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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto i servizi di raccolta, trasporto, conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata effettuata sull’intero territorio del Comune di Roccapiemonte. Essi sono elencati nelle tabelle
che seguono nonché descritti nel presente Capitolato speciale d’appalto. 
La ditta appaltatrice accetta integralmente i contenuti del presente Capitolato Speciale d’Appalto per la
raccolta differenziata dei rifiuti.

ELENCO SERVIZI TABELLA “A”
Servizio  di  raccolta  domiciliare  del  rifiuto  indifferenziato,  organico,  carta  e  cartone,  vetro,  plastica,
alluminio e banda stagnata presso le utenze domestiche e commerciali.
Servizio di raccolta domiciliare e da territorio di ingombranti e beni durevoli 
Servizio di raccolta RUP (Pile e batterie esauste, Farmaci scaduti, Contenitori etichettati T e/o F, ecc.)
Servizio di trasporto presso gli impianti di smaltimento e/o recupero.
Servizio raccolta rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani.
Servizio di raccolta rifiuti area mercatale
Servizio di rimozione su segnalazione dell'Ente dei rifiuti abbandonati 
Sorveglianza e coordinamento del servizio
Amministrazione, Front-office Call-center 
Campagne di sensibilizzazione

 

ELENCO SERVIZI TABELLA “B”
Pulizia meccanizzata delle strade, delle piazze, dei vicoli, dei viali pedonali e delle aree pubbliche o ad uso
pubblico e di parcheggio.
Pulizia delle aree di mercato
Servizio di potatura e manutenzione delle alberature comunali
Svuotamento dei cestini portarifiuti
Pulizia dei viali di percorrimento dei vialetti cimiteriali e taglio delle siepi
Diserbo e pulizia di tutte le aree pubbliche o soggette ad uso pubblico
Diserbo stradale e rimozione del fogliame dalle caditoie 

CONFERIMENTO ALLE PIATTAFORME E/O SMALTIMENTO TABELLA “C”
Conferimento di tutte le frazioni raccolte con il sistema porta a porta o conferite presso il centro di raccolta
comunale alle piattaforme di selezione e/o siti di smaltimento indicati dall’amministrazione
Conferimento di pneumatici fuori uso assimilati ai rifiuti urbani non speciali
Conferimento rifiuti pericolosi (Pile e batterie esauste, Farmaci scaduti, Contenitori etichettati T e/o F, ecc.)
Conferimento terre di spazzamento stradale

Si precisa che il bando tiene conto: 
1. che la durata del servizio resta subordinata all’attuazione del servizio di gestione 

all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali in conformità al disposto del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. e della legge della Regione Campania n. 14/2016, con la conseguente cessazione 
automatica del servizio, da parte del nuovo gestore, all’atto del subingresso del gestore 
unico di ambito provinciale.

2



                                                                                                                                                                        

                                                                        Comune di Roccapiemonte                                      

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO

TEL. 081936323 – FAX 081 5144488 

L'Amministrazione comunale potrà, in tale ipotesi, recedere dal contratto senza alcuna pretesa da parte
dell'aggiudicataria e senza alcun tipo di onere a carico dell'Ente. 

1. del D.lgs n. 152/06, delle leggi regionali vigenti e dell’altra normativa di settore, sia nazionale
che regionale, che eventualmente dovesse entrare in vigore durante la vigenza dell’affidamento.

2. Ai sensi dell’art.  34, D.Lgs. n. 50/2016, il servizio oggetto di gara rispetta i “criteri
ambientali  minimi”  di  base previsti  del  Decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare del 13.2.2014 conseguente è classificato come “appalto
verde”.

Al  fine  di  specificare  analiticamente  i  servizi  elencati  nella  Tab.  A  –  ELENCO  SERVIZI,
individuandone il personale necessario, gli orari e le modalità di svolgimento, essi vengono suddivisi come
di seguito: 
I rifiuti oggetto del presente appalto sono quelli solidi urbani ed assimilati, conferiti da parte delle utenze
domestiche e non domestiche in modo differenziato con il servizio porta a porta e/o conferimento presso il
centro di raccolta, secondo il calendario specificato al successivo art 4. provenienti da: 

❑ abitazioni private e insediamenti civili in genere e relative pertinenze, 

❑ esercizi pubblici e commerciali, 

❑ mercati e mercatini per la vendita al minuto ed all'ingrosso, 

❑ botteghe artigiane, 

❑ stabilimenti industriali (esclusi i residuati delle lavorazioni), 

❑ autofficine, carrozzerie, elettrauto, centri di assistenza 

❑ banche e istituti di credito, uffici postali e poste private,

❑ Municipio ed Uffici decentrati

❑ Caserme, Comando di Polizia Municipale, Protezione Civile, COC;

❑ uffici pubblici e privati 

❑ alberghi, agriturismi, bed & breakfast, campeggi;
 
❑ Parrocchie, Istituti Religiosi, Chiese e Cappelle;
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❑ scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado ed asili (scuole dell’infanzia e asili nido)

❑ Centro Sociale, sede di associazioni, biblioteche, pinacoteche, mediateche. Musei, teatri, cinema,
scuole da ballo, scuole guida, ecc.

❑ distributori di carburante e stazioni di servizio;

❑ impianti sportivi, palestre, luoghi per attività sportive in genere

❑ luoghi di cura (esclusi quelli speciali non assimilati)

❑ ambulatori, consultori, laboratori di analisi cliniche, studi medici

❑ istituti, 
❑ case di riposo

❑ da ogni edificio o locale a qualunque uso adibito. 

Sono altresì comprese nel servizio di raccolta le ulteriori tipologie di rifiuti: 

❑ i rifiuti provenienti dallo spazzamento manuale e meccanizzato delle strade; 

❑ i rifiuti derivanti dallo sfalcio lungo l’intero reticolato stradale, dalla potatura degli alberi

❑ i beni di consumo durevoli di arredamento, di impiego domestico, di uso comune raccolti su
prenotazione o conferiti direttamente dalle utenze presso il centro di raccolta

❑ i rifiuti raccolti in maniera differenziata ; 

❑ i rifiuti cimiteriali, assimilabili agli urbani e non; 

❑ altre tipologie di rifiuti connesse alle modalità organizzative dei singoli servizi e/o generate dagli
stessi (es.: acque di lavaggio dei mezzi). 

Sono esclusi i rifiuti speciali non assimilati e quelli pericolosi di origine non urbana.

ART. 2 AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 
I servizi di cui all'Art 1 devono essere svolti nella totalità del territorio comunale di Roccapiemonte. 
Sono fornite di seguito alcune informazioni base: 

DATI TERRITORIALI
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Comune di ROCCAPIEMONTE
ANALISI TERRITORIALE

Dati territoriali
estensione territoriale complessiva (kmq) 5,2

densità 344,83
Dati demografici

Abitanti
residenti

Nuclei familiari Utenze
domestiche

Complessivi al 31/12/2015 9060 3295 3295

Produzione rifiuti
Gen-ott 2017

Produzione totale rifiuti indifferenziati (tonn) 682.56
Produzione totale rifiuti differenziati (tonn) 2501.71
produzione totale rifiuti (tonn) 3184.27
percentuale raccolta differenziata % 78%
Produzione media mensile (tonn) 265.36

Utenze non domestiche (ripartizione tab. 4 D.P.R. 158/99)** N.°

descrizion
e

totale superficie
mq

totale pratiche

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4562 27
2 Sale teatrali e cinematografiche
3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 19735 83
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 711 3
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni 2805 17
7 Alberghi con ristoranti 100 1
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo 23330 6
10 Ospedali 8060 4
11 Uffici, agenzie, studi professionali (anche con deposito) 9966 138
12 Banche e istituti di credito 393 3
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 4712 63
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 890 18
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 229 5
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1379 29
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1709 16
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2212 18
20 Attività industriali con capannoni di produzione 11970 12
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4800 37
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1208 20
23 Mense, birrerie, hamburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria 2121 33
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 7325 52
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 359 4
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   245 9
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club

totale 151207 598

totale punti di raccolta previsti su base annua (Ud+Und) 3893
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ART. 3 CONDIZIONI GENERALI 
Durante l’appalto deve essere sempre garantita la medesima qualità del servizio, indipendentemente dagli
automezzi e dal personale utilizzati, su tutto il territorio comunale, sia in relazione alle utenze domestiche
che a quelle non domestiche. 
Devono, in ogni caso, essere garantite le risorse minimali operative (personale, automezzi,  attrezzature,
materiale di consumo) indicate nel capitolato. Le squadre di lavoro devono essere dotate delle necessarie
risorse e di automezzi efficienti per un’esecuzione del servizio conforme al presente Capitolato. 
Le modalità organizzative sono descritte nel presente capitolato per ciascun servizio. In caso di specifiche
esigenze del Comune, dette modalità possono subire delle variazioni relative ai programmi o agli orari,
senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Comune; le eventuali modifiche verranno comunicate
con ordine di servizio alla ditta appaltatrice da parte del responsabile del servizio per l’amministrazione
comunale. La ditta appaltatrice deve ottemperare alle disposizioni dell'amministrazione entro i 12 (dodici)
mesi  successivi. 
La  Ditta  è  tenuta  ad  attenersi  ad  eventuali  variazioni  nella  gestione  del  servizio  disposte
dall'Amministrazione  in  conseguenza  dell'entrata  in  vigore  di  nuove  disposizioni  legislative  e/o
regolamentari  e  della  modifica  di  quelle  vigenti,  senza  che  ciò  determini  oneri  ulteriori  per
l'Amministrazione medesima. 
Eventuali variazioni organizzative richieste dalla ditta devono ottenere la preventiva approvazione da parte
dell’Amministrazione comunale, fermo restante che il livello della qualità deve rimanere inalterato. 
I  servizi  devono  essere  assicurati  anche  in  presenza  di  condizioni  atmosferiche  avverse,  nonché  in
occasione di due o più giorni festivi consecutivi e, nel caso di impianto di smaltimento non funzionante, la
raccolta prevista nei  predetti  giorni  viene anticipata al giorno antecedente al  primo giorno festivo.  Nel
giorno successivo all'ultima festività il servizio riprende come previsto dal calendario. 

ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI (PIANO DI LAVORO) SERVIZI
TABELLA “A”
In questo paragrafo vengono presentate le modalità organizzative, unitamente agli standard prestazionali
minimali per lo svolgimento dei singoli servizi indicati all'art.1. 

La frequenza di raccolta è la seguente:
Raccolta  e  trasporto
frazione organica 

Utenze  domestiche  e
commerciali

Porta a porta 3/7

Raccolta  pannolini  e
pannoloni

Utenze domestiche Porta a porta 3/7

Raccolta  e  trasporto
frazione residua

Utenze  domestiche  e
commerciali

Porta a porta 1/7

Raccolta  e  trasporto
carta congiunta 

Utenze  domestiche  -
Uffici e Scuole

Porta a porta 1/7

Raccolta  e  trasporto
cartone selettivo

Utenze commerciali Porta a porta 6/7

Raccolta  e  trasporto
plastica 

Utenze  domestiche  e
commerciali

Porta a porta 1/7

Raccolta  e  trasporto
alluminio,  banda
stagnata e acciaio

Utenze  domestiche  e
commerciali

Porta a Porta 1/15
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Raccolta  e  trasporto
vetro

Utenze domestiche Porta a porta 1/7

Raccolta  e  trasporto
vetro

Utenze commerciali Porta a porta 2/7

Raccolta  e  trasporto
RAEE

Utenze domestiche Porta  a  porta  su
prenotazione

1/30 

Raccolta ingombranti Utenze domestiche Porta  a  porta   su
prenotazione

1/7

Raccolta verde Utenze domestiche Via della Fratellanza 1/7
Raccolta  pile  e
batterie

Contenitori  presso
utenze commerciali

1/15

Raccolta  farmaci
scaduti

Contenitori  stradali
presso  farmacie  e
parafarmacie

1/15

Raccolta  e  trasporto
neon  e  lampade  a
risparmio energetico

Contenitori  presso
utenze commerciali

1/15

Rifiuti  cimiteriali
assimilabili  agli
urbani  (carta,
plastica, fiori, ceri ed
indifferenziati)

Contenitori  ubicati
presso  il  cimitero
comunale

1/7

Svuotamento
ecocompattatori

Stradali 6/7

La ditta aggiudicataria comunicherà al Comune i giorni di raccolta in funzione delle frequenze sopra
riportate.

ART. 5 - DEFINIZIONI E CRITERI GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Fino al momento in cui lo Stato non determinerà i criteri quali-quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai
Rifiuti  Urbani  si  farà  riferimento  alla  definizione  riportata  all’art.  5  “Definizioni”  ed  a  quanto  specificato  nel
“Regolamento comunale dei servizi di igiene urbana”. 
Ad eccezione per quelle utenze non domestiche i cui quantitativi prodotti sono paragonabili alle utenze domestiche e,
quindi, le modalità di conferimento potranno essere le stesse, i rifiuti assimilati dovranno essere conferiti dall’utente
all’interno di  idonei contenitori  (bidoni,  cassonetti,  benne,  ecc.)  di  proprietà  dell’utente  e/o dell’Amministrazione
Comunale, oppure forniti gratuitamente dalla Ditta Appaltatrice con oneri a carico della stessa, su richiesta e secondo
le modalità definite dal Comune. 
Sarà cura della Ditta Appaltatrice inviare su supporto informatico al Settore Tecnico Manutentivo del Comune un
aggiornamento mensile della suddetta banca dati dei contenitori. 
La  pulizia  sarà  a  cura  degli  utenti.  L’Aggiudicatario  è,  comunque,  tenuto  a  svolgere  un  servizio  di  lavaggio  e
disinfezione dei contenitori condominiali e delle utenze commerciali ogni tre mesi con comunicazione formale al
Comune di Roccapiemonte”. 
Sarà cura della Ditta di segnalare immediatamente all’Amministrazione Comunale eventuali anomalie, difficoltà di
servizio o comportamenti scorretti  degli utenti. In particolare, dovranno essere comunicati i nominativi dei piccoli
produttori che risultano conferire quantità elevate di rifiuto rispetto alle utenze domestiche. 
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La  Ditta  Appaltatrice  sarà,  comunque,  responsabile  della  corrispondenza  qualitativa  del  materiale  raccolto  alle
prescrizioni comunicate dall’Amministrazione Comunale e dagli impianti di conferimento. A tale riguardo eventuali
problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto, da parte dei cittadini, delle istruzioni loro fornite, dovrà essere
immediatamente  segnalata all’Amministrazione  Comunale per  gli  opportuni provvedimenti  del  caso (comprese  le
istruzioni sull’esecuzione della raccolta, sulla destinazione dei materiali, ecc.). 
È data facoltà  all’Amministrazione Comunale di richiedere che il  giro di raccolta  dei rifiuti dei grandi produttori
(anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga tenuto separato dalla raccolta dei medesimi rifiuti presso le rimanenti
utenze. 
Alcune Ditte che avranno bisogno di specifici contenitori potranno, dietro richiesta, dotarsi di contenitori quali benne
o scarrabili. 
Per  queste ultime due tipologie  di  contenitori  il  servizio  verrà  eseguito,  non oltre  24 ore  dalla  chiamata,  previa
chiamata da parte del Comune. 
Alle utenze servite - in particolar modo per le benne e cassoni - dovrà essere rilasciata apposita ricevuta riportante il
numero ed il tipo di contenitori svuotati. 
Le prestazioni relative allo svuotamento di benne o scarrabili sono comprese nel canone annuo dei rispettivi servizi
relativi alle frazioni raccolte. 

ART. 6 RACCOLTA CON SISTEMA PORTA A PORTA 
Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, di cui all’art.1 del presente Capitolato, verrà attuato con la separazione dei
flussi mediante il sistema di raccolta porta a porta presso tutte le utenze domestiche, commerciali e le altre utenze,
secondo quanto precisato all’art. 4 del presente Capitolato. 

Il  servizio  verrà  eseguito  con  idonea  manodopera  e  adeguate  attrezzature  in  tutto  il  territorio  del  Comune  di
Roccapiemonte. 
Il  comune  di  Roccapiemonte  si  riserva  di  chiedere  adeguamenti  o  modifiche  agli  itinerari  di  raccolta  previsti
inizialmente, allo scopo di razionalizzare l’intero sistema. 
Gli automezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di
appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. 
Il  servizio consiste nella raccolta  dei  contenitori “porta a porta”,  nello svuotamento dei  contenitori di  prossimità,
secondo le modalità indicate negli articoli seguenti 
I rifiuti verranno esposti dagli utenti nel giorno e nell’ora prefissati, davanti all’ingresso dell’abitazione o negli spazi
appositamente indicati dagli Uffici competenti. 
È fatto obbligo alla Ditta stessa di astenersi dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi (per natura o
confezionamento) a quanto previsto nel presente Capitolato o a quanto indicato dal Comune di Roccapiemonte. In tali
casi è fatto obbligo agli addetti alla raccolta di posizionare, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite
indicazioni concordate preventivamente con il Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Roccapiemonte. L’elenco
degli utenti che tengono comportamenti scorretti  dovrà essere inviato con cadenza quindicinale al Settore Tecnico
Manutentivo del Comune di Roccapiemonte per i provvedimenti del caso. 
La responsabilità sulla qualità dei materiali  raccolti  è della Ditta Appaltatrice;  a suo carico, quindi, sono da
considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla
non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti. 
Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante al punto di conferimento ed alla
raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico. 
Qualora i contenitori, al momento della raccolta, fossero trovati rotti o aperti, sarà compito dell’addetto al servizio
provvedere alla pulizia dell’area circostante e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi
sul suolo pubblico. 
Il servizio verrà eseguito dalle ore 6,00 alle ore 12,00 con le frequenze di cui all’art. 4 del presente Capitolato. 
Sia gli orari, che i giorni, che le frequenze o particolari vie di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa
richiesta del Comune di Roccapiemonte e con preavviso alla Ditta Appaltatrice di almeno dieci giorni. 
In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno. 
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In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà, comunque, essere garantito il servizio entro il terzo giorno da quello
normalmente stabilito. 
Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, con almeno 10 (dieci)
giorni di anticipo al Settore Tecnico Manutentivo e, con volantini, agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia
già stato distribuito un calendario delle raccolte, concordato con l’Amministrazione Comunale. 
Per tutti i servizi prestati, la Ditta Appaltatrice è tenuta a comunicare al Comune di Roccapiemonte l’orario di inizio
del servizio ed il percorso seguito dalle squadre. 
Il trasporto fino all’impianto di stoccaggio e/o trattamento indicato dall’Amministrazione Comunale verrà eseguito
alle condizioni previste all’articolo 8 “Trasporto dei rifiuti”. 
Per favorirne  la collaborazione,  il  Comune promuoverà opportune campagne per  la conoscenza  delle modalità di
servizio e la sensibilizzazione della cittadinanza. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere la consegna a domicilio, per le utenze che verranno specificate,
di contenitori, carrellati o di cassonetti. Se non diversamente previsto dagli articoli successivi, le consegne dovranno
essere portate a termine il più celermente possibile, e comunque entro sette giorni dalla richiesta. 
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6.a - RACCOLTA MATERIALI RICICLABILI 
La raccolta  del  secco  riciclabile  (carta,  plastica,  acciaio-alluminio-banda stagnata,  vetro,  ecc.),  così  come definiti
all’art. 4 “Definizioni”, avverrà secondo le seguenti modalità: 
La raccolta della carta da utenze domestiche da uffici e scuole sarà domiciliare. 
La raccolta della carta presso le utenze domestiche, uffici e scuole sarà effettuata secondo le modalità e le frequenze
riportate all’art. 4 del presente Capitolato. Gli utenti conferiranno il loro rifiuto davanti alle proprie abitazioni nei
giorni stabiliti per la raccolta. I mezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete
viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. 
Per quanto riguarda gli uffici e le scuole, la raccolta sarà effettuata congiuntamente alle utenze domestiche. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere a raccogliere comunque anche i rifiuti cartacei che per qualsiasi ragione
dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento. 
La raccolta del cartone da utenze commerciali sarà di tipo domiciliare. 
La raccolta  del  cartone  presso  le  utenze  commerciali  sarà  effettuata  secondo  le  modalità  all’art.  4  del  presente
Capitolato. Il servizio verrà effettuato presso tutte quelle utenze commerciali che lo producono. La frequenza della
raccolta sarà di 3/7. Nei giorni in cui è prevista la raccolta, l’utente dovrà provvedere a depositare all’esterno tutti gli
imballaggi o materiali in cartone piegati e impilati. I mezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle
caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. 
Per fronteggiare particolari situazioni di attività con volumi eccezionali, il servizio sarà adattato caso per caso. Per
alcune utenze non domestiche il giro di raccolta potrà essere svolto in un giorno diverso rispetto a quello stabilito per
tutte le altre utenze, come indicato dall’Amministrazione Comunale. 
La raccolta della frazione plastica sarà domiciliare. 
La raccolta della frazione plastica presso le utenze domestiche e commerciali sarà effettuata secondo le modalità e le
frequenze di cui all’art. 4 del presente Capitolato. 
Le Ditte che abbisognano di specifici contenitori potranno, sotto specifica richiesta, dotarsi di contenitori, carrellati,
cassonetti, benne o scarrabili. 
I mezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi
segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere a raccogliere comunque anche i rifiuti che per qualsiasi ragione dovessero
spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento. 
La raccolta della frazione acciaio-alluminio-banda stagnata sarà domiciliare. 
La raccolta della frazione acciaio-alluminio-banda stagnata presso le utenze domestiche e commerciali sarà effettuata
secondo le modalità e le frequenze di cui all’art. 4 del presente Capitolato. 
Le Ditte che abbisognano di specifici contenitori potranno, sotto specifica richiesta, dotarsi di contenitori, carrellati,
cassonetti, benne o scarrabili. 
I mezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi
segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere a raccogliere comunque anche i rifiuti che per qualsiasi ragione dovessero
spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento. 

La raccolta del vetro sarà domiciliare. 
La raccolta del vetro presso le utenze domestiche e commerciali sarà effettuata secondo le modalità e le frequenze di
cui all’art. 4 del presente Capitolato. 
I mezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi
segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. 
La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere a raccogliere comunque anche i rifiuti che per qualsiasi ragione dovessero
spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento. 

