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PREMESSA 
 Il presente Capitolato Speciale Prestazionale, che costituisce parte integrante della 
documentazione di Appalto, rappresenta il documento tecnico che deve guidare la 
redazione dell’offerta, da redigersi a cura delle Ditte per l’assegnazione dei servizi oggetto 
dell’appalto da svolgersi nel Comune di Ascoli Satriano. 
 Il Capitolato Prestazionale è stato redatto in base ai dati riguardanti le 
caratteristiche socio-demografiche, urbanistiche, morfologiche e produttive del Comune 
stesso. 

Il Servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla presente procedura è con ridotto 
impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN 
GPP) e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
13 febbraio 2014. 
 Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, 
pur se sufficientemente analitici, devono essere considerati dalle ditte come 
puramente indicativi e minimali e non esimono le ditte stesse dalla verifica e 
dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura dell’offerta. 
 Pertanto non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori 
costi a carico del Comune di Ascoli Satriano per errate valutazioni dell’appaltatore 
rispetto alla dimensione ed alle caratteristiche del territorio da servire. 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 L’appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi esposti, in forma analitica, 
all’art.3 del Capitolato Speciale Descrittivo, e che qui si riportano in forma integrale. 

a) Raccolta a domicilio e trasporto agli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti 
urbani prodotti nell’ambito dell’area urbana e delle frazioni del Comune di Ascoli 
Satriano così come definiti dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 184 del D.lgs. 
n°152/2006 e più precisamente: 

− frazione secca residua; 

− frazione organica; 

− carta e cartone; 

− imballaggi in plastica/lattine; 

− imballaggi in vetro; 

− rifiuti ingombranti e beni durevoli; 

− rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 

− scarti vegetali da giardini privati; 

− scarti vegetali da verde pubblico nel caso in cui l’attività di manutenzione ponga a 
carico del Comune gli oneri di smaltimento/trattamento delle ramaglie e sfalci di 
risulta; detto materiale non sarà oggetto di raccolta domiciliare ma dovrà essere 
conferito, dal soggetto gestore il servizio di manutenzione del verde, presso il 
C.C.R. del Comune di Ascoli Satriano; 

− materiale inerte solo se rinveniente da Utenze Domestiche in operazioni di 
“Bricolage” e/o “Fai da Te” e nel limite di 0.5 mc in ragione di anno per singola 
utenza; il materiale non dovrà contenere rifiuti pericolosi; detto materiale non sarà 
oggetto di raccolta domiciliare ma dovrà essere conferito, dall’utente presso il 
C.C.R. Comunale. 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DI 

SPAZZAMENTO ED ALTRI COMPLEMENTARI. 
AFFIDAMENTO SOGGETTO A RISOLUZIONE ANTICIPATA PER INTERVENUTA 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’ARO FOGGIA 8 
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NOTA al punto a): per i rifiuti raccolti a domicilio, carta e cartone, plastica/lattine e 
vetro, sono di spettanza del Comune di Ascoli Satriano gli eventuali utili 
concernenti il loro conferimento agli impianti convenzionati con i vari consorzi di 
filiera in osservanza a quanto a tal proposito disposto dalla L.R. 24/2012 – Il 
Comune potrà, comunque ma in forma separata, sottoscrivere condizioni di 
conferimento onerose per detti materiali con gli impianti autorizzati al trattamento, 
selezione, cernita, lavorazione degli stessi al fine di massimizzarne la purezza 
e/o per evitare che la frazione estranea contenuta nei detti materiali sia oggetto 
di contestazione da parte dei consorzi di filiera. I costi di smaltimento dei rifiuti 
raccolti in detto servizio e non suscettibili di recupero sono a carico del Comune. 

b) Raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento, dei rifiuti urbani 
pericolosi (toner, batterie al piombo, tubi catodici, lampade al neon, pile, medicinali, 
oli minerali, oli vegetali, vernici, ecc.); i costi di smaltimento dei rifiuti così raccolti 
sono a carico del Comune di Ascoli Satriano quando tale carico non sia assunto 
direttamente da terzi nell’ambito di convenzioni/contratti con i consorzi di filiera; 

c) Trasporto di rifiuti speciali conferiti al CCR; i costi di smaltimento dei rifiuti così 
raccolti sono a carico del Comune di Ascoli Satriano quando tale carico non sia 
assunto da specifici consorzi di filiera; 

d) Raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento dei rifiuti, di 
qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, così come definiti alla 
lettera d) dell’art. 184 del D.lgs. n°152/2006; l’obbligo di cui alla presente lettera si 
estende anche alle operazioni di bonifica a carico di aree sulle quali vi sia presenza 
di rifiuti rinvenuti abbandonati sulle citate aree se oggetto di scarico ad opera di 
ignoti; le dette operazioni di bonifica saranno fatte oggetto di esame tecnico 
economico e l’appaltatore verrà compensata in forma separata; i costi di 
smaltimento dei rifiuti così raccolti sono a carico del Comune di Ascoli Satriano; in 
caso di individuazione del responsabile dell’abbandono il Comune stesso potrà 
comunque avvalersi dell’appaltatore per la bonifica salvo rivalersi nei confronti del 
trasgressore;  

e) Interventi di pulizia manuale e meccanica del suolo pubblico e servizi accessori, 
rimozione dei rifiuti solidi urbani rinvenuti nei parchi e giardini pubblici localizzati 
nell’area urbana, mercati comunali, feste e manifestazioni in genere; il servizio 
dovrà altresì rendersi per le pertinenze scoperte degli edifici comunali o di 
competenza comunale; i costi di smaltimento dei rifiuti raccolti per detto servizio 
sono a carico del Comune di Ascoli Satriano; 

f) Trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla 
pulizia del suolo pubblico; i costi di smaltimento dei rifiuti così raccolti sono a carico 
del Comune di Ascoli Satriano; 

g) Gestione del Centro Comunale di Raccolta, presente o istituendo, nel rispetto di 
quanto stabilito dal D.M. 8 aprile 2008 e successive modificazioni e dal capo 4.4 – 
CONDIZIONI DI ESECUZIONE - sub punto 4.4.2 - Gestione dei Centri di Raccolta 
– del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
13 febbraio 2014; 

h) Fornitura e distribuzione dei sacchetti bio-compostabili in ragione di minimo n°175 
buste per utenza; 

i) Fornitura e distribuzione di appositi contenitori nel tipo e con le specifiche riportate 

dall’appaltatore nel proprio progetto-offerta comunque, conformi a quanto riportato 

al capo 4.3 – SPECIFICHE TECNICHE - sub punto 4.3.1 – Contenitori per i rifiuti – 

del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 

13 febbraio 2014 ovvero: 

• rechino il logo della stazione appaltante; 
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• siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo 

riferimento alla normativa specifica, ove esistente; 

• siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi per l'arredo urbano eventualmente 

adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e comunque contengano almeno il 

30% di materiale riciclato; 

• rechino l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco 

dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere messi, formulato in modo 

semplice e chiaro; 

• limitatamente ai contenitori rigidi, siano dotati di codice identificativo del 

contenitore. 

