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ALLEGATO 1.1 
 

DATI DIMENSIONALI TERRITORIO COMUNALE 

Tutti i dati riportati nel presente allegato, 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. 
 

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO SERVITO 

Il Comune di San Salvo sorge nella Provincia di Chieti ed è uno dei comuni abruzzesi che si affaccia sulla 

costa adriatica. Il centro abitato sorge su un borgo antico eh ha una estensione di circa 19 Kmq. Il suo 

territorio è composto da un’area costiera che confina ad est con la Regione Molise, a Nord con il 

Torrente Buonanotte e ad ovest con la linea ferroviaria adriatica. Nella parte centrale del suo territorio 

tra San Salvo Capoluogo e San Salvo marina è insediata la Zona industriale. San Salvo marina si 

caratterizza per un notevole afflusso turistico estivo che ha accompagnato la crescita demografica della 

città; tale crescita si è verificata all'indomani dello sviluppo negli anni Settanta  di  un'importante  area  

industriale  che  ha  portato  un aumento della popolazione da circa 5.000 abitanti all’attuale 19.808 

abitanti. La  superficie  del  Comune,  pari  a  19  Kmq,  presenta  un  patrimonio  abitativo  molto  raccolto 

per la zona centrale e,  quartieri densamente  abitati nella zone adiacenti. Nelle tabelle seguenti vengono 

riportate le diverse frazioni classificate sulla base delle abitazioni presenti e degli abitanti. 

Edifici per località -  2015 

                                                              

Nr Natura descrizione 

Capoluogo 8153 A appartamento 

Capoluogo 29 B biblioteca - pinacoteca o immobile similare 

Capoluogo 678 C 

negozi e botteghe laboratori per arti e mestieri stabilimenti balneari e di 

acque curative 

Capoluogo 87 D 

opifici alberghi e pensioni teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli. 

Arene, parchi giochi, zoo-safari case di cura e ospedali 

Rione_Marina 3586 A appartamento 

Rione_Marina 4 B biblioteca - pinacoteca o immobile similare 

Rione_Marina 178 C 

negozi e botteghe laboratori per arti e mestieri stabilimenti balneari e di 

acque curative 

Rione_Marina 47 D 

opifici alberghi e pensioni teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli. 

Arene, parchi giochi, zoo-safari case di cura e ospedali 

ZI 173 A appartamento 

ZI 1 B biblioteca - pinacoteca o immobile similare 

ZI 49 C 

negozi e botteghe laboratori per arti e mestieri stabilimenti balneari e di 

acque curative 

ZI 415 D 

opifici alberghi e pensioni teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli. 

Arene, parchi giochi, zoo-safari case di cura e ospedali 

 

La  zona  circostante  l’abitato  principale  è  sostanzialmente  pianeggiante  (l’altitudine  media  è  50 

m.s.l.m.). Lo sviluppo urbanistico della zona centrale e di quella costiera risulta piuttosto regolare con 

strade facilmente  percorribili  e  larghe, mentre nelle zone centrali di Rione Istonio e Corso Garibaldi si 

presenta con viuzze e strade abbastanza strette. Le attività commerciali sono concentrate nella zona 

centrale della città e nelle zone commerciali e artigianali. Nell'area denominata “Piana Sant’Angelo” è 

situato il Nucleo Industriale, che vede una elevata presenza di insediamenti produttivi. La tipologia 

abitativa prevalente è, nella zona capoluogo, quella condominiale con edifici occupati da numerose utenze 

domestiche e non. Per quanto riguarda il rione marina la zona è caratterizzata da afflussi  turistici 

soprattutto estivo i quali popolano le abitazioni della zona. 
 

Analisi dell’utenza 
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Nelle tabelle seguenti viene effettuata una caratterizzazione della struttura urbanistica sulla base di dati 

demografici, di dati di provenienza S.I.T. relativi alla composizione familiare e da informazioni fornite 

dall’amministrazione comunale. 
 

Parametri caratterizzanti le utenze domestiche e non domestiche 
 

 
 

TIPOLOGIA DI UTENZA AL 31/12/2015  

UTENZA DOMESTICHE A RUOLO 10705 

UTENZE DOMESTICHE A RUOLO SUOLO 

VASTO 

132 

UTENZE NON DOMESTICHE A RUOLO 1088 

POPOLAZIONE RESIDENTE 19808 

NUMERO DI FAMIGLIE 7780 

Numerosità media del nucleo familiare 2,54 

 

COD. 