6.b RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCO-CODICE CER 20.03.01 
La raccolta del secco residuo, presso le utenze domestiche e commerciali sarà effettuata secondo le modalità e le
frequenze di cui all’art. 4 del presente Capitolato. 
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La raccolta del secco residuo per tutte le utenze, domestiche e non, sarà domiciliare. Gli utenti conferiranno il loro
rifiuto davanti alla propria abitazione o attività commerciale, servendosi dell’attrezzatura avuta in dotazione. 
I mezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi
segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. 
La  Ditta  Appaltatrice  dovrà  astenersi  dal  raccogliere  i  rifiuti  che  non  risultassero  conformi  (per  natura  o
confezionamento) e sarà cura degli operatori posizionare, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite
indicazioni concordate preventivamente con l’Ufficio Ecologia del Comune. 
6.b1. Raccolta di pannolini e pannoloni
La raccolta di pannolini e pannoloni, presso le utenze domestiche sarà effettuata secondo le modalità e le frequenze di
cui all’art. 4 del presente Capitolato. 
Gli utenti che hanno necessità di tale tipo di conferimento, riceveranno, su richiesta, la fornitura di kit di buste per tale
tipologia di rifiuto, che sarà fornito dall’impresa appaltatrice. .
6.c - RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA – CODICE CER 20.01.08
La raccolta della frazione organica, presso le utenze domestiche e commerciali sarà effettuata secondo le modalità e le
frequenze di cui all’art. 4 del presente Capitolato. 
Per tutte le utenze, domestiche e non, la raccolta della frazione organica sarà domiciliare. Alle utenze domestiche
saranno consegnati  secchielli  da 10 lt;  ai  condomini con più di  15 utenti  saranno consegnati  bidoni  carrellati  da
120/240 litri  a seconda del numero di utenti; alle utenze non domestiche saranno consegnati secchielli  da 25 lt o
carrellati da 120/240 lt a seconda della tipologia di utenza e della produzione settimanale di tale frazione di rifiuto. I
mezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi
segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. 
Gli  utenti  conferiranno  il  loro  rifiuto  davanti  alla  propria  abitazione  o  attività  commerciale,  servendosi
dell’attrezzatura avuta in dotazione. 
Non dovranno essere  raccolti  i  rifiuti  confezionati  in  sacchetti  non in  materiale  biodegradabile  e/o compostabile
inquinati  da  materiale  estraneo.  Sarà  inoltre  cura  degli  operatori  posizionare,  in  prossimità  del  rifiuto  conferito
irregolarmente, apposite indicazioni concordate preventivamente con 
il Settore Tecnico Manutentivo del Comune. 
6.d - COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
Gli utenti che abbiano la possibilità di effettuare il compostaggio domestico, riceveranno, su richiesta, la fornitura di
un composter, che sarà fornito dall’impresa appaltatrice con onere a carico dell’utente, sulla base di prezzi, stabiliti
dall’Amministrazione comunale. 
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6.e – SERVIZIO RITIRO INGOMBRANTI - RAEE E SFALCI DI POTATURA
La raccolta degli ingombranti e degli sfalci di potatura sarà effettuata secondo le modalità e le frequenze di cui all’art.
4 del presente Capitolato. 
Per gli ingombranti, il  conferimento avverrà a piè di portone la sera precedente il  giorno in cui verrà espletato il
servizio successivamente alla raccolta, 
Tali rifiuti saranno conferiti agli impianti comunicati dall’Amministrazione Comunale e il trasporto e/o stoccaggio
saranno a carico della Ditta Appaltatrice. 
I mezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi
segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. 
La  responsabilità  sulla  qualità  dei  materiali  raccolti  è  della  Ditta  Appaltatrice;  a  suo  carico,  quindi,  sono  da
considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla
non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti. 
Il  servizio effettuato  dovrà essere  documentato con modalità  da concordare  col  Settore Tecnico Manutentivo del
Comune. 

6.f – CONSEGNA E FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE 
La Ditta  Appaltatrice  dovrà  provvedere  alla  sostituzione  dei  contenitori  di  proprietà  della  Ditta  Cessionaria  del
servizio in tutto il territorio del Comune di ROCCAPIEMONTE. 
Tutte le attrezzature per la raccolta (bidoni, cassonetti, benne, ecc.) forniti devono essere nuove di fabbrica, pulite e
perfettamente efficienti, di tipo, formato, materiali, colore, dimensione e capacità,  complete di scritte sui rifiuti da
inserire, approvate dall’Amministrazione Comunale. 
Su richiesta del Comune o di propria iniziativa, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura o alla sostituzione
di qualsiasi contenitore occorrente alla regolare esecuzione del servizio o che si presenti in cattivo stato d’uso o che sia
stato danneggiato o distrutto (anche con atti vandalici) nel territorio del Comune di Roccapiemonte durante tutto il
periodo  di  contratto,  senza  che  per  ciò  possa  essere  richiesto  alcun  ulteriore  compenso  oltre  quello  previsto  in
contratto, che si intende omnicomprensivo di qualunque ulteriore onere. 
La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere, inoltre, alla manutenzione dei contenitori, in modo tale da mantenerli sempre
in condizioni di efficienza e funzionalità. 
I  contenitori  necessari  dovranno  essere  consegnati  a  cura  e  spese  della  Ditta  Appaltatrice,  se  necessario  anche
direttamente agli utenti che ne facciano richiesta. 
La  ditta  appaltatrice  dovrà  mettere  a  disposizione  uomini  e  mezzi  per  la  consegna delle  attrezzature  alle  utenze
domestiche e non domestiche prima dell’avvio del nuovo sistema di raccolta di cui al presente capitolato. 

6.g– LAVAGGIO DEI CONTENITORI 
La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al servizio di lavaggio dei contenitori presenti su tutto il 
territorio comunale, con cadenza trimestrale (nel periodo invernale) e mensile (nel trimestre giugno-agosto). 
Il servizio sopra descritto è da considerarsi compreso nel canone annuo. 

6.h- RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI 
Il servizio prevede la raccolta dei rifiuti in forma differenziata presso la struttura cimiteriale ed il trasporto
del  rifiuto presso gli  idonei impianti  di trattamento/ smaltimento/  recupero, garantendo il  rispetto della
normativa in materia ambientale e cimiteriale

6.i – SERVIZIO DI RACCOLTA R.U.P. 
Il  servizio  prevede  la  raccolta  di  pile  esauste,  farmaci  scaduti,  contenitori  etichettati  t  e/o  f,  tramite
l’ubicazione,  a  carico  della  ditta  aggiudicataria,  di  raccoglitori  la  cui  localizzazione  è  stabilita
dall’Amministrazione presso le principali attività distributrici di tali prodotti quali: 
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❑ tabaccai, 

❑ supermercati, 
❑ farmacie, 

❑ parafarmacie, etc. 

6.m – RITIRO RIFIUTI AREA MERCATALE 
La ditta appaltatrice dovrà provvedere al ritiro rifiuti delle aree destinate al mercato settimanale e delle aree
destinate ad eventi e manifestazioni straordinarie quali possono essere feste patronali, sagre, concerti, eventi
sportivi, comizi, etc.
Per il mercato tale servizio dovrà essere espletato ogni martedì, immediatamente dopo la conclusione delle
attività commerciali e sarà svolto senza ulteriore onere per il Comune, in quanto si intende incluso nel
prezzo omnicomprensivo dell’appalto. 
Per le aree destinate ad eventi  e manifestazioni  straordinarie,  tale servizio dovrà essere effettuato ogni
giorno per tutta la durata della manifestazione. 
È  a  carico  della  ditta  appaltatrice  l’onere  di  attrezzare  l’area  del  mercato  e  le  aree  ove  si  tengono
manifestazioni con i necessari bidoni carrellati. 

6.n  SERVIZIO  DI  RIMOZIONE SU SEGNALAZIONE  DELL’ENTE DEI  RIFIUTI  SPECIALI
NON  COMPRESI  NEL  PRESENTE  CAPITOLATO  ABBANDONATI  SUL  TERRITORIO
COMUNALE 
Il servizio prevede la rimozione di scarichi abusivi riscontrati lungo le strade od all’interno di proprietà
comunali. Tali interventi devono essere svolti su segnalazione dell’Ente e non possono prevedere rimozioni
superiori a 3 metri cubi per singola richiesta. L’inizio delle attività per la rimozione deve essere effettuata
entro tre giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale e completata entro i due giorni successivi,
salvo che trattasi di particolari tipologie di rifiuti nel qual caso la ditta Appaltatrice relazionerà all’Ente i
tempi strettamente necessari per l’ultimazione delle procedure di rimozione.

6.o-  SVUOTAMENTO  GIORNALIERO  DEI  RIFIUTI  CONFERITI  NEGLI  ECO-
COMPATTATORI E SOSTITUZIONE DI EVENTUALI SACCHI CONTENITORI.
Il  servizio  prevede  il  prelievo  giornaliero  dei  rifiuti  conferiti  negli  eco  compattatori  e  la  contestuale
sostituzione dei sacchi ivi contenuti. I rifiuti ritirati saranno trattati con le modalità descritte secondo la
tipologia di rifiuti.

6.p –  GESTIONE  DEI  SISTEMI  INFORMATICI  PER  LA  REGISTRAZIONE  DEI
CONFERIMENTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA. 
La Ditta  appaltatrice  deve provvedere  alla  registrazione dei  conferimenti  secondo le  modalità  previste
dall'Ente  al  momento  dell'implementazione  da  parte  dell'Ente  stesso  di  un  sistema  di  registrazione
informatico dei conferimenti relativamente a ciascuna utenza TARI. Il predetto servizio deve essere reso
dalla ditta appaltatrice senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. 
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6.q  SORVEGLIANZA  E  COORDINAMENTO  DEL  SERVIZIO.  RAPPORTI  CON  LE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI, FRONT-OFFICE, CALL-CENTER 
Il servizio prevede il coordinamento e la sorveglianza di tutte le attività operative svolte. Per i rapporti con
l’Amministrazione comunale e/o direttamente con gli utenti, deve essere nominato specifico responsabile, il
cui  nominativo deve essere  comunicato al  responsabile  del  servizio ed al  direttore  dell’esecuzione per
l’Amministrazione comunale, e devono essere attivati idonei sistemi di comunicazione quali: 

❑ Call-center (Numero verde gratuito nelle ore 8- 12); 

❑ E-mail certificata; 

❑ ufficio relazioni con il pubblico con sede nel territorio di Roccapiemonte con indicazione espressa degli
orari di apertura al pubblico; 

❑ Servizio di prenotazioni. 

6.r-  DISTRIBUZIONE  DELLE  BUSTE  CON  CODICE  A  BARRA  PER  IL  CONFERIMENTO
DIFFERENZIATO,  MINI  PATTUMIERE  E  BIDONI  CARRELLATI  DA  120  LT.  E  DA  240  LT.  AI
CONDOMINI ED ESERCIZI COMMERCIALI.
Il presente appalto prevede, tra le voci di costo, la fornitura annuale di Buste e di mini pattumiere per il conferimento
di alcune frazioni differenziate. 
La ditta aggiudicatrice del presente appalto è tenuta (utilizzando elenchi forniti dall’Amministrazione comunale)
alla distribuzione: 

❑ semestrale  del  Kit  di  buste (riportate  nell’allegato  A  al  presente  capitolato)  alle  utenze  di  Roccapiemonte;
l’avvenuta consegna del Kit deve essere registrata mediante sistema informatico; 
❑ delle Mini pattumiere (riportate nell’allegato A al presente capitolato). L’avvenuta consegna deve essere registrata
mediante sistema informatico; 
❑ dei bidoni carrellati da 120 lt. e 240 lt.(riportati nell’allegato A al presente capitolato). L’avvenuta consegna deve
essere registrata mediante sistema informatico; 

Il kit, da consegnare alle utenze a titolo gratuito,  ogni sei  mesi, deve presentarsi  sigillato in involucro plastico e
contenere  al  suo interno  n.  4  rotoli  di  sacchi,  ognuno dei  quali  chiuso  con  fascetta  o  elastico,  come di  seguito
specificato:

 Sacchi gialli traslucidi di dim. cm 70x110 (rotolo da 30 pz) per la raccolta differenziata del monomateriale
spessore richiesto di 40 my (micron), capacità 110 l stampigliatura con la seguente indicazione: COMUNE
DI ROCCAPIEMONTE, RACCOLTA PLASTICA, 

 Sacchi blu traslucidi di dim. traslucidi di dim. cm 70x110 (rotolo da 30 pz) per la raccolta differenziata della
carta e del cartoncino, spessore richiesto di 40 my (micron), capacità 110 l, stampigliatura con la seguente
indicazione: COMUNE DI ROCCAPIEMONTE, RACCOLTA CARTA E CARTONE;

 Sacchi grigi traslucidi di dim. cm 70x110 (rotolo da 30 pz) per la raccolta del secco indifferenziato spessore
richiesto  di  40  my  (micron),  capacità  110  l,  stampigliatura  con  la  seguente  indicazione:  COMUNE DI
ROCCAPIEMONTE, RACCOLTA SECCO INDIFFERENZIATO;

 Sacchi rosa traslucidi di dim. cm 70x110 (rotolo da 15 pz) per la raccolta dell’alluminio e banda stagnata,
spessore richiesto di 40 my (micron), capacità 110 l, stampigliatura con la seguente indicazione: COMUNE
DI ROCCAPIEMONTE, RACCOLTA ALLUMINIO E BANDA STAGNATA.
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Codici a barre e software di gestione della distribuzione all’utenza
Ai fini della gestione della distribuzione dei kit, ogni rotolo dovrà essere munito di un codice a barre stampigliato su
ogni sacco e chiuso con talloncino riportante sempre il codice a barre per la lettura mediante barcode scanner.
Il  software  per  la  gestione,  messo a  disposizione  dall’aggiudicatario,  comprensivo  di  un barcode  scanner,  dovrà
permettere l’associazione all’utenza. A tal proposito, il Comune di Roccapiemonte dopo aver intimato la necessaria
segretezza da avere con il  database dell’utenza messa a ruolo,  fornirà all’aggiudicatario l’elenco aggiornato degli
utenti TARSU per l’implementazione a sistema. Il software, al momento dell’associazione dell’utenza ad ogni singolo
rotolo del kit, dovrà rilasciare un report con i dati dell’utente (nome, cognome, codice fiscale, data di consegna del kit
e data di successivo ritiro computando n. 6 mesi) associati ai codici a barre presenti sui sacchi consegnati.
Il prezzo del comodato d’uso del software e del barcode scanner, per la durata della distribuzione di tutti i kit, è da
intendersi compreso nel prezzo a base d’asta. 
Pertanto l’operatore economico nulla potrà pretendere oltre al prezzo di aggiudicazione presentato in sede di gara.
Inoltre, sempre senza costi aggiuntivi, l’operatore economico dovrà mettere a disposizione della stazione appaltante un
tecnico informatico, prontamente reperibile (numero di cellulare, e-mail, …), per gli eventuali disservizi dovuti al
malfunzionamento del software in parola.
Infine, al termine del rapporto di comodato d’uso del software, l’operatore economico dovrà fornire al Comune il
database della distribuzione in formato compatibile con i software di gestione più comuni esistenti sul mercato.

Sacchi per servizio di spazzamento e ricambio cestini stradali
Sacchi grigi di dim. cm 70x90 (rotolo da 30 pz) per la raccolta del secco indifferenziato spessore richiesto di 30 my
(micron), capacità 90 l, peso sacco 42 gr.

6.s CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
La ditta aggiudicataria deve assicurare un numero di campagne di sensibilizzazione ed informazione necessarie (e
comunque almeno due all’anno) al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa
vigente e/o concordati con l’Amministrazione.

6.t PESA DEI RIFIUTI
Prima di effettuare il trasporto di tutte le tipologie di rifiuti, la ditta Appaltatrice deve effettuarne la pesa,
sulla pesa a ponte di proprietà del Comune la cui ubicazione sarà comunicata prima dell’affidamento del
servizio. È a carico della ditta il riscontro tra il risultato della pesa effettuata prima del trasporto e il risultato
della  pesa  presso  la  piattaforma  di  conferimento.Qualsiasi  discordanza  va  rilevata  e  relazionata
immediatamente al Comune.
Il  Comune,  assicurerà  la  pesatura  delle  diverse  frazioni  di  rifiuto  prima del  trasporto  agli  impianti  di
trasferenza o di trattamento, in modo da poter garantire la corrispondenza fra rifiuto urbano raccolto e
rifiuto conferito agli impianti, nell’ambito dell’espletamento delle singole operazioni.
La Ditta Appaltatrice dovrà fornire i formulari identificazione rifiuti nonché far pervenire al Comune la 4^
copia del FIR con le ricevute di pesatura entro 10 giorni dal conferimento. 
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Qualsiasi discordanza va verificata e relazionata al Comune di Roccapiemonte

ART. 7 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI (PIANO DI LAVORO) SERVIZI
TABELLA “B” 

7.a - SPAZZAMENTO MANUALE
Le superfici  pubbliche o ad uso pubblico, ricadenti nel territorio di Roccapiemonte dovranno essere sottoposte ad
interventi di pulizia manuale finalizzati a garantire condizioni permanenti di igiene e decoro. Inoltre in occasioni e
giornate  festive  e  pre-festive  di  particolare  importanza  (ricorrenze,  anniversari,  festa  patronale  comunale,  feste
patronali parrocchiali, processioni, sagre, concerti, fiere, eventi sportivi, comizi, ecc.), anche di domenica, le strade, le
piazze,  i  vicoli, i  viali  pedonali,  i  marciapiedi  e le aree pubbliche o ad uso pubblico e di  parcheggio interessate,
dovranno essere spazzate concordando il tutto con l’Amministrazione.
Il servizio di spazzamento manuale comprenderà:

 la pulizia dei marciapiedi, dei parcheggi, delle piazze, delle sedi stradali, delle banchine stradali, dei vicoli,
dei viali pedonali, delle strade ad uso pubblico, delle piste ciclabili entro un limite di tre metri dalla sede
stradale e dei viali di percorrimento e dei vialetti cimiteriali;

 la rimozione sistematica dei rifiuti giacenti su strutture ed aree pubbliche con superficie erbosa quali fioriere,
vasche piantumate, spartitraffico, aiuole e simili;

 la rimozione dei rifiuti dispersi sul territorio;
 la vuotatura necessaria tale da mantenere costantemente il decoro urbano, dei cestini portarifiuti posizionati

sull’intero territorio comunale in maniera differenziata per tipologia di  rifiuto, inclusa la sostituzione dei
sacchi a perdere, di dimensioni variabili adeguate al cestino

Al termine degli interventi di pulizia, le aree dovranno risultare sgombre da detriti, foglie, carte, bottiglie, lattine e
rifiuti di qualsiasi genere.
Il servizio dovrà essere svolto a partire dalle ore 6.00 dal Lunedì al Sabato.
I rifiuti derivati dalla pulizia stradale manuale e quelli derivati dallo svuotamento dei cestini pubblici e raccolti in
maniera  differenziata  dovranno  essere  trasportati  in  Via  della  Fratellanza,  ovvero  presso  l’area  utilizzata  per  il
trasbordo dei rifiuti urbani provenienti dai servizi di raccolta, per poi essere trasporti a smaltimento/recupero dalla
ditta che esegue la raccolta ed il trasporto dei rsu per il Comune di Roccapiemonte.
Il personale dovrà essere dotato di tutta l’attrezzatura necessaria per la rimozione dei rifiuti (ramazza, paletta, ecc...),
ivi  compresi  adeguati  supporti  meccanici  per  migliorare  l’efficacia  e  l’efficienza  operativa  ed  ottenere  livelli
qualitativi ottimali.
Durante le  operazioni  di  pulizia,  dovranno essere adottati  tutti  gli  accorgimenti  necessari  per  evitare di  sollevare
polvere ed arrecare ingiustificati disagi all’utenza.
Per i servizi di spazzamento manuale delle strade, vie, piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico, l’aggiudicataria
dovrà predisporre un apposito piano sperimentale, partendo dalle indicazioni fornite. Tale piano dovrà essere costituito
da un progetto tecnico dettagliato con le indicazioni di tragitti, frequenze, attrezzature e personale utilizzato, nonché
descrizione sommaria delle metodologie degli interventi.
In  caso  di  mancato  servizio,  sia  totale  che  parziale,  l’Amministrazione  potrà  detrarre  i  costi  corrispondenti
all’intervento non espletato, determinati in fase di analisi, maggiorati del 10% o richiedere interventi sostitutivi di pari
importo, fatta salva la possibilità di attivare le procedure di cui
all’art. 8 “Penalità” del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

7 b – SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
La pulizia meccanizzata delle strade, delle piazze, dei vicoli (ove possibile), delle piste ciclabili, dei parcheggi, delle
aree pubbliche o ad uso pubblico, compresi i bordi di aiuole spartitraffico, rotatorie e simili, dovrà essere effettuata
con autospazzatrici idonee coadiuvate da addetti che precedono il mezzo muniti di idonei strumenti atti all’attività.
Per i servizi di spazzamento meccanico o altri interventi di pulizia meccanizzata delle strade,  vie, piazze ed aree
pubbliche  o  ad  uso  pubblico,  l’aggiudicataria  dovrà  predisporre  un  apposito  piano  sperimentale,  partendo  dalle
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indicazioni fornite. Tale piano dovrà essere costituito da un progetto tecnico dettagliato con le indicazioni di tragitti,
frequenze, attrezzature e personale utilizzato, nonchè descrizione sommaria delle metodologie degli interventi.
Detto progetto, assumerà carattere sperimentale fino a definizione del servizio definitivo, da determinarsi entro e non
oltre tre mesi dall’attivazione dello stesso.
Al termine degli interventi di pulizia, le aree di cui sopra dovranno risultare sgombre da detriti, foglie, carte, bottiglie,
lattine e rifiuti di qualsiasi genere.
Il servizio dovrà essere svolto a partire dalle ore 6.00 dal Lunedì al Sabato.
In occasioni di particolare importanza (ricorrenze, anniversari, festa patronale comunale, feste patronali parrocchiali,
processioni, sagre, concerti, fiere, eventi sportivi, comizi ecc), le strade, le banchine stradali, le piazze, i vicoli, i viali
pedonali, i marciapiedi, le piste ciclabili, le aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio interessate, dovranno
essere spazzate anche di domenica e nelle giornate festive e pre-festive, sempre a partire dalle ore 6.00, concordando il
tutto con l’Amministrazione per un massimo di sette volte all’anno.
Il Responsabile del servizio comunale comunicherà alla ditta appaltatrice,  nei cinque giorni precedenti l’evento, il
luogo e la durata dell’evento stesso.
Le autospazzatrici  dovranno essere  dotate  di  spazzole  realizzate  in  materiali  tali  da  non arrecare  danno,  durante
l’azione di pulizia, alla pavimentazione stradale su cui svolgono il servizio.
Durante le  operazioni  di  pulizia,  dovranno essere adottati  tutti  gli  accorgimenti  necessari  per  evitare di  sollevare
polvere ed arrecare ingiustificati disagi all’utenza.
I  rifiuti  derivati  dalla  pulizia  stradale  meccanizzata  dovranno  essere  trasportati  dalla  Ditta  Appaltatrice  presso
l’impianto di trattamento/smaltimento indicato dall’Amministrazione Comunale/Ente sovracomunale.
Le autospazzatrici dovranno iniziare il servizio giornaliero con il serbatoio d’acqua, utilizzata per abbattere le polveri,
pieno. Per i successivi rifornimenti l’Amministrazione Comunale comunicherà i
punti  di  prelievo  che  saranno  accessibili  e  raggiungibili  costantemente.  È  fatto  obbligo  alla  ditta  appaltatrice  di
utilizzare esclusivamente i punti di prelievo autorizzati.
In  caso  di  mancato  servizio,  sia  totale  che  parziale,  l’Amministrazione  potrà  detrarre  i  costi  corrispondenti
all’intervento non espletato,  offerti  in sede di  gara,  maggiorati  del  10% o richiedere  interventi  sostitutivi  di  pari
importo, fatta salva la possibilità di attivare le procedure di cui all’art. 8 “Penalità” del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