  I contenitori destinati a condomini qualora posti in aree accessibili al pubblico 

debbono essere dotati di sistema di accesso personalizzato riservato all'utenza di 

riferimento (ad es. tessera magnetica, chiave, ecc.);  

j) Realizzazione, stampa e distribuzione agli utenti di tutto il materiale informativo e/o 
divulgativo previsto dall’appaltatore nel proprio progetto-offerta. L’attività dovrà 
conformarsi a quanto previsto dal 4.4 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE - sub punto 
4.4.9 Campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti – del Decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 
2014. 

 Le attività a rendersi previste in svolgimento nell’area urbana sono da intendersi da 
eseguire considerando l’area urbana stessa come l’insieme degli edifici e delle strutture e 
infrastrutture, anche viarie funzionalmente ultimati alla data di pubblicazione del Bando di 
Gara relativo alla presente procedura. 
 In caso di realizzazione di nuovi edifici che comportino l’esecuzione dei servizi di cui 
al presente Capitolato anche a favore di utenze presenti negli edificati di nuova 
realizzazione ovvero realizzazione di strutture ed infrastrutture che non comportino la 
presenza di utenze domestiche e/o non domestiche richiedenti servizi di raccolta rifiuti, si 
procederà alla quantificazione del tempo uomo necessario allo svilupparsi dei servizi che il 
Responsabile Comunale del Servizio di cui al successivo art.30 reputerà necessari per le 
strutture/infrastrutture realizzate insieme alla valutazione degli oneri macchina connessi al 
particolare servizio a rendersi.  Per la quantizzazione si farà riferimento ai costi unitari 
presenti, per le unità addette e per le attrezzature, nel progetto-offerta dell’appaltatore oltre 
ai costi esposti per le spese generali e per il richiesto utile d’appaltatore. 
 Tutte le attività di trasporto avverranno con compenso incluso nel canone di 
aggiudicazione se posti nei limiti di chilometrici di cui al successivo art.25, lett. D. 
 Il territorio interessato è l’intero comprensorio territoriale del Comune di Ascoli 
Satriano, compresi gli edifici isolati e le frazioni. 
 Sono esclusi dai servizi in appalto i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, 
artigianali, agricole o attività commerciali e di servizi che, per qualità e/o quantità non 
siano dichiarati e/o considerati assimilabili ai rifiuti urbani. 
 I servizi dovranno, quindi, essere resi nell’ambito urbano così come delimitato dalla 
segnaletica stradale riferita al Comune medesimo. 

DURATA DELL’APPALTO 
 La durata dell’appalto risulta indicata all’art.4 del Capitolato Speciale Descrittivo che 
qui si riporta in forma integrale. 
 “L’Appalto ha durata di 18 (diciotto) mesi consecutivi, decorrenti dalla data di 
consegna del servizio. 
 L’Amministrazione Comunale resta facultata a rinnovare l’affidamento del servizio 

per un egual periodo. Essendo stato computato nei costi complessivi di appalto anche lo 

sviluppo temporale del rinnovo, esso si appalesa come affetto dal profilo giuridico di 

“appalto con rinnovo espresso”. 
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 L’appaltatore ha l’obbligo di proseguire nella erogazione del servizio anche oltre la 
sua scadenza naturale e sino alla consegna del servizio al nuovo soggetto gestore. 
 L’inizio del servizio deve avvenire entro trenta giorni dalla stipula del relativo 
contratto. 
 Resta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte di ciascun contraente 
appaltante per eventuali inadempienze dell’appaltatore secondo le modalità previste 
dall’art.12 del presente Capitolato.” 

Il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva riportata nell’art.4 del Capitolato che 
qui si dà per richiamata e rivalidata 

COSTO STIMATO DEL SERVIZIO 
 Il costo stimato del servizio in appalto per diciotto  mesi è fissato in EURO 
1.112.010,00 oltre IVA come per Legge, di cui EURO 11.010,00 non soggetti a ribasso, e, 
quindi  annuo è fissato in EURO 741.340,00 oltre IVA come per Legge, di cui EURO 
7.340,00 non soggetti a ribasso. 

OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE SERVIZI – SISTEMA GESTIONE DATI RELATIVI AL 
SERVIZIO 

  
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al capo 4.4 – CONDIZIONI DI 

ESECUZIONE, sub  punto 4.4.3 – Raccolta differenziata del Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014, l’appaltatore 
deve effettuare il servizio di raccolta differenziata in modo da massimizzare quantità e 
qualità dei materiali raccolti affinché, nel rispetto delle norme vigenti, questi possano 
essere recuperati, con priorità alla operazioni di riciclo, con migliori risultati rispettando le 
prescrizioni ed indicazioni riportate nel citato punto 4.4.3. 

