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1. INTRODUZIONE 
 

Il Comune di Avetrana si estende per circa 73,28 kmq e la popolazione che vi risiede è pari a 6.700 

abitanti (residenti al 31/12/2016), 2.653 nuclei familiari. Nel periodo estivo (luglio‐agosto) vi sono 

circa 500 abitanti in più, in zona residenziale estiva (zona Urmo). 

TERRITORIO 

 

Regione Puglia 

Provincia Taranto 

Sigla Provincia TA 

Frazioni nel comune 1 

Densità Abitativa (Abitanti/Kmq) 91,8 

 

Limite comunale 
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1.1 Analisi della popolazione residente 
 

L'evoluzione della popolazione del comune di Avetrana dal 2001 al 2018 è riportata  nella 

tabella seguente: 
 

Anno Popolazione 
(N.) 

Variarione % su anno 
prec. 

2001 7.294 - 

2002 7.198 -1,32 

2003 7.140 -0,81 

2004 7.131 -0,13 

2005 7.076 -0,77 

2006 7.104 +0,40 

2007 7.114 +0,14 

2008 7.139 +0,35 

2009 7.117 -0,31 

2010 7.079 -0,53 

2011 7.016 -0,89 

2012 6.964 -0,74 

2013 6.949 -0,22 

2014 6.875 -1,06 

2015 6.793 -1,19 

2016 6.700 -1,37 

2017 6.604 -1,43 

2018 6.547 -0,86 

Variazione % Media Annua (2010/2018): -0,92 

Variazione % Media Annua (2015/2018): -1,21 

 
* Dati tratti dal sito ISTAT (http://www.urbistat.it/) 

 

Il numero di utenze domestiche (famiglie) presenti sul territorio è pari a 2.654 (dato anno 2018). 

Nella tabella seguente si riporta trend delle famiglie residenti dal 2010 al 2018: 

Tabella 3 ‐ Trend delle famiglie residenti dal 2010 al 2018 (*) 
 

Anno 
Famiglie 

(N.) 
Variarione % 
su anno prec. 

Componenti 
medi 

2010 2.673 - 2,65 

2011 2.670 -0,11 2,63 

2012 2.687 +0,64 2,59 
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2013 2.690 +0,11 2,58 

2014 2.656 -1,26 2,59 

2015 2.641 -0,56 2,57 

2016 2.652 +0,42 2.53 

2017 2.643 -0,34 2,50 

2018 2.654 +0,42 2,47 

* Dati tratti dal sito ISTAT (http://www.urbistat.it/). 
 

Si riporta di seguito l’elenco delle utenze non domestiche distinte per categorie: 
 

UTENZE NON DOMESTICHE ‐ CATEGORIA NUMERO 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 8 
Cinematografi e teatri  
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 
Stabilimenti balneari  
Esposizioni, autosaloni 9 
Alberghi con ristorante 3 
Alberghi senza ristorante  
Case di cura e riposo  
Ospedali e case di cura/ SEDE asl  
Uffici, agenzie, studi professionali 37 
Banche ed istituti di credito 2 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 59 
Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri‐licenze 9 
Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato  
Banchi di mercato beni durevoli  
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 20 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 10 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6 
Attività industriali con capannoni di produzione  
Attività artigianali di produzione beni specifici  
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 
Mense, birrerie, hamburgherie 2 
Bar, caffè, pasticceria 14 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 11 
Pluri‐licenze alimentari e/o miste 29 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8 
Ipermercati di generi misti  
Banchi di mercato genere alimentari  
Discoteche, night club  
Altre categorie non previste dal D.M.  
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2. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

La scelta di organizzare interamente il sistema di raccolta dei rifiuti, privilegiando la tecnica della 

raccolta integrata domiciliare “porta a porta”, proseguendo nel percorso intrapreso nel biennio 

2019‐2020, scaturisce dalle indicazioni normative del D.Lgs. 152/06 in cui la problematica della 

raccolta differenziata è stata rivisitata e posta come fulcro della gestione dei rifiuti.  

È stata tracciata una strada sostanzialmente obbligata all’adozione del sistema secco‐umido 

domiciliare spinto quanto più possibile  in grado di garantire elevati gettiti di materiali suscettibili di 

recupero ed elevata qualità degli stessi. La strutturazione del sistema di raccolta deve garantire la 

minimizzazione del secco residuo non riciclabile da avviare allo smaltimento, i cui costi hanno avuto 

un incremento considerevole negli ultimi anni, e deve consentire la quantificazione dei rifiuti 

prodotti per ogni singola utenza e, nel totale, per l’intero comune di Avetrana (TA). Viene quindi 

confermata la soluzione di un servizio di raccolta differenziata domiciliare integrale, con 

l’attivazione di distinti circuiti di raccolta del materiale valorizzabile,  per il raggiungimento delle 

seguenti finalità:  

 ridurre o limitare al minimo la produzione di rifiuti urbani;  

 ridurre lo smaltimento scorretto di rifiuti speciali o pericolosi;  

 massimizzare la percentuale sul totale prodotto e migliorare la qualità delle frazioni di rifiuto 

secco direttamente valorizzabili (carta, plastica, vetro, metalli), da avviare a recupero;  

 massimizzare la percentuale sul totale prodotto dei rifiuti organici da avviare a piattaforma 

di compostaggio; 

 minimizzare la quantità dei rifiuti residuali misti da avviare presso le strutture di 

trattamento/smaltimento;  

 far fronte all’aumento sempre crescente dei costi di smaltimento della frazione mista 

indifferenziata non riciclabile;  

È, allora, necessario, strutturare il sistema di raccolta con circuiti distinti e separati per ottenere le 

necessarie economie e per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle complessive 

produzioni di rifiuti e per la massimizzazione dei materiali di recupero diretto. Il sistema deve 
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pertanto prevedere le modalità, le frequenze minime e le specifiche di esecuzione dei servizi in 

appalto.  

Alcune situazioni più complicate per posizione delle unità immobiliari da servire, quali abitazioni 

sparse sul territorio comunale oppure per utenze con disabili dovranno essere gestite 

dall’appaltatore con maggior accuratezza per evitare disservizi. Per le altre tipologie di materiali 

prodotti dalle utenze domestiche quali pericolosi, tessili e indumenti usati, inerti da piccoli 

interventi di ristrutturazione, la ditta potrà prevedere l’attivazione di un circuito di raccolta 

dedicata, oltre al conferimento dello scarto del verde e di tutti gli altri materiali oggetto di raccolta 

domiciliare.  

Questo Ente ha di recente ultimato la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta per rifiuti 

differenziati sito all’interno della zona P.I.P.  ed accessibile dalla S.P. n. 143 e l’appaltatore avrà 

l’obbligo di gestire lo stesso secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento di gestione 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/09/2020. L’operatore dovrà essere 

in grado di fornire agli utenti informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti che non è possibile 

conferire all’interno dell’isola ecologica. In questo modo si consente all’utenza, qualora 

impossibilitata in situazioni contingenti ad osservare le giornate e le fasce orarie di raccolta, la 

possibilità di poter conferire direttamente ad orari ad essa più confacenti.  

L’appaltatore nel mantenimento della destinazione d’uso originaria delle dotazioni patrimoniali 

trasferite dal Comune e per tutta la durata prevista dal contratto, ne assume responsabilmente i 

relativi oneri di gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria), obbligandosi ad adottare ogni 

cura per mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto 

ricevuto. Le dotazioni conferite in comodato d’uso oneroso (o contratto similare oneroso) verranno 

consegnate all’appaltatore, previa ricognizione in contraddittorio, ed alla fine del rapporto 

dovranno essere da questo restituiti in perfetta efficienza al Comune, previe le verifiche sullo stato 

d’uso da parte del Comune al fine di determinarne eventuali danni non riconducibili all’ordinario 

utilizzo. 
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Quanto alla gestione del Centro Comunale di Raccolta l’Appaltatore dovrà attenersi altresì a quanto 

riportato al punto 4.4.2 dell’Allegato I (Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani”) al D.M. 13 febbraio 2014. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli 

impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle 

forme appropriate come previsto dal sopra richiamato punto 4.4.2 dei CAM. 

Fa parte dell’appalto anche il servizio di spazzamento delle strade sia meccanico che manuale 

meglio descritto in seguito. 

Proseguendo nel percorso intrapreso nel precedente biennio 2019‐2020 con il sistema di raccolta 

porta a porta, di seguito si riporta la descrizione delle modalità di esecuzione del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio comunale per il 

biennio 2021‐2022, anche al fine di migliorare ed incrementare le percentuali di raccolta 

differenziata delle varie frazioni merceologiche 

L'obiettivo del progetto è proprio quello di migliorare l’efficienza del sistema integrato, già adottato 

negli anni 2019 e 2020, di gestione dei rifiuti urbani e di valutazione e revisione in termini economici 

ed ambientali delle scelte operate nell'intero ciclo dei rifiuti, dalla raccolta differenziata, al 

trattamento, allo smaltimento finale. 

L’esigenza è quella di ottenere un sistema in grado di valorizzare sia i diritti degli utenti sia lo 

sviluppo delle gestioni per mezzo di un intervento istituzionale che vigili sulle situazioni di criticità, 

ma anche nello stesso tempo semplifichi e innovi il sistema della governance per migliorare il 

posizionamento strategico e competitivo sul territorio nel servizio pubblico ambientale di gestione 

dei rifiuti. 

Il progetto tende, quindi, a ulteriormente migliorare e salvaguardare i parametri di decoro standard 

di igiene ambientale in attesa dell’espletamento della gara ARO cui afferisce il Comune di Avetrana 

per perseguire il definitivo superamento dell’emergenza rifiuti attraverso la più naturale ed 

immediata azione da sviluppare, che non è solo quella di fermare la crescita dei quantitativi dei 

rifiuti stessi e quindi quella di produrne meno, ma anche di migliorare il sistema di gestione 
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complessiva dei rifiuti rispetto ai pur certamente apprezzabili risultati in percentuale di raccolta 

differenziata nell’anno 2019 ( percentuale media raggiunta nell’anno 2019 pari a 62,44% ) 

In questo senso il “servizio” di raccolta porta a porta già attivo e che si intende ulteriormente 

migliorare anche con il raggiungimento di obiettivi di differenziata più e meglio performanti è 

rapportato alle effettive esigenze del Comune tenendo conto, in primo luogo, delle caratteristiche 

delle diverse zone urbanizzate del comune, ivi compresa la zona turistica “Urmo”, oltre che per le 

case sparse. 

 

3. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI 
 

Le frazioni merceologiche di seguito riportate dovranno essere raccolte separatamente:  

 la frazione umida (residui alimentari e sfalcio verde), codici C.E.R. 200108 e 200201;  

 la carta ‐ cartone, codici C.E.R. 200101 e 150101;  

 la plastica, codici C.E.R. 200139 e 150102;  

 il vetro, codici C.E.R. 200102 e 150107;  

 i barattoli in alluminio o in banda stagnata, codici C.E.R. 200140 e 150104;  

 i rifiuti ingombranti, codice C.E.R. 200307;  

 gli imballaggi prodotti da attività commerciali, codice C.E.R. 150101;  

 il secco residuo non riciclabile, codice C.E.R. 200301;  

 altre tipologie di rifiuti, codice C.E.R. 150103, 200137, 200138, 160601, 160604, 200132, 200133, 

200134, 80309, 150110.  

