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PREMESSA 

L’obiettivo primario del Comune di San Salvo  è di realizzare una gestione efficace, efficiente ed 

economica del servizio di igiene urbana dei rifiuti per l’intero territorio comunale, coinvolgendo l’utenza e 

l’I.A. (Impresa Aggiudicataria), prevedendo quindi un sistema in cui le responsabilità di risultato siano 

condivise tra i diversi soggetti coinvolti nel buon esito del servizio. 

Il presente Disciplinare rappresenta il documento tecnico che deve guidare la redazione dell’offerta, da 

redigersi a cura delle Ditte per l’assegnazione dei servizi di oggetto dell’appalto. 

Il presente Disciplinare, quindi, che costituisce parte integrante del Capitolato Speciale d’Appalto, si  pone  

l’obiettivo  di  individuare  le  linee-guida,  da  intendersi  come  i  requisiti  obbligatori,  per l’esecuzione dei 

servizi di igiene urbana. 

Su tali requisiti non sono ammesse varianti metodologiche rispetto all'attuale sistema domiciliare  “porta  a 

porta”  di  raccolta su tutto il  territorio  comunale  coerentemente  con  i requisiti minimi indicati nel 

presente Disciplinare. 

Le Ditte potranno quindi proporre varianti rispetto a: 

• servizi aggiuntivi di raccolta differenziata volti a diversificare ulteriormente i flussi di rifiuti; 

• incremento di frequenze delle varie raccolte e/o servizi di spazzamento; 

• servizi aggiuntivi di pulizia del territorio e complementari al servizio principale di spazzamento; 

• sistemi di controllo e interazione con l’Amministrazione comunale; 

• tipologia delle attrezzature nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell’ALLEGATO 1.2. 

Le Ditte avranno la facoltà di stabilire l’organizzazione logistica del servizio (esempio giorni ed orari di 

raccolta) secondo l'allegato 1.3;  

Il  Disciplinare  è  stato  redatto  in  base  ai  dati  riguardanti  le  caratteristiche  socio-demografiche, 

urbanistiche, morfologiche e produttive del Comune di San Salvo, come trasmessi dall’Amministrazione 

comunale ed integrati da dati reperiti presso banche dati  - S.I.T- ed altre  – ALLEGATO 1.1. 

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 e/o degli utenti per errate valutazioni della Ditta rispetto alla dimensione ed alle 

caratteristiche del territorio da servire. Rimane  a  carico  delle  Ditte  concorrenti  provvedere  ad  una  verifica  

delle  modalità  operative  della gestione attuale. 

La tempistica di avvio dei servizi 

Nelle more dell’attivazione dei nuovi servizi domiciliari che dovrà avvenire entro 90 giorni a partire dalla 

data di affidamento dell’appalto la Ditta dovrà garantire i servizi con le modalità attualmente in essere, 

senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l’Amministrazione comunale. 

Rimane a carico delle Ditte partecipanti provvedere ad una verifica delle modalità operative delle 

gestioni attuali, secondo le indicazioni contenute nel Contratto vigente. 

IMPOSTAZIONE, OBIETTIVI, DURATA E ORGANIZZAZIONE SERVIZI 
Per   migliorare   l’efficienza   del   servizio,   la   raccolta   dei   rifiuti  " porta a porta" costituisce l’elemento 

centrale del sistema. 

Le  scelte  descritte  in  dettaglio  nel  presente  Disciplinare  hanno  come  priorità  il  raggiungimento  di una  

raccolta  differenziata  minima  pari  al  65%  già  a  partire  dal  2018  e  per  l’intera  durata dell’appalto.  

La  Ditta  Aggiudicataria  dovrà  comunque  rispettare  l’obiettivo  di  raccolta  differenziata  indicato  nel 

Progetto-Offerta che non potrà essere inferiore al 65% a partire dal 2018. 

I veicoli per la raccolta potranno essere del tipo a compattazione o a vasca semplice, purché l’allestimento 

del veicolo garantisca la perfetta tenuta nel caso di presenza di liquidi. 

Sarà cura dell’I.A. del servizio provvedere affinché nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, gli stessi 

non cadano residui lungo le strade; qualora ciò avvenisse, sarà obbligo dell’I.A. rimuovere 

immediatamente qualunque residuo. 
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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’I.A.. 

L’I.A. dovrà provvedere al trasporto dei rifiuti raccolti, presso un sito di conferimento che sarà individuato 

dall’Amministrazione Comunale. 

Il servizio di raccolta dovrà iniziare entro e non oltre le ore 5.00 (AM) è dovrà concludersi in un orario 

compatibile con gli orari di chiusura dei siti di conferimento; il mancato rispetto dei termini di cui sopra  

non potrà essere invocato dall’I.A. per il riconoscimento di  maggiori oneri o pretese economiche. 

Per esigenze derivanti dall’Amministrazione, la stessa si riserva di modificare i giorni di ritiro che 

comunque dovrà avvenire nel rispetto delle modalità di svolgimento del servizio. Qualora l’utenza 

beneficiaria del servizio di igiene urbana in argomento sia localizzata in palazzine o agglomerati di alloggi  

regolarmente costituiti in condomini, lo svolgimento del servizio potrà avvenire con la dislocazione di 

appositi contenitori condominiali di adeguata capacità volumetrica. 

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 la Ditta appaltatrice sarà obbligata all’effettuazione del servizio in conformità a quanto 

sopra riportato. L’I.A. dovrà procedere al ritiro dei rifiuti, senza pretendere maggiori  oneri.  Qualora  ne  

venga  fatta  richiesta,  il  servizio  potrà  essere  effettuato  attraverso  i contenitori singoli per singola utenza 

distinti per tipologia di rifiuto. I contenitori rigidi e i sacchetti in HDPE previsti per la raccolta  domiciliare 

forniti dall’I.A. dovranno essere consegnati all’utenza a carico dell’I.A. coerentemente con il 

cronoprogramma approvato dall’Amministrazione. L’I.A.  dovrà  nel  progetto  offerta  descrivere  le  modalità  

ed  i  tempi  che  prevede  per  la sostituzione di un minimo 50% di tutti i contenitori già in dotazione alle 

utenze per la raccolta differenziata (bidoni antirandagismo da lt 35, bidoni da lt 360 e da lt 1.000 o di 

capacità superiore) danneggiati senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l’Amministrazione 

comunale, mentre la restante parte delle attrezzature dovranno essere sostituite nel corso  dell'intera 

durata dell'appalto.  

