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PREMESSA
La presente Relazione tecnico illustrativa è parte integrante della progettazione del Ciclo
Industriale di Raccolta dei rifiuti solidi urbani, della gestione del Centro Comunale di Raccolta e
e dei Servizi Complementari di Igiene Urbana presso il Comune di Massa di Somma.
I servizi da espletare interesseranno l’intero territorio comunale con le frequenze e le specifiche
tecniche di seguito riportate, intese come minimi imprescindibili che il futuro gestore dovrà
garantire e potrà migliorare.
In riferimento alla recente Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 “Norme di attuazione della
disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”, il presente Progetto è stato redatto al fine di
rendere attuabile la seguente gerarchia delle azioni prioritarie stabilite dalle direttive dell’Unione
Europea e dalla legislazione statale in campo ambientale:
a) prevenzione, quale insieme degli interventi volti a ridurre all’origine la produzione di rifiuti;
b) preparazione per il riutilizzo, volta a favorire il reimpiego di prodotti o componenti da non
considerarsi rifiuti;
c) recupero, con finalità diverse dal riciclo, compresa la produzione di energia;
d) smaltimento, quale sistema residuale e minimale per i rifiuti non trattabili di cui alle lettere b)
e c).
Inoltre, il presente Progetto recepisce quanto stabilito dall’Allegato 1 al D.M. 13.02.2014,
concernente il piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Pubblic Procurement
(PANGPP).
Dunque, il presente Progetto è stato redatto tenendo in considerazione tutti i criteri base del
suddetto decreto attraverso la completa e concreta applicazione delle seguenti azioni conformi
alle indicazioni non vincolanti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM):
• eventuale e possibile applicazione, nel corso dell’Appalto, della tariffazione puntuale in modo
conforme al recente “Programma nazionale per la prevenzione dei rifiuti” adottato dal
Ministero dell’Ambiente lo scorso 7 ottobre 2013 che invita gli enti locali alla
“implementazione, laddove i bacini di utenza e i sistemi di raccolta ne consentano una
razionale applicazione, dei meccanismi di tariffazione puntuale per il conferimento dei rifiuti
urbani (in funzione dei volumi o delle quantità conferite)”.
• massima promozione del compostaggio domestico e tutte le possibili azioni di riduzione a
monte della produzione dei rifiuti;
• vincolare l’Impresa Appaltatrice ad operare, in sinergia con l’Amministrazioni Comunale, una
adeguata campagna informativa per i cittadini anche attraverso la realizzazione di programmi
e campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti e degli studenti delle scuole;
• condivisione di tutte le informazioni territoriali detenute dal Comune di Massa di Somma con
le imprese partecipanti alla presente gara d’appalto;
• messa a disposizione degli elaborati redatti con l’obiettivo di massimizzare la quantità e
soprattutto della qualità dei materiali avviati a riciclo e per favorire “economie di scopo” verso
l’appaltatore.
SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO
L’elenco dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nettezza urbana, e pulizia della rete
stradale oggetto di affidamento che il Comune di Massa di Somma intende appaltare, ai sensi
dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e nell’osservanza delle modalità stabilite nel
Capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale, sono i seguenti.
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Servizi Utenze domestiche
Il servizio prevede la raccolta ed il trasporto in forma differenziata con modalità domiciliare
“porta a porta” in tutto il territorio del comune di Massa di Somma così come delimitato
nell’aerofotogrammetria allegata, delle seguenti tipologie di materiali:
• Frazione organica umida;
• Frazione secca residua;
• Pannoloni;
• Carta e imballaggi in carta e cartone;
• Vetro e imballaggi in vetro;
• Contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica congiuntamente a imballaggi
metallici quali lattine di alluminio e lattine in banda stagnata (multimateriale leggero);
• Sfalci e potature in minime quantità;
• La promozione del compostaggio domestico soprattutto nelle zone esterne del centro abitato
principale (case sparse).
Servizi Utenze non domestiche
Il servizio prevede la raccolta ed il trasporto in forma differenziata con modalità domiciliare
“porta a porta”, delle seguenti tipologie di materiali:
• Frazione organica umida;
• Frazione secca residua;
• Carta;
• Imballaggi in cartone;
• Imballaggi in plastica congiuntamente a imballaggi metallici quali lattine di alluminio e
lattine in banda stagnata (multimateriale leggero);
• Contenitori e imballaggi in vetro.
Servizi a carattere territoriale
I servizi prevedono:
• La raccolta ed il trasporto della frazione dei RUP con il sistema dei contenitori specifici
localizzati presso le specifiche rivendite (farmacie, tabaccherie, supermercati, etc.);
• La raccolta su chiamata per i rifiuti ingombranti, rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (RAEE): la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti come di seguito specificato:
l’appaltatore preleverà i colli al limite tra la proprietà pubblica e quella privata; l’appaltatore
sarà altresì tenuto alla rendicontazione mensile del servizio reso con le seguenti specifiche:
utenza servita; data, indirizzo, numero e tipo colli prelevati o elencazione degli oggetti;
• La gestione del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti sito in via Paparo, inclusa la gestione
dei conferimenti delle frazioni recuperabili e/o pericolose effettuati dalle utenze domestiche
e non domestiche;
• La raccolta e trasporto dei rifiuti conferiti in maniera differenziata durante manifestazioni,
fiere, sagre, feste patronali;
• La pulizia delle aree interessate da fiere e manifestazioni varie;
• La rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio interessato fuori dal centro urbano;
• La raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, così come
definiti dalla lettere d) dell’art. 184 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 s.m.i. o secondo il
Regolamento comunale.
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•

•

Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato del territorio comunale, nonché lo
svuotamento e la pulizia dei cestini porta rifiuti ed eventuali altri servizi complementari di
pulizia: detto servizio include anche la raccolta di rifiuti particolari quali siringhe, deiezioni
e carogne di animali di piccola taglia;
Manutenzione dei contenitori, delle attrezzature e dei veicoli per lo svolgimento dei servizi
in appalto;
Servizi informativi (Numero verde, Ecosportello, Campagne informative).

•
•
•
•

Servizi accessori
Diserbo e scerbatura;
Pulizia di caditoie, griglie e bocche di lupo;
Lavaggio e disinfezione strade;
Servizi occasionali di igiene urbana fuori orario.

•

Servizi di smaltimento e selezione dei rifiuti
Il servizio prevede che:
• Servizio di trasporto ad impianti di recupero/trattamento/smaltimento di tutte le tipologie di
rifiuti urbani e materiali raccolti in forma differenziata;
• Le analisi fisico-chimiche ed i costi di smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto oggetto del
presente Appalto sono a cura dell’Ente Appaltante.
• La selezione del multimateriale leggero (plastica e lattine) e dei rifiuti in generale è a carico
della Ditta appaltatrice;
• La gestione delle convenzioni con le Filiere CONAI ed i relativi ricavi sono posti per la
maggiore consistenza a favore della Ditta Appaltatrice; l’Ente appaltante tratterrà una quota
minore (come più in avanti determinata) detratta direttamente sul canone annuo.
•
•

•

•

•

Specifiche ulteriori
L’organizzazione del servizio è funzionale alla massima differenziazione all’origine dei
rifiuti riutilizzabili o riciclabili, con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da
smaltire mediante conferimento in discarica.
Su tutto il territorio comunale sarà attuata a cura degli utenti la separazione “a monte” dei
rifiuti urbani non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere,
con riferimento alle componenti merceologiche principali, secondo la definizione di cui alla
lettera f) dell’art. 183 del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 o Regolamento comunale vigente.
I servizi, che prevedono la raccolta con modalità “porta a porta”, saranno effettuati a partire
dalle ore 06:00 e fino alle ore 12:20 dal lunedì al sabato tutte le settimane per tutto il
territorio comunale. Al fine di ridurre l’impatto acustico generato dalla raccolta del vetro
dovranno essere adottati dall’Impresa Appaltatrice, tutti gli accorgimenti di ordine tecnico e
pratico del caso.
E’ consentito il trasbordo veicolare a condizione che lo stesso avvenga in zone periferiche
non residenziali, concordate con l’Amministrazione comunale e nel rispetto delle norme
dettate dal Codice della Strada, alla fine delle attività l’area dovrà essere pulita
accuratamente.
La raccolta e il trasporto agli impianti di smaltimento o recupero debitamente autorizzati,
dovranno essere effettuati con mezzi ed attrezzature idonee allo scopo ed autorizzati secondo
la normativa vigente in materia.
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•