Sarà compito dell’appaltatore provvedere al trasporto diretto presso le piattaforme di trattamento 

di tutte le tipologie di rifiuti urbani e assimilati.  
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Il servizio dovrà essere svolto con idonei veicoli, anche non nuovi di fabbrica, con immatricolazione 

non precedente a Gennaio 2011, dotati di dispositivi di sicurezza ed a norma. L’attrezzatura di 

raccolta dei veicoli (vasche, cassoni, etc.) dovrà essere del tipo stagno per evitare sversamenti del 

contenuto. I veicoli saranno dotati anche di dispositivi alza ‐ volta bidoni in modo da poter in 

qualsiasi momento essere in grado di effettuare il servizio di svuotamento di contenitori di tipo 

condominiale, e di quelli posti nel C.C.R. oltreché dei cassoni/contenitori scarrabili posizionati 

all’interno del Centro Comunale di Raccolta. Il Comune di Avetrana ai fini dell’espletamento dei 

servizi di igiene urbana concederà per l’intera durata del contratto in comodato d’uso oneroso (o 

contratto analogo sempre oneroso) n. 3 ( tre ) automezzi immatricolati nell’anno 2019 e cioè: 

1) PIAGGIO PORTER MAXXI tg. FT 179 BN 

2) RENAULT MAXITY tg. FT 180 BN 

3) PIAGGIO PORTER: targa FT181BN 

L’utenza, sia domestica che non domestica, è già stata approvvigionata dall’appaltatore uscente dei 

contenitori necessari per la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche. Il nuovo 

appaltatore subentrante dovrà comunque garantire l’approvvigionamento, la fornitura e 

distribuzione di nuovi contenitori a semplice richiesta della singola utenza. Presso il Centro 

Comunale di Raccolta l'appaltatore dovrà costituire un’adeguata scorta di contenitori per sopperire 

alle esigenze anche improvvise. Le frequenze di raccolta indicate sono riferite al servizio reso a 

favore di ciascuna utenza. Il personale di raccolta dovrà essere equipaggiato con idoneo 

abbigliamento a norma per l’esecuzione di servizi di raccolta rifiuti e dotato di dispositivi di 

protezione individuale per garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori (D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni). Inoltre il 

presente progetto disciplina tutti i servizi connessi (spazzamento stradale, gestione “Ecocentro”) 

che sono descritti successivamente. La pulizia dei contenitori per le utenze domestiche e specifiche 

sarà a carico della stessa utenza, come descritto specificatamente per ogni frazione raccolta.  

Il fulcro del “servizio”, al fine del miglioramento dello stesso rispetto a quello attuale, è 
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rappresentato dal programma degli interventi che dovranno essere messi in campo attraverso 

l’affidamento dei servizi, di cui ai capitoli seguenti. 

Per gestione integrata dei rifiuti si intende “il complesso delle attività volte ad ottimizzare la 

gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade” come definita alla lettera d) 

dell’art.183 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006); 

Di seguito si riporta la seguente macro classificazione dei servizi da effettuare: 

 raccolta e trasporto degli RSU da utenze domestiche e non domestiche  con modalità 
monomateriale; 

 raccolta e trasporto frazione organica biodegradabile; 

 raccolta e trasporto carta e cartone; 

 raccolta e trasporto plastica 

 raccolta e trasporto alluminio‐metalli; 

 raccolta e trasporto vetro; 

 raccolta e trasporto frazione non riciclabile; 

 raccolta domiciliare e trasporto r.s.u. da utenze turistiche; 

 raccolta e trasporto ingombranti e RAEE; 

 raccolta e trasporto rup; 

 raccolta e trasporto di olii e grassi vegetali e animali 

 raccolta degli sfalci verdi; 

 raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali; 

 raccolta rifiuti abbandonati; 

 spazzamento stradale; 

 raccolta rifiuti e pulizia dell’area mercatale; 

 raccolta rifiuti e pulizia aree a seguito di feste e manifestazioni; 

 lavaggio a pressione di strade ed aree pubbliche del centro urbano; 

 lavaggio contenitori; 

 pulizia caditoie; 

 diserbo stradale; 
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 disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione. 
 

3.1 Servizio di raccolta e trasporto degli r.s.u. 
 

Il circuito di raccolta domiciliare porta a porta sarà caratterizzato dalla raccolta dai contenitori 

personali e/o dei sacchi e/o del materiale preconfezionato dall’utenza lasciato su suolo stradale 

presso l’uscio dell’abitazione o dell’attività commerciale; in caso di edifici condominiali con più di 4 

utenze ovvero di grandi utenze commerciali, la raccolta potrà avvenire, come modalità opzionale 

per il condominio o l’utenza che potrà richiederla, entro aree private interne di pertinenza finitime 

allo spazio pubblico, mediante appositi contenitori di capienza adeguata per le esigenze del singolo 

condominio o utente commerciale. Tale servizio potrà essere effettuato solo se si verificano tutte le 

necessarie condizioni  comprese quelle di accessibilità e della  sicurezza per mezzi e operatori. Il 

materiale raccolto verrà depositato dall’operatore nella vasca e/o cassone di contenimento 

dell’apposito veicolo di raccolta. Successivamente allo svuotamento, l’operatore provvederà a 

lasciare il contenitore nel punto di prelievo. Sarà compito e obbligo della stessa utenza ( domestica 

e non domestica) provvedere alla pulizia ed al lavaggio dei contenitori di conferimento. L’utenza , a 

propria cura e spese, potrà concordare con l’appaltatore modalità, tempi e costi affinché sia 

l’appaltatore a provvedere alla pulizia e disinfestazione dei contenitori.  L’appaltatore, e per esso 

l’operatore, non provvederà alla raccolta qualora la frazione di rifiuto conferita non fosse conforme 

per natura o per confezionamento a quanto previsto dal circuito di raccolta.  In questa eventualità 

l’operatore provvederà a lasciare presso l’utenza apposito adesivo recante il motivo per il quale non 

è stata effettuata la raccolta del rifiuto e ad informare immediatamente il proprio coordinatore del 

servizio e questo Ente appaltante che eseguiranno un immediato sopralluogo in contradditorio. 

L’Appaltatore dovrà provvedere invece tempestivamente alla pulizia ed alla raccolta dei rifiuti che si 

trovassero sparsi nel punto di conferimento. Le giornate e gli orari del servizio di raccolta, per le 

varie tipologie di rifiuti, dovranno essere tempestivamente comunicate all’utenza, a cui verrà fatto 

obbligo del rispetto delle modalità del conferimento.  Le giornate di effettuazione del servizio ed il 

percorso delle raccolte dovranno essere comunicati al Comune di Avetrana e con questo 

preventivamente condiviso, mediante il Piano Operativo. A richiesta dell’Amministrazione dovranno 
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essere resi possibili adattamenti delle frequenze e degli orari del servizio per esigenze particolari o 

problemi insorti durante lo svolgimento degli stessi.  

 
Il servizio di raccolta differenziata previsto dovrà essere effettuato con modalità di raccolta 

“porta a porta” monomateriale su tutto il territorio comunale, per tutte le utenze domestiche e 

non domestiche. 

Le utenze domestiche sono già dotate di n. 2 contenitori (uno per la frazione umida e uno per le 

frazioni secche) consegnati dall’appaltatore uscente.  

Le utenze non domestiche  sono già dotate di contenitori carrellati di volumetria maggiore, da 

120‐360 lt. consegnati dall’appaltatore uscente. 

Grandi utenze non domestiche sono già dotate di cassonetti fino a 1.100 lt. consegnati 

dall’appaltatore uscente. 

Tali contenitori dovranno essere esposti, per lo svuotamento, in stretta prossimità del numero 

civico, su suolo pubblico in date ed orari prestabiliti, preventivamente comunicati, dopodiché 

dovranno essere ritirati e posizionati/custoditi all’interno delle rispettive aree private. 

Solo le utenze non domestiche, prive di spazi interni per l’alloggio dei contenitori, potranno 

lasciare su suolo pubblico i contenitori assegnatigli. A tal proposito l’aggiudicataria dovrà allestire i 

contenitori, forniti a tali utenze, se non già a tanto adempiuto o in ipotesi di sopravvenuta 

inidoneità, di idoneo lucchetto/catena con chiave per la apertura/chiusura degli stessi al fine di 

assicurare la possibilità di conferire alle sole utenze autorizzate. 

L’aggiudicataria dovrà in questi casi controllare che le utenze ne facciano un corretto uso e 

segnalare al responsabile del servizio eventuali difformità. 

Anche i contenitori destinati ai condomini, qualora posti in aree accessibili al pubblico, 

dovranno essere dotati di lucchetto con chiusura a chiave da rendere disponibile solo alle utenze 

autorizzate ai conferimenti, conformemente a quanto previsto al criterio 4.3.1 dell’Allegato I 

(Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”) al D.M. 13 

febbraio 2014. 
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Gli edifici pubblici dovranno essere dotati di cartonati di varia volumetria (50‐90 lt) per 

agevolare la raccolta differenziata all’interno degli uffici. 

3.1.1 Raccolta porta a porta della frazione organica 
 
A partire dalla data di avvio dell’appalto dovrà essere attivato il servizio di raccolta domiciliare 

della frazione umida. La frequenza di raccolta dei rifiuti, da tutte le utenze, sarà pari a numero 3 

interventi alla settimana, osservando i giorni e gli orari di inizio e termine del servizio che 

verranno fissati di comune accordo tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l’Appaltatore, 

tenendo conto delle esigenze stagionali o comunque dirette a garantire una migliore 

esecuzione del servizio stesso. Qualora si verifichino tre festività consecutive, una di esse sarà 

considerata, compatibilmente con la disponibilità di ricezione degli impianti di smaltimento, 

lavorativa a tutti gli effetti. La raccolta della frazione umida dovrà essere effettuata in tutto il 

centro urbano comprese le periferie la zona “Urmo” e le case sparse secondo le indicazioni 

precedentemente previste. L’Appaltatore provvederà alla fornitura di eventuali ulteriori 

pattumiere domiciliari alle singole utenze domestiche iscritte a ruolo. Analogamente 

provvederà alla consegna di contenitori alle utenze non domestiche. L’appaltatore, inoltre, 

provvederà alla distribuzione di sacchetti  biodegradabili e compostabili in numero almeno pari 

ai 2/3 (due/terzi) dei giorni di raccolta annui, salvo un maggiore numero richiesto dalle utenze 

stesse.  Un minore numero potrà essere distribuito se è la stessa utenza a richiederlo in 

considerazione del numero di occupanti la stessa. Il ritiro dei rifiuti avverrà nella modalità 

domiciliare e con l’uso di automezzi di idonea capacità e portata. Mentre il trasporto rimane 

totalmente a carico dell’appaltatore, il costo per lo smaltimento della frazione umida ad idoneo 

impianto, indicato dal Comune,  resta ad esclusivo carico dell’Amministrazione.  