L'I.A. dovrà, per tutta la durata dell'appalto, 

1. fornire i contenitori per la raccolta differenziata alle nuove utenze sia domestiche che non 

domestiche compreso le buste in polietilene trasparenti per la raccolta del multimateriale (lattine e 

plastica) - (La consegna dei contenitori alle nuove utenze dovrà avvenire, previo certificazione da 

parte dell'amministrazione, entro e non oltre 7gg dalla data di richiesta); 

2. sostituire, previo richiesta scritta, entro e non oltre 15gg i contenitori, sia antirandagismo che 

carrellati, danneggiati o sottratti indebitamente da parte di ignoti alle utenze (una sola riconsegna). 

3. effettuare il servizio di raccolta rifiuti presso tutte le nuove utenze a ruolo sia domestiche che non 

domestiche, senza maggiori costi a carico dell'Amministrazione comunale per incrementi 

demografici fino ad un massimo di 16.000 utenze. 

RIFIUTO DENOMINATO SECCO RESIDUO 

Frazione secca residua - Utenze domestiche e NON domestiche 

La  raccolta  della  frazione  secca  dei  rifiuti  solidi  urbani,  nell’area  alta  densità  del  territorio  del Comune 

di SAN SALVO, dovrà essere garantita con il sistema domiciliare “porta a porta”, mediante prelievo dei 

sacchetti, posizionati a cura dell’utenza, all’interno di apposito contenitore, fornito dall’ I.A., di capacità 

volumetrica variabile a seconda della caratteristica abitativa dell’utenza e precisamente biopattumiere da lt 

35 per abitazioni fino 8 nuclei famigliari, contenitori da lt 360/1100 o di capacità superiore per abitazioni 

con oltre 8 nuclei famigliari, e che dovranno essere  posizionati  su  spazi  e  strade  pubbliche  e/o  su  

marciapiede  (in  maniera  tale  da  non costituire intralcio per il pubblico transito), nelle immediate 

vicinanze dell’accesso privato. La  raccolta  dovrà  essere  eseguita  nelle zone Centro Storico, A, B, e Zona 

Industriale del territorio Comunale, rispondente ai requisiti minimi indicati nell’ALLEGATO 1.3. ed alla 

planimetrie di progetto. La gestione, la manutenzione e la pulizia dei contenitori domiciliari sarà a 

completo carico dell’utenza.  

RACCOLTA DEL RIFIUTO DENOMINATO UMIDO (organico) 
Frazione organica - Utenze domestiche 

La  raccolta  della  frazione  umida  dei  rifiuti  solidi  urbani,  nel  territorio  del  Comune  di  SAN SALVO, dovrà 

essere garantita con il sistema domiciliare “porta a porta”. Verranno consegnati all’utenza dall’I.A. (come 
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stabilito dal punto "IMPOSTAZIONE, OBIETTIVI, DURATA E ORGANIZZAZIONE SERVIZI") n. 1 contenitori 

rigido di capacità volumetrica di 35 litri ad ogni utenza fino a 8 nuclei famigliari, e n.1 contenitore aerato 

da 12 lt per ogni utenza e contenitori da lt 360/1100 o di capacità superiore per abitazioni con oltre 8 nuclei 

famigliari (condomini), come evidenziato nelle planimetrie di progetto, di capacità variabile a seconda 

della caratteristica abitativa dell’utenza, di colore e caratteristiche rispondenti ai requisiti indicati 

nell’ALLEGATO 1.2 del presente Disciplinare. Il ritiro avverrà mediante prelievo del contenitore rigido lo 

stesso fornito dall’I.A., dato in dotazione agli utenti, che dovrà essere posizionato a cura dell’utenza su 

spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico 

transito) nelle immediate vicinanze dell’accesso privato. Ciascun utente avrà  l’obbligo  di  posizionare  

davanti alla propria abitazione il contenitore rigido assegnatogli in comodato d’uso gratuito, e di provvedere 

alla pulizia dello stesso. Qualora il contenuto fosse difforme, l’operatore non effettuerà la raccolta e 

lascerà presso l’utenza una segnalazione concordata con l’Amministrazione (cartoncino adesivo, etc) 

recante le motivazioni della mancata raccolta. La raccolta dovrà essere eseguita nelle zone Centro Storico, 

A, B, e Zona Industriale del territorio Comunale, rispondente ai requisiti minimi indicati nell’ALLEGATO 1.3. 

ed alla planimetrie di progetto. La gestione, la manutenzione e la pulizia dei contenitori domiciliari sarà a 

completo carico dell’utenza 

Frazione organica - Utenze non domestiche 

Sono  comprese  nel  servizio  tutte  le  utenze  non  domestiche,  e  le  modalità  di  svolgimento  del servizio  

per  la  frazione  umida  sono  le  medesime  delle  utenze  domestiche,  ad  eccezione  della frequenza, e della 

dimensione del contenitore rigido, che dovranno essere rispondenti a quanto prescritto nell’ALLEGATO 1.2  

e 1.3 al presente Disciplinare. 

Verranno  consegnati  all’utenza  dall’I.A. (come stabilito dal punto "IMPOSTAZIONE, OBIETTIVI, DURATA E 

ORGANIZZAZIONE SERVIZI") i contenitori  rigidi,  di  capacità  volumetrica  adeguata  alle esigenze  dell’attività  

interessata. Qualora il contenuto fosse difforme, l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso 

l’utenza una segnalazione concordata con l’Amministrazione (cartoncino adesivo, etc) recante le 

motivazioni della mancata raccolta. Tutte le attrezzature, i materiali e quanto altro occorre per la loro 

corretta esecuzione, saranno a totale carico dell’I.A.. La manutenzione e la pulizia dei contenitori per le 

utenze non domestiche sarà a completo carico dell’utenza. 

RACCOLTA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI 
Carta e Cartone- Utenze domestiche 

Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “carta-cartone” dovrà essere garantita con il 

sistema domiciliare “porta a porta” e dovrà essere eseguita nelle zone Centro Storico, A, B, e Zona 

Industriale del territorio Comunale, rispondente ai requisiti minimi indicati nell’ALLEGATO 1.3. ed alla 

planimetrie di progetto. Il materiale oggetto della raccolta sarà costituito dalla carta grafica, dai cartoncini 

(imballaggi primari), dai cartoni, e dalla carta di qualità (carta bianca), secondo precise indicazioni 

contenute in un documento che verrà distribuito alla cittadinanza. 