Rientra negli obblighi legati alla raccolta differenziata anche la pulizia dei luoghi di
stazionamento di sacchi e cassonetti compreso il ritiro dei materiali eventualmente
fuoriusciti dai contenitori.
I servizi non comprendono il prelevamento e il trasporto di materiali diversi dai Rifiuti Urbani ed
Assimilati.
I servizi sono comprensivi di tutte le spese del personale e degli automezzi necessari e idonei,
debitamente manutenuti in condizioni di efficienza e nel rispetto di tutte le disposizioni
normative in vigore, dei carburanti, dei costi assicurativi e di bollo, delle spese generali
(personale amministrativo, dirigenziale, ammortamento e manutenzione sedi e magazzini, spese
contabili, amministrative, di cancelleria ed ogni altro onere diretto od indiretto connesso al
servizio) e utile di impresa, necessari allo svolgimento dei servizi alle condizioni
dettagliatamente descritte in precedenza.
Gli automezzi utilizzati e le attrezzature fornite dovranno essere nuovi di fabbrica.
DESCRIZIONE SINTETICA DEI SERVIZI OGGETTO DI APPALTO
(Si rimanda al capitolato speciale per i dettagli)
Raccolta domiciliare e trasporto della frazione umida dei rifiuti urbani per le utenze
domestiche e utenze non domestiche
Oggetto del servizio è la raccolta, il trasporto e il conferimento ad impianto di trattamento
indicato dall’Amministrazione degli scarti di cucina di origine vegetale e animale.
La raccolta sarà da attuarsi con frequenza tre volte a settimana per le utenze domestiche e per
le utenze non domestiche che producono tale rifiuto costantemente (es. ristoranti, pizzerie,
ortofrutta, salumerie, bar, mense scolastiche e aziendali, ecc.).
I singoli nuclei familiari interessati dalla raccolta sono dotati o saranno forniti a cura della Ditta
appaltatrice di una biopattumiera in polietilene da 10 litri ad uso esclusivamente domestico.
I condomini plurifamiliari sono dotati o saranno forniti a cura della Ditta appaltatrice di
cassonetti carrellati da 120 litri e cassonetti carrellati da 240 litri per la frazione organica.
La frazione organica dovrà essere conferita in sacchi biodegradabili e compostabili (nel rispetto
dei criteri di compostabilità previsti dallo standard europeo UNI EN 13432 del 2002) a carico
della Ditta appaltatrice.
Tutte le utenze non domestiche interessate dalla raccolta dovranno conferire i rifiuti in sacchi
biodegradabili e compostabili a carico dell’utenza stessa.
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze in prossimità del domicilio o dell’ubicazione
dell’attività dalle ore 21:00 alle ore 4:00, salvo diverse disposizioni dell’Ente Appaltante.
La raccolta avrà inizio a partire dalle ore 6:00 per tutto il territorio comunale.
Raccolta domiciliare e trasporto della frazione secca residua (indifferenziato) dei rifiuti
urbani per le utenze domestiche e non domestiche
Il servizio consiste nella raccolta presso il domicilio dell’utente, nel trasporto e nel conferimento,
presso l’impianto di smaltimento indicato dall’Ente Appaltante, della frazione secca residua dei
RU (rifiuti non riciclabili, non pericolosi, diversi dagli imballaggi, non compostabili e non
ingombranti).
La raccolta sarà da attuarsi con frequenza di una volta alla settimana sia presso le utenze
domestiche che le utenze non domestiche.
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze domestiche a mezzo di sacchi in LPDE a carico
della Ditta Appaltatrice.
I condomini plurifamiliari sono dotati o saranno forniti dalla Ditta appaltatrice di cassonetti
carrellati da 120 litri e cassonetti carrellati da 240 litri per la frazione secca residua.
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Tutte le utenze non domestiche interessate dalla raccolta dovranno conferire i rifiuti in sacchi a
carico dell’utenza stessa.
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze in prossimità del domicilio o dell’ubicazione
dell’attività dalle ore 21:00 alle ore 4:00, salvo diverse disposizioni dell’Ente Appaltante.
La raccolta avrà inizio a partire dalle ore 6:00 per tutto il territorio comunale.
Il servizio comprende inoltre la raccolta della frazione secca residua:
- presso i grandi produttori, quali ristoranti, mense, rosticcerie, alimentari, supermercati, case di
riposo, parrocchie, aree cimiteriali, presidi ospedalieri, ecc.;
- in occasione di manifestazioni e fiere, conferita dai produttori nei punti presso i quali insiste il
loro stand.
Anche nei suddetti casi i sacchi per la raccolta saranno a carico delle utenze stesse.
È prevista inoltre la raccolta di pannoloni, presso utenti che ne facciano apposita richiesta con
prenotazione telefonica al numero verde, una volta a settimana oltre il giorno coincidente con la
raccolta del secco indifferenziato.
Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta e cartone per le utenze
domestiche e assimilabili
Oggetto del servizio è la raccolta, il trasporto e il conferimento ad impianto autorizzato di carta
grafica, di carta stampata, dai cartoncini (imballaggi primari), dalla carta di qualità (carta bianca)
e imballaggi in cartone.
Si precisa che è consigliato uno specifico circuito di raccolta dei cartoni presso le utenze
commerciali assimilate alle domestiche.
La raccolta sarà da attuarsi con frequenza una volta a settimana sia per le utenze domestiche e
sia per quelle non domestiche.
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze domestiche a mezzo di sacchi in LPDE a carico
della Ditta Appaltatrice.
I condomini plurifamiliari sono dotati o saranno forniti dalla Ditta appaltatrice di cassonetti
carrellati da 120 litri e cassonetti carrellati da 240 litri per la frazione carta e cartone.
Tutte le utenze non domestiche interessate dalla raccolta dovranno conferire i rifiuti in sacchi a
carico dell’utenza stessa.
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze in prossimità del domicilio o dell’ubicazione
dell’attività dalle ore 21:00 alle ore 4:00, salvo diverse disposizioni dell’Ente Appaltante.
La raccolta avrà inizio a partire dalle ore 6:00 per tutto il territorio comunale.
Il servizio comprende inoltre la raccolta della carta e cartone:
- presso i grandi produttori, quali ristoranti, mense, rosticcerie, alimentari, supermercati, case di
riposo, parrocchie, aree cimiteriali, presidi ospedalieri, ecc.;
- in occasione di manifestazioni e fiere, conferita dai produttori nei punti presso i quali insiste il
loro stand.
Nei suddetti casi i sacchi per la raccolta sono a carico delle utenze stesse.
Per gli uffici pubblici e le scuole, dovrà essere effettuato dal gestore del servizio il ritiro dei
rifiuti presso aree interne alle utenze, eventualmente localizzando all’interno degli spazi interni
di tali utenze i punti in cui conferire e/o disporre eventuali contenitori, senza pretesa alcuna di
maggiori compensi da parte del gestore del servizio.
Per queste utenze dovranno essere consegnati contenitori tipo ecobox a carico della Ditta
appaltatrice.
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Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica e
metalli per le utenze domestiche (compresi edifici pubblici e scolastici)
Oggetto del servizio è la raccolta, il trasporto e il conferimento ad impianto autorizzato di
imballaggi metallici e in alluminio o banda stagnata e imballaggi in plastica, frazione nel
complesso definita “multimateriale leggero”.
La raccolta sarà da attuarsi con frequenza due volte a settimana e i rifiuti saranno conferiti da
parte delle utenze in sacchi in LDPE a carico della Ditta Appaltatrice.
I condomini plurifamiliari sono dotati o saranno forniti dalla Ditta appaltatrice di cassonetti
carrellati da 120 litri e cassonetti carrellati da 240 litri per la frazione multimateriale leggero.
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze in prossimità del domicilio o dell’ubicazione
dell’attività dalle ore 21:00 alle ore 4:00, salvo diverse disposizioni dell’Ente Appaltante.
La raccolta avrà inizio a partire dalle ore 6:00 per tutto il territorio comunale.
Il servizio comprende inoltre la raccolta del multimateriale leggero in occasione di
manifestazioni e fiere, che sarà conferita dai produttori nei punti presso i quali insiste il loro
stand con l’utilizzo di sacchi a loro carico.
Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro e imballaggi in vetro
per le utenze domestiche
Oggetto del servizio è la raccolta, il trasporto e il conferimento ad impianto autorizzato del vetro
e di imballaggi in vetro prodotti da utenze domestiche.
La raccolta sarà da attuarsi con frequenza una volta a settimana.
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze in contenitori già in dotazione o forniti dalla Ditta
appaltatrice, collocati presso l’ingresso dello stabile su spazi e strade pubbliche e/o su
marciapiede in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito dei veicoli.
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze in prossimità del domicilio o dell’ubicazione
dell’attività dalle ore 21:00 alle ore 4:00, salvo diverse disposizioni dell’Ente Appaltante.
La raccolta avrà inizio a partire dalle ore 06:00 per tutto il territorio comunale.
Al fine di ridurre l’impatto acustico generato dalla raccolta del vetro dovranno essere adottati
dall’Impresa appaltatrice, tutti gli accorgimenti di ordine tecnico e pratico del caso.
Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in cartone per le
utenze non domestiche
Oggetto del servizio è la raccolta, il trasporto e il conferimento ad impianto autorizzato dei soli
imballaggi in cartone raccolti presso le utenze commerciali.
Per gli imballaggi in cartone si prevede un servizio domiciliarizzato di raccolta “a vetrina” con
frequenza due volte a settimana; i cartoni opportunamente schiacciati e impacchettati,
verranno raccolti da automezzi idonei che effettueranno giri dedicati sul territorio.
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze in prossimità dell’ubicazione dell’attività dalle ore
11:00 alle 11.30 del giorno previsto, salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione
aggiudicatrice.
Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica e
metalli per le utenze non domestiche
Oggetto del servizio è la raccolta, il trasporto e il conferimento ad impianto autorizzato di
imballaggi metallici e in alluminio o banda stagnata e imballaggi in plastica, frazione nel
complesso definita “multimateriale leggero”.
La raccolta sarà da attuarsi con frequenza di due volte a settimana presso i grandi produttori
quali: ristoranti, mense, rosticcerie, alimentari, supermercati, case di riposo, parrocchie, aree
cimiteriali, presidio ospedaliero, ecc.
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I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze in sacchi a loro carico o in contenitori di adeguata
volumetria (già forniti alle utenze o da fornire a carico della Ditta appaltatrice) posizionati su
spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede in maniera tale da non costituire intralcio per il
pubblico transito dei veicoli.
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze in prossimità del domicilio o dell’ubicazione
dell’attività dalle ore 21:00 alle ore 04:00, salvo diverse disposizioni dell’Ente Appaltante.
La raccolta avrà inizio a partire dalle ore 6:00 per tutto il territorio comunale.
Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro e imballaggi in vetro
per le utenze non domestiche
Oggetto del servizio è la raccolta, il trasporto e il conferimento ad impianto autorizzato del vetro
e di imballaggi in vetro prodotti da utenze commerciali.
La raccolta sarà da attuarsi con frequenza di due volte a settimana presso i grandi produttori
quali: ristoranti, mense, rosticcerie, alimentari, supermercati, case di riposo, parrocchie, aree
cimiteriali, presidio ospedaliero, ecc.
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze in contenitori di adeguata volumetria (già forniti
alle utenze o da fornire a carico della Ditta appaltatrice) posizionati su spazi e strade pubbliche
e/o su marciapiede in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito dei veicoli.
I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze in prossimità del domicilio o dell’ubicazione
dell’attività dalle ore 21.00 alle ore 04:00, salvo diverse disposizioni dell’Ente Appaltante.
La raccolta avrà inizio a partire dalle ore 6:00 per tutto il territorio comunale.
Al fine di ridurre l’impatto acustico generato dalla raccolta del vetro dovranno essere adottati
dall’Impresa appaltatrice, tutti gli accorgimenti di ordine tecnico e pratico del caso.
Raccolta e trasporto dei rifiuti verdi (sfalci e potature) per le utenze domestiche
Il servizio consiste nella raccolta dei rifiuti urbani costituiti da scarti vegetali (verde) per le
utenze domestiche.
Il servizio di raccolta verrà effettuato contestualmente al ritiro del rifiuto umido solo per
piccolissime quantità, nell’ordine di un secchio di 25 litri circa, ovvero mediante conferimento
diretto da parte degli utenti presso il Centro di Raccolta, previsto anche per grandi quantità ed in
linea con le indicazioni del relativo regolamento comunale.
Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti e RAEE per le utenze
domestiche
Oggetto del servizio è la raccolta, il trasporto e il conferimento ad impianto autorizzato di rifiuti
ingombranti quali beni durevoli (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, climatizzatori, tv, ecc.), beni
di arredamento (mobili, materassi, divani, reti, tavoli, sedie, poltrone, ecc.), altri oggetti
provenienti da abitazioni e pertinenze (serramenti, porte, tende, ecc.), con esclusione dei rifiuti
speciali non assimilati (macerie, vernici, ecc.) e dei rifiuti pericolosi diversi dai beni durevoli con
modalità di raccolta a domicilio.
La raccolta sarà su prenotazione avendo cura che tra la prenotazione dell’utenza ed il ritiro non
intercorrano più di 10 giorni.
Il servizio sarà effettuato a seguito di prenotazione telefonica alla Ditta Appaltatrice, che avrà
cura di organizzare le richieste di intervento servendosi del proprio sportello che verrà messo a
disposizione dell’utenza.
Per il servizio dovrà essere messo a disposizione un numero telefonico verde con risposta diretta
da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00, e un
indirizzo e-mail gestiti direttamente dall’Appaltatore, che dovranno essere utilizzati anche per