La raccolta domiciliare porta a porta della frazione organica, sia per le utenze domestiche che 

per le utenze non domestiche (che danno luogo alla produzione di rifiuti organici), dovrà essere 

del tipo domiciliare. 

Per tale servizio è prevista la fornitura, a carico dell’Appaltatore ‐ Gestore, di sacchi in Mater.B 

o equivalenti (es. sacchi in carta riciclata, biodegradabili e compostabili) da 16 lt. per le utenze 

domestiche e da 120 lt. per le utenze non domestiche. 
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Le utenze dovranno conferire i rifiuti negli appositi sacchetti e riporli all’interno dell’apposito 

contenitore in dotazione. In particolare l’utenza domestica sarà dotata anche di un sottolavello da 

10 lt, per agevolare la raccolta all’interno dell’abitazione. Tali sacchetti dovranno essere inseriti nel 

mastello fornito appositamente per l’esposizione su suolo pubblico, per consentire la raccolta da 

parte degli addetti. 

Tali contenitori dovranno essere esposti in stretta prossimità del numero civico, su suolo 

pubblico in date ed orari prestabiliti, preventivamente comunicati. 

La frequenza di raccolta di tale frazione per le utenze domestiche dovrà essere pari a: 
 

− 3 volte a settimana tutto l’anno; 
 

per le utenze non domestiche dovrà essere pari a: 
 

- 3 interventi a settimana nel periodo invernale. 

- 6 interventi a settimana nel periodo estivo (da giugno a settembre). 

Le squadre che effettueranno la raccolta dei rifiuti sul territorio nonché il trasporto agli impianti 

di destinazione finale, (indicati dalla Stazione Appaltante) dovranno essere organizzate con 

l’impiego di idonei automezzi. 

Il trasporto deve avvenire in orari compatibili con gli orari di apertura degli impianti di 

destinazione finale. 

3.1.2 Promozione dell'autocompostaggio dell’umido e del vegetale 
 

L’autocompostaggio (o compostaggio domestico) è una pratica che consente di "chiudere" il 

ciclo della sostanza organica a livello familiare o plurifamiliare, evitando che la frazione umida o 

vegetale di scarto (avanzi di cucina, sfalci erbosi, residui delle piante ornamentali, foglie e 

potature) diventi "rifiuto". Si tratta di una tecnica opportunamente applicabile essenzialmente da 

parte di utenze (principalmente singole famiglie) titolari di una superficie a verde che consenta 

l'impiego del compost, la localizzazione dell'apposito contenitore, la fornitura di rifiuto vegetale. 

In pratica l’autocompostaggio consiste nel trasformare gli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto 

e del giardino in un ammendante organico (compost) mediante un processo biologico di 
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ossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire in un piccolo cumulo, in una buca, in 

un cassone o in un contenitore in plastica a campana (normalmente chiamato composter); i 

composter dedicati generalmente impiegati sono realizzati in PP/PE e sono dotati di accorgimenti 

ai fini di una buona aerazione, il passaggio di organismi utili dal terreno, l'impossibilità di accesso 

da parte di animali indesiderati. 

L’autocompostaggio è una soluzione che vale la pena di promuovere in tutte le realtà in cui sia 

applicabile, poiché consente di intervenire su tutta la componente organica dei rifiuti, portando a 

una riduzione dei rifiuti prodotti. Al di là degli effetti quantitativi di riduzione è inoltre 

estremamente importante il messaggio educativo verso la "cultura del riutilizzo”: il singolo 

cittadino acquisisce coscienza e consapevolezza che può agire in prima persona nella riduzione dei 

rifiuti. 

Pertanto, al fine di incentivare l'autocompostaggio, sarà valutata, nell’ambito del punteggio 

relativo all’offerta tecnica, la fornitura di compostiere da distribuire, su richiesta alle utenze. 

Affinché la diffusione del compostaggio domestico possa avvenire in modo proficuo occorre che 

siano però attuati due principali interventi: 

- campagna informativa riguardo il processo ed eventuale assistenza diretta presso le singole 

utenze coinvolte con forniture di materiale informativo; 

- controlli sulle modalità di compostaggio praticate dalle utenze e sui risultati raggiunti. 

 
La ditta dovrà quindi effettuare dei controlli a campione per assicurare l’uso corretto delle 

compostiere domestiche distribuite e per verificare i risultati raggiunti. 

A tal fine le utenze che aderiscono a tale iniziativa dovranno dichiarare, mediante apposito 

modulo, di cui si riporta uno schema in allegato alla presente relazione: 

• l’impegno ad effettuare il compostaggio domestico per gli scarti alimentari ed i rifiuti verdi e 

pertanto di rinunciare al servizio di raccolta domiciliare della frazione organica; 

• la disponibilità a sottostare ad eventuali controlli; 
 

• la facoltà di interrompere la pratica del compostaggio domestico, con conseguente perdita 
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per l’anno in corso dei benefici tariffari eventualmente definiti dall’amministrazione comunale. 

Le utenze dunque che richiederanno la compostiera per praticare il compostaggio domestico, 

non dovranno essere servite da raccolta domiciliare della frazione organica; solo in casi 

eccezionali, su richiesta motivata per sovrapproduzione, tali utenze potranno usufruire del ritiro 

domiciliare di tale frazione. 

 
3.1.3 Servizio di raccolta e trasporto di carta e cartone 

 
La raccolta domiciliare porta a porta della carta e cartone da utenze domestiche e non 

domestiche dovrà essere eseguita attraverso il conferimento in appositi contenitori, che dovranno 

essere esposti in prossimità del numero civico, su suolo pubblico in date ed orari prestabiliti, 

preventivamente comunicati. 

I cartoni prodotti dalle utenze non domestiche dovranno essere opportunamente piegati, 

impilati e collocati in prossimità dell’ingresso dell’esercizio poco prima del passaggio del mezzo di 

raccolta. Tali utenze potranno richiedere alla ditta, qualora necessario, appositi contenitori (roll 

container) per il conferimento di cartoni. 

La frequenza di raccolta dovrà essere pari a: 
 

- n.1  intervento a settimana da utenze domestiche e non domestiche. 
 

Dovrà inoltre essere previsto un servizio di raccolta selettiva domiciliare di cartone da utenze 

non domestiche, con frequenza pari a: 

− n. 3 volte a settimana tutto l’anno; 
 

Le squadre che effettueranno la raccolta dei rifiuti sul territorio nonché il trasporto agli impianti 

di destinazione finale, (indicati dalla Stazione Appaltante) dovranno essere organizzate con 

l’impiego di idonei automezzi. 

Il trasporto deve avvenire in orari compatibili con gli orari di apertura degli impianti di 

destinazione finale. 
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3.1.4 Servizio di raccolta e trasporto della plastica 
 

La raccolta domiciliare porta a porta di tale frazione dovrà essere eseguita attraverso il conferimento 

in appositi contenitori, anche essi in plastica, in maniera sfusa. 

Tali contenitori dovranno essere esposti in prossimità del numero civico, su suolo pubblico in 

date ed orari prestabiliti, preventivamente comunicati. 

La frequenza di raccolta dovrà essere: 
 

- n. 1 intervento settimanale per le utenze domestiche per l’intero anno; 

- n. 2 interventi  settimanali da utenze non domestiche per l’intero anno; 

Le squadre che effettueranno la raccolta dei rifiuti sul territorio nonché il trasporto agli impianti 

di destinazione finale, (indicati dalla Stazione Appaltante) dovranno essere organizzate con 

l’impiego di idonei automezzi. 

Il trasporto deve avvenire in orari compatibili con gli orari di apertura degli impianti di 

destinazione finale. 

 
3.1.5 Servizio di raccolta e trasporto di alluminio‐metalli 

 
La raccolta domiciliare porta a porta di tale frazione dovrà essere eseguita attraverso il conferimento 

in appositi contenitori in maniera sfusa. 

Tali contenitori dovranno essere esposti in prossimità del numero civico, su suolo pubblico in 

date ed orari prestabiliti, preventivamente comunicati. 

La frequenza di raccolta dovrà essere: 
 

- quindicinale per le utenze domestiche per l’intero anno; 

-  n.1 intervento a settimana da utenze non domestiche per l’intero anno; 

Le squadre che effettueranno la raccolta dei rifiuti sul territorio nonché il trasporto agli impianti 

di destinazione finale, (indicati dalla Stazione Appaltante) dovranno essere organizzate con 

l’impiego di idonei automezzi. 
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Il trasporto deve avvenire in orari compatibili con gli orari di apertura degli impianti di 

destinazione finale.  

3.1.6 Servizio di raccolta e trasporto del vetro 
 

La raccolta domiciliare porta a porta del vetro per utenze domestiche e non domestiche dovrà 

essere eseguita attraverso il conferimento in appositi contenitori in maniera sfusa. 

Tali contenitori dovranno essere esposti in prossimità del numero civico, su suolo pubblico in 

date ed orari prestabiliti, preventivamente comunicati. 

La frequenza di raccolta dovrà essere: 
 

- quindicinale tutto l’anno per le utenze domestiche per l’intero anno ; 

-  n.2  interventi a settimana da utenze non domestiche per l’intero anno; 

Previa  richiesta motivata da parte di utenze non domestiche la raccolta dovrà essere 

incrementata ed effettuata anche fino a n. 4 interventi a settimana. 

Le squadre che effettueranno la raccolta dei rifiuti sul territorio nonché il trasporto agli impianti 

di destinazione finale, (indicati dalla Stazione Appaltante) dovranno essere organizzate con 

l’impiego di idonei automezzi. 

Il trasporto deve avvenire in orari compatibili con gli orari di apertura degli impianti di 

destinazione finale. 

 
3.1.7 Raccolta separata da utenza specifica di vetro chiaro 

 
La ditta, conformemente al criterio premiante 4.5.3 “Raccolta separata del vetro chiaro” 

dell’allegato I al DM 13 febbraio 2014, dovrà promuovere la raccolta differenziata porta a porta  

del vetro chiaro da utenze domestiche e non domestiche. 

La frequenza di raccolta prevista per tale servizio è pari a 1 intervento/mese per l’intero anno. 
 

Le squadre che effettueranno la raccolta dei rifiuti sul territorio nonché il trasporto agli impianti 

di destinazione finale, (indicati dalla Stazione Appaltante) dovranno essere organizzate con 

l’impiego di idonei automezzi. 
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Il trasporto deve avvenire in orari compatibili con gli orari di apertura degli impianti di 

destinazione finale. 

3.1.8 Servizio di raccolta e trasporto della frazione non riciclabile. 
 

Il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti residuali, ovvero non recuperabili e quindi non 

intercettati dalla raccolta differenziata, è della tipologia “porta a porta” per tutte le utenze. 

Il servizio di raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato dovrà prevedere il conferimento dei 

rifiuti sfusi in appositi contenitori, forniti dall’aggiudicataria se non già forniti dall’appaltatore 

uscente. 

Tali contenitori dovranno essere esposti in prossimità del numero civico, su suolo pubblico in 

date ed orari prestabiliti, preventivamente comunicati. 

La frequenza di ritiro prevista è di 1 volta alla settimana sia per le utenze domestiche che per le 

non domestiche. 