L’utenza dovrà depositare il rifiuto oggetto del presente articolo opportunamente confezionato (e/o 

legato) all’interno del contenitore rigido forniti dall’I.A. (come stabilito dal punto "IMPOSTAZIONE, 

OBIETTIVI, DURATA E ORGANIZZAZIONE SERVIZI") di varia volumetria e precisamente biopattumiere da lt 35 

per abitazioni fino 8 nuclei famigliari (utilizzando lo stesso contenitore fornito per la frazione vetro), 

contenitori da lt 360/1100 o di capacità superiore per abitazioni con oltre 8 nuclei famigliari, come 

evidenziato nelle planimetrie di progetto, depositato presso l’ingresso della propria abitazione su spazi e 

strade pubbliche e/o su marciapiede  (in  maniera  tale  da  non costituire intralcio per  il pubblico transito)  

nei giorni  e nelle fasce orarie  prefissate  che verranno comunicate alla cittadinanza e compatibili con 

l’espletamento del servizio di raccolta. In particolare il cartone dovrà essere piegato e schiacciato in modo 

che l’ingombro sia minimizzato. L’operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed 

avrà l’obbligo di pulire il punto di conferimento. Qualora il contenuto fosse difforme, l’operatore non 

effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza una segnalazione concordata con l’Amministrazione 

(cartoncino adesivo, etc) recante le motivazioni della mancata raccolta. L’I.A. si impegna ad effettuare la 

raccolta della carta nelle strutture comunali e scolastiche. La frazione cartacea raccolta, verrà avviata ai 

centri di trattamento e recupero convenzionati col COMIECO. Tutte le attrezzature, i materiali e quanto 

altro occorre per la loro corretta esecuzione, saranno a totale  carico  dell’I.A.  e  dovranno  essere  

rispondenti  a  quanto  prescritto  nell’ALLEGATO  1.2  al presente Disciplinare. La manutenzione e la pulizia 
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dei contenitori domiciliari sarà a completo carico dell’utenza 

Vetro - Utenze domestiche 

Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “vetro” dovrà essere garantita con il sistema 

domiciliare “porta a porta”, mediante prelievo dei rifiuti conferiti anche congiuntamente, nelle zone Centro 

Storico, A, B, e Zona Industriale del territorio Comunale, rispondente ai requisiti minimi indicati 

nell’ALLEGATO 1.3. 

L’utenza dovrà depositare il rifiuto oggetto del presente articolo dentro i contenitori rigidi di varia 

volumetria forniti dall’I.A. (come stabilito dal punto "IMPOSTAZIONE, OBIETTIVI, DURATA E 

ORGANIZZAZIONE SERVIZI") e precisamente biopattumiere da lt 35 per abitazioni fino 8 nuclei famigliari 

(utilizzando lo stesso contenitore fornito per la frazione carta e cartone), contenitori da lt 360/1100 o di 

capacità superiore per abitazioni con oltre 8 nuclei famigliari, posizionati presso l’ingresso della propria 

abitazione su spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il 

pubblico transito) nel giorno e nelle fasce orarie prefissate e compatibili con l’espletamento del servizio di 

raccolta. L’utenza  verrà  sensibilizzata  ad  evitare  la rottura delle  bottiglie  in  vetro in modo  da garantire  

la massima sicurezza delle operazioni di scarico ed a non imbustare il materiale.  La manutenzione e la 

pulizia dei contenitori domiciliari sarà a completo carico dell’utenza. Il vetro verrà avviato ai  centri  di  

recupero convenzionati  col  CO.RE.VE. Tutte le attrezzature, i materiali e quanto altro occorre per la loro 

corretta esecuzione, saranno a totale carico dell’I.A. e dovranno  essere  rispondenti  a  quanto  prescritto  

nell’ALLEGATO 1.2 al presente Disciplinare. E’ assolutamente fatto divieto di deposito del vetro in buste di 

plastica. L’operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di pulire 

il punto di conferimento. Qualora il contenuto fosse difforme, l’operatore non effettuerà la raccolta e 

lascerà  presso  l’utenza  una comunicazione, eventualmente in formato adesivo, recante le motivazioni della 

mancata raccolta. Eventuali costi di selezione dei rifiuti oggetto della presenta raccolta (vetro) sono a 

carico dell’I.A. 

Plastica e imballi in metallo - Utenze domestiche 

Il servizio di raccolta della frazione multimateriale composto dal rifiuto denominato “plastica” e dal rifiuto 

denominato “imballi in metallo” (alluminio, acciaio, banda stagna) dovrà essere garantita con il sistema  

domiciliare  “porta  a  porta nelle zone Centro Storico, A, B, e Zona Industriale del territorio Comunale, 

rispondente ai requisiti minimi indicati nell’ALLEGATO 1.3. Il materiale oggetto della raccolta sarà 

costituito dalle bottiglie in plastica, vaschette, sacchetti ed altri imballaggi primari e metallo” (alluminio, 

acciaio, banda stagna). L’utenza  dovrà  depositare  il  rifiuto  oggetto  del  presente  articolo  dentro le buste 

in H.D.P.E forniti dall’I.A. (come stabilito dal punto "IMPOSTAZIONE, OBIETTIVI, DURATA E 

ORGANIZZAZIONE SERVIZI") per abitazioni fino 8 nuclei famigliari e in contenitori da lt 360/1100 o di 

capacità superiore per abitazioni con oltre 8 nuclei famigliari, posizionati  presso  l’ingresso  della  propria 

abitazione  su  spazi  e  strade  pubbliche  e/o  su  marciapiede  (in  maniera  tale  da  non  costituire intralcio 

per il pubblico transito) nei giorni e nelle   fasce   orarie   prefissate   e   compatibili l’espletamento del 

servizio di raccolta. L’utenza  verrà  sensibilizzata  ad  operare  una  pressatura  delle  bottiglie  in  plastica  in  

modo  che l’ingombro sia minimizzato. La  plastica  raccolta, verrà avviata ai centri di trattamento e 

recupero convenzionati con CO.RE.PLA, mentre gli imballaggi in metallo verranno conferiti presso i 

rispettivi consorzi di filiera. Qualora il contenuto fosse difforme, l’operatore non effettuerà la raccolta e 

lascerà presso l’utenza una segnalazione concordata con l’Amministrazione (cartoncino adesivo, etc) 

recante le motivazioni della mancata raccolta. Tutte le attrezzature, i materiali e quanto altro occorre per 

la loro corretta esecuzione, saranno a totale  carico  dell’I.A.  e  dovranno  essere  rispondenti  a  quanto  

prescritto  nell’ALLEGATO  1.2 . La manutenzione e la pulizia dei contenitori domiciliari sarà a completo 

carico dell’utenza. 