8
Relazione Tecnica e Illustrativa
SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED IGIENE URBANA

COMUNE DI MASSA DI SOMMA - Città Metropolitana di Napoli

tutte le segnalazioni da parte degli utenti di necessità, anomalie, ecc., connesse al servizio di
igiene urbana, nonché un numero relativo ad una segreteria telefonica attiva 24 ore su 24.
Il ritiro potrà essere effettuato per un numero massimo di pezzi pari a 5 (cinque) per ciascuna
utenza aventi dimensioni contenute ed accettabili; nel caso di grossi ingombranti (divani, armadi,
ecc.) il numero di pezzi massimo scende a 3.
I rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti a bordo delle strade principali nel giorno e nell’ora
stabiliti per il ritiro. I rifiuti ingombranti contenenti circuiti refrigeranti quali frigoriferi,
congelatori, condizionatori e le apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso identificate
come RAEE dovranno essere raccolti e conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti
ingombranti.
Raccolta pile esauste
Oggetto del servizio è la raccolta e il trasporto presso impianto di smaltimento delle pile esauste
di origine domestica.
Il servizio dovrà essere svolto su tutto il territorio comunale e prevede la svuotatura di
contenitori specifici presso tutte le utenze che commerciano tali tipologie di rifiuti.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare il numero e la posizione dei
contenitori senza che l’Impresa appaltatrice possa avanzare alcuna richiesta.
La raccolta sarà da attuarsi con frequenza minima quindicinale, o comunque funzionale al grado
di riempimento dei contenitori disponibili, da un operatore dotato di apposito automezzo
autorizzato al trasporto di rifiuti pericolosi.
Dovrà essere posizionato un contenitore anche presso il Centro di Raccolta comunale.
Raccolta farmaci scaduti
Oggetto del servizio è la raccolta e il trasporto presso impianto di smaltimento dei farmaci
scaduti di origine domestica.
Il servizio dovrà essere svolto su tutto il territorio comunale e prevede la vuotatura di contenitori
appositi, forniti dalla Ditta appaltatrice, installati presso la farmacia ed il Centro di Raccolta.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare il numero e la posizione dei
contenitori senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare alcuna richiesta.
La raccolta sarà da attuarsi con frequenza minima quindicinale, o comunque funzionale al grado
di riempimento dei contenitori disponibili, da un operatore dotato di apposito automezzo
autorizzato al trasporto di rifiuti pericolosi.
Raccolta di particolari rifiuti urbani pericolosi T/F/X
Per il servizio di raccolta della frazione del rifiuto etichettato “T/F/X” (Tossico, Infiammabile,
Nocivo) dovrà essere garantito il posizionamento di almeno tre contenitori specifici da
posizionare presso il Centro di raccolta comunale, a carico della Ditta appaltatrice.
E’ ammesso il conferimento di contenitori etichettati, privi di prodotto, relativi a pulizia per la
casa (ammoniaca, candeggina, trielina), giardinaggio domestico (biocidi, fitofarmaci) e fai da te
(bombolette spray, vernici, diluenti, solventi).
E’ escluso il conferimento di oli minerali, batterie e/o componenti derivanti dall’attività di
manutenzione degli autoveicoli.
Raccolta oli vegetali e indumenti usati
Il servizio di raccolta degli oli vegetali esausti e di indumenti usati è escluso dall’appalto in
quanto già garantito da società specializzate che provvedono contrattualmente a propria cura e
spese al prelievo presso la Cittadella scolastica ed il Centro di raccolta comunale; i relativi
proventi sono a totale beneficio dell’Ente appaltante.
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Raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico e ad uso pubblico e pulizia delle aree di
deposito abusivo
La raccolta e lo sgombero e il trasporto di rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sul
suolo (strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico) di cui alla normativa vigente, dovrà essere effettuata dalla Ditta appaltatrice nel
normale servizio di raccolta rifiuti e pulizia strade.
Nell’arco delle 24 ore successive alla segnalazione del Comune, la Ditta provvederà alla
rimozione di rifiuti di qualsiasi frazione merceologica, pericolosi e speciali, anche ingombranti,
abbandonati sul suolo pubblico.
Nel caso in cui fosse la Ditta stessa ad individuare rifiuti abbandonati, avrà l’obbligo di
segnalarne l’ubicazione al Comune e, solo dopo l’approvazione dello stesso, provvedere alla
relativa rimozione.
Su tali rifiuti il Comune potrà richiedere alla Ditta appaltatrice di effettuare un’indagine del
contenuto al fine di identificare l’eventuale soggetto responsabile dell’abbandono, nel rispetto
delle normative vigenti.
Qualora fosse necessario l’intervento di mezzi specifici (per l’abbandono di rifiuti in quantità
superiore a 3 mc.) o qualora fosse necessario predisporre l’esecuzione di analisi chimico-fisiche
prima della rimozione dei rifiuti, o di un eventuale piano di intervento, i tempi di rimozione dei
rifiuti saranno di volta in volta concordati con l’Amministrazione comunale e gli oneri, che
saranno a carico dell’Amministrazione comunale, verranno liquidati alla Ditta sulla base di un
concordamento prezzi.
Raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e pulizia delle aree pubbliche adibite a fiere,
manifestazioni, feste, sagre
Il servizio prevede gli interventi di raccolta e pulizia delle aree pubbliche in occasione di fiere,
manifestazioni, feste e sagre; alla Ditta saranno riconosciuti i maggiori oneri solo se tale servizio
è effettuato nella giornata di domenica.
La Ditta appaltatrice dovrà predisporre sul territorio, nel numero e tipologia adeguata al tipo di
manifestazione, contenitori per la raccolta differenziata e per la raccolta del rifiuto secco residuo.
La Ditta appaltatrice, durante lo svolgimento di fiere, manifestazioni, feste, sagre dovrà curare il
ritiro giornaliero dei rifiuti in forma differenziata ed al termine delle stesse, dovrà effettuare una
accurata pulizia delle aree interessate.
La Ditta provvederà in particolare:
- allo spostamento, ritiro, ricollocazione e integrazione dei contenitori, alla pulizia dei punti di
raccolta interessati, con successivo ripristino, alla fine della sagra e/o della manifestazione;
- all’esecuzione di svuotamenti aggiuntivi giornalieri;
- allo spazzamento manuale e meccanizzato, anche festivo;
- alla messa a disposizione di automezzi idonei per le raccolte e pulizie.
Tutte le indicazioni del caso saranno comunicate, di volta in volta, all’a Ditta dall’Ufficio
preposto dell’Amministrazione Comunale via fax e/o email e/o pec e/o telefonica; ad esse dovrà
seguire una conferma stesso mezzo.
Spazzamento e pulizia del suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico passaggio,
incluso servizio di gestione dei contenitori per deiezioni canine
Il servizio di spazzamento e pulizia del suolo pubblico riguarda le strade, le piazze, i viali, i
marciapiedi, gli slarghi stradali, le scalinate, i percorsi pedonali, i parcheggi, i porticati pubblici,
le aiuole spartitraffico, le fontane pubbliche, la villa comunale, le caditoie stradali, i
sottopassaggi, le cunette stradali, le piste ciclabili, le aree di pertinenza degli edifici pubblici,
inclusi i vialetti interni, gli impianti sportivi pubblici, e in generale tutte le aree pubbliche o
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soggette a pubblico passaggio secondo le modalità di seguito riportate nonché contenute nel
Capitolato e comprende la rimozione di ghiaia, sabbia, detriti, carta e cartacce, foglie,
immondizie e qualsiasi altro rifiuto (compresi gli escrementi di ogni genere eventualmente
presenti, comprese le deiezioni di volatili, canine, mozziconi di sigarette, pacchetti vuoti,
bottigliette, lattine, siringhe) ed il trasporto degli stessi presso gli impianti di
smaltimento/trattamento/selezione/recupero.
Il servizio dovrà essere svolto dalle ore 6:00 alle ore 12:20 dal lunedì al sabato su tutto il
territorio; la domenica sarà svolto nella sola villa comunale almeno dalle ore 6:00 alle ore 8:00.
Il servizio dovrà essere svolto in maniera meccanizzata e manuale.
Al fine di garantire una qualità ottimale del servizio di spazzamento e pulizia del suolo pubblico
in ciascuna zona del territorio comunale, l’organizzazione del servizio, dovrà prevedere la
combinazione delle seguenti modalità operative complementari e differenziate fra loro:
• Spazzamento manuale, (consente, nelle aree caratterizzate da ridotta estensione e/o da limitata
agibilità, la pulizia ed asportazione dei rifiuti). Il personale incaricato dovrà essere dotato
delle migliori attrezzature per eseguire il servizio e degli strumenti idonei per la raccolta
(automezzi, scope, palette, carrelli, zappette). Il servizio dovrà essere eseguito anche con
l’utilizzo di soffiatori a spalla per agevolare la raccolta di carta, fogliame e materiali leggeri;
gli strumenti possono essere rifiutati dalla stazione appaltante se ritenuti non idonei. I rifiuti
provenienti dalla spazzatura e pulizia dovranno essere raccolti al termine delle operazioni e
comunque al termine di ogni giornata lavorativa, e trasportati con appositi mezzi negli
impianti di trattamento/smaltimento;
• Spazzamento meccanizzato, (consente, nelle strade e grandi aree una celere pulizia ed
asportazione dei rifiuti). Tale servizio verrà svolto di preferenza con spazzatrice meccanica
nelle carreggiate stradali e in tutte le aree in cui ciò sia possibile, e manualmente sui
marciapiedi e in tutte le altre aree, avendo cura di procedere prima allo spazzamento dei
marciapiedi o in ogni caso dalle superfici diverse dalla sede stradale e solo successivamente
allo spazzamento di quest’ultima. La spazzatrice meccanica dovrà essere sempre
accompagnata da almeno un operatore ecologico a terra dotato di idonea attrezzatura (scope,
palette, zappette, soffiatori), che faciliti e completi manualmente le operazioni di pulizia nelle
zone di difficile accesso per la spazzatrice, operando a terra in stretto ausilio alla macchina.
L’operatore ecologico dovrà avere cura, anticipando nel percorso la spazzatrice, di
convogliare i rifiuti nell’area di operazione delle spazzole. I mezzi adibiti allo spazzamento
dovranno essere di dimensioni adeguate e dotati di spazzole realizzate in materiali tali da non
arrecare danno, durante l’operazione di pulizia, alla pavimentazione stradale.
La Ditta appaltatrice dovrà rispettare il calendario di programmazione dei servizi di spazzamento
coordinandosi direttamente con il Comune, in particolare per quanto previsto dagli elaborati
tecnici relativamente agli eventuali divieti di sosta stabiliti per le operazioni di spazzamento.
Si riporta di seguito l’elenco delle strade esistenti con le relative lunghezze degli assi viari.
DENOMINAZIONE
STRADA
Corso Tullio Boccarusso
Via Veseri
Via Gennaro Paparo
Viale Cimitero
Corso Luigi Pirandello
Via Vesuvio
Via Antonio Gramsci
Via Valente
Via Gennaro De Filippo

CAPOSALDO DA
VIA/P.ZZA
Via Vesuvio
Via De Filippo
Piazza dell'Autonomia
Via Valente
Via San Francesco
Via Antonio Gramsci
Inizio cieco
Via Catini
Via Antonio Gramsci

CAPOSALDO A
VIA/P.ZZA
Via Veseri
Via Pirandello
Viale Cimitero
Via Gennaro Paparo
Via Veseri
Corso Tullio Boccarusso
Via Gennaro De Filippo
Ponte Valente
Largo Lava del 44'

LUNGHEZZA
METRI
769
1210
725
116
540
630
800
668
545
11
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Via Conte di Pianura
Via Carlo Raso
Via Marini
Via San Nicola
Via Santa I
Via Capracotta
Via Aldo Moro
Via Sandro Pertini
Via Ascoli
Vico Pericoli
Via Conte Piromallo
Via Salvo D'Acquisto
Via Enrico Caruso
Vico Raffaele Viviani
Vico Matilde Serao
Vico Eduardo Scarpetta
Vico Giuseppe Marotta
Viale delle Camelie
Viale delle Magnolie
Viale Cortiello
Via Orefice
Via San Francesco
Via Santa Chiara
Via del Verde

Via ASCOLI
Corso Tullio Boccarusso
Corso Tullio Boccarusso
Via Marini
Via Gennaro de Filippo
Via Carlo Raso
Via Vesuvio
inizio cieco
Corso Tullio Boccarusso
inizio cieco
Corso Luigi Pirandello
Via Gennaro Paparo
Via Conte Piromallo
Via Conte Piromallo
Via Conte Piromallo
Via Conte Piromallo
Via Conte Piromallo
Viale delle Magnolie
Via Orefice
Via Orefice
Viale delle Magnolie
Via Orefice
Cooperativa Santa Chiara
inizio cieco

Via Vesuvio
Largo Lava del 44'
Via Gennaro de Filippo
Via Santa I
Via Veseri
Via Marini
Via Conte di Pianura
Via Conte di Pianura
Largo Lava del '44
Corso Tullio Boccarusso
Via Gennaro Paparo
Piazzetta Giovanni XXIII
Corso Tullio Boccarusso
Corso Luigi Pirandello
Corso Luigi Pirandello
Vico Giuseppe Marotta
Corso Luigi Pirandello
Via Gennaro Paparo
Via Gennaro Paparo
Viale delle Magnolie
Via del Verde
Viale delle Magnolie
Viale dei Gerani
Via Valente
TOTALE METRI

282
185
270
82
242
65
225
160
155
83
280
134
140
105
117
105
178
156
295
170
414
282
144
170
10.442