ATECO 

 

UTENZA NON DOMESTICHE 

DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI E DELLE AREE  

 

 

CONTEGGIO DI 

CATEGORIA 

A01 

Musei, Biblioteche, Scuole, associazioni, luoghi di culto, enti 

pubblici 
13 

A02 
Cinematografi e Teatri  

A03 

Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, vendita all’ 

ingrosso, aziende agricole, fattorie didattiche, cantine e simili, 

parcheggi 

134 

A04 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre 17 

A05 
Stabilimenti balneari 20 

A06 
Esposizioni, autosaloni 19 

A07 

Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali(con 

ristorante), agriturismo con pernottamento 
6 

A08 

Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, 

ostelli della gioventù, case religiose di ospitalità, unità abitative 

ammobiliate ad uso turistico 

8 

A09 
Case di cura e riposo, convitti 1 

A10 
Ospedali  
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A11 
Uffici, Agenzie, Studi professionali e medici, sindacati 259 

A12 
Banche ed Istituti di credito 8 

A13 

Negozi di abbigliamento ed articoli sportivi, Calzature, Libreria, 

Cartolerie, pelletterie, elettrodomestici, ferramenta ed altri 

beni durevoli 

184 

A14 

Edicola, Farmacia, Tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, 

profumerie, ortopedie e sanitarie, generi di monopolio, 

plurilicenze 

28 

A15 

Negozi particolari quali Filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli, ottica, antiquariato,fotografi, gioiellerie, strumenti 

musicali, videonoleggio, armerie 

36 

A16 
Banchi di mercato beni durevoli 16 

A17 

Attività Artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, Barbieri, 

Estetista, Solarium, Centro Tatuaggi, Lavanderie. 
72 

A18 

Attività Artigianali tipo botteghe: Falegnami, Idraulici, Fabbri, 

Elettricisti, posatore. 
38 

A19 
Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto, Gommista 50 

A20 
Attività Industriali con o senza capannoni di produzione 71 

A21 

Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, 

gelateria, panetteria e simili con laboratorio di produzione, 

serigrafia, sartoria, autodemolizione, tappezziere con 

laboratorio, laboratorio odontotecnico, vetreria.   

90 

A22 

Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub, Agriturismo senza 

pernottamento 
74 

A23 
Mense, Birrerie, Hamburgherie 4 

A24 
Bar, Caffè, Pasticceria senza produzione, enoteca 50 

A25 

Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, 

minimarket,  Rosticceria e gastronomia, rivendita vini o liquori. 
41 

A26 

Plurilicenze Alimentari e/o miste, Articoli per l’agricoltura, 

Negozi x animali 
16 

A27 
Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio, Vivai 18 
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A28 
Ipermercati di generi misti  

A29 
Banchi di mercato generi alimentari  

A30 
Discoteche, Night Club, Sale giochi  

 

Dall’analisi dei residenti risultano presenti  un numero di abitazioni pari a CIRCA 12041 superiore 

al numero di famiglie residenti pari 7780 e quindi da considerarsi parzialmente sfitti e abitati da non 

residenti, che principalmente risiedono in dette abitazioni solo nel periodo estivo nella zona del 

rione marina. Inoltre, a seguito della delibera C.C. del Comune di Vasto n°26 del 19/02/1993 e 

s.m.i. il Comune di San Salvo è tenuto ad effettuare la raccolta dei rifiuti urbani anche in maniera 

differenziata con il sistema porta a porta nelle 129 utenze residenti nel comune di Vasto alle vie 

Nuova Circonvallazione, via di Palmoli e c.da Buonanotte. 

 

CARATTERIZZAZIONE DELLE UTENZE SERVITE CON KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CAPOLUOGO 

 

ATTIVITA' 671 

EDIFICI CON OLTRE 8 UTENZE 392 

EDIFICI FINO A 8 UTENZE  9791 

 

Il rione marina e la zona industriale allo stato attuale sono caratterizzati da mini isole ecologiche con 

contenitori di adeguata capacità per la raccolta differenziata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1.2 
 
CARATTERISTICHE ATTREZZATURE 
Requisiti minimi per sacchi e sacchetti 

 
L’A.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare sistemi e tipologie diverse da quanto 

prescritto di seguito. 