Sarà, inoltre, onere del gestore del servizio effettuare a richiesta, n.2 ulteriori ritiri settimanali 

di rifiuto indifferenziato composto da “pannoloni e pannolini”. 

Le squadre che effettueranno la raccolta dei rifiuti sul territorio nonché il trasporto agli impianti 

di destinazione finale, (indicati dalla Stazione Appaltante) dovranno essere organizzate con 

l’impiego di idonei automezzi.  

Il trasporto deve avvenire in orari compatibili con gli orari di apertura degli impianti di 

destinazione finale. 

 
3.2 Raccolta domiciliare r.s.u. da utenze turistiche ( zona  “Urmo”) 

 
L’aggiudicataria dovrà prevedere uno specifico servizio di raccolta r.s.u. anche da utenze 

turistiche, al fine di agevolare i conferimenti in prossimità del rientro presso le residenze. 

A tal proposito l’aggiudicataria dovrà prevedere la fornitura di specifiche attrezzature per i 

conferimenti degli r.s.u., di caratteristiche analoghe a quelle previste per il servizio delle utenze 

domestiche e non domestiche.  
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Le modalità di esposizione da parte delle utenze per il ritiro dei rifiuti, sono le stesse previste 

per la raccolta ordinaria delle altre utenze con la possibilità di conferire eventualmente, previa 

prenotazione del servizio, più frazioni di rifiuto il giorno del rientro, quindi lasciando esposto in 

prossimità del numero civico, il giorno della partenza, i rifiuti prodotti opportunamente chiusi nelle 

attrezzature in dotazione. Eventuali conferimenti con attrezzature diverse da quelle dedicate a tale 

servizio verranno considerati abbandono di rifiuti sanzionabili ai sensi del Regolamento per la 

gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/03/2019. 

3.3 Raccolta domiciliare di sfalci e potature 
 

Per frazione verde si intendono i residui della manutenzione del verde privato costituito da 

sfalci, foglie, potature, piante, terriccio, paglia, cortecce, segature, ramaglie e ceppi, etc. raccolti in 

modo differenziato. 

Per il conferimento di tale frazione l’aggiudicataria dovrà fornire, alle utenze che ne faranno 

richiesta, idonei sacchi in rafia (o altro sistema da concordare con l’Ente Appaltante) che le utenze 

dovranno esporre in prossimità del numero civico per il loro svuotamento previsto a chiamata con 

frequenza settimanale. 

Il conferimento non potrà avvenire in quantità superiore a 20 kg. per giorno di raccolta. 

L’aggiudicataria provvederà altresì al trasporto e deposito negli impianti di smaltimento dei 

rifiuti raccolti. 

3.4 Servizio di raccolta e trasporto ingombranti e RAEE 
 

La raccolta dei rifiuti ingombranti e raee dovrà essere eseguita attraverso l’attivazione di 

servizio a chiamata così organizzato: 

− chiamata dell’utente per richiesta di intervento; 

− programmazione calendarizzata del recupero con frequenza settimanale (nel periodo estivo 
da giugno a settembre la frequenza di recupero degli ingombranti dovrà essere 
incrementata a 2/7 per far fronte all’incremento di richieste che si registra in questo 
periodo); 

− informatizzazione e registrazione attraverso call center di apertura/chiusura pratica del 

ritiro. 
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Il servizio dovrà essere espletato prevedendo che venga fissato da parte del gestore un 

appuntamento, attraverso un calendario informatizzato, con l’utente che inoltra la richiesta. 

Per tale servizio non è ammessa la modalità di conferimento “a marciapiede”, ma il ritiro su 

appuntamento direttamente presso il numero civico. 

Il servizio dovrà essere suddiviso in servizio “ritiro ingombranti” e servizio “ritiro RAEE”. 
 

Con l’acronimo RAEE si indicano i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ex 

D.Lgs.n.151/2005 che suddivide queste ultime in dieci macro famiglie di rifiuti pericolosi e non 

pericolosi: 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, dispositivi medici (ad eccezione di tutti i 

prodotti impiantati e infettati), strumenti di monitoraggio e di controllo e distributori automatici. 

Resta a carico del gestore del servizio pubblico, la raccolta domiciliare del RAEE “storico” ex 

art.3 c.1 lett q) del D.Lgs. 25 luglio 2005, n.151 costituiti dai RAEE derivanti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 provenienti unicamente 

da utenze domestiche (restano esclusi da questa modalità i RAEE “storici professionali” che 

tuttavia potranno essere raccolti a titolo oneroso (extra privativa) presso le utenze non 

domestiche). 

Nella movimentazione di frigoriferi si dovranno evitare danni ai circuiti di refrigerazione ed alle 

pareti coibentate e la conseguente liberazione in atmosfera di fluidi frigorigeni o di oli; analoghe 

cautele dovranno essere adottate nella movimentazione di televisori e monitor dotati di tubi 

catodici, sorgenti luminose da mantenere integre per evitare dispersione di polveri e vapori. 

A tale fine, si dovranno impiegare contenitori appropriati, apparecchiature di sollevamento 

idonee, rimuovere sostanze che potrebbero essere rilasciate durante la movimentazione, chiudere 

portelli e bloccare le parti mobili, assicurare la tenuta di liquidi o gas contenuti nei circuiti, evitare 

la riduzione di volume mediante pressatura. 

 



 
Comune di 

Avetrana  (TA) 

 
PROGETTO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED 
ASSIMILATI DEL TERRITORIO COMUNALE   DI AVETRANA (TA) 

 
___________________ 

 
                                   Relazione tecnico descrittiva di progetto 

 

23 
 

3.5 Raccolta e trasporto farmaci scaduti 
 

Con questa raccolta si intendono intercettare farmaci scaduti o non utilizzati privati del loro 

involucro e del foglio illustrativo allegato che vanno conferiti presso i contenitori posizionati 

all’interno delle farmacie e parafarmacie. La pericolosità è data dalla presenza di sostanze 

chimiche pericolose per la salute e per l'ambiente e per questo detti scarti non possono essere 

conferiti unitamente ad altri scarti non recuperabili: occorre raccoglierli separatamente per poterli 

avviare a recupero e/o smaltimento a seconda della specifica tipologia di scarto. 

Per la raccolta dei farmaci scaduti, si dovranno utilizzare i contenitori distribuiti sul territorio 

dalla ditta aggiudicataria. 

La frequenza di ritiro del rifiuto dagli appositi contenitori prevista è mensile o a chiamata 

secondo le necessità che si dovessero manifestare. La raccolta dovrà essere effettuata con 

l’impiego di specifici automezzi necessari per espletare il servizio. 

3.6 Raccolta e trasporto di pile esauste e piccole batterie 
 

Con questa raccolta si intendono intercettare pile esauste e piccole batterie al litio di cellulari in 

quanto trattasi di rifiuto urbano pericoloso ma recuperabile. La pericolosità è data dalla presenza 

di sostanze chimiche come mercurio, nichel, piombo, cadmio pericolose per la salute e per 

l'ambiente, per questo motivo detti scarti non possono essere conferiti in altri contenitori e non 

devono essere abbandonati. 

Per la raccolta di pile esauste e piccole batterie si dovranno utilizzare contenitori distribuiti sul 

territorio dalla ditta aggiudicataria. 

L’operazione di trasbordo, ai sensi di quanto previsto dall’art.193 c.11 del D.Lgs. n.152/2006 e 

ss.mm.ii., dovrà avvenire anche su pubblica via nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia. 

La frequenza di ritiro del rifiuto dagli appositi contenitori prevista è mensile o a chiamata 

secondo le necessità che si dovessero manifestare. 

La raccolta dovrà essere effettuata con l’impiego di specifici automezzi necessari per espletare il 
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servizio. 

3.7 Raccolta e trasporto di lampadine 
 

Le lampadine esauste a risparmio energetico, fluorescenti o a LED  non devono essere gettate 

insieme al vetro  e  nemmeno con  i  rifiuti urbani  indifferenziati,  si  tratta  infatti  di RAEE, cioè di 

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. I cittadini in possesso di lampadine non più 

funzionanti possono riconsegnarle nei punti vendita ogni volta che acquistano un prodotto 

equivalente. 

Tali punti vendita saranno infatti dotati di appositi contenitori, forniti dal Consorzio Ecolamp, 

per la raccolta di tali rifiuti. 

3.8 Raccolta e trasporto di olii e grassi vegetali e animali 
 

L’aggiudicataria dovrà prevedere il servizio di raccolta di olii e grassi vegetali e animali residui 

dalla cottura degli alimenti, provenienti da attività di ristorazione e da utenze domestiche, 

mediante posizionamento di idonei contenitori stradali distribuiti sull’intero territorio comunale, 

compreso la zona “ Urmo” in numero da concordare con l’Amministrazione comunale e comunque 

in numero non inferiore a 6 ( sei). Un ulteriore contenitore dovrà essere ubicato nel Centro 

Comunale di raccolta realizzato nella zona industriale prospiciente la S.P. n. 143, di proprietà 

comunale e che sarà gestito dall’appaltatore del servizio di igiene urbana. 

Le utenze, domestiche e non domestiche potranno pertanto stoccare l'olio che hanno utilizzato 

in una comune bottiglia o altro contenitore di plastica, che , una volta riempito e ben chiuso con il 

proprio tappo, per evitare sversamenti, dovrà essere posizionato all’interno dei detti contenitori. 

Le bottiglie o gli altri contenitori in plastica (ad esempio PET) saranno gestiti dall’appaltatore per 

un corretto recupero, nel totale rispetto dell'ambiente. 

Alle utenze non domestiche specifiche, a richiesta di parte, dovrà essere fornito dall’appaltatore 

un bidoncino in acciaio inossidabile da circa 25 lt aventi caratteristiche di perfetta tenuta e 

comunque conformi alle norme vigenti in materia di raccolta di rifiuti liquidi. L’appaltatore anche 

mediante ditta specializzata dallo stesso indicata avrà l’onere di predisporre il trasporto e il 

conferimento agli impianti di destinazione finale e recupero o smaltimento. 
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3.9 Spazzamento stradale 
 

Il servizio di spazzamento integrato previsto dal presente progetto è del tipo manuale e 

meccanizzato, come individuato nell’allegato grafico “Spazzamento e criterio G – Definizione 

zone”, e comprende anche l’asportazione di erba presente lungo il percorso interessato da tale 

servizio. 

Il modello organizzativo del servizio dovrà prevedere nel centro storico lo spazzamento 

manuale e meccanico (limitatamente a strade a carreggiata larga), e nel resto del centro urbano (a 

densità medio‐alta) lo spazzamento meccanico. Sono escluse dal servizio di spazzamento stradale 

le strade /aree non asfaltate, fermo restando l’obbligo per l’aggiudicataria di rimuovere eventuali 

rifiuti abbandonati, di effettuare la pulizia delle caditoie ed il diserbo delle banchine. Fanno parte 

del servizio anche gli atri /aree interne agli immobili comunali, quali il “Torrione”, Palazzo degli 

Imperiali, Piazza Parlatano, sito neolitico sulla strada provinciale 141 (Avetrana‐Taranto), ecc. 

presso cui dedicare particolare attenzione. 