Servizio di svuotamento dei cestini portarifiuti e pulizia dell’area circostante
Il servizio di svuotamento dei cestini portarifiuti sarà obbligatorio e deve essere svolto
contestualmente al servizio di spazzamento e pulizia del suolo pubblico. Lo svuotamento dei
cestini prevedrà la rimozione del sacco usato e relativa sostituzione con altro.
All’atto del loro svuotamento l’area circostante dovrà essere pulita. La Ditta appaltatrice dovrà
altresì provvedere una volta ogni sei mesi alla sanificazione dei contenitori gettacarte.
I materiali raccolti, nel caso di cestini portarifiuti adibiti alla raccolta differenziata, devono essere
gestiti in modo differenziato ed avviati ai rispettivi circuiti di raccolta.
La fornitura e la sostituzione dei sacchi, di dimensioni variabili a seconda della tipologia di
cestino, sarà a carico della Ditta appaltatrice. La Ditta dovrà inoltre procedere alla manutenzione
in loco o alla sostituzione dei contenitori che dovessero risultare danneggiati e comunicare
all’Amministrazione comunale eventuali mancanze o uso improprio degli stessi.
Servizio accessorio di diserbo delle strade, marciapiedi e banchine piazze ed aree pubbliche
o comunque soggette ad uso pubblico
Il servizio riguarderà l’eliminazione delle erbe lungo strade, piazze e marciapiedi a
pavimentazione permanente, incluse le fasce di pertinenza relative ai bordi di strade e
marciapiedi anche non pavimentati, zone destinate a verde su marciapiedi, con esclusione dei
fossi, delle cunette, dei giardini e delle zone verdi in genere, nell’ambito del normale servizio di
spazzamento stradale.
Sarà altresì richiesta alla Ditta appaltatrice la contestuale rimozione delle ricacciate in
corrispondenza delle radici degli alberi ogni volta che la loro altezza raggiunga i 20 cm. e il
taglio almeno una volta delle erbe sulle mura storiche, sulle pareti degli edifici pubblici e relative
recinzioni, dei monumenti in genere fino a un’altezza di m. 2,00 dal suolo.
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Dovrà infine essere sempre garantita una pulizia a fondo prima e dopo ogni operazione di taglio
dell’erba al fine di rimuovere i rifiuti presenti sui prati e nelle aiuole, ecc.
Sarà fatto divieto di usare prodotti chimici se non preventivamente autorizzati dalla competente
Autorità Sanitaria, che allo stato attuale non consente l’uso di tali prodotti.
Si prevede l’impiego di personale della Ditta, non interessato dal passaggio di cantiere, fino alla
concorrenza delle 270 ore annue previste per i servizi accessori, da concordare con l’Ente
appaltante, superate le quali il costo aggiuntivo sarà concordato in base ai costi dettagliati
nell’offerta economica.
Servizio accessorio di pulizia e disostruzione delle caditoie stradali, lavaggio strade
Il servizio riguarderà tutte le griglie, caditoie e bocche di lupo stradali per la raccolta delle acque
meteoriche, nonché del tratto di condotta che porta alla fognatura principale, comprese nei
perimetri di spazzamento, in modo da consentire il normale deflusso delle acque provenienti da
strade, piazze, piazzali, ecc. pubblici.
Nel periodo della stagione estiva, e comunque non oltre il mese di ottobre, dovrà inoltre essere
garantita una pulizia straordinaria che garantisca la completa revisione e disostruzione delle
caditoie nonché il lavaggio delle strade sull’intero territorio comunale.
Oltre alla pulizia e spurgo dei corpi ricettori, al termine delle operazioni ordinarie dovranno
essere effettuati idonei interventi di disinfezione e sanificazione.
Tali interventi dovranno essere garantiti dalla Ditta appaltatrice su richiesta della Stazione
Appaltante la quale, attraverso i propri uffici o la propria Direzione del Contratto, individuerà le
strade e le caditoie aventi effettiva necessità di lavaggio e disostruzione anche in seguito a
particolari eventi che ne richiedano la necessità.
Si prevede l’impiego di personale della Ditta, non interessato dal passaggio di cantiere, fino alla
concorrenza delle 270 ore annue previste per i servizi accessori, da concordare con l’Ente
appaltante, superate le quali il costo aggiuntivo sarà concordato in base ai costi dettagliati
nell’offerta economica.
Sul territorio comunale sono presenti n. 961 caditoie e n. 10 griglie trasversali alla strada.
STRADA
Corso Tullio Boccarusso
Via Veseri
Via Gennaro Paparo
Slargo piazzale casa comunale
Corso Luigi Pirandello
Via Vesuvio
Via Antonio Gramsci e traverse
Via Valente
Via Gennaro De Filippo
Via Conte di Pianura
Via Carlo Raso
Via Marini e piazzetta
Via San Nicola
Via Santa I e collegamento
Via Capracotta
Via Aldo Moro
Via Sandro Pertini e parcheggio
Via Ascoli e parcheggio
Vico Pericoli
Via Conte Piromallo

GRIGLIE TRASVERSALI
2
1

2
1

4

CADITOIE
54
131
30
4
59
20
91
17
44
27
16
40
16
5
13
21
26
19
4
26
13
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Via Salvo D'Acquisto
Via Enrico Caruso e traverse
Vico Raffaele Viviani
Vico Matilde Serao
Vico Eduardo Scarpetta
Vico Giuseppe Marotta
Viale delle Camelie
Viale delle Magnolie
Viale Cortiello e parcheggio
Via Orefice
Via San Francesco
Via Santa Chiara
Via del Verde
Piazzale centro di raccolta
Palazzine ERP 219 valle civ. 9/11
Palazzine ERP 219 monte civ. 4/6
Piazzale ufficio postale
Piazza dell’Autonomia
Piazzetta Giovanni XXIII
Piazzali cittadella scolastica
Piazzali edificio Sabin
TOTALI

