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1 Premessa
In attuazione della normativa vigente, il Comune di Bassano Romano provvederà al Servizio di
Igiene Urbana, come di seguito specificato, secondo i dettagli contemplati nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nel presente Capitolato descrittivo prestazionale. Il presente Capitolato è ispirato ai
“Criteri ambientali minimi” (CAM) per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani
disciplinati nel Decreto MATTM 13 febbraio 2014 e pubblicati nella G.U.R.I. dell’ 11 marzo 2014
Parte I Serie Generale Anno 155° - Numero 58.
Il presente Capitolato rappresenta il documento tecnico che deve guidare la redazione dell’offerta,
da redigersi a cura delle Ditte concorrenti per l’assegnazione dei servizi oggetto dell’appalto. Esso,
quindi, che costituisce parte integrante del Capitolato Speciale d’Appalto, si pone l’obiettivo di
individuare le linee-guida, da intendersi come requisiti minimi obbligatori, per l’esecuzione dei
servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Bassano Romano. Su tali requisiti non sono
ammesse varianti metodologiche rispetto al sistema domiciliare “porta a porta” di raccolta
previsto per l’intero territorio comunale per tutte le utenze, domestiche e non.
I concorrenti potranno quindi proporre varianti rispetto a:
- servizi aggiuntivi di raccolta differenziata volti a diversificare ulteriormente i flussi di rifiuti;
- incremento di frequenze delle varie raccolte e/o servizi di spazzamento;
- servizi aggiuntivi di pulizia del territorio e complementari al servizio principale di spazzamento;
- sistemi di controllo e interazione con l’Amministrazione comunale;
− tipologia delle attrezzature in aggiunta a quelle indicate.
Le Ditte concorrenti avranno la facoltà – ad eccezione di quanto stabilito al successivo articolo
7.1.1 nota 9 - di stabilire l’organizzazione logistica del servizio (p.e. giorni ed orari di raccolta)
secondo il calendario che le stesse sono tenute a produrre in sede di offerta. Tale calendario potrà
subire modifiche, anche in fase di esecuzione del contratto, a cura del Comune di Bassano
Romano.
Il Capitolato è stato redatto in base ai dati relativi alle caratteristiche socio-demografiche,
urbanistiche, morfologiche e produttive del Comune di Bassano Romano, come trasmessi
dall’Amministrazione Comunale ed integrati da dati reperiti presso banche dati ISTAT.
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Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, pur se
sufficientemente analitici, devono tuttavia essere considerati dalle Ditte come puramente
indicativi e minimali e non esimono i concorrenti dalla verifica e dall’approfondimento sul campo,
preliminarmente alla stesura dell’offerta. Pertanto non potranno essere richieste integrazioni
contrattuali, modifiche alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto o
maggiori costi a carico del Comune e/o degli utenti per errate valutazioni della Ditta imputabili ai
dati forniti dalla Stazione Appaltante relativi alla dimensione ed alle caratteristiche sociodemografiche, urbanistiche, morfologiche e produttive del territorio da servire.
Inoltre, qualora nel corso dell’appalto dovesse aumentare il numero delle utenze (sia domestiche
che non domestiche), il servizio s’intende esteso, per lo stesso importo a base gara senza alcun
aumento, anche alle nuove utenze iscritte al ruolo TARI nel corso dell’appalto.

2 Inquadramento territoriale ed urbanistico del territorio comunale di Bassano Romano
Bassano Romano è un comune di circa 5.000 abitanti in Provincia di Viterbo che dista dal
capoluogo circa 30 km e dal GRA 35 km. Situato ad un'altitudine di 360 metri s.l.m., si colloca a
metà strada tra il Lago di Bracciano e il Lago di Vico, entrambi di origine vulcanica. Il territorio,
principalmente collinare, è immerso in un ambiente ricco di vegetazione, caratterizzato
principalmente da alberi secolari di faggi, castagni e querce. Queste caratteristiche fanno in modo
che, in particolare durante il periodo estivo, il clima sia apprezzato soprattutto per la sua aria
salubre e fresca. Bassano Romano vanta una superficie di circa 37,50 km². La popolazione rilevata
dall’ ISTAT, nell’anno 2016, è pari a 4.940 abitanti con una densità abitativa di circa 131,57
ab./km².
POPOLAZIONE
Abitanti

4.940

Tabella 1: Popolazione rilevata dall’ ISTAT nell’anno 2016

Quest’ultima risulta più elevata nelle aree centrali, rispetto alle zone periferiche ed in particolare
rispetto alle zone delle cosiddette “case sparse” caratterizzate da una minore densità abitativa.
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La tipologia abitativa varia ovviamente in funzione dell’area considerata: il centro storico è
caratterizzato da immobili antichi, a cui si accede nella maggior parte dei casi con scalinate molto
strette, e da una viabilità con careggiate stradali di larghezza ridotta; il centro urbano da immobili
di recente costruzione dell’ordine di due o tre piani e da qualche condominio, mentre le zone
periferiche sono caratterizzate da villette uni o bi-familiari. Bassano Romano è un centro
caratterizzato da vivacità imprenditoriale specie nei settori dell’agricoltura e del commercio.
Il ruolo TARI risulta così composto:
CATEGORIA

TOTALE
IMMOBILI

Utenze
uso
domestico
Utenze uso non
domestico

3.553

RUOLO TARI
TOTALE IMM.
PRINCIPALI

TOTALE IMM.
ACCESSORI

TOTALE
SUPERFICIE

8842

344.239,33

2.6691

199
40.434,00

Tabella 2: Dati Ruolo TARI anno 2017

3 Analisi dello stato di fatto
L’Amministrazione Comunale di Bassano Romano da diversi anni ha implementato, ed intende
mantenere efficientandolo, un sistema di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti del tipo
“Porta a Porta”, su tutto il territorio comunale, sia per le utenze domestiche che per quelle non
domestiche.
La percentuale di rifiuti avviati al recupero, in luogo dello smaltimento in discarica, raggiunge
percentuali soddisfacenti ma che possono e devono essere migliorate. La percentuale di raccolta
differenziata, sulla base del metodo standardizzato in uso presso la Regione Lazio, attualmente si
attesta sul 65%. Si allega ultimo MUD depositato (All. 1)
L’obiettivo della stazione appaltante rimane quello di aumentare maggiormente la percentuale di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di raggiungere obiettivi di riciclaggio in linea con la
normativa europea.

