di gara.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato le parti
fanno riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti, comprese le
ordinanze municipali, con particolare riguardo a quelle riguardanti l’igiene
ambientale e comunque aventi rapporto con i servizi dell’appalto ed in primo
luogo il regolamento comunale di gestione dei rifiuti ex art. 198 comma 2 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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Art. 12

Riservatezza

L’impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i
documenti forniti dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento del servizio e su
tutti i dati relativi al servizio, che sono di proprietà esclusiva della Stazione
Appaltante.
La Ditta Appaltatrice è inoltre tenuta a non pubblicare fotografie relative ai
luoghi in cui svolgerà il servizio, salvo esplicito benestare della Stazione
Appaltante. Tale impegno si estende anche ad eventuali subappaltatori, al fine di
tutelare la Stazione Appaltante e le utenze localizzate nel proprio territorio.
Capitolo II – Obblighi per la Ditta Appaltatrice

Art. 13

Domicilio

La Ditta Appaltatrice deve eleggere per tutta la durata del contratto il
proprio domicilio nell’ambito territoriale della Stazione Appaltante.
Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi contemplati nel contratto saranno
indirizzate alla Ditta Appaltatrice od al suo legale rappresentante presso il
domicilio eletto a norma del precedente comma.

Art. 14
Rappresentanza della Ditta Appaltatrice in
cantiere
Per garantire la regolare esecuzione del contratto, la Ditta Appaltatrice,
entro il termine fissato per la consegna del servizio, dovrà nominare un soggetto
a capo della gestione cui dovrà essere conferito l’incarico di coordinare e
controllore delle attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla
manutenzione, al controllo.
Tutte le richieste e comunicazioni afferenti i servizi appaltati e le
contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da parte del
competente ufficio della Stazione Appaltante, saranno comunicate per iscritto
oppure per posta elettronica a detto soggetto, denominato “Responsabile del
cantiere”, nel qual caso si intenderanno come validamente effettuate
direttamente alla Ditta Appaltatrice.
In caso di impedimento e/o irreperibilità del Responsabile del cantiere, la
Ditta Appaltatrice ne darà tempestivamente notizia alla Stazione Appaltante,
indicando contestualmente il nominativo ed il domicilio del sostituto. Il
Responsabile del cantiere, o la persona che temporaneamente ne fa le veci (per
il caso di assenza per malattia, per ferie o per qualsivoglia altra causa) ha
l’obbligo della reperibilità.
E’ a carico del Responsabile del cantiere la fornitura e l’invio di tutti i dati
statistici inerenti ai servizi, la tenuta e compilazione dei registri prescritti, la
fornitura di informazioni agli utenti dei servizi ed ai potenziali utenti e la
sottoscrizione quale supervisore tecnico – giuridico di tutti i documenti
(documenti di trasporto e di pesatura e di ogni altro documento relativo al
servizio). Egli dovrà inoltre assicurare il rispetto di tutte le norme in materia,
presenti e future.
Ove non espressamente previsto per la Stazione Appaltante, resta altresì
a carico del Responsabile del cantiere l’ottenimento (compresi i relativi oneri)
delle autorizzazioni di tipo ambientale che si dovessero rendere necessarie per il
regolare svolgimento delle attività nei centri di raccolta.
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E’ inoltre compito di detta persona la sorveglianza del percorso dei rifiuti
in tutte le loro fasi di smaltimento e recupero e la relazione mensile sulle carenze
o difetti riscontrati ed infine la responsabilità del personale aziendale destinato
alle attività dell’appalto e della loro formazione.
La persona dovrà essere reperibile immediatamente tramite un telefono
cellulare, con trasferimento di chiamata al suo sostituto, allorché assente.
Il personale addetto ai servizi esterni di controllo e sorveglianza dovrà
essere facilmente reperibile e dovrà assicurare un efficiente collegamento con
l’ufficio della Ditta Appaltatrice e con gli uffici della Stazione Appaltante.
La Ditta Appaltatrice nel corso dell’appalto, su istanza della Stazione
Appaltante si impegna a inviare e/o effettuare trasmissione certificata (PEC) di
ogni informazione di carattere economico – finanziaria – organizzativa sui diversi
servizi espletati che fossero necessari.
La Ditta Appaltatrice dovrà disporre di un cantiere situato nel territorio
comunale, costituito da un idoneo fabbricato, dotato di tutti i locali previsti dalle
norme di igiene e salubrità nei luoghi di lavoro, ed aree da adibire a:
-

Rimessaggio dei mezzi.

-

Deposito delle attrezzature e dei materiali da impiegare nell’esecuzione
dei servizi oggetto del presente Capitolato.

-

Spogliatoi, servizi igienici e docce in numero adeguato secondo le norme
e le prescrizioni vigenti in tema di igiene del lavoro.

-

Operazioni di lavaggio, disinfezione e manutenzione dei mezzi ed
attrezzature utilizzate per l’espletamento dei servizi appaltati.

-

Ufficio, dotato di telefono e telefax (24 ore su 24) con numeri separati,
posta elettronica certificata e segreteria telefonica.

Tutti i locali e le aree dovranno essere a norma con le leggi
antinfortunistiche, sanitarie, edilizie e con i regolamenti antincendio in vigore e
futuri, fino alla scadenza dell’appalto.
La Ditta Appaltatrice ed il titolare dell’ufficio sopra citato dovranno
osservare ed inoltre fare osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni
legislative i regolamenti e le ordinanze emanate ed emanande che abbiano
attinenza con i servizi di Capitolato.

Art. 15

Mezzi ed attrezzature

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere
effettuate con attrezzature e mezzi idonei ed in numero adeguato allo
svolgimento del servizio oggetto dell’appalto e con modalità tali da salvaguardare
l’igiene pubblica, garantire il decoro ambientale, evitare molestie alla
popolazione.
Tutte le attrezzature dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto
dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione, autorizzazioni ecc.
In particolare, in relazione ai CAM del servizio in oggetto, almeno il 30%
degli automezzi utilizzati dall’appaltatore nell’ambito dello svolgimento del
contratto devono avere motorizzazione non inferiore a Euro 5 oppure essere
elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.
A questo proposito in sede di offerta l’offerente dovrà fornire adeguate
schede tecniche.
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I mezzi dovranno essere idonei anche per percorrere strade di ridotte
dimensioni.
I mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti dovranno inoltre essere idonei ad
impedire la fuoriuscita di percolati.
Gli automezzi adibiti alle raccolte porta a porta devono essere dovranno
essere immatricolati in data non anteriore all’1/1/2014. I predetti automezzi
dovranno iniziare il servizio di raccolta con il cassone di carico vuoto. A tal fine la
Stazione Appaltante si riserva, senza preavviso, di provvedere agli opportuni
controlli non programmati.
Inoltre tutti gli autoveicoli utilizzati per l’espletamento dei servizi di igiene
urbana dovranno avere le caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle
normative vigenti, con riguardo ai dispositivi segnaletici in rapporto alle particolari
modalità operative.
Gli automezzi, adibiti alle raccolte dell’indifferenziato dovranno essere
dotati di un sistema di lettura ad alta frequenza UHF per l’acquisizione
automatica dei dati sugli svuotamenti, ossia il numero di sacchi conferiti. L’invio
dei dati al centro di elaborazione potrà essere effettuato o via GPRS o in punti di
accesso ad una rete WiFi oppure con altre modalità di trasferimento dei dati entro
24 ore lavorative dalla rilevazione.
Su tutti i mezzi adibiti ai servizi principali di raccolta e spazzamento, è
dichiarati in esclusiva in sede di gara, dovrà comparire la dicitura “Comune di
Montalto di Castro – Servizi di Igiene Ambientale”.
Tutti i contenitori necessari per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati,
nelle varie tipologie (cassonetti stradali, bidoni carrellati, mastelli, cestini ecc.),
sono forniti, montati, preparati (montaggio, applicazione adesivi), distribuiti agli
utenti e/o posizionati su strada a cura e spese della Ditta Appaltatrice che
provvederà alla loro manutenzione e pulizia prima della consegna agli utenti.
Nell’Allegato 5 sono riepilogate le dotazioni minimali in termini di
attrezzature (cassonetti stradali, bidoni carrellati, mastelli, cestini ecc.) nel corso
dell’appalto e il materiale di consumo (sacchi) annuali, la Ditta Appaltatrice ha
l’obbligo di garantire la fornitura e la distribuzione di tali dotazioni a tutte le utenze
nei tempi e nei modi concordati con la Stazione Appaltante.
Tutti i contenitori, anche se di proprietà della Stazione Appaltante,
dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e con conveniente decoro a
cura e spese della Ditta Appaltatrice, la quale dovrà provvedere, inoltre, al
montaggio degli stessi e all’applicazione di appositi fogli adesivi informativi,
contenenti almeno le modalità di conferimento, i tempi e i recapiti telefonici
(numero verde).
In relazione ai CAM del servizio in oggetto, i contenitori per la raccolta dei
rifiuti (sacchi, mastelli, bidoni carrellati e cassonetti) devono essere conformi ai
CAM per l’arredo urbano (Decreto 5 febbraio 2015 - G.U. n. 50 del 2 marzo
2015). In particolare debbono essere conformi alle norme tecniche di riferimento,
ove esistenti, e costituiti da materiale riciclato post consumo per una percentuale
minima del 50% rispetto al loro peso. Nei casi di semilavorati di plastica che
possono essere prodotti solo con la tecnologia a “stampaggio rotazionale”, il
contenuto di plastica riciclata minimo può essere del 30%, considerato rispetto al
peso complessivo del manufatto, sia esso componente del prodotto finito o il
prodotto finito.
Fanno eccezione i sacchetti per la raccolta della frazione organica che
debbono essere in materiale compostabile.
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Qualora i cassonetti e contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani e
assimilati, alla raccolta differenziata ed al servizio di nettezza urbana, vengano
danneggiati a causa di atti vandalici e non, siano usurati, ecc., la Ditta
Appaltatrice avrà l’onere di aggiustarli o di sostituirli. Tale onere compete
indistintamente per tutti i cassonetti e contenitori, anche se di proprietà della
Stazione Appaltante.
Tutti i contenitori forniti dalla Ditta Appaltatrice dovranno essere in buone
condizioni ed accettati dal Servizio competente della Stazione Appaltante. I
contenitori non accettati ad insindacabile giudizio degli uffici competenti andranno
sostituiti entro un mese dalla richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante.
La Ditta Appaltatrice, nell’arco della durata dell’appalto, avrà l’obbligo di
incrementare eventualmente il numero di mezzi e attrezzature risultante all’inizio
del servizio per la raccolta dei rifiuti e la raccolta differenziata, qualora
necessario. Il parco automezzi dovrà sempre essere numerato e comunicato
tempestivamente alla Stazione Appaltante.
La Ditta Appaltatrice deve avere la disponibilità, ed eccezione di quanto
previsto per il periodo transitorio per l’avvio dei nuovi servizi riportato nell’art. 52,
al momento dell’assunzione dell’appalto, di tutto il materiale, mezzi ed
attrezzature necessarie per l’espletamento dei servizi contemplati nel presente
Capitolato; in tale espressione si intendono compresi gli automezzi, i veicoli in
genere, gli attrezzi, i contenitori, i cestini, ecc.
Tutte le spese di acquisto, montaggio, posizionamento, manutenzione,
gestione, funzionamento ecc. relative ai materiali, mezzi ed attrezzature
occorrenti per l’espletamento dei servizi in oggetto, nonché le forniture di
impianto e di esercizio (cancelleria, bollettari, stampati compresi ecc.) sono a
carico della Ditta Appaltatrice.
Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere strutturate in materiale
consistente ed essere funzionali allo specifico scopo cui sono destinati ed essere
stati preventivamente accettati dalla Stazione Appaltante.
Qualora la Ditta Appaltatrice, durante il corso dell’appalto, intenda
sostituire i mezzi divenuti inidonei o ritenga di voler apportare delle modifiche nei
servizi dovrà darne preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante, qualora riscontri mezzi od attrezzature ritenute
inservibili od inadeguate, richiederà alla Ditta Appaltatrice la sostituzione. Essa
inoltre potrà richiedere la messa a disposizione di un maggior numero di mezzi
ed attrezzature qualora quelli in servizio risultino insufficienti. In entrambi i casi la
Ditta Appaltatrice è tenuta a provvedere nei termini di tempo assegnati, senza
alcun onere per la Stazione Appaltante.
I mezzi previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o
riparazione o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti
da apposite riserve in modo da garantire la continuità del servizio.

Art. 16

Personale e norme relative

La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di assicurare sempre il regolare
funzionamento di tutti i servizi, garantendo la presenza di personale idoneo per
numero e qualifica e formato adeguatamente per il regolare espletamento
dell’appalto.
In particolare, in conformità ai CAM del servizio in oggetto, il personale
dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici ruoli, deve
essere specificamente formato in merito a:
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normativa pertinente



elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e
l’ambiente



corrette modalità d’uso dei DPI



modalità di conservazione dei documenti



metodi di acquisizione e gestione dati



conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta ed il
trasporto dei rifiuti.

Per il nuovo personale che dovesse essere dedicato allo svolgimento del
servizio durante l’esecuzione del contratto, deve essere presentata analoga
documentazione, prima che questo prenda servizio, a dimostrazione del fatto che
si tratta di personale già adeguatamente formato.
La dimostrazione sarà attestata prima dell’avvio del servizio o prima
dell’inserimento nell’organico lavorativo o con documentazione di esperienza
almeno biennale nella specifica funzione o con documentazione di frequenza in
specifici corsi di formazione gestiti da personale/organizzazioni con le necessarie
competenze.
I servizi dovranno essere garantiti indipendentemente dalle ferie, dalla
malattia, infortuni o altro.
Lo sciopero è regolato dalla Legge 12 giugno 1990, n° 146. In caso di
proclamazione di sciopero del personale dipendente, Ditta Appaltatrice si
impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei
servizi essenziali, come definiti dalla Stazione Appaltante.
La Ditta Appaltatrice contestualmente alla stipula del contratto di appalto
dovrà presentare alla Stazione Appaltante il piano di sicurezza redatto ai sensi
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito D.Lgs. 81/08) e il documento unico per la valutazione del
rischio (DUVRI). In ogni caso dovranno essere osservate tutte le disposizioni di
legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Qualora la carenza o indisponibilità di personale non permettano il
normale espletamento dei servizi, sarà cura della Ditta Appaltatrice provvedere
con personale proveniente da altri cantieri o assunto a termine senza alcun
onere economico per la Stazione Appaltante.
Tutto il personale deve essere dotato, a cura e spese della Ditta
Appaltatrice, di divisa con la dicitura "Citta di Montalto di Castro – Servizi Igiene
Ambientale”, decorosa ed adeguata alla tipologia del servizio da svolgere. Tale
divisa deve essere tenuta in buono stato di conservazione, di ordine e di pulizia.
Il personale dovrà inoltre essere munito di apposita dotazione atta ad una
protezione della persona sotto il profilo igienico –sanitario ed antinfortunistico.
Tutto il personale deve tenere un contegno corretto e riguardoso sia nei
confronti del pubblico sia dei funzionari della Stazione Appaltante e degli agenti
municipali. Il suddetto personale della Stazione Appaltante ha la facoltà di
interloquire con il personale operativo della Ditta Appaltatrice per ottenere
chiarimenti in merito al servizio svolto. Esso è soggetto, nei casi di inadempienze,
alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro.
La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di notificare all’Ufficio Tecnico della
Stazione Appaltante incaricato, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta, l’elenco
del personale addetto, distinto per servizi e livelli d’inquadramento.
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La Ditta Appaltatrice dovrà assumere, ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. di
categoria vigente, tutto il personale attualmente addetto ai servizi in oggetto,
conservando allo stesso il trattamento economico giuridico già fruito; L’elenco del
personale, attualmente in servizio con l’indicazione delle rispettive qualifiche, è
riportato nell’Allegato 6.
La Stazione Appaltante non ha comunque alcuna responsabilità diretta od
indiretta in cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze
connesse con il personale della Ditta Appaltatrice o per attività inerenti i servizi
da essa svolti.
Il personale della Ditta Appaltatrice, con particolare riguardo a quello
direttamente attivo nei servizi di raccolta domiciliare, deve collaborare nel fornire
informazioni all’utenza sulle modalità di conferimento e farsi parte diligente nel
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti.
Ogni unità in servizio dovrà essere munita di cartellino identificativo
contraddistinto da un codice alfanumerico e foto, in modo da essere riconoscibile
e direttamente individuabile in caso di lamentele degli utenti.

Art. 17
Responsabilità e obblighi della Ditta
Appaltatrice
La Ditta Appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare alla
Stazione Appaltante sede del servizio ed a terzi nell’espletamento del servizio
assunto e regolato dal presente Capitolato, compreso il danneggiamento (anche
parziale) di cose giacenti nelle carreggiate stradali interessate dal servizio (es.
parapedonali, cartelli pubblicitari, insegne, ecc.).
La Ditta Appaltatrice è responsabile verso la Stazione Appaltante del
buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale avuto in consegna,
dell’opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe alla Ditta Appaltatrice
ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose
nell’esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, così
come ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta e
trasporto dei rifiuti.
Nella conduzione e gestione dei servizi affidati la Ditta Appaltatrice deve
adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e
cose, con espresso impegno di provvedere con l’onere di vigilare affinché gli
impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano
conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle
altre norme vigenti.
È fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di provvedere all’assicurazione sulla
responsabilità civile verso terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori
di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in
oggetto, e con l’estensione nel novero dei Terzi del Committente e dei suoi
dipendenti con massimale di almeno € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) ed
alle normali assicurazioni R.C. per automezzi o motocicli per un massimale di
almeno € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) per ciascun mezzo e comunque per
i massimali eventualmente maggiori stabiliti dalle norme vigenti.
La Ditta Appaltatrice sarà, comunque, sempre considerato come unico ed
esclusivo responsabile verso l’appaltante e verso i terzi per qualunque danno
arrecato alle proprietà ed alle persone, in dipendenza degli obblighi derivanti
dall’appalto.
La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone
o cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e rimane a
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suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, ivi compresi i danni
derivanti da incendio, di attrezzature, arredi, apparecchiature, da inquinamento.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di
scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla
Stazione Appaltante.
Tutte le polizze dovranno prevedere le più ampie garanzie, ivi comprese,
atti vandalici, eventi atmosferici, incendio, rischio locativo per i fabbricati in uso,
ricorso terzi, furto.
Fermo restando le proprie responsabilità, che dovessero essere
riconosciute anche successivamente al termine di vigenza del contratto, la Ditta
Appaltatrice dovrà produrre per la stipula del contratto, e mantenere operative
per tutta la durata del medesimo (dimostrandolo mediante deposito, all’atto del
contratto, di copia delle polizze e, successivamente, delle quietanze di rinnovo
del premio).
I contratti assicurativi non potranno essere annullati senza il preventivo
benestare della Stazione Appaltante o quanto meno la Stazione Appaltante deve
essere informato tempestivamente dei motivi dell’eventuale annullamento.
La Ditta Appaltatrice dovrà prevedere che la compagnia assicuratrice si
impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il mancato pagamento dei premi
di rinnovo, affinché, se necessario, essa possa prendere le opportune decisioni.
La Ditta Appaltatrice dovrà quindi rispettare, in particolare, quanto
disposto dal D.Lgs. 81/08 e redigere il prescritto documento di valutazione dei
rischi, conservarlo, aggiornarlo e metterne copia a disposizione della Stazione
Appaltante.
Oltre agli obblighi già previsti nel presente Capitolato, la Ditta Appaltatrice
è tenuta a segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante tutte le
circostanze ed inconvenienti riscontrati nell’espletamento dei servizi oggetto
dell’appalto e che, ad avviso della medesima, costituiscono un impedimento al
regolare e puntuale funzionamento dei servizi stessi.
Parimenti la Ditta Appaltatrice è obbligata a dare tempestiva
comunicazione alla Stazione Appaltante di qualsiasi interruzione o sospensione
del servizio, specificandone le ragioni nonché, sia pure in via preventiva, la
durata.
Nel caso la Stazione Appaltante promuova nuovi sistemi tendenti a
recuperare i rifiuti, anche per effetto di direttive della Regione o dei consorzi di
filiera degli imballaggi, la Ditta Appaltatrice è obbligata ad accettare tutte le
eventuali modifiche che potranno essere apportate al servizio (in aggiunta o in
riduzione). Per quanto riguarda la valutazione dei costi differenziali dei nuovi
servizi, si procederà sulla base dei criteri generali del presente Capitolato
d’appalto.
Stante le caratteristiche del sistema integrato di raccolta in oggetto, la
Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di collaborare con la Stazione Appaltante
nell’acquisizione di tutti quegli elementi che consentano di monitorare con
attenzione l’andamento delle raccolte (es. valutazione sintetica della
partecipazione degli utenti, livelli di riempimento dei contenitori, presenza di non
conformità) e di partecipare, con il proprio Responsabile del cantiere (Art. 14) a
periodiche riunioni di coordinamento con i tecnici della Stazione Appaltante.
Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici
locali e di garantire la qualità, in riferimento a quanto previsto dalla Legge 24
dicembre 2007, n° 244, si richiede alla Ditta Appaltatrice, in collaborazione con la
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Stazione Appaltante, di redigere e pubblicizzare una «Carta della qualità dei
servizi».
Per quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 e s.m.i., ai fini della
redazione del Piano Finanziario (art. 8 del succitato decreto), infine, la Ditta
Appaltatrice dovrà fornire annualmente i dati relativi al quadro economico redatto
in modo congruente a quanto previsto dall’Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999,
n° 158, relativamente alla definizione delle componenti di costo, finalizzate alla
determinazione da parte dell’Amministrazione comunale della tariffa col metodo
normalizzato e tutte le informazioni utili alla redazione del Piano Finanziario
stesso.

Art. 18

Obblighi Ambientali e qualità del servizio

In generale, le varie operazioni oggetto dell’appalto devono essere
eseguite nell’osservanza dei seguenti criteri.
Deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, il benessere,
l’incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, compresa la dispersione
di rifiuti.
Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed
evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del
sottosuolo, o derivante da rumori ed odori.
Devono essere salvaguardate, per quanto è possibile, la fauna e la flora
ed evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio.
Nello specifico, in coerenza con i CAM del servizio in oggetto, la Ditta
Appaltatrice dovrà avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto
possibile sull’ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno
schema riconosciuto in sede internazionale, come il Regolamento EMAS, la
norma ISO 14000 o equivalente.
L’attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) dovrà essere
dimostrato attraverso la registrazione EMAS o la certificazione ISO 14000 o altre
prove che attestino l’attuazione, da parte dell’offerente, del SGA, come una
descrizione dettagliata del Sistema (politica ambientale, analisi ambientale
iniziale, programma di miglioramento, attuazione del SGA, misurazioni e
valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti
di audit).
Ancora in relazione agli obiettivi ambientali del servizio ed ai relativi CAM,
si richiedono alle aziende offerenti, di esplicitare nella relazione tecnico
illustrativa “A” prevista dal Disciplinare, delle proposte migliorative finalizzate alla
riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori
ambientali.
Ai fini dell’individuazione di azioni per la riduzione dei rifiuti, entro un anno
dall’aggiudicazione del contratto, la Ditta Appaltatrice deve presentare al Comune
una relazione contenente elementi utili alla definizione, da parte della stazione
appaltante stessa o di organismo altrimenti competente, di azioni per la riduzione
dei rifiuti, ad integrazione e rafforzamento di quanto già previsto nel presente
CSA.
Per quanto riguarda la qualità di erogazione del servizio, la Stazione
Appaltante verificherà in contraddittorio e, qualora riscontrasse deficienze o
inadempienze da parte della Ditta Appaltatrice, si riserva il diritto di sospendere il
pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto
delle modalità e dei termini previsti negli articoli del presente Capitolato.
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Per ogni tipo di attività (raccolta, servizi accessori ecc.), la Ditta
Appaltatrice dovrà implementare un sistema interno di controllo dell’operatività in
grado anche di fornire le dovute garanzie sullo svolgimento di quanto richiesto
dal presente Capitolato. Tale sistema dovrà essere approvato dalla Stazione
Appaltante. Le informazioni dovranno essere contenute in apposite schede di
rilevazione (anche in formato digitale) che saranno accessibili alla Stazione
Appaltante per consentire il controllo di quanto svolto.

Art. 19

Subappalto

La Ditta Appaltatrice potrà affidare a terzi parte dei servizi in regime di
subappalto nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge ad esclusione
dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani.
Il subappalto è regolato ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/16.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta, la parte dei servizi che
intende subappaltare, nonché la terna di subappaltatori a cui affidare gli stessi, ai
sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice. Per le condizioni di carattere soggettivo
del sub – Appaltatore si richiamano quelle stabilite dall’art. 105 citato.
E’ condizione indispensabile al subappalto il deposito, da parte della Ditta
Appaltatrice, entro il termine di 20 giorni prima dell’inizio delle prestazioni, del
contratto di subappalto o assimilato presso l’appaltante, fermo restando l’obbligo
di depositare il contratto prima di dare inizio all’esecuzione del subappalto.
Qualora la Stazione Appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio,
che il ricorso al subappalto, in determinati periodi o per determinati servizi, possa
influire sul buon andamento dell’appalto, potrà non autorizzare, anche per un
periodo temporaneo, il subappalto stesso o revocare quello in corso.
Il contratto di subappalto iniziato senza la previa autorizzazione espressa
o tacita per decorrenza del termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta è da
considerarsi integralmente nullo e potrà provocare l’immediata risoluzione
dell’intero contratto di appalto.
In ogni caso la Ditta Appaltatrice sub – affidataria dovrà:


Possedere tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla
normativa vigente in materia per l’espletamento dei servizi
subappaltati, nonché essere in possesso di tutti i requisiti indicati
nel bando di gara.