10

18
22
9
11
7
11
10
12
41
24
3
4
14
2
31
30
4
10
4
25
6
961

Servizio accessorio occasionale di igiene urbana fuori orario
E’ facoltà della stazione appaltante richiedere, in caso di particolari esigenze (manifestazioni,
ricorrenze, festività, spettacoli vari, ecc.), servizi e prestazioni del personale della Ditta
appaltatrice, anche con l’uso di mezzi ed attrezzature, al di fuori del normale orario di servizio
concordato.
E’ facoltà della stazione appaltante, richiedere, per particolari emergenze, un intervento mirato in
orario anche notturno e/o festivo.
Si prevede l’impiego di personale della Ditta, non interessato dal passaggio di cantiere, fino alla
concorrenza delle 270 ore annue previste per i servizi accessori, da concordare con l’Ente
appaltante, superate le quali il costo aggiuntivo sarà concordato in base ai costi dettagliati
nell’offerta economica.
Nell’ambito del presente servizio è compreso il servizio da svolgersi su aree pubbliche o private
per effetto di Ordinanze Sindacali o Dirigenziali di sgombero di rifiuti.
Nel caso dette ordinanze riguardino aree private il costo è a totale carico del ricevente
l’ordinanza ed il servizio, effettuato in danno dello stesso, dovrà essere oggetto di dettagliato
computo metrico estimativo prodotto dalla Ditta appaltatrice e sottoposto ad autorizzazione da
parte della stazione appaltante.
La stazione appaltante provvederà al pagamento della prestazione alla Ditta, previa emissione di
apposita fattura, e al successivo recupero delle somme in danno del privato inadempiente.
Rimozione e smaltimento di piccole carcasse animali
La Ditta appaltatrice dovrà, su segnalazione dell’Ufficio e degli altri organismi pubblici,
rimuovere dal suolo pubblico e sulle aree ad uso pubblico carcasse di animali domestici o
selvatici di ridotte dimensioni (piccioni, topi, altri roditori).
Alla rimozione della carcassa dell’animale seguirà la sanificazione del suolo contaminato con
appositi prodotti disinfettanti.
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La carcassa di animali di taglia superiore (cani, gatti) sarà segnalata dalla Ditta alla competente
ASL che procederà in conformità alle disposizioni normative.
Rimozione di deiezioni animali
Il personale assegnato al servizio di spazzamento dovrà provvedere alla rimozione di eventuali
deiezioni animali, giacenti sul suolo pubblico, sulle aree ad uso pubblico e nei specifici
contenitori, rientranti nella propria area di competenza.
Raccolta di siringhe abbandonate
Il personale assegnato al servizio di spazzamento dovrà provvedere alla rimozione di eventuali
siringhe abbandonate, giacenti sul suolo pubblico e sulle aree ad uso pubblico, compresi giardini
e parchi comunali rientranti nella propria area di competenza.
Tale servizio dovrà avvenire nel corso delle normali operazioni di igiene urbana e/o su
segnalazione della stazione appaltante. Il personale dovrà essere munito di apposita pinza per la
raccolta delle siringhe le quali dovranno essere quanto prima chiuse negli appositi contenitori
etichettati e successivamente conferite ad un impianto di smaltimento autorizzato.
Gestione della raccolta differenziata e distribuzione buste presso il Centro di Raccolta
La stazione appaltante è dotata di un Centro di raccolta consistente in un’area recintata di circa
2.500 mq. con antistante area parcheggio dotata dei seguenti mezzi, attrezzature e impianti di
proprietà comunale:
n. 5 cassoni scarrabili da 27 mc. sponda alta; n. 2 cassoni scarrabili da 12 mc. sponda bassa; n. 1
cassone scarrabile da 2 mc. sponda bassa; n. 2 presse elettriche scarrabili da 22 mc.; tettoia per
RAEE e T/F; ufficio con due spogliatoi, due bagni e due depositi; impianto pesatura; impianto e
gruppo antincendio; impianto citofonico con automazione accessi; impianto illuminazione
esterno; impianto disoleazione; impianto di videosorveglianza; fornitura elettrica 15 kW
(Servizio Elettrico Nazionale); fornitura idrica (GORI).
Nel Centro di raccolta è presente un percorso preferenziale di scarico dove saranno posizionati i
cassoni scarrabili di diversa volumetria per il conferimento da parte degli utenti dei rifiuti e per il
prelievo da parte degli operatori addetti.
Nel rispetto del D.M. 08/04/2008, recante la Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti solidi
urbani raccolti in modo differenziato, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera cc) del D. Lgs n.
152/06, così come modificato e integrato dal D.M. 13/05/2009, i rifiuti dovranno essere conferiti
effettuando prima di tutto un esame visivo dall’operatore in sito, al fine di raggruppare
preliminarmente i rifiuti per frazioni tipologiche omogenee, avendo cura al contempo di separare
i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a successivo
recupero da quelli destinati allo smaltimento.
Prima dell’inizio del servizio l’Amministrazione comunale provvederà a consegnare
all’Appaltatore il regolamento di gestione e conferimenti nel Centro di Raccolta.
Presso il Centro di Raccolta la Ditta Appaltatrice deve garantire:
• l’apertura al pubblico per 6 giorni a settimana (dal lunedì al sabato) almeno dalle ore 8:00 alle
ore 12:00;
• la presenza di personale qualificato ed adeguatamente formato nel gestire le diverse tipologie
di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti
e la sorveglianza durante le ore di apertura, nonché per l’assistenza agli utenti durante i
conferimenti;
• l’autorizzazione allo scarico e l’assistenza ai soli utenti registrati nell’elenco TARI fornito
dall’Ente appaltante (a tal fine deve richiedere il codice fiscale all’utente e verificarne
l’esistenza nell’elenco);
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• l’avvio di un’attività premiante nei confronti del cittadino virtuoso;
• la consegna del kit buste con relativa registrazione ai soli utenti inseriti nel suddetto elenco
TARI (la consegna avviene nei trenta giorni per i soli mesi di marzo, giugno, settembre e
dicembre): il kit è a carico della ditta;
• il conferimento dei rifiuti esclusivamente a mezzo di autoveicoli privati degli utenti con
divieto di scarico a qualsiasi tipo di autocarro e/o impresa;
• l’adozione di idonei sistemi per il contenimento di polveri ed odori;
• la regolare pulizia e disinfestazione del piazzale, dei contenitori nonché la rimozione dei
rifiuti che si dovessero trovare all’esterno degli scarrabili o nelle immediate adiacenze del
Centro di raccolta;
• l’implementazione di apposita procedura di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per
quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine dell’impostazione dei
bilanci di massa o bilanci volumetrici, compilando, a mezzo di supporto informatico, uno
schedario numerato conforme agli allegati 1.a e 1.b del D.M. 04/08/2008.
La Ditta appaltatrice si impegna a gestire tale area restando a proprio carico tutte le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese per la fornitura di corrente elettrica ed
acqua da rimborsare al Comune che è titolare dei relativi contratti.
Al fine di coadiuvare la Ditta nella gestione del Centro di Raccolta, l’Ente appaltante renderà
disponibili due unità lavorative proprie nell’orario di apertura e comunque fino a un massimo di
4 ore giorno; in ogni caso la responsabilità della gestione del centro è in capo alla Ditta
appaltatrice in quanto la presenza di tali unità comunali non potrà essere sempre garantita nel
corso dell’appalto.
Nella gestione del Centro di Raccolta è compresa anche l’attività di trasporto dei rifiuti agli
impianti finali di smaltimento/trattamento/riciclaggio e/o recupero.
Al termine dell’appalto le attrezzature e gli impianti di qualunque tipo preesistenti nel Centro di
raccolta rimarranno di proprietà della stazione appaltante, senza che la Ditta appaltatrice abbia a
pretendere alcun compenso. Le attrezzature e gli impianti dovranno essere consegnati in perfetta
efficienza, eccetto le normali condizioni di usura ed il Comune potrà pretendere la loro
riparazione e/o sostituzione nel caso di danneggiamento della loro funzionalità.
Utilizzo di attrezzature hardware e software finalizzate all’attivazione di un sistema di
premialità degli Utenti che conferiscono al Centro di Raccolta Comunale
La Ditta appaltatrice potrà utilizzare nell’ambito dell’appalto di servizi l’attrezzatura hardware
(bilancia mobile, lettore bar-code, postazione pc) e software (MyCdr di Microambiente S.r.l.)
messa a disposizione dalla Stazione Appaltante per avviare e consolidare un sistema di
premialità verso gli Utenti che conferiranno i propri rifiuti in maniera differenziata presso il
Centro di Raccolta Comunale.
Attivazione compostaggio domestico
La stazione appaltante intende avviare sul territorio comunale una incisiva azione di riduzione a
monte dei rifiuti con particolare riferimento alla frazione organica.
A tal riguardo il presente Appalto prevede la fornitura alle utenze che ne faranno richiesta di n.
120 composter, incrementabili dal concorrente in sede di offerta tecnica.
L’istituzione di un “Albo dei compostatori comunali” ed il relativo Regolamento che disciplina il
compostaggio domestico sarà a cura della stazione appaltante, mentre, sarà a cura della Ditta
appaltatrice l’aggiornamento e la gestione di tale Albo così come il riconoscimento delle
premialità incentivanti, la cui consistenza e modalità di erogazione, dovranno essere
puntualmente dettagliate e descritte nell’offerta tecnica.
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Il trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento o recupero
Le tipologie di rifiuti oggetto del presente appalto, escluso interventi eccezionali in altro modo
specificati, dovranno essere trasportate dalla Ditta appaltatrice presso l’impianto autorizzato di
trattamento/smaltimento/recupero indicato dall’Amministrazione comunale.
La Ditta Appaltatrice effettuerà il trasporto per qualsiasi tipologia di rifiuto, senza oneri
aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale nell’ambito della Regione Campania.
Il costo del trasporto è, quindi, sempre e in ogni caso interamente a carico della Ditta.
E’comunque previsto il riconoscimento di oneri aggiuntivi al canone d’appalto per il
conferimento in impianti siti fuori della Regione Campania.
L’Amministrazione Comunale riconoscerà alla Ditta appaltatrice i maggiori oneri relativi al
trasporto stimati in 0,25 euro/tonnellata/km oltre IVA come e per legge; la distanza è calcolata
dal limite del confine regionale fino all’impianto di destinazione.
Manutenzione dei contenitori, delle attrezzature e dei mezzi per lo svolgimento dei servizi
La Ditta appaltatrice si impegna ad effettuare un piano di manutenzione, che sia in grado di
mantenere in perfetta efficienza di funzionamento e decoro i contenitori, le attrezzature ed i
mezzi utilizzati dalla stessa.
L’Ufficio comunale avrà facoltà di verificare periodicamente lo stato di decoro e di perfetta
efficienza dei contenitori, dei mezzi e delle attrezzature impiegati.
In caso di comprovata inidoneità, la stazione appaltante ordinerà che siano eseguite
tempestivamente, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla verifica, i necessari interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria o, nel caso di difetti maggiori, l’integrale sostituzione.
In questo caso, i contenitori, i mezzi e le attrezzature dovranno possedere caratteristiche
analoghe ed equivalenti a quelle da sostituire.
Qualora, durante l’appalto, le attrezzature ed i mezzi utilizzati fossero danneggiati per qualsiasi
causa anche a seguito di atti vandalici, la Ditta avrà l’onere, compreso nel canone d’appalto, di
ripararli o sostituirli entro 24 ore dalla segnalazione, in maniera da non consentire interruzioni
nei conferimenti; lo stesso vale anche nel caso la Ditta danneggi i contenitori delle utenze.
La manutenzione e pulizia dei contenitori e delle pattumiere consegnati alle utenze resta sempre
a carico delle utenze stesse: la Ditta segnalerà all’Ente appaltante eventuali casi igienici
intollerabili.
Redazione della carta dei servizi
La carta dei servizi dovrà essere fornita a tutti gli utenti del Comune entro e non oltre 3 (tre) mesi
dalla data di verbale di consegna del servizio.
La carta dei servizi pubblici sarà il documento con il quale la stazione appaltante enuncerà le
regole di organizzazione ed erogazione dei servizi di competenza, stabilirà i livelli di qualità
delle prestazioni e individuerà gli strumenti messi a disposizione degli utenti per le
comunicazioni con il medesimo, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o
alla segnalazione di disservizi. La carta rappresenterà, quindi, un irrinunciabile elemento di
trasparenza nel rapporto con i cittadini.
L’ordinamento normativo recherà disposizioni in merito alla qualità dei servizi pubblici, ai casi e
ai modi di adozione della carta dei servizi, alle condizioni di tutela degli utenti, nonché alle
procedure di indennizzo per il mancato rispetto dei livelli qualitativi previsti.
La Ditta appaltatrice dovrà eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal Progetto a
base di gara, dalle migliorie offerte e dalla normativa vigente; dovrà, quindi, adempiere anche a
quanto prescritto dall’art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai sensi dell’art.
11, del D.P.R. 07 settembre 2010, n. 168, la Ditta dovrà prevedere la possibilità per l’utente o per
la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante,
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di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che dovrà avvenire entro i
trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta. La procedura conciliativa sarà avviata
secondo lo schema tipo di formulario di cui all’Allegato A al D.P.R. 168/2010.
La carta dei servizi sarà elaborata dalla Ditta appaltatrice e dovrà essere approvata dall’Ente
Comune, per informare in modo esaustivo i cittadini sulle prestazioni erogate nella gestione dei
rifiuti urbani in esecuzione del presente appalto, attraverso contenuti semplici e chiari e, al tempo
stesso, precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della presentazione grafica.
Servizio informativo telefonico agli utenti denominato “Gestione Numero Verde”
Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, la Ditta
appaltatrice sarà tenuta a istituire all’avvio del servizio di raccolta, un servizio telefonico di
customer care denominato “Numero Verde” che dovrà essere organizzato con attrezzature e
personale in numero adeguato e sufficiente per soddisfare la popolazione del Comune. Il
personale addetto al servizio dovrà possedere adeguati requisiti di professionalità ed esperienza.
Il servizio dovrà essere attivo 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, almeno per 9 ore al
giorno. Attraverso il numero verde, gli utenti potranno:
• ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito alle modalità di
conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta;
• richiedere l’assegnazione o la sostituzione di contenitori;
• prenotare i servizi a chiamata;
• ottenere informazioni sull’ubicazione e sugli orari di apertura degli ecocentri;
• segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.
La gestione del servizio dovrà essere eseguita con il supporto di un software che consenta:
• di registrare l’apertura della chiamata (all’atto della telefonata dell’utente) e la sua chiusura
(a seguito della avvenuta esecuzione dell’attività per ovviare al disservizio o per fornire il
servizio richiesto);
• di archiviare le informazioni sulle chiamate con i dati identificativi dell’utente, del
disservizio lamentato e tipo di informazioni richieste;
• di produrre statistiche sulle chiamate con riferimento a tipologia di utenza (domestica e non
domestica), tipologia dei disservizi o altri eventi (indicando quali) segnalati e alle
informazioni richieste;
• l’accesso remoto agli archivi da parte dell’Ufficio.
Alle segnalazioni di disservizi, la Ditta appaltatrice dovrà porre rimedio entro ventiquattro ore
dalla chiamata dell’utente, salvo il caso in cui la natura del disservizio sia tale da richiedere un
intervento urgente, immediato e tempestivo.
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CALENDARI DI RACCOLTA E ORARI DI CONFERIMENTO
L’organizzazione dei calendari di raccolta per le utenze domestiche e per le utenze commerciali è
stata condotta analizzando i fattori che concorrono ad assicurare la massima soddisfazione
dell’utente, garantendo idonee frequenze di conferimento che non prevedono lunghi accumuli di
rifiuto in casa o presso l’attività commerciale, coniugate con aspetti più tecnici legati allo
svolgimento del servizio, all’ottimizzazione di uomini ed automezzi, ai trasporti presso gli
impianti di smaltimento e/o recupero, nonché agli attuali contingentamenti previsti dalla
S.A.P.N.A. in qualità di soggetto gestore degli impianti S.T.I.R. utilizzati per il conferimento del
rifiuto secco indifferenziato.
CALENDARIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA
UTENZE DOMESTICHE E COMMERCIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
RIFIUTO
UMIDO
CARTA e
UMIDO
UMIDO
SECCO NON
ORGANICO
CARTONE
ORGANICO
ORGANICO
RICICLABILE
MULTIMATERIALE
MULTIMATERIALE
PANNOLONI
VETRO
PANNOLONI
(plastica e lattine)
(plastica e lattine)

Dal calendario suesposto si evince che per le utenze domestiche ed assimilate le frequenze di
raccolta sono le seguenti:
• rifiuto umido organico tre volte a settimana;
• rifiuto secco non riciclabile (indifferenziato) una volta a settimana;
• pannoloni due volte a settimana (una coincidente con l’indifferenziato);
• carta e cartone una volta a settimana;
• vetro una volta a settimana;
• multimateriale leggero (plastica e lattine) due volte a settimana.
CALENDARIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA
ATTIVITA’ COMMERCIALI E GRANDI UTENZE PUBBLICHE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
RIFIUTO
UMIDO
UMIDO
CARTA
SECCO NON
ORGANICO
ORGANICO
RICICLABILE
MULTIMATERIALE IMBALLAGGI
MULTIMATERIALE IMBALLAGGI
VETRO
(plastica e lattine)
CARTONE
(plastica e lattine)
CARTONE

Sabato
UMIDO
ORGANICO
VETRO

Mentre per le attività commerciali le frequenze di raccolta che tengono conto delle specifiche
esigenze sono le seguenti:
• rifiuto umido organico tre volte a settimana;
• rifiuto secco non riciclabile (indifferenziato) una volta a settimana;
• carta una volta a settimana;
• imballaggi di cartoni due volte a settimana;
• vetro due volte a settimana;
• multimateriale leggero (plastica e lattine) due volte a settimana.
Si evidenzia che rispetto al calendario attuale è stato previsto un incremento di raccolta del
multimateriale leggero presso le utenze domestiche ed assimilabili, nonché un incremento di
raccolta del multimateriale leggero, del vetro e degli imballaggi di cartone presso le utenze
commerciali.
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Al fine di operare una distinzione tra le utenze commerciali che hanno una produzione di rifiuto
simile a quella domestica dalle utenze commerciali che di fatto, sia per quantità che per qualità,
hanno una specifica produzione, si è operata la divisione riportata nella seguente tabella,
finalizzata altresì alla individuazione delle specifiche attrezzature carrellate, di diversa capacità
volumetrica, pattumiere già fornite e sacchi da fornire.
ATTIVITA'
Alberghi
Aree scoperte in genere
Attività Artigianali
Banche
Bar Gelaterie Pasticcerie
Casa di cura pubbliche e Ambulatori
Case di cura private
Cinema Teatri
Circoli, Club Privati, Sale Gioco
Depositi
Distributori di Carburante
Esercizi Alimentari (no smark)
Esercizi di Frutta e Verdura
Esercizi non Alimentari
Fiorai
Garage pubblici e privati
Impianti Sportivi escluso campi gioco
Industrie (Zone Tassate)
Istituti Religiosi
Locali espositivi in genere
Pescherie
Ristoranti, Pizzerie, Osterie, Pub
Scuole Private
SuperMercati
Uffici e Studi Professionali
Ufficio Industrie e altre attività

TIPOLOGIA PER KIT
Commerciale
Assimilabile al Domestico
Assimilabile al Domestico
Assimilabile al Domestico
Commerciale
Specifico
Specifico
Commerciale
Assimilabile al Domestico
Assimilabile al Domestico
Assimilabile al Domestico
Assimilabile al Domestico
Commerciale
Assimilabile al Domestico
Commerciale
Assimilabile al Domestico
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Assimilabile al Domestico
Assimilabile al Domestico
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Assimilabile al Domestico
Assimilabile al Domestico

Risulta evidente che una piccola attività artigianale, ancorché definita attività commerciale non
necessiterà di frequenze di prelievo differenti dalle utenze domestiche.