Per migliorare l’efficienza del servizio, la raccolta dei rifiuti urbani dovrà assumere 
una configurazione unitaria ed integrata, nella quale le raccolte differenziate non sono 
aggiuntive rispetto alla raccolta “ordinaria” ma costituiscono l’elemento centrale del 
sistema. 
 Le scelte organizzative descritte nel presente documento hanno come priorità il 
raggiungimento di una raccolta differenziata media annua non inferiore al 65%. 
 La RD verrà calcolata secondo il metodo normalizzato utilizzato dalla Regione 
Puglia. 
 Il servizio di raccolta Porta a Porta, ove previsto, dovrà essere effettuato attraverso 
contenitori mono utenza e quindi per singola utenza, distinti per tipologia di rifiuto. 
 E’ facoltà delle Imprese concorrenti, qualora l’utenza del servizio di raccolta Porta a 
Porta in argomento sia localizzata in palazzine o agglomerati di alloggi regolarmente 
costituiti in condomini, proporre lo svolgimento del servizio attraverso la dislocazione di 
appositi contenitori condominiali di adeguata capacità volumetrica. 
 In tale ipotesi sarà obbligo da parte del condominio provvedere all’esposizione sulla 
pubblica via dei contenitori condominiali, da ubicare nei pressi della recinzione con la 
strada pubblica, o in alternativa, il condominio dovrà consentire l’accesso alla proprietà 
condominiale, nelle immediate vicinanze dell’ingresso; in quest’ultimo caso l’appaltatore 
sarà obbligata all’effettuazione del servizio in conformità a quanto sopra riportato, 
prevedendo a sue spese le necessarie coperture assicurative. 
 Pertanto l’appaltatore dovrà procedere al ritiro dei rifiuti in tutte le strade ed aree 
pubbliche o sulle strade ed aree anche private comunque soggette ad uso pubblico senza 
pretendere maggiori oneri. 
 Durante le operazioni di svuotamento sarà compito dell’appaltatore verificare 
eventuali errori di conferimento da parte degli utenti. In tali casi non si dovrà procedere al 
ritiro e dovrà essere apposto sui/nei contenitori e/o sacchi, a cura degli addetti alla 
raccolta, un talloncino o consimile, indicante la ragione del mancato ritiro. 
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 Per l’esecuzione del servizio di raccolta, l’appaltatore offerente dovrà porre 
particolare cura a minimizzare i disagi al traffico veicolare e ciclo-pedonale; nell’offerta 
tecnica dovrà essere evidenziata la rispondenza dei mezzi utilizzati alla realtà territoriale 
del Comune di Ascoli Satriano. I veicoli per la raccolta dovranno garantire la perfetta 
tenuta nel caso di presenza di liquidi. 
 Sarà cura dell’appaltatore del servizio provvedere affinché nella fase di raccolta e di 
trasporto dei rifiuti, gli stessi non cedano residui lungo le strade; qualora ciò avvenisse, 
sarà obbligo dell’appaltatore rimuovere immediatamente qualunque residuo. 
Contestualmente alla raccolta dovrà garantirsi la pulizia dell’area pubblica utilizzata 
dall’utenza quale sito di deposito del rifiuto fino alla raccolta da parte dell’appaltatore. 
 Gli orari di servizio relativi ai servizi di cui al presente documento, dovranno essere 
dettagliati nel progetto-offerta e, di norma, dovranno concludersi in un orario compatibile 
con gli orari di chiusura dei siti di conferimento dei rifiuti; il mancato rispetto dei termini di 
cui sopra non potrà essere invocato dall’appaltatore per il riconoscimento di maggiori oneri 
o pretese economiche. 
 Per esigenze occasionali (festività, scioperi, eventi naturali imprevedibili, eccetera) il 
Responsabile Comunale del Servizio di cui all’art.29 del Capitolato Speciale Descrittivo, 
potrà modificare, dandone comunicazione scritta entro le 72 ore antecedenti l’evento, gli 
orari di espletamento dei servizi senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo o 
maggiore costo per l’Ente. 
 Le forniture previste per la raccolta domiciliare dovranno essere consegnate 
all’utenza a carico dell’appaltatore coerentemente con il cronoprogramma presentato dallo 
stesso. Gli eventuali contenitori rigidi forniti all’utenza dall’appaltatore dovranno essere 
dotati di un codice di riconoscimento (es. codice a barre e simili), identificativo per utenze, 
la cui organizzazione e rilevazione è a carico dell’appaltatore a fini statistici e di controllo 
sui conferimenti. 
 Ad essa spetta, quindi: 
- gestire la fase di collegamento tra codice-univoco dell’utente e la codifica identificativa 

esposta sul contenitore; 
- gestire il flusso dati; 
- mantenere aggiornata la banca dati utenti/codice identificativo; 
- aggiornare il Comune. 
 Per quest'ultimo punto in particolare, i dati statistici e di rilevamento dovranno 
essere trasmessi al Comune in forma di tracciato compatibile con la strumentazione 
informatica dello stesso e, pertanto, l’appaltatore dovrà mettere a disposizione del 
Comune, gratuitamente, un tecnico informatico che collabori, nelle fasi iniziali della 
gestione dati, a rendere compatibili ed utilizzabili i dati trasmessi dall’appaltatore stesso. 
La rilevazione statistica dovrà avere frequenza mensile ed i relativi dati dovranno essere 
trasmessi con cadenza almeno semestrale. I dati dovranno avere riferimento a: 

− n° di conferimenti nel giorno del rilievo statistico; 
− n° di conferimenti irregolari nel giorno del rilievo statistico ed indicazione del relativo 

codice utente; 
− Peso della frazione in rilevazione nel giorno del rilievo statistico. 

L’appaltatore dovrà garantire la realizzazione e gestione del sistema automatico del 
dati relativi al servizio previsto al capo 4.4 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE - sub  punto 
4.4.5 – Realizzazione ed utilizzo di sistema automatico di gestione dei dati relativi al 
servizio - del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
del 13 febbraio 2014, avente le caratteristiche riportate all’art. 37 del Capitolato Speciale 
Descrittivo per la presente procedura 

RIFIUTO DENOMINATO SECCO RESIDUO 
Utenze domestiche e non domestiche – AREE URBANE ed EXTRA URBANE 

AREE URBANE: La raccolta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani dovrà essere 
garantita con il sistema domiciliare “Porta a Porta”, mediante prelievo settimanale dei 
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sacchetti e/o lo svuotamento dei contenitori, questi ultimi forniti dall’appaltatore, che 
dovranno essere esposti a cura dell’utenza nelle immediate vicinanze del singolo numero 
civico. 
AREE EXTRA-URBANE: La raccolta, in ragione della produzione dei singoli siti di 
produzione/conferimento, potrà anche essere articolata in modo diverso da quanto 
previsto per la zona urbana. A tal fine, l’appaltatore svolgerà il servizio in parola secondo 
quanto lo stesso avrà indicato nel proprio progetto-offerta con l’avviso che le modalità 
prescelte non potranno giammai causare eccessivo disagio all’utenza. 

RACCOLTA DEL RIFIUTO DENOMINATO UMIDO (organico) 
Utenze domestiche – AREE URBANE ed EXTRA URBANE 

AREE URBANE: La raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani dovrà essere 
garantita con il sistema domiciliare “Porta a Porta”, mediante prelievo trisettimanale dei 
contenitori forniti dall’appaltatore, che dovranno essere esposti a cura dell’utenza nelle 
immediate vicinanze del singolo numero civico. 
AREE EXTRA URBANE, FRAZIONI E/O CASE SPARSE: Nelle zone denominate frazioni 
e/o case sparse l’appaltatore dovrà implementare e promuovere il compostaggio 
domestico, prevedendo la fornitura di composter e l’informazione alle utenze sulle 
modalità d’uso degli stessi; ovvero secondo quanto, in diversità, avrà proposto 
l’appaltatore in sede di gara. 
Utenze NON domestiche - AREE URBANE ed EXTRA URBANE 
La raccolta della frazione organica/umido dei rifiuti solidi urbani presso le utenze non 
domestiche (ristoranti, mense, pescherie, negozi ortofrutta, scuole, ospedali, ecc.) dovrà 
essere garantita con il sistema domiciliare “Porta a Porta” da attuarsi con le tecniche, le 
tempistiche e le frequenze proposte dall’appaltatore nel proprio progetto-offerta. Le utenze 
provvederanno a posizionare i contenitori di propria competenza, per il loro svuotamento, 
nelle immediate vicinanze del singolo numero civico. 