7.c LA PULIZIA DELLE AREE DI MERCATO
Il servizio riguarda la raccolta dei rifiuti urbani provenienti dalle attività mercatali e la preventiva e successiva pulizia
delle aree interessate dai mercati ordinari.
Sarà  cura  della  ditta  appaltatrice  impostare  un  programma  di  servizio  che  agevoli,  con  la  collaborazione  degli
“ambulanti”, una veloce, corretta ed efficace raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili, differenziabili compostabili
(frazione umida) e differenziabili non compostabili (carta, cartone, imballaggi in plastica e metallici) provenienti dalle
attività mercatali.
Tale programma prima della sua implementazione dovrà essere approvato dall’Amministrazione Comunale.
L'attività mercatale si svolge ogni Martedì in Via Rocca di S.Quirico e Piazza Mercato dalle 7:00 alle 13:00.
Laddove si istituiranno aree mercatali rionali, queste saranno comunicate alla ditta appaltatrice e
saranno da questa ripulite con le stesse modalità di quella appena descritta. Stessa cosa vale per le fiere e i mercati
occasionali.
L’osservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti sarà controllata dalla Polizia Locale, che assicurerà anche il
rispetto del divieto di circolazione sino al completamento delle operazioni di pulizia.
I materiali raccolti e divisi in maniera differenziata saranno prelevati dalla ditta che esegue il servizio di raccolta e
trasporto dei rsu per il Comune di Roccapiemonte.
In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 8 “Penalità”
del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

7.d PULIZIA DELLE AREE DESTINATE AD EVENTI E MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE
 Il servizio riguarda la raccolta dei rifiuti urbani provenienti dalle attività di eventi di manifestazioni straordinarie quali
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possono essere,  ricorrenze,  anniversari,  festa  patronale  comunale,  feste  patronali  parrocchiali,  processioni,  sagre,
concerti, fiere, eventi sportivi, comizi, etc. e la preventiva e successiva pulizia delle aree interessate da tali eventi.
Sarà  cura  della  ditta  appaltatrice  impostare  un  programma  di  servizio  che  agevoli,  con  la  collaborazione  degli
organizzatori,  una  veloce,  corretta  ed  efficace  raccolta  dei  rifiuti  urbani  non  differenziabili,  differenziabili
compostabili (frazione umida) e differenziabili non compostabili (carta, cartone, imballaggi in plastica e metallici)
provenienti dalle suddette attività.
Tale programma prima della sua implementazione dovrà essere approvato dall’Amministrazione Comunale.
Il Responsabile del servizio comunale comunicherà alla ditta appaltatrice,  nei cinque giorni precedenti l’evento, il
luogo e la durata dell’evento stesso.
L’osservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti sarà controllata dalla Polizia Locale, che assicurerà anche il
rispetto del divieto di circolazione sino al completamento delle operazioni di pulizia.
I materiali raccolti e divisi in maniera differenziata saranno prelevati dalla ditta che esegue il servizio di raccolta e
trasporto dei rsu per il Comune di Roccapiemonte.
In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 8 “Penalità”
del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

7.e DISERBO STRADALE
Il diserbo stradale è previsto 4 volte all’anno nel periodo primaverile ed estivo. 
La ditta appaltatrice entro trenta giorni dall’inizio del servizio, farà pervenire una calendarizzazione delle
attività di diserbo. Tale programmazione potrà subire delle variazioni nella data, rimanendo invariato il
numero di quattro attività annuali, sia su richiesta dell’Amministrazione che su motivata richiesta della ditta
Appaltratrice.
La ditta appaltatrice dovrà altresì assicurare

 lo  sfalcio  lungo  l’intero  reticolo  stradale  comunale  garantendo  la  totale  rimozione  delle  erbe
infestanti poste sul ciglio stradale e sui marciapiedi, con cadenza settimanale e a rotazione. 

 operazioni di rimozione del fogliame in corrispondenza delle caditoie, dei detriti e dei rifiuti in
modo  tale  che  sia  consentito  il  deflusso  delle  acque  meteoriche,  con  cadenza  settimanale  e  a
rotazione. 

 servizio  di  diserbo  e  pulizia  di  tutte  le  aree  pubbliche  o  soggette  ad  uso  pubblico,  anche  se
temporaneo o regolamentato, comprese le aiuole e i giardini pubblici.

 servizio di diserbo e pulizia, del suolo pubblico, comprese le fossette degli alberi, gli interstizi dei
marciapiedi, ecc… da attuarsi in modo semplice e continuativo; 

 servizio di diserbo e pulizia, nei cortili di tutti plessi scolastici, comprese le fossette degli alberi, gli
interstizi dei marciapiedi, ecc… da attuarsi almeno una volta all’anno;

II servizio di diserbo stradale risulta complementare al servizio di spazzamento. Si tratta di un servizio
periodico specializzato, per un totale di circa 240 ore.
La squadra tipo sarà costituita da 2 operatori dotati di automezzo tipo Porter da 2 mc e attrezzature varie 
(tipo decespugliatori meccanici).
La manutenzione dei vialetti, dei marciapiedi e dei cordonati attigui alle aree a verde è una attività 
fondamentale per il decoro del tessuto urbano e dovrà essere eseguita ogni qualvolta ve ne sia la necessità, 
per un minimo di quattro volte all’anno.

7.f SERVIZIO DI INNAFFIAMENTO STRADALE 
L’innaffiamento stradale è parte complementare integrante del servizio di spazzamento; esso è finalizzato
all'eliminazione di  polveri,  oli  e  grassi,  inquinanti  e microinquinanti  prodotti  in particolare dal  traffico
automobilistico, che si depositano sul suolo prevalentemente nel periodo non piovoso 
Sono individuati 2 livelli di servizio in relazione alle caratteristiche delle aree da servire:
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CENTRO   (di  Roccapiemonte  Capoluogo  e  delle  frazioni  Casali  e  S.  Potito):  frequenza  interventi
LAVAGGIO:  20  volte  nel  periodo  da  giugno  a  settembre  salvo  casi  eccezionali  individuati
dall’Amministrazione.
 PERIFERIA (tutti gli altri luoghi del territorio comunale: frequenza interventi LAVAGGIO: 10 volte nel
periodo da giugno salvo casi eccezionali individuati dall’Amministrazione.  

Il  servizio viene pianificato con il  Responsabile del  Servizio e il  Comandante della Polizia Locale per
garantire l’attuazione del servizio in totale sicurezza e salvaguardia delle pavimentazioni di valore storico

7.g PULIZIA CIMITERO COMUNALE
 La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere allo spazzamento di tutte le aree cimiteriali (viali, porticati, piazzali, ecc.),
almeno tre volte alla settimana, mediante l’utilizzo di due operatori. Tale attività sarà svolta senza ulteriore onere per il
Comune, in quanto inclusa nel prezzo omnicomprensivo dell’appalto. 
La Ditta Appaltatrice dovrà altresì provvedere al diserbo dei vialetti e/o aiuole interne ed esterne, al vuotamento dei
cestini portarifiuti ed alla sostituzione dei sacchi a perdere.
Per tutte le attività all’interno del Cimitero la ditta intratterrà rapporti con il responsabile del Servizio Cimitero il quale
terrà informato costantemente il Settore Tecnico Manutentivo circa l’andamento delle attività suddette. 

7.h SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CATIDOIE STRADALI
(tale servizio viene effettuato senza nessun aggravio economico o di spesa  per il Comune) 
Servizio di pulizia di tutte le catidoie stradali con cadenza annuale mese di agosto/inizio settembre;
tale servizio comprende:
L’intervento deve avvenire con cadenza annuale nel mese di agosto/inizio settembre e comprende la pulizia
tramite Canal Jet di circa 1300 tra pozzetti stradali, griglie, caditoie e bocche lupo, nonché:

 Asportazione e smaltimento dei materiali (CER 200303) presso impianto segnalato dall’ente 
appaltante;

 Lavaggio con acqua pulita, prova di funzionamento idraulica;
 Corretta chiusura con relativo coperchio o griglia a lavori ultimati;
 Predisposizione di documentazione fotografica;
 Compilazione di report giornaliero “pulizia caditoie”;
 L’utilizzo per l’esecuzione del servizio nei centri storici o nelle vie anguste, dell’autocarro Canal 

Jet di ridotte dimensione. 
Si  dovrà  controllare  che  i  sifoni  di  scarico  risultino  efficienti  e  liberi  da  qualsivoglia  impedimento,
verificandone  il  funzionamento  tramite  riempimento  del  pozzetto  e/o  caditoia  con  acqua;  la  Ditta
appaltatrice presterà garanzia sull’esito dell’intervento per 60 giorni. Il prezzo è comprensivo anche delle
operazioni di apertura e chiusura pozzetti  (che dovrà essere effettuata riposizionando eventuali  spessori
antirumore)  e  la  pulizia  finale  delle  zone interessate  dall’intervento  nel  pieno rispetto  delle  normative
vigenti in materia igienico-sanitaria ed in materia di rifiuti, nonché in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e del trasporto del rifiuto prodotto.

La calendarizzazione degli interventi di pulizia delle caditoie, viene definita annualmente di concerto con il
Responsabile  del  servizio  e  con  il  Comandante  della  Polizia  Locale  al  fine  di  predisporre  l’apposita
segnaletica e garantire il flusso del traffico veicolare. 

ART.  8  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ALLO  STIR  E/O  ALLE  PIATTAFORME  DI
CONFERIMENTO 
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Il trasporto di tutte le frazioni differenziate raccolte esclusivamente nel Comune di Roccapiemonte, deve
essere eseguito senza fermate intermedie fino al luogo di destinazione previsto per la singola frazione; tale
servizio deve avvenire: 

a) corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente in materia; 

b)  in condizioni di sicurezza stradale e tecnica. 

I mezzi utilizzati dalla ditta nell’esecuzione dell’appalto devono essere forniti di mini tracker in modo da
permettere all’Amministrazione in qualunque momento di poter effettuare un controllo sui percorsi urbani
ed extraurbani dagli stessi effettuati. 
L'Ente  appaltante  è  esente  da ogni  e qualsiasi  responsabilità  derivante  da danni  verso terzi  durante  le
operazioni di trasporto. 
La ditta Appaltatrice dovrà collaborare con l’Amministrazione Comunale, in caso di necessità e/o urgenza
nel reperimento degli impianti di destinazione dei rifiuti raccolti.

ART. 9 -CARATTERE DEI SERVIZI 
I servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono attività
di pubblico interesse e, come tali, per nessuna ragione possono essere sospesi o interrotti, salvo i casi di
forza maggiore previsti dalla legge. 
In caso di sciopero devono essere rispettate le disposizioni della Legge 15/06/1990 n. 146 e s.m.i. e devono
essere assicurati i servizi indispensabili, come definiti dall'Accordo Nazionale tra Fise- Assoambiente e le
Organizzazioni Sindacali, approvato dalla Commissione di Garanzia istituita dalla L. 146/90 s.m.i. 
In caso di interruzione o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni
del presente capitolato, il Comune può sostituirsi, senza formalità di sorta, all'appaltatore per l'esecuzione
d'ufficio  dei  servizi,  con  rivalsa  delle  spese  sull'appaltatore  medesimo  e  ciò  indipendentemente  dalle
sanzioni a questi applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni. 
Per le esecuzioni  d'ufficio il  Comune può avvalersi di  qualsiasi impresa autorizzata oppure provvedere
direttamente. 

ART. 10 ORARIO DEI SERVIZI 
I servizi si svolgono in orario diurno con decorrenza dalle ore 6,00 ad eccezione dei servizi che richiedono
una attività legata ad eventi specifici (mercato settimanale e interventi straordinari). 
Variazione degli orari di svolgimento dei servizi possono essere disposte dal Comune con comunicazione
alla ditta aggiudicataria del servizio con preavviso di giorni solari 5 (cinque). 

ART. 11 PROPRIETÀDEI RIFIUTI RACCOLTI E RELATIVA DESTINAZIONE 
I rifiuti oggetto del presente appalto conferiti al servizio di raccolta ordinario (rifiuti solidi urbani, rifiuti
speciali  assimilati  e  materiali  recuperati)  sono  di  proprietà  dell'Amministrazione  Comunale,  vengono
prelevati dalla Ditta Appaltatrice e conferiti direttamente: 

 Allo Stir di pertinenza del Comune di Roccapiemonte o presso altri siti comunicati dal Comune di
Roccapiemonte; 

 Agli impianti di selezione/recupero individuati dall’amministrazione comunale; 
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La ditta trasporta i rifiuti fino al luogo indicato dall'Ente Appaltante entro una distanza massima di
60  Km  dal  Comune  di  Roccapiemonte;  ove  per  motivi  di  servizio  tale  distanza  dovesse  essere
superiore, il Comune deve corrispondere le sole spese vive aggiuntive e forfettariamente stabilite in
euro 2,00 al  Km. Il  trasporto deve essere effettuato senza fermate intermedie e deve avvenire in
condizioni di sicurezza stradale e tecnica. L'Ente appaltante è esente da ogni responsabilità derivante
da danni verso terzi durante le operazioni di trasporto. 

ART. 12 DURATA DELL’APPALTO e OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE
L'Appalto ha durata di anni 1 (uno), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o da quella di inizio del
servizio, se antecedente ai sensi dell’art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, con previsione di cessazione espressa ed
automatica dell’affidamento a seguito dell’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’EdA,
cui alla L.R. 14/2016. 
Alla  scadenza  del  termine  indicato  dal  presente  articolo,  il  contratto  si  intende  risolto  di  diritto,  senza  alcuna
necessità di disdetta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato, secondo il quale la Ditta Appaltatrice,
dietro  comunicazione  scritta  del  Comune,  è  obbligata  ad  assicurare  il  servizio  oltre  il  termine  di  scadenza  del
contratto  per  un periodo comunque non superiore  a  mesi  6 (sei),  alle  stesse condizioni  contrattuali  dell'appalto
scaduto. 
L'aggiudicatario sarà obbligato, nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 202, comma 6, del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e all'articolo 6 del CCNL applicabile al settore, ad assumere il personale in servizio presso la ditta
A.M. Tecnology srl assegnato al servizio di raccolta e trasporto dei r.s.u. del Comune di Roccapiemonte (SA),  ferma
restando la risoluzione del rapporto di lavoro, mediante passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio,
con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Si applica, ai sensi dell'articolo 31
del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del
codice civile (cfr. art.44 L.R.14/2016). 

ART. 13 IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo  a  base  di  gara  è  stato  ottenuto  sommando  ai  costi  industriali  (costo  del  personale  +  automezzi  +
attrezzature), il margine di impresa (stimato al 10% dei costi industriali) e i costi della sicurezza.
Si riporta una tabella riepilogativa dell’importo per anni cinque:

 COSTI COMPLESSIVI ANNUI
COSTO PERSONALE € 812.474,05
COSTO AUTOMEZZI E SERVIZI € 260.377,89
CAMPAGNA INFORMATIVA € 10.000,00
COSTO ATTREZZATURE € 54.143,43
COSTI INDUSTRIALI € 1.136.995,37
COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI
A RIBASSO € 19.840,00
MARGINE DI IMPRESA 8% € 90.959,63
TOTALE € 1.247.795,00
Importo annuo soggetto a ribasso
d'asta € 1.227.955,00
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ART.14 CORRISPETTIVI DELL'APPALTO, REVISIONE e PAGAMENTI 
Il  corrispettivo  a  base  di  gara,  riferito  alla  gestione  dei  servizi  contenuti  nel  presente  capitolato  sono
determinati  per  singoli  centri  di  costo  e  cono  corrisposti  in  rate  trimestrali  posticipate  secondo  lo
scadenzario tributario adottato dall’Ente, al netto del ribasso d’asta. Il corrispettivo a base di gara, riferito
alla gestione di tutti i servizi su tutto il territorio comunale è da intendersi comprensivo dei centri di costo
diretti e indiretti, generali e utile d'impresa. 
La ditta emetterà fattura trimestrale  posticipata di 

importo pari all’importo a base d’asta al netto del ribasso offerto in sede di gara/ quattro. 

Il  pagamento  della  fattura  trimestrale  al  netto  di  eventuali  trattenute  per  penalità  e  per  detrazioni
corrispondenti a prestazioni o servizi non eseguiti, verranno effettuati in rate trimestrali  posticipate, da
pagarsi entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura avverrà entro 60 giorni dall’emissione,  previa
acquisizione del DURC da parte dell’Ente.
In  caso  di  irregolarità  rilevate  dal  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  il  Comune
sospenderà i pagamenti all’impresa fino all’avvenuta regolarizzazione.
Il pagamento avviene mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione su conto corrente bancario
o postale, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva alla commessa
pubblica ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 tracciabilità dei flussi finanziari. 
Si  rammenta  che  l'art.  25  d.l.  66/2014,  conv.  in  L.  n.  89/2014,  ha  anticipato  al  31/3/2015  l'obbligo
dell'utilizzo dello strumento della fatturazione elettronica tra gli enti locali e i loro prestatori di servizi. 

I  servizi  previsti  contrattualmente,  che  il  soggetto  aggiudicatario  non  potesse  eseguire,  anche
giornalmente, per causa di forza maggiore, sono proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di
liquidazione dei corrispettivi. 

ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA 
A  garanzia  di  tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  presente  capitolato  l'impresa  appaltatrice,  prima  della
sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini
e  nei  modi  programmati  in  caso  di  aggiudicazione  con ribassi  superiori  al  dieci  per  cento  la
garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di  ribasso superiore al  venti  per cento.  La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza
dell'affidamento  e  l'acquisizione  della  cauzione  provvisoria  di  cui  all'art.  93  d.lgs.  n.50/2016 da  parte
dell'Ente, che provvede all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. 

ART.16  RISCHI  LEGATI  ALL'ESECUZIONE  DELL'APPALTO  E  COPERTURA
ASSICURATIVA 
Tutti  i  rischi  derivanti  dall’esecuzione  del  servizio,  da  qualunque  causa  determinati,  sono  a  carico
dell'Appaltatore che è obbligato a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal
fine l'Appaltatore è tenuto a  stipulare  apposita polizza assicurativa a copertura  dei  rischi  predetti  ed a
garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e
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comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatrice. La polizza, o eventuale appendice alla stessa,
deve essere stipulata con compagnia assicuratrice di primaria importanza. 
La polizza,  o eventuale  sua appendice,  deve,  altresì,  essere vincolata  a  favore  del  Comune e  riportare
l'impegno dell'Assicuratore,  esteso all'intera  durata dell'appalto,  a comunicare  entro 10 giorni  eventuali
carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per
la garanzia a copertura RCT che della RCO devono essere non inferiori a  Euro 2.000.000,00  per ogni
evento dannoso. 
La garanzia deve, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi
di  trasporto  sotto  carico  e  scarico  ovvero  in  sosta  nell'ambito  dell'esecuzione  delle  anzidette
operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad
operazioni  di  carico  e  scarico  eseguiti  con  mezzi  meccanici,  quali  ribaltabili,  caricatori,  ecc.,
stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della ditta. Nel caso di giudizio il
Comune deve esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite. 

ART. 17 CANTIERE AZIENDALE 
L’Appaltatore,  a  proprie  spese,  deve  istituire  sul  territorio  comunale  un  cantiere  aziendale  dotato  dei
seguenti requisiti minimi: 

a) spazio adeguato per il ricovero dei mezzi e dotato di impianto di lavaggio degli automezzi e delle
attrezzature in dotazione; 

b) ufficio dotato di computer, di apparecchio telefonico, di fax, di indirizzo di posta elettronica e posta
elettronica  certificata,  strumentazione  elettronica  per  l’elaborazione  e  la  trasmissione  dei  dati
relativi al servizio nonché per la fatturazione elettronica.

Il cantiere aziendale deve essere attrezzato con idonee strutture per il personale amministrativo e tecnico
(uffici,  spogliatoi e servizi igienici) nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro. 
L'Appaltatore è tenuto a compilare giornalmente un giornale dei lavori e dei controlli effettuati. 
La sede del cantiere deve essere comunicata all’Ente alla stipula del contratto. 
Atteso che il  Comune di  Roccapiemonte è proprietario,  in Via della Fratellanza, di  locali  già adibiti  a
cantiere RSU con l’attuale gestore del  servizio,  l’appaltatore ha l’obbligo di  utilizzare i  suddetti  locali
corrispondendo al Comune di Roccapiemonte un canone mensile di € 1.200,00.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le opere necessarie per l’adeguamento dei suddetti locali ed aree alle
disposizioni di legge in materia ambientale, di sicurezza ed igiene del lavoro.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di gestione (ad esempio non esaustivo, consumi idrici,
elettrici, tassa rifiuti, spese telefoniche, consumo di gas ecc.)

ART. 18 ELEZIONE DI DOMICILIO 
L'impresa  alla  stipula  del  contratto  comunica  all'Amministrazione  l'elezione  di  domicilio  ai  fini  delle
notifiche e comunicazioni inerenti il contratto qualora sia diverso da quello individuato in sede di offerta.
Tutte le intimazioni e le notifiche dipendenti dal contratto sono fatte al Responsabile Unico del Servizio
presso l'impresa al domicilio nel predetto modo eletto. 

ART.19 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE 
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Il Responsabile del Servizio nomina il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 del Dlgs
50/2016. 
L'Amministrazione si riserva di nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affida per
iscritto una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione. 