Osservare le prescrizioni in materia di subappalti previste dall’art.
105 del D.Lgs. 50/16.

La Ditta Appaltatrice resta comunque totalmente responsabile nei
confronti della Stazione Appaltante dello svolgimento di tutti i servizi previsti nel
presente Capitolato.
La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei servizi
eseguiti dagli eventuali subappaltatori, salvo i casi previsti al comma 13 del citato
art. 105.
La Ditta Appaltatrice trasmette alla Stazione Appaltante entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.
I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati
all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli
organismi previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché
all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento
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delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Art. 20

Spese inerenti l’appalto

Tutte le spese di inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d’appalto
dei servizi in oggetto, ivi comprese le spese di pubblicazione, nonché quelle
relative ai compiti di supporto all'attività del RUP, sono a totale ed esclusivo
carico della Ditta Appaltatrice, come indicato nel disciplinare di gara.
Capitolo III – Rapporti tra la Stazione Appaltante e la Ditta Appaltatrice.

Art. 21

Decadenza della Ditta Appaltatrice

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del
contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:
a) Mancata assunzione del servizio o di parti di esso alla data stabilita nel
contratto.
b) Sospensione anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore.
c) Cessione parziale o totale del contratto o presenza di subappalto non
autorizzato.
d) Applicazione di oltre 20 (venti) penalità con un ammontare pari o superiori
a € 1.000 ciascuna di cui all’art. 24, cumulate in un periodo di 30 giorni
consecutivi.
e) Dichiarazione di fallimento della Ditta Appaltatrice e negli altri casi
espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge.
f)

In caso di mancata redazione del piano di sicurezza e coordinamento
(PSC) e del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
(DUVRI) ai sensi del D.Lgs. 81/08, nonché violazione delle norme che
tutelano la sicurezza degli operatori dell’Impresa nell’esecuzione
dell’attività oggetto del contratto.

g) In caso di mancato raggiungimento del 90% degli obiettivi di raccolta
differenziata di cui all’art. 26, a partire dal secondo anno di appalto.
h) In caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante
l’espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni in materia
ambientale necessarie per l’espletamento del servizio.
i)

Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice violi le prescrizioni dell’appalto in
materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione del servizio o di dipendenti
di imprese subappaltatrici nei casi previsti.

j)

Quando in presenza di eventuale associazione temporanea di impresa,
talune delle condizioni sopra descritte coinvolge anche una sola delle
imprese associate.

Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di decadenza sopra
specificati la Stazione Appaltante notifica alla Ditta Appaltatrice l’addebito, con
invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni
dalla data della notifica.
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La decadenza del contratto per inadempimento determina
l’incameramento totale della cauzione prestata dalla Ditta Appaltatrice, salvo il
diritto dell’ente a risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori
spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale.
Nel caso di decadenza, la Stazione Appaltante potrà avvalersi di tutto il
materiale di pertinenza della Ditta Appaltatrice, per la continuazione provvisoria
del servizio in economia o anche a mezzo di altro assuntore, sino a quando non
sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio.

Art. 22

Dichiarazione di decadenza

La decadenza del contratto è dichiarata dalla Stazione Appaltante
mediante apposito provvedimento.
Eventuali danni o spese dirette o indirette derivanti alla Stazione
Appaltante per inadempimento o comunque colpa della Ditta Appaltatrice, sono
ad esclusivo carico di quest’ultimo.
La cauzione prestata dalla Ditta Appaltatrice dichiarata decaduta viene
incamerata dalla Stazione Appaltante.

Art. 23

Vigilanza e controllo

La Stazione Appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi
gestiti dalla Ditta Appaltatrice a mezzo dei propri uffici.
Dagli uffici stessi la Ditta Appaltatrice dipenderà direttamente per tutte le
disposizioni che la Stazione Appaltante potrà emanare nei confronti dei servizi
oggetto di appalto.
Prima dell’inizio dello svolgimento del servizio, verrà indicato dalla
Stazione Appaltante un Direttore per l’esecuzione del contratto al quale
competerà il controllo e la sorveglianza di tutta l’attività della Ditta Appaltatrice e
la tenuta di tutti i rapporti inerenti all’esecuzione del contratto. Il Direttore
dell’esecuzione rappresenta, nei confronti dell’impresa, la Stazione Appaltante e
la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di
cooperazione della stazione appaltante con l’impresa aggiudicatrice, dall’altro,
del potere di ingerenza e di controllo della Stazione Appaltante sull’esecuzione
del contratto (articolo 111, comma 2 del D.Lgs. 50/2016)
Sarà cura della Ditta Appaltatrice fornire tutta la documentazione prevista
dalle norme vigenti attestante gli avvenuti conferimenti dei rifiuti.
Per i rifiuti urbani indifferenziati, la frazione organica (umido), la carta, gli
imballaggi in plastica/lattine, vetro, la Ditta Appaltatrice dovrà presentare alla
Stazione Appaltante entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo i formulari
di accompagnamento dei rifiuti (F.I.R.) debitamente vistati, timbrati e riportanti le
bolle di relativa pesatura, dalle piattaforme o dai centri di raccolta.
La Ditta Appaltatrice entro i primi 15 (quindici) giorni del mese successivo
alla scadenza di ogni trimestre Gennaio – Marzo, Aprile – Giugno, Luglio –
Settembre, Ottobre – Dicembre, dovrà fornire il riepilogo trimestrale dei rifiuti
complessivamente raccolti e conferiti, suddivisi per tipologia.
Inoltre la Ditta Appaltatrice dovrà fornire, entro il giorno 15 (quindici) del
mese successivo, rapporti mensili, ripartiti in rapporti giornalieri, con l’indicazione
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di tutti i servizi svolti nel periodo, in accompagnamento alla fattura per il
pagamento del canone.
In coerenza con quanto previsto dai CAM per l’affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, la Ditta Appaltatrice inoltre dovrà fornire un rapporto
almeno annuale sul servizio che consenta di valutare l’efficacia rispetto alle
esigenze degli utenti e gli obbiettivi del Comune e ne evidenzi gli impatti
ambientali e le eventuali criticità.
Nei rapporti annuali deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a
periodi precedenti. In particolare i rapporti devono contenere i seguenti dati:


quantità dei flussi di rifiuti raccolti, per frazione raccolta e loro
destinazione



quantità di rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale



somme eventualmente pagate agli impianti di destinazione e
corrispettivi riconosciuti dai consorzi di filiera del sistema CONAI o
dagli altri Consorzi per il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti



qualità dei rifiuti raccolti (ove vi siano dati disponibili)



numero e localizzazione degli errati conferimenti



numero e caratteristiche dei contenitori utilizzati per la raccolta



numero e caratteristiche dei mezzi utilizzati per la raccolta



ogni altra informazione necessaria alla compilazione del MUD o
documento equivalente



descrizione sintetica delle comunicazioni fatte agli utenti e delle
campagne di sensibilizzazione effettuate



numero e qualifica del personale addetto al servizio



numero degli iscritti nell’Albo dei Compostatori e risultati delle
relative verifiche ispettive.

Tali rapporti dovranno essere forniti in forma scritta o digitale (PEC), ed
essere firmati dal Responsabile del cantiere (art. 14) del servizio della Ditta
Appaltatrice che ne attesterà pertanto la veridicità e la correttezza ai sensi di
legge.
La mancanza o l’incompletezza di tali rapporti comporterà la sospensione
dei relativi pagamenti e l’applicazione delle relative penalità di cui all’art. 24
senza ulteriori diritti da parte della Ditta Appaltatrice.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di svolgere controlli casuali a
campione sui rifiuti. Pertanto la Ditta Appaltatrice dichiara sin d’ora di porre la
Stazione Appaltante in condizione di effettuare tali controlli con spirito di leale e
reciproca fiducia, impegnandosi a rimuovere ogni ostacolo che intralci l’opera dei
soggetti delegati alle verifiche.
In relazione all’eventualità dell’istituzione, da parte del Comune della
figura degli Ispettori Ambientali, la Ditta Appaltatrice dovrà mettere a
disposizione, se richiesto dal Comune, del proprio personale, di livello e
preparazione adeguata, per lo svolgimento, anche part time, di tale funzione.
Gli ispettori ambientali avranno compiti di:


informazione ai cittadini ed alle imprese sul corretto conferimento
dei rifiuti e sui servizi di RD
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prevenzione nei confronti dei comportamenti degli utenti e
controllo del regolare conferimento dei rifiuti in conformità alle
vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed all’organizzazione
dei servizi di raccolta



vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio costituito dai beni
strumentali utilizzati dagli utenti nell’ambito dei servizi di igiene
ambientale



vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni alle norme
nazionali, regionali e regolamentari. Nel caso di presenza di reati
l’Ispettore Ambientale effettua attività di rendicontazione e
segnalazione all’autorità giudiziaria



eventuali altre attività (educazione ambientale, elaborazioni
statistiche ecc.).

La formazione sarà organizzata e fornita a cura del Comune. Il
corrispettivo aggiuntivo per tale funzione sarà riconosciuta dal Comune sulla
base del livello di inquadramento degli operatori, del relativo costo indicato sul
Prezzario, e del monte ore annuale di attività richiesto dal Comune.

Art. 24

Penalità

Per le infrazioni agli obblighi contrattuali, da accertarsi nel modo indicato
negli articoli precedenti, compresa la non effettuazione delle comunicazioni
prescritte dal presente capitolato, e tra queste l’elenco giornaliero dei servizi
svolti, rilevate dai competenti uffici, anche su fondati reclami dell’utenza, saranno
erogate penalità in misura variabile ed in relazione alla gravità delle infrazioni
stesse, ed a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, così diversificate:
n°

Tipo di
servizio

1

Raccolta porta
a porta (PAP)

2

Raccolta porta
a porta (PAP)

3

Raccolta porta
a porta (PAP)

4

Raccolta porta
a porta (PAP)

5

Raccolta porta
a porta (PAP)

Descrizione
Mancata effettuazione del servizio
completo di raccolta PAP della
frazione umida (per turno/giro di
raccolta della squadra).
Mancata effettuazione del servizio di
raccolta PAP frazione umida (per
singola via/piazza o tratto di essa
con un numero di utenze o
contenitori >=6).
Mancata effettuazione del servizio
PAP completo di raccolta frazione
secca residua (per turno/giro di
raccolta della squadra).
Mancata effettuazione del servizio di
raccolta PAP frazione secca residua
(per singola via/piazza o tratto di
essa con un numero di utenze o
sacchi/contenitori >=6).
Mancata effettuazione del servizio
completo di raccolta differenziata
PAP delle frazioni secche
valorizzabili (carta-vetroplastica/lattine) (per turno/giro di
raccolta della squadra).

U.M.

Import
o

€/turno

1.000,0
0

€/via e/o tratto
di via

300,00

€/turno

1.000,0
0

€/via e/o tratto
di via

300,00

€/turno

1.000,0
0
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6

Raccolta porta
a porta (PAP)

Mancata effettuazione del servizio di
raccolta differenziata PAP delle
frazioni secche valorizzabili (carta –
vetro –plastica/lattine) (per singola
via/piazza o tratto di essa con un
numero di utenze o contenitori >=6).

7

Raccolta
mediante
attrezzatura
scarrabile
mobile

Mancata effettuazione del
posizionamento dell’attrezzatura
scarrabile nei giorni e negli orari
prestabiliti(per posizionamento).

8

Raccolta su
appuntamento

9

Raccolta su
appuntamento

1
2

Raccolta su
appuntamento

1
3

Raccolta su
appuntamento

1
4

Raccolta
differenziata

1
5

Raccolta
differenziata

1
6

Raccolta/Pulizia

1
7

Raccolta/Pulizia

1
8

Raccolta

1
9

Raccolta
differenziata
mercati

2
0

Spazzamento
Meccanizzato

2
1

Spazzamento
manuale

Mancata effettuazione del servizio
completo di raccolta su
appuntamento della frazione verde
(per turno/giro di raccolta della
squadra).
Mancata effettuazione del servizio
completo di raccolta su
appuntamento della frazione verde
(per utenza).
Mancata effettuazione del servizio
completo di raccolta degli
ingombranti (per turno/giro di
raccolta della squadra).
Mancata effettuazione del servizio di
raccolta degli ingombranti (per
utenza).
Mancata effettuazione del servizio
completo di raccolta degli ex RUP
(per turno/giro di raccolta della
squadra).
Mancata effettuazione del servizio
completo di raccolta degli ex RUP
(per contenitore per giorno di
ritardo).
Mancata effettuazione del servizio di
raccolta dei rifiuti abbandonati sul
territorio (per punto per giorno di
ritardo).
Mancata effettuazione del servizio di
pronto intervento (per intervento per
giorno di ritardo).
Mancata effettuazione del servizio di
raccolta delle carogne animali (per
carogna per giorno di ritardo).
Mancata effettuazione del servizio
completo di raccolta PAP di
qualsiasi frazione merceologica (per
contenitore).
Mancata effettuazione del servizio
completo di spazzamento
meccanizzato stradale secondo la
cadenza prevista (per turno/zona di
servizio della squadra).
Mancata effettuazione del servizio
completo di spazzamento manuale
stradale secondo la cadenza
prevista (per turno/zona di servizio
della squadra).

€/via e/o tratto
di via

300,00

€/
posizionamento

1.000,0
0

€/turno

500,00

€/utenza

40,00

€/turno

500,00

€/utenza

40,00

€/turno

300,00

€/contenitore

30,00

€/punto/die

200,00

€/intervento/die

300,00

€/carogna/die

150,00

€/contenitore

40,00

€/turno/zona di
servizio

500,00

€/turno/zona di
servizio

400,00
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2
2

2
3

Spazzamento
meccanizzato
(anche per la
pulizia delle
aree mercatali,
delle aree
cimiteriali e nel
corso delle
manifestazioni)
Spazzamento
manuale (anche
per la pulizia
delle aree
mercatali, delle
aree cimiteriali
e nel corso
delle
manifestazioni)

2
4

Spazzamento
manuale
(gestione dei
cestini stradali)

2
5

Spazzamento
manuale

2
6

Lavaggio
cassonetti
stradali

2
7

Lavaggio bidoni
carrellati

2
8

Generale

2
9

Generale

3
0

Pulizia degli
arenili

3
1

Centro di
raccolta

3
2

Centro di
raccolta

3
3

Centro di
raccolta

3
4

Generale

3
5
3
6

Generale
Generale

Mancato spazzamento stradale
meccanizzato secondo la frequenza
stabilita.

€/mq e/o €/ml

0,20

Mancato spazzamento stradale
manuale secondo la frequenza
stabilita.

€/mq e/o €/ml

0,15

€/cad.

15,00

€/cad.

30,00

€/contenitore/di
e

40,00

€/contenitore/di
e

20,00

€/veic/die

200,00

€/cad./die

1,00

€/mq

0,20

€/die/per CDR

100,00

€/die/per CDR

400,00

€/h

100,00

€/die

50,00

€/cad.

50,00

€/cad./die

200,00

Omesso svuotamento di cestino
stradale secondo la frequenza
stabilita (per contenitore al
riempimento >= dell'80% del
volume).
Mancata pulizia dello stallo (area
localizzata intorno ai cassonetti
stradali per un raggio di <=5 metri).
Mancata effettuazione del servizio di
lavaggio dei contenitori (contenitore
per giorno di ritardo).
Mancata effettuazione del servizio di
lavaggio dei contenitori (contenitore
per giorno di ritardo).
Ritardo nella disponibilità dei veicoli
previsti (dal CSA o dichiarati nel
progetto offerta) per i servizi (per
veicolo e giorno di ritardo).
Ritardo nella disponibilità dei
contenitori (Bio – bidoni –mastelli,
contenitori vari e buste) (per pz. e
per giorno)
Mancata o inadeguata esecuzione
del servizio di pulizia meccanizzato
secondo la frequenza stabilita. (per
mq di spiaggia).
Mancato allestimento dell’Ecocentro
(per giorno di ritardo dopo l’inizio dei
servizi).
Mancata apertura dell’Ecocentro per
conferimenti diretti da parte delle
utenze (per giorno).
Ritardata apertura dell’Ecocentro
(per h di ritardo).
Ritardo nella trasmissione della
documentazione prevista dal
capitolato (Rapporti, Piani Operativi,
FIR, elenchi personale, ecc.) (Per
giorno di ritardo).
Mancato impiego delle divise
aziendali.
Inadeguato numero o stato degli
automezzi.
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In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo di raccolta
differenziata di cui all’art. 26 (65% a partire dal secondo anno dall’inizio
dell’appalto e per gli anni successivi, la Ditta Appaltatrice sarà tenuta al
pagamento di una penalità pari allo 0,5 % dell’importo del Canone a base d’asta,
al netto del ribasso di gara, complessivo relativo ai servizi di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani (voce a del quadro economico dell’art. 7) del presente Capitolato,
ossia € 9.824,63 scontato del ribasso offerto in sede di gara dalla Ditta
Appaltatrice, per ogni punto percentuale di differenza tra l’obiettivo del 65% ed il
risultato realmente raggiunto.
Ai fini della determinazione del calcolo di questa ultima penalità si
utilizzeranno come base di riferimento i dati di raccolta dei rifiuti urbani relativi
alle annualità successive alla prima:


periodo intercorrente tra il 13° ed il 24° mese dall’inizio dell’appalto



periodo intercorrente tra il 25° ed il 36° mese dall’inizio dell’appalto



periodo intercorrente tra il 37° ed il 48° mese dall’inizio dell’appalto



ecc.

Riassumendo:
Por = (65% - Ori) x ICRi x 0,005
dove:
Por = Penalità per mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta
Ori = Obiettivo percentuale di raccolta differenziata effettivamente
raggiunto nel periodo di riferimento l’anno i-esimo
ICRi = Importo del Canone (base d’asta al netto del relativo ribasso) per i
servizi di raccolta
Il mancato raggiungimento di almeno il’90% degli obiettivi minimi di
raccolta differenziata di cui all’art. 26, può essere causa di risoluzione del
contratto, a discrezione del Comune.
Per ogni anno di esecuzione il totale massimo cumulabile delle penalità è
da intendersi limitato al 10% del canone.
Le penalità di cui sopra sono cumulabili.
La riscossione delle penalità avverrà mediante trattenute sul canone
mensile da corrispondere alla Ditta Appaltatrice.
Le infrazioni potranno essere accertate dall’appaltante mediante il proprio
personale o persone delegate ivi compresi i Comandi di Polizia Municipale e/o
Locale.
La Stazione Appaltante procederà, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla
rilevazione, alla formale contestazione dell’inadempienza,
mediante
raccomandata A/R o PEC, alla quale la Ditta Appaltatrice avrà la facoltà di
presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal suo ricevimento. Le
eventuali memorie giustificative o difensive della Ditta Appaltatrice saranno
sottoposte alla verifica della Stazione Appaltante che procederà, a suo
insindacabile giudizio, all’eventuale applicazione delle penalità come sopra
determinate.
Nell’eventualità che il canone mensile non offra margine sufficiente,
l’appaltante avrà diritto di rivalersi delle somme dovutegli sull’importo cauzionale,
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che dovrà essere ricostituito nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni,
sotto pena di risoluzione dell’appalto.
Non si applicherà alcuna penalità per cause di forza maggiore, che
comunque dovranno essere documentate.
L’applicazione delle penalità o della trattenuta come sopra descritto non
pregiudica il diritto di rivalsa dell’appaltante nei confronti della Ditta Appaltatrice
per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la
Ditta Appaltatrice rimane comunque in qualsiasi caso responsabile per eventuali
inadempienze, né pregiudica il diritto dell’appaltante di dichiarare la risoluzione
del contratto.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto in qualsiasi momento di
effettuare o fare effettuare controlli e di verificare la corrispondenza alle norme
stabilite nel contratto.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere a controlli sulle
modalità di conduzione del servizio.

Art. 25

Revisione del canone d’appalto

Il corrispettivo per l’espletamento del servizio oggetto del presente
capitolato, quale risulterà dal verbale di aggiudicazione della gara, è soggetto a
revisione, con cadenza annuale, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4 della Legge
537/93 e s.m.i.
Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso
per il primo anno di servizio.
A partire dal secondo anno la revisione avverrà secondo la variazione del
potere di acquisto dell’Euro accertato dall’ISTAT e riferito all’indice nazionale dei
prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (F.O.I.).
Per quanto previsto dall’art. 42 nel caso in cui risultassero variate le
destinazioni di conferimento delle tipologie di rifiuto con codice CER 20.03.01,
20.03.03 e 20.01.08 e nel caso in cui il tragitto di trasporto dovesse essere
superiore di almeno 60 km (andata e ritorno), i maggiori costi sostenuti dalla Ditta
Appaltatrice, previa verifica e formale accettazione di tale fattispecie da parte
dell'Ente affidatario, verranno riconosciuti nella fatturazione mensile in funzione
del costo unitario chilometrico espresso dal concorrente nell’elenco prezzi unitari
dichiarati in sede di offerta. La determinazione dei maggiori oneri di cui sopra
verrà effettuata moltiplicando l’incremento chilometrico sostenuto per il prezzo
chilometrico unitario proposto.
Si richiede a tal fine di evidenziare i costi unitari di trasporto dei rifiuti
suddivisi per ogni frazione merceologica in [€/(km*quintale)], in una apposita
tabella riepilogativa nella relazione economica richiesta dal disciplinare
“RELAZIONE ECONOMICA CONTENUTA NELLA BUSTA C” presentata dalla
Ditta Appaltatrice in sede di gara.

Art. 26
Obiettivi di Raccolta Differenziata del servizio,
riconoscimento degli incentivi e carico degli oneri di
smaltimento e trattamento da parte della Ditta
Appaltatrice
La Stazione Appaltante si prefigge con il presente appalto di raggiungere i
seguenti obiettivi:
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1. Ridurre le quantità di rifiuti da avviare agli impianti di smaltimento e
raccogliere in modo differenziato, in coerenza con quanto previsto all’art.
205 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., almeno il 65% del totale dei
rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale (per il calcolo della
percentuale di raccolta differenziata sarà applicata la formula indicata
nella D.G.R. della Regione Lazio 07 agosto 2010, n. 375)
2. Incentivare la sensibilità dei cittadini sia verso la necessità di differenziare
i rifiuti urbani prodotti sia verso la riduzione dei medesimi, cercando di
ridurre l’attuale livello di produzione pro capite comunale.
A tal fine la Stazione Appaltante si impegna a far rispettare da parte degli
utenti le norme di corretto conferimento dei rifiuti individuati in appositi atti
amministrativi (p. e. il regolamento di gestione dei rifiuti urbani art. 198 comma 2
del D.Lgs. 152/06) ed a collaborare con la Ditta Appaltatrice.
Il dimensionamento dei servizi, il calcolo dei costi di recupero e dei ricavi
derivanti dal conferimento degli imballaggi ai Consorzi di filiera è stato effettuato
sulla base degli obiettivi sopra individuati.
I rifiuti raccolti in modo differenziato sono di titolarità del Comune.
Per quanto riguarda il conferimento delle frazioni valorizzabili
rientranti nei materiali soggetti all’accordo nazionale ANCI – CONAI, la Ditta
Appaltatrice potrà beneficiare del 50% dei corrispettivi dei Consorzi di
filiera, in quanto con la firma del contratto del presente appalto sarà
automaticamente delegata dalla Stazione Appaltante a percepire gli introiti.
Tale importo verrà riconosciuto nella prima rata utile di corrispettivo in
pagamento.
Gli oneri di smaltimento/trattamento/recupero riguardanti le altre
tipologie di rifiuto, ossia quelli non rientranti nell’Accordo ANCI-CONAI,
sono a completo carico del Comune.

Art. 27

Norme di fine appalto

I contenitori forniti agli utenti dalla Ditta Appaltatrice ai fini della raccolta
domiciliare rimarranno, al termine dell’appalto, di proprietà della Stazione
Appaltante.
Restano inoltre di proprietà della Stazione Appaltante, senza onere
aggiuntivo per lo stesso, eventuali opere infrastrutturali realizzate dalla Ditta
Appaltatrice nel corso del periodo di appalto presso il centro di raccolta (art. 47).
Inoltre la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquistare, o di far
acquistare dalla Ditta Appaltatrice subentrante alla scadenza naturale del
contratto in tutto od in parte, il restante materiale, le attrezzature ed i mezzi di
proprietà della Ditta Appaltatrice, per l’espletamento dei servizi disciplinati dal
presente Capitolato.
In tal caso il prezzo sarà fissato di comune accordo, od in mancanza di
accordo, da un collegio arbitrale di tre persone, delle quali due nominate dalle
singole parti contraenti ed il terzo dalle parti concordemente.
Al termine dell’appalto, quale ne sia la causa, in ordine all’assunzione del
personale in organico verranno applicate le norme in vigore alla scadenza del
contratto.
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Art. 28

Pagamenti

Il Canone annuo costituente il corrispettivo dell’appalto sarà pagato dalla
Stazione Appaltante alla Ditta Appaltatrice in rate mensili posticipate entro trenta
giorni da quello di presentazione della relativa fattura corredata di tutta la
documentazione prevista dagli art. 8 e 23.
L’eventuale ritardato pagamento da parte della Stazione Appaltante delle
rate del canone di appalto o degli importi per prestazioni straordinarie, non farà
sorgere nella Ditta Appaltatrice il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei
servizi, pena la risoluzione del contratto con tutti i danni conseguenti.
Qualora nel pagamento del canone non venissero rispettati i termini
indicati, il calcolo degli interessi legali spettanti alla Ditta Appaltatrice partirà solo
dal giorno successivo alle scadenze sopracitate e comunque secondo le norme
vigenti.
Dal pagamento del canone mensile convenuto sarà detratto l’importo
delle eventuali sanzioni pecuniarie applicate in caso di disservizi.
In via esemplificativa ma non esaustiva verranno dedotte le penalità di cui
all’art. 24 in forma anticipata a titolo di liquidazione dei danni subiti.