Lo spazzamento meccanico nella zona Urmo dovrà essere eseguito solo nel periodo giugno‐

settembre limitatamente alle strade asfaltate fermo restando l’obbligo di effettuare il diserbo 

delle banchine. 

Il servizio dovrà essere organizzato come descritto in seguito. 
 

Il servizio di spazzamento dovrà avere inizio in orario mattutino (dalle ore 6), garantendo 

maggior efficienza e minor intralcio da traffico veicolare. 

Le operazioni di spazzamento stradale dovranno essere effettuate sull’intera larghezza della 

carreggiata composta da corsie di marcia, parcheggi, marciapiedi e cunette compresi. 

Lo spazzamento manuale dovrà essere effettuato da un addetto, munito di ape car e 

dell'attrezzatura necessaria per effettuare il recupero dei rifiuti giacenti sulla strada, lo 

svuotamento quotidiano dei cestini (nonché sostituzione del relativo sacco di contenimento dei 

rifiuti), la rimozione dei materiali in prossimità delle caditoie stradali, il diserbo stradale, la raccolta 

delle deiezioni canine e la raccolta in generale di rifiuti sfusi. 

In particolare, per la raccolta delle deiezioni canine l’Appaltatore uscente ha già installato n. 5 
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dogtoilet nei punti sensibili del territorio comunale, l’aggiudicataria dovrà garantire la corretta 

manutenzione e l’eventuale sostituzione in caso di rottura di quelli esistenti compresa la ricarica 

dei sacchetti per l’intera durata dell’appalto, ovvero l’integrazione degli stessi a richiesta 

dell’Amministrazione Comunale. 

L’operatore addetto alle attività di pulizia manuale dovrà essere munito di tutta l’attrezzatura 

necessaria per rimuovere i rifiuti dai marciapiedi, e/o altri luoghi inaccessibili alla spazzatrice. 

Lo spazzamento meccanico dovrà essere effettuato soltanto mediante l’utilizzo di spazzatrice 

da 4‐5 mc. La spazzatrice meccanica dovrà essere dotata di idonea attrezzatura tipo “air lift” 

ovvero braccio meccanico che facilita la pulizia del suolo anche in presenza di automobili 

parcheggiate o altri ostacoli. 

I rifiuti asportati devono essere avviati a corretto trattamento o smaltimento. 

La frequenza del servizio di spazzamento stradale è definita in: 
 

Tipologia 
servizio Frequenza 

Manuale 7 int/sett. tutto l’anno svolti da n. 1 operatore nel centro storico 

Meccanico 2  interventi a settimana tutto l’anno svolto da n. 1 operatore 

 

Le attività di spazzamento stradale potranno essere sostituite con un egual numero di 

operazioni di lavaggio strade su richiesta dell’Amministrazione Comunale. 

È oggetto di premialità, in sede di gara, la fornitura di apposita segnaletica verticale conforme 

al codice della strada che consenta di svolgere le operazioni di spazzamento meccanico secondo 

quanto indicato nel Disciplinare di gara al punto 18.4. “Valutazione dell’offerta tecnica – 

contenuto della busta B” dove è stato inserito un apposito criterio di valutazione a seconda delle 

zone che verranno fornite di detta segnaletica e nello specifico: 

 Gruppo A ‐ Viabilità principale; 

 Gruppo B – Zona 1 (limitatamente alle strade asfaltate) + Gruppo A; 

 Gruppo C – Zona 2 (limitatamente alle strade asfaltate) + Gruppo B + Gruppo A. 

L’appaltatore, che offrirà la segnaletica, in sede di offerta dovrà impegnarsi a presentare prima 
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dell’avvio del servizio un piano di installazione di detta segnaletica da sottoporre a preventiva 

approvazione del locale comando di Polizia Municipale impegnandosi altresì ad ottemperare 

anche alle eventuali prescrizioni circa i modi ed i tempi di apposizione. 

In fase di avvio del servizio, in funzione delle esigenze manifestate dall’Amministrazione 

Comunale, saranno redatte tavole operative, in accordo con gli Uffici Comunali, nel rispetto dello 

standard minimo previsto o dello standard migliorato offerto. 

Sarà cura del gestore del servizio inviare la programmazione settimanale del servizio di 

spazzamento al Responsabile del settore ambiente di questa Amministrazione, in conformità alle 

suddette tavole operative. 

3.10 Diserbo stradale 
 

Il servizio consiste in interventi lungo i cigli stradali urbani con asportazione di erba dagli 

interstizi delle zanelle, dei marciapiedi, e delle aiuole ai piedi delle alberature pubbliche, nonché 

per tutte quelle zone dove non è possibile provvedere con la spazzatrice meccanica. 

Tale servizio dovrà essere eseguito giornalmente dal personale addetto allo spazzamento 

stradale, che provvederà ad estirpare/rimuovere l’erba fin dalla nascita nella zona di propria 

competenza. 

Sono da prevedersi n. 3 interventi/anno dedicati di diserbo delle aree pertinenziali degli edifici 

pubblici e nello specifico dei seguenti immobili: Scuola materna via Sierri, Asilo Nido Famà, Scuola 

Elementare Giovanni XXIII, Scuola elementare Mario Morleo, Scuola media V. Briganti, Social 

Point, Parco Belvedere e Complesso fortilizio. 

Inoltre, a supporto degli interventi già svolti nell’ambito dello spazzamento stradale, dovranno 

essere svolti n. 5 interventi/anno dedicati di diserbo stradale da effettuarsi lungo le strade/aree 

comunali concordate con la stazione appaltante. 

Il personale addetto al diserbo stradale sarà dotato di tutta l’attrezzatura necessaria 

all’espletamento di tale servizio (rastrelli, scope, soffiatore, aprirafoglie, ecc.). 

In conformità a quanto previsto dal DM 15/02/2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi da 

inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei 

trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade” sono da 
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prevedersi n. 5 interventi annui su tutto il territorio comunale, nel rispetto dei limiti imposti dal 

decreto, tramite l’utilizzo di prodotti fitosanitari preventivamente approvati dalla ASL 

territorialmente competente. L’aggiudicataria in conformità al punto 4.1.3.2 del  su citato DM 

15/02/2017 dovrà presentare prima dell’avvio del servizio un “Piano degli interventi”.  

Al fine di prevenire i rischi e gli impatti legati all’uso di prodotti fitosanitari, viene attribuito un 

punteggio premiante se il piano degli interventi, di cui al criterio 4.1.3.2, prevede l’uso esclusivo di 

metodi fisici o meccanici (punto 4.1.5.1 DM 15/02/2017), l’esclusione dell’uso di determinati 

prodotti fitosanitari (punto 4.1.5.2 DM 15/02/2017), l’uso di tecniche di lotta biologica (punto 

4.1.5.1 DM 15/02/2017). In tal caso in sede di offerta andrà prodotta apposita relazione tecnica 

con indicazione e descrizione della tipologia di interventi che saranno inclusi nel piano degli 

interventi. 

L’aggiudicataria dovrà comunque intervenire qualora a seguito di piogge abbondanti dovessero 

registrarsi situazioni localizzate di crescita incontrollata delle erbe infestanti al fine di garantire il 

decoro urbano. 

3.11 Raccolta rifiuti e pulizia dell’area mercatale 
 

I servizi di pulizia e ripristino della fruibilità delle aree interessate dal mercato settimanale 

dovranno svolgersi con frequenza pari a n.1 intervento/settimana in occasione del mercato ed 

iniziare al termine delle operazioni di vendita e a spazi sgombri e liberi e dovranno essere 

completate entro le due ore successive alla chiusura dello stesso (limite massimo). Sono compresi 

tutti servizi necessari per garantire il completo ripristino dell’area. Alle operazioni di raccolta 

seguono quelle di trasporto delle diverse frazioni. 

Al fine di ottenere la massima efficacia ed efficienza nell’espletamento dei servizi di seguito 

descritti, il gestore del servizio, di concerto con il comando di Polizia Municipale, dovrà 

implementare un’attività energica di sensibilizzazione degli operatori volta a consentire di 

depositare ordinatamente, accanto ad ogni posteggio, i propri imballaggi di cartone 

volumetricamente ridotti e le cassette di legno e polistirolo impilate, nonché di plastica e vetro. 

Il comando di Polizia Municipale dovrà altresì garantire il mantenimento dell’interdizione alla 

circolazione veicolare delle zone da ripulire al fine di consentire agli addetti a tale attività di 
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operare in condizioni di sicurezza. Le istruzioni e le raccomandazioni saranno contenute in opposti 

cartelli affissi in ogni mercato. 

Il gestore del servizio avrà l’onere di sensibilizzare, congiuntamente al corpo di Polizia 

Municipale, gli operatori commerciali al fine di differenziare il rifiuto prodotto. 

Sarà cura del gestore del servizio effettuare lo spazzamento, nonché il lavaggio, delle aree 

interessate mediante l’ausilio di personale, di attrezzature e di mezzi necessari all’espletamento 

del servizio. 

3.12 Raccolta rifiuti e pulizia a seguito di feste e manifestazioni 
 

Nel comune dovranno essere espletati inoltre interventi di raccolta rifiuti e pulizia dell’area 

interessata in occasione di feste patronali, sagre, ecc.. Si dovranno pertanto eseguire n. 15 

interventi/anno necessari per il riassetto dell’area ed effettuati al termine delle predette 

manifestazioni ed in assenza di persone estranee al servizio di igiene urbana, in orario diurno con 

avvio dell’attività da comunicarsi al gestore del servizio con apposito Ordine di Servizio. 
 

3.13 Lavaggio a pressione di strade ed aree pubbliche del centro urbano 
 

Le strade e le aree pubbliche del centro urbano dovranno essere oggetto di interventi di 

lavaggio e disinfezione. 

Il servizio dovrà essere effettuato in modo da interessare l’intera sede viaria (con doppia corsa 

di andata e ritorno). Oltre alla funzione di lavaggio, assicurata dalla elevata pressione di 

distribuzione dell’acqua sulla sede stradale, dovrà essere assicurata una efficace disinfezione e 

perciò dovrà essere utilizzata una soluzione disinfettante (a base di sali di ammonio quaternari) e 

deodorizzante, preventivamente approvata dalla AUSL competente. 

Il servizio dovrà essere svolto quando la circolazione stradale consenta un servizio efficiente che 

non sia di intralcio al traffico. 

La frequenza di lavaggio dovrà essere mensile.  

Inoltre dovrà essere previsto almeno un intervento trimestrale di lavaggio e disinfezione del 

basolato del centro storico e dei seguenti immobili di pregio: Complesso fortilizio, Piazza Giovanni 
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XXII e Piazza Parlatano. Qualora circostanze speciali ed urgenti lo richiedano potranno essere 

richiesti anche interventi parziali. L’intervento trimestrale sarà tuttavia considerato interamente 

svolto quando saranno interessate tutte le zone rimanenti previste. Potranno altresì essere 

richiesti interventi localizzati di piccola entità finalizzati a risolvere problematiche urgenti. Questi 

ultimi da soli non dispensano dall’intervento sull’intera zona, da svolgere anche successivamente. 