RACCOLTA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI: IMBALLAGGI 
Carta e Cartone - plastica e metalli - vetro - Utenze non domestiche 

Il  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  di  imballaggio  prodotti  da  attività  commerciali  e  artigianali  verrà 

eseguito con la modalità porta a porta, con cadenza indicata nell’ALLEGATO 1.3. Alle utenze verrà richiesto 

di depositare gli imballaggi in giorni ed orari prefissati, adeguatamente confezionati, all’interno di un 

contenitore rigido da lt 360, 1000 o di capacità superiore fornito dall’I.A. (come stabilito dal punto 

"IMPOSTAZIONE, OBIETTIVI, DURATA E ORGANIZZAZIONE SERVIZI") ubicato presso la sede dell’attività, 
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posizionato sul suolo pubblico. I contenitori dovranno essere rispondenti a quanto prescritto  

nell’ALLEGATO  1.2  al  presente Disciplinare. In  particolare  le  utenze  dovranno  avere  cura  di  piegare  e  

schiacciare  gli  imballaggi  di  grandi dimensioni per limitare l’ingombro (escluso il vetro). 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). Nel  caso  le  utenze  dovessero  convenzionarsi  o  con  il  gestore  del  

servizio  o  con  altri  operatori specializzati in ritiro dei rifiuti di imballaggio, sarà compito delle stesse 

utenze dotarsi di eventuali contenitori, scarrabili e quant’altro occorrente per stoccare all’interno dell’area 

di propria pertinenza gli imballaggi da conferire. Per  gli  uffici  pubblici  e  le  scuole,  dovrà  essere  effettuato  

dall’I.A.  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’I.A. In  caso  di  grossi  quantitativi  da  uffici  pubblici,  si  potrà  concordare  un  servizio  

apposito  su chiamata, senza pretesa alcuna di maggiori compensi da parte dell’I.A. La manutenzione e la 

pulizia dei contenitori domiciliari sarà a completo carico dell’utenza 

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 
Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “Pile esauste, farmaci scaduti, T/F, etc, (ex  

RUP)”  dovrà  essere  garantita presso il centro di raccolta.  

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE A CHIAMATA 

Si intendono  come rifiuti ingombranti (CER 200307) quei  rifiuti  voluminosi  prodotti  nell’ambito  domestico,  

quali materassi, mobili, divani ecc. ed altri  ingombranti, i RAEE (CER 200125, 200126, 200135, 200136) 

comprendenti  anche i beni durevoli identificati quali: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori,  

computer,  video,  lavatrici  e  lavastoviglie,  condizionatori  d’aria. Il  servizio  verrà  effettuato  mediante  

raccolta  a  domicilio  su  chiamata,  con  le  frequenze  minime una volta alla settimana, con evasione delle 

richieste entro quindici giorni. E’ previsto che il ritiro venga eseguito direttamente presso l’abitazione 

dell’utente sul suolo stradale in adiacenza all’abitazione. In questo caso farà parte del servizio la pulizia del 

punto di conferimento. Per il servizio dovrà essere messo a disposizione un numero telefonico verde con 

risposta diretta da  parte  di  un  operatore  nella  fascia  oraria  dalle  9.00  alle  13.00 e dalle 15.00 alle 17.00,  

un indirizzo e-mail  gestito direttamente dall’I.A. e un'applicazione per smartphone (Android - IOS - 

Winmobile), che dovranno essere utilizzati anche per tutte le segnalazioni da parte degli utenti  di  

necessità,  anomalie,  ecc.,  connesse  al  servizio  di  igiene  urbana. L’ingombrante  raccolto  verrà  

successivamente  selezionato presso il centro di raccolta  dall'I.A. nelle  diverse  componenti  (ferroso, 

mobili,   materassi,   apparecchiature   elettroniche,   altri   ingombranti   etc.)   e   stoccato in distinti container 

scarrabili, da ubicarsi a cura e spese dell’I.A. presso l'ecocentro comunale, il rifiuto seguirà destinazioni 
specifiche direttamente conferiti ai siti autorizzati. Il servizio comprende anche la fase di trasporto agli 

impianti di smaltimento e trattamento, i RAEE devono essere avviati a recupero secondo le modalità 

previste dall'accordo ANCI-CDC RAE con costi/benefici a carico della ditta, mentre per gli 

ingombranti, i costi di smaltimento saranno a carico del Comune. 
 

RACCOLTA RIFIUTI VERDI 
Si  intendono  come  rifiuti  verdi  quei  rifiuti  derivanti  da  attività  di  manutenzione  del  verde  privato (sfalci, 

potature, eccetera). Il servizio verrà  effettuato mediante  raccolta  a  domicilio  su  chiamata una volta alla 

settimana, con evasione delle richieste entro sette giorni. Gli sfalci dovranno essere confezionati in sacchi, 

non più di 5, da massimo 15 kg a cura dell’utente mentre le potature in fascine legate non più di 5. E’ 

previsto che il ritiro venga eseguito direttamente presso l’abitazione dell’utente sul suolo stradale in 

adiacenza all’abitazione. In questo caso farà parte del servizio la pulizia del punto di conferimento. Le 

modalità di prenotazione da parte dell’utente sono le stesse indicate per i rifiuti ingombranti. Il verde 

raccolto verrà successivamente stoccato in container scarrabili, da ubicarsi a cura e spese dell’I.A. presso 

l’ecocentro comunale. il rifiuto seguirà destinazioni specifiche direttamente conferiti ai siti autorizzati. Il 

servizio comprende anche la fase di trasporto agli impianti di smaltimento e trattamento, mentre restano 

esclusi i costi di smaltimento che sono a carico dell’Amministrazione comunale. La ditta aggiudicataria 

dovrà mettere a disposizione dietro richiesta del Servizio Manutenzione un numero adeguato di  container 

per i rifiuti verdi (sfalci, potature, alghe da pulizia arenile, etc) prodotti dal comune di San Salvo e dovrà 

inoltre prevedere il trasporto presso impianto autorizzato il tutto compreso nel canone di appalto, restano 
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a carico del Comune di San Salvo le spese di conferimento e avvio a recupero.    
 