 

A) I sacchi in polietilene HDPE Vergine per raccolta differenziata della frazione plastica per utenze 

domestiche da fornirsi dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

 

• rispetto  del  capitolato  tecnico  sui  sacchi,  che  prevede  il  superamento  di  test  meccanici secondo 

norme UNI; 

• volume minimo: 120 litri (tolleranza massima +/- 3%); 

• spessore minimo: micron 20 (tolleranza massima +/- 3% verificata sul totale della fornitura); 

colore da definire con l'amministrazione 

• essere  imballati  in  confezioni  di  polietilene  da  minimo  n.20  pezzi  a  massimo  n.30  pezzi  per 

confezione 

riportare la scritta concordato con A.A. con stampa in continuo 
 
Requisiti minimi per contenitori 

L’A.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare sistemi e tipologie diverse da quanto 

prescritto di seguito. 

 

A) Biopattumiere per frazione organica, secco residuo, carta e vetro: 

 

Volume 
35 litri 

Colore Colore del fusto e del coperchio concordato con A.A. 

Coperchio Incernierato sulla parte posteriore del contenitore e con dispositivo 

antirandagismo 

Maniglia di movimentazione Maniglia per trasporto 
 

 
B) Cassonetti da 360 lt per secco residuo, organico, vetro, carta e plastica: 

 
C) Cassonetti da 1000 lt per secco residuo, organico, vetro, carta e plastica: 

Attacco A pettine 

 

Volume 
360 litri 

Colore Colore concordato con A.A. 

Ruote   in  gomma  piena  diametro  minimo 

160  mm.  

Coperchio Monopezzo  con 2 maniglie superiori 

Pedaliera Pedaliera con ammortizzatore chiusura 

Coperchio per contenitore da 1000lt 

Attacco Din 



 

Dotazione ecocentro 
 

Elenco attrezzature ecocentro 
 

1. Sistema informatizzato multimediale 

2. N. 4 container scarrabili da minimo 25 mc (per verde e potatura, pneumatici, ingombranti e legno) 

3. N. 1 container scarrabile da minimo 14 mc (inerti e macerie) 

4. N. 3 press-container da minimo 20 mc (per carta, cartone, plastica) 

5. N. 1 container per ferro e metalli da minimo 20 mc 

6. N. 4 bidoni per RUP da 120 litri 

7. N. 2 cisterne da 500 litri per raccolta oli 
 

Requisiti minimi per principali attrezzature 

L’A.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare sistemi,tipologie e quantità diverse 

da quanto prescritto di seguito. 

A) Sistema informatizzato multimediale: 

Sistema   informatizzato   multimediale   che   consente   l'identificazione   dell'utente,   la   pesatura 

certificata dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a tali operazioni in termini di 

data, ora, utente, pesi e tipologia di ciascun materiale, nonché la trasmissione dati alla stazione 

centrale di elaborazione. 

Il sistema informatico deve comprendere: 

1. Personal computer 

2. Monitor touch screen a colori 

3. Lettore di badge magnetico 

4. Stampante 

5. Gruppo di continuità (UPS) 

L'emissione  di  badge  magnetici  deve  permettere  il  monitoraggio  informatizzato  degli  utenti  che 

utilizzano la stazione per il conferimento dei propri rifiuti. 

Deve  essere  compresa  una  bilancia  fino  minimo  60  Kg  di  portata  direttamente  interfacciata  al 

sistema informatizzato. 

B) Pressa autocompattante per container scarrabili: 

La pressa stazionaria deve presentare le seguenti caratteristiche minime: 

Realizzata con fondo in acciaio 

Imbullonabile a terra tramite piedini muniti di fori 

Motore elettrico asincrono a quattro poli 380 Volt da 7,5 kW (10 HP) 

Volume 1100 litri 

Colore Colore concordato con A.A. 

Ruote Piroettanti  in  gomma  piena  diametro  minimo 

200  mm.  con  almeno  due  ruote  dotate   di sistema di 

frenatura 

Coperchio Monopezzo  con  n° 2  maniglie  ergonomiche 

per movimentazione lato posteriore 

Maniglia di movimentazione N° 4 maniglie ergonomiche bordo superiore e 

2 maniglie centrali sui 2 lati più stretti 

Pedaliera Pedaliera in tubolare metallico ad azionamento 

frontale 

Attacco Din 



Possibilità di  cicli di  compattazione   manuale   (avanti/indietro)   o   automatico   (singolo   o temporizzato) 

Fornita con predisposizione comando a distanza, spina di corrente di tipo industriale con cavo a norma, 

di lunghezza pari a 6 m per collegamento alla presa dell'impianto di alimentazione. 