Art. 29

Controversie

Qualsiasi controversia sorgesse tra le parti in relazione allo svolgimento
dei servizi di cui al presente capitolato, anche successivamente alla sua
scadenza, sarà risolta secondo la regolare procedura amministrativa prevista dal
codice civile. Resta esplicitamente esclusa ogni composizione arbitrale. E’ eletto
quale Foro competente per le eventuali controversie è la Sezione Specializzata
del Tribunale delle Imprese del Tribunale di Roma.
TITOLO II - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Capitolo IV – Configurazione dei servizi di nettezza urbana e di gestione
rifiuti finalizzata al recupero.

Art. 30

Indirizzi generali

I servizi oggetto dell’appalto devono essere svolti con la massima cura e
tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia e decoro
urbano. Per tali servizi la Ditta Appaltatrice sarà da considerare a tutti gli effetti
gestore del servizio pubblico. L’intero ciclo della nettezza urbana e della gestione
dei rifiuti, nelle varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposta alle
norme vigenti in materia e all’osservanza dei seguenti principi generali:
-

Deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all’incolumità, al
benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli.

-

Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed
evitato il rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del
sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori.

-

Devono essere evitati degradi al verde pubblico e all’arredo urbano o
comunque evitata la dispersione di rifiuti di qualsiasi natura.
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-

Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità e di
efficienza, sistemi di raccolta rifiuti tendenti a riciclare, riutilizzare o
recuperare da essi materiali ed energia.

-

Devono essere scelte modalità operative efficaci, che permettano il
raggiungimento almeno degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e
recupero cosi come previsti dall’art. 26.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, la Stazione
Appaltante si sostituirà alla Ditta Appaltatrice per l’esecuzione d’ufficio, con
rivalsa per gli oneri conseguenti.
In merito ai tempi di intervento che la Ditta Appaltatrice dovesse
osservare, a fronte di richieste da parte della Stazione Appaltante riguardanti
attività non usuali, si definiscono i seguenti criteri (salvo diverse indicazioni
specifiche negli articoli successivi):
-

Reperibilità 24 h su 24 (ventiquattro ore su ventiquattro) per 365
(trecentosessantacinque) giorni all’anno del Responsabile del cantiere
(art. 14) o di un soggetto da esso delegato.

-

Intervento immediato di un’adeguata squadra di pronto intervento, per le
necessità più urgenti, o nel turno successivo per gli interventi per i quali è
previsto lo svolgimento nella normale turnazione delle attività standard.

-

Intervento entro i 7 (sette) giorni naturali consecutivi in caso di necessità
di modifiche organizzative riguardanti il personale.

-

Intervento entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi per interventi che
necessitano di un impiego di carattere continuo di un automezzo
particolare, non previsto nel parco base.

Art. 31
Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
finalizzata al recupero – norme generali
Il servizio di raccolta rifiuti dovrà essere del tipo integrato secco-umido,
con attivazione di circuiti distinti di raccolta per diverse frazioni merceologiche,
ovvero:
-

Secco residuo indifferenziato non riciclabile.

-

Umido (scarto alimentare e scarto del verde).

-

Vetro.

-

Carta e cartone.

-

Plastica, lattine e barattoli in banda stagnata.

-

Ingombranti e beni durevoli.

-

Rifiuti urbani pericolosi (ex R.U.P.).

-

Altri valorizzabili e pericolosi.

I servizi dovranno essere svolti con le modalità operative riportate negli
articoli seguenti.
Per quanto riguarda le principali cinque frazioni di rifiuti (indifferenziato,
organico, plastica e lattine, vetro, carta e cartone) il servizio di raccolta dovrà
essere eseguito mediante le seguenti modalità:
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-

Raccolta domiciliare integrata o porta a porta (PAP) - prevede
l’adozione di contenitori carrellati e/o mastelli e/o sacchi forniti a tutti gli
utenti, situati nei nuclei urbani di Montalto di Castro e di Pescia Romana
(con esclusione delle case Enel e del centro storico di Montalto), e per
tutte le utenze non domestiche. Le utenze dovranno esporre in giorni ed a
orari prefissati le attrezzature in dotazione per il conferimento dei rifiuti. In
generale per i condomini con più di n° 4 utenze la raccolta dovrà avvenire
attraverso contenitori carrellati di capienza più elevata, data in dotazione ai
singoli condomini (utenze aggregate), che provvederanno ad esporli sul
suolo pubblico in giorni ed a orari prefissati. Qualora le utenze
condominiali richiedessero un servizio specifico per il prelievo dei
contenitori all’interno delle aree private la Ditta Appaltatrice dovrà rendersi
disponibile a seguito di apposito contratto e relativo compenso. Il relativo
tariffario sarà concordato con la Stazione Appaltante o direttamente con le
utenze.

-

Raccolta mediante posizionamento e ritiro di attrezzature mobili
scarrabili (ATTREZZATURA SCARRABILE MOBILE) – prevede il
posizionamento e il ritiro di attrezzature mobili scarrabili, dotate di controllo
degli accessi, nel Centro storico Montalto di Castro e per le case Enel
situate nei nuclei urbani di Montalto di Castro e di Pescia Romana. E’
prevista la fornitura e la distribuzione dei sacchi dell’indifferenziato e
dell’organico e di borse riutilizzabili in polipropilene per le altre frazioni
merceologiche a carico della Ditta Appaltatrice. Gli utenti conferiranno i
loro rifiuti differenziandoli negli appositi scomparti dell’attrezzatura mobile
scarrabile. Tali attrezzature saranno posizionate e ritirate in giorni e orari
prestabiliti.

-

Raccolta Mista (MISTA) – prevista in tutto il resto del territorio per le
utenze domestiche, composta da una raccolta stradale (STRADALE) per
le frazioni carta/cartone, vetro e plastica/lattine, mediante l’adozione di
cassonetti stradali, e una raccolta porta a porta (PAP) per le frazioni
indifferenziato e organico.
Si sottolinea che per le utenze domestiche ubicate nelle zone “case
sparse” di Montalto di Castro e di Pescia Romana, nelle zone industrialiartigianali e nella zona denominata “Nuclei ex abusivi a destra di Montalto”
(area compresa tra strada di Campomorto e la Via Aurelia), non è prevista
la raccolta porta a porta dell’organico e del verde su appuntamento.
Quest’ultime zone saranno dotate di compostiere ove potranno conferire
l’umido ed i rifiuti biodegradabili.

La delimitazione di tali aree di raccolta è presentata nell’Allegato 7.
In ogni postazione stradale devono necessariamente essere presenti
almeno un contenitore per ogni frazione merceologica, agevolando il più
possibile il conferimento di tutte le frazioni differenziate per i cittadini.
La manutenzione dei cassonetti localizzati su suolo pubblico è a carico
della Ditta Appaltatrice. E’ previsto il lavaggio periodico dei cassonetti del Vetro
cosi come prescritto dall’art. 40.
In generale per quanto riguarda i contenitori domiciliari utilizzati per la
raccolta Porta a Porta la manutenzione è a carico degli utenti. Solo nel caso di
dei contenitori carrellati condominiali per l’organico il lavaggio periodico è a carico
della Ditta Appaltatrice, cosi come prescritto dall’art. 40.
In caso di necessità di sostituzione di contenitori per cause non dipendenti
dalla Ditta Appaltatrice, questa dovrà addebitare all’utenza il relativo costo, sulla
base di un tariffario concordato preventivamente con la stazione appaltante.
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Sarà compito della Ditta Appaltatrice la creazione e l’aggiornamento del
data base contenente l’indicazione delle attrezzature di raccolta in dotazione ad
ogni singola utenza e dei cassonetti stradali.
Le operazioni di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti, differenziati e
non, presso gli impianti di recupero o di smaltimento, devono avvenire nel
rispetto della vigente normativa in materia.
Resta inteso che tutti i servizi di raccolta, differenziata e non, nonché le
successive operazioni di avvio e conferimento ad impianti di smaltimento,
trattamento, recupero, sono a carico della Ditta Appaltatrice.
E’ a carico della Ditta Appaltatrice la fornitura e la distribuzione alle utenze
dei mastelli, dei bidoni, dei cassonetti, dei composter, delle borse e dei sacchi (è
la relativa associazione con le utenze ) per tutta la durata dell'appalto
E’ a carico della Ditta Appaltatrice la fornitura e il posizionamento dei
cassonetti stradali relativi alla raccolta stradale.
La Ditta Appaltatrice dovrà disporre di almeno un automezzo di riserva in
grado di operare in caso di guasti su ogni tipologia di rifiuto raccolto, secondo i
tempi e le modalità descritte negli successivi articoli.
In caso di due giorni festivi consecutivi, la raccolta dovrà essere garantita
in almeno uno dei due giorni senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante,
tale giorno sarà concordato con la Stazione Appaltante.
Ferma restando la frequenza minimale dei servizi stabiliti negli articoli
seguenti (riassunte nell’Allegato 3), preliminarmente all’avvio del servizio, dovrà
essere formulato un apposito programma operativo di raccolta, contenente i
giorni settimanali di passaggio previsti sia per le raccolte differenziate e per la
raccolta del rifiuto indifferenziato, sia per il lavaggio, la disinfezione e la
manutenzione dei contenitori, secondo la suddivisione di tutto il territorio in zone
di intervento; tale programma operativo sarà concordato con l’ufficio competente
della Stazione Appaltante.
In generale nel periodo estivo è previsto l’aumento delle frequenze di
raccolta per tutte le utenze non domestiche caratterizzate da elevate produzioni
di rifiuti servite dal porta a porta (PAP) e dei cassonetti stradali localizzati nella
zona stradale.
In generale per le zone caratterizzate da presenze turistiche o da
seconde case (montalto marina e località turistiche), tra i giorni di effettuazione
del servizio deve essere sempre compreso il sabato per il servizio di raccolta
stradale e il lunedì nel caso di raccolta porta a porta.
Gli operatori addetti alla raccolta e trasporto dei rifiuti dovranno avvertire
la centrale operativa della Ditta Appaltatrice nel caso riscontrassero la presenza
di rifiuti ingombranti posizionati sul suolo pubblico, che dovranno essere rimossi,
anche su segnalazione dell’ufficio competente della Stazione Appaltante, senza
variazioni del canone.
Qualora siano in corso lavori su suolo pubblico o privato soggetto ad uso
pubblico che comportino un motivato spostamento degli eventuali contenitori per
la raccolta dei rifiuti, la Stazione Appaltante potrà procedere a tale spostamento
informando la Ditta Appaltatrice.
Qualora venissero rilevati dalla Stazione Appaltante disservizi o
mancanza di personale preposto, troveranno applicazione, in relazione alla
tipologia e gravità degli stessi, i disposti dall’art. 23.
Per tutte le utenze, l’organizzazione interna del conferimento compete a
ciascuna utenza, mentre alla Ditta Appaltatrice compete il posizionamento delle
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attrezzature di raccolta in punti di prelievo posti su suolo pubblico o su suolo
privato ad uso pubblico. In casi particolari e specifici, quali ad esempio località di
villeggiatura la Ditta Appaltatrice può concordare il prelievo direttamente presso
le aree private con posizionamento dei contenitori della raccolta stradale presso i
varchi di accesso.
La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di fornire piena e fattiva collaborazione
nell’informare gli utenti sulle modalità operative della raccolta e sui criteri di
differenziazione dei rifiuti.
E’ a carico della Ditta Appaltatrice la predisposizione e l’aggiornamento
delle utenze servite mediante raccolta domiciliare integrata (PAP), sulla base dei
dati forniti su supporto informatico dalla Stazione Appaltante (banche dati TARI
ecc.), attraverso una reciproca collaborazione.
Per quanto riguarda la raccolta domiciliare (PAP) lo svuotamento dei
contenitori deve essere accurato. Il personale della Ditta Appaltatrice deve
verificare preliminarmente, sulla base di una rapida ispezione visiva, la
conformità dei rifiuti conferiti con le tipologie indicate nella documentazione
fornita agli utenti. In caso di palese presenza di materiali impropri gli operatori
non devono operare lo svuotamento del contenitore e/o la raccolta del sacco e
devono segnalare la “non conformità” con un apposito bollino adesivo e darne
relativa comunicazione alla Stazione Appaltante. Successivamente sarà cura
dell’utente stesso provvedere al ritiro del sacco o contenitore e alla corretta
differenziazione dei rifiuti in esso contenuti. In caso di inottemperanza la Ditta
Appaltatrice provvederà al ritiro dello stesso in occasione del primo passaggio
utile di raccolta dei rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile).
Per ogni punto di raccolta stradale dovranno essere collocati tutti i
cassonetti di tutte le principali cinque frazioni merceologiche nel numero
minimo di un contenitore per tipologia.
Il colore dei contenitori, bidoni e sacchi saranno concordati con la
Stazione Appaltante.

Art. 32
Raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti
urbani e assimilati destinati allo smaltimento
(indifferenziato)
1. Raccolta domiciliare integrata o porta a porta (PAP)
Sono serviti tutti gli stabili nei quali siano presenti abitazioni, attività del
settore terziario od altre attività potenzialmente produttrici di rifiuti assimilati ai
rifiuti urbani.
L’appalto prevede la fornitura alle utenze servite di idonei sacchetti
pre-etichettati con tag (RFID), acquistati dalla Ditta Appaltatrice, per lo
stoccaggio dei rifiuti da conferire:
-

Sacchi da 60/70 litri da consegnare da parte della Ditta Appaltatrice ad
ogni famiglia.

-

Sacchi da 110 litri da consegnare da parte della Ditta Appaltatrice per le
utenze non domestiche.

-

Roll-container (roller) o contenitori carrellati (cassonetti a 4 ruote dotati di
tag (RFID)) per le utenze non domestiche caratterizzate da elevate
produzioni di rifiuti (per esempio alberghi, caserme, carceri, scuole,
campeggi ecc.).
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Per quanto riguarda la raccolta porta a porta dei pannolini e dei
pannoloni, che verrà effettuata dalla Ditta Appaltatrice a richiesta dell’utente,
l’elenco dei soggetti che richiedono tale servizio sarà comunicato all’ufficio
della Stazione Appaltante che verificherà la validità della richiesta. La
frequenza di passaggio aggiuntiva rispetto a quella dell’indifferenziato è di
una volta alla settimana. Il numero di utenze da servire si stima in n° 135
(centotrentacinque) all’anno. Le utenze che necessitano tale servizio
aggiuntivo potranno quindi usufruire di una frequenza di ritiro
dell’indifferenziato doppia rispetto alle altre utenze domestiche.
I criteri orientativi di dimensionamento sono di 3 litri/abitante al giorno
per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche è da
verificare caso per caso.
Relativamente al numero e alle tipologie di contenitori e dei sacchi da
distribuire alle utenze domestiche dovranno essere rispettate le dotazioni
minime di cui all’Allegato 5.
La Ditta Appaltatrice deve provvedere al prelievo dei sacchi o allo
svuotamento di eventuali contenitori.
La raccolta da parte della Ditta Appaltatrice deve avvenire con le
frequenze riportate nell’Allegato 3, in giorni fissi, salvo quelli di ripresa delle
festività infrasettimanali o da cause di forza maggiore. In caso di giorni festivi,
la raccolta dovrà essere effettuata il giorno successivo.
La raccolta deve iniziare non prima delle ore 6,00 del mattino e
concludersi non oltre le ore 13,00, salvo eccezioni concordate con la
Stazione Appaltante.
2. Raccolta mediante posizionamento e ritiro di attrezzature mobili
scarrabili (ATTREZZATURA SCARRABILE MOBILE)
Per le utenze domestiche che conferiscono i propri rifiuti presso
l’attrezzatura scarrabile mobile è prevista la fornitura e la consegna di una
card per l’accesso personalizzato.
L’appalto prevede la fornitura alle utenze servite di idonei sacchetti
pre-etichettati con tag (RFID), acquistati dalla Ditta Appaltatrice, per lo
stoccaggio dei rifiuti da conferire. Tali sacchi da 60/70 litri sono da
consegnare da parte della Ditta Appaltatrice ad ogni famiglia.
I criteri orientativi di dimensionamento sono di 3 litri/abitante al giorno.
Relativamente al numero dei sacchi da distribuire alle utenze domestiche
dovranno essere rispettate le dotazioni minime di cui all’Allegato 5.
Il posizionamento e il prelievo delle attrezzature scarrabili mobili da
parte della Ditta Appaltatrice deve avvenire con le frequenze riportate
nell’Allegato 3, in giorni fissi, salvo quelli di ripresa delle festività
infrasettimanali o da cause di forza maggiore. In caso di giorni festivi, la
raccolta dovrà essere effettuata il giorno successivo.
Il periodo giornaliero di posizionamento delle attrezzature scarrabili
mobili avrà durata minima di 4 ore, salvo eccezioni concordate con la
Stazione Appaltante. L’orario di posizionamento e di ritiro dovrà agevolare il
più possibile il conferimento da parte delle utenze; a tal proposito la Ditta
Appaltatrice in fase di redazione del progetto-offerta dovrà proporre gli orari e
i giorni di stazionamento delle attrezzature scarrabili mobili presso le tre zone
di raccolta previste.
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Art. 33
Raccolta differenziata e trasporto della carta e
degli imballaggi a base cellulosica
Con la denominazione Carta si intende comprendere sia i giornali, le
riviste, i fogli (anche per imballaggio, purché non contaminati o imbrattati), e la
carta usata da uffici tecnici e/o commerciali, privati e pubblici, sia il cartone ed il
cartoncino proveniente da imballaggi.
1. Raccolta domiciliare integrata o porta a porta (PAP)
Il presente articolo riguarda un circuito di raccolta “misto”, riguardante
le utenze domestiche e le utenze non domestiche. Tale circuito di raccolta
integra la raccolta degli imballaggi in cartone, sia da utenze domestiche, sia
da utenze non domestiche.
La Ditta Appaltatrice dovrà attivare uno specifico servizio dedicato alle
grandi utenze produttrici di imballaggi a base cellulosica (alberghi, esercizi
commerciali, attività artigianali ecc.).
Sono serviti tutti gli stabili nei quali siano presenti abitazioni, attività
del settore terziario od altre attività potenzialmente produttrici della frazione
cartacea di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.
L’appalto prevede la fornitura alle utenze servite di idonei contenitori,
acquistati dalla Ditta Appaltatrice, per lo stoccaggio della carta e del cartone
da conferire:
-

Mastelli da 30 litri, forniti per ogni famiglia posta in stabili fino a 4 famiglie
ed alle utenze non domestiche che producono piccole quantità di carta;

-

Bidoni carrellati da 240/360 litri, forniti alle altre utenze non domestiche e
ai condomini;

-

Cassonetti carrellati a 4 ruote, posizionati all’interno delle pertinenze di
grandi utenze, insediamenti produttivi, scuole, caserme, carceri, uffici con
grandi dimensioni, supermercati, utenze ricettive, ecc.

-

Roll-container (roller) per le utenze non domestiche grandi produttrici di
imballaggi in cartone (supermercati, alberghi, esercizi commerciali, ecc.)

I criteri orientativi di dimensionamento sono di 1,4 litri/abitante al
giorno per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche è da
verificare caso per caso.
Relativamente al numero e alle tipologie di contenitori da distribuire
alle utenze domestiche dovranno essere rispettate le dotazioni minime di cui
all’Allegato 5.
La Ditta Appaltatrice deve inoltre garantire la fornitura e il
posizionamento dei contenitori necessari per il normale turn over, in seguito a
danneggiamenti, necessità di integrazioni ecc.
Ogni onere che dovesse derivare da un errato dimensionamento dei
contenitori forniti alle utenze, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo
si citano la sostituzione dei contenitori forniti con altri più grandi, la fornitura di
contenitori aggiuntivi, l’intensificazione della frequenza di raccolta, sarà quindi
a totale carico della Ditta Appaltatrice.
Tutti i contenitori saranno localizzati su suolo privato ed esposti, a
cura degli utenti, in prossimità del momento del passaggio per lo
svuotamento.
Solo nel caso dei contenitori a servizio di situazioni di oggettive
difficoltà logistiche (ad esempio mancanza di spazi nelle aree comuni
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condominiali) la collocazione potrà avvenire su area pubblica, purché di
viabilità strettamente locale, in punti concordati con la Stazione Appaltante. In
questo caso i contenitori dovranno essere dotati di chiusura con chiave.
La Ditta Appaltatrice deve provvedere al ritiro della carta contenuta nei
contenitori assegnati ad ogni singola utenza. La Ditta Appaltatrice è altresì
tenuto al ritiro degli imballaggi in cartone eventualmente conferiti a fianco dei
contenitori suddetti.
Gli imballaggi in cartone saranno conferiti sfusi, piegati. La Ditta
Appaltatrice valuterà l’eventuale fornitura di attrezzature per lo stoccaggio
presso le grandi utenze (cassonetti, roller) in funzione delle esigenze
specifiche e l’intensificazione delle frequenze in base alle specifiche
esigenza.
La raccolta deve iniziare non prima delle ore 6,00 del mattino e
concludersi non oltre le ore 13,00, salvo eccezioni concordate con la
Stazione Appaltante. In particolare la Stazione Appaltante chiede di effettuare
la raccolta degli imballaggi di cartone prodotti dalle utenze non domestiche
non prima dell’orario di apertura.
Non è compito della Ditta Appaltatrice effettuare lo svuotamento di
singoli cestini eventualmente posizionati presso uffici, pubblici e privati, il cui
contenuto dovrà essere conferito nel contenitore finale dedicato (o
condominiale), posto nelle pertinenze comuni (androni, cortili ecc.), a cura
degli incaricati dei servizi di pulizia degli uffici stessi.
La raccolta da parte della Ditta Appaltatrice deve avvenire con le
frequenze minimali riportate nell’Allegato 3, in giorni fissi, salvo quelli di
ripresa delle festività infrasettimanali o da cause di forza maggiore.
E’ previsto inoltre, uno specifico servizio di raccolta del cartone per le
utenze non domestiche grandi produttrici di tale frazione merceologica, le
utenze stimate sono pari a 83 (ottantatre). Il servizio dovrà essere attivato su
tutto il territorio comunale. La frequenza di raccolta di tale servizio
generalmente è settimanale, con intensificazione delle frequenze nel periodo
di punta, periodo 3, con una frequenza trisettimanale per circa 28 grandi
utenze.
2. Raccolta mediante cassonetti stradali (RACCOLTA STRADALE)
Sono servite tutte le utenze domestiche rientranti nelle zone ove è
presente la raccolta di tipo “Mista”.
L’appalto prevede la fornitura il posizionamento di idonei contenitori,
acquistati dalla Ditta Appaltatrice, per lo stoccaggio dei rifiuti da conferire:
-

Cassonetti stradali di capacità media di 3.000 litri (da 2.400 a 3.600 litri).

L’appalto prevede inoltre la fornitura alle utenze domestiche servite di borse
riutilizzabili in polipropilene, acquistate dalla Ditta Appaltatrice, per lo stoccaggio
dei rifiuti da conferire. Tali borse da 30/40 litri sono da consegnare da parte della
Ditta Appaltatrice ad ogni famiglia.
I criteri di dimensionamento sono:
-

In base alle produzione media mensile relativa ad ogni area e al periodo
di riferimento, vedi Allegato 2.

-

Per la zona relativa alla raccolta stradale, in base alla distanza massima
di percorrenza per gli utenti, fissata in 150 metri (dai locali di produzione
dei rifiuti al contenitore).
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La raccolta da parte della Ditta Appaltatrice deve avvenire con le
frequenze minimali riportate nell’Allegato 3, in giorni fissi, salvo quelli di
ripresa delle festività infrasettimanali o da cause di forza maggiore. In caso di
giorni festivi, la raccolta dovrà essere effettuata il giorno successivo.
La Ditta Appaltatrice deve comunque provvedere allo svuotamento dei
contenitori quando questi raggiungono un livello di riempimento prossimo
all’80%.
Relativamente al numero e alle tipologie di contenitori da fornire e
posizionare sia su suolo pubblico dovranno essere rispettate le dotazioni
minime di cui all’Allegato 5.
3. Raccolta mediante posizionamento e ritiro di attrezzature mobili
scarrabili (ATTREZZATURA SCARRABILE MOBILE)
Per le utenze domestiche che conferiscono i propri rifiuti presso
l’attrezzatura scarrabile mobile è prevista la fornitura e la consegna di una
card per l’accesso personalizzato.
L’appalto prevede la fornitura alle utenze servite di borse riutilizzabili
in polipropilene, acquistate dalla Ditta Appaltatrice, per lo stoccaggio dei rifiuti
da conferire. Tali borse da 30/40 litri sono da consegnare da parte della Ditta
Appaltatrice ad ogni famiglia.
Relativamente al numero delle borse da distribuire alle utenze
domestiche dovranno essere rispettate le dotazioni minime di cui all’Allegato
5.
Il posizionamento ed il prelievo delle attrezzature scarrabili mobili da
parte della Ditta Appaltatrice deve avvenire con le frequenze riportate
nell’Allegato 3, in giorni fissi, salvo quelli di ripresa delle festività
infrasettimanali o da cause di forza maggiore. In caso di giorni festivi, la
raccolta dovrà essere effettuata il giorno successivo.
Il periodo giornaliero di posizionamento delle attrezzature scarrabili
mobili avrà durata minima di 4 ore, salvo eccezioni concordate con la
Stazione Appaltante. L’orario di posizionamento e di ritiro dovrà agevolare il
più possibile il conferimento da parte delle utenze; a tal proposito la Ditta
Appaltatrice in fase di redazione del progetto-offerta dovrà proporre gli orari e
i giorni di stazionamento delle attrezzature scarrabili mobili presso le tre zone
di raccolta previste.