RACCOLTA RIFIUTI  FESTE LOCALI, FIERE, MERCATI 
I servizi di raccolta per i mercati, fiere e feste locali dovranno essere organizzati per garantire la 

massima raccolta differenziata dei rifiuti prodotti da tali eventi. L’I.A. dovrà preliminarmente alla stesura 

dell’offerta verificare ed approfondire numero e caratteristiche delle feste locali, fiere e mercati che si 

svolgono annualmente sul territorio comunale. 

Il servizio si dovrà basare sulla fornitura a carico dell’I.A. di idonei contenitori o buste in polietilene nere 

per le diverse attività che devono essere collocati e rimossi periodicamente. La ditta dovrà prevedere 

interventi nell’area con l’obiettivo di ripristino “quo ante” dello stato dei luoghi. Per le modalità operative 

occorre verificare puntualmente i diversi siti di svolgimento degli stessi e concordare con 

l’Amministrazione comunale e/o gli organizzatori le procedure per la collocazione dei contenitori 

temporanei presso le diverse aree. Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri di trasporto 

dei rifiuti prodotti nelle aree di mercati, feste locali, fiere e stabilimenti balneari,  ai  centri  di  recupero  e/o 

trattamento 

RACCOLTA RIFIUTI DA STABILIMENTI BALNEARI 

Per gli stabilimenti balneari il servizio si basa sulla fornitura da parte dell’I.A. di contenitori da lt 360 e lt 

1100 o di capacità superiore per la raccolta differenziata. Il ritiro verrà effettuato secondo il calendario 

utenze non domestiche San Salvo marina (allegato 1.3).    

RACCOLTA DAI CIMITERI 
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro dei rifiuti dai cimiteri, puntualmente separati dagli 

addetti alla custodia, con l'attuale procedura e precisamente il venerdì ad eccezione di particolari periodi 

che avessero a verificarsi nel corso dell'anno per cui si renda necessaria una frequenza maggiore anche 

giornaliera (periodo dei morti) , il servizio dovrà essere svolto all'interno del cimitero tramite le postazioni 

predisposte dagli addetti comunali. 

Spetta inoltre alla Ditta aggiudicataria lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali prodotti nelle operazioni di 

esumazione  ed  estumulazione  se  tali  rifiuti  sono  compatibili  con  gli  impianti  di  smaltimento  di bacino. 

Nel caso contrario, e quindi nel caso in cui il rifiuto debba essere trattato fuori dal bacino, la Ditta potrà 

richiedere i maggiori oneri sia di trattamento che di trasporto. 

RACCOLTA DEI RIFIUTI NON DIFFERENZIATI DA PARTE DEGLI UTENTI 
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’asporto dei rifiuti non differenziati da parte degli utenti previa 

autorizzazione del servizio competente e pesatura degli stessi al fine della corresponsione della sanzione a 

carico dell'utente/condominio trasgressore. Tale adempimento dovrà essere svolto senza nessun costo e 

onere aggiuntivo per l'amministrazione e non inciderà sul raggiungimento dell'obiettivo del 65% di raccolta 

differenziata. 

SERVIZIO PULIZIA DEL SUOLO 
Spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico. 

Il servizio di spazzamento dovrà essere effettuato con mezzi meccanici, e/o a mano, nelle pubbliche strade 

e piazze, con pavimentazione permanente, secondo le frequenze minime indicate di seguito. 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 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 dai muri di 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 in: 

• raccolta di qualsiasi rifiuto, compresi i vari detriti prodotti dagli utenti o dagli agenti naturali, quali cartacce, 

foglie, escrementi degli animali, etc., giacenti nelle strade, piazze, parcheggi ed aree pubbliche, nonché 
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nelle fioriere e aiuole 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. 

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, piccole  carogne di animali e simili che  

dovranno essere collocate in appositi  contenitori. Tale servizio dovrà essere svolto su tutto il territorio 

comunale urbano ed extraurbano, anche su richiesta o segnalazione dell’Amministrazione. Per tale 

adempimento, richiesto verbalmente o per iscritto si  dovrà  provvedere  entro  le  2  ore  successive  alla  

segnalazione, e qualora la segnalazione venga effettuata nei giorni festivi e/o fuori dal turno 

lavorativo si dovrà provvedere entro le 4 ore successive alla segnalazione. L’I.A. dovrà inoltre 

provvederà a proprie cura e spese allo stoccaggio provvisorio, 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 e manutenzione dei cestini porta rifiuti e sostituzione (con onere a carico 

dell’I.A.) dei sacchi in polietilene di vari colori, con cadenza giornaliera o comunque tale da evitare il 

verificarsi di situazioni di disagio per il servizio. Dal 15/06 al 07/09 nel Rione marina, lungomare 

Cristoforo Colombo, Via A. Doria, Via Vespucci, Via E. Berlinguer l'I.A. dovrà provvedere allo 

svuotamento dei cestini due volte al giorno alle ore 7.00 AM e alle ore 20.00 PM.  
 

Gli itinerari e gli orari del servizio di spazzamento e dei servizi connessi, dovranno essere proposti dalla  

Ditta nel progetto tecnico e confermati prima dell’inizio dell’appalto o aggiornato secondo le esigenze 

dell’Amministrazione. Gli itinerari, una volta approvati, saranno considerate vincolanti per i controlli, le 

verifiche sul servizio e l’eventuale applicazioni delle penali di cui all’art.18 del Capitolato. 
 

La frequenza e la modalità minime del servizio sono indicate nella tabella seguente e nella planimetria delle 

strade e aree pubbliche interessate dal servizio di spazzamento allegate  al presente disciplinare. 

FREQUENZA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO 

 
 

ZONA 
 

MODALITA’ 
 

DESCRIZIONE FREQUENZA 

CENTRO STORICO 

STRADE PRINCIPALI DI 

ACCESSO (ZONA ROSSA) 
MISTO VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA 7/7 GG/SETT. 