Comprensiva di impianto e quadro elettrico a norma CEI con protezione IP65 ed i componenti elettrici 

forniti secondo le normative vigenti. 

Sicurezze attive e passive, come previsto dalle norme UNI EN, pr EN, attualmente vigenti in materia. 

C) Container scarrabili (compreso quello per pressa autocompattante punto B): 

Le  caratteristiche  dei  cassoni  scarrabili  (dimensioni  della  struttura,  qualità  e  proprietà  fisico- 

meccaniche dei materiali) devono essere tali da garantire da completa rispondenza alle tecniche della 

normativa nazionale ed europea. 

Caratteristiche generali dei cassoni scarrabili: 

1. Volume: come da elenco attrezzature soprariportato; 

2. Larghezza di ingombro esterna: 2.500 mm circa; 

3. Pareti laterali spessore minimo 3-4 mm lisce interne; 

4. Fondo spessore minimo 3-4 mm; 

5. Rinforzi perimetrali con travi ad U pressopiegate; 

6. Saldature continue; 

7. Portelloni sul lato posteriore a doppio battente con chiusura di sicurezza; 

8. Fermo porta supplementare a leva laterale; 

9. Ganci tendifune a tuttogiro; 

10. Lamiera in un solo pezzo sulla lunghezza; 

11. Sigillatura delle fughe atta ad evitare l'infiltrazione di acqua fra le lamiere e i longheroni; 

12. Scalette di ispezione poste alle estremità; 

13. N. 2+2 rulli di scorrimento anteriori e posteriori; 

14. Punzonatura sulle due pareti laterali con la scritta concordata con A.A.; 

15. Colore concordato con A.A. 

16. Scritte laterali mediante adesivi concordati con A.A.; 

17. Guarnizioni idonee su tutte le aperture per evitare ogni fuoriuscita di liquidi dai cassoni; 

18. Garanzia del totale rispetto di tutte le normative di sicurezza ed antinfortunistiche vigenti. 
 

D) Cisterna per oli: 

1. Prodotta in polietilene riciclabile a doppia lamiera; 

2. Capacità 500 litri; 

3. Gabbia metallica esterna a protezione; 

4. Pedana sottostante in metallo; 

5. Tappo a vite superiore + sistema di sfiato; 

6. Rubinetto basso anteriore; 

7. Pannello metallico per indicazione del tipo di rifiuto 



ALLEGATO 1.3 

UTENZE DOMESTICHE 

CALENDARIO "A" 

ORGANICO 3/7 

ESCLUSO SABATO E 

DOMENICA 

Tranne per l'organico da 

effettuare il sabato entro le 

ore 7.00 

SECCO RESIDUO 1/7 

CARTA/CARTONE 

VETRO 

(raccolti separatamente) 

1/14 

PLASTICA/METALLI 

(multimateriale) 
1/14 

UTENZE NON DOMESTICHE (BAR-RISTORANTI-NEGOZI-ETC) 

CALENDARIO "B" 

ORGANICO 6/7 

ESCLUSO DOMENICA 

SECCO RESIDUO 2/7 

CARTONE 6/7 

CARTA 1/7 

VETRO 2/7 

PLASTICA/METALLI 

(multimateriale) 
1/7 

 

UTENZE NON DOMESTICHE (ZONA INDUSTRIALE) 

CALENDARIO "C" 

ORGANICO 6/7 

ESCLUSO DOMENICA 

SECCO RESIDUO 2/7 

CARTONE 2/7 

CARTA 1/7 

VETRO 1/7 

PLASTICA/METALLI 

(multimateriale) 
1/7 

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE SAN SALVO MARINA DAL 20/06 AL 31/08) 

ORGANICO 7/7 

DAL LUNEDI ALLA DOMENICA 

SECCO RESIDUO 7/7 

CARTA/CARTONE 7/7 

VETRO 7/7 

PLASTICA/METALLI 

(multimateriale) 
7/7 

UTENZE DOMESTICHE SAN SALVO MARINA DAL 01/09 A 20/06 RISPETTA CALENDARIO "A" 

UTENZE NON  DOMESTICHE SAN SALVO MARINA DAL 31/08 AL 19/06 RISPETTA CALENDARIO "B" 

 



ALLEGATO 1.4 
 
 
 
 