ART. 20 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Il  Responsabile del  Servizio comunica fin d’ora l'esecuzione anticipata dell’avvio del  servizio ai  sensi
dell’art.32 comma 8, d.lgs. n. 50/2016, atteso che il Consorzio Bacino SA1 ha comunicato l’inderogabile
interruzione del servizio entro il 27.02.2016. 

ART. 21 SPESE 
Tutte le spese dirette ed indirette inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell'impresa appaltatrice,
la quale è espressamente obbligata a rimborsare al Comune tutte le spese di qualsiasi tipo che questo deve
sostenere  per  inadempimenti  della  medesima agli  obblighi  ad  essa  spettanti,  oltre  al  pagamento  degli
interessi legali vigenti, il tutto senza pregiudizio per eventuali maggiori risarcimenti. 

ART.  22  PIANO  DI  LAVORO,  MONITORAGGIO  DELLE  ATTIVITÀESEGUITE  E
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONNESSA AL SERVIZIO 
L'Impresa appaltatrice si obbliga a: 

1. Presentare apposito Piano di lavoro in conformità al Calendario di Programmazione delle singole attività
da eseguire. Per ciascuna attività la ditta deve inviare i Report di programmazione e i consuntivi sulle
attività eseguite coerentemente a quanto richiesto per ciascuna delle stesse. Tali Piani di Lavoro devono
essere esplicitamente approvati dal Comune, il quale si riserva di apportare tutte le modifiche che ritiene
opportune.  L'Impresa  deve  successivamente  attenersi  ai  singoli  Piani  di  Lavoro  e  comunque  deve
comunicare con almeno cinque giorni di anticipo eventuali varianti concordate con il Comune (esempio al
percorso dei mezzi). 

2. Fornire, con cadenza mensile, all'ufficio competente del Comune di Roccapiemonte apposito rendiconto
dettagliato delle prestazioni svolte con i relativi formulari entro i 7 giorni successivi alla fine del mese di
riferimento; 

3. Provvedere a tutti gli adempimenti necessari per il trasporto dei rifiuti compreso il SISTRI

4. Predisporre il MUD annuale ai sensi della normativa vigente per conto del Comune entro il termine di
giorni 30 dalla scadenza ufficiale di consegna; 

5. Redigere ogni documentazione utile all'acquisizione di finanziamenti o provvidenze riconosciuti dalle
norme vigenti secondo le forme più opportune e vantaggiose per il Comune. 

ART.  23  PERSONALE  IMPIEGATO  CON  RELATIVI  REQUISITI  MINIMALI  E
COMPORTAMENTO DEL PERSONALE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Entro 30 giorni dalla data di inizio effettiva del servizio, la ditta aggiudicatrice deve: 
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❑ Consegnare l’elenco di tutti i mezzi utilizzati in via esclusiva per il Comune di Roccapiemonte, per il
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti alle piattaforme/siti  di smaltimento, compresivi del numero di
targa e copia del libretto di circolazione; 

❑ Apporre apposita insegna su ciascun mezzo con la dicitura “Mezzo per la raccolta differenziata Comune
di Roccapiemonte”; 

❑ munire di apposito badge di riconoscimento ciascun addetto alla raccolta. 

L'aggiudicatario sarà obbligato, nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 202, comma
6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'articolo 6 del CCNL applicabile al settore, ad
assumere il personale della ditta A.M. Tecnolgy srl , attualmente affidataria del servizio di igie-
ne urbana, adibiti al cantiere di Roccapiemonte, ferma restando la risoluzione del rapporto di la-
voro, mediante passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio, con la salvaguar-
dia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Si applica, ai sensi dell'articolo
31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di
cui all'articolo 2112 del codice civile (cfr. art.44 L.R.14/2016). La tipologia e il numero di unità
oggetto di passaggio di cantiere è riportato all’art.12.
L’ente  appaltante  comunica,  con  nota  scritta,  alla  ditta  aggiudicataria  dell’appalto  tutti  i
comportamenti scorretti tenuti da parte degli operatori di cui è venuta a conoscenza in qualsiasi
modo.  La  ditta  è  conseguentemente  tenuta  a  comunicare  i  provvedimenti  adottati  al  fine  di
migliorare costantemente le relazioni interpersonali tra addetti al servizio e gli utenti del servizio
del Comune di Roccapiemonte. 
È compito dell'impresa aggiudicataria rendere edotto dei rischi specifici il proprio personale, elaborare un
piano delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro ed emanare disposizioni che devono essere adottate
per  garantire  l'incolumità  del  proprio personale  e  di  terzi.  Copia  conforme di  tale  Piano deve essere
consegnato al Comune tassativamente entro 30 giorni dalla data di consegna dei servizi per non incorrere
nelle penali previsto al successivo art. 26 (ultima voce dell’elenco). 
Il  personale  dipendente  dell'impresa  appaltatrice  deve  essere  vestito  in  modo  uniforme  e  decoroso,
indossando gli abiti da lavoro conformi alle norme di sicurezza e al Codice Stradale forniti dalla ditta
appaltatrice. 
L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di  osservare  e far  osservare  ai  propri  dipendenti,  oltre  alle norme
specificate  nel  presente  capitolato d'appalto tutte  le  disposizioni  di  cui  alle  leggi  e  ai  regolamenti  in
vigore,  comprese le norme regolamentari  o le ordinanze comunali  specie quelle riguardanti  l'igiene e
comunque aventi rapporto con i servizi oggetto dell’appalto. 
Nei  casi  di  infrazione  l'impresa  appaltatrice  rimane  comunque  responsabile  dell'operato  dei  propri
dipendenti. 
La ditta appaltatrice deve designare una persona fisica con funzioni di "Responsabile Unico" del servizio;
tale nominativo deve essere comunicato obbligatoriamente all'Ente Appaltante all’atto della stipula del
contratto. I compiti del Responsabile sono quelli di: 

❑ Controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e gli incarichi stabiliti; 

❑ Verificare il rispetto dei Piani di Lavoro dei singoli servizi; 
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❑ Fungere da interlocutore del responsabile del servizio dell’Amministrazione comunale; 

❑ Verificare che gli addetti indossino abiti da lavoro così come indicati in precedenza. 

Il  Responsabile  Unico  deve  essere  sempre  reperibile  ed  avere  in  dotazione  un  apposito  apparecchio
telefonico cellulare. 
Il recapito telefonico del Responsabile unico del servizio presso la ditta deve essere comunicato all’Ente
alla stipula del Contratto. 

ART. 24 VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Ente si riserva la possibilità di richiedere, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, variazioni in
ordine alla quantità o alla qualità dei servizi appaltati nei casi di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016. 
Nei predetti casi, l’Ente si riserva di chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione
delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  di  un  quinto  del  prezzo  complessivo  previsto  dal  contratto  che
l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo
alle nuove prestazioni. Nel caso in cui le variazioni richieste dovessero superare il predetto limite, l’Ente
procede  alla  stipula  di  un  atto  aggiuntivo  al  contratto  principale  dopo  aver  acquisito  il  consenso
dell'esecutore. 
L’Ente si riserva la possibilità di richiedere, altresì, nel suo esclusivo interesse, varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto
che  non  comportano  modifiche  sostanziali  e  che  sono  motivate  da  obiettive  esigenze  derivanti  da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 
L'importo in aumento o in diminuzione relativo alle predette varianti non può superare il 5% dell'importo
originario del contratto. 

ART. 25 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀDELLA DITTA APPALTATRICE 
La gestione  dei  servizi  oggetto  del  presente  capitolato  è  eseguita  dall'appaltatore  a  proprio nome,  per
proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propria. 
L'impresa appaltatrice in ogni  caso si  intende espressamente obbligata a tenere comunque sollevata ed
indenne l'Ente da ogni qualsivoglia danno diretto ed indiretto che potesse derivare dallo svolgimento dei
servizi oggetto dell'appalto, sollevando con ciò l'Ente ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, sia in
via giudiziale che stragiudiziale da chiunque instaurata. 
L'impresa  appaltatrice,  inoltre,  risponderà  interamente  per  ogni  difetto  dei  mezzi  ed  attrezzature
impiegati  nell'espletamento  dei  servizi,  nonché  dei  conseguenti  eventuali  danni  a  persone  o  cose.
L'impresa appaltatrice, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, ha l'obbligo
di far osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano
essi  nazionali  o  regionali,  in  vigore  od  emanati  durante  il  periodo  di  appalto,  comprese  le  norme
regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento ai regolamenti di igiene urbana. 
L'appalto è soggetto alle norme di legge applicabili al settore dei rifiuti e al codice della strada. 
In circostanze eccezionali, tali  da richiedere provvedimenti particolari in difesa della salute pubblica, il
Sindaco può emettere ordinanze contigibili  ed urgenti,  ai  sensi dell'art.  191 del  D.Lgs. 152/2006 a cui
l'appaltatore deve attenersi. 
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Tutte le comunicazioni inerenti al servizio di cui al presente appalto trasmesse dal Comune, si ritengono
come intimate personalmente all'appaltatore ed al suo legale rappresentante, qualora siano state notificate al
personale preposto agli uffici dell'impresa. 
L'impresa inoltre, se espressamente richiesto, deve presentarsi presso il competente ufficio del Comune,
direttamente o a mezzo di un suo incaricato, per ricevere le comunicazioni che si rendessero necessarie ed
opportune. 

ART. 26 COLLABORAZIONE TRA DITTA ED ENTE 
II  personale  dipendente  dall'impresa  appaltatrice  provvede  a  segnalare  al  Comune,  nella  persona  del
Responsabile del Servizio, tutte quelle circostanze e fatti rilevati nell'espletamento del proprio compito che
possano impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento del servizio adoperandosi nello stesso
tempo all'eliminazione degli stessi. 
La ditta appaltatrice è inoltre tenuta a collaborare con gli uffici comunali per assicurare: 
❑ un'adeguata assistenza tecnica e legale (compresa l'assistenza per la denuncia annuale M.U.D.); 

❑ nei rapporti con gli organismi esterni preposti dalla Normativa Vigente; 

❑ nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Ente  stesso,  al  fine  di  garantire  un servizio funzionale  e
rispondente in tutti i suoi aspetti alle norme vigenti. 

ART. 27 CONTROLLI 
La vigilanza sui servizi compete al Comune, attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, per tutto il
periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò
costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di raccolta, trasporto
dei rifiuti solidi urbani, di igiene e sanità, di pulizia urbana, di circolazione e traffico, di igiene urbana. 
Il controllo deve essere quotidiano con relazione settimanale scritta e comunicata al Sindaco, all’Assessore
delegato, al Presidente della Commissione Consiliare competente, al Responsabile del Settore Tecnico e
Tecnico-Manutentivo ed ai componenti della Commissione Consiliare competente.
Il Comune può conseguentemente disporre, in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio, l'ispezione
sugli automezzi, attrezzature, ecc. e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione del servizio al fine di
accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, nonché di tutte quelle altre norme
conseguenti vigenti o emanate in materia. A tal uopo gli automezzi previsti dal presente capitolato devono
essere identificabili ed esporre in maniera chiara e leggibile: 

  il logo del comune di Roccapiemonte

  la dicitura: Servizio Raccolta Differenziata – Comune di Roccapiemonte 

Nel  caso  di  riscontrate  irregolarità,  fatta  salva  e  impregiudicata  ogni  maggiore  azione  diretta  o
provvedimento che possa competere al Comune, sono poste a totale carico dell'impresa appaltatrice tutte le
spese sostenute per ispezioni, controlli e perizie necessarie. 
L'azione di controllo e vigilanza da parte dell’Ente non implica per l’Ente stesso alcuna responsabilità per
quanto attiene al funzionamento e alla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato; ogni qualsivoglia
responsabilità rimane sempre ed esclusivamente a carico del concessionario. 
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ART. 28 PENALITÀ
Per  l'inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  nel  presente  capitolato  che  non  costituiscano  causa  di
decadenza, previa contestazione scritta da parte del Responsabile del Servizio, sentite le motivazioni della
ditta appaltatrice, possono essere applicate le seguenti penalità: 
Per i casi di inadempienza sono previste ammende negli importi di seguito indicati:

INADEMPIENZA IMPORTO IN EURO 
Mancata effettuazione di tutti i servizi 7.000 € per giorno di ritardo 
Mancata effettuazione di uno o più servizi ad esclusione di quelli
per cui di seguito è prevista specifica penalità 

1.000  €  per  ogni  servizio  non
effettuato 

Mancato  rispetto  della  disponibilità  degli  automezzi  e  delle
attrezzature, nei tempi e modi definiti dal capitolato 

150 € per giorno di ritardo per ogni
attrezzatura  o  automezzo,  fino  ad
un massimo di 1.000 € 

Mancato rispetto della programmazione di esecuzione dei servizi
(modalità organizzative e tempi di esecuzione) 

500 € complessive 

Mancata effettuazione dell'intero servizio di raccolta Rifiuti 
Urbani Indifferenziati 

2.000 € per giorno di ritardo 

Omessa raccolta rifiuti e pulizia dai mercati settimanali 500 € per ogni mancata raccolta
Omessa raccolta dei rifiuti ingombranti dal territorio 250 € per ogni mancata raccolta 
Mancato impiego delle divise aziendali 260 € 
Mancata identificazione degli automezzi e/o mancata installazione
sugli stessi di mini-tracker in modo da poter effettuare i controlli
sui percorsi da parte dell’Amministrazione

150  €  per  ogni  giorno  di  ritardo
nell’apposizione  delle  indicazioni
prescritte 

Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi 250 € per ogni automezzo in stato
di manutenzione inadeguato 

Mancata  attivazione  del  Call  center  (numero  verde  gratuito),
Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  (Ufficio  Utenti),  e-mail
certificata, servizio di prenotazioni 

200 € per ogni giorno di mancata
attivazione 

Mancata consegna di documentazione amministrativa -contabile 
(esempio piano di lavoro, report richiesti, consuntivi sulle attività
eseguite, formulari, MUD, ecc.) 

250 € 

Mancata  consegna del  kit  di  buste  per  la  raccolta  differenziata
nell’intervallo di tempo assegnato dall’Amministrazione 

200 €/giorno 

Mancata consegna delle mini pattumiere alle utenze domestiche e
non domestiche, dei bidoni carrellati ai condomini ed alle scuole
con  mensa  e  dei  composter  (agli  utenti  che  ne  abbiano  fatta
richiesta e che abbiano la possibilità di effettuare il compostaggio
domestico)  nell’intervallo  di  tempo  assegnato
dall’Amministrazione 

200 €/giorno 

Mancata ubicazione dei raccoglitori per il servizio di raccolta dei
rifiuti  urbani pericolosi (pile e batterie esauste, farmaci scaduti,
contenitori  etichettati  T/F)  presso  le  attività  indicate
dall’Amministrazione e  nell’intervallo  di  tempo assegnato dalla
stessa

200 €/giorno

Mancata  effettuazione  del  servizio  di  lavaggio  dei  contenitori 500 €/giorno di ritardo
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presenti su tutto il territorio comunale
Mancata  effettuazione del  servizio di  ritiro  degli  ingombranti  e
degli sfalci di potatura

500 €/giorno di ritardo

Mancata effettuazione del servizio di rimozione scarichi abusivi
abbandonati lungo le strade del territorio comunale o all’interno
delle proprietà comunali e segnalati dall’Ente nei termini indicati
nel presente capitolato

500 €/giorno di ritardo

Mancata  effettuazione  dell’intero  servizio  di  pulizia  e/o
spazzamento del cimitero comunale e della rimozione dei rifiuti in
forma differenziata giacenti o dispersi e la mancata vuotatura dei
cestini  portarifiuti  posizionati  nell’intero  cimitero,  inclusa  la
sostituzione dei sacchi a perdere

1.000 €/ giorno di ritardo

Mancata  effettuazione  dell’intero  servizio  di  spazzamento  sia
manuale  che meccanizzato delle  strade,  delle  banchine stradali,
delle piazze, dei marciapiedi, dei vicoli, dei viali pedonali, delle
piste  ciclabili  o  delle  aree  pubbliche  o  ad  uso  pubblico  e  di
parcheggio  compreso  i  bordi  delle  aiuole  spartitraffico,  delle
rotatorie e simili e della rimozione dei rifiuti giacenti su strutture
ed  aree  pubbliche  con  superficie  erbosa  quali  fioriere,  vasche
piantumate,  spartitraffico,  aiuole  e  simili  nonché  la  mancata
rimozione dei rifiuti dispersi sul territorio e la mancata vuotatura
dei  cestini  portarifiuti  posizionati  sull’intero territorio comunale
inclusa la sostituzione dei sacchi a perdere

500 € per giorno di ritardo

Parziale  spazzamento  di  strade,  banchine  stradali,  piazze.
Marciapiedi, vicoli, viali pedonali, piste ciclabile e aree pubbiche
o ad uso pubblico e di parcheggio e parziale rimozione dei rifiuti
giacenti su strutture ed aree pubbliche con superficie erbosa quali
fioriere, vasche piantumate, spartitraffico, aiuole e simile nonché
la parziale rimozione dei rifiuti dispersi sul territorio e la parziale
vuotatura  dei  cestini  portarifiuti  posizionati  sull’intero territorio
comunale inclusa la sostituzione dei sacchi a perdere

50€/ km. di strada non spazzata 

Parziale spazzamento meccanizzato di strade, piazze, vicoli (ove
possibile)  piste  ciclabili,  parcheggi,  aree  pubbliche  o  ad  uso
pubblico compresi i bordi di aiuole spartitraffico, rotatorie e simili

50 €/ Km. di strada non spazzata

Omessa pulizia dai mercati settimanali o di aree adibite a fiere,
eventi e manifestazioni

500 € /giorno di ritardo

Mancato o parziale servizio di diserbo stradale 50 €/km. di strada sulla quale non è
stato effettuato

Mancato o parziale servizio di sfalcio lungo il reticolato stradale
comunale e della rimozione del fogliame, dei detriti e dei rifiuti in
corrispondenza delle caditoie

50 €/km. di strada sulla quale non è
stato effettuato

Mancato o parziale servizio di innaffiamento stradale 50 €/km. di strada sulla quale non è
stato effettuato

Mancato o parziale servizio di pulizia delle caditoie stradali e del
canale di collegamento alla rete fognaria con l’asportazione del

20€ per ogni caditoia
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materiale depositato e suo conferimento
Mancato servizio di trasporto allo STIR o alle piattaforme 1000 €/ per ogni frazione di rifiuto

e per ogni giorno di ritardo
Mancata  campagna  di  sensibilizzazione  e/o  di  informazione
concordata con l’Amministrazione

100 € per ogni giorno di ritardo

Mancata presenza di Badge indossati dal personale 100 €/(giorno*persona) 
Mancato  confronto  con  l’Amministrazione  comunale  per
analizzare  i  risultati  raggiunti  con la  raccolta  differenziata
per individuare i punti di forza e di debolezza del servizio e
per  individuare  e  porre  in  essere  le  strategie  idonee  per
migliorare i risultati 

20 € per ogni giorno di ritardo

Per  il  mancato  raggiungimento  delle  percentuali  di  raccolta
differenziata fissata dalla normativa vigente 

€ 5.000 per ogni punto percentuale
in  meno  rispetto  a  quello  fissato
dalla  normativa  vigente  o
concordato con l’Ente

N.B. Alla ditta appaltatrice possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni. 
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ART. 29 MODALITÀDI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
CONTRATTUALI 
La  violazione  degli  obblighi  contrattuali,  rilevata  con  le  modalità  già  indicate,  è  contestata  alla  ditta
interessata per iscritto ed immediatamente, anche a mezzo telefax e/o via posta elettronica certificata, con
l'indicazione  della  penalità  applicabile  e  con  l'invito  a  far  pervenire,  entro  5  giorni  dalla  ricezione,
eventuali giustificazioni a discarico. 
La giustificazione, presentata entro il temine indicato, può essere accolta con la revoca della contestazione,
oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio dell'Ente. 
In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il  termine indicato, è applicata la penale a
carico  della  ditta  senza  ulteriori  comunicazioni.  La  penale  è  detratta  dal  centro  di  costo  relativo
all’inadempienza contestata. 
Alla  ditta  è  comunicato  mensilmente  un  riepilogo  delle  penali  irrogatele  ed  il  relativo  importo  verrà
trattenuto al primo pagamento utile successivo. 
Il  pagamento equivale alla formale constatazione che tutti  i servizi sono stati  eseguiti a regola d’arte e
pertanto nessuna contestazione può essere elevata successivamente in riferimento a quel periodo già pagato.

ART. 30 DECADENZA 
Senza pregiudizio di ogni maggiore diritto che possa competere al Comune, anche per risarcimento danni,
si ha decadenza dell'appalto con risoluzione immediata per colpa dell'impresa appaltatrice, senza che nulla
l'appaltatore stesso possa pretendere, per una o più delle seguenti cause: 
❑ la mancata assunzione, da parte dell'impresa appaltatrice, dei servizi oggetto del presente capitolato alla
data  stabilita  dal  Comune  e/o  la  mancata  presentazione  della  documentazione  necessaria  per  la
formalizzazione dell'Appalto; 

❑ il venir meno dei requisiti minimi previsti in sede di gara; 

❑ l’inosservanza  dell'obbligo  relativo  al  passaggio  diretto  del  personale  addetto  ai  servizi  oggetto
dell'appalto dall'impresa cessante all'impresa subentrante; 

❑ la violazione del divieto di subappaltare in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo i servizi 
oggetto del presente capitolato o parte di essi; 

❑ gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi in appalto che abbiano arrecato o
possano arrecare danni all’Ente, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dal Comune
nella lettera di contestazione; 

❑ la violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione pretesa; 

❑ l’impedimento in qualsiasi modo del potere di controllo da parte del Comune; 

❑ la  ritardata inosservanza nel tempo delle prescrizioni fornite per iscritto dall’Ente relativamente alle
modalità di esecuzione dei servizi; 
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❑ la mancata ripresa del servizio, in caso di interruzione, entro i termini previsti dal Comune, salvo nei casi
di forza maggiore, come tale non imputabile all'appaltatore; 

❑ la grave violazione degli obblighi facenti capo all'appaltatore per quanto previsto dal presente capitolato,
che  a  giudizio  insindacabile  del  Comune,  siano  tali  da  incidere  sull'affidabilità  dell'impresa  nella
prosecuzione del servizio; 

❑ se uno dei soggetti indicati nelle "clausole antimafia" viene gravato, nel corso di esecuzione dell'appalto,
di uno dei provvedimenti giudiziari o di proposta o di provvedimento di applicazione di taluna delle misure
specificate nelle stesse "clausole antimafia"; 

❑ l’utilizzo degli automezzi oggetto dell'appalto per altri cantieri; 

❑ il raggiungimento del limite massimo complessivo delle penali pari al 10% dell'importo contrattuale. 