Art. 34
Raccolta differenziata e trasporto della frazione
organica (esclusa frazione verde)
Le utenze servite sono tutte le utenze domestiche e le utenze non
domestiche produttrici in modo apprezzabile di tale frazione (bar, ristoranti,
pizzerie, trattorie, circoli, mense, self – service, case di cura, ditte di preparazione
cibi, strutture ricettive, mercati ambulanti ecc.).
1. Raccolta domiciliare integrata o porta a porta (PAP)
L’appalto prevede la fornitura alle utenze servite di idonei contenitori,
acquistati dalla Ditta Appaltatrice, per lo stoccaggio della frazione organica
(umido) da conferire:
-

Mastelli in plastica rigida da 20/25 litri, per ogni famiglia posta in stabili
fino a 4 famiglie ed alle utenze non domestiche che producono piccole
quantità.
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-

Una dotazione annuale di 150 sacchetti compostabili, certificati a norma
UNI EN 13432 – 2002, per tutte le famiglie. Sono escluse da tale fornitura
le utenze iscritte all’Albo compostatori Comunale, il cui elenco è fornito
dalla Stazione Appaltante alla Ditta Appaltatrice. In particolare si stima
che il numero minimale di compostiere (con capacità volumetrica di circa
300/400 litri) da fornire a carico della Ditta Appaltatrice si attesti a n°
1.121 (millecentoventuno) nel corso della durata dell’appalto.

-

“Sottolavello” da 7/10 litri per tutte le famiglie.

-

Bidoni carrellati da 120/240 litri, forniti alle altre utenze non domestiche ed
ai condomini.

-

Composter da 300/400 litri per tutte le utenze domestiche non servite
dalla raccolta.

I criteri orientativi di dimensionamento sono di 0,7 litri/abitante al
giorno per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche è da
verificare caso per caso.
Relativamente al numero e alle tipologie di contenitori e dei sacchi da
distribuire alle utenze domestiche dovranno essere rispettate le dotazioni
minime di cui all’Allegato 5.
La Ditta Appaltatrice deve inoltre garantire la fornitura e il
posizionamento dei contenitori necessari per il normale turn over, in seguito a
danneggiamenti, necessità di integrazioni ecc.
Ogni onere che dovesse derivare da un errato dimensionamento dei
contenitori forniti alle utenze, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo
si citano la sostituzione dei contenitori forniti con altri più grandi, la fornitura di
contenitori aggiuntivi, l’intensificazione della frequenza di raccolta, sarà quindi
a totale carico della Ditta Appaltatrice.
Tutti i contenitori saranno localizzati su suolo privato ed esposti, a
cura degli utenti, in prossimità del momento del passaggio per lo
svuotamento.
Solo nel caso dei contenitori a servizio di situazioni di oggettive
difficoltà logistiche (ad esempio mancanza di spazi nelle aree comuni
condominiali) la collocazione potrà avvenire su area pubblica, purché di
viabilità strettamente locale, in punti concordati con la Stazione Appaltante. In
questo caso i contenitori dovranno essere dotati di chiusura con chiave.
La raccolta da parte della Ditta Appaltatrice deve avvenire con le
frequenze minimali riportate nell’Allegato 3, in giorni fissi, salvo quelli di
ripresa delle festività infrasettimanali o da cause di forza maggiore.
La raccolta deve iniziare non prima delle ore 6,00 del mattino e
concludersi non oltre le ore 13,00, salvo eccezioni concordate con la
Stazione Appaltante.
E’ ammessa la presenza di piccole quantità di frazione verde (foglie,
sfalci ecc.), purché compatibili con la volumetria assegnata per la frazione
organica umida e con la qualità merceologica accettata dall’impianto di
conferimento.
2. Raccolta mediante cassonetti stradali (RACCOLTA STRADALE)
Per quanto riguarda la raccolta relativa all’affluenza di turisti sulle
spiagge sono state previste 6 batterie di contenitori (stradali) per ogni
tipologia di frazione merceologica differenziata, da servire con le frequenze
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standard assegnate nei periodi 2 e 3. Ogni batteria è composta da due bidoni
carrellati da 240 l dell’organico.
L’appalto prevede la fornitura da parte della Ditta Appaltatrice e il
posizionamento dei contenitori nei periodi di media e alta stagione.
La raccolta da parte della Ditta Appaltatrice deve avvenire con le
frequenze minimali riportate nell’Allegato 3, in giorni fissi, salvo quelli di
ripresa delle festività infrasettimanali o da cause di forza maggiore. In caso di
giorni festivi, la raccolta dovrà essere effettuata il giorno successivo.
La Ditta Appaltatrice deve comunque provvedere allo svuotamento dei
contenitori quando questi raggiungono un livello di riempimento prossimo al
90%.
Relativamente al numero e alle tipologie di contenitori da fornire e
posizionare presso i sei punti di accesso delle spiagge, dovranno essere
rispettate le dotazioni minime di cui all’Allegato 5.
3. Raccolta mediante posizionamento e ritiro di attrezzature mobili
scarrabili (ATTREZZATURA SCARRABILE MOBILE)
Per le utenze domestiche che conferiscono i propri rifiuti presso
l’attrezzatura scarrabile mobile è prevista la fornitura e la consegna di una
card per l’accesso personalizzato.
L’appalto prevede la fornitura alle utenze servite di idonei contenitori,
acquistati dalla Ditta Appaltatrice, per lo stoccaggio della frazione organica
(umido) da conferire:
-

Mastelli in plastica rigida da 20/25 litri, per ogni famiglia.

-

Una dotazione annuale di 150 sacchetti compostabili, certificati a norma
UNI EN 13432 – 2002, per tutte le famiglie.

-

Un “Sottolavello” da 7/10 litri per tutte le famiglie.

Relativamente al numero delle attrezzature e materiali di consumo da
distribuire alle utenze domestiche dovranno essere rispettate le dotazioni
minime di cui all’Allegato 5.
Il posizionamento e il prelievo delle attrezzature scarrabili mobili da
parte della Ditta Appaltatrice deve avvenire con le frequenze riportate
nell’Allegato 3, in giorni fissi, salvo quelli di ripresa delle festività
infrasettimanali o da cause di forza maggiore. In caso di giorni festivi, la
raccolta dovrà essere effettuata il giorno successivo.
Il periodo giornaliero di posizionamento delle attrezzature scarrabili
mobili avrà durata minima di 4 ore, salvo eccezioni concordate con la
Stazione Appaltante. L’orario di posizionamento e di ritiro dovrà agevolare il
più possibile il conferimento da parte delle utenze, a tal proposito la Ditta
Appaltatrice in fase di redazione del progetto-offerta dovrà proporre gli orari e
i giorni di stazionamento delle attrezzature scarrabili mobili presso le tre zone
di raccolta previste.

Art. 35
Raccolta differenziata su appuntamento della
frazione verde privata (potature di piccole dimensioni,
sfalci e foglie)
Le utenze servite sono costituite dalle utenze domestiche produttrici di
rifiuti organici derivanti dalla manutenzione di aree verdi private.
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In generale le utenze domestiche possono portare gratuitamente i propri
rifiuti verdi biodegradabili presso il centro di raccolta.
La Ditta Appaltatrice dovrà comunque garantire la raccolta di sfalci erbosi,
foglie, potature di piccole dimensioni, ecc. presso le utenze domestiche che ne
fanno richiesta, mediante prenotazione tramite il numero verde, per un peso,
comunque non superiore a 30 Kg. In caso di quantitativi eccedenti tale importo, il
ritiro non sarà effettuato o verrà addebitato un costo, secondo il prezziario
concordato con il Comune.
Gli scarti verdi saranno conferiti dagli utenti nei bidoni carrellati da 240 litri
forniti dalla Ditta Appaltatrice, in un numero massimo pari a 702, che saranno
successivamente svuotati dagli operatori.
Si sottolinea che attualmente le utenze dotate già di bidone carrellato
sono 400, la Ditta Appaltatrice dovrà prevede l’acquisto solo di 302 bidoni.
La Ditta Appaltatrice dovrà anche effettuare la raccolta, sempre da utenze
domestiche, di quantitativi limitati di materiali di risulta dalle operazioni di
potatura, conferiti nei giorni di raccolta, legati in fascine e per un peso, comunque
non superiore a 30 Kg. A questo proposito gli utenti dovranno aver cura di ridurre
le ramaglie in maniera tale da facilitare le operazioni di carico e da non intralciare
la circolazione, concordando con la Ditta Appaltatrice il posizionamento del
materiale sul suolo pubblico.
Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale individuato per le raccolte
domiciliari ad eccezione delle zone case sparse di Montalto di Castro e di Pescia
Romana, nelle zone industriali-artigianali e nella zona denominata Nuclei ex
abusivi a destra di Montalto.
L’adesione all’Albo compostatori, per quanto previsto nell’art. precedente,
non consente di fruire del servizio di raccolta differenziata della frazione verde.
Il servizio verrà svolto mediante lo svuotamento dei bidoni esposti dalle
utenze nel periodo da aprile a settembre. Gli utenti hanno l’obbligo di esporre i
bidoni al loro completo riempimento. Le utenze minime servite sono n° 88 per un
numero di turni di raccolta medio annuo ad utenza pari a 6, l’onere della
distribuzione delle attrezzature è a carico della Ditta Appaltatrice.
L’acquisto di ulteriori bidoni rispetto a quelli forniti inizialmente, in caso di
rottura o smarrimento, è a carico dell’utenza.
La Ditta Appaltatrice dovrà fornire e aggiornare l’elenco degli utenti che
hanno richiesto il servizio in oggetto.
I materiali provenienti dall’attività di manutenzione del verde pubblico,
saranno conferiti direttamente al Centro di raccolta dalla Ditta Appaltatrice che si
occupa della gestione del servizio.

Art. 36
Raccolta differenziata congiunta e trasporto
della degli imballaggi in plastica, lattine e barattoli in
banda stagnata
Le utenze servite sono costituite da tutte le utenze domestiche, e non
domestiche.
I materiali oggetto della raccolta sono quelli contenuti nell’Allegato tecnico
“Imballaggi in plastica” dell’accordo ANCI – CONAI, con le eventuali modifiche
che eventualmente dovessero incorrere e delle lattine, dei barattoli in banda
stagnata.
1. Raccolta domiciliare integrata o porta a porta (PAP)
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Sono serviti tutti gli stabili nei quali siano presenti abitazioni, attività
del settore terziario od altre attività potenzialmente produttrici di rifiuti
assimilati ai rifiuti urbani.
La modalità di conferimento da parte dell’utenza prevede l’immissione
diretta degli imballaggi in plastica, lattine e barattoli in banda stagnata, puliti,
all’interno di appositi sacchi semitrasparenti, di colore concordato con la
Stazione Appaltante, in PE da 100/110 litri, forniti dalla Ditta Appaltatrice. Tali
sacchi dovranno essere posizionati a bordo strada, a cura degli utenti, il
giorno della raccolta (prima dell’orario di inizio) o la sera precedente.
L’appalto prevede la fornitura alle utenze servite di idonei sacchetti
pre-etichettati con tag (RFID), acquistati dalla Ditta Appaltatrice, per lo
stoccaggio dei rifiuti da conferire:
-

Una dotazione annuale di 50 sacchi semitrasparenti da 100/110 litri da
consegnare da parte della Ditta Appaltatrice ad ogni famiglia.

-

Sacchi da 100/110 litri da consegnare da parte della Ditta Appaltatrice per
le utenze non domestiche. La dotazione annuale varia in funzione della
tipologia e della dimensione dell’attività.

-

Roll-container (roller) o contenitori carrellati a 4 ruote da 1100 litri per le
utenze non domestiche caratterizzate da elevate produzioni di rifiuti (per
esempio alberghi, scuole, campeggi, supermercati ecc.).

La raccolta deve iniziare non prima delle ore 6,00 del mattino e
concludersi non oltre le ore 13,00, salvo eccezioni concordate con la
Stazione Appaltante.
I criteri orientativi di dimensionamento sono di 1,5 litri/abitante al
giorno per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche sono
da verificare caso per caso.
Relativamente al numero e alle tipologie di contenitori e dei sacchi da
distribuire alle utenze domestiche dovranno essere rispettate le dotazioni
minime di cui all’Allegato 5.
La Ditta Appaltatrice deve inoltre garantire la fornitura dei sacchi e
delle attrezzature per il normale turn over, in seguito a danneggiamenti,
necessità di integrazioni ecc.
Ogni onere che dovesse derivare da un errato dimensionamento dei
contenitori forniti alle utenze o del numero di sacchi, tra i quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo si citano la sostituzione dei contenitori forniti
con altri più grandi, la fornitura di contenitori aggiuntivi, un numero di sacchi
maggiore, l’intensificazione della frequenza di raccolta, sarà quindi a totale
carico della Ditta Appaltatrice.
Tutti i sacchi e le attrezzature saranno localizzati su suolo privato ed
esposti, a cura degli utenti, in prossimità del momento del passaggio per lo
svuotamento.
La raccolta da parte della Ditta Appaltatrice deve avvenire con le
frequenze minimali riportate nell’Allegato 3, in giorni fissi, salvo quelli di
ripresa delle festività infrasettimanali o da cause di forza maggiore.
Nel caso in cui, per ragioni legate alle filiere di recupero, diventi
opportuno restringere la tipologia gli imballaggi oggetto di raccolta a raccolta
monomateriale degli imballaggi in plastica (da raccolta congiunta agli
imballaggi in plastica a raccolta congiunta al vetro) non vi saranno variazioni
alle modalità operative di raccolta, né ai corrispettivi spettanti alla Ditta
Appaltatrice.
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2. Raccolta mediante cassonetti stradali (RACCOLTA STRADALE)
Sono servite tutte le utenze domestiche rientranti nelle zone ove è
presente la raccolta di tipo “Mista”.
L’appalto prevede la fornitura e il posizionamento di idonei contenitori,
acquistati dalla Ditta Appaltatrice, per lo stoccaggio dei rifiuti da conferire:
-

Cassonetti stradali di capacità media di 3.000 litri (da 2.400 a 3.600 litri).

-

L’appalto prevede inoltre la fornitura alle utenze domestiche servite di
borse riutilizzabili in polipropilene, acquistate dalla Ditta Appaltatrice, per
lo stoccaggio dei rifiuti da conferire. Tali borse da 30/40 litri sono da
consegnare da parte della Ditta Appaltatrice ad ogni famiglia.

I criteri di dimensionamento sono:
-

In base alle produzione media mensile relativa ad ogni area e al periodo
di riferimento, vedi Allegato 2.

-

Per la zona relativa alla raccolta stradale in base alla distanza massima di
percorrenza per gli utenti, fissata in 150 metri.

La raccolta da parte della Ditta Appaltatrice deve avvenire con le
frequenze minimali riportate nell’Allegato 3, in giorni fissi, salvo quelli di
ripresa delle festività infrasettimanali o da cause di forza maggiore. In caso di
giorni festivi, la raccolta dovrà essere effettuata il giorno successivo.
La Ditta Appaltatrice deve comunque provvedere allo svuotamento dei
contenitori quando questi raggiungono un livello di riempimento prossimo
all’80%.
Relativamente al numero e alle tipologie di contenitori da fornire e
posizionare su suolo pubblico dovranno essere rispettate le dotazioni minime
di cui all’Allegato 5.
3. Raccolta mediante posizionamento e ritiro di attrezzature mobili
scarrabili (ATTREZZATURA SCARRABILE MOBILE)
Per le utenze domestiche che conferiscono i propri rifiuti presso
l’attrezzatura scarrabile mobile è prevista la fornitura e la consegna di una card
per l’accesso personalizzato.
L’appalto prevede la fornitura alle utenze servite di borse riutilizzabili in
polipropilene, acquistate dalla Ditta Appaltatrice, per lo stoccaggio dei rifiuti da
conferire. Tali borse da 30/40 litri sono da consegnare da parte della Ditta
Appaltatrice ad ogni famiglia.
Relativamente al numero di borse da distribuire alle utenze domestiche
dovranno essere rispettate le dotazioni minime di cui all’Allegato 5.
Il posizionamento e il prelievo delle attrezzature scarrabili mobili da parte
della Ditta Appaltatrice deve avvenire con le frequenze riportate nell’Allegato 3, in
giorni fissi, salvo quelli di ripresa delle festività infrasettimanali o da cause di
forza maggiore. In caso di giorni festivi, la raccolta dovrà essere effettuata il
giorno successivo.
Il periodo giornaliero di posizionamento delle attrezzature scarrabili mobili
avrà durata minima di 4 ore, salvo eccezioni concordate con la Stazione
Appaltante. L’orario di posizionamento e di ritiro dovrà agevolare il più possibile il
conferimento da parte delle utenze; a tal proposito la Ditta Appaltatrice, in fase di
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redazione del progetto-offerta, dovrà proporre gli orari ed i giorni di
stazionamento delle attrezzature scarrabili mobili presso le tre zone di raccolta
previste.

Art. 37

Raccolta differenziata e trasporto del vetro

Le utenze servite sono costituite da tutte le utenze domestiche, e quelle
non domestiche che producono questa tipologia di rifiuto, anche in quantità non
rilevante.
1. Raccolta domiciliare integrata o porta a porta (PAP)
Sono serviti tutti gli stabili nei quali siano presenti abitazioni, attività
del settore terziario od altre attività potenzialmente produttrici di vetro.
L’appalto prevede la fornitura alle utenze servite di idonei contenitori,
acquistati dalla Ditta Appaltatrice, per lo stoccaggio del vetro da conferire:
-

Mastelli da 30 litri per ogni famiglia posta in stabili fino a 4 famiglie.

-

Bidoni da 120 e 240 litri per i condomini.

-

Mastelli da 30 litri o bidoni da 120 e 240 litri per le utenze non domestiche
in funzione della capacità produttiva di ciascuna attività.

I criteri orientativi di dimensionamento sono di 0,4 litri/abitante al
giorno per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche sono
da verificare caso per caso.
Relativamente al numero e alle tipologie di contenitori da distribuire
alle utenze domestiche dovranno essere rispettate le dotazioni minime di cui
all’Allegato 5.
La Ditta Appaltatrice deve inoltre garantire la fornitura e il
posizionamento dei contenitori necessari per il normale turn over, in seguito a
danneggiamenti, necessità di integrazioni ecc.
Ogni onere che dovesse derivare da un errato dimensionamento dei
contenitori forniti alle utenze, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo
si citano la sostituzione dei contenitori forniti con altri più grandi, la fornitura di
contenitori aggiuntivi, l’intensificazione della frequenza di raccolta, sarà quindi
a totale carico della Ditta Appaltatrice.
Tutti i contenitori saranno localizzati su suolo privato ed esposti, a
cura degli utenti, in prossimità del momento del passaggio per lo
svuotamento.
Solo nel caso dei contenitori a servizio di situazioni di oggettive
difficoltà logistiche (ad esempio mancanza di spazi nelle aree comuni
condominiali) la collocazione potrà avvenire su area pubblica, purché di
viabilità strettamente locale, in punti concordati con la Stazione Appaltante. In
questo caso i contenitori dovranno essere dotati di chiusura con chiave.
La Ditta Appaltatrice deve provvedere al ritiro del vetro contenuto nei
contenitori assegnati ad ogni singola utenza.
In relazione alla rumorosità dello svuotamento dei contenitori, la
raccolta deve iniziare non prima delle ore 7,30 del mattino e concludersi
non oltre le ore 14,00, salvo eccezioni concordate con la Stazione
Appaltante.
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La raccolta da parte della Ditta Appaltatrice deve avvenire con le
frequenze minimali riportate nell’Allegato 3, in giorni fissi, salvo quelli di
ripresa delle festività infrasettimanali o da cause di forza maggiore.
Si prevede inoltre l’intensificazione della frequenza di raccolta
domiciliare presso i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, self – service
ecc.) le mense, i circoli, le case di cura, le ditte di preparazione dei pasti ecc.
Per queste tipologie di utenza dovranno essere posizionati contenitori di
adeguate dimensioni (normalmente 240 litri), forniti dalla Ditta Appaltatrice.
Solo nel caso in cui, straordinariamente, per ragioni legate all’impossibilità di
disporre di spazi privati per ospitare i contenitori, il coperchio sarà
predisposto con sistema atto alla chiusura, avente lo scopo di evitare
conferimenti da parte di altri soggetti.
Nel caso in cui, per ragioni legate alle filiere di recupero, diventi
opportuno ampliare la tipologia gli imballaggi oggetto di raccolta a lattine e
barattoli metallici (da raccolta congiunta agli imballaggi in plastica a raccolta
congiunta al vetro) non vi saranno variazioni alle modalità operative di
raccolta, né ai corrispettivi spettanti alla Ditta Appaltatrice.
2. Raccolta mediante cassonetti stradali (RACCOLTA STRADALE)
Sono servite tutte le utenze domestiche rientranti nelle zone ove è
presente la raccolta di tipo “Mista”.
L’appalto prevede la fornitura e il posizionamento di idonei contenitori,
acquistati dalla Ditta Appaltatrice, per lo stoccaggio dei rifiuti da conferire:
-

Cassonetti stradali di capacità media di 3.000 litri (da 2.400 a 3.600 litri).

-

L’appalto prevede inoltre la fornitura alle utenze domestiche servite di
borse riutilizzabili in polipropilene, acquistate dalla Ditta Appaltatrice, per
lo stoccaggio dei rifiuti da conferire. Tali borse da 30/40 litri sono da
consegnare da parte della Ditta Appaltatrice ad ogni famiglia.

I criteri di dimensionamento sono:
-

In base alle produzione media mensile relativa ad ogni area e al periodo
di riferimento, vedi Allegato 2.

-

Per la zona relativa alla raccolta stradale in base alla distanza massima di
percorrenza per gli utenti, fissata in 150 metri.

La raccolta da parte della Ditta Appaltatrice deve avvenire con le
frequenze minimali riportate nell’Allegato 3, in giorni fissi, salvo quelli di
ripresa delle festività infrasettimanali o da cause di forza maggiore. In caso di
giorni festivi, la raccolta dovrà essere effettuata il giorno successivo.
La Ditta Appaltatrice deve comunque provvedere allo svuotamento dei
contenitori quando questi raggiungono un livello di riempimento prossimo
all’80%.
Relativamente al numero e alle tipologie di contenitori da fornire e
posizionare sia su suolo pubblico dovranno essere rispettate le dotazioni
minime di cui all’Allegato 5.
3. Raccolta mediante posizionamento e ritiro di attrezzature mobili
scarrabili (ATTREZZATURA SCARRABILE MOBILE)
Per le utenze domestiche che conferiscono i propri rifiuti presso
l’attrezzatura scarrabile mobile è prevista la fornitura e la consegna di una card
per l’accesso personalizzato.
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L’appalto prevede la fornitura alle utenze servite di borse riutilizzabili in
polipropilene, acquistate dalla Ditta Appaltatrice, per lo stoccaggio dei rifiuti da
conferire. Tali borse da 30/40 litri sono da consegnare da parte della Ditta
Appaltatrice ad ogni famiglia.
Relativamente al numero dei borse da distribuire alle utenze domestiche
dovranno essere rispettate le dotazioni minime di cui all’Allegato 5.
Il posizionamento e il prelievo delle attrezzature scarrabili mobili da parte
della Ditta Appaltatrice deve avvenire con le frequenze riportate nell’Allegato 3, in
giorni fissi, salvo quelli di ripresa delle festività infrasettimanali o da cause di
forza maggiore. In caso di giorni festivi, la raccolta dovrà essere effettuata il
giorno successivo.
Il periodo giornaliero di posizionamento delle attrezzature scarrabili mobili
avrà durata minima di 4 ore, salvo eccezioni concordate con la Stazione
Appaltante. L’orario di posizionamento e di ritiro dovrà agevolare il più possibile il
conferimento da parte delle utenze; a tal proposito la Ditta Appaltatrice in fase di
redazione del progetto-offerta dovrà proporre gli orari e i giorni di stazionamento
delle attrezzature scarrabili mobili presso le tre zone di raccolta previste.

Art. 38
Raccolta differenziata dei farmaci scaduti, delle
pile esaurite e dei contenitori etichettati T e/o F (ex
R.U.P.)
Il presente servizio riguarda le utenze domestiche.
Il servizio riguarda la raccolta delle pile, dei farmaci scaduti ed dei
contenitori etichettati T e/o F e dovrà essere eseguito mediante contenitori per
punti diffusi ed ubicati in punti specifici.
Per quanto riguarda le pile esauste vanno forniti agli esercizi rivenditori di
pile, a cura della Ditta Appaltatrice, appositi contenitori in plastica e adesivi da
apporre sui vetri, indicanti la possibilità di conferimento da parte dei cittadini.
Per quanto riguarda i farmaci scaduti, il conferimento da parte dei cittadini
va effettuato presso le farmacie ed in altri punti indicati dalla Stazione Appaltante,
in contenitori forniti dalla Ditta Appaltatrice.
La raccolta delle pile dovrà essere effettuata su segnalazione
dell’approssimarsi del riempimento, effettuata dal personale delle rivendite o dal
competente Ufficio della Stazione Appaltante.
La localizzazione interesserà drogherie, ferramenta, tabaccai,
supermercati, e, limitatamente ai farmaci, le farmacie o strutture ambulatoriali. Il
n° minimale di contenitori è fissato come segue:
 30 per le pile (in base al parametro unitario di 1 cont/300 ab. residenti)


10 per i farmaci scaduti (in base al parametro unitario di 1 cont/900 ab.
residenti)



5 per i T/F (in base al parametro unitario di 1 cont/1.800 ab. residenti)

Per la dislocazione dei contenitori si potrà far riferimento ai dati delle
utenze non domestiche contenuti nella banca dati TARI forniti negli Allegati del
capitolato.
Presso il centro di raccolta verranno ubicati altri specifici contenitori per il
conferimento diretto da parte dell’utenza.
La frequenza minima di svuotamento dei contenitori è quindicinale,
devono essere garantiti quindi 26 turni di raccolta all’anno.
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Relativamente al numero e alle tipologie di contenitori da distribuire
dovranno essere rispettate le dotazioni minime di cui all’Allegato 5.