ELENCO PREZZI UNITARI 
 

PREZZI UNITARI SOGGETTI A RIBASSO DI GARA 
 

 

DESCRIZIONE (minimo tre ore di intervento) 
 

EURO/ora 
 

AUTOCARRO LEGGERO A VASCA (PUT < 3,5 TON) CON AUTISTA 
 

€ 35,00 (trentacinque) 
 

AUTOCARRO MEDIO CON COMPATTATORE (PUT > 3,5 < 6,0 TON) CON AUTISTA 
 

€ 45,00 (quarantacinque) 

 

AUTOCARRO GRANDE CON COMPATTATORE (PUT > 6,0 TON) CON AUTISTA ED 
OPERATORE 

 
€ 70,00 (settanta) 

 

AUTOCARRO CON CASSONE E GRU' CON AUTISTA 
 

€ 45,00 (quarantacinque) 
 

AUTOCARRO LEGGERO A PIANALE CON AUTISTA ED OPERATORE 
 

€ 62,00 (sessantadue) 
 

SPAZZATRICE MEDIA (MC 5) CON AUTISTA ED OPERATORE A TERRA 
 

€ 85,00 (ottantacinque) 
 

SPAZZATRICE MEDIA (MC 5) CON SOLO AUTISTA 
 

€ 65,00 (sessantacinque) 
 

MOTOCARRO A VASCA (MC 2) CON OPERATORE PER SPAZZAMENTO MANUALE  
€ 28,00 (ventotto) 

 

OPERAIO AUTISTA 
 

€ 26,00 (ventisei) 
 

OPERAIO RACCOGLITORE 
 

€ 24,00 (ventiquattro) 
 

DESCRIZIONE (servizi a corpo) 
 

EURO/cad 
 

LAVAGGIO BIDONI E/O CASSONETTI DA LT. 80 A LT. 1100 (per un minimo di 
20 lavaggi a chiamata) CADAUNO 

 
€. 6,00 (sei) 

 

SVUOTAMENTO BIDONI E/O CASSONETTI (per un minimo di 30 svuotamenti a chiamata)
CADAUNO 

 
€. 5,00 (cinque) 

 

SVUOTAMENTO BIDONI E/O CASSONETTI - GIRO AGGIUNTIVO IN TURNO COMPLETO DI 
ORE (AUTISTA CON MEZZO MASSIMO DA MC 7) A TURNO 

 

€. 370,00 

(trecentosettanta) 
 

SPAZZAMENTO MECCANICO STRADALE CON AUTISTA + OPERATORE A TERRA (6 
ore/turno) A TURNO 

 

€. 480,00 

(quattrocentottanta) 

TRATTAMENTO  ANTIGRAFFITI  DA  EFFETTUARSI  SU  IMMOBILI  DI PROPRIETÀ
COMUNALE (6 ore/turno) A TURNO 

 

€. 400,00 

(quattrocento) 
 

PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI E FONTANELLE EROGATRICI DI ACQUA 
POTABILE per intervento ogni ora 

 
€. 30,00 (ternta) 

 

POSIZIONAMENTO SERVIZI IGIENICI MOBILI NELLE AREE MERCATALI E ZONE 
INTERESSATE DA FESTE E MANIFESTAZIONI 

 
Ad box wc compreso gestione, lavaggio, svuotamento e ritiro 

 
 

€. 150,00 

(centocinquanta) 



INTERVENTI  DI  DISINFESTAZIONE  E  DEBLATIZZAZIONE  SU  TUTTO 
IL TERRITORIO ad intervento compreso materiali approvati 

 

€. 500,00 

(cinquecento) 
 

INTERVENTI DI PULIZIA E/O SPURGO DELLE CADITOIE STRADALI 
per turno di minimo 50 caditoie compreso smaltimento fanghi 

 

€. 400,00 

(quattrocento) 

 
 

 

DESCRIZIONE (minimo tre mesi di noleggio, compreso posizionamento e ritiro)  
EURO/anno 

 

NOLEGGIO BIDONE CARRELLATO DA LT. 120 E/O 240 CADAUNO 
 

€ 12,00 (dodici) 
 

NOLEGGIO CASSONETTO (LT. > 1000) CADAUNO 
 

€ 75,00 (settantacinque) 
 

NOLEGGIO CAMPANE (MC > 2) CADAUNO 
 

€ 140,00 (centoquaranta) 
 

NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI (MC > 20) CADAUNO 
 

€ 900,00 (novecento) 

 