ZONE CON RIPASSO 

POMERIDIANO 
MISTO VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA 

7/7 GG/SETT. 
DALLE 16.00 ALLE 20.00 

ZONA A MISTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA) 7/7 GG/SETT 

ZONA A1 MISTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA) 1/7 GG/SETT 

ZONA B MISTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA) 1/7 GG/SETT 

ZONA C1 MISTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA) 
DAL 15/06 AL 07/09 

7/7 GG/SETT 

ZONA C1 MISTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA) 
DAL 08/09 AL 14/06 

1/7 GG/SETT (IL SABATO) 
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VIA A.DORIA, 

LUNGOMARE CRISTOFORO 

COLOMBO, VIA 

BERLINGUER, VIA 

VESPUCCI, VIA 

MAGELLANO 

MISTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA) 

DAL 01/07 AL 31/08 
RIPASSO POMERIDIANO 

DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 
20.00 

ZONA C2 MISTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA) 1/14 GG/SETT 

ZONA D MISTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA) 1/14 GG/SETT 

ZONA E MISTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA) 1/14 GG/SETT 

ZONA F MISTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA) 1/14 GG/SETT 

ZONA G MISTO (VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA) 1/20 GG/SETT 

L’I.A. dovrà provvedere inoltre al trasporto dei rifiuti raccolti (terre di spazzamento), presso il sito di 

conferimento indicato dall’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto in precedenza per i rifiuti 

particolari. Inoltre si potranno prevedere servizi opzionali, per tali servizi il  Responsabile del Servizio o suo 

delegato potrà richiedere la prestazione computando tali spese secondo I’elenco prezzi ALLEGATO 1.4 al 

presente Disciplinare sul quale si applicherà il ribasso offerto dall’I.A. in sede di gara. Oltre ai previsti 

interventi di pulizia manuale e meccanizzata, durante il periodo autunnale e per tutto il tempo 

occorrente, variabile in dipendenza delle condizioni meteorologiche, l’I.A. dovrà organizzare, con frequenze 

minime tri-settimanali e comunque adeguate alle effettive necessità dello stato dei luoghi, interventi 

specifici di raccolta delle foglie giacenti sul suolo pubblico con l’impiego di mezzi idonei quali 

autospazzatrici dotate di aspiratori o mezzi similari, soffiatori, ecc., purché dotati di sistemi di 

insonorizzazione che ne abbassino la rumorosità ai limiti di accettabilità ammessi per interventi anche 

nelle ore notturne, intervenendo con tempestività affinché le foglie non si debbano accumulare a terra, o 

in adiacenza di pozzetti di smaltimento delle acque meteoriche che impediscano il regolare deflusso. 

Lavaggio del suolo pubblico  

l servizio di lavaggio delle pubbliche strade e piazze, con pavimentazione permanente, compresi 

all’interno del perimetro urbano e specificatamente nella zona A e A1 individuata come centro storico , dovrà 

essere effettuato, dietro specifica richiesta dell’Amministrazione comunale, principalmente con mezzi 

meccanici sostenuti a terra da operatori manuali. Le operazioni di lavaggio stradale o delle piazze 

dovranno essere effettuate dai muri di confine dei fabbricati o dalle recinzioni, e se presenti, marciapiedi, 

panchine e cestini portarifiuti compresi. Nello  svolgimento  del servizio, gli addetti dovranno avere cura di 

non recare alcun disagio alla cittadinanza. Il servizio di lavaggio dovrà prevedere l’uso esclusivamente di 

acqua non potabile prelevata eventualmente dai pozzi di proprietà o nella disponibilità dell’I.A. ovvero di 

proprietà comunale, che verranno indicati in fase di avviamento del servizio. L’acqua dovrà essere 

addittivata con idonei prodotti detergenti e disinfettanti, non inquinanti e compatibili con le vigenti 

disposizioni legislative in materia, e comunicando al Comune la tipologia di detergenti e disinfettanti che si 

intendono utilizzare. L’I.A. dovrà garantire ed effettuare un numero minimo di 12 interventi annui. E’ 

computato a corpo compreso nell’appalto l’intervento di pulizia ed asporto dei rifiuti (compresa la fornitura 

di sacchi e/o contenitori tipo trespoli) per le manifestazioni promosse e/o  patrocinate dall’Amministrazione 

comunale su tutto il territorio comunale fino al numero annuo di 50 interventi. Tutti gli interventi dovranno 

essere dimostrati mediante report mensile sulle strade piazze lavate. La Ditta dovrà  proporre nel  progetto 

tecnico un programma di lavaggio strade e piazze il quale potrà essere integrato o sostituito 

dall’Amministrazione Comunale a seconda delle esigenze con cadenza annuale. Sono esclusi dal 

programma indicato al capoverso precedente i lavaggi dei mercati settimanali che dovranno invece essere 

lavati obbligatoriamente settimanalmente. 
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Cestini portarifiuti e raccolta rifiuti aree verdi 

Lo svuotamento dei cestini portarifiuti presenti lungo le strade interne al centro abitato, nelle piazze, e nel 

rione marina deve essere effettuato giornalmente. Nel periodo estivo dovrà essere previsto un servizio di 

ripasso pomeridiano per lo svuotamento dei cestini posti nelle zone a mare e nel centro storico. La 

manutenzione dei cestini portarifiuti e la sostituzione degli stessi qualora fosse necessario sono un onere a 

carico dell’I.A.. All’inizio dell’appalto l’I.A. dovrà fornire un numero adeguato di cestini sulla base del 

sopralluogo effettuato dalla Ditta stessa. Inoltre è a carico dell’I.A. la fornitura dei sacchi in polietilene, da 

utilizzare con i cestini portarifiuti. La pulizia dei cestini portarifiuti dovrà essere garantita anche 

attraverso un lavaggio degli stessi, ogni qualvolta si verificano le condizioni tali per farlo. L’I.A. dovrà 

provvedere,  oltre allo svuotamento dei cestini presenti nei giardini e parchi pubblici, anche  alla  raccolta  

dei  rifiuti  abbandonati  sui  prati,  nelle  aiuole  eccetera,  ciò  a  prescindere  dal grado di manutenzione del 

manto erboso. Dovrà comunque essere sempre garantita una pulizia a fondo dopo ogni operazione di 

taglio dell’erba al fine di rimuovere i rifiuti presenti sui prati e nelle aiuole, eccetera. 