Art. 39
Raccolta differenziata per appuntamento dei
rifiuti ingombranti
Si intendono ricompresi nel servizio i rifiuti voluminosi prodotti nell’ambito
domestico di seguito elencati:
-

Vetro ingombrante (es. damigiane, lastre).

-

Ingombranti metallici (es. reti metalliche, mobili metallici, ecc.).

-

Ingombranti di legno (es. mobili).

-

Arredi usati.

-

Altri beni durevoli di uso domestico.

-

RAEE ingombranti (frigoriferi, lavatrici ecc.).

-

Altri rifiuti voluminosi, che non possono essere conferiti nei contenitori o
sacchi dati in dotazione alle utenze.

La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di provvedere alla raccolta e trasporto
dei rifiuti sopra elencati con le modalità e le frequenze che indicherà nel progetto
– offerta sulla base delle prescrizioni minime di seguito riportate.
L’utenza dovrà comunicare telefonicamente o per FAX o posta elettronica
la richiesta di intervento, specificando il tipo di rifiuto, la quantità, il luogo di
intervento e le proprie generalità, e concordando con la Ditta Appaltatrice le
modalità operative per la raccolta del rifiuto. Il ritiro a domicilio (al piano
marciapiede) viene garantito nell’ambito del presente Capitolato, solo per le
utenze domestiche, per un massimo di 5 pezzi ed una volumetria complessiva
non superiore a 2 metri cubi e per un massimo di 1 volta l’anno per utenza,
mentre negli altri casi il ritiro su chiamata è a pagamento.
A tal proposito per quantità eccedenti tali limiti la Ditta Appaltatrice dovrà
attivare un servizio integrativo a pagamento, tramite accordi diretti con gli utenti
che ne faranno richiesta.
Per tutte le utenze, le tipologie di rifiuti ingombranti assimilate agli urbani
possono essere conferite gratuitamente dagli utenti presso i centri di raccolta.
Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, che dovranno essere collocati a
piano strada ed in luogo facilmente accessibile, verrà effettuato dalla Ditta
Appaltatrice in un giorno alla settimana prestabilito e concordato con la Stazione
Appaltante (frequenza settimanale). Si prevede inoltre di effettuare un ritiro
presso il pianerottolo di domicilio per tutte quelle persone che presentano gravi
problemi di salute o gravi situazioni di disagio (anziani, disabili, ecc.), indicati
dalla Stazione Appaltante.
Il ritiro per appuntamento deve assicurare il servizio minimo per 36 utenze
a settimana durante tutto l’anno.
Resta inteso che i rifiuti raccolti grazie a questo servizio devono essere
avviati prioritariamente al recupero in impianti idonei. Relativamente ai frigoriferi
ed ai congelatori, la raccolta dovrà avvenire in maniera tale da garantire in ogni
fase dello spostamento (conferimento, raccolta e trasporto) che i frigoriferi siano
mantenuti in posizione verticale, sia posta cura nell’evitare il danneggiamento
delle serpentine e del motore, e si eviti di appoggiare uno sull’altro i frigoriferi
stessi.
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Art. 40
Lavaggio, disinfezione e manutenzione
cassonetti raccolta rifiuti.
1. Lavaggio, disinfezione e manutenzione dei cassonetti stradali
(RACCOLTA STRADALE)
Per quanto concerne i contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti
differenziati, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla manutenzione degli stessi
attraverso le proprie maestranze, ed eventualmente provvedere alla loro
sostituzione, in maniera da consentire senza interruzione alcuna il conferimento
da parte dell’utenza cittadina.
Per quanto riguarda il lavaggio e la disinfezione dei cassonetti stradali è
previsto un servizio ordinario per le seguenti tipologie:
-

Per i cassonetti stradali adibiti alla raccolta del vetro, stimati in n° 65,
sono da effettuare un minimo di due interventi di lavaggio all’anno.

-

Per i bidoni stradali a 2 ruote (240 litri) adibiti alla raccolta dell’organico e
collocati nel periodo di media e alta stagione presso i sei punti di accesso
alle spiagge, stimati in n° 12, sono da effettuare un minimo di otto
interventi di lavaggio all’anno (periodo P2 e P3).

Dette operazioni devono essere effettuate con appositi automezzi,
igienicamente idonei e tecnicamente in grado, con eventuale aggiunta di
soluzione detergente, di lavare l’interno dei cassonetti in maniera idonea.
Le date di lavaggio dei contenitori devono essere comunicate con
congruo anticipo alla Stazione Appaltante.
L’onere derivante dallo smaltimento dei residui derivanti dalle operazioni
di lavaggio in oggetto sono a totale carico della Ditta Appaltatrice.
Prima dell’inizio delle operazioni di lavaggio dei contenitori dovrà essere
data formale comunicazione scritta alla Stazione Appaltante.
Ad attestazione dell’avvenuto intervento di lavaggio, dovrà essere
apposto a cura della Ditta Appaltatrice un apposito tagliando adesivo indicante il
giorno di esecuzione.
2.

Lavaggio, disinfezione e manutenzione dei contenitori carrellati relativi
alla raccolta domiciliare integrata o porta a porta (PAP)
In generale per quanto concerne le attrezzature fornite agli utenti (mastelli
e /o cassonetti carrellati) utilizzati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e
non, le utenze sono responsabili della manutenzione delle stesse; solo nel
caso in cui la Ditta Appaltatrice provochi danni e/o rotture delle attrezzature
durante le normali operazioni di raccolta e lavaggio, dovrà provvedere alla
manutenzione degli stessi attraverso le proprie maestranze, ed
eventualmente provvedere alla loro sostituzione, in maniera da consentire
senza interruzione alcuna il conferimento da parte dell’utenza cittadina.
Il lavaggio e la disinfezione dei bidoni carrellati del vetro, della plastica
(qualora previsti nel progetto offerta presentato in sede di gara) e della carta
e di tutti i mastelli sono a carico dell’utenza.
Per i bidoni carrellati adibiti alla raccolta dell’organico, stimati in n.°
279 circa, sono da effettuare 3 interventi di lavaggio nel periodo 1 (bassa
stagione, 7 mesi) e con una frequenza mensile nei restanti mesi dell’anno
(periodi 2 e 3), per un totale di 8 lavaggi all’anno.
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La Ditta Appaltatrice si deve rendere disponibile ad effettuare il
lavaggio dei bidoni carrellati qualora le utenze domestiche (e anche quelle
non domestiche per cui non è previsto il servizio ordinario) che ne
richiedessero il servizio con frequenze maggiori rispetto a quelle ordinarie
descritte precedentemente. A tal proposito la Ditta Appaltatrice potrà attivare
un servizio integrativo a pagamento, tramite accordi diretti con gli utenti che
ne faranno richiesta.
Dette operazioni devono essere effettuate con appositi automezzi,
igienicamente idonei e tecnicamente in grado, con eventuale aggiunta di
soluzione detergente, di lavare l’interno dei cassonetti in maniera idonea.
Le date di lavaggio dei vari contenitori devono essere comunicate
annualmente e con congruo anticipo alla Stazione Appaltante, in modo da
poterle inserire nei calendari di raccolta forniti agli utenti.
L’onere derivante dallo smaltimento dei residui derivanti dalle
operazioni di lavaggio in oggetto sono a totale carico della Ditta Appaltatrice.
Prima dell’inizio delle operazioni di lavaggio dei contenitori dovrà
essere data formale comunicazione scritta alla Stazione Appaltante.
Ad attestazione dell’avvenuto intervento di lavaggio, dovrà essere
apposto a cura della Ditta Appaltatrice un apposito tagliando adesivo
indicante il giorno di esecuzione.

Art. 41
Raccolta differenziata nel corso di
manifestazioni e sagre e relativa pulizia dell’area
In occasione delle principali manifestazioni ricorrenti (manifestazioni,
sagre, fiere, ecc.) si dovrà prevedere l’espletamento dei servizi di spazzamento e
raccolta dei rifiuti in maniera differenziata mediante l’articolazione delle squadre
di intervento che la Ditta Appaltatrice dovrà mettere in atto per garantire un
adeguato livello di pulizia. In occasione di tali eventi, la Ditta Appaltatrice deve
svolgere un servizio specifico di raccolta differenziata, predisponendo in loco i
contenitori carrellabili e la cartellonistica necessari.
Tale raccolta deve riguardare:
•

carta e cartone

•

imballaggi in plastica e metallici

•

vetro

•

frazione organica

•

residuo indifferenziato.

Si prevede un numero minimo di interventi annuali pari a 13 per le
sagre e le manifestazioni ricorrenti più tutti gli eventi annuali svolti presso il
festival del Vulci. In caso di richiesta di ulteriori eventi, la Ditta Appaltatrice
dovrà fornire i servizi richiesti e le prestazioni saranno compensate
prioritariamente con riferimento alla relazione economica richiesta dal disciplinare
“RELAZIONE ECONOMICA CONTENUTA NELLA BUSTA C” presentata dalla
Ditta Appaltatrice in sede di gara e/o attraverso una negoziazione tra le parti.
Si riportano qui di seguito le feste, le sagre e le manifestazioni principali
che si svolgono annualmente nel Comune:
 Sagra Asparago, Melone e Maremma da Amare, mercato
enogastronomico tipo fiera, n. 3 manifestazioni
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Sant'Antonio, Transumando e S. Quirino e Candido commemorazioni
santi e fiere agricole, n. 4 manifestazioni



Pulizia spiagge per Ferragosto con produzione di vetro, carta, plastica e
indifferenziato per vita notturna, n. 1 manifestazione



Manifestazioni sportive varie con produzione di carta e plastica (tra cui
Giro di Italia e Tirreno Adriatica), n. 5 manifestazioni



Festival di Vulci rassegna musicale (15.000 persone per singolo evento).

Le date degli interventi richiesti per le specifiche manifestazioni saranno
concordate preventivamente con la Stazione Appaltante.

Art. 42
Trasporto dei rifiuti presso gli impianti di
recupero, trattamento e smaltimento
I rifiuti urbani indifferenziati raccolti dovranno essere trasportati, a cura e
spese della Ditta Appaltatrice, con propri idonei mezzi, ad impianti di recupero e
smaltimento autorizzati.
Per il trasporto all’impianto la Ditta Appaltatrice dovrà uniformarsi alle
norme di carattere igienico – sanitario nonché a quelle di carattere tecnico –
logistico fissate dall’Ente Gestore dell’impianto.
I principali impianti di riferimento a cui saranno conferite le diverse frazioni
di rifiuti il cui smaltimento e trattamento è a carico del Committente sono riassunti
nella seguente tabella:
FRAZIONE
MERCEOLOGICA

CER

Impianto di
conferimento
(denominazion
e)

indirizzo

distanza
dal centro
cittadino
(chilometri
solo
andata)

imballaggi in carta e
cartone

150101

CONSORZIO
PELLICANO

Località
Olivastro,
Tarquinia (VT)

25

imballaggi in plastica

150102

CONSORZIO
PELLICANO

Località
Olivastro,
Tarquinia (VT)

25

imballaggi in vetro

150107

CONSORZIO
PELLICANO

Località
Olivastro,
Tarquinia (VT)

25

pneumatici fuori uso

160103

MATTUCCI SRL via Ancelle della
Visitazione n. 8,
Santa Marinella
(ROMA)

59

veicoli fuori uso.

160104

LAE FER SRL

41

apparecchiature fuori 160214
uso, diverse da quelle di

Località Castel
di Salice,
Viterbo (VT)

VALLONE SRL Località Due
Pini, Montalto di

12
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cui alle voci da 16 02 09
a 16 02 13

Castro (VT)

componenti rimossi da 160216
apparecchiature fuori
uso, diversi da quelli di
cui alla voce 16 02 15

VALLONE SRL Località Due
Pini, Montalto di
Castro (VT)

12

rifiuti organici, diversi da 160306
quelli di cui alla voce 16
03 05

BIO ECOLOGIA via Fondovalle
SRL
n.6, Chiusi (SI)

130

rifiuti misti dell'attività di 170904
costruzione e
demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17
09 01, 17 09 02e17 09
03

FLUBETON DI
FULMINI
SALVATORE

Viale IGEA,
Tarquinia (VT)

20

rifiuti misti dell'attività di 170904
costruzione e
demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17
09 01, 17 09 02e17 09
03

CONSORZIO
PELLICANO

Località
Olivastro,
Tarquinia (VT)

25

carta e cartone

200101

CONSORZIO
PELLICANO

Località
Olivastro,
Tarquinia (VT)

25

vetro

200102

CONSORZIO
PELLICANO

Località
Olivastro,
Tarquinia (VT)

25

rifiuti biodegradabili di
cucine e mense

200108

CONSORZIO
PELLICANO

Località
Olivastro,
Tarquinia (VT)

25

abbigliamento

200110

GREEN FIELD

Piazza S. Felice
da Cantalice,
Roma

0

tubi fluorescenti ed altri 200121
rifiuti contenenti
mercurio

VALLONE SRL Località Due
Pini, Montalto di
Castro (VT)

12

apparecchiature fuori
uso contenenti
clorofluorocarburi

200123

VALLONE SRL Località Due
Pini, Montalto di
Castro (VT)

12

oli e grassi
commestibili

200125

SIECO SRL

Strada Poggino
n.5, Viterbo (VT)

60

medicinali diversi da
200132
quelli di cui alla voce 20
01 31

SIECO SRL

Strada Poggino
n.5, Viterbo (VT)

60

batterie e accumulatori 200133
di cui alle voci 16 06 01,
16 06 02 e 16 06 03
nonché batterie e
accumulatori non

VALLONE SRL Località Due
Pini, Montalto di
Castro (VT)

12
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suddivisi contenenti tali
batterie

apparecchiature
200135
elettriche ed
elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui
alla voce 20 01 21 e 20
01 23, contenenti
componenti pericolosi

CONSORZIO
PELLICANO

apparecchiature
200135
elettriche ed
elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui
alla voce 20 01 21 e 20
01 23, contenenti
componenti pericolosi

VALLONE SRL Località Due
Pini, Montalto di
Castro (VT)

12

apparecchiature
200136
elettriche ed
elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui
alle voci 20 01 21, 20
01 23e20 01 35

VALLONE SRL Località Due
Pini, Montalto di
Castro (VT)

12

apparecchiature
200136
elettriche ed
elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui
alle voci 20 01 21, 20
01 23e20 01 35

VALLONE SRL Località Due
Pini, Montalto di
Castro (VT)

12

legno, diverso da
quello di cui alla voce
20 01 37

200138

CONSORZIO
PELLICANO

Località
Olivastro,
Tarquinia (VT)

25

plastica

200139

CONSORZIO
PELLICANO

Località
Olivastro,
Tarquinia (VT)

25

metallo

200140

DE ROSA
LUCIANO

Località Due
Fili, Canino (VT)

20

rifiuti biodegradabili

200201

CONSORZIO
PELLICANO

Località
Olivastro,
Tarquinia (VT)

25

200108

Località
Olivastro,
Tarquinia (VT)

25

rifiuti urbani non
differenziati

200301

ECOLOGICA
VITERBO

s.p. Teverina
km 7,63 ,
Viterbo (VT)

80

residui della pulizia
stradale

200303

SIECO SRL

Strada Poggino
n.5, Viterbo (VT)

60

rifiuti ingombranti

200307

ECOLOGICA
VITERBO

s.p. Teverina
km 7,63 ,
Viterbo (VT)

80
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La destinazione dei rifiuti potrà subire variazioni nel corso degli anni, ma
dovrà sempre essere concordata con la Stazione Appaltante.
Nel caso in cui risultassero variate le destinazioni di conferimento
delle tipologie di rifiuto precedentemente indicate nella tabella con codice
CER 20.03.01, 20.03.03 e 20.01.08 e nel caso in cui il tragitto di trasporto
dovesse essere superiore di almeno 60 km A/R (andata e ritorno), i
maggiori costi sostenuti dalla Ditta Appaltatrice verranno riconosciuti nella
fatturazione mensile in funzione del costo unitario chilometrico (secondo
quanto previsto dall’art. 25).
La determinazione dei maggiori oneri di cui sopra verrà effettuata
moltiplicando l’incremento chilometrico (oltre i 60 km A/R) sostenuto per il prezzo
chilometrico unitario della specifica frazione merceologica trasportata, riportata in
una apposita tabella riepilogativa nella relazione economica richiesta dal
disciplinare “RELAZIONE ECONOMICA CONTENUTA NELLA BUSTA C”
presentata dalla Ditta Appaltatrice in sede di gara.

Art. 43
Spazzamento e lavaggio delle aree pubbliche e
delle aree private soggette ad uso pubblico (strade,
marciapiedi, piazze, viali, ecc)
Gli obiettivi del servizio di spazzamento sono:
 la pulizia delle aree pubbliche e private ad uso pubblico;
 lo svuotamento dei cestini gettacarte collocati sul territorio e la
sostituzione dei sacchi in polietilene;
 lo svuotamento dei cestini delle deiezioni animali collocati nei giardini
e parchi pubblici e la sostituzione dei sacchi in polietilene;
 la pulizia di piazze e strade.
Le aree oggetto del servizio di spazzamento sono:
 strade e piazze;
 parcheggi all’aperto pubblici e privati a uso pubblico;
 marciapiedi e formelle presenti (per queste ultime si intende la
rimozione di rifiuti casuali ed eccezionali);
 aiuole e aree verdi (rimozione di rifiuti casuali ed eccezionali);
 portici, gallerie e scalinate;
 sottopassaggi o sovrappassaggi pedonali;
 fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
 aree attorno ai monumenti;
 aree circostanti agli eventuali contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti.
L’organizzazione del servizio di spazzamento prevede la combinazione
delle seguenti modalità:
 spazzamento manuale;
 spazzamento meccanizzato;
Lo spazzamento manuale è effettuato sulle aree con elevato grado di
utilizzo del territorio in cui è maggiore la presenza di pedoni, di servizi e attività
commerciali.
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L’operatore sarà dotato di:
 automezzo leggero dotato di vasca ribaltabile;
 dispositivo soffiafoglie;
 altre attrezzature necessarie (scope, paletta, badile, rastrelli ecc.).
Le attività oggetto dello spazzamento manuale sono le seguenti:
 spazzamento manuale delle aree interessate, con eliminazione dei
rifiuti casuali, eccezionali e foglie;
 pulizia della aree intorno e al di sotto dei contenitori adibiti alla
raccolta dei rifiuti urbani;
 svuotamento dei cestini gettacarte mediante la rimozione del
sacchetto in polietilene e la sostituzione dello stesso con un altro.
Lo spazzamento meccanizzato viene eseguito con l'impiego di
spazzatrice.
Il servizio di spazzamento ha lo scopo di rimuovere non solo i rifiuti
casuali ed eccezionali, ma soprattutto i rifiuti propriamente stradali e stagionali
(foglie, ramaglie e simili), difficilmente rimovibili con il solo spazzamento
manuale. Il servizio è effettuato anche in concomitanza con quello manuale ove
l’addetto in appoggio (dotato delle stesse attrezzature in dotazione all’addetto
destinato allo spazzamento manuale) ha la funzione di rimuovere i rifiuti dalle
zone non accessibili ai mezzi meccanici (marciapiedi, aree comprese tra le auto
parcheggiate e il cordolo stradale ecc.) e posizionarli sulla sede stradale in punti
dai quali potranno essere asportati dalla spazzatrice in un secondo tempo. Tale
tipologia di servizio è destinato principalmente alle aree con grado medio di
utilizzo del territorio, caratterizzate da presenza di servizi e attività commerciali.
E’ compreso nel presente appalto lo spazzamento meccanizzato delle vie
e dei vicoli del centro storico, pavimentati con ciottolato; per tali aree è richiesta
una spazzatrice di idonee dimensioni (1,5/2 metri cubi), dotata di spazzole adatte
per non asportare la sabbia e la terra presente tra i porfidi, ma al tempo stesso
che garantisca l’asportazione dei mozziconi di sigarette presenti negli interstizi
dei porfidi stressi.
Nell’utilizzo delle spazzatrici meccaniche (destinate sia allo spazzamento
meccanizzato che misto) dovranno essere osservate le seguenti modalità:
-

Impiego con opportuna riserva d’acqua e costante utilizzo, durante le fasi
operative, dell’impianto di abbattimento delle polveri, tranne i rari casi in
cui la temperatura potrebbe determinare formazione di ghiaccio
(statisticamente si contano 5 giorni di gelo all’anno).

-

Sostituzione periodica delle spazzole per mantenere una ottimale
superficie di contatto con il suolo da spazzare.

Le squadre operative del servizio di spazzamento dovranno essere
attrezzate per effettuare, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione
Appaltante e comunque all’interno dell’orario di lavoro previsto, la raccolta delle
siringhe abbandonate. Tali prelievi dovranno essere effettuati utilizzando
apposite pinze e contenitori a norma. Tali attrezzature e il conferimento a impianti
di smaltimento autorizzati saranno a carico della Ditta Appaltatrice.
In sede di offerta tecnica il servizio dovrà essere articolato in funzione
delle specifiche minime di spazzamento così come esposte nell’Allegato 4
(frequenze degli interventi settimanali di spazzamento meccanizzato, misto o
manuale suddivisi per zona e per periodo, suddiviso per giorni feriali e festivi).
Inoltre si riporta:
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-

nell’Allegato 8, le planimetrie riassuntive delle zone di spazzamento.

-

nell’Allegato 9, il database in formato shape – file e kml della
localizzazione delle zone e delle vie da spazzare.

-

nell’Allegato 10, l’elenco delle vie comprese in ogni zona con i relativi
metri lineari da spazzare.

E’ a carico della Ditta Appaltatrice il costo di smaltimento/trattamento delle
acque di risulta dalle operazioni di spazzamento e lavaggio.
Per le vie e/o le piazze a spazzamento con frequenze di intervento
elevate in cui sono presenti attività commerciali e plessi scolastici, è previsto il
termine del servizio entro le 7:30 – 8:00, in modo che all’inizio dell’attività
lavorativa tutta la zona si presenti già pulita ed in ordine e che non si verifichino
problemi di congestione del traffico.
La Ditta Appaltatrice provvederà a perfezionare il circuito in modo che sia
minimizzato il problema delle auto in sosta, provvedendovi eventualmente anche
mediante apposita segnaletica stradale.
Rientrano nei normali compiti anche la raccolta manuale dei rifiuti gettati
nelle aree verdi pubbliche.

Art. 44

Pulizia degli arenili

Il servizio verrà effettuato nelle spiagge indicate nell’Allegato 8.
Nella quantificazione delle superfici sono state escluse le aree date in
concessione a gestori privati, i quali hanno in carico la pulizia delle stesse.
In generale tutte le spiagge oggetto di pulizia ordinaria presentano
accessi per i mezzi meccanizzati ed inoltre hanno un tipo di fondo sabbioso
senza la presenza di ciottoli o scogli; le tipologie di servizi richiesti sono i
seguenti:
1. Pulizia ordinaria degli arenili - caratterizzata da un periodo di pulizia
ordinaria 01/6 - 30/09 mediante servizio misto composto dalla pulizia
meccanizzata che eseguirà le operazioni di vagliatura e di pulizia
meccanizzata della stessa supportata da un operatore manuale in appoggio
per la gestione dei cestini/trespoli collocati sulle spiagge per i quali è prevista
la sostituzione del sacco e la pulizia intorno al trespolo.
La frequenza del servizio è la seguente suddivisa nei differenti periodi
dell’anno:
-

Dall’01/10 al 31/05 è quindicinale.

-

Nei mesi di giugno e settembre è bi – settimanale.

-

Nei mesi di luglio e agosto è tri – settimanale.