1
2

Somma di locali adibiti ad uso abitazione + abitazione principale + seconde case non residenti + seconde case residenti.
Somma di magazzini, garages, deposito attrezzi + pertinenze
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4 Obiettivi di progetto
Il Comune di Bassano Romano nell’affidamento del servizio oggetto della presente gara non ha
inteso badare esclusivamente al risparmio sui costi ma ha voluto considerare anche la qualità del
servizio offerto agli utenti/contribuenti. In sostanza, ha creato un trade-off tra costo e qualità e la
gara è considerata come il modo più idoneo per garantire il miglior bilanciamento tra queste due
esigenze. Per tale motivo la stazione appaltante ha individuato i propri obiettivi che i concorrenti
dovranno tenere in considerazione nella stesura dell’offerta.
Il servizio è progettato in maniera da assicurare una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani e assimilati pari alle seguenti percentuali minime che la Ditta appaltatrice deve
obbligatoriamente raggiungere e mantenere nel corso di tutto l’appalto:


almeno il 70% entro la fine del primo anno



almeno il 75% entro la fine del secondo anno



almeno l’ 80% entro la fine del terzo anno



almeno l’ 85% entro la fine del quarto anno3

Inoltre, l’obiettivo di progetto da raggiungere a partire dall’anno 2020, ai sensi dell’articolo 11
della direttiva 2008/98/CE recepito nell’ordinamento nazionale dall’articolo 181 del d.lgs. 152/06,
è pari al riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani e assimilati. A tal fine è obbligo della Ditta appaltatrice
fornire, come specificato anche nel Capitolato Speciale d’ Appalto, un report mensile di tutte le
frazioni avviate a riciclaggio e ogni tre mesi un report relativo alla quantità di rifiuti effettivamente
riciclati.

5 La metodologia di esecuzione del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e assimilati
Interesse primario del Comune di Bassano Romano è di proseguire la gestione del servizio di igiene
urbana dei rifiuti con modalità domiciliare per l’intero territorio comunale, coinvolgendo l’Impresa
Aggiudicataria, a cui è affidata totalmente la responsabilità del risultato del raggiungimento degli
obiettivi di progetto di cui al precedente articolo 4. A tal fine è obbligatoria la reperibilità

3

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attribuire un premio alla Ditta Aggiudicataria nell’ipotesi in cui questa superi l’ 85% della
percentuale di raccolta differenziata. Il premio verrà dedotto dalla quota-parte dei contributi CONAI spettanti al Comune.
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telefonica della ditta appaltatrice ed un Responsabile, che deve essere persona diversa dagli
operatori impegnati materialmente nel servizio e dall’operatore al quale verrà eventualmente
affidata la responsabilità del coordinamento del cantiere, dovrà essere contattabile
telefonicamente dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 18. Il Responsabile della Ditta, il cui
nominativo dovrà essere indicato nel contratto al momento della stipula sarà colui che per la ditta
si interfaccerà con il RUP e col Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) eventualmente
nominato dal Comune di Bassano Romano.
La ditta appaltatrice, inoltre, dovrà redigere, entro e non oltre un mese dalla stipula del contratto,
una “Carta dei Servizi” attraverso la quale individua gli standard della propria prestazione,
dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-utenteconsumatore. Attraverso la Carta dei Servizi la ditta appaltatrice si impegna, dunque, a rispettare
determinati standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare le modalità
di fornitura e somministrazione.
Altro interesse primario del Comune di Bassano Romano è di far eseguire il servizio di igiene
urbana dei rifiuti in applicazione anche della normativa sulla tariffazione puntuale di cui al Decreto
Ministeriale 20 aprile 2017, pubblicato sulla GURI Serie Generale n.117 del 22-05-2017, recante
“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita’
di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi
ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati”. Per tale motivo la Ditta appaltatrice oltre a fornire le attrezzature di
cui al successivo articolo 14.1 dovrà procedere anche alla identificazione delle utenze conferenti e
alla misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti – la sola frazione residuale
indifferenziata – in conformità con quanto stabilito dal DM MATTM 20 aprile 2017. Quest’ultimo
ha introdotto la Tariffa puntuale - TARI puntuale o TARIP - quale corrispettivo per il servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Per tale motivo la Ditta appaltatrice dovrà fornire a
proprie spese e mettere in uso per tutta la durata dell’appalto, un sistema di identificazione delle
utenze e misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzato ad
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi
8
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relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Quanto al primo aspetto,
l’identificazione delle utenze deve avvenire mediante l’assegnazione a ciascuna di esse di un
codice personale e univoco, con il supporto di appositi sistemi elettronici di controllo integrati nel
contenitore del rifiuto o utilizzati in fase di raccolta. Dovrà, inoltre, essere garantita la
registrazione di ciascun conferimento – associato all’identificativo dell’utenza (o del contenitore) –
nonché del momento del prelievo. Dovrà poi provvedere alla misurazione puntuale della quantità
di frazione residuale indifferenziata sempre in conformità a quanto disciplinato dal DM MATTM 20
aprile 2017.

6 L’esternalizzazione dei servizi: l’affidamento tramite gara ad evidenza pubblica
Il Comune di Bassano Romano ha deciso di erogare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed
assimilati affidandolo ad una ditta specializzata, esterna all’Ente (di seguito denominata Ditta
Aggiudicataria o appaltatrice), da individuare tramite l’espletamento di una gara4 con procedura
aperta ad evidenza pubblica, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Oggetto dell’appalto è il
complesso delle seguenti elencate prestazioni:
SERVIZI IN APPALTO
Raccolta rifiuti urbani e assimilati e conferimento degli stessi agli impianti di destinazione
Raccolta domiciliare differenziata della frazione organica e del verde domiciliare e conferimento
agli impianti di destinazione
Raccolta domiciliare differenziata della frazione secca residua e conferimento agli impianti di
destinazione
Raccolta domiciliare differenziata delle frazioni di carta, cartone e rifiuti di imballaggio e
conferimento agli impianti di destinazione
Raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro e conferimento agli impianti di
destinazione
Raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata e
conferimento agli impianti di destinazione
Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e dei RAEE e conferimento agli impianti di
destinazione
Raccolta differenziata di batterie e pile esauste, farmaci scaduti e prodotti etichettati “T” e/o “F”
e conferimento agli impianti di destinazione
Gestione del Centro di Raccolta Comunale e conferimento dei rifiuti conferiti all’interno del CdR
4

La durata dell’appalto è fissata in anni quattro, salvo l’inizio delle attività da parte del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica
indetta dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 202 del D. Lgs. 152/2006.
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agli impianti di destinazione
Raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione dei rifiuti abbandonati sul
territorio comunale
Spazzamento manuale e meccanizzato
Fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata
Fornitura e utilizzo di sistemi per identificazione delle utenze e misurazione puntuale della
quantità della frazione residuale indifferenziata conferita
Tabella 3: Servizi in appalto

7 Il sistema di raccolta: descrizione
L’Amministrazione Comunale ha implementato e intende mantenere un sistema di raccolta
differenziata domiciliare dei rifiuti del tipo “Porta a Porta”, su tutto il territorio comunale, sia per
le utenze domestiche che per quelle non domestiche.
Ai fini dell’organizzazione del servizio le utenze sono divise in due categorie:


utenze domestiche (per un numero di circa 3.553)



utenze non domestiche5 (per un numero di circa 199).