SERVIZIO GRANDI UTENZE PUBBLICHE (SCUOLE, PRESIDIO OSPEDALIERO)
Relativamente a tali utenze il progetto prevede una frequenza di raccolta analoga alle attività
commerciali, con particolare riferimento alle scuole dotate di mensa, ove il servizio di raccolta è
previsto con analoghe cadenze riportate nei calendari precedenti.
Le attrezzature fornite a tali utenze saranno costituite da contenitori carrellati da 240 lt. per tutte
le frazioni, eccezionalmente di volume maggiore in caso di documentata necessità.
Presso le scuole e gli uffici pubblici, ove la produzione di carta è cospicua, dovranno essere
forniti, oltre alle dotazioni indicate, anche gli ecobox specifici per tale raccolta.
Ogni piano degli edifici sarà dotato di un numero sufficiente di ecobox stabilito dal Comune.
Trattandosi di conferimenti di rifiuti cospicui che necessitano solitamente di grossi sacchi più
resistenti, la fornitura degli stessi resta a carico delle stesse utenze.
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POPOLAZIONE RESIDENTE ED ABITANTI PER SINGOLA STRADA
Si riporta di seguito l’elenco dei residenti suddivisi per singola strada.
Tale elemento è posto alla base del presente progetto allo scopo di analizzare i quantitativi
prodotti nelle singole aree del territorio comunale e valutare, quindi, i relativi carichi di lavoro
delle squadre addette alla raccolta.
DENOMINAZIONE STRADA
VIA OREFICE
VIA GENNARO PAPARO
VIA VALENTE
VIA VESUVIO
VIA CAPRACOTTA
VIA CARLO RASO
VIA ASCOLI
VIA CONTE DI PIANURA
VIA GENNARO DE FILIPPO
VIA MARINI
VIA SAN NICOLA
VIA SANTA
VIA SANDRO PERTINI
PIAZZA DELL'AUTONOMIA
CORSO TULLIO BOCCARUSSO
VIALE DELLE CAMELIE
VIA ENRICO CARUSO
VIA CONTE PIROMALLO
VIALE CORTIELLO
VIA SALVO D'ACQUISTO
PIAZZETTA GIOVANNI XXIII
VIA ANTONIO GRAMSCI
LARGO LAVA DEL 1944
VIALE DELLE MAGNOLIE
VICO GIUSEPPE MAROTTA
VIA ALDO MORO
VICO PERICOLI
CORSO LUIGI PIRANDELLO
VIA SAN FRANCESCO
VIA SANTA CHIARA
VICO EDUARDO SCARPETTA
VICO SERAO
VIALE DEL VERDE
VIA VESERI
VICO RAFFAELE VIVIANI
TOTALE ABITANTI

RESIDENTI
169
256
11
300
72
215
103
201
263
347
10
24
230
50
704
49
83
193
188
63
8
447
14
121
75
104
23
85
76
252
34
58
44
370
25
5.267
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ATTIVITÀ NON DOMESTICHE SUDDIVISE PER SETTORE MERCEOLOGICO
La seguente tabella riporta il numero delle attività commerciali presenti nel Comune di Massa di
Somma (NA) suddivise per settore merceologico.
TIPOLOGIA COMMERCIALE
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO,
FABBRO, ELETTRICISTA, INFISSI
ATTIVITA' ARTIGIANALI PROFESSIONALI: PARRUCCHIERE, BARBIERE,
ESTETISTA
IMPRESE COSTRUZIONI, EDILIZIA, IMPIANTI, TRASPORTI
IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E PRIVATI
NEGOZI PARTICOLARI, FILATELIA, TENDE E TESSUTI, ANTIQUARIATO
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
DISTRIBUTORI CARBURANTI
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
FARMACIA
EDICOLA, TABACCAIO, PLURILICENZE
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO, PRIVATI
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE,
FERRAMENTA, EDILE, OTTICA E ALTRI BENI DUREVOLI
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
CASE DI CURA 150 POSTI LETTO
UFFICIO POSTALE
SCUOLE PUBBLICHE
TEATRO PUBBLICO
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,GENERI ALIMENTARI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
SUPERMERCATI PLURILICENZE
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
TOTALE ATTIVITA’

N.
5
7
5
3
1
8
1
8
1
1
1
8
18
12
1
1
2
1
5
8
2
20
119

LE CRITICITA’ TERRITORIALI
Presidi Ospedalieri e Cliniche (una)
Per tale tipologia di utenza è prevista una frequenza di raccolta dei rifiuti differenziati e
indifferenziati simile alle utenze commerciali.
Qualora se ne riscontrasse l’incremento, il soggetto gestore dovrà proporre eventuali aumenti di
frequenza, ponendo particolare attenzione nella gestione di tale criticità territoriale.
Aree a Viabilita’ Ridotta e/o Case Singole o Sparse
Una ulteriore criticità territoriale riscontrabile è la raccolta presso aree a ridotta viabilità e/o case
sparse e/o singole.
Le utenze eventualmente residenti in tali contesti dovranno essere servite con identiche modalità
previste per il centro urbano, senza che esse subiscano riduzioni frequenza e/o di servizi.
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PRODUZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2017-2018

PRODUZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018
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PRODUZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019

KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
I kit per la raccolta differenziata sono attualmente forniti alle diverse utenze domestiche e
assimilabili a carico del Comune; il kit è calcolato per essere utilizzato tre mesi.
La fornitura dei kit all’utenza viene effettuata quattro volte all’anno nei soli mesi di marzo,
giugno, settembre e dicembre presso il Centro di Raccolta sito in Via Paparo.
Nel nuovo appalto la fornitura e distribuzione dei sacchi è a carico della Ditta appaltatrice e
dovrà essere garantita con consegna diretta all’utenza che si presenterà presso il Centro di
raccolta munita di codice fiscale ed inserita nell’elenco TARI fornito dall’Ente appaltante.
Si stima una distribuzione minima di 900 kit a trimestre per una fornitura totale di 3600 kit anno.
A tutte le utenze domestiche unifamiliari, ivi incluse le piccole utenze commerciali che per
quantità e qualità del rifiuto prodotto possono essere assimilate alle domestiche, viene fornita la
seguente dotazione:
VETRO e relativi
IMBALLAGGI
UMIDO
ORGANICO
MULTIMATERIALE
LEGGERO
CARTA e
CARTONE
SECCO
INDIFFERENZIATO

Pattumiera da 50 lt.
(Nessun sacco)
Minipattumiera areata da 10 lt.
N. 40 sacchi da 10 lt. biodegradabili e compostabili
(da fornire nel kit trimestrale)
N. 28 sacchi da 60 lt. in LPDE colore giallo
(da fornire nel kit trimestrale)
N. 14 Sacchi da 60 lt. in LPDE colore azzurro
(da fornire nel kit trimestrale)
N. 14 Sacchi da 100 lt. in LPDE colore grigio
(da fornire nel kit trimestrale)

A tutti i condomini con un numero di nuclei familiari oltre 4 potrà essere fornito, su richiesta
degli interessati e previo sopralluogo finalizzato a verificare l’idoneità dell’area di
localizzazione, uno o più contenitori carrellati per la frazione umida ed il vetro.
Da 4 a 6 famiglie il condominio potrà essere dotato di due o più contenitori carrellati da 120 lt.
mentre il condominio da oltre 6 famiglie potrà essere dotato di due o più contenitori carrellati da
240 lt.; contenitori di capacità superiore saranno forniti solo se effettivamente necessari.
Il Comune potrà richiedere alla Ditta appaltatrice la definitiva eliminazione di tali attrezzature
qualora la stessa verificasse che i rifiuti ivi conferiti non risultano conformi ai dettami della
raccolta differenziata, vale a dire, qualora all’interno dei contenitori venissero conferiti rifiuti
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non differenziati perfettamente.
Si è ritenuto di non fornire carrellati per altre tipologie di rifiuto al fine di non ingombrare spazi
pubblici e privati con enormi quantità di tali attrezzature, che permangono in maniera stanziale,
sottraendo spazi, spesso indispensabili alla vita condominiale, inoltre, nello specifico, lo
svuotamento di un carrellato contenente vetro, durante le ore notturne, causerebbe un fragore
maggiore rispetto ai sacchi conferiti manualmente negli automezzi.
Occorre precisare che le esperienze maturate nei contesti nei quali si è ricorso alla raccolta
domiciliare mediante utilizzo di contenitori carrellati da 120/240/360 lt. ha evidenziato notevoli
problematiche tra le quali:
- difficoltà di localizzare i contenitori carrellati in ambiti privati, che spesso finiscono per
essere espulsi ed allocati in strada, perdendo il ruolo di pertinenzialità al singolo condominio;
- sottrazione di spazi condominiali quali aree parcheggio, aree cortilizie, ecc., causata dalla
presenza dei contenitori carrellati;
- difficoltà di verificare la conformità del contenuto, se non solo dopo l’avvenuto svuotamento
nel mezzo, incidendo negativamente sulla qualità della raccolta differenziata;
- difficoltà a rilevare otticamente l’eventuale codice a barre predisposto per il passaggio alla
T.I.A.;
- difficoltà ed oneri aggiuntivi per il lavaggio dei contenitori carrellati.
Pertanto, l’esposizione dei sacchi a piè di fabbricato o all’interno dei condomini potrà essere
organizzata anche mediante strutture metalliche “a rastrello”, a cura delle utenze stesse, ove si
potranno agganciare la minipattumiera e/o i sacchi.
Le aree di deposito risulteranno sgombre da materiali e soprattutto da bidoni al termine della
raccolta.
Al fine di migliorare il decoro urbano ed ove gli spazi presenti lo consentano si potranno
utilizzare le strutture per il conferimento come di seguito rappresentate.
Tali strutture saranno a carico degli stessi condomini che intenderanno utilizzarle.
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Alle utenze commerciali (grandi utenze e comunque le utenze non assimilabili alle domestiche)
sono già stati distribuiti idonei contenitori che tengono conto degli spazi disponibili negli esercizi
commerciali e funzionali alla quantità di rifiuto prodotto; si riporta di seguito, la dotazione
minima che la Ditta appaltatrice dovrà garantire nel corso dell’appalto:
UMIDO
ORGANICO
IMBALLAGGI in
CARTONE
VETRO e relativi
IMBALLAGGI
MULTIMATERIALE
LEGGERO
CARTA

Uno o più contenitori carrellati da 120 o 240 lt.
Nessuno - Cartoni ben piegati
Uno o più contenitori carrellati da 120 o 240 lt.
Uno o più contenitori carrellati da 120 o 240 lt.
Uno o più contenitori carrellati da 120 o 240 lt.