2. Pulizia approfondita meccanizzata degli arenili – in cui è prevista la
rimozione dei rifiuti anche di grande pezzatura presenti sulla spiaggia, si
prevedono 4 interventi di pulizia di cui 2 a marzo e 2 a maggio, da eseguire
su tutte le spiagge pubbliche localizzate nel territorio comunale, in ogni caso i
periodi di intervento, di anno in anno, saranno concordati con la Stazione
Appaltante.
3. Pulizia straordinaria meccanizzata degli arenili su richiesta della
Stazione Appaltante con rimozione dei rifiuti anche di grande pezzatura
presenti sulla spiaggia: si prevedono 3 interventi di pulizia, da eseguire su un
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terzo delle superfici di tutte le spiagge pubbliche localizzate nel territorio
comunale, pari a 90.000 metri quadri per intervento.
Si espone nella seguente tabella la sommatoria dei metri quadri di litorale da
pulire suddiviso e per tipologia di servizio:

no te se rv izio
id
1
2
3
9

AREA
(mq)
8.256
6.638
8.812
39.770

ZONA
SPIAGG E NORD
SPIAGG E NORD
SPIAGG E NORD
SPIAGG E NORD

4

5.500 SPIAGG E NORD

5

4.975 SPIAGG E NORD

6

17.141 SPIAGG E NORD

7

19.308 SPIAGG E NORD

8

5.811 SPIAGG E NORD

10*

9.398 SPIAGG E NORD

11

8.022 SPIAGG E SUD

12

5.809 SPIAGG E SUD

13

9.727 SPIAGG E SUD

14

1.640 SPIAGG E SUD

15

2.034 SPIAGG E SUD

16

1.534 SPIAGG E SUD

17

3.338 SPIAGG E SUD

18
19
20
21
22
to ta le

3.681
15.549
11.798
50.314
44.234

SPIAGG E SUD
SPIAGG E SUD
SPIAGG E SUD
SPIAGG E SUD
SPIAGG E SUD

p eriod o di pulizia o rdinaria 01/ 6 30/ 09 mediante serv izio
mec c anizzato
p eriod o di pulizia o rdinaria 01/ 6 30/ 09 mediante serv izio
mec c anizzato
p eriod o di pulizia o rdinaria 01/ 6 30/ 09 mediante serv izio
mec c anizzato
p eriod o di pulizia o rdinaria 01/ 6 30/ 09 mediante serv izio
mec c anizzato
p eriod o di pulizia o rdinaria 01/ 6 30/ 09 mediante serv izio
mec c anizzato
p eriod o di pulizia o rdinaria 01/ 6 30/ 09 mediante serv izio
mec c anizzato
p eriod o di pulizia o rdinaria 01/ 6 30/ 09 mediante serv izio
mec c anizzato
p eriod o di pulizia o rdinaria 01/ 6 30/ 09 mediante serv izio
mec c anizzato
p eriod o di pulizia o rdinaria 01/ 6 30/ 09 mediante serv izio
mec c anizzato
p eriod o di pulizia o rdinaria 01/ 6 30/ 09 mediante serv izio
mec c anizzato
p eriod o di pulizia o rdinaria 01/ 6 30/ 09 mediante serv izio
mec c anizzato
p eriod o di pulizia o rdinaria 01/ 6 30/ 09 mediante serv izio
mec c anizzato
p eriod o di pulizia o rdinaria 01/ 6 30/ 09 mediante serv izio
mec c anizzato
p eriod o di pulizia o rdinaria 01/ 6 30/ 09 mediante serv izio
mec c anizzato

4 inte rv enti di
pulizia stra o rdinaria
di cui 2 a marzo e
maggio
si
si
si
si

fre que nza
se ttimana le
fe stiv a
(do menic a )

fre que nza
se ttimana le
feriale

si

2

1

si

2

1

si

2

1

si

2

1

si

2

1

si

2

1

si

2

1

si

2

1

si

2

1

si

2

1

si

2

1

si

2

1

si

2

1

si
si
si
si
si

2

1

273.891

ulte riori
90.000 su richiesta de ll'Amministra zione eseguire una pulizia stra ordinaria p er 3 interv enti annui su 9 ha di spiag g e
serv izi
*parte della sp iag gia 9 serv ita med iante il serv izio d i pulizia o rdinario a d elev a ta freque nza

Il servizio di pulizia ordinaria nelle spiagge più frequentate deve
concludersi entro le 7:30, in modo che all’inizio dell’arrivo dei turisti sulle spiagge
tutta la zona si presenti già pulita ed in ordine.
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Art. 45

Pulizia aree e raccolta rifiuti mercatali

Le attività da svolgere sono le seguenti:
a) Pulizia delle aree mercatali
Per tutte le aree mercatali è richiesto lo spazzamento misto del
plateatico alla conclusione del mercato, coincidente con lo sgombero dei
venditori ambulanti. La pulizia è da effettuare con frequenza variabile in
funzione dello specifico mercato.
b) Raccolta dei rifiuti
In occasione dei mercati, la Ditta Appaltatrice deve svolgere un
servizio specifico di raccolta differenziata, predisponendo in loco i contenitori
carrellabili e la cartellonistica necessari.
Tale raccolta deve riguardare:


carta e cartone



imballaggi in plastica e metallici



cassette in plastica e in legno



vetro



frazione organica



residuo indifferenziato.

L’attivazione dei servizi di raccolta prevedranno l’introduzione di circuiti
specifici distinti: rifiuti residuali non differenziati e film plastici si prevede la
fornitura di sacchi di plastica ,per gli imballaggi di carta e cartone e per le
cassette di plastica e di legno verranno individuati dei punti di conferimento
specifici, mentre la raccolta della frazione organica è prevista la fornitura di un
numero e volumetria adeguata di bidoni in funzione dei rifiuti prodotti dai venditori
ambulanti.
Nella tabella seguente si riassumono le aree mercatali presenti sul
territorio comunale, in base a numero e alla frequenza di effettuazione del
mercato si è scelto di effettuare il servizio di raccolta e di pulizia con il servizio
ordinario o nel caso di mercati di una certa rilevanza di effettuare un servizio
dedicato.
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zona
M ontalto Centro

M erc ati degli ambulanti
periodo eiorno di
fre que nza
mesi
sv olgimento
settimana le
tutto l'anno 12
giov edì

turni
anno
1

52

Pesc ia Romana

tutto l'anno - lune dì

12

1

52

M ontalto M arina

da giugno a
settembre -giov edì

4

1

17

totale

zona

M ontalto M arina

121
M erc ati estiv i
periodo e giorno di
mesi
sv olgimento
da giugno a
settembre -giov edì

fre que nza
settimana le
4

turni
anno
1

17

Per quanto previsto dal “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
L.R. LAZIO 18 NOVEMBRE 1999, N. 33.” l’orario relativo allo svolgimento
dell’attività di vendita è stabilito come segue:
MERCATI SETTIMANALI:
dalle ore 06.30 alle ore 14.00 (orario estivo) e dalle ore 07.00 alle ore
14.00 (orario invernale).
MERCATO STAGIONALE DI VIA TEVERE:
dalle ore 08.00 alle ore 20.00 per il mercato stagionale (01/03 – 31/05) di
Via Tevere (solo domeniche e festivi).
MERCATO SERALE STAGIONALE VIA ARBEA:
dalle ore 18.00 alle ore 24.00 per il mercato serale stagionale (01/06 –
31/08).
MERCATINO ETNICO DI P.LE VETULONIA E DEL CENTRO STORICO FIERE E SAGRE:
dalle ore 00,00 alle ore 24.00.
La pulizia delle aree di svolgimento dei mercati, come sopra riportate e la
conseguente raccolta dei rifiuti, deve svolgersi tassativamente entro un'ora
dall'orario di chiusura del mercato di che trattasi.

Art. 46
Pronto intervento rimozione dei rifiuti
abbandonati sul territorio comunale e pulizia dei siti
Il servizio è finalizzato alla pulizia e rimozione di tutte quelle materie e
materiali (comprese le carogne degli animali) che vengono abbandonati sul suolo
pubblico, potendo creare un potenziale pericolo di inquinamento o rendere
pericolosa la circolazione ai pedoni e/o automezzi a seguito di accidentali
spargimenti sul suolo di materiali solidi o liquidi. I servizi si distinguono per le
differenti caratteristiche nei seguenti:
1. Ritrovamento di rifiuti pericolosi.
60

Procedura aperta per l’affidamento del “Servizi di raccolta integrata dei rifiuti nel Comune di Montalto di Castro”

2. Rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio.
3. Rimozione di carcasse animali domestici.
4. Interventi di pronto intervento.
Tale servizio riguarda la rimozione di tutti i rifiuti abbandonati e/o piccole
discariche abusive su tutto il territorio comunale. In particolare in base alla
volumetria dei rifiuti da asportare si definiscono come piccoli interventi le
rimozioni di rifiuti con un volume totale inferiore ai 3 metri cubi, e grandi
interventi quelle in cui il volume dei rifiuti è compreso tra i 3 e i 20 metri cubi. Per
interventi ove i rifiuti superano tali quantità si prevede un servizio specifico
pagato a misura. Inoltre, le squadre operative variano in base alla tipologia dei
rifiuti abbandonati.
In base alla tipologia e all’entità degli interventi la Ditta appaltatrice dovrà
eseguire il seguente numero di interventi minimali, che sono da considerarsi
ricompresi nel canone:


Per piccoli interventi con rifiuti tipo ingombranti, i turni annui
minimali previsti sono 20.



Per piccoli interventi caratterizzati da altri tipi di rifiuti gli interventi
annui minimali previsti sono 40.



Per la rimozione delle carogne animali domestici gli interventi
annui minimali previsti sono 20. La Ditta Appaltatrice dovrà
garantire l’effettuazione del servizio entro le 6 (sei) ore dalla
chiamata.



Per grandi interventi gli interventi annui previsti sono 15.



Inoltre sono previsti 10 interventi di pulizia della carreggiata
stradale in caso di sversamenti accidentali, per esempio dovuti a
incidenti stradali. La Ditta Appaltatrice dovrà garantire l’effettuazione
del servizio entro le 6 (sei) ore dalla chiamata.

Nel caso di superamento di tali limiti di rifiuti abbandonati sul territorio i
servizi saranno remunerati a parte, sulla base dei prezzi esposti nella relazione
economica richiesta dal disciplinare “RELAZIONE ECONOMICA CONTENUTA
NELLA BUSTA C” presentata dalla Ditta Appaltatrice in sede di gara e/o
mediante negoziazione con la Stazione Appaltante.
La Ditta Appaltatrice dovrà informare preventivamente la Stazione
Appaltante e comunque redigere e trasmettere con frequenza mensile un
rapporto alla Stazione Appaltante, illustrante in dettaglio gli interventi
eventualmente effettuati, sul suolo pubblico e le tariffe applicate.

Art. 47

Centro di raccolta (CDR)

Il Centro di raccolta è inteso come un’area presidiata ed allestita per
l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani, per
frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero
e trattamento, secondo quando previsto all’art 183 comma 1 punto mm) del DLgs
152/2006 e s.m.i.;
Il Comune di Montalto di Castro è attualmente dotato di un Centro di
raccolta e potrebbe aprirne un secondo (nel corso dell’appalto, poiché è già stato
richiesto un finanziamento alla Provincia di Viterbo), questo al fine di garantire a
tutta la cittadinanza la possibilità di conferire correttamente tutti i rifiuti prodotti nel
territorio comunale.
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I giorni e gli orari di apertura sono da lunedì al sabato dalle 8,00 alle
12,00 e dalle 15,00 alle 17,00, si prevedono quindi un minimo di 36 (trentasei)
ore settimanali di apertura per tutto l’anno.
Nel centro di raccolta saranno accettati tutti i rifiuti di cui al DM 8 aprile
2008 e s.m.i. Il centro sarà predisposto in modo tale che i rifiuti siano raccolti per
flussi omogenei, così da poter essere trasportati separatamente agli impianti di
trattamento, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero.
Sarà onere della Ditta Appaltatrice l’allestimento del Centro di Raccolta,
mediante idonee attrezzature (cassoni scarrabili per tutte le frazioni
merceologiche riciclabili, contenitori per ex R.U.P., contenitori per oli, tessili,
ecc.), il costo è da considerarsi ricompreso nel canone (vedi Allegato 5).
La Ditta Appaltatrice dovrà farsi carico della completa gestione operativa
ed amministrativa, è pertanto suo preciso onere la compilazione e tenuta dei
registri e di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.
La Ditta Appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni e
prescrizioni sulla gestione così come precisato nel regolamento comunale di
gestione dei rifiuti e tenere aggiornati i registri, predisposti anche in formato
digitale.
La Ditta Appaltatrice dovrà mettere a disposizione degli utenti le
informazioni e le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti ed
eventualmente, se richiesto dal Comune, contenitori di piccola taglia, sacchetti e
compostiere.
Il costo di ogni e qualsiasi trasporto, presso le piattaforme di recupero
abilitate, del materiale differenziato contenuto nei contenitori è compreso
nell’importo del canone offerto dalla Ditta Appaltatrice.
Al termine del contratto la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere, a proprie
cura e spese, alla ripulitura e svuotamento di tutti i materiali ancora presenti
nell’centro di raccolta: in caso contrario verranno addebitati tutti i costi che la
Stazione Appaltante dovrà sostenere per lo sgombero.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante avviasse nuovi sistemi di
incentivazione della raccolta differenziata (tessere a punti, premi, ecc.), l’onere
del coordinamento, della consegna dei premi, della verifica del numero di
materiali consegnati, l’applicazione di timbri, ecc. verrà concordato con la Ditta
Appaltatrice attraverso un corrispettivo aggiuntivo.
Le operazioni dovranno avvenire con le frequenze necessarie a garantire
che negli orari di apertura dei Centri di Raccolta siano sempre disponibili per gli
utenti sufficienti capacità volumetriche per il conferimento dei rifiuti.
Qualora il Centro di Raccolta venga spostato in altro sito la Ditta
Appaltatrice si impegna a continuare il servizio senza ulteriori oneri.
La Ditta Appaltatrice, in qualità di soggetto delegato dalla Stazione
Appaltante, ossia come gestore del Centro di raccolta, dovrà iscriversi al portale
del Centro di Coordinamento RAEE. Inoltre, poiché alla raccolta dei RAEE
provvedono direttamente i relativi Sistemi Collettivi, per questa tipologia di rifiuti
alla Ditta Appaltatrice compete solamente la sorveglianza del centro di raccolta e
la verifica degli esatti conferimenti, oltre che a dare le dovute comunicazioni agli
uffici dei Sistemi Collettivi sulle necessità dei ritiri, nonché garantire la
rispondenza tecnico-organizzativa ai requisiti del Sistema RAEE.
Saranno comunque a carico della Ditta Appaltatrice tutte le operazioni di
corretto carico delle ceste/scarrabili dislocate dai Sistemi Collettivi in accordo con
il Centro di Coordinamento (CdC) RAEE. E’ fatto divieto assoluto di
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movimentare i RAEE con pinze a ragno per disporli nei contenitori, pena il
pagamento delle penali erogate dal sistema RAEE.
Onere della Ditta Appaltatrice è il ritiro settimanale delle prime copie dei
formulari rilasciate ai Centri di Raccolta dai trasportatori incaricati dal CdC
RAEE/Sistemi Collettivi.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre o modificare in
qualsiasi momento la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti da accettare
nei Centri di Raccolta. L’eventuale istituzione di nuove raccolte, anche per periodi
limitati di tempo, non darà luogo a modifiche dell’importo offerto in sede di gara
per la gestione delle aree stesse.
La Ditta Appaltatrice è responsabile della buona conduzione e di alcuni
aspetti della manutenzione ordinaria. A carico della medesima sono:
-

Le spese di energia elettrica, telefoniche e di riscaldamento dei locali
servizi.

-

La fornitura del materiale di consumo.

-

La fornitura dei materiali necessari alla regolare conduzione e pulizia
dell’area.

-

Lo sfalcio dell’erba, il taglio delle siepi e la potatura degli alberi.

-

L’irrigazione delle piante eventualmente presenti (pena il rimpiazzo).

-

La derattizzazione, quando richiesta e, con cadenza minima trimestrale
nel periodo invernale e bisettimanale nel periodo estivo.

-

Osservare e far rispettare le modalità di conferimento dei rifiuti.

-

Aprire e chiudere i cancelli secondo gli orari stabiliti.

-

Verificare che i rifiuti conferiti siano provenienti dal territorio comunale e
che gli utenti siano autorizzati al conferimento.

-

Indirizzare gli utenti affinché scarichino i rifiuti negli appositi contenitori
divisi per tipologia.

-

Effettuare le annotazioni sul registro, anche in formato digitale,
appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante.

-

Le operazioni di conferimento devono essere svolte sempre ed
esclusivamente in presenza dell’addetto responsabile.

-

Effettuare le operazioni di pulizia necessarie al mantenimento del decoro
dell’area.

-

Raccogliere eventuali rifiuti depositati all’esterno e nelle immediate
adiacenze dell’area munendosi di idonea attrezzatura (ad esempio
carrelli, carriole, ecc.), salvo il caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi o
presunti tali, per cui va avviata una procedura di segnalazione all’autorità
di controllo, concordata con la Stazione Appaltante.

-

Comportarsi rispettosamente nei confronti dell’utenza; in caso di mancata
ottemperanza del regolamento dell’area ecologica da parte degli utenti, il
gestore avrà il compito di intervenire fornendo ulteriori indicazioni ed
evitando di pervenire a scontri verbali.

-

Segnalare alla Stazione Appaltante eventuali infrazioni di rilievo,
comunicando i dati identificativi del contravventore.
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-

Controllare giornalmente lo stato di riempimento dei contenitori, evitando
situazioni che impediscano il normale conferimento.

-

Vietare agli utenti ed a chiunque, ogni forma di rovistamento e prelievo,
per usi propri, dei materiali presenti all’interno dell’area.

-

Rispettare scrupolosamente tutte le norme del regolamento interno.

-

Mantenere in buono stato la segnaletica e la cartellonistica.

-

Manutenzione ordinaria delle attrezzature e delle infrastrutture presenti
nei CDR.

Tutte le attività di gestione delle aree dovranno essere svolte nel massimo
rispetto delle attrezzature fisse e mobili, avendo come obiettivo il mantenimento
dell’efficienza e della funzionalità delle stesse.
La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre fornire gratuitamente a tutti gli utenti
che ne facciano richiesta, delle taniche di adeguata volumetria per la raccolta
degli oli vegetali. Tale attrezzatura sarà ritirata direttamente dagli utenti presso il
centro di raccolta. All’avvenuto riempimento delle taniche, le utenze, potranno
andare a svuotarle direttamente al centro di raccolta o nei i punti di
stazionamento dell'attrezzatura scarrabile mobile, che è dotata di un contenitore
specifico.
Nel caso di ingresso in esercizio del secondo centro di raccolta in Loc.
Pescia Romana la relativa gestione dovrà essere effettuata dalla Ditta
Appaltatrice. Il relativo compenso sarà determinato sulla base dei prezzi esposti
nella relazione economica richiesta dal disciplinare “RELAZIONE ECONOMICA
CONTENUTA NELLA BUSTA C” presentata dalla Ditta Appaltatrice in sede di
gara e/o mediante negoziazione con la Stazione Appaltante.

Art. 48
Campagne di informazione e comunicazione
dell’utenza
Il cambiamento dei servizi ed il perseguimento degli obiettivi ambientali dei
servizi dovranno essere accompagnati da una capillare ed incisiva azione
informativa e di sensibilizzazione.
Pertanto si prevede la realizzazione elle seguenti attività:
1° ANNO
All’avvio del primo anno di servizio sarà realizzata una campagna di
comunicazione diretta a tutti i target interessati (comprendendo anche scuole,
utenze non domestiche e turisti), che abbia l’obiettivo di motivare tutte le utenze
e informare dettagliatamente su raccolta differenziata e modalità del servizio.
Si prevede la realizzazione di stampati da consegnare a tutte le utenze,
quali:


calendario annuale del servizio stampato in formato chiuso A4, 32 pagine,
su carta riciclata e certificata, con traduzione in multilingua per le utenze
turistiche, da consegnare agli utenti contestualmente alla consegna di
contenitori/sacchi.



pieghevole/opuscolo informativo in tre versioni (utenze domestiche, non
domestiche e turistiche) contenente adeguati approfondimenti tematici
sulle criticità evidenziate dalla Stazione Appaltante, da consegnare a
domicilio attraverso idonei servizi postali mirati ai diversi target, in modo
da diffonderlo anche presso tutte le seconde case abitate saltuariamente.
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Gli interventi di visibilità dovranno prevedere la realizzazione di manifesti in
vario formato, locandine, striscioni stradali, banner oltre a un’adeguata
promozione mediatica del servizio.
La comunicazione via web dovrà prevedere la messa online di
un'applicazione consultabile da computer e smartphone, in multilingue, che
contenga tutte le informazioni legate al servizio (calendario, dizionario dei rifiuti,
ecometri, riferimenti utili ecc.) e offra la possibilità di fare segnalazioni e
richiedere informazioni in modo diretto.
Alla distribuzione di materiale informativo dovrà essere affiancato un
adeguato presidio del territorio e ascolto delle segnalazioni/richieste provenienti
dall'utenza con “infostand” a presidio delle principali manifestazioni locali e
incontri con la popolazione, allo scopo di fornire alla cittadinanza informazioni
puntuali e personalizzate e una comunicazione biunivoca.
Per informare i turisti italiani e stranieri sulle corrette modalità di gestione
dei rifiuti occorrerà prevedere delle bacheche informative da posizionare in
adiacenza dei principali accessi al mare e cartelli da apporre nei punti strategici
degli esercizi atti all'ospitalità turistica (hotel, campeggi, bed and breakfast ecc.).
Sarà necessario prevedere per le scuole primarie e secondarie di primo
grado attività in classe (p.e. giochi e laboratori didattici) ed un concorso didattico
finalizzati all’educazione delle nuove generazioni al rispetto dell’ambiente.
ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Poiché è necessario rafforzare e ribadire periodicamente le informazioni
motivazionali e di servizio sulla raccolta differenziata, occorrerà realizzare anno
per anno attività dedicate a temi specifici, a creare un percorso organico di
sensibilizzazione della popolazione sui temi di raccolta differenziata, riduzione dei
rifiuti, riuso degli oggetti.
Si prevede pertanto la realizzazione di una campagna informativa annuale
con un “modulo” fisso di servizi informativi per il mantenimento dei risultati via via
raggiunti (comprendente calendario delle raccolte e dell’opuscolo informativo,
consegna con invio postale, promozione media, punti informativi ed eventi
pubblici) e un ”modulo” tematico che potrà essere efficacemente concentrato su
un tema o un target specifico, funzionale al miglioramento complessivo del
coinvolgimento della cittadinanza e dei risultati di raccolta differenziata, o
all’attivazione di un servizio specifico.
La comunicazione via web dovrà prevedere
l'aggiornamento e il rinnovo dell'applicazione online.

di

anno

in

anno

Parallelamente sarà necessario prevedere per le scuole primarie e
secondarie di primo grado attività in classe (p.e. giochi e laboratori didattici) ed
un concorso didattico finalizzati all’educazione delle nuove generazioni al rispetto
dell’ambiente.
Inoltre dovrà essere garantito il presidio delle principali manifestazioni sul
territorio con stand informativi opportunamente allestiti e l’organizzazione di
almeno quattro eventi pubblici sul tema del miglioramento delle raccolte
differenziate ogni anno.
Si dovranno inoltre informare tutte le utenze sulla modalità di applicazione
della tariffa puntuale.

Art. 49

Informazioni e numero verde

E’ a carico della Ditta Appaltatrice l’istituzione, entro 30 giorni dall’avvio
del servizio, di un numero verde (gratuito per gli utenti), che sarà reso pubblico
attraverso una mirata campagna di informazione; esso avrà il compito di
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raccogliere e smistare le richieste di intervento o di informazione da parte degli
utenti, nonché l’eventuale inoltro di reclami. Il numero verde dovrà essere
operativo tutti i giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e in grado di raccogliere
le richieste con tempo di attesa non superiore a 3 minuti).
L’operatore telefonico dovrà prevedere una procedura specifica per le
segnalazioni o lamentele nei confronti del personale in servizio.
Dovrà anche essere disponibile un indirizzo e mail e un sito web. Alle
comunicazioni ricevute via web l’appaltatore deve dare riscontro entro 48 ore
(giorni festivi esclusi). Il sito deve rispettare gli standard di cui alla legge n. 4 del
9/1/2004 (c.d. “Legge Stanca”), le linee guida inerenti ai siti della P.A. e le linee
guida del WCAG 2.0 e s.m.i. (Web Content Accessibility Guidelines).
I contatti telefonici e Internet debbono consentire agli utenti di:

Art. 50



segnalare particolari esigenze, disservizi o criticità nell’erogazione
del servizo



prenotare interventi di raccolta di ingormbranti, RAEE, verde ecc.



fornire suggerimenti sulla corretta gestione dei rifiuti



ottenere informazioni su orari e modalità del servizio, modalità
corrette di utilizzo del servizio, ubicazione e funzionamento del
CDR, con l’eventuale area di scambio dei beni usati, mercatini
dell’usato, eventi per lo scambio ed il baratto di beni, produzione
rifiuti, RD e destinazione dei rifiuti raccolti, compostaggio
domestico ecc.

Ampliamento delle zone servite

Si stabilisce come norma generale che nel Canone d’appalto sono
compresi tutti i servizi di nettezza urbana e di raccolta dei rifiuti, differenziati e
non, da estendere alle aree di nuova edificazione e urbanizzazione durante il
periodo di vigenza del Contratto ed eventuali proroghe. Solo nel caso in cui il
numero delle utenze a ruolo TARI subisca un incremento superiore al 10 % si
applicherà un incremento proporzionale del canone di appalto. Mentre saranno
compensati i costi dovuti all’integrazione per quanto concerne esclusivamente
alla fornitura (l’acquisto) dei contenitori, sacchi e mastelli nel caso in cui il numero
delle utenze a ruolo TARI subisca un incremento superiore al 5 %

Art. 51

Tariffazione puntuale

L’appalto prevede l’attivazione un sistema di rilevazione e quantificazione
dei conferimenti da parte dei singoli utenti, con l’obiettivo di giungere alla
tariffazione puntuale del servizio per singola utenza, su base volumetrica.
Date le modalità di raccolta previste il meccanismo previsto è quella
dell’identificazione dei sacchi del rifiuto indifferenziato conferito dagli utenti.
L’identificazione avverrà attraverso la tecnologia RFID (Radio-Frequency
IDentification, identificazione a radio frequenza) con l’annegamento, nei sacchi
del rifiuto indifferenziato, di un transponder di tipo passivo (TAG), a perdere.
La tecnologia utilizzerà il sistema UHF (860-960 MHz), il quale offrono
una serie di vantaggi:


lettura fino a qualche metro di distanza, rispetto ai pochi
centimetri della bassa frequenza;

66

Procedura aperta per l’affidamento del “Servizi di raccolta integrata dei rifiuti nel Comune di Montalto di Castro”



letture simultanee (per un numero minimo pari a 60) di diversi
TAG con un unico dispositivo di lettura (fondamentale nel caso
di raccolta a sacchi);



letture in movimento.

A bordo dei mezzi di raccolta del rifiuto indifferenziato dovrà essere
montato un sistema di lettura ad alta frequenza UHF per l’acquisizione
automatica dei dati sugli svuotamenti, ossia il numero di sacchi conferiti. L’invio
dei dati al centro di elaborazione potrà essere effettuato o via GPRS o in punti di
accesso ad una rete WiFi oppure con altre modalità di trasferimento dei dati entro
24 ore lavorative dalla rilevazione.
Per la gestione dei dati dovranno essere presenti portali accessibili via
WEB, in modo da facilitare la consultazione sia da parte della Ditta Appaltarice
sia da parte del Comune sia da parte degli stessi utenti.
I report ottenuti dal software di gestione dovranno fornire informazioni
facilmente “leggibili” ed ulteriormente elaborabili e quindi esportabili in formati xls,
cvs ecc., interfacciabili con il software utilizzato dal Comune per la TARI.
Dovrà quindi essere attivata una sperimentazione, entro il primo semestre
di servizio.
Il rilevamento dovrà avvenire anche in presenza contemporanea di più
sacchi in un unico contenitore, come può avvenire ad esempio nel caso di
conferimento mediante cassonetto condominiale o attrezzatura scarrabile mobile.
I mezzi che dovranno essere messi in servizio dovranno essere dotati
degli apparati necessari alla rilevazione.
Nella propria offerta tecnica i concorrenti dovranno esprimere la loro
progettualità e le loro esperienze (o esperienze comunque loro note e
consolidate della soluzione tecnica proposta) sui diversi sistemi RFID e potranno
proporre soluzioni tecniche, anche ulteriormente innovative.