Il servizio di raccolta differenziata presso le utenze, sia domestiche che non domestiche, deve
essere organizzato in squadre. Le squadre dovranno essere composte da un unico operatore per
ciascun automezzo di raccolta impiegato.
Compito specifico della ditta è quello di organizzare gli operatori e gli automezzi in squadre
distinte: squadre dedite alla raccolta dei rifiuti presso le utenze domestiche e squadre dedite
esclusivamente alla raccolta dei rifiuti presso le utenze non domestiche (sia quelle dedicate che
quelle non dedicate). I Concorrenti dovranno presentare un’ipotesi di piano organizzativo
nell’offerta tecnica.
Ai fini della raccolta dei rifiuti si distinguono, poi, due diversi periodi: estivo (che corre dal 1°
maggio al 31 ottobre) ed invernale (che corre dal 1° novembre al 30 aprile).
5

Nell’ambito delle utenze non domestiche, poi, si individuano le cd. utenze non domestiche “dedicate”: vale a dire quelle con particolari esigenze di
raccolta in relazione a determinate frazioni merceologiche di rifiuti. Si indicano, di seguito, a titolo esemplificativo alcune utenze non domestiche
“dedicate”:
Bar, attività di ristoro, alberghi e supermercati: vetro, organico, plastica/barattolame, indifferenziato
Esercizi commerciali di generi alimentari (ortofrutta) e fiorai: organico, indifferenziato
Esercizi commerciali di generi non alimentari: indifferenziato e cartoni
Attività ricreative (circoli, impianto sportivo, e sale giochi): indifferenziato, vetro e plastica/barattolame
Scuole: vetro, plastica/barattolame, carta, indifferenziato se scuole con mensa anche organico
Studi professionali ed agenzie: indifferenziato e carta
Grandi uffici pubblici (posta, inps, asl): vetro, plastica/barattolame, carta
Per queste utenze sono previste delle tempistiche ad hoc.
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La raccolta avviene mediante prelievo del rifiuto direttamente presso i luoghi di produzione dello
stesso: il ritiro del materiale avviene presso il numero civico dell’utente, il quale conferisce il
materiale in sacchi e/o mastelli, che vengono collocati all’esterno della proprietà in giorni ed orari
stabiliti secondo il calendario di conferimento.
La collaborazione richiesta all’utenza nella organizzazione del servizio prevede la separazione,
presso il domicilio, dei seguenti flussi:


frazione organica dei RSU



verde domiciliare6



imballaggi in vetro



imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata



carta, cartone e imballaggi



secco residuo



rifiuti ingombranti7



RAEE8

L’utente sarà fornito di sacchi e mastelli, di colore diverso a seconda della frazione merceologica
da conferire, che saranno dotati un sistema di chiusura antirandagismo (di cui ogni contenitore
sarà provvisto). La busta e/o il bidoncino saranno conferiti la mattina del giorno di raccolta,
all’esterno della propria abitazione, nell’orario prefissato dall’Amministrazione Comunale di
concerto con la Ditta Aggiudicataria.
Nel caso di strade private i manufatti saranno posizionati all’intersezione della strada privata con
la strada pubblica nelle modalità indicate dall’Ufficio Tecnico9.
Gli utenti sono obbligati ad utilizzare solo ed esclusivamente i manufatti “dedicati” alla raccolta,
forniti dall’Amministrazione Comunale, e/o quelli rispondenti alle caratteristiche tecniche previste
dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani, seguendo fedelmente il calendario di

6

I cittadini potranno usufruire per la raccolta del verde domiciliare di un servizio a domicilio di raccolta su chiamata, oppure potranno conferire
gratuitamente i rifiuti presso il Centro di raccolta Comunale. La chiamata verrà effettuata ad un numero verde gratuito predisposto dalla Ditta
Aggiudicataria
7
I cittadini potranno usufruire per la raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE di un servizio a domicilio di raccolta su chiamata, oppure potranno
conferire gratuitamente i rifiuti presso il Centro di raccolta Comunale. La chiamata verrà effettuata ad un numero verde gratuito predisposto dalla
Ditta Aggiudicataria.
8
Vd. Nota 7
9
Nel caso di strade dissestate, e pertanto inaccessibili, il punto di prelievo sarà concordato con l’Ufficio Tecnico.
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conferimento. Gli operatori ecologici non dovranno raccogliere rifiuti conferiti in buste e
contenitori non dedicati e/o non conformi alle prescrizioni del Regolamento. In tale ultimo caso
dovranno segnalare l’anomalia al DEC, al RUP e all’Ufficio di Polizia Locale che provvederà ad
elevare la sanzione eventualmente prevista.
Al fine di aumentare il grado di coinvolgimento delle singole utenze nel processo di
raggiungimento degli obiettivi di raccolta, fissati in precedenza, la ditta appaltatrice è obbligata ad
implementare un sistema di avviso all’utenza di condotte buone, migliorabili o errate in termini di
differenziazione dei rifiuti conferiti. Il modello esemplificativo cui si fa riferimento può ispirarsi al
metodo cd “triage"10, in uso nei presidi di pronto soccorso. Tale metodo consentirà alle utenze di
monitorare costantemente il proprio comportamento in termini di differenziazione dei rifiuti. Di
tale sistema deve essere presentata descrizione nell’ offerta tecnica.
I mastelli per la raccolta della frazione residuale indifferenziata, che saranno forniti e distribuiti a
spese dell’appaltatore prima dell’inizio del servizio a tutte le utenze (sia domestiche che non
domestiche), devono essere dotati di TAG o altro sistema che consente di identificare le utenze
conferenti e misurare in maniera puntuale la quantità di rifiuti conferiti. Il sistema di raccolta
prospettato è infatti propedeutico all’applicazione di un sistema di identificazione puntuale delle
utenze – e di un sistema di quantificazione del rifiuto conferito - e quindi di un puntuale sistema
tariffario che possa introdurre meccanismi incentivanti e premianti finalizzati a sostenere la
riduzione ed il riciclaggio dei rifiuti prodotti. Obbligo della ditta è quello di provvedere a fornire e
utilizzare il sistema di identificazione e misurazione in conformità con quanto stabilito dal DM
MATTM 20 aprile 2017.
Saranno poi posizionati sul territorio degli Ecopunti: punti di conferimento allestiti con contenitori
stradali, di dimensioni ridotte, esclusivamente per batterie e pile esauste, contenitori etichettati
“T” e/o “F”, per la raccolta dei farmaci scaduti e per la raccolta di stoffe e abiti usati.
A sostegno dell’intero sistema di raccolta la Ditta appaltatrice dovrà allestire e gestire il Centro di
Raccolta Comunale in Via della Stazione, presso cui gli utenti potranno conferire gratuitamente

10 Es. tagliandi di colori diversi: verde = corretto conferimento - ritiro dei rifiuti; giallo = attenzione, comportamento migliorabile – ritiro dei rifiuti
con annotazione (non si ritira dopo N annotazioni); rosso = errato conferimento - no ritiro dei rifiuti e segnalazione al DEC/RUP/Polizia Locale per
sanzione.
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tutte le frazioni merceologiche dei rifiuti indicate al successivo articolo 9 e secondo le modalità di
cui al Regolamento comunale di gestione del Centro di Raccolta Comunale.
L’Amministrazione Comunale si riserva di promuovere il riutilizzo di beni usati attraverso iniziative
mirate tra cui la creazione e/o il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo (cd.
“Ricicleria”) di beni usati11.