RACCOLTA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI 
Carta e Cartoni, Plastica, Vetro e Metalli - Utenze Domestiche – AREE URBANE: 

 Il servizio di raccolta delle frazioni di rifiuto recuperabili: carta, cartone, plastica, 
metalli, dovrà essere garantito con il sistema domiciliare “Porta a Porta”. 
 La raccolta del Vetro è prevista con contenitori stradali. 
 Non si prevede di attivare raccolte multi materiali o, nel caso che l’appaltatore le 
proponga, eventuali costi di selezione rimangono a carico dello stesso senza alcun onere 
per le Amministrazioni. 
 L’utenza, per le frazioni oggetto di raccolta Porta a Porta,  dovrà depositare i rifiuti 
oggetto della raccolta opportunamente confezionati all’interno dei sacchi e/o contenitori 
rigidi di varia volumetria depositati in prossimità del numero civico, nei giorni e nelle fasce 
orarie indicate dall’appaltatore nel proprio progetto-offerta che verranno comunicate alla 
cittadinanza e compatibili con l’espletamento del servizio di raccolta. 
 La frequenza del servizio è settimanale per la raccolta della plastica e della 
carta/cartoni, mentre è quindicinale per il vetro. 
 Gli operatori della raccolta addetti allo svuotamento degli eventuali contenitori 
posizionati sulle strade pubbliche avrà anche l’obbligo di pulire il punto di conferimento, in 
caso di mancata pulizia del punto di conferimento saranno applicate le penali di cui 
all'art.11 del Capitolato Speciale Descrittivo. 
 Durante le operazioni di raccolta “Porta a Porta”, qualora si riscontrasse che il rifiuto 
conferito dalle utenze fosse difforme da quanto previsto (per qualità e/o giorno di raccolta), 
gli operatori dell’appaltatore non raccoglieranno i rifiuti difformi lasciando presso l’utenza 
una segnalazione sul contenitore e/o nel portone recante le motivazioni della mancata 
raccolta. 
 L’appaltatore è tenuta a segnalare al Responsabile Comunale del Servizio, entro 24 
ore dal termine del turno di servizio, i civici dove non è stata eseguita la raccolta. 
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 Le diverse frazioni raccolte, verranno avviate a cura dell’appaltatore ai centri di 
trattamento e recupero convenzionati col sistema CONAI indicati dal Comune e nei limiti 
chilometrici indicati nel Capitolato Speciale Descrittivo. 
 Tutte le attrezzature, i materiali e quanto altro occorre per la loro corretta 
esecuzione, saranno a totale carico dell’appaltatore. 
Carta e Cartone, Plastica, Vetro e Metalli - Utenze Domestiche – FRAZIONI E/O CASE SPARSE: 

 La raccolta delle frazioni di rifiuto recuperabili: carta, cartone, plastica, vetro e 
metalli dovrà essere garantita con il sistema domiciliare “Porta a Porta”. 
 L’utenza dovrà depositare i rifiuti oggetto della raccolta opportunamente 
confezionati all’interno dei sacchi e/o contenitore rigido di varia volumetria depositato in 
prossimità del numero civico, nei giorni e nelle fasce orarie prefissate che verranno 
comunicate alla cittadinanza e compatibili con l’espletamento del servizio di raccolta. 
 L’operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato. 

Carta e cartone - plastica - vetro – metalli - Utenze Non Domestiche: 
 La raccolta delle suddette frazioni presso le utenze non domestiche dovrà essere 
garantita con il sistema domiciliare “Porta a Porta” da attuarsi con le tecniche, le 
tempistiche e le frequenze proposte dall’appaltatore nel proprio progetto-offerta. Le utenze 
provvederanno a posizionare i contenitori/buste di propria competenza, per il loro 
svuotamento, nelle immediate vicinanze del singolo numero civico. 
 In particolare le utenze dovranno avere cura di piegare e schiacciare tutti gli 
imballaggi compressibili/piegabili per limitarne l’ingombro. 
 L’imballaggio raccolto verrà avviato alle varie piattaforme di stoccaggio e 
trattamento per il successivo avvio ai centri di recupero convenzionati col COMIECO 
(imballaggi cellulosici) e COREPLA (imballaggi in plastica) e COREVE (imballaggi vetro) 
ovvero presso altri impianti estranei al ciclo CONAI in caso di siffatta scelta da parte del 
Comune, nei limiti chilometrici indicati nel Capitolato Speciale Descrittivo all’art.25, lett. D. 
Per gli uffici pubblici e le scuole, dovrà essere effettuato dall’appaltatore il ritiro dei rifiuti 
presso aree interne alle utenze, eventualmente localizzando all’interno delle recinzioni di 
tali utenze i necessari e relativi contenitori, senza pretesa alcuna di maggiori compensi da 
parte dell’appaltatore. 
 In caso di grossi quantitativi di uffici pubblici, si potrà concordare un servizio 
apposito su chiamata, senza pretesa alcuna di maggiori compensi da parte 
dell’appaltatore. 

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 
 Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “Pile esauste, farmaci 
scaduti, T/F, neon, etc, (ex RUP)” dovrà essere garantita con il sistema, le modalità e le 
tempistiche che l’appaltatore avrà indicato come più idoneo nel proprio progetto-offerta. 
Contenitori specifici dovranno, comunque, essere posizionati presso le utenze commerciali 
che pongono in vendita tali tipologie di rifiuto e presso gli uffici comunali, mediante prelievo 
degli stessi tramite apposito veicolo furgonato e/o cassonato, debitamente autorizzato, e 
successivo trasporto verso impianti di smaltimento autorizzati. 
 Nel caso di previsione di utilizzo di contenitori stradali fa parte del servizio la 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori stessi. L’appaltatore assume 
l’impegno al mantenimento della loro integrità e funzionalità per tutta la durata dell’appalto. 
 Sarà cura dell’appaltatore del servizio provvedere affinché nella fase di raccolta e di 
trasporto dei rifiuti, non cadano residui di rifiuti lungo le strade; qualora ciò avvenisse, sarà 
cura dell’appaltatore rimuovere immediatamente qualunque residuo. 
 I rifiuti oggetto del presente articolo saranno direttamente conferiti ai siti autorizzati 
a spese del Comune. 