Art. 52

Periodo transitorio per l’avvio dei nuovi servizi

E’ previsto un periodo transitorio per l’avvio dei nuovi servizi di massimo
quattro mesi a partire dalla data di stipula del contratto.
Nel periodo transitorio la Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di avviare i nuovi
servizi secondo quanto proposto nel progetto – offerta presentato in sede di gara,
adottando mezzi e attrezzature anche non nuovi, ma certificati, da sostituire entro
i quattro mesi successivi alla firma del contratto con i mezzi e le attrezzature
previste a regime. La Ditta Appaltatrice dovrà garantire quindi il reperimento e la
consegna a tutte le utenze delle attrezzature e delle informazioni necessarie per
svolgere i servizi così come previsti dal capitolato e dal progetto offerta
presentato.
Si sottolinea che l’ammontare del canone non subirà variazioni in nessun
caso ad eccezione di quanto previsto agli articoli 25, 26 e 50 del presente
capitolato.

Art. 53

Norme finali

La Ditta Appaltatrice ha comunque l’obbligo di effettuare, a sua cura e
spese, qualsiasi intervento che sia palesemente riconducibile ai servizi oggetto
del presente appalto, anche se non esplicitamente descritto oppure non ascritto a
carico della Stazione Appaltante. Inoltre, la Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di
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effettuare ulteriori interventi di igiene ambientale, diversi da quelli ricompresi
nell’appalto, che siano richiesti dalla Stazione Appaltante, per i quali verrà
riconosciuto un compenso aggiuntivo, tali eventuali oneri saranno da definire
prioritariamente con riferimento alla relazione economica richiesta dal disciplinare
“RELAZIONE ECONOMICA CONTENUTA NELLA BUSTA C” presentata dalla
Ditta Appaltatrice in sede di gara se ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante
e/o attraverso una negoziazione tra le parti.
La Ditta Appaltatrice deve fornire e installare, in modo che siano ben
visibili al pubblico, all’esterno ed all’interno degli ambienti di ingresso degli edifici
pubblici principali (Comune, ASL, scuole primarie e secondarie), appositi
cartelloni/manifesti che informino il pubblico che il servizio di gestione dei rifiuti
urbani è svolto nel rispetto dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero
dell’Ambiente.
Tali cartelloni devono riportare almeno le seguenti informazioni:


gli estremi del Decreto del Ministero dell’Ambiente di approvazione
dei CAM



i dati annuali relativi a produzione dei rifiuti, RD e destinazione
(tipologia di impianto)

Entro tre mesi dall’aggiudicazione del contratto l’appaltatore deve fornire
alla stazione appaltante, per accettazione, il progetto dei cartelloni o di strumenti
analoghi. Essi devono essere collocati entro sei mesi dall’aggiudicazione.

Art. 54
Realizzazione ed utilizzo di un sistema
automatico di gestione dei dati relativi al servizio
In coerenza con quanto prescritto nei CAM relativi al servizio in oggetto, la
Ditta Appaltatrice deve realizzare un sistema automatico di gestione dei dati
relativo ai servizi erogati nell’ambito del presente appalto.
A questo scopo essa deve presentare al Comune, entro tre mesi
dall’aggiudicazione, un progetto di tale sistema che consenta di evidenziare
l’andamento temporale, su base mensile dei seguenti dati:


numero e tipo di utenze servite



numero di abitanti serviti



estensione, localizzazione e modalità della raccolta differenziata



quantità di rifiuti raccolti in funzione del tipo di rifiuto (cod. CER),
della frequenza e della modalità di raccolta



flussi giornalieri di utenti e materiali nel CDR



tipo e frequenza dei disservizi verificatisi



destinazione delle frazioni raccolte



dati sull’autocompostaggio (numeri degli utenti e stima delle
quantità di rifiuti evitati, sistemi utilizzati ecc.)



numero dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per tipologia e per
produttività (quantità di rifiuti trasportate)



numero di eventi, mercati, sagre e feste e relativa produzione di
rifiuti, eventualmente stimata
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tutte le informazioni necessarie al rispetto dei criteri relativi alla
corretta informazione degli utenti (art. 49) ed alla redazione dei
“rapporti periodici sul servizio” (art. 23).

Il progetto del sistema deve comprendere la descrizione degli strumenti e
delle apparecchiature necessari al suo funzionamento,.
Il progetto del sistema deve essere approvato dal Comune ed essere
realizzato e funzionante entro sei mesi dall’aggiudicazione (o tre mesi
dall’approvazione da parte del Comune) e mantenuto in funzione per tutta la
durata del contratto.
Allegati al Capitolato
-

Allegato al CSA N° 1 – Dati di base delle utenze da servire.

-

Allegato al CSA N° 2 – Produzione (in kg) dei rifiuti mensili relativi agli
anni 2012, 2013 e 2014.

-

Allegato al CSA N° 3 – Frequenze dei servizi di raccolta domiciliare e
stradale dei rifiuti urbani.

-

Allegato al CSA N° 4 – Frequenze dei servizi di spazzamento manuale e
meccanizzato/misto suddivise per zone di intervento.

-

Allegato al CSA N° 5 – Elenco delle attrezzature, contenitori, mastelli e
sacchi e relativo quantitativo minimale.

-

Allegato al CSA N° 6 – Elenco del personale in servizio, con relativa
posizione parametrale.

-

Allegato al CSA N° 7 – Zone di raccolta.

-

Allegato al CSA N° 8 – Planimetrie delle aree da spazzare e delle vie
soggette a lavaggio.

-

Allegato al CSA N° 9 – Elenco dei dati G.I.S. relativi alla aree di raccolta,
spazzamento e servizi aggiuntivi – Shape Files e kml.

-

Allegato al CSA N° 10 –Database TARI e Zone di raccolta.

-

Allegato al CSA N° 11 –Dati relativi ai servizi di spazzamento.

-

Allegato al CSA N. 12 – Elenco dei mezzi e relativa stima delle ore di
impiego nell’appalto.

Allegato al CSA N. 1 – Dati di base delle utenze da servire.
Per quanto riportato nella Relazione tecnica-economica, alla quale si
rimanda per i dati di dettaglio, si riassumono qui di seguitogli abitanti residenti e
le utenze non domestiche
RESIDENTI

9081

UTENZE
RESIDENTI

4255

ind ic e c omp. fa milia ri

2,134

UTENZE NO N
DO M ESTIC HE

506

In base all’elaborazione delle banche dati della TARI si presentano nella
tabella seguente i dati relativi alla stima delle utenze domestiche attribuite alle
diverse aree di raccolta:
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ZONA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O

denominazione zona
Ce ntro storic o Montalto di Castro
Ca se sparse Pesc ia Romana
Ca se sparse Montalto di Castro
Loc alità v illeggiatura torre di
maremma
Loc alità v illeggiatura c osta
selv aggia
Loc alità v illeggiatura v illaggio
medite rraneo
Nuc lei ex abusiv i
Lac alità marine - Montalto Marina
Nuc leo Urbano Montalto di Castro
Nuc leo Urbano Pesc ia Romana
Nuc leo Urbano Montalto di Castro c ase ENEL
Zona Artigianale-Ind ustriale
Nuc leo Urbano Pesc ia Romana c ase ENEL
TOTALE

Utenze Utenze
residenti
totali
220
266
772
1.073
190
321
177

813

18

270

12

22

33
307
1.794
380

75
3.071
2.010
449

238

242

15

18

99

104

4.255

8.734

Le utenze totali sono la somma delle utenze residenti e di quelle non residenti.
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In base all’elaborazione delle banche dati della TARI si presentano nella tabella
seguente i dati relativi alla stima delle utenze non domestiche attribuite alle
diverse aree di raccolta:
Zona

Deno minazione zona

Ca te go ria TARI

n. Zo na

Deno minazione zo na

Ca te goria TARI

n.

NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI
AREE APERTE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, ARENILI

A

A

Ce nt ro storico M onta lto d i Ca stro AUTO SALONI
Ce nt ro storico M onta lto d i Ca stro ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE
LABORATORI, BOTTEG HE E M AGAZZINI

A
A

H

Ce nt ro storico M onta lto d i Ca stro ATTREZZATI, RIMESSAGG I
ESPOSIZIONI, VENDITA ALL'INGROSSO,

A

1

Ce nt ro storico M onta lto d i Ca stro ARTIGIANALI
Ce nt ro storico M onta lto d i Ca stro M ERCATI

1 H
3 H
6 H
1 H

lac a lità ma rine - Monta lto

DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI -

M a rina

SUPERM ERCATI

lac a lità ma rine - Monta lto

NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON

M a rina

DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI

lac a lità ma rine - Monta lto

RISTORANTI, PIZZERIE, TAVO LE CALDE, BAR,.

M a rina

GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI

lac a lità ma rine - Monta lto
M a rina

TEATRI, CINEM A, CIRCO LI, PALESTRE

lac a lità ma rine - Monta lto

UFFICI CO M M ERCIALI E PROFESSIONALI -

M a rina

ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURATIVI

15
33
22
1
10

NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI
DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI -

A

Ce nt ro storico M onta lto d i Ca stro SUPERM ERCATI

A

Ce nt ro storico M onta lto d i Ca stro DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI

2

1

Nuc leo Urba no M onta lto d i

I

Ca stro

AGRITURISM O ESCLUSE CAM ERE
ALBERGHI, LOC ANDE, PENSIONI, CAM ERE

NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON
RISTORANTI, PIZZERIE, TAVO LE CALDE, BAR,.

A

Ce nt ro storico M onta lto d i Ca stro GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI
UFFICI CO M M ERCIALI E PROFESSIONALI -

A
B

Ce nt ro storico M onta lto d i Ca stro ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURATIVI
Ca se sp a rse Pesc ia Roma na

AGRITURISM O ESCLUSE CAM ERE

1
I
7 I
15 I
5 I

Nuc leo Urba no M onta lto d i

DEG LI AGRITURISM I, B&B, AFFITTACAM ERE,

Ca stro

CASE VACANZA

Nuc leo Urba no M onta lto d i

AREE APERTE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE,

Ca stro

ARENILI ATTREZZATI, RIMESSAGG I

Nuc leo Urba no M onta lto d i

ESPOSIZIONI, VENDITA ALL'INGROSSO,

Ca stro

AUTO SALONI

Nuc leo Urba no M onta lto d i
Ca stro

ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE

Nuc leo Urba no M onta lto d i

LABORATO RI, BOTTEG HE E M AGAZZINI

Ca stro

ARTIGIANALI

1
1
1
3

ALBERGHI, LOC ANDE, PENSIONI, CAM ERE
DEG LI AGRITURISM I, B&B, AFFITTACAM ERE,

B

Ca se sp a rse Pesc ia Roma na

24
I

CASE VACANZA

27

NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI
AREE APERTE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, ARENILI

B

Ca se sp a rse Pesc ia Roma na

ATTREZZATI, RIMESSAGG I

B

Ca se sp a rse Pesc ia Roma na

CAM PEGG I E STABILIM ENTI
ESPOSIZIONI, VENDITA ALL'INGROSSO,

B

Ca se sp a rse Pesc ia Roma na

AUTO SALONI
LABORATORI, BOTTEG HE E M AGAZZINI

B

Ca se sp a rse Pesc ia Roma na

ARTIGIANALI

5
I
3 I
2 I
6 I

Nuc leo Urba no M onta lto d i

DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI -

Ca stro

SUPERM ERCATI

Nuc leo Urba no M onta lto d i

NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON

Ca stro

DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI

Nuc leo Urba no M onta lto d i

RISTORANTI, PIZZERIE, TAVO LE CALDE, BAR,.

Ca stro

GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI

Nuc leo Urba no M onta lto d i
Ca stro

TEATRI, CINEM A, CIRCO LI, PALESTRE

11
50
14
2

NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI
DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI -

B

Ca se sp a rse Pesc ia Roma na

B

Ca se sp a rse Pesc ia Roma na

2

SUPERM ERCATI
NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON
DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI

5

Nuc leo Urba no M onta lto d i

UFFICI CO M M ERCIALI E PROFESSIONALI -

I

Ca stro

ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURATIVI

L

Nuc leo Urba no Pesc ia Roma na AGRITURISM O ESCLUSE CAM ERE

47
1

ALBERGHI, LOC ANDE, PENSIONI, CAM ERE
RISTORANTI, PIZZERIE, TAVO LE CALDE, BAR,.

B
B

Ca se sp a rse Pesc ia Roma na
Ca se sp a rse Pesc ia Roma na

TEATRI, CINEM A, CIRCO LI, PALESTRE
UFFICI CO M M ERCIALI E PROFESSIONALI -

B
C

Ca se sp a rse Pesc ia Roma na
Ca se sp a rse M onta lto d i Ca stro

7

DEG LI AGRITURISM I, B&B, AFFITTACAM ERE,

L

GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI

1 L

3

Nuc leo Urba no Pesc ia Roma na CASE VACANZA
AREE APERTE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE,
Nuc leo Urba no Pesc ia Roma na ARENILI ATTREZZATI, RIMESSAGG I
ESPOSIZIONI, VENDITA ALL'INGROSSO,

ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURATIVI

2 L

Nuc leo Urba no Pesc ia Roma na AUTO SALONI

AGRITURISM O ESCLUSE CAM ERE

1 L

Nuc leo Urba no Pesc ia Roma na ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE

1
1
4

ALBERGHI, LOC ANDE, PENSIONI, CAM ERE
DEG LI AGRITURISM I, B&B, AFFITTACAM ERE,

C

Ca se sp a rse M onta lto d i Ca stro

4

LABORATO RI, BOTTEG HE E M AGAZZINI

L

CASE VACANZA

13

Nuc leo Urba no Pesc ia Roma na ARTIGIANALI
NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI

AREE APERTE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, ARENILI

C

Ca se sp a rse M onta lto d i Ca stro

C

Ca se sp a rse M onta lto d i Ca stro

ESPOSIZIONI, VENDITA ALL'INGROSSO,

C

Ca se sp a rse M onta lto d i Ca stro

2

DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI -

L

ATTREZZATI, RIMESSAGG I
AUTO SALONI

1 L

ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE

1 L

5

Nuc leo Urba no Pesc ia Roma na SUPERM ERCATI
NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON
Nuc leo Urba no Pesc ia Roma na DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI
RISTORANTI, PIZZERIE, TAVO LE CALDE, BAR,.
Nuc leo Urba no Pesc ia Roma na GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI

11
6

NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI
DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI -

C

Ca se sp a rse M onta lto d i Ca stro

NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON

C

Ca se sp a rse M onta lto d i Ca stro

2

DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI

UFFICI CO M M ERCIALI E PROFESSIONALI -

L

SUPERM ERCATI

5 M

14

Nuc leo Urba no Pesc ia Roma na ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURATIVI
Nuc leo Urba no M onta lto d i
Ca stro - c a se ENEL

ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE

2

NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI
RISTORANTI, PIZZERIE, TAVO LE CALDE, BAR,.

C

Ca se sp a rse M onta lto d i Ca stro

UFFICI CO M M ERCIALI E PROFESSIONALI -

C

Ca se sp a rse M onta lto d i Ca stro

6
M

GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI
ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURATIVI

5 M

Nuc leo Urba no M onta lto d i

DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI -

Ca stro - c a se ENEL

SUPERM ERCATI

Nuc leo Urba no M onta lto d i

NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON

Ca stro - c a se ENEL

DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI

Nuc leo Urba no M onta lto d i

RISTORANTI, PIZZERIE, TAVO LE CALDE, BAR,.

Ca stro - c a se ENEL

GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI

1
1

NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI

D
D
E

G

Loc a lità v illeg gia tu ra t orre d i

DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI -

ma remma

SUPERM ERCATI

Loc a lità v illeg gia tu ra t orre d i

RISTORANTI, PIZZERIE, TAVO LE CALDE, BAR,.

ma remma

GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI

Loc a lità v illeg gia tu ra c osta

AREE APERTE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, ARENILI

selv a gg ia

ATTREZZATI, RIMESSAGG I

Nuc lei ex a b usiv i a d estra d i

ALBERGHI, LOC ANDE, PENSIONI, CAM ERE

M onta lto - a rea co mp resa tra

DEG LI AGRITURISM I, B&B, AFFITTACAM ERE,

strad a d i ca mp omorto e a urelia

CASE VACANZA

1
M
1 N
1 N

AREE APERTE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE,
Zona Artigiana le-Ind ustriale

ESPOSIZIONI, VENDITA ALL'INGROSSO,
Zona Artigiana le-Ind ustriale

1

H

lac a lità ma rine - Monta lto

DEG LI AGRITURISM I, B&B, AFFITTACAM ERE,

M a rina

CASE VACANZA

lac a lità ma rine - Monta lto

AREE APERTE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, ARENILI

M a rina

ATTREZZATI, RIMESSAGG I

lac a lità ma rine - Monta lto

H

Zona Artigiana le-Ind ustriale

N

Zona Artigiana le-Ind ustriale

H
H

4
20

ARTIGIANALI
DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI -

2 N
8 N

M a rina

ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE

1 N

lac a lità ma rine - Monta lto

LABORATORI, BOTTEG HE E M AGAZZINI

M a rina

ARTIGIANALI

lac a lità ma rine - Monta lto

1

NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI

9

CAM PEGG I E STABILIM ENTI

M a rina

AUTO SALONI
LABORATO RI, BOTTEG HE E M AGAZZINI

N

ALBERGHI, LOC ANDE, PENSIONI, CAM ERE

H

ARENILI ATTREZZATI, RIMESSAGG I

1

NEG OZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON
Zona Artigiana le-Ind ustriale

DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI
RISTORANTI, PIZZERIE, TAVO LE CALDE, BAR,.

Zona Artigiana le-Ind ustriale

GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI
UFFICI CO M M ERCIALI E PROFESSIONALI -

Zona Artigiana le-Ind ustriale

1

SUPERM ERCATI

ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURATIVI

10
2
2

12

71

Procedura aperta per l’affidamento del “Servizi di raccolta integrata dei rifiuti nel Comune di Montalto di Castro”

Il numero di stalli minimali e il numero di cassonetti stradali previsti nelle
zone a raccolta “Mista” del vetro (VE), della plastica (PL) e della carta (CA) è
stato riportato nella tabella seguente suddividendolo per le differenti zone:
ZONA

desc rizione

TIPO CONT

FRAZ. VOL Numero

B
B
B
C
C
C

CASS_STRAD
CASS_STRAD
CASS_STRAD
CASS_STRAD
CASS_STRAD
CASS_STRAD

CA
PL
VE
CA
PL
VE

3200
3200
2000
3200
3200
2000

13,00
12,00
10,00
6,00
6,00
6,00

CASS_STRAD

CA

3200

7,00

CASS_STRAD

PL

3200

8,00

D

Case sparse Pesc ia Romana
Case sparse Pesc ia Romana
Case sparse Pesc ia Romana
Case sparse Montalto di Castro
Case sparse Montalto di Castro
Case sparse Montalto di Castro
Loc alità v illeggiatura torre di
maremma
Loc alità v illeggiatura torre di
maremma
Loc alità v illeggiatura torre di
maremma

CASS_STRAD

VE

2000

7,00

E

Loc alità v illeggiatura c osta selv aggia CASS_STRAD

CA

3200

3,00

E

Loc alità v illeggiatura c osta selv aggia CASS_STRAD

PL

3200

3,00

E

Loc alità v illeggiatura c osta selv aggia
Loc alità v illeggiatura v illaggio
mediterraneo
Loc alità v illeggiatura v illaggio
mediterraneo
Loc alità v illeggiatura v illaggio
mediterraneo
Nuc lei ex abusiv i
Nuc lei ex abusiv i
Nuc lei ex abusiv i
lac alità marine - M ontalto M arina
lac alità marine - M ontalto M arina
lac alità marine - M ontalto M arina
Zona Artigiana le-Industriale
Zona Artigiana le-Industriale
Zona Artigiana le-Industriale

CASS_STRAD

VE

2000

3,00

CASS_STRAD

CA

3200

1,00

CASS_STRAD

PL

3200

1,00

CASS_STRAD
CASS_STRAD
CASS_STRAD
CASS_STRAD
CASS_STRAD
CASS_STRAD
CASS_STRAD
CASS_STRAD
CASS_STRAD
CASS_STRAD

VE
CA
PL
VE
CA
PL
VE
CA
PL
VE

2000
3200
3200
2000
3200
3200
2000
3200
3200
2000

1,00
1,00
1,00
1,00
30,00
30,00
30,00
1,00
1,00
1,00

CASS_STRAD
CASS_STRAD
CASS_STRAD

CA
PL
VE

3200
3200
2000

62
62
59

D
D

F
F
F
G
G
G
H
H
H
N
N
N

TOTALE

Di norma ogni postazione è costituita da 3 cassonetto uno per ogni
tipologia di frazione merceologica raccolta, in alcuni casi sono stati previsti più
cassonetti per carta e plastica in funzione del bacino di utenza da servire e della
frequenza di raccolta.
Il numero di postazioni minime previste in ogni zona è rappresentato dal
quantitativo dei cassonetti del vetro, quindi il totale delle postazioni è pari a n. 59.
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Allegato al CSA N. 2 – La produzione (in kg) dei rifiuti
mensili relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 è riportata
nel file “Allegato CSA n. 2-Quantità_RU.xls”.
Allegato al CSA N. 3 – Frequenze dei servizi di raccolta
domiciliare e stradale dei rifiuti urbani.
Si riepilogano qui di seguito i mesi riferiti ai periodi di raccolta:

periodo
PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO
PERIODO

1
1
1
1
2
2
3
3
2
1
1
1

mese
genna io
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
nov embre
dic embre

Si riepilogano qui di seguito il numero di mesi e le settimane riferiti ai periodi di
raccolta:

PERIODO DI
RACCOLTA
PERIODO 1
PERIODO 2
PERIODO 3

n. mesi

n.
settimane
7
30,42
3
13,04
2
8,69
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OR
OR
CA
PL
VE
NR
CA
PL
VE

tipo di
rac c olta

COM POSTIE
RA
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
STRADALE
STRADALE
STRADALE

freq ue nze se ttimanali
Pe riodo 3

frazione
merc eologic a

fre quenze se ttima na li
Period o 2

Do mestic he

Utenze

fre quenze se ttimanali
Pe riodo 1

Si riporta qui di seguito la frequenza per la raccolta PAP e stradale delle utenze
domestiche.