7.1 Segue: la frazione residuale indifferenziata
Tale frazione è costituita da rifiuti secchi di origine domestica e assimilata che non possono essere
riciclati o recuperati (carta sporca, carta assorbente, tubetti di dentifricio, mozziconi di sigarette e
cenere, piccoli oggetti di uso domestico etc. etc.). Le utenze da servire saranno:
1. domestiche;
2. non domestiche (negozi, associazioni, istituzioni, scuole, istituti bancari, attività produttive
in genere).
Per le utenze domestiche è previsto un sistema di raccolta12 domiciliare con mastelli di colore
GRIGIO da posizionare all’ esterno della propria abitazione per l’esposizione su fronte stradale. La
raccolta avverrà una volta alla settimana (1/7) in orari compresi tra le ore 06.00 e le ore 12.00.
Durante le operazioni di svuotamento la Ditta dovrà porre la massima cura per non arrecare danni
ai contenitori e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade che, in ogni caso, dovranno
essere immediatamente raccolti.
Per le utenze non domestiche è prevista la stessa metodologia utilizzata per le utenze domestiche
raggiunte dal servizio domiciliare porta a porta, salvo l’utilizzo da parte delle utenze non
domestiche di manufatti di maggiori dimensioni e in numero adeguato alle esigenze. In merito alla
tempistica invece la raccolta sarà effettuata, in tutte le utenze non domestiche, due volte alla
settimana (2/7) sia nelle utenze dedicate che in quelle non dedicate.

11

Una percentuale importante dei rifiuti attualmente è costituita da oggetti usati o invenduti ancora utilizzabili che in alcuni casi possono anche
avere valore commerciale. È possibile allungare la vita di molti prodotti, rimandando il loro ingresso nel ciclo dei rifiuti, attraverso molteplici
iniziative. Innanzitutto è necessario consentire/organizzare la raccolta di tali prodotti. Allo scopo la stazione appaltante può stipulare accordi con
enti caritatevoli o organizzazioni del settore dell’usato e può realizzare (ove possibile, preferibilmente accanto ai centri di raccolta) “centri del
riuso” dove i beni possono essere oggetto di baratto, vendita o cessione gratuita.
12

La raccolta della frazione indifferenziata va fatta obbligatoriamente di lunedì.
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RACCOLTA RSU

INDIFFERENZIATO

UTENZE
DOMESTICHE

UTENZE NON
DOMESTICHE

1/7

2/7

UTENZE NON
DOMESTICHE
DEDICATE
2/7

Tabella 4: Frazione residuale indifferenziata

Come dettagliato al successivo articolo 14.1 i contenitori per la raccolta della frazione residuale
indifferenziata dovranno essere nuovi, acquistati e distribuiti a spese della Ditta appaltatrice.
Al termine del giro di raccolta, tali rifiuti dovranno essere trasportati direttamente all’impianto di
conferimento indicato dalla stazione appaltante. E’ vietato lo stoccaggio di tale frazione
merceologica all’interno del Centro di Raccolta comunale anche solo per poche ore.

7.1.1 Segue: la raccolta di pannolini e pannoloni
La raccolta di pannolini e pannoloni avverrà, sempre con modalità domiciliare, su richiesta degli
aventi bisogno sei giorni alla settimana (6/7). La raccolta verrà fatta utilizzando dei sacchi dedicati
di colore ROSA in tutte le utenze, domestiche e non. Prima di iniziare il servizio la Ditta
appaltatrice dovrà predisporre un elenco pubblico a cui i richiedenti il servizio potranno iscriversi
per ottenere il servizio di raccolta porta a porta dei pannolini/pannoloni. I sacchi per raccolta
pannolini e pannoloni saranno forniti dall’aggiudicatario per tutta la durata dell’appalto e sempre
a loro spese saranno anche distribuiti.
Sarà possibile chiedere l’iscrizione al servizio anche contattando direttamente la ditta al numero
verde che quest’ ultima dovrà fornire.

RACCOLTA RSU

PANNOLINI E PANNOLONI
(solo per gli utenti
richiedenti il servizio)

UTENZE
DOMESTICHE

UTENZE NON
DOMESTICHE

6/7

6/7
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Tabella 5: Pannolini e pannoloni

7.2 Segue: la frazione organica
Il servizio consiste nella raccolta della frazione organica dei rifiuti, detta anche “umido”. Essa
rappresenta la frazione maggiore, in termini di percentuale, dei rifiuti da gestire e la sua raccolta in
modo differenziato risulta strategica per l’ottenimento di buoni risultati in termini di percentuale
di raccolta differenziata.
Si tratta soprattutto di scarti da cucina ovvero rifiuti organici domestici che, dopo un periodo di
fermentazione per opera di batteri, danno origine ad un fertilizzante naturale il cosiddetto
“compost”. Si considerano utili per la raccolta i resti alimentari, gli avanzi di cibo, scarti da cucina,
piccole ossa, pane vecchio, foglie e fiori in piccole quantità etc. etc.
Le utenze da servire saranno:
1. domestiche;
2. non domestiche (negozi, associazioni, istituzioni, scuole, istituti bancari, attività produttive
in genere).
Per le utenze domestiche è previsto un sistema di raccolta domiciliare con buste compostabili e/o
biodegradabili. Per l’esposizione su strada, la busta dovrà essere conferita chiusa, all’interno di un
mastello “dedicato” di colore MARRONE.
Gli utenti sono obbligati ad utilizzare solo ed esclusivamente le buste compostabili o
biodegradabili. In particolare, il mastello per la raccolta dell’organico non potrà essere utilizzato
per allocare buste contenenti altre frazioni merceologiche di rifiuti. Gli operatori ecologici non
dovranno raccogliere rifiuti conferiti in buste e contenitori non dedicati.
Il mastello sarà conferito la mattina del giorno di raccolta, all’esterno della propria abitazione,
nell’orario prefissato. Il conferimento e quindi la raccolta avverrà tre volte a settimana (3/7) in
orari compresi tra le ore 06.00 e le ore 12.00.
Durante le operazioni di svuotamento la Ditta dovrà porre la massima cura per non arrecare danni
al mastello e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade che, in ogni caso, dovranno
essere immediatamente raccolti.