Pulizia e raccolta dei rifiuti, dei mercati, fiere e sagre 

La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree dei mercati degli ambulanti dovrà essere effettuata al 

termine delle attività di vendita ed a zona di mercato sgombra, e in ogni caso entro e non oltre 2 ore 

dalla fine dell'iniziativa. 

I mercati interessati dall’attività si tengono; 

1. mercato del giovedì settimanale via De Gasperi e Zona 167 capoluogo;  

2. mercato quotidiano verdura e pesce solo mattina via orientale; 

3. mercato rione marina via Magellano o piazzale Verrazzano dal 01/07 al 31/08; 

4. mercatino “chi cerca trova” lungomare Cristoforo Colombo luglio e agosto; 

5. mercato Lungomare Cristoforo Colombo San Salvo Marina ultima domenica del mese di luglio; 

6. fiera del 25/04 – 02/06 – 15/09 via De Gasperi e Zona 167 capoluogo; 

7. mercato di Natale e altri eventi Natalizi per tre giorni nel mese di dicembre; 

La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate da manifestazioni, sagre e fiere potrà essere 

effettuata anche durante lo svolgimento della stessa, nel caso in cui la durata fosse prevista in più giorni 

consecutivi. Sarà onere dell’I.A. provvedere alla raccolta dei rifiuti provenienti dalle Feste, e dai mercati, 

fiere e sagre  in genere  avendo  cura  di  differenziare  le  varie  tipologie  di  rifiuti,  provvedendo  anche  alla 

consegna agli esercenti di contenitori dedicati o buste in polietilene di vari colori (con oneri di 

fornitura delle buste e consegna a carico dell’I.A.) o con altro sistema, da concordare con 

l’Amministrazione prima dell’espletamento del servizio. In  occasione  delle  fiere,  feste,  manifestazioni  in  

genere  l’I.A.  è  tenuto  a  fornire  e  svuotare  un congruo numero di contenitori provvisori per la raccolta dei 

rifiuti e carta. 
 

Le principali feste interessate dal servizio sono le seguenti: 

1. Festa San Vitale dal 26/04 al 28/04 

2. Festa Madonna delle Grazie ultima Domenica di Maggio 

3. 1°Maggio festa Madonna in via Maristella San Salvo Marina 

4. Festa San Nicola prima settimana  giugno 

5. Festa San Rocco mese di settembre 

Complessivamente  l’I.A.  dovrà  garantire  il  servizio  per  numero  50  eventi  l’anno,  compresi  quindi nel 

canone d’appalto, ciò anche se alcuni interventi sono da eseguirsi in giornate festive o in turno notturno. 
 

RIMOZIONE DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI (animali morti, siringhe, escrementi, eccetera) 
Trattasi di servizi occasionali di allontanamento di particolari tipologie di rifiuti anche potenzialmente 

pericolosi. Il servizio sarà reso, con oneri compresi nel canone d’appalto, nei modi seguenti.  

Raccolta e trasporto carogne di animali 

Ogni volta che verrà segnalata la presenza sul suolo pubblico della carogna di un animale quale cane, 

gatto, piccione, eccetera, si dovrà provvedere ad intervenire con l’unità addetta ai servizi vari di pulizia 

urbana per l'immediata rimozione. Tale operatore, opportunamente addestrato, provvederà a rimuovere la 

carogna dell’animale introducendola eventualmente in un robusto sacco di plastica spessa a chiusura 

ermetica. Non appena rimossa la carogna dell’animale si provvederà a pulire ed a disinfettare il suolo 
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imbrattato dalla presenza della stessa, usando prodotti a base di sali di ammonio quaternario, od altri 

prodotti consigliati dalla autorità sanitaria competente. La carcassa dell’animale contenuta nell’apposito 

sacco, verrà poi smaltita in conformità alle disposizioni che darà la competente ASL. 

Raccolta siringhe 

Qualche  particolare  riflessione  merita  il  problema  della  presenza  sul  suolo  pubblico  di  siringhe 

abbandonate per il pericolo allarmante e concreto di contagio di gravi malattie infettive.  Si tratta infatti,  

quasi  esclusivamente,  di  materiale  abbandonato  da  tossicodipendenti  i  quali  sono  ormai individuati  tra  

le  categorie  a  maggior  rischio  per  la  diffusione  di  malattie  che  possono  essere trasmesse attraverso il 

sangue. Sono i bambini i soggetti maggiormente esposti al pericolo di pungersi con gli aghi delle siringhe 

abbandonate,  sia  in  caso  di  cadute  accidentali,  sia  per  la  spontanea  curiosità.  Si  ritiene  quindi 

oltremodo indispensabile che il servizio di igiene urbana provveda a rimuovere dal suolo stradale anche  

questi  rifiuti  impropri  e,  pertanto,  il  personale  adibito  alle operazioni  di  spazzamento  o squadre 

appositamente a ciò destinate saranno incaricati anche di questa delicata 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 antitaglio 

e antiperforazione, pinze raccogli-oggetti, contenitori in PP (polipropilene) con coperchio a tenuta. Il 

sistema previsto di raccolta, tramite pinze, evita ogni tipo di contatto tra tale materiale potenzialmente 

infetto e l’operatore. Il  materiale  raccolto  sarà  quindi  smaltito  in  conformità  alle  disposizioni  di  legge  

in  base  alle indicazioni che saranno impartite dagli Uffici ASL competenti. 
 

Raccolta escrementi di animali  

Il servizio consisterà nella rimozione giornaliera degli escrementi di cani presenti sui marciapiedi delle 

vie urbane ed all’eventuale lavaggio dei residui. Inoltre l’I.A. dovrà fornire e collocare in prossimità dei 

giardini pubblici o altri luoghi dalla stessa proposti,  un  numero  adeguato  di  distributori  di  sacchetti  e  

raccoglitori  specifici  per  le  deiezioni canine,   sulla   base   del   sopralluogo   effettuato   dalla   Ditta   

stessa,   garantendo   il   periodico mantenimento dei sacchetti e lo svuotamento dei rifiuti conferiti dai 

possessori di cani. 

PRONTO INTERVENTO 

Almeno tre addetti ai servizi spazzamento, nel turno dalle ore 6.00 alle ore 12.00, dovranno essere dotati di 

un telefono cellulare portatile, così che siano in grado di intervenire prontamente a fronte di segnalazioni 

operative coordinate tra la ditta ed il Comune. 