0

0

0

2
1
1
1
1
0,5
1
0,5

3
1
1
1
1
1
1
0,5

3
1
1
1
1
1
2
0,5

(Frequenza 0,5=ogni due settimane, 1=settimanale, 2= bi-settimanale, ecc.).
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Si riporta qui di seguito la frequenza per la raccolta PAP delle utenze non
domestiche.
fra z
VE
CA
NR
PL
OR
VE
CA
NR
PL
CART
OR

Ca t TARI
2
2
2
2
2
3A
3A
3A
3A
3A
3A

OR

3B

desc rizione ute nza
UFFICI CO M M ERCIALI E PROFESSIONALI - ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURATIVI
UFFICI CO M M ERCIALI E PROFESSIONALI - ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURATIVI
UFFICI CO M M ERCIALI E PROFESSIONALI - ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURATIVI
UFFICI CO M M ERCIALI E PROFESSIONALI - ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURATIVI
UFFICI CO M M ERCIALI E PROFESSIONALI - ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURATIVI
NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI
NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI
NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI
NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI
NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI
NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI

GRANDI
UTENZE
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

FREQ_P3
Freq _P1 Freq _P2 Freq _P3 domenic ale
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
2
3
3
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
3
0
1
1
1
0
1
1
1
0
2
3
3
0

NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI SUPERM ERCATI

no

2

3

3

0

no

1

3

3

0

no

1

1

1

0

no

1

1

1

0

no

1

1

3

0

no

1

1

1

0

si

1

3

3

0

si

1

1

3

0

si

1

1

1

0

si

2

3

3

0

si

1

1

3

0

si
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
si
si
si
si
si
si
no
no
no
no
no
si
si
si
si
si
si
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
si
si
si
si
si
si

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
3
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1

6
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
3
1
1
1
3
3
3
3
6
6
3
6
6
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI -

CA

3B

VE

3B

CART

3B

NR

3B

PL

3B

SUPERM ERCATI
NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI SUPERM ERCATI
NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI SUPERM ERCATI
NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI SUPERM ERCATI
NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI SUPERM ERCATI
NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI -

CA

3B

CART

3B

VE

3B

OR

3B

SUPERM ERCATI
NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI SUPERM ERCATI
NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI SUPERM ERCATI
NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI SUPERM ERCATI
NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI -

NR

3B

PL
NR
OR
CA
CART
VE
PL
CA
CART
VE
NR
PL
OR
VE
OR
CA
CART
PL
NR
NR
VE
CA
PL
OR
VE
CA
PL
OR
CART
NR
VE
CA
OR
NR
PL
NR
VE
PL
CA
OR
CART
OR
VE
CA
CART
NR
PL

3B
3C
3C
3C
3C
3C
3C
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3E
3E
3E
3E
3E
3E
3E
3E
3E
3E
3E
3F
3F
3F
3F
3F
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

SUPERM ERCATI
NEGO ZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI DEPERIBILI E RELATIVI M AGAZZINI SUPERM ERCATI
ESPOSIZIONI, VENDITA ALL'INGROSSO , AUTOSALO NI
ESPOSIZIONI, VENDITA ALL'INGROSSO , AUTOSALO NI
ESPOSIZIONI, VENDITA ALL'INGROSSO , AUTOSALO NI
ESPOSIZIONI, VENDITA ALL'INGROSSO , AUTOSALO NI
ESPOSIZIONI, VENDITA ALL'INGROSSO , AUTOSALO NI
ESPOSIZIONI, VENDITA ALL'INGROSSO , AUTOSALO NI
LABORATORI, BOTTEGHE E M AGAZZINI ARTIGIANALI
LABORATORI, BOTTEGHE E M AGAZZINI ARTIGIANALI
LABORATORI, BOTTEGHE E M AGAZZINI ARTIGIANALI
LABORATORI, BOTTEGHE E M AGAZZINI ARTIGIANALI
LABORATORI, BOTTEGHE E M AGAZZINI ARTIGIANALI
LABORATORI, BOTTEGHE E M AGAZZINI ARTIGIANALI
LABORATORI, BOTTEGHE E M AGAZZINI ARTIGIANALI
LABORATORI, BOTTEGHE E M AGAZZINI ARTIGIANALI
LABORATORI, BOTTEGHE E M AGAZZINI ARTIGIANALI
LABORATORI, BOTTEGHE E M AGAZZINI ARTIGIANALI
LABORATORI, BOTTEGHE E M AGAZZINI ARTIGIANALI
LABORATORI, BOTTEGHE E M AGAZZINI ARTIGIANALI
RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BAR,. GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI
RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BAR,. GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI
RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BAR,. GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI
RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BAR,. GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI
RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BAR,. GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI
RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BAR,. GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI
RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BAR,. GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI
RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BAR,. GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI
RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BAR,. GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI
RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BAR,. GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI
RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BAR,. GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI
AGRITURISM O ESCLUSE CAM ERE
AGRITURISM O ESCLUSE CAM ERE
AGRITURISM O ESCLUSE CAM ERE
AGRITURISM O ESCLUSE CAM ERE
AGRITURISM O ESCLUSE CAM ERE
TEATRI, CINEM A, CIRCO LI, PALESTRE
TEATRI, CINEM A, CIRCO LI, PALESTRE
TEATRI, CINEM A, CIRCO LI, PALESTRE
TEATRI, CINEM A, CIRCO LI, PALESTRE
TEATRI, CINEM A, CIRCO LI, PALESTRE
TEATRI, CINEM A, CIRCO LI, PALESTRE
TEATRI, CINEM A, CIRCO LI, PALESTRE
TEATRI, CINEM A, CIRCO LI, PALESTRE
TEATRI, CINEM A, CIRCO LI, PALESTRE
TEATRI, CINEM A, CIRCO LI, PALESTRE
TEATRI, CINEM A, CIRCO LI, PALESTRE
TEATRI, CINEM A, CIRCO LI, PALESTRE
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fra z

Ca t TARI

desc rizione ute nza

GRANDI
UTENZE

FREQ_P3
Freq_P1 Freq_P2 Freq_P3 domenic ale

ALBERG HI, LO CANDE, PENSIONI, CAMERE DEGLI AGRITURISM I, B&B,

NR

5

PL

5

CART

5

AFFITTACAMERE, CASE VACANZA

no

1

1

3

0

no

1

3

3

0

no

1

1

1

0

no

1

3

3

0

no

1

3

3

0

no

2

3

6

0

si

1

3

6

1

si

1

3

6

1

si

1

1

3

0

si

1

3

6

1

si

1

3

3

1

si
no
no
no
no
no
no
si
si
si
si
si
si
no
no
no
no
no
si
si
si
si
si
si
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
3
3
1
3
3
3
3
3
1
3
3
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1

6
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
6
3
3
3
3
6
6
3
3
6
6
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ALBERG HI, LO CANDE, PENSIONI, CAMERE DEGLI AGRITURISM I, B&B,
AFFITTACAMERE, CASE VACANZA
ALBERG HI, LO CANDE, PENSIONI, CAMERE DEGLI AGRITURISM I, B&B,
AFFITTACAMERE, CASE VACANZA
ALBERG HI, LO CANDE, PENSIONI, CAMERE DEGLI AGRITURISM I, B&B,

VE

5

CA

5

AFFITTACAMERE, CASE VACANZA
ALBERG HI, LO CANDE, PENSIONI, CAMERE DEGLI AGRITURISM I, B&B,
AFFITTACAMERE, CASE VACANZA
ALBERG HI, LO CANDE, PENSIONI, CAMERE DEGLI AGRITURISM I, B&B,

OR

5

NR

5

AFFITTACAMERE, CASE VACANZA
ALBERG HI, LO CANDE, PENSIONI, CAMERE DEGLI AGRITURISM I, B&B,
AFFITTACAMERE, CASE VACANZA
ALBERG HI, LO CANDE, PENSIONI, CAMERE DEGLI AGRITURISM I, B&B,

PL

5

CART

5

VE

5

AFFITTACAMERE, CASE VACANZA
ALBERG HI, LO CANDE, PENSIONI, CAMERE DEGLI AGRITURISM I, B&B,
AFFITTACAMERE, CASE VACANZA
ALBERG HI, LO CANDE, PENSIONI, CAMERE DEGLI AGRITURISM I, B&B,
AFFITTACAMERE, CASE VACANZA
ALBERG HI, LO CANDE, PENSIONI, CAMERE DEGLI AGRITURISM I, B&B,

CA

5

OR
CA
CART
VE
OR
NR
PL
VE
CA
CART
PL
NR
OR
OR
VE
NR
PL
CA
OR
VE
CA
CART
PL
NR
PL
CA
CART
OR
NR
VE
NR
PL
OR
VE
CA
CART

5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7B
7B
7B
7B
7B
7B
8
8
8
8
8
8

AFFITTACAMERE, CASE VACANZA
ALBERG HI, LO CANDE, PENSIONI, CAMERE DEGLI AGRITURISM I, B&B,
AFFITTACAMERE, CASE VACANZA
ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE
ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE
ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE
ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE
ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE
ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE
ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE
ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE
ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE
ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE
ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE
ISTITUTI ASSISTENZA BENEFICIENZA, SCUO LE
CAM PEGG I E STABILIM ENTI
CAM PEGG I E STABILIM ENTI
CAM PEGG I E STABILIM ENTI
CAM PEGG I E STABILIM ENTI
CAM PEGG I E STABILIM ENTI
CAM PEGG I E STABILIM ENTI
CAM PEGG I E STABILIM ENTI
CAM PEGG I E STABILIM ENTI
CAM PEGG I E STABILIM ENTI
CAM PEGG I E STABILIM ENTI
CAM PEGG I E STABILIM ENTI
AREE APERTE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, ARENILI ATTREZZATI, RIM ESSAGG I
AREE APERTE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, ARENILI ATTREZZATI, RIM ESSAGG I
AREE APERTE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, ARENILI ATTREZZATI, RIM ESSAGG I
AREE APERTE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, ARENILI ATTREZZATI, RIM ESSAGG I
AREE APERTE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, ARENILI ATTREZZATI, RIM ESSAGG I
AREE APERTE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, ARENILI ATTREZZATI, RIM ESSAGG I
M ERCATI
M ERCATI
M ERCATI
M ERCATI
M ERCATI
M ERCATI

Si sottolinea che OR = raccolta dell’organico, CART = raccolta selettiva del
cartone e NR = raccolta dell’indifferenziato, VE= raccolta del vetro, PL= raccolta
della plastica e lattine e CA= raccolta mista della carta e del cartone.
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Fre q ue nza se ttima na le fe stiva
(d o m e nic a ) p e riod o 2

Fre q ue nza se ttima na le fe stiva
(d o m e nic a ) pe riod o 3

O

Fre q ue nza se ttima na le fe stiva
(d o m e nic a ) p e riod o 1

M

Ce ntro sto ric o M ontalto di Ca stro
Nuc leo Urbano M ontalto di Ca stro c ase ENEL
Nuc leo Urbano Pesc ia Romana c ase ENEL

Fre q ue nza se ttima na le fe riale p e riod o 3

A

desc rizione

Fre q ue nza se ttima na le fe riale pe riod o 2

ZONA

Fre q ue nza se ttima na le fe riale p e riod o 1

Si riporta qui di seguito la frequenza di raccolta per le utenze
domestiche servite con ATTREZZATURA SCARRABILE MOBILE in
funzione delle zone. Si sottolinea che l’attrezzatura scarrabile mobile è
dotata di 5 scomparti a volumetria variabile da 1.200 a 2.000 litri, quindi
ogni attrezzatura da la possibilità all’utente di conferire le 5 principali
frazioni merceologiche.

6

6

6

0

0

1

6

6

6

1

1

1

3

3

3

0

0

0

le fre q ue nze sono e sp re sse c o m e nu m e ro d i p o sizio na m e nt i d i o g ni sing o la a t t re zza t ura sc a rra b ile

Come si evince dalla tabella il numero di posizionamenti nel periodo
feriale corrisponde al numero di giorni in cui bisogna collocare
l’attrezzatura da lunedì a sabato, quindi per esempio 6 corrisponde al
posizionamento di una attrezzatura giornaliero feriale. I posizionamenti
previsti la domenica tengono conto del fatto che soprattutto nei periodi 2 e
3 vi è una forte presenza di turisti o di abitanti non residenti soprattutto nel
centro storico.
Nel periodi 2 e 3 è stata prevista la collocazione di n. 6 punti di
raccolta presso le principali vie di accesso alle spiagge; la frequenza di
raccolta è uguale a quella prevista per le raccolte stradali per vetro,
plastica e carta e tri-settimanale per l’organico.
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Allegato al CSA N. 4 – Frequenze dei servizi di spazzamento manuale e meccanizzato suddivise per
zone di intervento.
Si riporta qui di seguito il riepilogo delle frequenze di esecuzione del servizio (i dati puntuali saranno allegati al CSA in
formato shape e kml.).
turni annui
fe stiv o
(domenic a)

ml annui da
spazzare periodo
fe riale

ml annui da spazzare
periodo fe stiv o
(domenic a)

PERIO DO 1

SOTTOZON
me tri
A
line ari (ml)

M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
PESCIA ROM ANA

M C1
M C2
M C3
M C4
MM1
MM2
MM3
MM4
P1

996
3.278
8.208
6.811
1.643
5.681
2.076
8.227
5.565

7
7
7
7
7
7
7
7
7

1
0,5
1
2
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

30,4
15,2
30,4
60,8
30,4
30,4
30,4
30,4
30,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

30.295,0
49.852,9
249.660,0
414.335,8
49.974,6
172.797,1
63.145,0
250.237,9
169.268,8

PERIO DO 2

ZONA

M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
PESCIA ROM ANA

M C1
M C2
M C3
M C4
MM1
MM2
MM3
MM4
P1

996
3.278
8.208
6.811
1.643
5.681
2.076
8.227
5.565

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
0,5
2
2
1
2
2
3
2

0
0
0
0
0
0
0
1
0

13,0
6,5
13,0
26,1
13,0
26,1
26,1
39,1
26,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,0
0,0

12.983,6
21.365,5
106.997,1
177.572,5
21.417,7
148.111,8
54.124,3
321.734,5
145.087,5

107.244,8
-

PERIO DO 3

PERIODI

SPAZZAM ENTO M EC C ANIZZATO
fre que nza
fre que nza
n.
settimana le turni annui
settimana l
mesi
fe stiv o
fe riale
e fe riale
(domenic a)

M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
PESCIA ROM ANA

M C1
M C2
M C3
M C4
MM1
MM2
MM3
MM4
P1

996
3.278
8.208
6.811
1.643
5.681
2.076
8.227
5.565

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
0,5
1
2
1
3
6
6
2

0
0
0
0
0
0
0
1
0

17,4
4,3
8,7
17,4
8,7
26,1
52,1
52,1
17,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,7
0,0

17.311,4
14.243,7
71.331,4
118.381,7
14.278,5
148.111,8
108.248,6
428.979,3
96.725,0

71.496,5
-

1.895.931,7

178.741,4

TO TALE

-
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ml annui da
spazzare periodo
fe riale

ml annui da spazzare
periodo fe stiv o
(domenic a)

PERIODO 1

turni annui
fe stiv o
(domenic a)

M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
PESCIA ROM ANA

M C1
M C2
M C3
M C4
MM1
MM2
MM3
MM4
P1

996
3.278
8.208
6.811
1.643
5.681
2.076
8.227
5.565

7
7
7
7
7
7
7
7
7

3
1
2
4
0
0
1
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

91,3
30,4
60,8
121,7
0,0
0,0
30,4
60,8
91,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

90.885,0
99.705,8
499.320,0
828.671,7
63.145,0
500.475,8
507.806,3

PERIODO 2

ZONA

M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
PESCIA ROM ANA

M C1
M C2
M C3
M C4
MM1
MM2
MM3
MM4
P1

996
3.278
8.208
6.811
1.643
5.681
2.076
8.227
5.565

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
1
3
3
0
0
3
6
4

0
0
0
0
0
0
0
1
0

91,3
30,4
60,8
121,7
0,0
0,0
91,3
182,5
121,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,0
0,0

90.885,0
99.705,8
499.320,0
828.671,7
189.435,0
1.501.427,5
677.075,0

107.244,8
-

PERIODO 3

PERIO DI

SPAZZAM ENTO M ANUALE
fre que nza
fre que nza
SOTTOZON
metri
n.
settimana le turni annui
settimana l
A
lineari (ml) mesi
fe stiv o
fe riale
e fe riale
(domenic a)

M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO CENTRO
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
M ONTALTO M ARINA
PESCIA ROM ANA

M C1
M C2
M C3
M C4
MM1
MM2
MM3
MM4
P1

996
3.278
8.208
6.811
1.643
5.681
2.076
8.227
5.565

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
1
2
6
1
1
4
6
6

0
0
0
0
0
0
0
1
0

91,3
30,4
60,8
182,5
30,4
30,4
121,7
182,5
182,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,7
0,0

90.885,0
99.705,8
499.320,0
1.243.007,5
49.974,6
172.797,1
252.580,0
1.501.427,5
1.015.612,5

71.496,5
-

7.605.626,7

178.741,4

TO TALE
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Allegato al CSA N. 5 – Elenco delle attrezzature, contenitori, mastelli e
sacchi e relativo quantitativo minimale.

Rac c olte de lle f ra zio ni; ind iffe re nziat o , org anic o, ve tro , pla stic a / la tt ine e c a rta e
c arto ne

TIPO DI
SERVIZIO

Spa zzam en
to , pulizia
are nili e
sostit uzio ne
sac c hi p er

Rac c olta de l
v erd e

M erc ati

COD_ATTREZZATURE

CASS_CA_240
CASS_CA_360
M AST_CA_30
ROLL_CONTAINER_CART
ROLL_CONTAINER_NR
ROLL_CONTAINER_PL
SACC_NR_110
M AST_OR_25
CASS_OR_240
CASS_OR_120
SACC_PL_110
M AST_VE_30
CASS_VE_120
CASS_VE_240
BORSA_PL_40
COM P_OR_300
BORSA_CA_40
BORSA_VE_40
CA_CASS_STRAD_3200
PL_CASS_STRAD_3200
VE_CASS_STRAD_2000
SACC_NR_60
SACC_PANN_60
sac c het ti mate rbi
sotto lav elli
SCARR_MOB
Bido ne c arrellato da 240 litri
sac c hi indifferenziato da 50 litri
Attrezzatura v aria pe r lo spa zzame nto (Soffia tori a
spalla, pa le, sc op e, rastrelli, ec c )
sac c hi indifferenziato da 110 litri
SACC_NR_110
Bido ne c arrellato da 240 litri

Co nte nito ri CDR e tra sp orti

Conte nitore per fa rmac i da 100-120 litri
Rac c olta (ex
Conte nitore per Te/ o F da 100-120 litri
RUP)
Conte nitore per pile
Cassone sc arrab ile a te nuta stagna c on telo ne
(20mc )
Cassone sc arrab ile a te nuta stagna c on c hiusura
idraulica (30mc)
Cassone sc arrab ile a te nuta stagna c on telo ne
(30mc )
Conte nitore da 2 mc pe r lamp ade
Conte nitore 1 mc pe r ac c umulatori e prod otti T/ F
Conte nitori pe r farmac i sc ad uti e to ner 1,1 mc
Conte nitore da 0,5 mc x oli con b ac ino di
c ont enimento
Conte nitore per to ner 80 litri
Conte nitore da 50 litri con ba c ino di c onte nimento
per oli v ege ta li
Tanica pe r oli v eg etali da 5 litri pe r utenze
dome stic he
Conte nitore per pile 30 litri

desc rizione

Bido ne c arrellato da 240 litri
Bido ne c arrellato da 360 litri
Maste llo da 30 litri
Roll Conta iner
Roll Conta iner
Roll Conta iner
sac c o semitraspa rente da 110 litri con c ip
Maste llo da 20/ 25 litri
Bido ne c arrellato da 240 litri
Bido ne c arrellato da 120 litri
Sac c o semitraspa rente da 70/ 110 litri
Maste llo da 30 litri
Bido ne c arrellato da 120 litri
Bido ne c arrellato da 240 litri
Borse riutilizzab ili in PP da 40 litri (Shop ping Bags pe r la
rac c olta d iffe renziata)
Compo stiera da 300 litri
Borse riutilizzab ili in PP da 40 litri (Shop ping Bags pe r la
rac c olta d iffe renziata)
Borse riutilizzab ili in PP da 40 litri (Shop ping Bags pe r la
rac c olta d iffe renziata)
Cassonet to stra da le da 3000/ 3200 litri
Cassonet to stra da le da 3000/ 3200 litri
Campa na stradale da 2000 litri
sac c o semitraspa rente da 60/ 80 litri c on c ip
sac c o semitraspa rente da 60/ 80 litri c on c ip
Sac c hetti c omp ostabili 7/ 10 litri
Sottola v elli da 7 litri
Attrezzatura sc arra bile mobile
Bido ne carrellato da 240 litri
sac c hi indifferenziato d a 50 litri
Attrezzatura v aria pe r lo spa zzame nto (Soffia tori a spalla,
pale , sc ope , rastrelli, ec c )
sac c hi indifferenziato da 110 litri
sac c o semitraspa rente da 110 litri con c ip
Bido ne carrellato da 240 litri
Conte nitore per farmac i da 100-120 litri
Conte nitore per Te/ o F da 100-120 litri
Conte nitore per pile
Cassone sc arra bile a tenuta sta gna c on telone (20mc)
Ca ssone sc arrab ile a te nuta stagna c on c hiusura idra ulica
(30mc )
Cassone sc arra bile a tenuta sta gna c on telone (30mc)
Conte nitore da 2 mc pe r lamp ade
Conte nitore 1 mc pe r ac c umulatori e prod otti T/ F
Conte nitori per fa rmac i sc aduti e to ner 1,1 mc
Conte nitore da 0,5 mc x oli con b ac ino di co nte nimento
Conte nitore per to ner 80 litri
Conte nitore da 50 litri c on ba c ino di c onte nimento pe r oli
v egetali
Tanic a p er oli v ege ta li da 5 litri per utenze do mestic he
Conte nitore p er pile 30 litri

Quota
sc orte

5%
5%
5%
0%
0%
0%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
0%
0%
0%
5%
5%
5%
5%
0%
0%
5%
0%

n. anno

399
256
1.661
84
25
25
29.645
5.342
141
345
167.425
1.645
206
138
6.589
1.121
6.589
6.589
68
68
65
366.828
10.329
1.207.553
8.051
3
302
28.035

0%

4.500

0%
0%

4.840
20

0%
0%
0%

10
5
30

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

7
2
10
1
1
2
1
1
1
500
1

Si sottolinea che il numero minimo di attrezzature scarrabili mobili
(“SCARR_MOB”) necessarie per effettuare i servizi sono 3, comprensive dei
badge/card da fornire agli utenti per le quali ne è previsto l’utilizzo.

Allegato al CSA N. 6 – Elenco del personale in servizio, con
relativa posizione parametrale.
Prospetto illustrativo della pianta organica esplicitata per
inquadramento contrattuale e definita sul Servizio di raccolta RSU e servizi
aggiuntivi.
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Per un totale di n° 10 addetti, dei quali n° 1 impiegato.
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Allegato al CSA N. 7 – Zone di raccolta.
Si riporta nella figura seguente l’estensione geografica delle zone con le differenti tipologie di raccolta.

Procedura aperta per l’affidamento del “Servizi di raccolta integrata dei rifiuti nel Comune di Montalto di Castro”

Si riporta nella tabella seguente il riepilogo dei modelli di raccolta suddivisi per zona.

ZONA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O

Descrizione
Modalità di raccolta
Centro storico Montalto di Castro
ATTREZZATURA SCARRABILE MOBILE
Case sparse Pescia Romana
MISTA (organico e verde con compostiere)
Case sparse Montalto di Castro
MISTA (organico e verde con compostiere)
Località villeggiatura torre di
maremma
MISTA
Località villeggiatura costa selvaggia MISTA
Località villeggiatura villaggio
mediterraneo
MISTA
Nuclei ex abusivi a destra di Montalto area compresa tra strada di
campomorto e aurelia
MISTA (organico e verde con compostiere)
Lacalità marine - Montalto Marina
MISTA
Nucleo Urbano Montalto di Castro
PAP
Nucleo Urbano Pescia Romana
PAP
Nucleo Urbano Montalto di Castro case ENEL
ATTREZZATURA SCARRABILE MOBILE
Zona Artigianale-Industriale
MISTA (organico e verde con compostiere)
Nucleo Urbano Pescia Romana - case
ENEL
ATTREZZATURA SCARRABILE MOBILE
Accessi alle spiagge (periodo estivo) MISTA

S
NON
DOMESTICHE Tutto il territorio

PAP
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Allegato al CSA N. 8 – Planimetrie delle aree e delle vie oggetto di
servizio di spazzamento e di pulizia degli arenili.
Nella figura seguente sono state presentate le zone di spazzamento di Montalto Marina

Procedura aperta per l’affidamento del “Servizi di raccolta integrata dei rifiuti nel Comune di Montalto di Castro”

Nella figura seguente sono state presentate le zone di spazzamento di Montalto Centro

Nella figura seguente sono state presentate le zone di spazzamento di Pescia Romana
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Si ripotano nella figura seguente i tratti di spiaggia sud, localizzati a Montalto
Marina, oggetto di pulizia ordinaria.

Si ripotano nella figura seguente i tratti di spiaggia nord, localizzati nei pressi di Costa Selvaggia,
oggetto di pulizia ordinaria.
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Si ripotano nella figura seguente i tratti di spiaggia sud, oggetto di pulizia approfondita
meccanizzata.

Si ripotano nella figura seguente i tratti di spiaggia nord, oggetto di pulizia approfondita
meccanizzata
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Allegato al CSA N. 9 – Elenco dei dati G.I.S. relativi alla aree di raccolta,
spazzamento e servizi aggiuntivi – “Allegato CSA n. 9 – Elenco dei
dati G.I.S”.
La cartella contenente tutti gli Shape files è allegati G.I.S. compreso il formato kml, nella
quale sono contenute le seguenti informazioni:
-

ZONE DI RACCOLTA (contenente tutte le aree di raccolta, così come riportate nell’Allegato
n° 7).

-

ZONE DI SPAZZAMENTO (contenente tutte le aree e le vie soggette a
spazzamento, così come riportate nell’Allegato n° 8, e le relative strade, vie e
piazze).

-

ZONE DI PULIZIA DEGLI ARENILI (contenente tutte le aree degli arenili oggetto
dei servizi di pulizia, così come riportate nell’Allegato n° 8).

Allegato al CSA N. 10 – Elenco dei database relativi ai servizi di
raccolta– “Allegato CSA n. 10-DB TARI e associazione zone di
raccolta.xls”.
Allegato al CSA N. 11 – Dati per il servizio di spazzamento– “Allegato
CS A n. 11-Elenco vie soggette a spazzamento.xls”
Allegato al CSA N. 12 – Elenco dei mezzi e relativa stima delle ore di
impiego nell’appalto.
Desc rizione automezzi
Ap e v asc a 1,5 mc
Auto c arro Ptt 50 q.li per trasporto di attrezzatura
sc arrabile mobile
Auto mezzo c on v asc a pate nte B - 5 mc
Auto mezzo c on v asc a pate nte C - 7 mc
Compattato re (mono perato re) da 24 m3 c on agganc io
univ ersale per i c assone tti stra dali
Compattato re presa posteriore 15 mc
Compattato re presa posteriore 25 mc
Furgone attrezzato (ex RUP)
Lav ac assone tti
Lav ac assone tti stra dali
M inic ompattato re presa poste riore 12 mc
M ultilift c on sc arrabile 26 mc
M ultilift c on sc arrabile 26 mc + rimorc hio 26 mc
M ultilift c on sc arrabile 26 mc c on gru
Piana le c on spond a idraulic a pate nte B
Porte r v asc a 2 mc
Spazzatric e 2,5 mc
Spazzatric e 4 mc
Terna o pala gommata / c ingolata
Trattore attre zzato + Pulisc ispiaggia

ore di impiego annuo

n. in base alle ore medie
di utilizzo annuo (1.877)

7.860

4,2

1.420
116
9.760

0,8
0,1
5,2

856
312
1.021
118
146
13
4.135
585
199
423
473
324
150
469
164
494

0,5
0,2
0,5
0,1
0,1
0,0
2,2
0,3
0,1
0,2
0,3
0,2
0,1
0,2
0,1
0,3

Non sono stati presi in considerazione i mezzi impiegati per la distribuzione e il
posizionamento delle attrezzature per le raccolte.
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Si sottolinea che le tipologie dei mezzi e la quantità di ore di impiego annuo stimate
non sono da ritenersi vincolanti in fase di progettazione del servizio.
La Ditta Appaltatrice dovrà dichiarare nel progetto offerta il tipo di mezzi e le relative
ore di impiego annuo per tutti i servizi ed in particolare per i servizi di raccolta e
spazzamento dovrà dichiarate il numero di mezzi che saranno utilizzati in via esclusiva nel
territorio comunale di Montalto di Castro.
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