❑ il sostanziale fallimento della raccolta differenziata. 

❑ nel caso del raggiungimento di un numero di sanzioni superiore al 10% dell'importo dell'appalto. 

In caso di decadenza, non spetta all'impresa appaltatrice alcun indennizzo a nessun titolo, neppure sotto il
profilo del rimborso spese. La decadenza comporta, in ogni caso, l'incameramento di diritto della cauzione,
fermo restante il diritto del comune al risarcimento dei danni subiti. 

ART. 31 RECESSO CONTRATTUALE 
Entrambe le  parti  possono recedere  dal  contratto,  previa  comunicazione scritta  da  inviarsi,  con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 3   mesi prima  .   Il recesso non ha effetto per le prestazioni
già eseguite o in corso di svolgimento in ottemperanza a quanto riportato all'art. 1373, comma 2, Codice
Civile 

ART. 32 GESTIONE PROVVISORIA 
La Ditta Appaltatrice, dietro comunicazione scritta del Comune, è obbligata ad assicurare, se necessario, il
servizio oltre il termine di scadenza del contratto per un periodo comunque non superiore a mesi 1 (uno),
alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto. 

ART. 33  DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI RAMO
D’AZIENDA
E’ fatto espressamente divieto di subappaltare a terzi tutta o parte delle attività oggetto di affidamento,
cedere a terzi, in tutto o in parte (anche mediante cessione di ramo di azienda) il contratto di affidamento
e/o i diritti dallo stesso derivanti.

ART. 34 TRASFORMAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE 
Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione dell'impresa compatibile con il
presente capitolato, questa si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto all'impresa
subentrante avente gli stessi requisiti dell'impresa aggiudicataria. 
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Tale trasferimento di obbligazioni deve comunque avvenire con il consenso del Comune, fermo restando il
diritto  di  quest'ultimo all'anticipata  risoluzione del  contratto,  senza che l'impresa possa vantare  pretesa
alcuna. 

ART. 35 TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della Legge sulla privacy i dati forniti dall’impresa verranno trattati dal Comune per le finalità
connesse alla stipula e gestione del contratto. L'impresa e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti
previsti dalla legge stessa. 

ART. 36 RISERVATEZZA 
L'Impresa assume l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti
dal Comune ed è comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto
fosse  venuto  a  conoscenza  in  conseguenza  dell'esecuzione  del  servizio,  salvo  esplicito  benestare  del
committente. 

ART. 37 FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto sarà competente il Tribunale di Nocera Inferiore.
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

PIAZZA ZANARDELLI, 1

84086 ROCCAPIEMONTE

Sommario

PREMESSA 

Documento unico di regolarità contributiva (durc); 

Esito della sorveglianza sanitaria. 
Si evidenzia che: 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
(DUVRI – art. 26, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

ALLEGATO AL BANDO DI GARA PROT. N. _________ DEL ____________ E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA NEL COMUNE DI  ROCCAPIEMONTE

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contrat pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
pubblicata sulla G.U. del 15 marzo 2008.esistenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria atvità.produtvo dell'azienda medesima), dell’impresa appaltatrice o i lavoratori 
autonomi: Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro incidenti sull’atvità lavorativa oggetto dell’appalto;alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione 
dell’opera complessiva. dell’affidamento del servizio si procederà ad attuare quanto previsto dall’art. 26 
del d.lgs. 81/08: verifca, dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa 
appaltatrice. La verifca è eseguita attraverso le seguenti modalità: Acquisizione del certifcato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 
artigianato; amministrativa, di cui al decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 
2000, n. 445; la consegna della documentazione (da parte del datore di lavoro 
appaltatore/prestatore d’opera) elencata di seguito: 
Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 lettera a) o 
autocertifcazione di cui all’art. 29, comma 5 d.lgs. 81/08; caratteristiche, qualifche professionali e posizione assicurativa presso l’inps e 
l’inail 

del proprio personale o di qualsiasi terzo, e ad evitare danni di ogni specie sia a 
persone che a cose; personale e fornitori, tutte le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro; ed attrezzature alle norme di legge, nonch  dell’adozione delle cautele 
antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione dei lavori appaltati; L’appaltatore/prestatore d’opera garantisce di impiegare personale 
professionalmente idoneo all’accurata esecuzione dei lavori; corredata di fotografa, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro.
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2. DATI GENERALI IDENTIFICATIVI
COMMITTENTE Ragione sociale
Via
CAP – Città
Datore di lavoro

2.1 DATI RELATIVI ALL’IMPRESA APPALTANTE
Ragione sociale:
Sede Legale: Via e n.ro
CAP Città Prov. CAP Città Prov
Telefono / Fax Telefono / Fax
Tipologia ditta 
N.ro iscrizione INAIL
N.ro iscrizione CCIAA/ Tribunale
Associazione di categoria di appartenenza appartenenza
Anno inizio attività
Settore produttivo e attività
Categoria (codice ISTAT) 

3. FIGURE DI RIFERIMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 FIGURE DI RIFERIMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 81/08

Datore di Lavoro:

Datori di Lavoro Delegati:
Area Amministrativa Legale 
Area Economico Finanziaria
Area Vigilanza
Area Urbanistica
Area tecnica e Tecnica Manutentiva

Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione

Medico Competente

Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza

APPALTATORE
Datore di Lavoro:

Medico Competente

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione
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Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza

4.  DESCRIZIONE SINTETICA DELL'APPALTOindividuati e descritti nel Capitolato speciale d'appalto e nel Disciplinare Tecnico. I servizi 
compresi nell'appalto sono:
diferenziata con separazione della frazione umida - organica compostabile e 
secca, residua, come definite dall’art. 183 del d. Lgs. N. 152 del 2006 e smi;recupero e riciclaggio ai sensi dell’art. 222 del d. Lgs. N. 152 del 2006 nonché di 
altre frazioni di rifiuti urbani conferiti in modo diferenziato:
Carta, cartone;
Contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica;
Vetro ed imballaggi in vetro;
Imballaggi metallici quali lattine di alluminio e lattine in banda stagnata;
Vegetali;
La raccolta a domicilio a chiamata dei rifiuti solidi urbani ingombranti;La pulizia meccanizzata delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso 
pubblico e di parcheggi;La pulizia manuale delle strade, delle piazze, delle aree pubbliche o ad uso 
pubblico e di parcheggio e pulizia dei sottopassi pedonali/stradali;
La raccolta foglie;
La raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi (medicinali e pile);
La raccolta siringhe abbandonate;
La raccolta, trasporto e smaltimenti di rifiuti abbandonati;La raccolta dei rifiuti in forma diferenziata nel caso di manifestazioni varie 
segnalate dall’amministrazione;tutte le tipologie di rifiuti urbani e di tutti i materiali raccolti in forma differenziata 
a domicilio e/o presso il centro raccolta rifiuti;Atvità di manutenzione ordinaria presso il centro raccolta rifiuti comunale di via 
asiago
Lo smaltimento dei rifiuti;
La tenuta dei registri di carico e scarico e la compilazione dei formulari;
La promozione di campagne di informazione ed educazione ambientale;La raccolta, trasporto e smaltimenti di oli e grassi vegetali da ristorazione a 
chiamata;
La raccolta, trasporto e smaltimenti di rifiuti cimiteriali;L’esecuzione di servizi eventualmente afidati con separato atto aggiuntivo da 
parte dell’amministrazione comunale.

5.  ANAGRAFICA DELL’APPALTO
5.1 OGGETTO DELL’APPALTOsecondo modalità e indicazioni meglio dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto e 
nel Disciplinare Tecnico.

6.  DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'A
I luoghi oggetto delle prestazioni contemplate nel presente appalto sono tutte collocate n

7. REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRIai fini della formulazione dell’oferta e costituisce specifca tecnica, ai sensi dell’art.68 e 
dell’All. VIII del D. Lgs.163/06.per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifche o adeguamento dei 
costi della sicurezza.dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma 
solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’efettuazione della prestazione.ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al 
minimo i rischi di interferenza.

8.  VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRIIl presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità 
immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.Il DUVRI in caso di modifca sostanziale delle condizioni dell’appalto potrà essere soggetto 
a revisione ed aggiornamento in corso d’opera.La revisione sarà consegnata per presa visione all’appaltatore e sottoscritta per 
accettazione.
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9.  TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATSono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti 
rischi:Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 
l’appaltatore (transito veicolare e pedonale).
a quelli specifici dell’attività appaltata es. raccolta con mezzi meccanici), richieste 
esplicitamente dal committente.

10.  STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZAsuficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve 
essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle 
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.”L’amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli 
stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.come riportato di seguito, riguardano le procedure contenute nel DUVRI e previste 
per specifci motivi di sicurezza.

11.  INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI Iin oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell’attività, di 
seguito evidenziate.A seguito della valutazione efettuata, vengono inoltre valutati i costi per la sicurezza 
relativamente a:Procedure contenute nel DUVRI e previste per specifci motivi di sicurezza: formazione 
e informazione, segnaletica, ecc.;Misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

12.  RISCHI DI INTERFERENZAstato individuati i principali rischi interferenziali ed i corrispondenti accorgimenti per la 
eliminazione e/o riduzione.

12.1 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO A MANO O CON MEZZI MECCANICIIn considerazione delle prestazioni previste, si riporta la valutazione preliminare delle 
interferenze derivanti dalle attività connesse allo svolgimento dell’appalto.analiticamente nel Capitolato e nel Disciplinare Tecnico sia su spazi aperti che 
all’interno di edifici (disinfezione e disinfestazione edifci comunali).sono a carico dell’Appaltatore. Altrettanto vale per le attrezzature occorrenti per il 
lavaggio delle strade e per la pulizia degli arenili nel periodo estivo.situazioni che potrebbero dare origine a rischi “interferenziali” sono riconducibili alle 
seguenti enunciazioni:
Pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;
Rumore dovuto all’utilizzo di macchinari;Inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche 
del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;
Investimento;
Sversamenti accidentali.
prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura 
dell’Appaltatore:a pavimento nelle zone “a monte ed a valle” del punto interessato. Il cartello non 
deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;
Rischio 2: uso di tappi auricolari da parte dell’operatore;
Rischio 3: uso di appropriate mascherine da parte dell’operatore;eventualmente luminose. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore 
arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per 
indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza.

12.2 SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI EFFETTUATA A MANO O CON per le attività di cui al Capitolato, si riporta la valutazione preliminare delle 
interferenze derivanti dalle attività stesse connesse allo svolgimento dell’appalto.
La raccolta deve essere effettuata nei termini e con le periodicità indicate analiticamepotrebbero dare origine a rischi “interferenziali” sono riconducibili alle seguenti 
fattispecie:
Pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;
Rumore dovuto all’utilizzo di macchinari;Inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche 
del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;
Investimento;
Sversamenti accidentali.
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Collisione con autovetture in transito.prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura 
dell’Appaltatore:
Rischio 1 e 5: segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a
Rischio 2: uso di tappi auricolari da parte dell’operatore;
Rischio 3: uso di appropriate mascherine da parte dell’operatore;eventualmente luminose. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore 
arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per 
indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza.
Rischio 6: recintare la zona interessata dall’intervento con l’uso di transenne.

13. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI
Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di 
Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolar
13.1 Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

Designazione di un referente operativo della committenza per l’appaltatore (referente d
Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifci presenti sui luoghi di lavoro.

13.2 Misure di prevenzione e protezione a carico dell’Appaltatore
Presa visione dei luoghi dove si svolgeranno le prestazioni preventiva all’inizio lavori.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezion
Comunicazione delle misure di emergenza adottate.luoghi oggetto dell’intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnaletica e 
recinzione dell’area di intervento se necessario; ecc.).

14. GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONTEMPORANEE E SUCCsvolgere successivamente o contemporaneamente tra di loro. E', infatti, nello 
svolgimento di queste attività che si nasconde un elevato livello di rischio.all'interno delle stesse aree di lavoro o di aree di lavoro limitrofe. Non sono invece 
interferenti quelle che nello stesso periodo si svolgono in aree di lavoro distanti tra loro.Il coordinamento tra le attività interferenti sarà realizzato tenendo presente le 
seguenti indicazioni di carattere generale:presenza di transito veicolare si svolgeranno in presenza di un preposto individuato 
dall'impresa appaltatrice e/o con l’ausilio di movieri muniti di palette. L'impresa esecutrice provvederà a posizionare transenne ed idonea segnaletica di 
sicurezza quando si efettuerà la raccolta con mezzi meccanici.Le misure che prevedono il coordinamento delle fasi operative saranno individuate 
nel corso di riunioni di coordinamento.

15. FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER GL
Strade Pubbliche
stradale; i rischi maggiori, pertanto, derivano dal pericolo di investimento ad opera 
di mezzi motorizzati in sede stradale.Le misure di sicurezza e tutela della salute necessarie allo svolgimento di tali lavorazioni 
sono:

Installazione di segnaletica per la disciplina del traffico;

Presenza di personale che disciplina direttamente il traffico durante la raccolta;

I dpi da utilizzare nello svolgimento delle lavorazioni:

Mascherine;

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile;
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Abbigliamento autorifrangente.

Edifici Pubblici
pertanto, si generano nell’eventuale interferenza fra le attività oggetto dell’appalto e 
le attività lavorative da espletarsi in tali luoghi.Le misure di sicurezza e tutela della salute necessarie allo svolgimento di tali lavorazioni 
sono:
durante periodi assolutamente distinti da quelli previsti per le normali attività 
lavorative che si svolgono in tali edifci da parte del personale addetto;

Installazione di segnaletica per la disciplina delle attività;

Presenza di personale che informa direttamente gli addetti;

I dpi da utilizzare nello svolgimento delle lavorazioni i seguenti:

Mascherine;

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile;

16. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALImisure organizzative, si adotteranno dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) come 
previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, 
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
I (D.P.I.) avranno le seguenti caratteristiche:

Adeguati alle condizioni esistenti nell’area di intervento;

Saranno scelti tenendo presente lo stato di salute e le esigenze ergonomiche del 
lavoratore;

Adeguati e proporzionati ai rischi di interferenza previsti, senza comportare ulteriori 
rischi;

17.  RIUNIONE PRELIMINARE ALL'INIZIO DEI LAVORIanche i Responsabili delle ditte fornitrici o subappaltatrici coinvolte in attività di 
cantiere.integrazione al D.U.V.R.I. e/o le osservazioni a quanto esposto dal Responsabile del 
servizio.Al termine dell'incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e 
sottoscritto da tutti i partecipanti.

18.  RIUNIONI PERIODICHE DURANTE L'EFFETTUAZIONdovranno svolgere. Al termine dell'incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da 
parte tutti i partecipanti.
Il Responsabile del Servizio, anche in relazione all'andamento del servizio ha facoltà di 

19.  MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZda interferenza individuati, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti 
istruzioni ed osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:
Generale

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ed indumenti adeguati;

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi individuati;

Verifcare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante;
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Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con se
Caduta di materiale dall'alto
Proteggere il carico trasportato con teloni o altri sistemi idonei in funzione del materiale 
trasportato.

Rumore

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fin
Investimento

I conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le ma

Inalazione di polveri e fibre

Fare uso, durante le operazioni di intervento, di carico e trasporto, di idonee mascherine.

20. ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVELa ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere 
generale qui di seguito riportate:
   I lavori e le attività correlate potranno avere inizio solo dopo:

L’esecutività dell’atto di aggiudicazione dell’appalto;

L’avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione Appaltante e 
della ditta aggiudicataria, del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;riconoscimento corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro;delle procedure di sicurezza capaci di dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, e/o 
sopraggiunte nuove interferenze tali da non rendere più sicuro lo svolgimento dei lavori;
È vietato fumare;

È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non 
espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;utilizzate per le lavorazioni previste devono essere accompagnate dalla relative schede di 
sicurezza aggiornate;È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro 
per:

Normale attività

Comportamento in caso di emergenza ed evacuazione
interferenze, dovrà essere redatto un “verbale di coordinamento” tra il Responsabile 
del Comune e il datore di lavoro (o suo delegato) dell’impresa aggiudicataria.

NOTA:
fasi di lavoro ed i tempi analizzando gli eventuali rischi derivanti dalla 
contemporaneità degli interventi, dalle modalità di esecuzione aggiornando ed 
integrando in maniera specifica, ove occorra, il presente DUVRI.

21.  CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALEEsaminato quanto sopra descritto, si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle 
principali misure generali da adottare per ridurre alcuni rischi dovuti alle interferenze.
Vie di fuga e uscite di sicurezza
della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Comune eventuali 
modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.
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da ostacoli di qualsiasi genere (es. carrelli trasporto attrezzature per la pulizia, 
macchinari ecc), anche se temporanei.I mezzi di estinzione devono essere facilmente raggiungibili e devono essere presenti 
sempre sui luoghi di lavoro, tale cura è interamente compito dell’impresa affidataria.rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari, la delimitazione e la segnalazione 
delle aree per il deposito temporaneo.
Barriere architettoniche-presenza di ostacoli
L’attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere 
architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi.
Il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti.

deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; la raccolta e 
l’allontanamento del materiale deve essere disposta al termine delle lavorazioni.rischio, in caso di apertura di botole, opere di potatura, deposito di materiali ed 
attrezzatura ecc.
Nel caso di impianti di sollevamento (per la potatura ecc) dovrà essere posizionata la 
L’impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifca segnaletica, le superfci di transitI lavoratori dei luoghi oggetto di appalto, dovranno sempre rispettare le limitazioni 
poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.
informato, dovrà avvertire il proprio personale o la cittadinanza comunale affinch  si 
attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

Informazione ai dipendenti comunali o altri dipendenti pubblici
informazioni ai dipendenti delle altre attività lavorative o del pubblico circa le 
modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed i cittadini ed attenersi alle 
indicazioni specifiche che vengono fornite.
Fiamme libere
sicurezza ed il prelievo dell’energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche 
tecniche compatibili con il punto di allaccio.Nel caso che un attività lavorativa preveda l’impiego di famme libere questa sarà 
preceduta:

Dalla verifica sulla presenza di materiali infammabili in prossimità del punto di 
intervento;

Dall’accertamento della salubrità dell’aria all’interno dei luoghi a rischio;
garantendo una adeguata ventilazione degli ambienti di lavoro anche installando 
aspiratori localizzati;Dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di 
intervento;

Dalla conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell’emergenza, 
comprendente, anche, l’uso dei presidi antincendio disponibili.sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli 
operatori.

Uso di sostanze chimiche
(scheda che deve essere presente in sito insieme alla documentazione di sicurezza ed 
essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro o degli organismi per il controllo).lavori d’urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al 
pericolo derivante dal loro utilizzo.E fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non 
correttamente etichettati.attentamente che gli stessi prodotti non siano rimasti involontariamente nelle aree 
oggetto d’intervento.norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati nei luoghi comunali 
rifiuti provenienti dalla lavorazione efettuata al termine del servizio.L’eventuale deposito di materiale infammabile dovrà essere oggetto di richiesta 
preventiva al fine di verifcare il rispetto della normativa in materia di antincendio.rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che 
possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva 
presente.Dovranno comunque essere rispettate scrupolosamente le istruzioni contenute nelle 
apposite "schede di sicurezza".

22.  PROCEDURA IN CASI DI EMERGENZA
sta provocando, potrebbe provocare grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, 
infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..
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22.1 EMERGENZA INCENDIO ED EVACUAZIONE

Misure di Prevenzione e Protezione
La ditta afidataria dovrà prevedere, ove occorra, la dotazione di un adeguato numero di 
estintori posti in posizione nota.necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per 
l’emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco.
I lavoratori dovranno essere formati per l’emergenza (corso antincendio). Vostro comportaIn caso di piccolo incendio cercate di spegnere il fuoco con l’estintore posizionandovi con 
una uscita alle spalle e senza correre rischi.Qualora non riusciate a spegnerlo cercate di chiudere la finestra ed uscite chiudendo la 
porta. Quindi:
Date l’allarme e fate uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed 
indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la calma.
Avvertite i Vigili del Fuoco – 115.

Togliete la corrente dal quadro elettrico azionando l’interruttore generale.

Recatevi al punto di ritrovo e verificate la presenza dei colleghi.
Attendete l’arrivo dei pompieri, spiegate l’evento.

22.2 PRONTO SOCCORSO

Misure di Prevenzione e Protezione.
disposto dal DM 388/03. I lavoratori dovranno essere formati per l’emergenza (corso 
primo soccorso).
Vostro comportamento di sicurezza.
Soccorso secondo il DM 388/03. Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di 
pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione.Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto 
Soccorso.

23.  TAVOLE RAPPRESENTATIVE DEGLI SCHEMI SEGNALE

24. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
24.1. Premessa
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COSTI SICUREZZA
D.P.I.