15

Comune di Bassano Romano (VT)
Servizio di Igiene Urbana
Capitolato descrittivo prestazionale

_______________________________________________________________________________________

Per le utenze non domestiche è prevista la stessa metodologia utilizzata per le utenze domestiche
raggiunte dal servizio domiciliare porta a porta, salvo l’utilizzo da parte delle utenze non
domestiche di manufatti di maggiori dimensioni e in numero adeguato; per le utenze non
domestiche non dedicate è prevista la stessa tempistica di tre volte a settimana (3/7). Per le
utenze non domestiche “dedicate” (fioristi, vivaisti, ristoranti, trattorie, pizzerie, pizzetterie, bar,
ortofrutticoli e simili) è invece fissata una tempistica ad hoc e precisamente di 4 giorni alla
settimana (4/7) nel periodo invernale e 5 volte alla settimana (5/7) in quello estivo.
Il Comune renderà disponibile all’azienda aggiudicataria, prima dell’attivazione del servizio, un
elenco degli operatori commerciali interessati dal servizio ad hoc, desunto dalla banca dati
dell’ufficio commercio.
RACCOLTA RSU
UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON
DOMESTICHE

3/7

3/7

ORGANICO

UTENZE NON
DOMESTICHE
DEDICATE
4/7 (inverno)
5/7 (estate)

Tabella 6: Frazione organica

7.2.1 Segue: la valorizzazione della frazione organica dei rifiuti
Al fine di incentivare pratiche virtuose di gestione dei rifiuti prodotti dalle singole utenze e di
ridurre i costi relativi alla gestione e allo smaltimento della frazione organica, l’Amministrazione
Comunale favorisce la pratica dell’autocompostaggio e del compostaggio di comunità. Il Comune
di Bassano Romano, infatti, con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 02.11.2016 ha aderito, in
qualità

di

socio

fondatore,

all’Associazione

Italiana

Compostaggio

(www.associazioneitalianacompostaggio.it) e ha approvato, con Delibera di Consiglio Comunale n.
8 del 22.03.2018, il Regolamento dell’Albo Comunale dei Compostatori”, i cui iscritti hanno diritto
ad una riduzione sulla TARI.
Inoltre, sono state attivate tre compostiere di “comunità”: la prima presso la mensa scolastica
dell’Istituto Comprensivo, la seconda presso il refettorio del Monastero di San Vincenzo Martire e
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la terza presso il Rifugio Zeno, struttura gestita dall’Associazione Incrociamo le zampe Onlus che si
occupa del soccorso, cura e adozione di animali abbandonati o maltrattati. È previsto, nel tempo,
l’attivazione di una quarta compostiera di comunità, già nelle disponibilità dell’Amministrazione
Comunale.
Il Comune di Bassano Romano possiede al momento circa 100 compostiere domestiche a
ribaltamento facilitato messe a disposizione delle utenze che, aderendo all’Albo Comunale dei
Compostatori, ne faranno richiesta ed è in procinto di acquistarne altre grazie ad un finanziamento
regionale recentemente ottenuto.
Nel quadro appena descritto, sarà indispensabile anche il ruolo della Ditta Aggiudicataria. Essa
dovrà infatti:
1. provvedere a proprie spese al trasporto e al montaggio presso l’utenza che ne farà
richiesta, fino ad esaurimento delle compostiere domestiche già disponibili;
2. provvedere a proprie spese all’acquisto, al trasporto e al montaggio di ulteriori
compostiere domestiche presso l’utenza che ne farà richiesta. Le caratteristiche tecniche
del modello di compostiera domestica da acquistare dovrà corrispondere a quelle
precedentemente fornite dall’Amministrazione Comunale;
Quando le compostiere di “comunità” 13 entreranno in uso, la Ditta Aggiudicataria non svolgerà più
il servizio di raccolta domiciliare differenziata della frazione organica presso le utenze prima
indicate. In luogo di tale servizio, oltre alle prestazioni sopra descritte, la Ditta Aggiudicataria
effettuerà altri servizi da concordare con l’ Ufficio Tecnico. Tale principio della “sostituzione” vale
in generale per tutti i servizi oggetto dell’appalto.

7.3 Segue: Il verde domiciliare
Il servizio consiste nella raccolta domiciliare della frazione verde dei RSU, vale a dire degli sfalci e
potature. Il servizio - che prevede l’istituzione di un numero verde gratuito, allestito e gestito dalla
Ditta Aggiudicataria, attraverso cui gli utenti potranno segnalare la loro esigenza di conferire la
frazione verde dei RSU - sarà attivato, su richiesta telefonica dei cittadini.

13

Compostiere di cui al DM 266/2016.
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Il servizio dovrà essere svolto con la frequenza minima di una volta al mese presso tutte le utenze
richiedenti. Gli utenti possono conferire gratuitamente tale frazione anche presso il Centro di
Raccolta Comunale in Via della Stazione.
Nel Regolamento di gestione dei rifiuti sarà indicata anche la quantità massima che i cittadini
potranno conferire per ogni singola chiamata e che potranno conferire al Centro di raccolta
Comunale.
RACCOLTA RSU
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON
DOMESTICHE
VERDE SFALCI
(solo per gli utenti
richiedenti il servizio)

A CHIAMATA 1/30
E
CDR

A CHIAMATA 1/30
E
CDR

UTENZE NON
DOMESTICHE
DEDICATE
A CHIAMATA 1/30
E
CDR

Tabella 7: Sfalci del verde

7.4

Segue: la carta, il cartone e i rifiuti da imballaggi

Il servizio consiste nella raccolta di carta, cartone ed imballaggi.
Le utenze da servire saranno:
1. domestiche;
2. non domestiche ( negozi, associazioni, istituzioni, scuole, istituti bancari, attività produttive
in genere).
Per le utenze domestiche è previsto un sistema di raccolta domiciliare con mastelli generici
all’interno dei quali l’utenza dovrà inserire il materiale sfuso e/o legato con dello spago, previa
riduzione volumetrica. Il mastello dovrà essere esposto dall’utenza la mattina del giorno di
raccolta, all’esterno della propria abitazione, nell’orario prefissato.
La raccolta avverrà una volta alla settimana (1/7), in orari compresi tra le ore 06.00 e le ore 12.00.
Per le utenze non domestiche è prevista la stessa metodologia utilizzata per le utenze domestiche
raggiunte dal servizio domiciliare porta a porta, salvo l’utilizzo da parte delle utenze non
domestiche di manufatti di maggiori dimensioni ed è prevista per le utenze non domestiche non
dedicate la stessa tempistica di una volta a settimana (1/7). Per le utenze non domestiche
“dedicate” sarà fissata una tempistica ad hoc di tre volte alla settimana (3/7). Le utenze
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commerciali si dovranno preoccupare di diminuire il più possibile il volume degli imballaggi in
cartone, con utilizzo anche di spago per tenere legati i rifiuti medesimi, e di esporli poco tempo
prima dell’orario di raccolta anche accanto ai bidoni di conferimento.
Al fine di organizzare in maniera efficiente il servizio, il Comune renderà disponibile alla Ditta
Aggiudicataria, prima dell’attivazione del servizio, un elenco degli operatori commerciali
interessati, desunto dalla banca dati dell’ufficio commercio.
RACCOLTA RSU
UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON
DOMESTICHE

1/7

1/7

IMBALLAGGI, CARTA E
CARTONE

UTENZE NON
DOMESTICHE
DEDICATE
3/7

Tabella 8: Imballaggi in carta e cartone

7.4.1 Segue: i cartoni per bevande
È necessario raccogliere, insieme alla frazione della carta, i cartoni per bevande di materiale
poliaccoppiato (il cd. Tetra pak).
E’ compito della ditta appaltatrice trovare un impianto a cui conferire tale frazione merceologica
dei rifiuti per il recupero di materia della stessa.