È oggetto di premialità, in sede di gara, la fornitura di dissuasori sonori per l’allontamento dei 

piccioni e dei volatili molesti al fine di evitare che gli escrementi si depositino sui basolati e sugli 

immobili di pregio. 

I dissuasori devono essere dotati di 6 speaker (ogni speaker deve coprire un angolo di 100° 

gradi ‐ totale area coperta 360° gradi) con aumento della pressione ultrasonica su 2 lati, ad es. 

dove sostano un maggior numero di piccioni, produrre suoni ultrasonici, (17000‐65000 Hz) per 

allontanare i volatili dagli edifici, possedere se del caso una luce strobo random pulsante, sensore 

crepuscolare per lo spegnimento durante la notte oppure funzionamento 24h. 

3.14 Rimozione dei rifiuti abbandonati 
 

È previsto il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani abbandonati su 

aree pubbliche, della tipologia analoga a quella prevista nel presente appalto (carta, plastica, 

vetro, alluminio, ecc.). La rimozione di altre tipologie di rifiuti (es. materiale di demolizione, 

amianto, pneumatici, vernici, ecc.) sarà effettuata come prestazione straordinaria e dovrà essere 

svolta da ditta specializzata ed in possesso di idonee autorizzazioni. 

Tale servizio di norma dovrà essere svolto nell’ordinaria attività di erogazione del servizio 

(raccolta rifiuti e pulizia stradale) e quindi con continuità al fine di garantire la massima pulizia del 

territorio. Gli addetti ai suddetti servizi avranno infatti anche il compito di monitorare il territorio e 

segnalare particolari situazioni di degrado e presenza di rifiuti abbandonati. 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai siti che già sono interessati da tale fenomeno 

(zona Urmo, strade di connessione con il Comune, strade provinciali che ricadono nel territorio 

comunale, viabilità canale dell’Arneo), pertanto dovrà essere previsto un servizio dedicato, svolto 

da una squadra costituita da autista e netturbino che opera con idoneo mezzo, per un impegno 
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pari n. 1 intervento/mese tutto l’anno. Tale squadra, qualora dovesse ricevere richiesta relativa ad 

uno o più siti di quelli già denunciati, dovrà intervenire entro massimo n. 3 giorni dalla 

segnalazione. 

Dovrà essere prevista anche la fornitura di n. 30 (trenta) telecamere mobili/fototrappole del 

tipo Trail/WildLife Camera con sensore CMOS da 8MP particolarmente adatte al monitoraggio di 

siti caratterizzati da fenomeni di depositi abusivi di rifiuti. Tali telecamere potranno infatti essere 

posizionate in determinati siti caratterizzati, successivamente ad interventi di risanamento, con la 

finalità di individuare i soggetti che abitualmente vi scaricano i rifiuti. I punti di collocamento delle 

telecamere saranno con concordati con l’amministrazione appaltante e posizionati a cura 

dell’appaltatore.  

Lo scarico dei dati sarà effettuato manualmente alla bisogna in caso vengano riscontrati 

abbandoni nelle aree sorvegliate, e sarà realizzato tramite connessione di un idoneo terminale 

(p.e. computer portatile) via cavo USB all’hard disk della singola fototrappola. 

 
Raccolta siringhe abbandonate su suolo pubblico e trasporto a destinazione autorizzata 

La rimozione di siringhe avverrà con modalità idonee alla tutela degli operatori. Infatti 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 polipropilene 

con coperchio a tenuta, ecc. 

Il materiale raccolto sarà quindi smaltito in conformità alle disposizioni di legge e in base alle 

indicazioni che saranno impartite dalla ASL competente. 

Rimozione carcasse animali su suolo pubblico e trasporto a destinazione autorizzata 

Il servizio sarà svolto con mezzo idoneo ed autorizzato per la raccolta ed il trasporto delle 

carcasse animali rinvenute sulle strade ed aree pubbliche o strade ed aree private comunque 

soggette ad uso pubblico del territorio comunale. Per tale servizio si prevedono almeno n. 20 

interventi/anno. 

Tale servizio sarà eseguito come “pronto intervento”, e consisterà nella raccolta, trasporto e 
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conferimento presso impianto prescelto dall’Appaltatore, restando ogni spesa ed onere a carico di 

quest’ultimo. 

3.15 Pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie di proprietà comunale 
 

Il servizio prevede la pulizia delle caditoie e griglie della rete di raccolta di acque bianche 

presenti nell’ambito urbano comunale, sì da assicurare il costante e regolare deflusso delle acque. 

La pulizia della rete è un fattore fondamentale per garantire l’igiene ed il decoro cittadino 

insieme alla funzionalità delle reti idrauliche: se opportunamente pulita, la rete ricopre un ruolo 

essenziale nella buona riuscita dell’intero servizio di igiene ambientale, causa la stretta 

connessione esistente con le aree pubbliche su cui sono attivati i servizi di igiene ambientale. 

Il servizio si compone delle seguenti attività: 

− pulizia delle griglie, delle caditoie, bocche di lupo ricadenti in ambito urbano, effettuato 

eventualmente con l’impiego di un automezzo attrezzato con lance per getti d’acqua ovvero con 

interventi manuali (mediante ferri sagomati, pettini, ecc); 

− lavaggio a pressione e disinfezione – mediante trattamento con Ca(OH)2‐ delle caditoie, 

bocche di lupo di fognatura pluviale mediante idonea attrezzatura. 

I materiali di risulta verranno quindi trasportati ad impianto autorizzato. Il servizio sarà svolto 

con l’impiego di una squadra formata, da un autista e un netturbino, e di un autospazzatrice‐ 

autospurgo di dimensioni medie idonee a garantire la pulizia delle occlusioni mediante acqua ad 

alta pressione. La squadra si avvarrà dell’ausilio di ferri speciali, zappe, secchielli, etc. 

Nel corso dei lavori saranno collocati segnali stradali di divieto di sosta e sarà concordata con gli 

uffici di Polizia Municipale una organizzazione della circolazione cittadina che consenta la 

minimizzazione del disagio all’utenza. Il servizio sarà svolto con frequenza pari a n. 4 

interventi/anno. 

La programmazione degli interventi sarà concordata con l’Ente Appaltante. 

 
3.16 Servizio di sgombero neve 

 
Il servizio di sgombero verrà effettuato secondo le modalità e con le attrezzature disponibili in 

organico ed all’occorrenza con l’impiego di pale, trattori e di attrezzature simili, trattandosi di 
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servizio in parte sostitutivo della raccolta rifiuti ma soprattutto sostitutivo dello spazzamento. 

Si opererà con adeguati mezzi, tipo spazzatrice attrezzata con lama spazzaneve, ecc., 

provvedendo, nel caso di eventi di eccezionale intensità, alla distribuzione di miscele crioidratiche 

con oneri a carico della aggiudicataria. 

Nella definizione del servizio, svolto in maniera tempestiva nello stesso giorno dell’evento 

meteorico sarà assegnata priorità allo spalamento delle vie di collegamento e alle vie interne di 

accesso ai servizi primari (municipio, scuole, guardia medica , ecc). 

Il servizio sarà comunque esteso a tutte strade e agli spazi soggetti a pubblico transito anche 

pedonale ricadenti nei perimetri di servizio individuati. 

Il servizio sarà effettuato grazie all’impiego del personale in organico adibito a servizi che 

evidentemente non potranno essere effettuati (es. spazzamento, etc.). 

 
3.17 Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali 

 
Il trattamento, confezionamento, caricamento, il trasporto ed il conferimento ad impianti 

autorizzati di termodistruzione, dei rifiuti cimiteriali trattati, risultanti dalle esumazioni ed 

estumulazioni è di competenza di altra impresa. 

Per i rifiuti suscettibili di valorizzazione (carta, cartone, plastica, alluminio, vetro), residui 

vegetali l’aggiudicataria dovrà prevedere la fornitura e collocazione nelle aree cimiteriali (e/o 

connesse) in accordo con l’amministrazione comunale, di cestini e/o cassonetti portarifiuti (bidoni 

carrellati con coperchio di capacità pari a 120‐240 litri e/o cassonetti fino a 1100 lt.) 

Il numero, le dimensioni ed il colore dei contenitori in polietilene saranno stabiliti d'intesa con gli 

uffici comunali competenti in funzione delle esigenze organizzative interne e della disponibilità di 

idonee aree di stazionamento. 

La raccolta delle suddette tipologie di rifiuti presso i cimiteri dovrà essere svolta contestualmente 

alle raccolte analoghe presso le utenze non domestiche del territorio, compatibilmente con gli 

orari di apertura del cimitero. 

L’aggiudicataria dovrà inoltre assicurare la periodica pulizia di tali attrezzature. 

Al fine del controllo dell’area cimiteriale, per evitare l’abbandono incontrollato di rifiuti anche 
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raccolta non conforme,  l’appaltatore dovrà provvedere al posizionamento di un congruo numero 

di telecamere del tipo di quelle ai punti precedenti. 

3.18 Lavaggio contenitori stradali 
 

Il servizio prevede il lavaggio, disinfezione e deodorizzazione di tutti i contenitori stradali 

previsti sul territorio comunale e di seguito elencati: 

- contenitori RUP; 
 

- cestini getta rifiuti; 
 

- cassonetti fino a 1.100 lt da grandi utenze non domestiche dedicati alla frazione 
umida e secco residuo. 

 

Dovranno essere impiegati, nelle operazioni di lavaggio, prodotti altamente 

ecocompatibili, atossici e di facile impiego, da sottoporre preventivamente 

all’approvazione dell’Ufficio Tecnico. 

Il lavaggio dei contenitori stradali deve essere effettuato con frequenza mensile, e 

quindicinale nei mesi da giugno a settembre per i cassonetti destinati alla raccolta della 

frazione organica. 

3.19 Disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione 
 

Il servizio, dovrà essere svolto mediante interventi programmati di disinfezione, disinfestazione, 

deblattizzazione e derattizzazione delle aree ricadenti all’interno del centro urbano, frazioni e 

borgate. Il servizio viene fornito dalla aggiudicataria “chiavi in mano” e sarà reso con frequenza 

variabile in funzione della stagionalità, destinazioni ed attività di area, in particolare saranno 

garantiti i seguenti interventi: 

 disinfezione: n. 2 int./anno; 

 derattizzazione: n.12  int /anno; 

 disinfestazione: n.2 int./anno antilarvali e n.6 int./anno antialati; 

 deblattizzazione: n.2 int./anno antiblatte; 

I luoghi che saranno sottoposti a disinfezione sono: scuole ed edifici pubblici, tombini, caditoie, 

fontanine pubbliche, fontane monumentali, orinatoi e gabinetti pubblici, aree scoperte e coperte 
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adibite a mercati. 

Saranno sottoposte a derattizzazioni le stesse pertinenze di cui al precedente punto ed in 

particolare chiusini, caditoie, tombini rete fognante, tombini rete pluviale, tombini rete elettrica e 

telefonica, scuole pubbliche di ogni ordine e grado. 