Segnaletica della sicurezza, avvisatori acustici ecc
Opere provvisionali della sicurezza: 

Noleggio autoscale, trabattelli, recinzioni, parapetti ecc.
Cassetta di primo soccorso
Formazione/informazione

In base a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, per la stima complessiva sono
Degli apprestamenti (es. Ponteggi, trabattelli, ecc.);
Delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmantincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati 
all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro);Dei mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori 
acustici, ecc.);
Delle procedure previste per specifici motivi dì sicurezza;
Degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
Delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infesigenze di sicurezza, ad esempio per evitare l'insorgere di rischi elevati dovuti ad 
interferenze tra le lavorazioni.non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono necessari 
per la presenza di interferenze tra diverse lavorazioni.
Gli oneri della sicurezza in argomento devono essere compresi nell'importo totale del s

24.2. COSTI SICUREZZA RELATIVI ALL’APPALTO 
interferenze insiti nell’appalto stesso relativamente alle condizioni lavorative in aree 
con presenza di addetti comunali ed utenti.della ditta appaltatrice, che deve fornire una particolare formazione ed informazione 
relativamente alle mansioni da assegnare a ciascun lavoratore.particolari ed ulteriori misure di sicurezza oltre a quelle che fanno già parte della 
gestione della sicurezza dell’appaltatoreapprestamenti (art. 1 comma 1, lettera c) del D.P.R. 222/03) necessari ai fni della 
tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori.minimo i rischi di interferenza, per l’appalto in esame come risulta dal presente 
D.U.V.R.I. esistono costi non assoggettabili a ribasso:

TOTALE COSTI SICUREZZA COMPLESSIVI€ 39550,00
TOTALE COSTI SICUREZZA ANNUI€. 7910,00
quelli relativi alla formazione di emergenza – primo soccorso ed antincendio – che 
l’Impresa dovrà attestare preventivamente).
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Otoprotettori (inserti)

Segnaletica
Barriere

Momenti formativi ed informativi:
Interventi di pulizia / disinfezione in caso di sversamenti, completi di descrizione delle sostanze chimiche di previsto utilizzo
Utilizzo di dpi e dpc nelle atvità da svolgere

DPI/DPC di competenza:

VOCE

Scarpe antinfortunistiche

Maschere monouso

Indumenti ad alta visibilità

Guanti

Maschere

Guanti
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Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi D’ Interferenza

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

ALLEGATO AL BANDO DI GARA PROT. N. _________ DEL ____________ E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA NEL COMUNE DI  ROCCAPIEMONTE
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PIAZZA ZANARDELLI, 1
84086 ROCCAPIEMONTE
Sindaco: Dott. Carmine Pagano

3. FIGURE DI RIFERIMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 FIGURE DI RIFERIMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 81/08

Sindaco: Dott. Carmine Pagano

Sig.ra ANNA BOVE
Dr.ssa ROBERTA TREZZA
Cap. FIORAVANTE TERRONE
ing. ANTONINO COPPOLA
ing. ANTONINO COPPOLA

Dott.ssa Ing. GIOVANNA GIORDANO

Dott. GIUSEPPE SOMMA

Sig. ___________________
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CATA L'AREA DI INTERVENTO
tte collocate nel territorio del Comune di ROCCAPIEMONTE e principalmente, ma non in via esclusiva, negli ambiti urbani.
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SIDERATI

SCHI DI INTERFERENZA

ANO O CON MEZZI MECCANICI

ate analiticamente nel Capitolato e nel Disciplinare Tecnico con il sistema “porta a porta” o con il sistema “stradale”. I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di rac
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, posizionato a pavimento nelle zone “a monte ed a valle” del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;

E I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE
cipalmente di natura organizzativa e gestionale.
con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

re (referente del coordinamento).

ne e protezione adottate. Nomina di un referente del coordinamento.

NEE E SUCCESSIVE

HI PER GLI INTERVENTI
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TTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ

ha facoltà di variare la frequenza delle riunioni.

ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
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ai lavori, con segnalazioni e sbarramenti idonei alle circostanze.

 attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

durante le manovre di retromarcia.
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posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione. 
erfci di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti. Comportamenti dei dipendenti comunali o altri dipendenti pubblici
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stro comportamento di sicurezza.

I SEGNALETICI TEMPORANEI
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Voce di costo
Giubbino alta visibilità invernale
Giubbino alta visibilità estivo
Giacca vento alta visibilità 
Cappelli
Impermeabile
Scarpe antinfortunistiche invernali
Scarpe antinfortunistiche estive
Pantaloni invernali
Pantaloni estivi
Mascherine
Inserti auricolari
Guanti

Segnaletica della sicurezza, avvisatori acustici ecc
Opere provvisionali della sicurezza: 

Noleggio autoscale, trabattelli, recinzioni, parapetti ecc.
Cassetta di primo soccorso
Formazione/informazione

mplessiva sono stati presi in considerazioni i costi di seguito elencati:

ale eventualmente previsti per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

ento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
ttrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

rto totale del servizio ed individuano la parte del costo da non assoggettare a ribasso d’offerta.
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EN 340 (2004) EN 471 (2004): Indumenti di protezione - Requisiti generali. Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti.

UNI EN 352-2(2004): Protettori dell'udito. Requisiti generali. Parte 2: Inserti

UNI EN 388 (2004): Guanti di protezione contro rischi meccanici.
Segnaletica (nastri, cartelli segnalatori)
Barriere (coni stradali, cavallet)

UNI EN 10720: Guida alla scelta e all’uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie

EN 374-1/2/3 (1994): Guanti di protezione contro prodot chimici e microorganismi - Parte 1, 2 e 3

Interventi di pulizia / disinfezione in caso di sversamenti, completi di descrizione delle sostanze chimiche di previsto utilizzo

Norma di riferimento

EN  344/345(1992): Requisiti e  metodi  di prova per calzature di sicurezza, protettive e occupazionali per uso professionale

UNI EN 10720: Guida alla scelta e all’uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie
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erazioni di raccolta dei rifiuti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e s
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Quantità Costo unitario Costo complessivo
18 € 30,00 € 540,00
18 € 30,00 € 540,00
18 € 50,00 € 900,00
18 € 10,00 € 180,00
18 € 10,00 € 180,00
18 € 30,00 € 540,00
18 € 30,00 € 540,00
30 € 20,00 € 600,00
30 € 20,00 € 600,00
300 € 2,50 € 750,00
200 € 0,20 € 40,00
300 € 2,00 € 600,00

€ 500,00
€ 500,00

€ 200,00
14 € 50,00 € 700,00

TOTALE € 7.910,00
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Movimentazione manuale carichi – svuotamento cestini
Atvità lungo la rete viaria
Atvità lungo la rete viaria

Da utlizzare:

Sempre

Rischio polveri

Atvità lungo la rete viaria

Rischio rumore

Rischi biologico – chimico

Rischi biologico – chimico
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ed igiene e sono a carico dell’Appaltatore. Altrettanto vale per le attrezzature occorrenti per il lavaggio dei contenitori
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dei contenitori stradali dei rifiuti.



                                                                                                                                 

          Città di Cva  e’Ȍ Tirrenii                                        Cmune’ di occav蠈inmomte’                                      Cmune’ di Csteellabase’

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
TRA COMUNI DI CAVA DE' TIRRENI - CASTELLABATE – ROCCAPIEMONTE

PROVINCIA DI SALERNO

CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. 267 /2000
COMUNE CAPOFILA - CAVA DE' TIRRENI CODICE AUSA 0000372311

Elenco  personale  dipendente  ditta  A.M.  Tecnology  srl  in  servizio
presso il cantiere di Roccapiemonte

livello  n. unità Orario giornaliero

6A 2 Full time

5A 1 Full time

4A 5 Full time

3A 8 Full time

1 4 Parte-time  n. 4 h giornaliere

1 1 Parte-time n. 2 h,30 min giornaliere

1



PREMESSA
La presente relazione illustra l’organizzazione dei servizi e la relatva analisi economica per il comune di
Roccapiemonte.
L’analisi economica contene le seguent voci di costo:

 Costo del personale;
 Costo di acquisto degli automezzi e delle atrezzature;
 Ammortament ed interessi relatvi agli automezzi e alle atrezzature;
 Costo di esercizio degli automezzi e delle atrezzature;
 Cost di gestone;
 Cost generali ed utle d’impresa.



DATI TERRITORIALI
Al 31 dicembre 2015, secondo i dat provvisori enunciat dall’’ISAS, la popolazione residente risultava pari
a 9060 abitant.

Dati demografico-territoriaii

Iuperfcie [Km2] 5,2

n. Abitant 9060

n. Famiglie 3295

n. Utenze domestche 3295

n. Utenze non domestche 598

PARAMETRI DI CALCOLO E DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA

’l dimensionamento di massima del servizio di raccolta e trasporto, che defnisce i  abbisogni di atrezzature,
materiali di consumo, mezzi e personale, è efetuato atraverso le seguent  asi:

a) Calcolo dei quanttatvi delle varie  razioni di rifuto intercetat ogni volta che si efetua la
raccolta;

b) Valutazione delle atrezzature (secchielli/sacchi/carrellati da svuotare;
c) Calcolo del numero di automezzi;
d) Calcolo numero del personale;
e) Calcolo cost di gestone;
f) Defnizione dell’importo a base di gara.
CALCOLO DEI QUANTITATIVI

’l quanttatvo di rifut da raccogliere serve per verifcare, in base alla portata degli automezzi utlizzat, il 
numero di trasbordi che quest devono efetuare nel cassone o nel press container.
’ quanttatvi di materiale che si prevede di intercetare mediamente ad ogni raccolta sono stato calcolat 
secondo la seguente  ormula:



CALCOLO QUANTITATIVI DA RACCOGLIERE

servizi frequenza

(ton)
Fraz.organica cer 200108 1307.94 3 8.38

Carta cer 200121 253.26 1 4.87
Cartone cer 150101 62.87 3 0.40

’mballaggi plastca cer 150102 265.71 1 5.11
’mballaggi metallo cer 150104 14.95 0.5 0.57

Vetro cer 150107 228.73 1 4.40
Iecco residuo cer 200301 682.56 1 18.59
I alci e potature cer 200201 53.71 1 1.03

Residui della pulizia stradale cer 200303 224.75 1 4.32
’ngombrant cer 200307 63.97 0.75 1.64

RAEE 14.26 0.25 1.10
Farmaci cer 200132 0.96 0.25 1.63

Ceri e lumini cer 200203 10.60 0.25 0.80

VALUTAZIONE DEL NUMERO DI ATTREZZATURE DA SVUOTARE

’l numero di atrezzature da svuotare è il parametro principale per il dimensionamento dei servizi porta a
porta. ’l quanttatvo di rifut da raccogliere di cui al punto precedente serve solo a verifcare, in base alla
portata degli automezzi utlizzat, il numero di trasbordi che quest devono efetuare nel mezzo centralina o
nel cassone o nel press container. ’n base all’analisi della distribuzione delle utenze domestche nei diversi
caseggiat ed alla tpologia e dimensione delle atrezzature non domestche si otengono i quanttatvi di
atrezzature da svuotare. Nella tabella  seguente si  riportata il  numero di  atrezzature che si  prevede di
consegnare alle utenze domestche e non domestche:

tipologia attrezzatura fraz.merceologica quantità (UD)
quantità
(UND)

totale scorte 
costo

unitario
costo tot

Bidoni raccolta  razione
organica 10 lt 

 raz.organica 3893 0 389,3 4282,3
€ 2,50 € 9.732,50

carrellato 240 lt  raz.organica 30 20 50 5 € 28,00 € 1.540,00
carrellato 240 lt vetro 30 20 50 5 € 28,00 € 1.540,00
carrellato 120 lt secco indifernziato 60 0 60 6 € 22,00 € 1.452,00

sacco ldpe plastca 171340 31096 202436 20243,6
€ 0,05

€
11.133,98

sacco ldpe indiferenziata 171340 31096 202436 20243,6
€ 0,05

€
11.133,98

sacco ldpe banda stagnata 85670 15548 101218 10121,8 € 0,05 € 5.566,99

sacco ldpe carta 171340 31096 202436 20243,6
€ 0,05

€
11.133,98

 Tot costi
€

53.233,43

’l kit, da consegnare alle utenze a ttolo gratuito, ogni sei mesi, deve contenere al suo interno n. 4 rotoli di
sacchi, ognuno dei quali chiuso con  asceta o elastco, come di seguito specifcato:



• Iacchi  gialli  traslucidi  di  dim.  cm  70x110  (rotolo  da  30  pzi  per  la  raccolta  diferenziata  del
monomateriale spessore richiesto di 40 my (microni, capacità 110 l  stampigliatura con la seguente
indicazione: COMUNE D’ ROCCAP’EMONSE, RACCOLSA PLAIS’CA, 

• Iacchi blu traslucidi di dim. traslucidi di dim. cm 70x110 (rotolo da 30 pzi per la raccolta diferenziata
della carta e del cartoncino, spessore richiesto di 40 my (microni, capacità 110 l, stampigliatura con la
seguente indicazione: COMUNE D’ ROCCAP’EMONSE, RACCOLSA CARSA E CARSONE;

• Iacchi  grigi  traslucidi  di  dim. cm 70x110 (rotolo da 30 pzi per la raccolta del  secco indiferenziato
spessore  richiesto  di  40  my  (microni,  capacità  110  l,  stampigliatura  con  la  seguente  indicazione:
COMUNE D’ ROCCAP’EMONSE, RACCOLSA IECCO ’ND’FFERENZ’ASO;

• Iacchi  rosa  traslucidi  di  dim.  cm 70x110  (rotolo  da  15  pzi  per  la  raccolta  dell’alluminio  e  banda
stagnata,  spessore  richiesto  di  40  my  (microni,  capacità  110  l,  stampigliatura  con  la  seguente
indicazione: COMUNE D’ ROCCAP’EMONSE, RACCOLSA ALLUM’N’O E BANDA ISAGNASA.



CALCOLO DEL NUMERO DI AUTOMEZZI TEORICO

Dimensionamento automezzi UMIDO (costipatori a vasca da 5/7 mc)

Per stabilire il  numero di mezzi da utlizzare è necessario ipotzzare una produtvità teorica di ciascuna
squadra addeta alla raccolta, intesa come capacità di svuotamento delle atrezzature nel turno di lavoro,
che viene fssata sulla base della  concentrazione delle  utenze in ambito citadino in 110 sacchet, 950
secchielli e 130 carrellat per turno di lavoro. Nel calcolo si tene conto anche del grado di esposizione di
sacchet, secchielli e carrellat contenent rifut da parte dei citadini, in una percentuale che si fssa, per
l’umido, dell’80%.

A partre dal numero di atrezzature da svuotare per ciascuna  razione di rifuto e in base alla produtvità
delle squadre di lavoro intesa come numero di atrezzature (sacchi, secchielli, carrellati che una squadra
(operatori  + automezzoi riesce a prelevare in un turno di  lavoro, si  calcola analitcamente il  numero di
automezzi necessari (n. automezzi teoricoi, secondo la seguente  ormula:

NMS = numero teorico di automezzi

IUD = numero di atrezzature (secchiello/saccoi da svuotare da utenze domestche

IUND = numero di atrezzature (secchiello/saccoi da svuotare da utenze non domestche

CUND = numero di carrellat da svuotare da utenze domestche

CUND = numero di carrellat da svuotare da utenze non domestche

%E = grado di esposizione delle atrezzature (valore percentuale ateso pari all’85%i

PI = produtvità della squadra intesa come numero di secchielli/sacchi da svuotare per turno pari a 1000

PC = produtvità della squadra intesa come numero di carrellat da svuotare per turno pari a 130

Iia i valori E che i valori P variano in base alla tpologia di rifuto da raccogliere, alla zona di raccolta e agli
automezzi impiegat

Produttività raccoita (P)
tipo squadra Ps Pc

autsta/operatore (monoi 600 100
autsta+operatore 1000 130

Come si evince dall’analisi della tabella su riportata, in base alla produtvità ipotzzata l’utlizzo di bidoni
carrellat rende le atvità di raccolta più profcue. Vale a dire che ipotzzando una media di 10  amiglie
servite per carrellato svuotato, 100 svuotament consentono di servire 1.000 utenze domestche per turno.
’nvece dovendo intervenire sulle singole utenze, secchiello per secchiello, non si riesce a servire più di 600
 amiglie. 

Ii è scelto di utlizzare per la raccolta congiunta da utenze domestche e non domestche squadre composte
da autsta e operatore.



’l numero teorico di costpatori da 5/7 mc (autsta + operatorei è:

N = [(1689/1000i + (150+20i/130]*0,85 = 3,19

UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE  

servizi secchieiii max
esposti

carreiiati max
esposti

secchieiii max
esposti

carreiiati max
esposti

N.
MEZZI

 raz.organica
ud e und 1795 150 568 30 3,19

L’organizzazione dei caiendario di raccoita dovrà essere taie da ottimizzare i’utiiizzo di personaie e mezzi.
Resta inteso che io stesso può essere modificato in fase operativa. 



DIMENSIONAMENTO TRASPORTI
Ii calcola il quanttatvo di chilometri percorsi dai mezzi per il trasporto e lo smaltmento in base al numero
delle  raccolte  setmanali  ed  in  base  ai  sit di  con erimento  individuat,  all’atualità,  per  il  Comune  di
Roccapiemonte.

servizi Qanno
(ton)

frequenza  Qraccoita
(ton)

n. trasporti
anno

km
A/R

km/anno  
Fraz.organica
cer 200108 1307,94 3 8,38 156 14,4 2246,4 SORSORA GU’DO IRL
Carta cer
200121 253,26 1 4,87 52 66 3432  AMB’ENSE IPA

Cartone cer
150101

62,87 3 0,40 156 66 10296
 AMB’ENSE IPA

’mballaggi
plastca cer
150102

265,71 1 5,11 52 66 3432
 AMB’ENSE IPA

’mballaggi
metallo cer
150104

14,95 0,5 0,58 26 66 1716
 AMB’ENSE IPA

Vetro cer
150107 228,73 1 4,40 52 66 3432  AMB’ENSE IPA

Iecco residuo
cer 200301 682,56 1 13,13 52 81,2 4222,4 ECOAMB’ENSE IALERNO 

IPA
I alci e

potature cer
200201

53,71 1 1,03 52 14,4 748,8
SORSORA GU’DO IRL

Residui della
pulizia stradale
cer 200303

224,75 1 4,32 52 30,4 1580,8
LEONE DOMEN’CO INC

’ngombrant cer
200307 63,97 0,75 1,64 39 30,4 1580,8 LEONE DOMEN’CO INC
RAEE 14,26 0,25 1,10 13 102,4 1331,2 IERV’CE GROUP IRL

Farmaci cer
200132 0,96 0,5 0,04 26 66 1716  AMB’ENSE IPA

Ceri e lumini
cer 200203 10,6 0,25 0,82 13 102,4 1331,2 IERV’CE GROUP IRL

’l dimensionamento è stato efetuato sulla base dei quanttatvi di rifut prelevat per singola raccolta e 
della portata massima dei singoli automezzi.



frazione Porter 5/7 mc Compattatore assi
3

iif
Cassone

scarrabiie
30mc

Pressa

Fraz.organica 2     
Carta   6  6

Cartone   6  6
’mballaggi plastca  8   
’mballaggi metallo   4  

Vetro   4 4  
Iecco residuo  10    
I alci e potature 1     

Residui della pulizia stradale   4  4
’ngombrant   4 4  

RAEE   4 4  

’n base alla piani icazione dei servizi, si valuta complessivamente  nella setimana il   abbisogno  di
personale, in termini di giorni di lavoro efetivi. ’n base alla  produttività degli operatori,  si determina il
 abbisogno complessivo e si veri ica che sia suficiente a soddis are i picchi di richieste nella setimana.

Nella tabella sotostante è riportata la produtività dei lavoratori, intesa come il numero di giorni di
lavoro  efetivi/anno, considerati i periodi di  ermo lavorativo per  riposo,  erie, in ortuni, malattie e
permessi sindacali.

                 produttività manodopera (gg iavorati/anno)

giorni/anno riposi  erie in ortuni malate giorni lavorat Ore lavoratve/anno

365 52 26 1 12 269 1614

Anche per i mezzi si è ritenuto di dover considerare un periodo  di  ermo per la manutenzione;  per
sotrazione sono stati conteggiati i giorni efetivi d’uso per ogni  tipo di mezzo. Ii riporta, dunque, la
produtività degli automezzi:

Produttività Automezzi (uso/anno)

Costipatore 5mc Compatatore 3 assi pianale li t Porter 2 mc  urgone
 ermo/anno 34 34 34 34 34 34

lavoro/anno 331 331 331 331 331 331

Per la raccolta sarà utlizzata una squadra tpo costtuita da automezzo con vasca costpatore da 5/7 mc
come mezzo satellite, con autsta (liv. ’’’Ai ed operatore (liv. ’’Ai e compatatore/lii di grande portata con
autsta (liv. ’’’Ai ed operatore (liv. ’’Ai che efetua la raccolta e il trasporto all’impianto di tratamento.



Ii riporta la tabella di calcolo degli operatori da impiegare:

 

TRASPORTO 

RACCOLTA (AUTISTA + OPERATORE)
AUTISTI IV LIVELLO

Descrizione n. ora/giorn
o

giorno/set
.

ore/se
t

ore/ann
o

n
.

ora/giorn
o

giorno/set.
ore/se

t
ore/ann

o

RACCOLTA
SECCO IND.

          

autocomp. 3
assi

1 6 1 6 312      

automezzo
con vasca

costipatore
5/7 mc

     3 6 1 18 936

RACCOLTA
CARTA E

CARTONE
          

iif 1 4 3 12 624      

automezzo
con vasca

costipatore
5/7 mc

     3 6 1 18 936

     1 3 3 9 468

RACCOLTA
PLASTICA

          

autocomp. 3
assi 1 6 1 6 312      

automezzo
con vasca

costipatore
5/7 mc

     3 5 1 15 780

RACCOLTA
FRAZIONE
ORGANICA

          

automezzo
con vasca

costipatore
5/7 mc

     3 6 3 54 2808

RACCOLTA
IMBALLAGGI

METALLO
          

iif 1 3 0,5 1,5 78      

automezzo
con vasca

costipatore

     3 6 0,5 9 468



5/7 mc
RACCOLTA

VETRO
          

iif 1 6 2 12 624      

automezzo
con vasca

costipatore
5/7 mc  

    3 6 2 36 1872

RACCOLTA
INGOMBRAN

TI E RAEE    
 

    
  

iif 1 6 0,5 3 156
   

  

pianaie      1 6 0,5 3 156

RACCOLTA
SFALCI E

POTATURE
          

automezzo
con vasca

costipatore
5/7 mc

     1 2 1 2 104

RACCOLTA EX
RUP

          

furgonato      1 6 0,5 3 156

           

SPAZZATRICE 1 6 6 36 1872     8684

      
  3978  

           

UOMO ANNO
EQUIVALENTE 2,4

6 AUS’IS’ ’V L’VELLO
5,38

AUS’IS’ ’’’
L’VELLO   

5,38 OPERASOR’   



Per  ar  ronte alle esigenze di trasporto delle diverse  razioni di rifut, il parco mezzo del servizio di igiene 
urbana deve essere costtuito dai seguent mezzi:

frazione Porter 5/7 mc Compattatore 3 assi iif
Cassone

scarrabiie
30mc

Pressa

Fraz.organica 4     
Carta  4 1  

Cartone  4  1  1
’mballaggi plastca  4 1   
’mballaggi metallo 4 1  

Vetro  4  1 1  
Iecco residuo  4 1    
I alci e potature 1     

Residui della pulizia stradale   1  1
’ngombrant   1  

RAEE   1  
Ceri e lumini   1 1  

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADALE 
’l servizio prevede le seguent operazioni: 
- spazzamento meccanico delle sedi stradali, pedonali, parcheggi, aree pubbliche o comunque soggete a
uso pubblico rientrant nei limit del centro abitato anche se suddiviso in  razioni; 
- svuotamento dei cestni geta carta, present sul territorio comunale; 
-  trasporto,  avvio  al  recupero  e  smaltmento  ivi  compreso  il  tratamento  preliminare  del  materiale
proveniente dallo spazzamento. 
Nell’esecuzione del servizio, oltre alla rimozione dei rifut stradali (polvere, terriccio, ...i, dei rifut stagionali
( ogliame, ramaglie,....i e dei rifut casuali (bigliet e pezzi di carta, pacchet vuot, escrement di animali,
ecc, .....i verranno efetuate le seguent altre operazioni: 
- rimozione di tute le tpologie di rifut di qualsiasi natura e provenienza eventualmente present nelle sedi
stradali o pedonali, successivo accumulo in punt agevoli, separazione, raccolta e trasporto a smaltmento
(come viene efetuato per gli altri RIUi; 
- Srasporto a smaltmento di tute le tpologie di rifut di qualsiasi natura provenient dallo spazzamento
manuale dei marciapiedi, anche se efetuato da distnta impresa ed appalto; 
-  raccolta  rifut e  spazzamento  delle  aree  ove  si  svolgono  il  mercato  setmanale,  sagre,   este  e
mani estazioni in genere. Sale servizio interesserà con  requenza setmanale il luogo su cui grava il mercato
e sarà assicurato in occasione di mani estazioni straordinarie nei vari punt della cità. Per ogni mercato
ordinario  o  straordinario  l'impresa  appaltatrice  dovrà  provvedere  alla  rimozione  dei  rifut giacent sul
terreno, alla pulizia anche con autospazzatrice e disin estazione dell’area del mercato, iniziando subito dopo
lo sgombero della stessa da parte dei  bancarellist oppure in modalità e tempi diversi  preventvamente
concordat e stabilit con l’Amministrazione Comunale. 
Lo  spazzamento  stradale,  in  partcolare,  verrà  efetuato  da  muro  a  muro  (in  caso  di  strade  senza
marciapiedei e da un cordone marciapiede all’altro (in presenza di marciapiedii sia sul suolo pubblico che su
quello privato soggeto a servitù di pubblico passaggio. Nell’atvità di spazzamento si avrà cura di evitare il
sollevamento e la dispersione di polveri. 