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI 
 Si intendono quei rifiuti voluminosi e ingombranti prodotti nell’ambito domestico, 
quali materassi, mobili, divani ecc. ed altri ingombranti, comprendenti anche i beni durevoli 
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(RAEE), identificati dall’art. 227, lettera a), del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. quali sono i 
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che per un corretto funzionamento 
dipendono dall'energia elettrica e appartengono a una delle seguenti categorie: grandi 
elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per 
telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, 
strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi 
dimensioni), giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero ed altri. 
 Il servizio, da effettuarsi con le metodiche proposte dall’appaltatore nel proprio 
progetto-offerta, dovrà garantire la raccolta a domicilio con evasione delle richieste entro 
quindici giorni consecutivi. 
 E’ previsto che il ritiro avvenga a piano strada a cura dell’utente interessato al ritiro. 
 Durante le fasi di raccolta l’appaltatore dovrà prestare la massima attenzione 
affinché, soprattutto per alcune tipologie di RAEE, non sia causata la rottura 
dell’apparecchiatura con conseguente perdita di sostanze pericolose. 
 L’ingombrante e/o il RAEE raccolto verrà successivamente selezionato nelle 
diverse tipologie (strutture metalliche, mobili, materassi, apparecchiature elettroniche R1-
R2-R3-R4-R5, altri ingombranti, etc.) e stoccato in distinti container scarrabili, da ubicarsi 
presso l’istituendo Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.). 
 In assenza o non operatività del C.C.R. non si provvederà alla collocazione dei 
rifiuti in dette aree ma dovrà prevedersi, con le tecniche di cui al progetto-offerta, all’avvio 
a smaltimento/trattamento dei rifiuti raccolti. 
 Il servizio comprende anche la eventuale fase di trasporto agli impianti di 
stoccaggio/deposito e trattamento ove detta attività sia necessaria; restano esclusi dal 
canone i costi di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti ingombranti recuperabili e non 
recuperabili destinati allo smaltimento finale, che quindi sono a carico del Comune. 
 Per i RAEE, il Comune attiverà la convenzione con il/i relativo/i Consorzio/i di filiera 
RAEE. 
 Gli eventuali ricavi dai consorzi di Filiera, e gli eventuali costi derivanti dalla 
applicazione delle convenzioni stesse, in osservanza alla vigente Normativa Regionale, 
sono di competenza ed a carico esclusivi del Comune. 
 Anche in questo ambito di raccolta resta salva la facoltà del Comune di 
sottoscrivere condizioni di conferimento onerose per detti materiali con gli impianti 
autorizzati al trattamento, selezione, cernita, lavorazione degli stessi al fine di 
massimizzarne la purezza e/o per evitare che la frazione estranea contenuta nei detti 
materiali sia oggetto di contestazione da parte dei consorzi di filiera. 

RACCOLTA RIFIUTI VERDI 
 Si intendono per tali quei rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde 
privato (sfalci, potature, eccetera). 
 Il servizio, da effettuarsi con le metodiche e le individuazioni calendariali, proposte 
dall’appaltatore nel proprio progetto-offerta, dovrà garantire la raccolta a domicilio con 
evasione delle richieste entro sei giorni lavorativi. 
 Gli sfalci e le potature dovranno essere confezionati in sacchi, di peso non 
superiore a 20 kg ciascuno, a cura dell’utente. 
 E’ previsto che il ritiro avvenga a piano strada a cura dell’utente interessato al ritiro. 
 Nell’ambito del prezzo forfettario contrattuale, l’appaltatore dovrà provvedere al ritiro 
degli sfalci provenienti dalle attività eseguite direttamente o ordinate dal Comune e 
derivanti da sfalcio delle erbe su terreni comunali qualora gli oneri relativi non fossero già 
in capo al soggetto esecutore. A tal fine, salvo diversi accordi, l’appaltatore dovrà fornire 
sul cantiere appositi contenitori e/o buste dove raccogliere e stoccare i residui vegetali. I 
rifiuti in parola, a cura del conferente, se di dimensioni eccessive e/o eccessivamente 
ingombranti, saranno adeguatamente ridotti volumetricamente a mezzo di appositi 
cippatori. 
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 I rifiuti diversi da quelli vegetali messi in luce in seguito allo sfalcio da parte di 
soggetti terzi potranno essere conferiti al servizio pubblico gestito dall’appaltatore. 
  Il servizio comprende anche la fase di trasporto agli impianti di trattamento, 
esclusi i costi di trattamento. 

GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 
 Il Comune di Ascoli Satriano metterà a disposizione dell’appaltatore l’istituendo 
Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) per la raccolta differenziata di rifiuti riciclabili che 
integra ed amplia i servizi di raccolta differenziata. 
 La localizzazione del C.C.R. non correntemente ancora attivo sarà comunicata in 
fase realizzativa. 
 Si tratta di un’area controllata dove andranno posizionati appositi contenitori nei 
quali l’utenza iscritta a ruolo presso il Comune e censita a mezzo codice identificativo 
potrà effettuare il conferimento diretto di materiali di rifiuto differenziato, opportunamente 
separato. 
 La gestione del C.C.R. dovrà essere effettuata secondo i dettami della normativa 
vigente in materia (DM 8 aprile 2008 e smi). 
 Le modalità e i tempi di accesso al C.C.R. saranno dettagliati dall’appaltatore nel 
proprio progetto-offerta. 
 Gli oneri minimi a carico dell’appaltatore per la gestione del C.C.R., sono i seguenti: 
− l’acquisto o nolo e il deposito dei cassoni scarrabili (laddove necessario); 
− il carico e il trasporto a discarica e/o piattaforme di trasformazione, dei cassoni ogni 

qualvolta si renda necessario e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative operanti 
in materia; 

− il carico e il trasporto a discarica dei rifiuti speciali stoccati nel C.C.R. escluso il costo di 
smaltimento; 

− l’accollo delle utenze relative all’approvvigionamento di acqua, energia elettrica, scarichi 
fognari, ecc. 