7.5 Segue: i rifiuti da imballaggi in vetro
Il servizio, consiste nella raccolta degli imballaggi in vetro: barattoli e vasetti in vetro; bottiglie in
vetro per acqua e liquidi in genere non pericolosi e ripuliti da ogni elemento organico. Le utenze
da servire saranno:
1. domestiche;
2. non domestiche ( negozi, associazioni, istituzioni, scuole, istituti bancari, attività produttive
in genere).
Per le utenze domestiche è previsto un sistema di raccolta domiciliare con mastelli generici
all’interno dei quali l’utenza dovrà inserire il materiale sfuso. Il mastello dovrà essere esposto
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dall’utenza la mattina del giorno di raccolta, all’esterno della propria abitazione, nell’orario
prefissato. La raccolta avverrà una volta alla settimana (1/7) in orari compresi tra le ore 06.00 e le
ore 12.00. Per le utenze non domestiche è prevista la stessa metodologia utilizzata per le utenze
domestiche raggiunte dal servizio domiciliare porta a porta, salvo l’utilizzo da parte delle utenze
non domestiche di manufatti di maggiori dimensione ed è prevista per le utenze non domestiche
non dedicate la stessa tempistica di una volta a settimana (1/7). Per le utenze non domestiche
“dedicate” è prevista una tempistica ad hoc di quattro volte alla settimana (4/7).
A tale scopo il Comune renderà disponibile all’azienda aggiudicataria, prima dell’attivazione del
servizio, un elenco degli operatori commerciali interessati, desunto dalla banca dati dell’ufficio
commercio.
RACCOLTA RSU
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON
DOMESTICHE
IMBALLAGGI IN VETRO

1/7

1/7

UTENZE NON
DOMESTICHE
DEDICATE
4/7

Tabella 9: Imballaggi in vetro

7.6 Segue: i rifiuti da imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata
Il servizio consiste nella raccolta delle seguenti tipologie di imballaggi: imballaggi in plastica
(bottiglie di plastica per acqua minerale, flaconi per bagnoschiuma, detersivi, shampoo e simili;
piatti e bicchieri di plastica) imballaggi in alluminio e banda stagnata (barattoli, vasetti, lattine).
Le utenze da servire saranno:
1. domestiche;
2. non domestiche ( negozi, associazioni, istituzioni, scuole, istituti bancari, attività produttive
in genere).
Per le utenze domestiche è previsto un sistema di raccolta domiciliare con buste di colore
CELESTE. La busta sarà conferita la mattina del giorno di raccolta, all’esterno della propria
abitazione, nell’orario prefissato. La raccolta avverrà una volta alla settimana (1/7) di inverno e
due volte alla settimana (2/7) d’estate in orari compresi tra le ore 06.00 e le ore 12.00.
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Per le utenze non domestiche è prevista la stessa metodologia utilizzata per le utenze domestiche
raggiunte dal servizio domiciliare porta a porta, salvo l’utilizzo da parte delle utenze non
domestiche di manufatti di maggiori dimensione ed è prevista per le utenze non domestiche non
dedicate la stessa tempistica. Per le utenze non domestiche “dedicate” è prevista una tempistica
ad hoc per di tre volte alla settimana (3/7) sia nel periodo estivo che in quello invernale.

RACCOLTA RSU
UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON
DOMESTICHE

1/7 inverno
2/7 estate

1/7 inverno
2/7 estate

IMBALLAGGI IN
PLASTICA ALLUMIO E
BANDA STAGNATA

UTENZE NON
DOMESTICHE
DEDICATE
3/7

Tabella 10: Imballaggi in plastica alluminio e banda stagnata

7.7 Segue: i rifiuti ingombranti
La raccolta riguarda le seguenti tipologie di rifiuto indicate a titolo esemplificativo:
-

divani, poltrone, sedie

-

materassi, beni durevoli in genere ecc. ecc.

Il servizio, prevede l’istituzione di un numero verde gratuito, allestito e gestito dalla Ditta
Aggiudicataria, attraverso cui gli utenti potranno segnalare la loro esigenza di conferire i rifiuti
ingombranti specificandone numero e tipologia. Qualora l’utente non volesse attendere il giorno
fissato per il ritiro, potrà conferire il rifiuto gratuitamente presso il sito destinato a Centro di
Raccolta Comunale.
Il servizio di raccolta domiciliare a chiamata dovrà essere svolto con la frequenza minima di una
volta al mese presso tutte le utenze richiedenti. Nel servizio a chiamata sono compresi due (2)
pezzi al mese. Se l’utente intende conferire più di due pezzi al mese dovrà pagare un contributo
alla Ditta Aggiudicataria pari ad € 5,00 al pezzo (si specifica € 5,00/pezzo e non € 5,00/chiamata).
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Gli utenti possono conferire gratuitamente tale frazione anche presso il Centro di Raccolta
Comunale in Via della Stazione.
Il servizio sopra descritto dovrà essere espletato gratuitamente per cittadini disabili e/o utenze
segnalate dai servizi sociali.

RACCOLTA RSU

RIFIUTI INGOMBRANTI

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON
DOMESTICHE

A CHIAMATA 1/30
E
CDR

A CHIAMATA 1/30
E
CDR

UTENZE NON
DOMESTICHE
DEDICATE
A CHIAMATA 1/30
E
CDR

Tabella 11: Rifiuti ingombranti

7.8 Segue: i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
La raccolta riguarda le seguenti tipologie di rifiuto indicate:
R1: apparecchiature refrigeranti
R2: grandi bianchi
R3: Tv e monitor
R4: piccoli elettrodomestici
R5: sorgenti luminose
Il servizio di raccolta domiciliare a chiamata, prevede l’istituzione di un numero verde, allestito e
gestito dalla Ditta Aggiudicataria, attraverso cui gli utenti potranno segnalare la loro esigenza di
conferire i RAEE specificandone numero e tipologia. Il servizio a chiamata sarà svolto con la
frequenza minima di una volta al mese presso tutte le utenze. Tale servizio a chiamata è gratuito
fino a 2 pezzi conferiti al mese. Se l’utente intende conferire più di due pezzi al mese dovrà pagare
un contributo alla Ditta Aggiudicataria pari ad € 5,00 al pezzo (si specifica € 5,00/pezzo e non €
5,00/chiamata).
Qualora l’utente non volesse attendere il giorno fissato per il ritiro, potrà conferire il rifiuto
gratuitamente presso il sito destinato a Centro di Raccolta Comunale.
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Il servizio sopra descritto dovrà essere espletato gratuitamente per cittadini disabili e/o utenze
segnalate dai servizi sociali
RACCOLTA RSU

RAEE

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON
DOMESTICHE

A CHIAMATA 1/30
E
CDR

A CHIAMATA 1/30
E
CDR

UTENZE NON
DOMESTICHE
DEDICATE
A CHIAMATA 1/30
E
CDR

Tabella 12: Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

7.9 Segue: i prodotti etichettati “T” e/o “F”
Il servizio consiste nella raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti indicati a titolo semplificativo:
-

prodotti e relativi contenitori etichettati “T”( tossico)

-

prodotti e relativi contenitori etichettati “F”( facilmente o estremamente
infiammabile);

Le caratteristiche di larga diffusione di tali tipologie di materiali, fa si che essi si prestino alla
raccolta mediante appositi contenitori ubicati entro o nelle immediate vicinanze dei luoghi di
vendita degli stessi (Ferramenta, Supermercati etc ), oppure potranno essere conferiti presso il
Centro di Raccolta Comunale.
Il servizio di raccolta dovrà avvenire ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque con la
frequenza minima di un giorno al mese. L’automezzo utilizzato dalla Ditta Aggiudicataria dovrà
provvedere allo svuotamento o al ricambio dei contenitori oggetto del servizio.
I contenitori, che dovranno essere minimo 2, saranno forniti dalla Ditta Aggiudicataria e da questa
posizionati nei luoghi indicati dall’Amministrazione Comunale.