L’intervento di derattizzazione dovrà riguardare una prima attività di sopralluogo per 

l’individuazione dei punti critici quali: perimetri esterni, zona di deposito rifiuti, scarichi pluviali, 

ecc.. Successivamente, si dovrà provvedere al posizionamento degli erogatori di esche rodenticidi 

(individuabili attraverso cartelli identificativi), avendo cura di riportare il posizionamento su 

appositi moduli e planimetrie; si dovrà provvedere alla collocazione di dispositivi ultrasuoni da 

interno per gli edifici comunali ed anche al monitoraggio degli erogatori/dispositivi ultrasuoni e 

aree limitrofe. 

Gli interventi di disinfestazione e demuscazione si svolgeranno in due fasi: 

 una prima diretta a colpire le larve di mosche e zanzare nei centri di sversamento e nei 

focolai di riproduzione; 

 una seconda diretta a colpire gli alati di mosche e zanzare nei centri di sversamento, nei 

focolai di riproduzione e nei luoghi di attrazione. 

Gli interventi interesseranno l’intero centro urbano ed in particolare: sedi stradali, muri delle 

vie, piazze, zone verdi, mercati, edifici e strutture pubbliche, fognature, canali a cielo aperto, 

vasche di decantazione dell’agglomerato urbano. 

I percorsi e le frequenze definitive, preventivamente concordati tra l’Amministrazione 

Comunale e l’aggiudicataria, nell’ambito del servizio chiavi in mano fornito dalla aggiudicataria, 

saranno sorvegliati dall’Amministrazione stessa attraverso il proprio personale specifico. 

Per gli interventi di disinfestazione e deblatizzazione dovranno essere utilizzati mezzi con 

atomizzatori o nebulizzatori a motore/elettrici di potenza variabile. In ogni caso dovrà essere 

utilizzato un liquido vettore (acqua) per disperdere nell’ambiente minute goccioline d’acqua ed un 

formulato insetticida. 

Per gli interventi di disinfestazione e deblatizzazione in aree confinate (aiuole, tombini stradali, 

ecc.) dovranno essere utilizzati piccoli nebulizzatori a spalla elettrici o a motore. 
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Tutte le attività dovranno essere effettuate sotto lo stretto controllo di personale tecnico 

adeguatamente formato e consapevole delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con 

modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali. Gli interventi 

dovranno essere effettuati da personale specializzato, equipaggiato con tutte le attrezzature, 

mezzi e d.p.i. per lo svolgimento del servizio. 

Il calendario degli interventi verrà preventivamente comunicato alla AUSL competente. Per gli 

interventi verranno utilizzate soluzioni o comunque prodotti e materiali con caratteristiche 

conformi alla vigente normativa. 

Il calendario degli interventi con date, ore, luogo di intervento e miscele utilizzate sarà comunicato 

almeno 7 giorni prima dell’inizio del servizio in modo tale che il Comune potrà  avvisare la 

cittadinanza in maniera tempestiva e con l’uso degli strumenti di informazione che riterrà più 

idonei. 

3.20 Gestione del Centro Comunale di Raccolta 
 

L’Appaltatore si impegna a gestire il Centro Comunale di Raccolta esistente realizzato da questo 

Comune nel rispetto del Regolamento di gestione approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 12 del 24/09/2020.  L’Appaltatore dovrà garantire il servizio di avvio a smaltimento dei 

rifiuti provvisoriamente stoccati nel detto Centro senza alcun onere aggiuntivo, a meno del costo di 

smaltimento che resta a carico del comune. L'appaltatore dovrà mantenere il  Centro Comunale di 

Raccolta decoroso all'utilizzo per il quale è destinato. Dovrà essere garantita la pulizia del piazzale, 

la pulizia e disinfestazione dei cassonetti, contenitori, scarrabili e di quant'altro presente all'interno 

del Centro, evitando l'accumulo di rifiuti non debitamente segnalati e circoscritti.  

L’operatore o gli operatori che verranno collocati presso l’Ecocentro dovranno essere in grado di 

fornire agli utenti informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti e su quelli che non è possibile 

conferire all’interno dell’isola ecologica. In questo modo si consente all’utenza, qualora 

impossibilitata in situazioni contingenti ad osservare le giornate e le fasce orarie di raccolta, la 

possibilità di poter conferire direttamente ad orari ad essa più confacenti.  

L’appaltatore nel mantenimento della destinazione d’uso originaria delle dotazioni patrimoniali 

trasferite dal Comune e per tutta la durata prevista dal contratto, ne assume responsabilmente i 
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relativi oneri di gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria), obbligandosi ad adottare ogni 

cura per mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto 

ricevuto. Le dotazioni conferite in comodato d’uso gratuito verranno consegnate all’appaltatore, 

previa ricognizione in contraddittorio, ed alla fine del rapporto dovranno essere da questo restituiti 

in perfetta efficienza al Comune, previe le verifiche sullo stato d’uso da parte del Comune al fine di 

determinarne eventuali danni non riconducibili all’ordinario utilizzo. 

Quanto alla gestione del Centro Comunale di Raccolta l’Appaltatore dovrà attenersi altresì a 

quanto riportato al punto 4.4.2 dell’Allegato I (Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani”) al D.M. 13 febbraio 2014.  

 

1. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTROLLO 

L’efficace attuazione di politiche di gestione dei rifiuti urbani non può prescindere dal 

coinvolgimento nel suo percorso di tutta la popolazione direttamente interessata. L’evoluzione dei 

servizi di raccolta differenziata, come del resto, più in generale, l’affermarsi di modelli di gestione 

dei rifiuti sempre più rispettosi dell’ambiente, sollecitano una partecipazione consapevole e attiva 

dei cittadini e la condivisione di obiettivi di ottimizzazione dei consumi e di tutela delle risorse 

naturali. Sarà cura del gestore del servizio fornire all’amministrazione, entro 30 giorni dall’inizio 

delle attività, un programma di comunicazione e informazione volto a sensibilizzare ulteriormente la 

cittadinanza con l’unico fine di ridurre la produzione del rifiuto ed a infondere una nuova cultura di 

produzione e consumo responsabile dei prodotti è fondamentale per il raggiungimento degli 

obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al loro recupero e riciclo di materia. 

L’amministrazione si riserva di promuovere autonomamente campagne di sensibilizzazione nei 

tempi e nelle forme che riterrà opportune. In tal senso è richiesta la collaborazione della 

proponente. 

L’Aggiudicataria dovrà inoltre presentare, prima dell’inizio del servizio, il nastro lavorativo di 

organizzazione del cantiere, corredato da planimetrie esecutive dei servizi, da sottoporre 

all’approvazione del DEC e del responsabile del contratto, che contiene le modalità organizzative dei 

mezzi e personale per l’espletamento del servizio oggetto dell’affidamento, nel rispetto delle previsioni 

del presente progetto e del Capitolato. Sulla base di tale nastro lavorativo sarà poi comunicato 
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quotidianamente al Comune il Giornale Operativo di Servizio (GOS), che consenta in qualsiasi 

momento di individuare personale, mezzi, attrezzature e servizi. Qualora si presentino variazioni 

necessarie al GOS della aggiudicataria deve essere data comunicazione preventiva e solo in via 

eccezionale, e qualora sia indispensabile, comunicazione successiva. La non corrispondenza del GOS 

della aggiudicataria con la realtà dei servizi o il continuo ricorso a modifiche del GOS preventive e 

soprattutto successive sono da considerarsi GRAVI INADEMPIENZE DEL SERVIZIO con le 

conseguenze che ne derivano. Il GOS della aggiudicataria e le modifiche sono comunicati al direttore 

dell’esecuzione e al responsabile del procedimento. 

L’impresa è tenuta, inoltre, a registrare i conferimenti di ciascuna utenza relativamente alla 

frazione secco residuo, al fine di creare una banca dati e monitorare i conferimenti di ciascuna 

utenza. 

Gli addetti saranno adeguatamente ‘formati’ e muniti della documentazione necessaria ad 

interagire in maniera costruttiva con le utenze ed il Responsabile della aggiudicataria. L’obiettivo è 

quello di instaurare un processo intelligente di ‘calibrazione’ del sistema al territorio che tenda 

all’annullamento entro breve tempo delle eventuali disfunzioni garantendo anzi la possibilità di 

migliorare nel tempo lo standard di servizio. 
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MODELLO RICHIESTA COMPOSTIERA 
CITTÀ  DI AVETRANA 

Provincia  di TA 
MODULO  DI RICHIESTA 

PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA COMPOSTIERA 
ALL’UFFICIO TECNICO 
DEL COMUNE DI AVETRANA 

Via Vittorio Emanuele 19 
74020 – AVETRANA (TA) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A    

NATO/A A  IL  /   /   , 

CODICE FISCALE      , 

RESIDENTE A      

IN VIA   , N.  , 
TELEFONO/CELLULARE.    

CHIEDE 

l'assegnazione di una compostiera per l'uso familiare per la trasformazione dei rifiuti organici 
domestici in  compost, da  consegnare  in Loc.    

Via  n°   

A TALE SCOPO DICHIARA 

 di avere il proprio nucleo familiare composto da n° persone; 
 di abitare all’esterno del centro urbano e di essere in possesso presso la propria abitazione di un 

giardino/orto di circa mq  ; 
 di autorizzare i Tecnici Comunali o la Polizia Municipale, coadiuvati dal Personale della Ditta di 

raccolta dei rifiuti, ad effettuare dei controlli all’interno della proprietà privata al fine di verificare 
l’effettivo utilizzo della compostiera domestica, previa richiesta di accesso; 

 
L’attivazione del compostaggio domestico, consentirà l’accesso ad eventuali riduzioni sulla 

Tassa Comunale dei rifiuti solidi urbani. 

Avetrana, ___________________ FIRMA 

 

PER ACCETTAZIONE ALLA CONSEGNA DELLA COMPOSTIERA 

L’OPERATORE                                IL RICEVENTE 
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MODELLO NOTA CONSEGNA COMPOSTIERA 

Spett.le 

 Via 

n.      CAP  

Comune  

COMPOSTAGGIO DOMESTICO CONSEGNA COMPOSTIERA 

Gentile Famiglia, 

A seguito della Vostra richiesta ed  allo  scopo  di  promuovere  ed  incentivare  la campagna  
del compostaggio domestico, con la presente abbiamo il piacere di consegnarvi in omaggio n. 1 
compostiera, unitamente alla guida di compostaggio espressamente predisposta per gli utenti del 
Comune di Avetrana. 

Al fine di verificare i risultati derivanti da tale pratica, Vi saremo grati di poter ricevere 
informazioni  e  dettagli  sui  risultati   di   essa,   che   vorrà   cortesemente comunicare al ns. incaricato  
fra qualche mese. 

Con l’occasione vogliate gradire cordiali saluti. 

                            …………………. 