− la pulizia periodica del piazzale da effettuarsi con mezzi meccanici e/o manuali, 
compresa la sanificazione e disinfezione con appositi prodotti; 

− l’acquisto e il deposito per i successivi utilizzi di idonei contenitori per le diverse 
categorie di rifiuto ammesse al C.C.R., sia raccolte dall’appaltatore che conferite nel 
C.C.R. da parte dell'utenza; 

− la manutenzione, ordinaria e straordinaria del verde collocato all’interno dell’area; 
− la manutenzione ordinaria delle strutture ed infrastrutture costituenti il C.C.R. 
 Nel C.C.R. l’appaltatore dovrà, pertanto, prevedere (con oneri di 
approvvigionamento a suo completo ed esclusivo carico) la localizzazione di idonei 
contenitori per il raggruppamento di tutte le tipologie di rifiuti previste nel D.M. 8 aprile 
2008, come modificato dal DM 13 maggio 2009. 
 Nel C.C.R. potranno avere accesso e scaricare i rifiuti ivi trasportati i titolari delle 
utenze domestiche, commerciali e di servizio iscritte regolarmente al ruolo TARI del 
Comune. Le utenze sopracitate potranno conferire i rifiuti differenziati, compresi 
ingombranti e/o altri rifiuti particolari. 
 Nel C.C.R. verranno, altresì, accettati i rifiuti derivanti dalle operazioni di 
manutenzione del verde pubblico gestito da appaltatore del Comune e/o utenze private 
(sfalci e potature) qualora i costi di smaltimento/trattamento non fossero posti a loro carico. 
 Gli oneri del trasporto per il conferimento da parte dell’utenza di tutte le tipologie di 
rifiuti ammesse e raccolte sono a completo ed esclusivo carico dell’utenza. 

Le modalità gestionali del C.C.R. saranno indicati dall’appaltatore nel progetto-
offerta essi dovranno, comunque, conformarsi a quanto previsto dal capo 4.4 – 
CONDIZIONI DI ESECUZIONE - sub punto 4.4.2 – Gestione dei centri di raccolta - del 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 
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2014, così come indicati e dettagliati all’art.38 del Capitolato speciale descrittivo per la 
presente procedura. 
 Le aree C.C.R., essendo adibite a servizio pubblico, non saranno assoggettate né a 
tassa di occupazione del suolo pubblico, né da altro tipo di tassazione. 

SERVIZIO PULIZIA DEL SUOLO 
Spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico 

 Il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato dovrà essere effettuato nelle 
pubbliche strade e piazze in genere, debitamente pavimentate, del Comune di Ascoli 
Satriano, oltre che nelle: 
− strade compresi marciapiedi, scale e aree pubbliche in genere; 
− strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; 
− aiuole e viali interni dei giardini pubblici (ove esistenti) ove tale onere non fosse ad altri 

imputato/imputabile; in tali aree l’attività di pulizia avrà effettivo riferimento alla sola 
asportazione di rifiuti solidi giacenti su tali aree e non interesseranno le aree parco 
giochi; 

− aree scoperte di pertinenza di scuole pubbliche ed edifici pubblici; 
 Nel caso di aree non pavimentate le operazioni di pulizia consisteranno nella 
asportazione dei rifiuti solidi giacenti sulle aree stesse. 
 Le tecniche, le modalità operative, gli orari e la calendarizzazione degli interventi 
nonché gli itinerari del servizio dovranno essere dettagliati dall’appaltatore nel proprio 
progetto-offerta ma sotto le condizioni esecutive appresso indicate. 
 Le operazioni di spazzamento stradale dovranno essere effettuate sull’intera 
larghezza della carreggiata composta da corsie di marcia, cunette e marciapiedi compresi. 
 Nello svolgimento del servizio, gli addetti dovranno avere cura di non sollevare 
polveri, e in ogni modo di non recare alcun disagio alla cittadinanza. 
 Qualora nelle strade o piazze oggetto di spazzamento meccanizzato e/o manuale 
non siano presenti i marciapiedi si dovrà effettuare la pulizia a partire dai fabbricati e dalle 
recinzioni, eventualmente presenti, che prospettano sulla pubblica via. 
 Il servizio di spazzamento meccanizzato dovrà prioritariamente svolgersi mediante 
l’azione congiunta dell’operatore a terra che dovrà supportare, dotato di idonea 
attrezzatura, il lavoro della spazzatrice meccanica, al fine di intervenire su spazi di ridotte 
dimensioni e che provvederà a liberare dai rifiuti i marciapiedi e gli spazi lungo il percorso. 
 Il servizio di spazzamento consiste essenzialmente: 
- nella raccolta di qualsiasi rifiuto, compresi i vari detriti prodotti dagli utenti o dagli agenti 

naturali, quali: cartacce, foglie, escrementi degli animali, giacenti nelle strade, piazze, 
parcheggi ed aree pubbliche, nonché nelle fioriere, aiuole e alloggi di alberate stradali 
eventualmente dislocate in dette aree. 

 La pulizia dovrà effettuarsi prima sul marciapiede e poi sul piano stradale, con 
particolare cura per le cunette stradali onde evitare che, in caso di precipitazioni 
meteoriche, residui di immondizie e rifiuti vengano trasportati nelle caditoie e nelle 
fognature. 
 Gli operatori che effettuano il servizio manuale di spazzamento dovranno avere 
cura di segnalare in maniera tempestiva la necessità dell’intervento della spazzatrice 
meccanica. 
 Nel servizio di spazzamento è inclusa l’estirpazione delle erbe interstiziali nascenti 
sui marciapiedi, ai bordi e sulla carreggiata con mezzi meccanici e/o chimici. 
 Nell’esecuzione del servizio dovrà essere effettuato anche il prelevamento dal suolo 
stradale e dalle aree adibite a verde dei rifiuti particolari come siringhe, profilattici, carogne 
di animali e simili che dovranno essere collocate in appositi contenitori. 
 Al prelevamento, richiesto per iscritto, si dovrà provvedere entro le 8 ore successive 
alla segnalazione, e qualora la segnalazione venga effettuata nei giorni festivi e/o fuori dal 
turno lavorativo si dovrà provvedere entro le 24 ore successive alla segnalazione. 
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 L’appaltatore, all’uopo opportunamente dotata delle idonee autorizzazioni 
ossequianti le Normative Statali e Regionali, dovrà inoltre provvedere a proprie cura e 
spese, in osservanza della normativa di cui all’art.183 c.1 lett. M, del D.lgs. 152/2006 e 
s.m.i., al trasporto e allo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti particolari suddetti, nei 
modi e nei siti autorizzati, come previsto dalla normativa vigente. 
- Pulizia, svuotamento, manutenzione e sostituzione (anche in caso di atti vandalici) dei 

cestini porta rifiuti e sostituzione (con onere a carico dell’appaltatore) dei sacchi in 
polietilene, con cadenza tale da evitare il verificarsi di situazioni di disagio per il servizio. 