’l  servizio di svuotamento dei cestni sarà efetuato contestualmente allo spazzamento per ogni singola
strada. 

Organizzazione deiio spazzamento meccanizzato 
Per quanto  concerne  lo  spazzamento  meccanizzato con  l’ausilio  manuale  degli  operatori  raccoglitori,  il
servizio avverrà con l’interessamento di tute le strade, suddividendole in due categorie di servizio: 
- strade a spazzamento setmanale con l’ausilio degli operatori; 
- strade a spazzamento setmanale senza l’ausilio degli operatori. 
L’inserimento  in  una  di  queste  categorie  sarà  efetuata  tenendo  conto  dell’importanza  e  delle
carateristche delle vie, il livello di antropizzazione dell’area, il numero di esercizi commerciali, la presenza
di alberature lungo le strade e le loro carateristche, con o senza marciapiede, l’ampiezza delle carreggiate
stradali, la presenza di isttuzioni pubbliche con i conseguent  ussi pendolari. 
Lo spazzamento meccanizzato senza l’ausilio manuale dell’operatore raccoglitore, è applicabile solo nelle
strade dove non insistono marciapiedi e alberature e dove non vi è la presenza di numerose auto in sosta.
’nfne  per  eventuali  partcolari  esigenze,  l’Amministrazione  Comunale  puòn  richiedere  alla  Dita,  con
comunicazione preventva, anche puntuali servizi domenicali  e  estvi in specifche strade e luoghi e per
esigenze partcolari. ’noltre nel caso di due  estvità consecutve, si opererà con un turno in uno dei due
giorni   estvi,  con  riposo  integrale  nell’altro  giorno.  La  Festvità  del  Ianto  Patrono  rientra  nel  servizio
completo di base. 
Modaiità operative 
’n questo paragra o vengono descrite le modalità operatve delle diverse tpologie di servizio: 

1. Ipazzamento M’ISO meccanizzato con autospazzatrice e operatore raccoglitore.
 Sale modello si applica in aree sufcient al transito dell’autospazzatrice dove vi è la presenza di
marciapiede e/o alberature e/o dove possono trovarsi auto in sosta. Lo spazzamento si efetua con
n.1 spazzatrice dotata di n.1 autsta, di livello ’’’ A, che interviene sulla sede viaria non occupata da
auto o altro e n.2 operatori raccoglitori di livello ’ A, che intervengono sulle aree occupate da auto o
altro. Suto ciòn che viene intercetato dagli operatori raccoglitori manuali viene portato sul ciglio
stradale  in  modo  tale  che  la  bocca  aspirante  della  spazzatrice  possa  efetuarne  la  rimozione
durante  il  passaggio.  Nel  raccogliere  il  rifuto  sul  ciglio  di  strada  occorre  evitare  l’accumulo  in
presenza di caditoie. 
’l range di produtvità di tale modello è di 8000 - 10000 ml per turno (di 6 orei, ovvero circa 1,25
km/h.

2. Ipazzamento  manuale,  il  cui  carico  di  lavoro  viene  valutato  considerando  che  parte  delle  vie
principali sono costtuite da: 
- Vie in basolato e conglomerato bituminoso; 
- Una  orte concentrazione di pubblici esercizi; 
- ’l considerevole afusso pedonale; 
- L’importanza del decoro ambientale; 
- L’impossibilità dell’intervento dello spazzamento meccanico in alcune strade e nelle piazze. 
- L’operatore, di norma, puòn efetuare un servizio ordinario di km/h 0,9 lineari. 
- Le lunghezze delle strade vengono raddoppiate (calcolo della cuneta stradalei; 
- Un turno di servizio è pari a 6 ore;
- Le piazze vengono di norma calcolate sulla metratura media di un lato che viene quadruplicato.

3. Ipazzamento  meccanizzato  senza  operatore  raccoglitore.  Questo  tpo  di  spazzamento  viene
efetuato tramite un solo operatore (autstai che interviene sulle strade, piazze e quant’altro dove
non sono present marciapiedi ed auto in sosta. 
’l  range di produtvità di questo modello è di 20000 - 22000 ml per turno (6 orei, ovvero circa
4km/h.



FABBISOGNI COMPLESSIVI DELLO SPAZZAMENTO
IPAZZAMENSO M’ISO MECCAN’ZZASO

DENOM’NAZ’ONE FREQUENZA LUNGHEZZA LUNG. IPAZZAMENSO
V’A CARACC’OLO 6GG/7GG 280 560
V’A A. FERRENS’NO 6GG/7GG 190 380
V’A C. PAGANO 6GG/7GG 245 490
V’ALE DELL'’MMACOLASA 6GG/7GG 70 140
V’A PONSE 6GG/7GG 220 440
C.IO MAR’O PAGANO 6GG/7GG 1085 2170
V’A IM DELLE GRAZ’E 6GG/7GG 390 780
V’A ROMA 7GG/7GG 665 1330
V’A I GARG’ULO 6GG/7GG 255 510
V’A P’GNO 6GG/7GG 680 1360
V’ALE E BERL’NGUER 6GG/7GG 315 630
 SOS  8790

IPAZZAMENSO MANUALE

DENOM’NAZ’ONE FREQUENZA IUPERF’C’E

V’A V’V’ANO 6GG/7GG 120

V’A CALVANEIE 6GG/7GG 670

P’AZZA AMENDOLA 6GG/7GG 900

P’AZZA I.MAR’A DEL PONSE 7GG/7GG 700

P’AZZA ZANARDELL’ 7GG/7GG 1800

P’AZZA I.PERS’N’ 7GG/7GG 900

P’AZZA G.POL’CHESS’ 7GG/7GG 2300

P’AZZA I.MAR’A DELLE GRAZ’E 7GG/7GG 550

 SOS 7150
   

IPAZZAMENSO M’ISO MECCAN’ZZASO
DENOM’NAZ’ONE FREQUENZA LUNGHEZZA LUNG. IPAZZAMENSO

V’A I.M.DELLE GRAZ’E (DA CH’EIESSA A 
C.M.PAGANOi

3GG/7GG 80
160

V’COLO DE I’MONE 3GG/7GG 90 180
V’A MASERDOM’N’ 3GG/7GG 220 440
V’A F.GALD’ER’ 3GG/7GG 300 600
V’A DOSS. A PAICARELL’ 3GG/7GG 405 810
V’A ISARZA 3GG/7GG 305 610
  SOS 2800

IPAZZAMENSO MANUALE
DENOM’NAZ’ONE FREQUENZA LUNGHEZZA LUNG. IPAZZAMENSO

V’A G. ANGR’IAN’ 3GG/7GG 90 180
V’A I. ROCCO 3GG/7GG 460 920
V’A BOSS’GL’ER’ 3GG/7GG 155 310
V’A D. BARBA 3GG/7GG 35 70



V’A B.FRANCO 3GG/7GG 205 410
   1890

IPAZZAMENSO MANUALE

DENOM’NAZ’ONE FREQUENZA IUPERF’C’E
P’AZZA ALDO MORO 3GG/7GG 2000
P’AZZESSA PADRE P’O MASERDOM’N’ 3GG/7GG 50
P’AZZA I.P’O DA P’ESRALC’NA 3GG/7GG 800
P’AZZA G’OVANN’ XX’’’ 3GG/7GG 650

IPAZZAMENSO M’ISO MECCAN’ZZASO
DENOM’NAZ’ONE FREQUENZA LUNGHEZZA LUNG. IPAZZAMENSO

V’A IANS'EL’A 2GG/7GG 150 300
V’A A.AMASRUDA 2GG/7GG 330 660
V’A DE’ PADR’ CAVENI’ 2GG/7GG 175 350
V’A R. FAIOL’NO 2GG/7GG 50 100
V’A I.G.BASS’ISA 2GG/7GG 175 350
V’A IAVAISA 2GG/7GG 365 730
V’A V.PAGANO 2GG/7GG 80 160
V’A DELLA L’BERSA' 2GG/7GG 1510 3020
V’A CORREALE 2GG/7GG 80 160
V’A B.REIC’GNO 2GG/7GG 210 420
V’A I’N’ICALCH’ 2GG/7GG 170 340
V’A E REIC’GNO 2GG/7GG 170 340
ISRADA PENESRAZ’ONE ZONA ’ND. 2GG/7GG 300 600
  SOS 7530

IPAZZAMENSO MANUALE
DENOM’NAZ’ONE FREQUENZA LUNGHEZZA LUNG. IPAZZAMENSO

V’A MONI. A. C’ANCONE 2GG/7GG 55 110
V’A MONI. F. CAPAIIO 2GG/7GG 80 160
V’COLO C’OFF’ 2GG/7GG 30 60
V’COLO ’ZZO 2GG/7GG 110 220
V’COLO PUR’SÀ 2GG/7GG 275 550
V’COLO ANACLER’CO 2GG/7GG 45 90
V’COLO IPERANZA 2GG/7GG 160 320
V’A BENEF’C’O 2GG/7GG 160 320
V’A CAIACAL’ENDO 2GG/7GG 445 890
V’A P. GR’MALD’ 2GG/7GG 430 860
  SOS 3580

IPAZZAMENSO MANUALE
DENOM’NAZ’ONE FREQUENZA IUPERF’C’E

P’AZZA MONI.LOMBARD’ 2GG/7GG 1100
P’AZZA ROCCA I.QU’R’CO 2GG/7GG 1000
  SOS

IPAZZAMENSO M’ISO MECCAN’ZZASO
DENOM’NAZ’ONE FREQUENZA LUNGHEZZA LUNG. IPAZZAMENSO

V’A A. FLEM’NG 1GG/7GG 120 240
V’A A. POL’CHESS’ 1GG/7GG 40 80
V’A D. IALVASO 1GG/7GG 175 350
V’A ISAD’O 1GG/7GG 160 320



V’A A. GARG’ULO 1GG/7GG 85 170
V’A DE I’O 1GG/7GG 100 200
SRAVERIA V’A L’BERSÀ-C.IO M.PAGANO 1GG/7GG 120 240
V’A F.G’ORDANO 1GG/7GG 280 560
V’A I.EFREM 1GG/7GG 370 740
V’A EFREM (V’C’NALE MONS’CELL’i 1GG/7GG 215 430
V’A P’ED’ROCCA 1GG/7GG 250 500
V’A ROCCA D’ I. QU’R’CO 1GG/7GG 515 1030
V’A M REIC’GNO 1GG/7GG 175 350
V’A GALLO 1GG/7GG 200 400
V’A DELLA FRASELLANZA 1GG/7GG 345 690
V’A DE’ DUCH’ RAVAICH’ER’ 1GG/7GG 300 600
V’A IAN N’COLA 1GG/7GG 215 430
V’A I PAIQUALE 1GG/7GG 180 360
V’A ARECH’ ’’ 1GG/7GG 220 440
V’A A. PAICARELL’ 1GG/7GG 405 810

 SOS 8940
 

IPAZZAMENSO MANUALE
DENOM’NAZ’ONE FREQUENZA LUNGHEZZA LUNG. IPAZZAMENSO

V’A IAIIO 1GG/7GG 290 580
V’A ACQUEDOSSO 1GG/7GG 160 320
V’A BELVEDERE 1GG/7GG 330 660
V’A DE ANGEL’I 1GG/7GG 150 300
V’COLO ALFANO 1GG/7GG 60 120
V’COLO POL’CHESS’ 1GG/7GG 40 80
V’COLO ZEZA 1GG/7GG 65 130
V’COLO CAL’ENDO 1GG/7GG 65 130
V’COLO CAIO 1GG/7GG 30 60
V’COLO FLOR’O 1GG/7GG 50 100
V’COLO G. IALVAS’ 1GG/7GG 80 160
V’COLO ’ANN’NC’ELLO 1GG/7GG 50 100
V’COLO PALMA 1GG/7GG 40 80
  SOS 2820

IPAZZAMENSO M’ISO MECCAN’ZZASO

DENOM’NAZ’ONE FREQUENZA IUPERF’C’E
P’AZZA MERCASO 1GG/7GG 7000
PARCHEGG’O DOSS.A.PAICARELL’ 1GG/7 1000
  SOS

IPAZZAMENSO M’ISO MECCAN’ZZASO
DENOM’NAZ’ONE FREQUENZA LUNGHEZZA LUNG. IPAZZAMENSO

V’A CARCARA/MANDR’ZZO/MONSE 
IOLANO/I.M.LORESO

1GG/15GG 500
1000

V’A M KOELBE 1GG/15GG 310 620
V’A DON V ’UL’ANO 1GG/15GG 170 340
  SOS 1960

IPAZZAMENSO MECCAN’ZZASO IENZA OPERASORE

DENOM’NAZ’ONE FREQUENZA IUPERF’C’E LUNG. IPAZZAMENSO
PARCHEGG’O P’AZZA ZANARDELL’ 1GG/15 850 340



PARCHEGG’O V’A PONSE 1GG/15 700 280
PARCHEGG’O V’A I. GARG’ULO 1GG/15 1500 600
PARCHEGG’O EUROIP’N 1GG/15 800 320
PARCHEGG’O PAL.MARC’AN’ 1GG/15 1000 400
PARCHEGG’O CENSRO IOC’ALE 1GG/15 2000 800
AREA C’M’SER’ALE 1GG/15 2000 800
V’A I POS’SO 3GG/7GG 835 1670
V’A CROCEV’A 3GG/7GG 315 630
V’A DELLA PACE 3GG/7GG 760 1520

SOS 3540

Per lo svolgimento dei servizi di spazzamento stradale, secondo le linee guida  ornite dal capitolato, 
dovranno essere impiegate le seguent risorse minime (sarà comunque compito anche della dita 
appaltatrice stabilire se in alcune vie dovrà organizzare lo spazzamento manuale o stradalei:

SPAZZAMENTO MANUALE SPAZZAMENTO MISTO

FREQUENZA ora/giorno giorno/set. ore/set ore/anno ora/giorno giorno/set. ore/set ore/anno

6GG/7GG 4,93 6,00 29,60 1539,20 5,17 6,00 31,02 1613,22
3GG/7GG 3,66 3,00 10,97 570,27 1,87 3,00 5,60 291,20

2GG/7GG 4,91 2,00 9,82 510,76 5,02 2,00 10,04 522,08

1GG/7GG 3,13 1,00 3,13 162,93 5,96 1,00 5,96 309,92

1GG715GG 3,13 0,50 1,57 81,47 0,00 0,00 0,00 0,00
3GG/7GG C’M’SERO 4,00 3,00 12,00 624,00 0,00 3,00 0,00 0,00

1GG/7GG PUL’Z’A AREA MERCASO 2,00 1,00 2,00 104,00 2,00 1,00 2,00 104,00

4 VOLSE L'ANNO D’IERBO        360,00

    3592,62    3200,42

 4,21 OPERATORI       

ULTERIORI SERVIZI
Servizi n. interventi/ anno Ore / intervento totaie
Raccoita e trasporto rif. Abbandonati 10 6 60
Puiizia dopo feste/manifestazioni 15 3 45
Diserbo stradaie 4 90 360
Lavaggio carreiiati 6 36 216
Lavaggio strade 20 12 240
Puiizia caditoie 1 240 240
Puiizia canaie 1 60 60

’  servizi  di  cui  al  presente  paragra o  saranno  svolt dal  personale  addeto  alle  atvità  di  raccolta  e
spazzamento,  ata eccezione per la pulizia delle caditoie, lavaggio strade, lavaggio carrellat e pulizia canale
per cui è prevista la presenza di due operatori esterni.
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CATIDOIE STRADALI 
L’intervento deve avvenire con cadenza annuale nel mese di agosto/inizio setembre e comprende la pulizia
tramite Canal Jet di circa 1400 tra pozzet stradali, griglie, caditoie e bocche lupo, nonché:



• Asportazione  e  smaltmento  dei  materiali  (CER  200303i  presso  impianto  segnalato  dall’ente
appaltante;

• Lavaggio con acqua pulita, prova di  unzionamento idraulica;
• Correta chiusura con relatvo coperchio o griglia a lavori ultmat;
• Predisposizione di documentazione  otografca;
• Compilazione di report giornaliero “pulizia caditoie”;
• L’utlizzo per l’esecuzione del servizio nei centri storici o nelle vie anguste, dell’autocarro Canal Jet di

ridote dimensione.  
Ii  dovrà  controllare  che  i  si oni  di  scarico  risultno  efcient e  liberi  da  qualsivoglia  impedimento,
verifcandone  il   unzionamento  tramite  riempimento  del  pozzeto  e/o  caditoia  con  acqua;  la  Dita
appaltatrice presterà garanzia sull’esito dell’intervento per 60 giorni. ’l prezzo è comprensivo anche delle
operazioni di apertura e chiusura pozzet (che dovrà essere efetuata riposizionando eventuali  spessori
antrumorei  e  la  pulizia  fnale  delle  zone  interessate  dall’intervento nel  pieno rispeto delle  normatve
vigent in materia igienico-sanitaria ed in materia di rifut, nonché in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e del trasporto del rifuto prodoto.
Calcolando la  pulizia  di  circa 35 caditoie per turno di 6 ore,  compreso il  trasporto dei  materiali  presso
impianto segnalato dall’ente appaltante, occorreranno circa 240 ore per l’espletamento di deto servizio.



COSTI DI GESTIONE
’n questa sezione vengono descrit i cost da sostenere per l’atvazione dei servizi descrit. ’ cost del 
personale sono stat stmat utlizzando le tabelle F’IEAIIOAMB’ENSE aggiornate a Febbraio 2015. ’ cost 
degli automezzi si compongono dei cost di gestone, dei cost di ammortamento e di interesse sul capitale. 
Nel costo di gestone degli automezzi sono stat considerat: i cost di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, i cost per carburante, olio e pneumatci, l’assicurazione e le tasse.