RACCOLTA RSU
UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON
DOMESTICHE
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PRODOTTI ETICHETTATI
“T” E/O “F”

CdR
Ecopunti

CdR
Ecopunti

CdR
Ecopunti

Tabella 13: Prodotti etichettati T e/o F

7.10 Segue: batterie e pile esauste
Il servizio consiste nella raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti:
-

pile esauste;

-

batterie esauste

Le caratteristiche di larga diffusione di tali tipologie di materiali, fa si che essi si prestino alla
raccolta mediante appositi contenitori ubicati entro o nelle immediate vicinanze dei luoghi di
vendita degli stessi. In particolare: contenitori, per la raccolta delle pile esauste, ubicati presso
negozi quali Tabaccherie. Saranno inoltre posizionati contenitori per la raccolta presso altri
Ecopunti, da posizionare in luoghi indicati dall’Ufficio Tecnico.
Il conferimento da parte degli utenti potrà avvenire in qualsiasi momento ma il servizio di raccolta
dovrà avvenire ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque con la frequenza minima di un
giorno al mese. L’automezzo utilizzato dalla Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere allo
svuotamento o al ricambio dei contenitori oggetto del servizio. E’ possibile, in ogni caso, conferire
questi rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale.
I contenitori, che dovranno essere minimo 4, saranno forniti dalla Ditta Aggiudicataria e da
quest’ultima posizionati nei luoghi indicati dall’Amministrazione Comunale

RACCOLTA RSU

PILE E BATTERIE
ESAUSTE

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON
DOMESTICHE

CdR
Ecopunti

CdR
Ecopunti

Tabella 14: Pile e batterie esauste

7.11 Segue: i consumabili esausti da sistema di stampa elettronica
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La raccolta riguarda le cartucce esauste per tutti i tipi di stampanti (laser, inkjet e aghi) cioè i
cosiddetti consumabili esausti da stampa elettronica. Tali rifiuti potranno essere conferiti
gratuitamente presso il Centro di Raccolta Comunale. Saranno inoltre posizionati contenitori per la
raccolta presso altri Ecopunti, da posizionare in luoghi indicati dall’Ufficio Tecnico. La Ditta
appaltatrice dovrà fornire almeno 2 contenitori.

RACCOLTA RSU
UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON
DOMESTICHE

CdR
Ecopunti

CdR
Ecopunti

Consumabili esausti da
sistema di stampa
elettronica

UTENZE NON
DOMESTICHE
DEDICATE
CdR
Ecopunti

Tabella 15: consumabili esausti da stampa elettronica

7.12 Segue: olio vegetale
La raccolta riguarda l'olio vegetale da versare in un recipiente (bottiglia, stagna ecc.) che va
svuotato, a cura degli utenti, nel contenitore del punto di raccolta presso il Centro di Raccolta
Comunale e negli altri due siti già allo scopo dedicati. I recipienti saranno forniti
dall’Amministrazione Comunale mentre sarà a carico della Ditta Aggiudicataria la consegna
all’utenza, previa comunicazione da parte dell’Ufficio Tecnico.
RACCOLTA RSU
UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON
DOMESTICHE

CdR

CdR

OLIO VEGETALE
Tabella 16: Olio vegetale

7.13 Segue: farmaci scaduti
Il servizio consiste nella raccolta di prodotti farmaceutici scaduti o inutilizzati.
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Le caratteristiche di larga diffusione di tali tipologie di materiali, fa si che essi si prestino alla
raccolta mediante appositi contenitori ubicati entro o nelle immediate vicinanze dei luoghi di
vendita degli stessi. In particolare:
a. contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti o inutilizzati posizionati nelle Farmacie
b. conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale in Via della Stazione.
Il conferimento da parte degli utenti potrà avvenire in qualsiasi momento ma il servizio di raccolta
dovrà avvenire ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque con la frequenza minima di un
giorno al mese. L’automezzo utilizzato dalla Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere allo
svuotamento o al ricambio dei contenitori oggetto del servizio.
I contenitori, che dovranno essere minimo 2, saranno forniti dalla Ditta Aggiudicataria e da
quest’ultima posizionati nei luoghi indicati dall’Amministrazione Comunale.

RACCOLTA RSU

FARMACI SCADUTI

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON
DOMESTICHE

CdR
Ecopunti

CdR
Ecopunti

UTENZE NON
DOMESTICHE
DEDICATE
CdR
Ecopunti

Tabella 17: Farmaci scaduti

7.14 Segue: abiti usati
Il servizio consiste nella raccolta di abiti usati, scarpe e accessori usati.
La raccolta avverrà mediante appositi contenitori ubicati su fronte stradale e presso il Centro di
Raccolta Comunale in Via della Stazione.
Il conferimento da parte degli utenti potrà avvenire in qualsiasi momento ma il servizio di raccolta
dovrà avvenire ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque con la frequenza minima di un
giorno al mese. L’automezzo utilizzato dalla Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere allo
svuotamento o al ricambio dei contenitori oggetto del servizio.
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I contenitori, che dovranno essere minimo 2, saranno forniti dalla Ditta Aggiudicataria e da
quest’ultima posizionati nei luoghi indicati dall’Amministrazione Comunale.

RACCOLTA RSU
UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON
DOMESTICHE

CdR
Ecopunti

CdR
Ecopunti

ABITI USATI

UTENZE NON
DOMESTICHE
DEDICATE
CdR
Ecopunti

Tabella 18: Abiti usati

7.15 La raccolta presso le sedi comunali, gli istituti scolastici e gli impianti sportivi
La raccolta dei rifiuti presso le sedi comunali, tutti gli istituti scolastici (inclusa la mensa scolastica)
e gli impianti sportivi dovrà avvenire secondo le modalità e frequenze descritte al successivo punto
8 per le utenze non domestiche “dedicate”.