 L’appaltatore dovrà provvedere, inoltre, al trasporto dei rifiuti raccolti (RSU derivanti 
da operazioni di spazzamento), presso il sito di conferimento indicato e con oneri di 
smaltimento a carico del Comune di Ascoli Satriano. 

Pulizia e raccolta dei rifiuti, dei mercati, fiere e sagre 
 La pulizia e la raccolta dei rifiuti nell’area del mercato che si tiene quindicinalmente, 
dovrà essere effettuata di norma al termine delle attività di vendita ed a zona di mercato 
sgombra. 
 Il mercato dovrà essere interessato da attività di raccolta differenziata con le 
modalità che l’appaltatore deve indicare nel progetto offerta. 
 L’appaltatore dovrà garantire che siano separati i rifiuti conferiti dagli esercenti 
utilizzando idonei contenitori/mezzi forniti dall’appaltatore ed ubicati in accordo con 
l’Amministrazione Comunale. L’appaltatore, in sede di offerta, dovrà proporre una 
soluzione operativa che preveda, quindi, il posizionamento di contenitori ed il loro ritiro al 
termine del mercato. 

L’appaltatore, in osservanza a quanto previsto al capo 4.4 – CONDIZIONI DI 
ESECUZIONE - sub punto 4.4.4 – Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi - del 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 
2014, deve svolgere un servizio specifico di raccolta differenziata predisponendo in loco i 
contenitori carrellabili e la cartellonistica necessari. Tale raccolta deve riguardare almeno 
le seguenti frazioni: 
• carta/cartone, 
• plastica e metalli, sia singolarmente sia in combinazione tra loro; 
• vetro; 
• frazione umida; 
• frazione secca residua. 
 Oltre alla pulizia dell’area mercatale, l’appaltatore dovrà provvedere alla pulizia 
delle aree interessate da sagre, fiere, feste o mercatini occasionali previa apposita 
comunicazione, in cui si specificano i tempi e le date dell'evento, da parte del 
Responsabile Comunale del Servizio. 
 La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate da tali iniziative potrà essere 
effettuata anche durante lo svolgimento della stessa, nel caso in cui la durata fosse 
prevista in più giorni consecutivi. 
 I servizi di cui sopra dovranno essere resi nell’ambito dell’importo contrattuale nel 
limite di 120 ore per anno. 
 Sarà onere dell’appaltatore provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti 
provenienti dalle feste, fiere e sagre dettagliandone le modalità nel progetto-offerta. 

ALTRI SERVIZI 
 Devono essere previste le seguenti tipologie di servizio. 
- lavaggio delle strade secondo le modalità indicate dall’appaltatore nel proprio progetto- 

offerta; 
- sanificazione e disinfezione punti critici (angoli particolarmente soggetti ad accumuli di 

sporcizia, ecc.), su richiesta dell’Amministrazione e secondo le modalità indicate 
dall’appaltatore nel proprio progetto-offerta. 



Comune di Ascoli Satriano                                         Affidamento del servizio di raccolta rifiuti e servizi complementari 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Capitolato Speciale Prestazionale                                                                                                                  pagina 14 di 16 

RIMOZIONE DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 
 Trattasi di servizi occasionali di allontanamento di particolari tipologie di rifiuti anche 
potenzialmente pericolosi. Gli oneri di smaltimento dei rifiuti raccolti nello svolgimento delle 
attività di cui appresso sono a carico del Comune. 

Raccolta e trasporto carogne di animali 
 Ogni volta che verrà segnalata la presenza sul suolo pubblico della carogna di un 
animale si dovrà provvedere ad intervenire con l’unità addetta ai servizi vari di pulizia 
urbana per la sua rimozione. 
L'operatore, opportunamente addestrato, provvederà in caso di materiale di piccole 
dimensioni (es. volatili, ratti, cani o altri animali di media taglia) a rimuovere la carogna 
dell’animale introducendola in un robusto sacco di plastica spessa, a tenuta. Per carogne 
di maggiori dimensioni, l'appaltatore dovrà provvedere opportunamente, prevedendo 
almeno l'utilizzo del doppio involucro per garantire la tenuta dei liquidi percolatori per poi 
procedere al suo successivo trasporto sino allo smaltimento/trattamento in appositi 
impianti autorizzati secondo la normativa sanitaria-ambientale (Reg. UE 1774/2002 e 
s.m.i. - 152/06 e s.m.i.).  

Non appena rimossa la carogna dell’animale si provvederà a pulire ed a disinfettare 
il suolo imbrattato dalla presenza della stessa, usando prodotti consigliati dall'Autorità 
sanitaria competente. 

Raccolta siringhe 
 Tenendo conto che la presenza sul suolo pubblico di siringhe abbandonate 
ingenera pericolo allarmante e concreto di contagio di gravi malattie infettive in quanto 
trattasi, quasi esclusivamente, di materiale abbandonato da tossicodipendenti, categoria a 
maggior rischio per la diffusione di malattie che possono essere trasmesse attraverso il 
sangue, è indispensabile che il servizio reso dall’appaltatore sia improntato alla massima 
accortezza nella rimozione di tali materiali. Il personale adibito alle operazioni di 
spazzamento o squadre appositamente a ciò destinate saranno incaricati anche di questa 
incombenza. 
 Al fine di salvaguardare la salute e l’incolumità fisica degli operatori, saranno loro 
fornite, per la manipolazione ed il trasporto delle siringhe abbandonate, specifiche 
attrezzature ed in particolare guanti speciali anti taglio e anti perforazione, pinze raccogli-
oggetti, contenitori in PP (polipropilene) con coperchio a tenuta. Il materiale raccolto sarà 
quindi gestito (imballato e trasportato) in conformità alle disposizioni previste dal DPR n 
254 del 15 luglio 2003 e collegati, con oneri, escluso lo smaltimento, a carico 
dell’appaltatore. 

Raccolta escrementi di animali 
 Il servizio consisterà nella rimozione giornaliera degli escrementi di cani presenti sui 
marciapiedi delle vie urbane da parte degli operatori addetti allo spazzamento durante il 
loro normale turno di lavoro ed ove interessante l’area stessa. 