COSTI DEL PERSONALE
’n base ai cost unitari, e con ri erimento ai  abbisogni stmat e riportat nei capitoli relatvi ai  abbisogni, 
sono stat calcolat i cost relatvi al personale. ’ cost del personale sono stat stmat utlizzando le tabelle 
F’IE- AIIOAMB’ENSE aggiornat a  ebbraio 2015. Ii riporta una tabella esplicatva del calcolo dei cost del 
personale impiegato:

 PERIONALE DEL CONIORZ’O D’ BAC’NO IA1
n COISO UN’SAR’O

IUPERM’N’M
O COISO SOSALE

OPERASORE ’’’ A 6 € 43.323,86  € 259.943,16
OPERASORE ’V A 6 € 45.833,36  € 275.000,16

COORD’NASORE V A 1 € 49.639,18  € 49.639,18
REIPONIAB’LE V’ A CON IUPERM’N’MO 1 € 50.379,13 € 9.600,00 € 59.979,13

   € 644.561,63

PERIONALE DELLA D’SSA LA GARDEN’A n COISO UN’SAR’O COISO PER 5 ANN’
operatore ’ 4 € 35.834,77 € 143.339,08

operatore ’ (4 ORE AL G’ORNOi 1 € 24.573,34 € 24.573,34
  SOS € 167.912,42

COSTI DEGLI AUTOMEZZI
’n base ai cost unitari di gestone, e con ri erimento ai  abbisogni stmat sono stat calcolat i cost annui di
gestone degli automezzi.
A tali cost è sommata la rata annua comprendente la quota di ammortamento e di interesse sul capitale.
Ii  riporta in basso la  tabella  dei  cost di  investmento per la   ornitura degli  automezzi  necessari  per  la
raccolta e lo spazzamento:



ICHEMA D’ ANAL’I’ A’ IENI’ DELLA C’RCOLARE LL.PP. 4/3/66 N 1767

caratteristiche   
a COISO ACQU’ISO (’VA EICLUIAi € € 135.000,00
b PORSASA ton 17
c PERCORRENZA MED’A ANNUA Km/anno 15000
d CONIUMO CARBURANSE litri/km 0,5
e CONIUMO OL’O kg/km 0,005
 PNEUMAS’C’ 10
g CONIUMO PNEUMAS’C’ km/cambio 40000
 costi unitari  
h SAIIO 3,00%
i AMMORSAMENSO anni 5 20%
j COISO GAIOL’O €/litro 1,46
k COISO OL’O €/kg 5,5
l COISO PNEUMAS’C’ €/pz 360
m AII’CURAZ’ONE RC %costo acquisto 2%
n SAIIA D’ PROPR’ESA' %costo acquisto 0,01
o MANUSENZ’ONE %costo acquisto 0,05

  
 determinazione costo annuo  

p ’NSEREIIE CAP’SALE p=a*h € 4.050,00
q QUOSA AMMORSAMENSO q=a*i € 27.000,00
r CONIUMO CARBURANSE r=c*d*j € 10.950,00
s CONIUMO OL’O q=c*e*k € 412,50
t CONIUMO PNEUMAS’C’ r= *l*c/g € 1.350,00
u AII’CURAZ’ONE RC s=a*m € 2.700,00
v SAIIA D’ PROPR’ESA' t=a*n € 1.350,00
w MANUSENZ’ONE m=a*o € 6.750,00

COSTO  GESTIONE   € 54.562,50
COSTO  ORARIO costo gestione/1877 ore/anno  € 29,07



ICHEMA D’ ANAL’I’ A’ IENI’ DELLA C’RCOLARE LL.PP. 4/3/66 N 1767

caratteristiche   
a COISO ACQU’ISO (’VA EICLUIAi € € 110.000,00
b PORSASA ton 8
c PERCORRENZA MED’A ANNUA Km/anno 15000
d CONIUMO CARBURANSE litri/km 0,5
e CONIUMO OL’O kg/km 0,007
 PNEUMAS’C’ 10
g CONIUMO PNEUMAS’C’ km/cambio 40000
 costi unitari  
h SAIIO 3,00%
i AMMORSAMENSO anni 5 20%
j COISO GAIOL’O €/litro 1,46
k COISO OL’O €/kg 5,5
l COISO PNEUMAS’C’ €/pz 360
m AII’CURAZ’ONE RC %costo acquisto 3%
n SAIIA D’ PROPR’ESA' %costo acquisto 1%
o MANUSENZ’ONE %costo acquisto 5%

  
 determinazione costo annuo  

p ’NSEREIIE CAP’SALE p=a*h € 3.300,00
q QUOSA AMMORSAMENSO q=a*i € 22.000,00
r CONIUMO CARBURANSE r=c*d*j € 10.950,00
s CONIUMO OL’O q=c*e*k € 577,50
t CONIUMO PNEUMAS’C’ r= *l*c/g € 1.350,00
u AII’CURAZ’ONE RC s=a*m € 3.300,00
v SAIIA D’ PROPR’ESA' t=a*n € 1.100,00
w MANUSENZ’ONE m=a*o € 5.500,00

COSTO  GESTIONE   € 48.077,50
COSTO  ORARIO costo gestione/1877 ore/anno  € 25,61



ICHEMA D’ ANAL’I’ A’ IENI’ DELLA C’RCOLARE LL.PP. 4/3/66 N 1767

caratteristiche   
a COISO ACQU’ISO (’VA EICLUIAi € € 130.000,00
b PORSASA ton 5
c PERCORRENZA MED’A ANNUA Km/anno 15000
d CONIUMO CARBURANSE litri/km 0,5
e CONIUMO OL’O kg/km 0,006
 PNEUMAS’C’ 6
g CONIUMO PNEUMAS’C’ km/cambio 40000
 costi unitari  
h SAIIO 3,00%
i AMMORSAMENSO 10%
j COISO GAIOL’O €/litro 1,46
k COISO OL’O €/kg 5,5
l COISO PNEUMAS’C’ €/pz 360
m AII’CURAZ’ONE RC %costo acquisto 2%
n SAIIA D’ PROPR’ESA' %costo acquisto 1%
o MANUSENZ’ONE %costo acquisto 5%

  
 determinazione costo annuo  

p ’NSEREIIE CAP’SALE p=a*h € 3.900,00
q QUOSA AMMORSAMENSO q=a*i € 13.000,00
r CONIUMO CARBURANSE r=c*d*j € 10.220,00
s CONIUMO OL’O q=c*e*k € 462,00
t CONIUMO PNEUMAS’C’ r= *l*c/g € 756,00
u AII’CURAZ’ONE RC s=a*m € 2.600,00
v SAIIA D’ PROPR’ESA' t=a*n € 1.300,00
w MANUSENZ’ONE m=a*o € 6.500,00

COSTO  GESTIONE   € 38.738,00
COSTO  ORARIO costo gestione/1877 ore/anno  € 20,64



ICHEMA D’ ANAL’I’ A’ IENI’ DELLA C’RCOLARE LL.PP. 4/3/66 N 1767

caratteristiche   
a COISO ACQU’ISO (’VA EICLUIAi € € 45.000,00
b PORSASA ton 1,5
c PERCORRENZA MED’A ANNUA Km/anno 18000
d CONIUMO CARBURANSE litri/km 0,2
e CONIUMO OL’O kg/km 0,002
 PNEUMAS’C’ 4
g CONIUMO PNEUMAS’C’ km/cambio 40000
 costi unitari  
h SAIIO 3,00%
i AMMORSAMENSO 20%
j COISO GAIOL’O €/litro 1,46
k COISO OL’O €/kg 5,5
l COISO PNEUMAS’C’ €/pz 210
m AII’CURAZ’ONE RC %costo acquisto 2%
n SAIIA D’ PROPR’ESA' %costo acquisto 1%
o MANUSENZ’ONE %costo acquisto 5%

  
 determinazione costo annuo  

p ’NSEREIIE CAP’SALE p=a*h € 1.350,00
q QUOSA AMMORSAMENSO q=a*i € 9.000,00
r CONIUMO CARBURANSE r=c*d*j € 5.256,00
s CONIUMO OL’O q=c*e*k € 198,00
t CONIUMO PNEUMAS’C’ r= *l*c/g € 378,00
u AII’CURAZ’ONE RC s=a*m € 900,00
v SAIIA D’ PROPR’ESA' t=a*n € 450,00
w MANUSENZ’ONE m=a*o € 2.250,00

COSTO  GESTIONE   € 19.782,00
COSTO  ORARIO costo gestione/1877 ore/anno  € 10,54



ICHEMA D’ ANAL’I’ A’ IENI’ DELLA C’RCOLARE LL.PP. 4/3/66 N 1767

caratteristiche   
a COISO ACQU’ISO (’VA EICLUIAi € € 30.000,00
b PORSASA ton 0,5
c PERCORRENZA MED’A ANNUA Km/anno 4000
d CONIUMO CARBURANSE litri/km 0,15
e CONIUMO OL’O kg/km 0,002
 PNEUMAS’C’ 4
g CONIUMO PNEUMAS’C’ km/cambio 40000
 costi unitari  
h SAIIO 3,00%
i AMMORSAMENSO anni 5 20%
j COISO GAIOL’O €/litro 1,46
k COISO OL’O €/kg 5,5
l COISO PNEUMAS’C’ €/pz 210
m AII’CURAZ’ONE RC %costo acquisto 2%
n SAIIA D’ PROPR’ESA' %costo acquisto 1%
o MANUSENZ’ONE %costo acquisto 5%

  
 determinazione costo annuo  

p ’NSEREIIE CAP’SALE p=a*h € 900,00
q QUOSA AMMORSAMENSO q=a*i € 6.000,00
r CONIUMO CARBURANSE r=c*d*j € 876,00
s CONIUMO OL’O q=c*e*k € 44,00
t CONIUMO PNEUMAS’C’ r= *l*c/g € 84,00
u AII’CURAZ’ONE RC s=a*m € 600,00
v SAIIA D’ PROPR’ESA' t=a*n € 300,00
w MANUSENZ’ONE m=a*o € 1.500,00

COSTO  GESTIONE   € 10.304,00
COSTO  ORARIO costo gestione/2100 ore/anno  € 4,91



ICHEMA D’ ANAL’I’ A’ IENI’ DELLA C’RCOLARE LL.PP. 4/3/66 N 1767

caratteristiche   
a COISO ACQU’ISO (’VA EICLUIAi € € 20.000,00
b PORSASA ton 0,5
c PERCORRENZA MED’A ANNUA Km/anno 15000
d CONIUMO CARBURANSE litri/km 0,2
e CONIUMO OL’O kg/km 0,002
 PNEUMAS’C’ 3
g CONIUMO PNEUMAS’C’ km/cambio 40000
 costi unitari  
h SAIIO 3,00%
i AMMORSAMENSO anni 5 20%
j COISO GAIOL’O €/litro 1,46
k COISO OL’O €/kg 5,5
l COISO PNEUMAS’C’ €/pz 210
m AII’CURAZ’ONE RC %costo acquisto 2%
n SAIIA D’ PROPR’ESA' %costo acquisto 1%
o MANUSENZ’ONE %costo acquisto 5%

  
 determinazione costo annuo  

p ’NSEREIIE CAP’SALE p=a*h € 600,00
q QUOSA AMMORSAMENSO q=a*i € 4.000,00
r CONIUMO CARBURANSE r=c*d*j € 4.380,00
s CONIUMO OL’O q=c*e*k € 165,00
t CONIUMO PNEUMAS’C’ r= *l*c/g € 236,25
u AII’CURAZ’ONE RC s=a*m € 400,00
v SAIIA D’ PROPR’ESA' t=a*n € 200,00
w MANUSENZ’ONE m=a*o € 1.000,00

COSTO  GESTIONE   € 10.981,25
COSTO  ORARIO costo gestione/1877 ore/anno  € 5,85



ICHEMA D’ ANAL’I’ A’ IENI’ DELLA C’RCOLARE LL.PP. 4/3/66 N 1767

caratteristiche   
a COISO ACQU’ISO (’VA EICLUIAi € € 90.000,00
b PORSASA ton 4,5
c PERCORRENZA MED’A ANNUA Km/anno 2500
d CONIUMO CARBURANSE litri/km 1,2
e CONIUMO OL’O kg/km 0,005
 PNEUMAS’C’ 4
g CONIUMO PNEUMAS’C’ km/cambio 40000
 costi unitari  
h SAIIO 3,00%
i AMMORSAMENSO anni 5 20%
j COISO GAIOL’O €/litro 1,46
k COISO OL’O €/kg 5,5
l COISO PNEUMAS’C’ €/pz 360
m AII’CURAZ’ONE RC %costo acquisto 2%
n SAIIA D’ PROPR’ESA' %costo acquisto 1%
o MANUSENZ’ONE %costo acquisto 5%

  
 determinazione costo annuo  

p ’NSEREIIE CAP’SALE p=a*h € 2.700,00
q QUOSA AMMORSAMENSO q=a*i € 18.000,00
r CONIUMO CARBURANSE r=c*d*j € 4.380,00
s CONIUMO OL’O q=c*e*k € 68,75
t CONIUMO PNEUMAS’C’ r= *l*c/g € 90,00
u AII’CURAZ’ONE RC s=a*m € 1.800,00
v SAIIA D’ PROPR’ESA' t=a*n € 900,00
w MANUSENZ’ONE m=a*o € 4.500,00

COSTO  GESTIONE   € 32.438,75
COSTO CONDUCENTE/OPERAIO SPECIALIZZATO ESTERNO € 30,17

 COSTO OPERAIO ESTERNO LIVELLO III A  € 27,04
COSTO  ORARIO costo gestione/(1877 ore/anno) € 17,28

COSTO TOTALE ORARIO € 74,49



ICHEMA D’ ANAL’I’ A’ IENI’ DELLA C’RCOLARE LL.PP. 4/3/66 N 1767

caratteristiche   
a COISO ACQU’ISO (’VA EICLUIAi € € 120.000,00
b PORSASA ton 6
c PERCORRENZA MED’A ANNUA Km/anno 2500
d CONIUMO CARBURANSE litri/km 1,2
e CONIUMO OL’O kg/km 0,005
 PNEUMAS’C’ 4
g CONIUMO PNEUMAS’C’ km/cambio 40000
 costi unitari  
h SAIIO 3,00%
i AMMORSAMENSO anni 5 20%
j COISO GAIOL’O €/litro 1,46
k COISO OL’O €/kg 5,5
l COISO PNEUMAS’C’ €/pz 360
m AII’CURAZ’ONE RC %costo acquisto 2%
n SAIIA D’ PROPR’ESA' %costo acquisto 1%
o MANUSENZ’ONE %costo acquisto 5%

  
 determinazione costo annuo  

p ’NSEREIIE CAP’SALE p=a*h € 3.600,00
q QUOSA AMMORSAMENSO q=a*i € 24.000,00
r CONIUMO CARBURANSE r=c*d*j € 4.380,00
s CONIUMO OL’O q=c*e*k € 68,75
t CONIUMO PNEUMAS’C’ r= *l*c/g € 90,00
u AII’CURAZ’ONE RC s=a*m € 2.400,00
v SAIIA D’ PROPR’ESA' t=a*n € 1.200,00
w MANUSENZ’ONE m=a*o € 6.000,00

COSTO  GESTIONE   € 41.738,75
COSTO ORARIO CONDUCENTE/OPERAIO SPECIALIZZATO ESTERNO € 30,17

 
COSTO ORARIO OPERAIO ESTERNO LIVELLO

III A  € 27,04
COSTO  ORARIO costo gestione/(1877 ore/anno) € 22,24

COSTO TOTALE ORARIO € 79,45
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caratteristiche   
a COISO ACQU’ISO (’VA EICLUIAi € € 140.000,00
b PORSASA ton 15
c PERCORRENZA MED’A ANNUA Km/anno 4000
d CONIUMO CARBURANSE litri/km 1,3
e CONIUMO OL’O kg/km 0,005
 PNEUMAS’C’ 4
g CONIUMO PNEUMAS’C’ km/cambio 30000
 costi unitari  
h SAIIO 4,00%
i AMMORSAMENSO anni 5 20%
j COISO GAIOL’O €/litro 1,46
k COISO OL’O €/kg 5,5
l COISO PNEUMAS’C’ €/pz 350
m AII’CURAZ’ONE RC %costo acquisto 2%
n SAIIA D’ PROPR’ESA' %costo acquisto 1%
o MANUSENZ’ONE %costo acquisto 5%

  
 determinazione costo annuo  

p ’NSEREIIE CAP’SALE p=a*h € 5.600,00
q QUOSA AMMORSAMENSO q=a*i € 28.000,00
r CONIUMO CARBURANSE r=c*d*j € 7.592,00
s CONIUMO OL’O q=c*e*k € 110,00
t CONIUMO PNEUMAS’C’ r= *l*c/g € 186,67
u AII’CURAZ’ONE RC s=a*m € 2.800,00
v SAIIA D’ PROPR’ESA' t=a*n € 1.400,00
w MANUSENZ’ONE m=a*o € 7.000,00

COSTO  GESTIONE € 52.688,67
COSTO  ORARIO (costo gestione/1877 ore/anno) € 28,07

COSTO CONDUCENTE/OPERAIO SPECIALIZZATO ESTERNO € 30,17
COSTO ORARIO OPERAIO ESTERNO LIVELLO III A € 27,04

COSTO TOTALE ORARIO € 85,28
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caratteristiche   
a COISO ACQU’ISO (’VA EICLUIAi € € 35.000,00
b PORSASA ton 2
c PERCORRENZA MED’A ANNUA Km/anno 6000
d CONIUMO CARBURANSE litri/km 0,15
e CONIUMO OL’O kg/km 0,007
 PNEUMAS’C’ 4
g CONIUMO PNEUMAS’C’ km/cambio 40000
 costi unitari  
h SAIIO 4,00%
i AMMORSAMENSO anni 5 20%
j COISO GAIOL’O €/litro 1,46
k COISO OL’O €/kg 5,5
l COISO PNEUMAS’C’ €/pz 210
m AII’CURAZ’ONE RC %costo acquisto 2%
n SAIIA D’ PROPR’ESA' %costo acquisto 0,01
o MANUSENZ’ONE %costo acquisto 0,05

  
 determinazione costo annuo  

p ’NSEREIIE CAP’SALE p=a*h € 1.400,00
q QUOSA AMMORSAMENSO q=a*i € 7.000,00
r CONIUMO CARBURANSE r=c*d*j € 876,00
s CONIUMO OL’O q=c*e*k € 154,00
t CONIUMO PNEUMAS’C’ r= *l*c/g € 84,00
u AII’CURAZ’ONE RC s=a*m € 700,00
v SAIIA D’ PROPR’ESA' t=a*n € 350,00
w MANUSENZ’ONE m=a*o € 1.750,00

COSTO  GESTIONE   € 12.314,00
COSTO  ORARIO costo gestione/1877 ore/anno  € 6,56



ICHEMA D’ ANAL’I’ A’ IENI’ DELLA C’RCOLARE LL.PP. 4/3/66 N 1767
decespugiiatore

caratteristiche   
a COISO ACQU’ISO (’VA EICLUIAi € € 400,00
b H US’L’ZZO h 750
d CONIUMO CARBURANSE litri/h 1
 costi unitari  
h SAIIO 4%
i AMMORSAMENSO anni 5 20%
j COISO GAIOL’O €/litro 1,46
o MANUSENZ’ONE %costo acquisto 5%

  
 determinazione costo annuo  

p ’NSEREIIE CAP’SALE p=a*h € 16,00
q QUOSA AMMORSAMENSO q=a*i € 80,00
r CONIUMO CARBURANSE r=b*d*j € 1.095,00
w MANUSENZ’ONE w=a*o € 20,00

COSTO  GESTIONE   € 1.211,00
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soffiatore

caratteristiche   
a COISO ACQU’ISO (’VA EICLUIAi € € 300,00
b H US’L’ZZO h 750
d CONIUMO CARBURANSE litri/h 0,5
 costi unitari  
h SAIIO 2,50%
i AMMORSAMENSO anni 5 20%
j COISO GAIOL’O €/litro 1,46
o MANUSENZ’ONE %costo acquisto 5%

  
 determinazione costo annuo  

p ’NSEREIIE CAP’SALE p=a*h*5 € 12,00
q QUOSA AMMORSAMENSO q=a*i € 60,00
r CONIUMO CARBURANSE r=b*d*j € 547,50
w MANUSENZ’ONE w=a*o € 15,00

COSTO  GESTIONE   € 634,50



 
NUMERO

AUTOMEZZI
ORE

UTILIZZO COSTO ORARIO COSTO TOTALE

AUTOMEZZO VASCA 5/7 MC 4 1877,00 € 10,54 € 79.128,00

COMPATTATORE 3 ASSI 1 1877,00 € 29,07 € 54.562,50

AUTOCARRO ATTREZZATO CON 
LIFT 1 360,00 € 25,61 € 9.221,04

FURGONATO 1 156,00 € 4,91 € 765,44

SPAZZATRICE 1 1877,00 € 20,64 € 38.738,00

LAVACASSONETTI 1 240,00 € 74,49 € 17.878,14

CANAL JET 1 240,00 € 85,28 € 20.467,36

AUTOMEZZO LAVAGGIO STRADE 1 150,00 € 79,45 € 11.917,04

PIANALE 1 312,00 € 6,56 € 2.046,87

PORTER 2 MC 2 1877,00 € 5,85 € 21.962,50

DECESPUGLIATORE 2   € 2.422,00

SOFFIATORE 2   € 1.269,00

   
COSTO TOT 
ANNUO € 260.377,89

 



COSTI DELLE ATTREZZATURE DA FORNIRE

’n base ai cost unitari di gestone e con ri erimento ai  abbisogni stmat sono stat calcolat i cost 
di gestone delle atrezzature.
Non è prevista la manutenzione per le atrezzature da interno consegnate agli utent, per cui i cost 
di gestone di tali atrezzature risultano nulli.
Ii riporta una tabella esplicatva del calcolo dei cost delle atrezzature, considerando pari al 20% la 
sosttuzione di qualsiasi contenitore occorrente alla regolare esecuzione del servizio:

tipologia attrezzatura fraz.merceologica
quantità

(UD)
quantità
(UND)

totale scorte 
costo

unitario
costo tot

Bidoni raccolta  razione
organica 10 lt 

 raz.organica 3893 0 389,3 4282,3
€ 2,50 € 9.732,50

carrellato 240 lt  raz.organica 30 20 50 5 € 28,00 € 1.540,00
carrellato 240 lt vetro 30 20 50 5 € 28,00 € 1.540,00
carrellato 120 lt secco indifernziato 60 0 60 6 € 22,00 € 1.452,00

sacco ldpe plastca 171340 31096 202436 20243,6 € 0,05 € 11.133,98
sacco ldpe indiferenziata 171340 31096 202436 20243,6 € 0,05 € 11.133,98
sacco ldpe banda stagnata 85670 15548 101218 10121,8 € 0,05 € 5.566,99
sacco ldpe carta 171340 31096 202436 20243,6 € 0,05 € 11.133,98

 Tot costi € 53.233,43

COSTO ATTREZZATURE SPAZZAMENTO N COSTO TOTALE PARZIALE

PALA 10 15 150

PALETTA 10 10 100

SCOPA 20 15 300

SACCHI LDPE 6000 0,06 360

  TOTALE 910



COSTI DI SICUREZZA
Ii riporta una tabella riepilogatva dei cost di sicurezza:

COSTI SICUREZZA

D.P.I.

Voce di costo Quanti
tà

Costo 
unitario

Costo 
compiessivo

Giubbino alta visibilità invernale 19 € 30,00 € 570,00
Giubbino alta visibilità estvo 19 € 30,00 € 570,00
Giacca vento alta visibilità 19 € 50,00 € 950,00
Cappelli 19 € 10,00 € 190,00
’mpermeabile 19 € 10,00 € 190,00
Icarpe antn ortunistche invernali 19 € 40,00 € 760,00
Icarpe antn ortunistche estve 19 € 40,00 € 760,00
Maglie estve 38 € 15,00 € 570,00

Maglie invernali 38 € 20,00 € 760,00

Pantaloni invernali 38 € 20,00 € 760,00
Pantaloni estvi 38 € 20,00 € 760,00
Mascherine 500 € 2,50 € 1.250,00
’nsert auricolari 300 € 0,20 € 60,00
Guant 600 € 2,00 € 1.200,00

IORVEGL’ANZA
IAN’SAR’A

Visita periodica 19 € 60,00 € 1.140,00
Vaccino anttetano 18 € 20,00 € 360,00
Vaccino antepatte 18 € 30,00 € 540,00
Applicazione protocollo per punture 
accidentali da aghi

18 € 100,00
€ 1.800,00

CONSULENZA   € 4.000,00
Segnaietica deiia sicurezza, avvisatori acustici ecc   € 1.000,00

Opere provvisionaii deiia sicurezza:   € 500,00
Cassetta di primo soccorso   € 200,00
Formazione/informazione 19 € 50,00 € 950,00

 SOSALE € 19.840,00



DEFINIZIONE DELL’IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base di gara è stato otenuto sommando ai cost industriali (costo del personale + automezzi +
atrezzaturei, il margine di impresa (stmato al 10% dei cost industrialii e i cost della sicurezza.
Ii riporta una tabella riepilogatva del importo annuo:

 COSTI COMPLESSIVI ANNUI
COSTO PERSONALE € 812.474,05
COSTO AUTOMEZZI E SERVIZI € 260.377,89
CAMPAGNA INFORMATIVA € 10.000,00
COSTO ATTREZZATURE € 54.143,43
COSTI INDUSTRIALI € 1.136.995,37
COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 19.840,00
MARGINE DI IMPRESA 8% € 90.959,63
TOTALE € 1.247.795,00
Importo annuo soggetto a ribasso d'asta € 1.227.955,00
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