Data consegna 

 
 

Firma accettazione 

n.b. da consegnare in duplice copia 
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RELAZIONE DI DIMENSIONAMENTO TECNICO‐ECONOMICA 
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1. TABELLA ESPLICATIVA DEI SERVIZI 

Tabella 4 – tabella riassuntiva esplicativa dei servizi 
 

 
Servizio 

Sistema 
di   

raccolta 

Frequenza da UD Frequenza da UnD 

tutto l’anno periodo 
invernale 

periodo estivo 
da giugno a settembre 

Raccolta umido  
 
 
 
 
 

porta a 
porta 

3 int/7gg 3 int/7gg 6 int/7gg 
Raccolta carta/cartone 1 int/7gg 1 int/7gg 

Raccolta cartone da specifiche Und  3 int/7gg 
Raccolta plastica 1 int/7gg 2 int/7gg 

Raccolta alluminio‐metalli 1 int/15gg 1 int/7gg 
Raccolta vetro 1 int/15gg 2 int/7gg e su richiesta fino a 4 int/7gg 

Raccolta vetro chiaro 1 int/30gg 1 int/30gg 
Raccolta secco non riciclabile 1 int/7gg 1 int/7gg 
Raccolta pannolini /pannoloni 2 int/7gg  

Raccolta olii e grassi vegetali e 
animali esausti 

1 int/30 gg 

Raccolta domiciliare rsu da utenze 
turistiche 

a chiamata 

Raccolta sfalci verdi 1 int/7gg 
Raccolta ingombranti e Raee settimanale a 

chiamata (2/7 periodo 
giugno‐settembre a 

chiamata) 
Raccolta ex rup stradale mensile o a chiamata 

 

ALTRI 
SERVIZI 

Servizio modalità di 
espletamento Mat. cons. Frequenza (gg) 

 
 
 
Spazzamento stradale 

 
manuale 

 
buste 

7 int/sett. tutto l’anno svolti da n. 1 
operatore nel centro storico 
(secondo la tavola grafica relativa 
allo spazzamento) 

 
meccanico 

 6 interventi a settimana tutto l’anno 
svolti da n. 1 operatore nel resto del 
territorio (secondo la tavola grafica 

relativa allo spazzamento) 

Pulizie aree mercatali manuale‐ 
meccanico 

Buste 1/7 

Pulizia feste e manifestazioni manuale‐ 
meccanico Buste 15 /anno 

 
Lavaggio contenitori stradali 

 
Manuale 

 
Prodotti 
chimici 

mensile, e quindicinale nei mesi 
da giugno a settembre per i 
cassonetti desinati alla raccolta 
della frazione 



 
Comune di 

Avetrana  (TA) 

 
PROGETTO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED 
ASSIMILATI DEL TERRITORIO COMUNALE   DI AVETRANA (TA) 

 
___________________ 

 
                                   Relazione tecnico descrittiva di progetto 

 

43 
 

organica 

Lavaggio alta pressione aree manuale‐ 
meccanico 

Prodotti 
chimici Mensile + lavaggio trimestrale 

basolato centro storico ed immobili 
di pregio 

Diserbo stradale manuale ‐ 
meccanico 

Prodotti 
chimici 

contestuale allo spazzamento oltre 
n.5 

interventi/anno dedicati + n. 3 
interventi/anno aree pertinenziali 

edifici pubblici +5 interventi/anno di 
diserbo con utilizzo dei fitosanitari 
preventivamente autorizzati dalla 

ASL secondo il “Piano degliinterventi” 
Pronto intervento e reperibilità manuale‐mecc  24 h /24 h 

 
Pulizia caditoie Manuale/ 

Meccanico 
Prodotti 
chimici 

Contestuale allo spazzamento oltre n. 
4 interventi/anno mediante idonea 

attrezzatura 
Raccolta rifiuti abbandonati 
(comprese siringhe, carcasse 
animali, ecc.) 

manuale‐ 
meccanico 

  
Mensile su tutto il territorio 

 
 

2. PERSONALE IN SERVIZIO OGGETTO DI SALVAGUARDIA 
 

Il personale in servizio oggetto di salvaguardia è definito nella tabella che segue nella quale 

sono indicati livello, ore contrattualizzate, qualifica, mansione: 

Tabella 5 – Personale in servizio oggetto di salvaguardia 

NR. DATA ASS. TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE 

ORE 
SETTIMANALI MANSIONE LIVELLO 

1 01/01/2019 FULL-TIME 38 OPERAIO 3B 
2 01/01/2019 FULL-TIME 38 OPERAIO 2A 
3 01/01/2019 FULL-TIME 38 AUTISTA 5A 
3 01/01/2019 FULL-TIME 38 OPERAIO 2A 
4 01/01/2019 FULL-TIME 38 OPERAIO 2A 
5 01/01/2019 FULL-TIME 38 AUTISTA 3A 
6 01/01/2019 FULL-TIME 38 AUTISTA 3A 
7 01/10/2019 PART-TIME 26,5 OPERAIO 1A 
8 01/10/2019 PART-TIME 26,5 OPERAIO 1A 
9 01/10/2019 PART-TIME 26,5 OPERAIO 1A 
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10 01/10/2019 PART-TIME 26,5 OPERAIO 1A 

11 ------ 
PART-TIME - 

CCR 
18 OPERAIO 2B 

 

3. MEZZI 
 

Il presente paragrafo riporta le informazioni relative ai mezzi necessari per espletare il servizio. 
 

Si precisa che la seguente tabella riporta l’indicazione del numero e delle caratteristiche minime 

dei mezzi che devono essere mantenuti per tutta la durata dell’appalto. 

Tabella 6: Elenco mezzi 
 

 
Tipo mezzo 

 
numero 

Autocarro con vasca da 5‐7 mc 1,00 
Compattatore 2 ASSI 2,00 
Compattatore 3 ASSI 1,00 
Autocarro cassonato 1,00 
Porter Maxxii 2,00 
Spazzatrice/Lavastrade 4‐5 mc 1,00 
Autospurgo con lancia e sondini 1,00 
Autocarro furgonato 1,00 
Autocarro attrezzato per disinfestazione 1,00 

 
4. ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO 

 
4.1 Attrezzature per la raccolta delle differenti frazioni di rifiuto 

 
Il gestore del servizio dovrà fornire le seguenti attrezzature: 

 
COMUNE DI AVETRANA 

descrizione attrezzatura quantità prevista 
(n°) scorta (5%) 

Sottolavello aerato 10 lt 3.672 184 
Biopattumiera 25 lt UD ‐ UND_ORGANICO 3.672 184 
Contenitore 40 lt_UD ‐ UND_SECCO RESIDUO 3.672 184 
Bidone carrellato 120‐360 lt_UND+CONDOMINI 816 41 
Bidone carrellato 120‐360 lt_CIMITERO 30 2 
Cassonetto 1100 lt 40 2 
Contenitori per Toner e/o Pile 5  

Contenitori per Farmaci 4  

Contenitori per T/F 5  

Contenitori piccoli raee 5  
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Fototrappole 30  

Ecobox cartonati 80 8 
"Imbuti" per raccolta oli 674 67 
Fusti raccolta oli UND 78 8 
Contenitori piccoli raee / rup 20 2 
Roll container 99  

Distributori kit deiezioni canine 25 lt 5  

Kit buste deiezioni canine 120  

Cestini raccolta rifiuti tipo Fox con minicigar 50  

idropulitrice 1  

Soffiatore a spalla 1  

Decespugliatore 1  

 
Il gestore del servizio dovrà fornire, inoltre, materiale di consumo quali bustoni per 

bancarellisti, sacchi per cestini getta rifiuti, contenitori per rifiuti da esumazione ed estumulazione 

e quanto altro si rendesse necessario per la corretta esecuzione dei servizi previsti, come 

specificato di seguito: 
 

MATERIALE DI CONSUMO 
 

descrizione materiale di consumo 
 

quantità (n°) 

Sacchi in rafia 337 
Bustoni per MERCATI 15.381 
Sacchi per raccolta da utenze turistiche 5.214 
Sacchi 50‐100 lt per cestini stradali 10.428 
Sacchi Mater‐Bi 16 lt 527.448 
Sacchi Mater‐Bi 120 lt 16.284 
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5. ULTERIORI COSTI E RICAVI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

Con riferimento alla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., non si è posto a carico dell’appaltatore il costo del 

conferimento negli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indifferenziati in quanto il Comune ritiene necessario il monitoraggio e controllo dei flussi delle 

varie tipologie di rifiuto al fine di assicurarne un corretto conferimento e di non fare incassare 

direttamente all’appaltatore il ricavato della vendita alle piattaforme di conferimento delle varie 

frazioni di raccolta differenziata ed i contributi eventualmente versati dal CONAI. 

Competeranno al Comune i costi di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, i costi di 

trattamento/selezione/smaltimento dei rifiuti differenziati e i ricavi conseguiti attraverso i 

contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, così come gli oneri di trattamento/smaltimento dei 

rifiuti derivanti dalle raccolte selettive escluso gli oneri di smaltimento dei rifiuti prodotti durante 

le operazioni di lavaggio dei contenitori stradali, a carico dell’Appaltatore. 

I rifiuti sono trasportati a cura e spese dell’Appaltatore presso gli impianti finali individuati dal 

Comune, sino ad una destinazione sita ad una distanza non superiore a 160 km dal confine del 

Comune. Per impianti disponibili a distanze maggiori si farà riferimento ad un costo chilometrico 

per tonnellata, concordato tra il Comune e l’Appaltatore sulla base degli elementi giustificativi 

contenuti nella Relazione economica presentata in sede di offerta. 
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6. QUADRO ECONOMICO 
 

Si riporta il quadro economico su base annuale relativo all’espletamento del servizio di 

gestione rifiuti solidi urbani. 

Centri di costo Importo annuale (€/anno) Importo complessivo (€) 
Personale                         438.433,36 €                      876.866,72 €  
Investimenti ed ammortamenti                           47.785,80 €                         95.571,60 €  
Gestione mezzi ed attrezzature                         122.315,51 €                      244.631,02 €  
Altri oneri di gestione                           55.321,15 €                      110.642,30 €  
subTOTALE COSTI DEI SERVIZI                         663.855,82 €                   1.327.711,64 €  
Utile d'impresa (10%)                           66.385,58 €                      132.771,16 €  

Totale servizi soggetto a ribasso                         730.241,40 €                   1.460.482,80 €  
Oneri non soggetti a ribasso   
oneri della sicurezza per rischi da interferenza                             4.250,00 €                           8.500,00 €  

Totale complessivo a base d'asta                         734.491,40 €                   1.468.982,80 €  
 

7. ELENCO PREZZI 
 

Si riportano di seguito i costi unitari relativi alle attrezzature che possono essere 

fornite a misura, su richiesta della Stazione Appaltante ed i servizi opzionali che 

possono essere richiesti dalla Stazione Appaltante. Per i prezzi non previsti si farà 

riferimento per analogia a quelli sotto riportati. 
 

descrizione attrezzatura costo d'acquisto 
(€/unità) 

Sottolavello aerato 10 lt € 1,60 
Biopattumiera 25 lt € 3,90 
Contenitore 30 lt € 4,27 
Contenitore 35 lt € 5,10 
Contenitore 40 lt € 5,31 
Contenitore 45 lt € 5,60 
Bidone carrellato 120 lt € 19,40 
Bidone carrellato 240 lt € 29,30 
Bidone carrellato 360 lt € 40,50 
Cassonetto 1100 lt € 300,00 
Cestini gettarifiuti con palo e posacenere € 130,00 
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