Rifiuti inerti da costruzione e demolizione provenienti da attività domestiche 
 Si intendono per materiali inerti di natura domestica rifiuti misti provenienti da 
attività di costruzione e demolizione provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti 
direttamente dal conduttore di civile abitazione (operazioni di “Bricolage” e/o “Fai da Te”).  
 I detti materiali potranno ricevere accesso solo presso il C.C.R. per un totale di 
massimo di 0,5 metri cubi ad utente per ritiro e per anno solare. 
 L’accesso ed il conferimento saranno consentiti solo previa esibizione del titolo 
autorizzativo all’intervento edilizio. 
 Il servizio comprende anche la fase di successivo trasporto agli impianti di 
smaltimento o trattamento. 

Rifiuti assimilabili agli urbani prodotti nelle aree cimiteriali 
 L’appaltatore, per i rifiuti urbani, dovrà provvedere alla consegna, in numero 
sufficiente, di contenitori conformi a quelli che verranno utilizzati per le stesse frazioni 
merceologiche nella raccolta differenziata urbana (bidoni o cassonetti), da posizionarsi 
all’interno dell’area cimiteriale; successivamente l’appaltatore dovrà curarne il ritiro, 
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trasporto e recupero delle frazioni riciclabili ed alla raccolta e trasporto delle frazioni non 
recuperabili inviate all’impianto di smaltimento, il tutto con le tecniche, modalità e 
frequenze esposte dall’appaltatore nel progetto-offerta. 

LAVAGGIO DEI CONTENITORI PER RIFIUTI 
 Il lavaggio e la disinfezione degli eventuali contenitori stradali di prossimità e dei 
cestini dovrà essere eseguito sul posto con automezzo all'uopo destinato. 
 Il servizio di cui sopra verrà svolto in modo tale che ogni contenitore venga lavato e 
disinfettato. 
 Il numero e la frequenza degli interventi sarà indicata dall’appaltatore nel proprio 
progetto-offerta 
 Per quanto attiene all’acqua utilizzata per l’espletamento dei servizi, essa sarà 
fornita gratuitamente dal Comune mentre l’appaltatore, provvederà a proprie cure e spese, 
allo smaltimento delle acque post-lavorazione. 
 Resta a carico delle utenze private il lavaggio dei contenitori domestici dedicati alla 
raccolta “Porta a Porta” forniti in comodato d’uso. 

PRONTO INTERVENTO 
 Almeno un addetto al cantiere comunale, nel turno dalle ore 6.00 alle ore 12.00, 
dovrà essere dotato di un telefono cellulare portatile, così che sia in grado di intervenire 
prontamente a fronte di segnalazioni operative giunte dal Responsabile Comunale del 
Servizio. 
 Qualora dalla ricognizione effettuata sull’area a carico della quale è richiesto 
intervento si riscontrasse la presenza di rifiuti classificabili come speciali e/o pericolosi 
(rifiuti quindi non smaltibili negli impianti per urbani), l’appaltatore dovrà segnalarne la 
presenza immediatamente al Responsabile Comunale del Servizio che provvederà a 
disporre gli adempimenti più idonei. 
 Qualora l’intervento eccedesse i limiti quali-quantitativi e/o operativi stabiliti per 
contratto, il Responsabile Comunale del Servizio potrà ordinare l’esecuzione del servizio, 
previe intese tecnico-economiche, all’appaltatore stesso. L’obbligo non si estende alla 
imozioni di materiali non classificabili come rifiuti. L'intervento dovrà essere eseguito entro 
48 ore dalla segnalazione. 
 Nel caso ciò non fosse tecnicamente possibile, l’appaltatore è tenuta a segnalare 
ed interdire l'area interessata dai rifiuti speciali e/o pericolosi.  

PIANO DI COMUNICAZIONE – PUBBLICITA’ 
 L’appaltatore dovrà porre in essere, nei modi e nei tempi dallo stesso dettagliati nel 
proprio progetto-offerta, un opportuno piano di comunicazione. Esso dovrà contenere: 
− il piano di comunicazione nella fase di avvio della raccolta Porta a Porta, comprensivo 

di dimensionamento e caratteristiche dei vettori da produrre distinti in materiali, forniture 
e contatti con le utenze, cronoprogramma, programmazione grafica e rapporto con 
l’amministrazione; 

− il piano di comunicazione a regime, comprensivo di dimensionamento e caratteristiche 
dei vettori da produrre distinti in materiali, forniture e contatti con le utenze, 
cronoprogramma, programmazione grafica e rapporto con l’amministrazione; 

− la tempistica di attuazione della comunicazione di avvio servizi in relazione al 
programma/progetto grafico previsto dall’amministrazione, in particolare per la 
consegna dei kit alle utenze. 

Il piano di comunicazione dovrà, comunque ed in ogni modo, conformarsi a quanto 
previsto al capo 4.4 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE - sub punto 4.4.9 – Campagne di 
sensibilizzazione degli utenti e degli studenti - del Decreto del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014. Nel dettaglio, l’appaltatore 
dovrà realizzare campagne di sensibilizzazione sia degli utenti sia degli studenti, delle 
scuole presenti sul territorio ove deve svolgersi il servizio, sul tema della minimizzazione 
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degli impatti ambientali dei rifiuti. Le campagne devono essere mirate in particolare alla 
riduzione dei rifiuti (prevenzione, riciclaggio e recupero) attraverso la raccolta differenziata 
ed il compostaggio domestico. 

 L’appaltatore dovrà, inoltre, giusta quanto previsto al capo 4.4 – 
CONDIZIONI DI ESECUZIONE - sub  punto 4.4.10 – Pubblicità – del Decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014, 
fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno ed all'interno 
degli ambienti di ingresso degli edifici pubblici indicati nei documenti di gara (come minimo 
le sedi dei Comuni e delle ASL e le scuole primarie e secondarie), appositi cartelloni 
/targhe che informino il pubblico che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto nel 
rispetto dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente. Tali 
cartelloni/targhe debbono riportare almeno le seguenti informazioni: gli estremi del Decreto 
del Ministro dell'Ambiente di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi; i dati 
annuali relativi a: produzione dei rifiuti, raccolta differenziata e destinazione dei rifiuti 
raccolti. Entro tre mesi dall'aggiudicazione del contratto l'appaltatore deve fornire alla 
stazione appaltante, per accettazione, il progetto dei cartelloni/targhe, comprensivo 
dell'indicazione della loro collocazione. I cartelloni/targhe devono essere realizzati e 
collocati nelle sedi previste entro sei mesi dall'aggiudicazione del contratto. 

 
Ascoli Satriano, Febbraio 2016 
 

Il Responsabile del Settore 3° 
Arch,.Gioacchino Casamassima 