SECCO
Nessuno - In sacchi a carico dell’utenza
INDIFFERENZIATO

Il numero dei contenitori carrellati forniti alle attività commerciali e la loro volumetria è stato
definito nel corso del precedente Appalto e verrà ridefinito necessariamente con il nuovo.
ANALISI DELLE RISORSE OPERATIVE
PERSONALE - AUTOMEZZI - ATTREZZATURE
Si riportano di seguito le tabelle relative al personale avente diritto al passaggio di cantiere ai
sensi del CCNL di categoria vigente, non ultimo l’art. 42 “Clausole sociali” e art. 43 (Continuità
occupazionale per subentri fra gestori) della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14. "Norme di
attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", nonché gli automezzi e le
attrezzature occorrenti per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’Appalto quinquennale.
PERSONALE AVENTE DIRITTO AL PASSAGGIO DI CANTIERE
Personale Operativo
Inquadramento
Livello
AUTISTA patente B
Full-Time
5A
AUTISTA RACCOGLITORE patente B
Full-Time
3A
AUTISTA RACCOGLITORE patente C/D
Full-Time
3B
OPERATORE ECOLOGICO
Full-Time
2A
TOTALE

Unità
1
4
1
4
10

Si specifica che, in forza di ordinanza ex art. 48, comma 1, legge n. 92/2012, del Tribunale di
Torre Annunziata – Sezione Lavoro, l’attuale gestore ha assegnato al servizio di spazzamento
altre due unità di personale (operatori ecologici liv. 1A inq. part-time 78,95%) ma che dette unità
non risultano inserite nell’elenco del personale transitato per effetto del precedente passaggio di
cantiere, avvenuto all’esito di procedura negoziata e formalizzato con contratto del 29 luglio
2019, n. 213. L’Ente ignora se tali unità, dal punto di vista soggettivo, abbiano i requisiti perché
operino in loro favore le guarentigie previste dalla legge e dal contratto in caso di passaggio di
cantiere. In ogni caso, considerato che, per lo svolgimento del servizio ordinario oggetto della
presente procedura, sono necessarie esclusivamente le unità di personale di cui alla successiva
descrizione, resta inteso che sarà onere e cura esclusivi dell’aggiudicatario farsi carico dei costi
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conseguenti all’eventuale titolarità dei rapporti di lavoro in questione, se dovuta ex lege. Al
contempo, e per tale ipotesi, l’aggiudicatario del servizio potrà tuttavia liberamente utilizzare
detto personale ovviamente anche per servizi aggiuntivi, senza che si modifichi l’organizzazione
diretta del servizio di spazzamento”.
AUTOMEZZI (AMMORTAMENTO O NOLEGGIO)
Autocarro compattatore grande portata 3 assi da 27 mc.
Autocarro da 5 mc. con vasca e costipazione
Autocarro da 2,5 mc. con vasca e costipazione tipo porter
Automezzo spazzatrice aspirante da 4 mc. al 50% (uso tre giorni a settimana)
Autocarro lavastrade da 6 mc. al 10% (uso due giorni al mese)
Autocarro per espurgo al 10% (uso due giorni al mese)
Autocarro con pianale al 20% (uso un giorno a settimana)
Furgonato trasporto rup tipo doblò al 10% (uso due giorni al mese)
Autocarro per scarrabili al 30% (uso due giorni a settimana)
TOTALE

DOTAZIONE
5 ANNI
1
2
1
1
1
1
1
1
1
10

TIPOLOGIA ATTREZZATURE

DOTAZIONE 5 ANNI

Cassonetti carrellati da 1.100 lt. (colori da definire)
Cassonetti carrellati da 240 lt. (colori da definire)
Cassonetti carrellati da 120 lt. (colori da definire)
Pattumiere da 50 lt.
(colori da definire)
Minipattumiere areate da 10 lt. per umido (colore marrone)
Compostiere da 300 lt. per compostaggio domestico
Kit buste per utenze domestiche (marcate con logo comunale)
Contenitori pile esauste da 30 lt.
Contenitori farmaci scaduti da 240 lt.
Contenitori per deiezioni canine da 50 lt. (su palina)
Ecobox in cartone/polietilene da 95 lt. per raccolta carta uffici/scuole
Materiale per campagna informativa
Attrezzi e materiale di consumo (detergenti, scope, pale, sacchi, ecc.)
Pressa scarrabile elettrica da 22 mc. (per centro di raccolta)
Cassone scarrabile coperto a tenuta stagna da 27 mc. (per centro di raccolta)

20
60
120
120
240
120
18000
5
2
5
60
secondo necessità
secondo necessità
1 con ammortamento
1 con ammortamento
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PERSONALE PER RACCOLTA, SPAZZAMENTO E CENTRO RACCOLTA
L’individuazione delle zone di raccolta dovrà essere perseguita mediante un principio di
omogeneità territoriale ed ottimizzazione dei tempi di raccolta e conferimento dei rifiuti
prelevati.
Si evidenzia che la ditta appaltatrice ha la facoltà, prima dell’avvio o durante l’espletamento del
servizio, di proporre le necessarie ottimizzazioni e/o modifiche, senza aggravio di costi, che
garantiscano comunque il raggiungimento degli obiettivi di legge ed i criteri di ottimizzazione
che sono posti alla base del presente progetto, così come approvati dall’Ente Comune.
Le squadre dedicate alla raccolta domiciliare presso le utenze potranno avere la seguente
composizione:
Utenze domestiche
Equipaggi
2

Operatori
N° 2 Autisti Raccoglitori B

Automezzo
N° 2 Autocarri da 5 mc. con vasca e costipazione

Operatori
N° 1 Autista Raccoglitore B

Automezzo
N° 1 Automezzo da 2,5 mc. con vasca tipo porter

Utenze commerciali
Equipaggi
1

Attualmente il servizio di spazzamento prevede la suddivisione del territtorio in sette ambiti, la
cui frequenza di intervento è condizionata dal grado di pulizia o meglio dall’accumulo di rifiuto
che si genera.
Allo scopo di ottenere il miglioramento di tale servizio le ditte partecipanti hanno la facoltà in
sede di gara, nel corso dell’elaborazione dell’Offerta Tecnica, di proporre le necessarie
modifiche che garantiscano il raggiungimento di un eccellente decoro urbano.
Le squadre dedicate al servizio di spazzamento manuale e/o misto manuale/meccanizzato
potranno avere la seguente composizione:
Equipaggi
1
2

Operatori
N° 1 Autista B
N° 1 Operatore ecologico
N° 2 Operatori ecologici

Automezzo
N° 1 Autospazzatrice aspirante 4 mc.
N° 2 Carrelli manuali

Il Centro di raccolta dovrà essere presidiato ed aperto all’utenza comunale dal lunedì al sabato
dalle ore 08:00 alle ore 12:00.
Centro raccolta
1

Operatori
N° 1 Operatore ecologico

Automezzo
NESSUNO

Per il trasporto dei rifiuti agli impianti di destino finale.
Trasporto
1

Operatori
N° 1 Autista Raccoglitore C

Automezzo
N° 1 Autocarro compattatore da 27 mc. 3 assi
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CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
Azioni di informazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sul corretto utilizzo dei
servizi in appalto da parte degli utenti
La Ditta appaltatrice dovrà condurre una strategia informativa per sensibilizzare tutte le utenze
attraverso una ditta specializzata in comunicazioni di massa affinché si contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi previsti:
• la realizzazione di adeguato materiale informativo (a titolo esemplificativo: mailing,
affissioni, comunicati stampa da diffondere ai mezzi di comunicazione locali,
implementazione del sito Internet dell’Amministrazione comunale);
• lo svolgimento di incontri di concertazione con i vari soggetti portatori di interessi;
• lo svolgimento di azioni di animazione territoriale;
• lo svolgimento di interventi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado.
• la collaborazione con le associazioni di volontariato operanti sul territorio che metteranno a
disposizione la propria attività ai fini della sensibilizzazione alle tematiche ambientali.
Il materiale informativo dovrà essere prodotto in quantità tali da raggiungere tutte le utenze
(domestiche e non domestiche) del servizio di gestione dei rifiuti.
Analogamente per quanto riguarda le azioni di animazione territoriale che dovranno essere
realizzate in numero sufficiente per raggiungere le stesse utenze.
Gli interventi comunicativi e di sensibilizzazione dovranno essere finalizzati a perseguire i
seguenti obiettivi:
• ridurre la quantità totale di rifiuti urbani prodotti;
• favorire la diffusione del compostaggio domestico;
• aumentare la percentuale di materiali raccolti in modo differenziato per raggiungere gli
obiettivi di legge;
• ridurre la quantità di rifiuti conferiti in discarica (sia attraverso una riduzione dell’acquisto di
imballaggi sia attraverso l’aumento della raccolta differenziata);
• instaurare un dialogo propositivo e attivo con i principali portatori di interessi del territorio;
• aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore sociale, economico e ambientale
delle proprie scelte in materia di acquisto di beni di consumo e di corretto smaltimento dei
rifiuti;
• coinvolgere attivamente l’Amministrazione Comunale (Sindaco, Giunta, Commissioni
consiliari e Responsabile dell’appalto) in un intenso dialogo tematico con i cittadini;
• ottimizzare gli strumenti comunicativi già esistenti (sito Internet del Comune, manifestazioni
pubbliche, ufficio stampa, media locali, compresi quelli telematici, ecc.);
• trasmettere agli insegnanti e agli studenti delle scuole del territorio le motivazioni della
corretta gestione dei rifiuti e le nozioni fondamentali per perseguirla.
La Ditta appaltatrice dovrà, inoltre:
• disporre di personale in quantità adeguata alla buona riuscita del progetto in possesso di
adeguati requisiti di competenze e esperienza in materia di comunicazione ambientale e, in
generale, di gestione dei rifiuti;
• curare i rapporti con la stazione appaltante per il suo coinvolgimento attivo nel progetto;
• dedicare apposite sessioni formative sia ai rappresentanti politici sia ai funzionari tecnici ed
amministrativi presenti presso il Settore Ambiente;
• dedicare un congruo numero di incontri formativi sui contenuti e sugli obiettivi del progetto ai
dipendenti dell’Appaltatore che esegue i nuovi servizi di raccolta differenziata;
• procedere alla distribuzione annuale alle utenze dei sacchi con modalità domiciliare;
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• curare i rapporti con i soggetti individuati per il recapito dell’eventuale materiale informativo
agli utenti;
• fornire adeguata assistenza all’Ufficio per la gestione del materiale informativo
(assegnazione, distribuzione, consegna delle pertinenti quantità);
• condurre una campagna di comunicazione e sensibilizzazione di accompagnamento all’avvio
dei nuovi servizi oggetto dell’appalto nel primo anno di vigenza del contratto e in ciascuno
degli anni successivi, condurre interventi comunicativi e di sensibilizzazione finalizzati a
migliorare o a rafforzare i risultati raggiunti;
• formulare un crono-programma delle azioni comunicative e di sensibilizzazione per ciascun
anno di vigenza del contratto, specificando dettagliatamente le iniziative che saranno
realizzate.
La Ditta appaltatrice deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico,
all’esterno ed all’interno dell’ingresso della sede comunale e presso le scuole primarie e
secondarie appositi cartelloni/targhe che informino il pubblico che il servizio di gestione dei
rifiuti urbani è svolto nel rispetto dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del 13/02/2014. Tali
cartelloni/targhe devono riportare gli estremi di tale decreto nonché i dati annuali relativi alla
produzione dei rifiuti, raccolta differenziata e destinazione dei rifiuti raccolti.
Tali cartelloni dovranno essere realizzati e collocati nelle sedi previste entro sei mesi dalla data
di consegna dell’appalto previa verifica per accettazione da parte della stazione appaltante.
Nell’importo a base di gara sono compresi tutti i costi per il servizio di comunicazione e
sensibilizzazione ivi compresi la video impaginazione, la stampa, il recapito del materiale
informativo a tutte le utenze, domestiche e non domestiche e la fornitura dei cartelloni/targhe.
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PER L’AVVIO DEL SERVIZIO
L’avvio del servizio in appalto deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del
contratto e comunque a partire dal primo giorno del mese.
In tale periodo devono essere assicurate tutte le attività propedeutiche all’avvio (passaggio di
cantiere dipendenti, presa in carico attrezzature del Comune, organizzazione del Centro di
raccolta, ecc.).
Nei casi d’urgenza, previo comunque accordo con la ditta aggiudicataria, sarà possibile la
consegna del servizio sotto riserva di legge anticipando le attività propedeutiche nel limite del
possibile.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