ECOCENTRO 

Il Comune di San Salvo metterà a disposizione dell'I.A. un’area adibita ad ecocentro per la 

movimentazione e il trasbordo dei rifiuti riciclabili che  integra  ed  amplia  i  servizi  di  raccolta  

differenziata,  denominato  d’ora  in  avanti ECOCENTRO. Si tratta di un’area controllata direttamente 

dall'Amministrazione Comunale, dove sono posizionati appositi contenitori forniti dall'impresa appaltatrice 

nei quali l’utenza iscritta a ruolo presso il Comune di San Salvo potrà effettuare il  conferimento  diretto 

di  materiali  di  rifiuto differenziato, opportunamente separato . La  gestione  dell’  ECOCENTRO  sarà  

effettuata dall'amministrazione comunale secondo i dettami della normativa vigente in materia 

occupandosi delle attività quali: apertura/chiusura, accettazione materiali, informazioni e vigilanza, mentre 

sarà a carico dell'I.A. compensato con il corrispettivo d’appalto, nel rispetto dei  requisiti riportati  

nell’allegato 1.2,  per l’  ECOCENTRO, i seguenti adempimenti: 

• L’acquisto o nolo, il  deposito  dei  cassoni  scarrabili  da  posizionarsi  negli  appositi  spazi predisposti;  

• Il carico e il trasporto a discarica e/o piattaforme di trasformazione, dei cassoni pieni con immediata 

sostituzione delle stesso ogni qualvolta si renda necessario e nel rispetto delle vigenti disposizioni 

legislative operanti in materia; 

• La pulizia giornaliera del piazzale da effettuarsi con mezzi meccanici e/o manuali, compresa la 

disinfezione con appositi prodotti; 

• L’acquisto e il deposito per i successivi utilizzi di idonei contenitori per le diverse categorie di rifiuto 

ammesse nell’ecocentro, sia raccolte dall’I.A. che conferite nell’isola ecologica da parte degli utenti; 

• L’acquisto e l’attivazione di un sistema di contabilizzazione informatizzato per il controllo  dei 

conferimenti da parte delle utenze (attivazione ECOCARD); 
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Nell’ecocentro potranno avere accesso e scaricare i rifiuti ivi trasportati, i titolari delle utenze domestiche e 

commerciali regolarmente al ruolo del comune di San Salvo; le utenze sopraccitate potranno conferire i 

rifiuti differenziati, compresi ingombranti e/o altri rifiuti particolari, esclusi i rifiuti speciali di attività 

industriali e artigianali. Verranno pertanto ammessi, purché di origine esclusivamente domestica, rifiuti 

quali oli esausti, batterie di auto, piccole quantità di inerti provenienti da ristrutturazioni domestiche non 

superiori a 0,20 mc, lampade al neon, prodotti del “fai da te” ed altri similari. 

Nell’ecocentro l’I.A. dovrà pertanto prevedere (con oneri di approvvigionamento a suo completo ed 

esclusivo  carico)  la  localizzazione  di  idonei  contenitori  per  il  raggruppamento  delle  seguenti tipologie 

di rifiuti: 
 

• ingombranti vari; 

• ingombranti recuperabili (legno, ferro, ecc.); 

• carta 

• cartone 

• plastica 

• vetro; 

• beni durevoli; 

• RAEE; 

• rifiuti verdi; 

• inerti;  

• pneumatici usati; 

• oli esausti; 

• vari rifiuti urbani anche pericolosi. 
 

Nell’ecocentro 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) di San Salvo. Gli oneri del 

trasporto per il conferimento all'ecocentro da parte dell’utenza di tutte le tipologie di rifiuti ammesse e 

raccolte  sono a completo ed esclusivo carico dell’utenza.  

 

SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI E TECNICI 
Centro servizi 

All’atto  dell’avvio  dei  servizi  l’I.A.  avrà  l’obbligo  di  dotarsi  di  idonea  sede  logistica  localizzata 

all’interno del territorio comunale ove, ad ogni effetto, eleggerà il proprio domicilio. Presso tale  sede 

dovranno  essere  localizzati,  tra l’altro,  i  locali  ospitanti  la sede  degli  uffici  che saranno  dotati  di  impianto  

telefonico  con  numero  verde  attivo  24  ore  su  24  grazie  ad  apposito personale addetto, durante il 

normale turno di lavoro, e segreteria telefonica per le restanti ore, con numero fax e personal computer 

con apposito indirizzo di posta elettronica. 

Tale sede rappresenterà il punto di riferimento aziendale nel Comune di San Salvo e dovrà garantire, 

costantemente, almeno le seguenti funzioni: 
 

• Consentire il rapido contatto con l’I.A. da parte dei cittadini per richiedere informazioni relative ai  

servizi  di  igiene  urbana,  interventi  su  chiamata,  solleciti  e  quant’altro  connesso  con  la 

comunicazione permanente con l’utenza; 

• Fornire  all’Amministrazione  Comunale  un  riferimento  per  ogni  comunicazione  riguardante  il servizio 

e/o questioni di natura amministrativo-contabile 

• Coordinamento e controllo delle attività aziendali. 

Nel centro operativo dovrà essere realizzata tutta la logistica necessaria per lo svolgimento ed il 

coordinamento dei servizi. Entro  il  primo  mese  dall’avvio  del  servizio  l’I.A.  e  l’Amministrazione  

comunale redigeranno un verbale di presa visione del  Centro servizi.  Nel  caso  che  tale  Centro  non  sia  

perfettamente operativo entro la data suddetta verrà applicata all’I.A. una penale di €. 100,00 al giorno 

per ogni giorno di ritardo da detrarsi dalle fatture in pagamento. 

Trasporto a smaltimento e/o recupero 

Le attività di trasporto, verso gli impianti di smaltimento e/o recupero, di tutte le frazioni di materiale 



  

 Città di San Salvo  Pagina 13 di 13  

raccolte durante le diverse fasi del servizio sono a totale carico dell'I.A. per una percorrenza compresa nel 

raggio 80km andata e 80km ritorno dal confine del Comune di San Salvo. 

Convenzione con operatori economici 

L'I.A. potrà convenzionarsi con operatori economici per il posizionamento, all'interno dell' area di 

pertinenza, di macchine compattatrici per la raccolta della plastica e delle lattine;  