AVVIO DEL SERVIZIO IN APPALTO

ATTI V I TÀ D I ALLESTI M EN TO
DEL CAN TI ERE
ULTERI ORI ATTI V I TÀ D I
V ERI FI CA SUL SUL CAM PO E
SOPRALLUOGH I FI N ALI ZZATI
ALL'I N DI V I DUAZI ON E DI
EV EN TUALI CRI TI CI TÀ
RI SPETTO ALL'OFFERTA
ATTI V I TÀ DI COORD I N AM EN TO
CON GLI UFFI CI COM UN ALI E .
DI RETTORE ESECUTI V O DEL
CON TRATTO
ATTI V I TA' PROPED EUTI CH E
ALLA FORN I TURA D I
AUTOM EZZI , ATTREZZATURE E
FORN I TURE V ARI E CON
CON SEGN A D ELLE
CAM PI ON ATURE ALLA
STAZI ON E APPALTAN TE
ACQUI SI ZI ON E PREVI O
CON SEGN A DEGLI AUTOM EZZI ,
ATTREZZATURE E FORN I TURE
V ARI E
ATTI VI TA' D I FORM AZI ON E ED
I N FORM AZI ON E PERSON ALE
VERI FI CA DELLE
ATTREZZATURE N ECESSARI E
PER L'AV V I O D EL SERV I ZI O
ELABORAZI ON E DELLE BOZZE
D EGLI STRUM EN TI D I
COM UN I CAZI ON E
RI ELABORAZI ON E BOZZE
PROPED EUTI CA ALLA
PRESEN TAZI ON E ALL'EN TE
VERI FI CA ED ACCETTAZI ON E
PROGETTO GRAFI CO D A PARTE
DELL'EN TE
PRODUZI ON E E CON SEGN A
M ATERI ALE I N FORM ATI VO
I n vio post ale le t t e re ,u scit e
a ffission i e st a m pa, w e b Pagina
f acebook infor m a t iva , Sit o w e b,
Alle st im ent o eco spor t ello
ATTI V I TA' DI I N FORM AZI ON E
CON STAN D S, SCUOLE,
PARTECI PAZI ON E A
M AN I FESTAZI ON I PASQUALI ,
I N CON TRI PUBBLI CI E
ASSOCI AZI ON I D I CATEGORI A
DI STRI BUZI ON E
ATTREZZATURE E KI T PER LA
RACCOLTA D I FFEREN ZI ATA DA
FORN I RE AGLI UTEN TI

N.B. TUTTI I SERVIZI AVVIABILI E CHE NON RICHIEDONO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DOVRANNO
ESSERE ATTIVATI DURANTE IL PRIMO MESE DI APPALTO

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

ATTIVITA' OPERATIVE
PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DEL
SERVIZIO

ATTIVITÀ DI ANALISI
PROPEDEUTICA ALL'AVVIO
DEL SERVIZIO

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' DI AVVIO SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE
COMUNE DI MASSA DI SOMMA Città Metropolitana di Napoli
MESE 1
MESE 2
MESE 3
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ANALISI DEI COSTI SU BASE ANNUA
1) Costo annuo del personale
Gli oneri per il personale sono stati calcolati con riferimento al costo del lavoro così come
determinato dal CCNL del 30/04/2003 per lavoratori addetti ai servizi di igiene urbana, raccolta,
trasporto e smaltimento rifiuti adeguato per la parte economica al MARZO 2019.
TABELLA RIEPILOGATIVA COSTI ANNUI
PERSONALE COMUNE DI MASSA DI SOMMA
Personale OPERATIVO
Inquadramento Livello Unità Costo unitario
Full-Time
AUTISTA
5A
1 € 51.504,80
Full-Time
AUTISTA RACCOGLITORE
3A
4 € 45.285,45
Full-Time
AUTISTA RACCOGLITORE
3B
1 € 43.456,66
Full-Time
OPERATORE ECOLOGICO
2A
4 € 42.811,76
SUB TOTALE
10
ONERI PER SVOLGIMENTO SERVIZI ACCESSORI
Servizi di diserbo/scerbamento
Servizi di pulizia caditoie e lavaggio strade
Servizi occasionali di igiene urbana fuori orario
MINIMO ORE
270
TOTALE

Costo totale
€
51.504,80
€ 181.141,80
€
43.456,66
€ 171.247,04
€ 447.350,30

€
€

6.093,00
453.443,30

2) Costo annuo automezzi (utilizzo minimo Euro 6)
I costi di gestione annua degli automezzi comprendono: manutenzione ordinaria e straordinaria,
carburanti, lubrificanti e pneumatici, assicurazioni, tasse e quota di interesse sul capitale.

TIPOLOGIA AUTOMEZZI

Autocarro compattatore
3 assi da 27 mc.
Autocarro da 5 mc. con
vasca e costipazione
Autocarro da 2,5 mc. con
vasca e costipazione tipo
porter
Automezzo spazzatrice
aspirante da 4 mc. al 50%
Autocarro lavastrade da 6
mc. al 10%
Autocarro per espurgo al
10%
Autocarro per scarrabili
tipo iveco al 30%
Furgonato per trasporto
RUP tipo doblò al 10%
Autocarro con pianale al
30%
QUANTITA’

Q.TA’

COSTO

AMMORTAMENTO
IN 7 ANNI
COMPRESO
VALORE
RESIDUO

1

€ 120.000,00

€ 17.142,86

€ 2.500,00

€ 18.450,00

€ 38.092,86

€ 38.092,86

2

€ 38.000,00

€ 5.428,57

€ 1.300,00

€ 9.900,00

€ 16.628,57

€ 33.257,14

1

€ 20.000,00

€

2.857,14

€ 1.000,00

€ 9.603,00

€ 13.460,14

€ 13.460,14

1

€ 110.000,00

€ 15.714,29

€ 2.500,00

€ 18.000,00

€ 36.214,29

€ 18.107,15

1

€ 70.000,00

€ 10.000,00

€ 1.500,00

€ 8.730,00

€ 20.230,00

€

2.023,00

1

€ 85.000,00

€ 12.142,86

€ 1.500,00

€ 10.800,00

€ 24.442,86

€

2.444,29

1

€ 105.000,00

€ 15.000,00

€ 2.500,00

€ 19.206,00

€ 36.706,00

€ 11.011,80

1

€ 13.500,00

€ 1.928,57

€ 1.000,00

€ 3.928,50

€

6.857,07

€

685,71

1

€ 49.000,00

€ 7.000,00

€ 1.300,00

€ 6.930,00

€ 15.230,00

€

4.569,00

10

COSTI
FISSI

COSTI
VARIABILI

TOTALE
COSTO
ANNUO
SINGOLO
AUTOMEZZO

TOTALE
COSTO
ANNUO
AUTOMEZZI

COSTO TOTALE ANNUO € 123.651,08

I costi di ammortamento corrispondono all’ipotesi di quota parte annua per un eventuale
investimento o costo di noleggio.
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3) Costo attrezzature nuove di fabbrica
Si evidenzia che le attrezzature (ad esclusione dei sacchi) sono già state fornite alle utenze e per
esse è prevista la sostituzione nel periodo di appalto, nella misura e quantità prevista nella
riportata tabella qualora ne venga fatta esplicita richiesta dall’utenza stessa.
TIPOLOGIA ATTREZZATURE

DOTAZIONE
MINIMA

COSTO

20
60
120
120
240
120
18000
5
2
5
60
1 a corpo
1 a corpo

€ 180,00
€ 28,00
€ 25,00
€
5,00
€
2,00
€ 45,00
€
3,20
€ 200,00
€ 300,00
€ 150,00
€
3,50
€ 5.000,00
€ 17.500,00

AMMORTAMENTO IN
5 ANNI
€ 36,00
€ 5,60
€ 5,00
€ 1,00
€ 0,40
€ 9,00
€ 11.520,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 30,00
€ 0,70
€ 1.000,00
€ 3.500,00

1

€ 18.000,00

€ 3.600,00

€

3.600,00

1

€

€

€

800,00

Cassonetti carrellati da 1.100 lt.
Cassonetti carrellati da 240 lt.
Cassonetti carrellati da 120 lt.
Pattumiere da 50 lt.
Minipattumiere areate da 10 lt.
Compostiere da 300 lt.
Kit buste utenze domestiche
Contenitori pile esauste da 30 lt.
Contenitori farmaci scaduti da 240 lt.
Contenitori per deiezioni da 50 lt.
Ecobox in cartone/polietilene da 95 lt.
Materiale per campagna informativa
Attrezzi e materiale di consumo
Pressa scarrabile elettrica da 22 mc.
per il centro di raccolta
Cassone scarrabile da 27 mc. stagno
per il centro di raccolta

4.000,00

800,00
TOTALE

TOTALE
COSTO
ANNO
€
720,00
€
336,00
€
600,00
€
120,00
€
96,00
€ 1.080,00
€ 11.520,00
€
160,00
€
360,00
€
600,00
€
150,00
€ 1.000,00
€ 3.500,00

€ 23.884,00

4) Previsione Ricavi Consorzi Conai su base annua
Sono ivi inclusi i costi di selezione ed esclusi eventuali ricavi da pressatura e trasporto.
ANALISI PREVISIONALE RICAVI CONAI
PRODUZIONE IPOTIZZATA
Dati di progetto
RSU PREVISIONALE IMPOSTATA AL
RD PREVISIONALE IMPOSTATA AL
MATERIALI
IMBALL. IN CELLULOSA
CARTA MISTA
IMBALLAGGI IN PLASTICA
IMBALLAGGI IN LATTINE E BANDA
STAGNATA
IMBALLAGGI IN VETRO
LEGNO
INGOMBRANTI FERROSI
TOTALI
Accordo di Programma ANCI-CONAI Adeguamento dei corrispettivi anno 2014-2019

1.762

25%
75%

442

1.320
%
TONNELLATE
incidenza
arrotondate
su RD
106
6,00%
115
6,50%
123
7,00%

RICAVO
TOTALE

RICAVO €/t
€ 94,95
€ 23,20
€ 303,00

€
€
€

7.520,04
1.990,56
27.997,20

1,00%

18

€ 330,16

€

4.358,11

8,00%
1,50%
1,00%
31,0%

141
26
18
409

€ 45,50
€ 14,46
€ 50,00

€
€
€
€

4.804,80
286,31
660,00
47.617,02

QUOTA DETRATTA DAL COMUNE €

45.102,92
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COSTO GENERALE DEL SERVIZIO SU BASE ANNUA
RIEPILOGO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO
A
B
C
D

COSTO ANNUO PERSONALE
COSTO ANNUO AUTOMEZZI
COSTO ANNUO ATTREZZATURE
COSTO ONERI SICUREZZA RISCHI INTERFERENZIALI

E
F

TOTALE COSTI

I

€

600.892,67

€

42.062,49

€

642.955,16

€

32.147,76

€

675.102,92

-- €

45.102,92

SPESE GENERALI INCLUSI ONERI GESTIONE CALLCENTER 7% di E

G
H

TOTALE COSTO
ANNUO
€ 453.443,30
€ 122.965,37
€
23.884,00
€
600,00

TOTALE COSTI + SPESE
UTILE D'IMPRESA
5% di G
TOTALE COSTO SERVIZIO

A DETRARRE PARZIALE RICAVO FILIERA CONAI
PER IL COMUNE
Totale annuo del corrispettivo a corpo
per l’esecuzione dei servizi base ed accessori previsti dal progetto
comprensivo delle migliorie offerte in sede di gara
IVA AL 10%
TOTALE LORDO

L

€ 630.000,00
€ 63.000,00
€ 693.000,00

Il canone mensile a base di gara risulta pari ad € 52.500,00 oltre IVA al 10% per € 5.250,00 per
un totale lordo di € 57.750,00 mensili.

QUADRO ECONOMICO SU BASE QUINQUENNALE

A.1
A.2
A
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

OGGETTO
COSTO SERVIZIO A BASE DI GARA
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE SERVIZIO
IVA AL 10%
SPESE PER PUBBLICAZIONE
SPESE GENERALI COMMITTENZA
SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE
FUNZIONI TECNICHE AFFIDATE ALL’ESTERNO
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE INTERNE
SPESE PER IMPREVISTI, REVISIONI E FORNITURE

IMPORTI
€ 3.147.000,00
€
3.000,00
€

3.150.000,00

€
€
€
€
€
€
€

315.000,00
1.500,00
4.000,00
7.000,00
50.000,00
10.000,00
412.500,00

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

800.000,00

C

TOTALE APPALTO SERVIZIO 5 ANNI

€

3.950.000,00
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