8 Il calendario della raccolta
La raccolta dei rifiuti avverrà secondo le tempistiche indicate in tabella:

RACCOLTA RSU
UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON14
DOMESTICHE

INDIFFERENZIATO

1/7

2/7

UTENZE NON
DOMESTICHE
DEDICATE
2/7

PANNOLINI E
PANNOLONI

6/7

6/7

6/7

ORGANICO

3/7

3/7

4/7 (inverno)
5/7 (estate)

1/7 inverno
2/7 estate

1/7 inverno
2/7 estate

3/7

IMBALLAGGI IN
PLASTICA ALLUMIO
14

Dovrà essere istituito un vero e proprio servizio dedicato, con squadre dedicate alle sole utenze non domestiche
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E BANDA
STAGNATA
IMBALLAGGI IN
VETRO

1/7

1/7

4/7

1/7

1/7

3/7

A CHIAMATA 1/30
E
CDR

A CHIAMATA 1/30
E
CDR

A CHIAMATA 1/30
E
CDR

RIFIUTI
INGOMBRANTI

A CHIAMATA 1/30
E
CDR

A CHIAMATA 1/30
E
CDR

A CHIAMATA 1/30
E
CDR

RAEE

A CHIAMATA 1/30
E
CDR

A CHIAMATA 1/30
E
CDR

A CHIAMATA 1/30
E
CDR

CdR
Ecopunti
CdR
Ecopunti
CdR

CdR
Ecopunti
CdR
Ecopunti
CdR

CdR
Ecopunti
CdR
Ecopunti
CdR

Ecopunti
CdR

Ecopunti
CdR

Ecopunti
CdR

IMBALLAGGI IN
CARTA E CARTONE
VERDE SFALCI

PILE E BATTERIE
ESAUSTE
FARMACI SCADUTI
OLIO VEGETALE
ABITI USATI
Tabella 19: Frequenze di raccolta

E’ obbligo della ditta appaltatrice provvedere a realizzare, fornire e distribuire a proprie spese il
calendario annuale della raccolta per tutte le utenze domestiche e non domestiche. Il calendario
deve essere realizzato e distribuito entro un mese al massimo dall'avvio del servizio e, per gli anni
successivi, entro il mese di dicembre di ciascun anno. Prima di stampare il calendario, i dettagli
vanno concordati con la stazione appaltante.

9 Il Centro di Raccolta Comunale
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E’ obbligo della ditta appaltatrice allestire e gestire il Centro di Raccolta comunale in Via della
Stazione. Il Centro di raccolta va gestito in applicazione della relativa normativa vigente. La ditta
appaltatrice sarà l’unica a gestire il Centro e in quanto tale è l’unica responsabile della gestione e
manutenzione dello stesso.
La Ditta appaltatrice è tenuta ad allestire a proprie spese il Centro di Raccolta Comunale ai sensi
della normativa vigente. Le unità di carico e più in generale tutti i contenitori atti a raccogliere i
rifiuti saranno acquistati e messi a disposizione a spese della Ditta Aggiudicataria (ad eccezione di
quelle fornite dal Centro di Coordinamento dei RAEE per i 5 Raggruppamenti previsti nell’Allegato
1 del D. M.185/2007 e di quelle già utilizzate dal Comune), per tutta la durata dell’appalto. In
particolare la ditta dovrà fornire cassoni scarrabili da 30 mc a tenuta stagna per l’organico e
cassoni dotati di pressa container sia per la carta che per gli imballaggi in plastica. Dovrà fornire
unità di carico in numero sufficiente a stoccare tutti i rifiuti di cui dal DM 8 aprile 2008 così come
integrato dal DM 13 maggio 2009 e ss. m. e i.
Il Comune usufruisce del servizio offerto dal Centro di Coordinamento dei RAEE e del CDCNPA;
pertanto la Ditta Aggiudicataria è tenuta, a richiesta dell’Amministrazione e senza diritto ad un
maggior compenso, all’iscrizione al Centro di Coordinamento dei RAEE e del CDCNPA in qualità di
“sottoscrittore” per conto del Comune. L’Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, la facoltà
di mantenere l’iscrizione in via diretta.
In relazione ai RAEE, la ditta appaltatrice dovrà rispettare le condizioni generali di ritiro dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i centri di raccolta di cui all’Accordo di
programma ANCI – CDCRAEE. In relazione ai rifiuti da pile e accumulatori, la ditta appaltatrice
dovrà rispettare le condizioni generali di ritiro presso i centri di raccolta di cui all’Accordo di
programma ANCI – CDCNPA.
Gli utenti iscritti al ruolo TARI potranno conferire gratuitamente presso il Centro di Raccolta
Comunale, e la ditta sarà obbligata ad accettarli e gestirli a norma di legge, tutti i rifiuti indicati dal
DM 8 aprile 2008così come integrato dal DM 13 maggio 2009, di cui a titolo esemplificativo se ne
elencano alcuni:
1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
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3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
12. solventi (codice CER 20 01 13*)
13. acidi (codice CER 20 01 14*)
14. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
15. prodotti fotochimici (20 01 17*)
16. pesticidi (CER 20 01 19*)
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01
36)
19. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20
01 26*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
24. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
25. batterie e accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* provenienti da utenze
domestiche (codice CER 20 01 33*)
26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
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29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
30. ingombranti (codice CER 20 03 07)
31. cartucce toner esaurite (20 03 99)
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto
di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche.
La Ditta Aggiudicataria è tenuta, oltre alla gestione in ingresso ed uscita dei rifiuti conferiti, al
trasporto degli stessi presso gli impianti di recupero e/o smaltimento, secondo tempistiche idonee
ad una gestione a regola d’arte del servizio.
Il Centro dovrà essere obbligatoriamente aperto al pubblico per almeno 18 ore alla settimana
secondo le tempistiche fornite di seguito in tabella:

LUNEDI’

GESTIONE CDR
(APERTURA MINIMA AL PUBBLICO)
3 ORE

MARTEDI’

2 ORE

MERCOLEDI’

2 ORE

GIOVEDI’

2 ORE

VENERDI’

2 ORE

SABATO

3 ORE

DOMENICA

4 ORE

TOTALE

Di cui 1 ora la mattina e 2 ore
il pomeriggio
Di cui 2 ore la mattina e 2 ore
il pomeriggio

18 ORE SETTIMANALI

Tabella 20: Frequenza minima obbligatoria di apertura al pubblico del Cdr

Per servizio di gestione del Centro di raccolta Comunale si intende, a titolo non esaustivo, anche:
 apertura e chiusura al pubblico del Centro;
 effettuazione periodica della pulizia delle superfici pavimentate presenti all’interno del
perimetro della piattaforma;
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 sfalcio delle aree a verde (almeno 3 volte/anno) e potatura delle siepi (1 volta/anno) di cui è
dotata la piattaforma;
 pulizia delle aree (sia pavimentate che non pavimentate) esterne al cancello d’accesso o alla
recinzione della piattaforma;
 organizzazione e gestione dei flussi di rifiuti in entrata e in uscita;
 controllo sulla natura, quantità, provenienza dei materiali conferiti dall'utenza;
 accettazione del materiale conferito dall’utenza, che deve essere subordinata al controllo di cui
al punto precedente; il diritto al conferimento potrà essere provato anche dietro consegna di
buoni/talloncini rilasciati all’utente dall’Ufficio Tecnico Comunale o da altro ufficio a ciò
preposto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale; la Appaltatrice in tale caso
è tenuta al ritiro ed alla conservazione del buono/talloncino presso l’ufficio della piattaforma
ecologica;
 assistenza dell'utenza nella fase di conferimento;
 eventuale cernita di alcune frazioni o piccolo smontaggio al fine di avviare al riciclaggio il
massimo quantitativo possibile di materiale;
 conferimento agli impianti di destinazione dei rifiuti stoccati nel Centro di Raccolta comunale
secondo tempistiche idonee ad una gestione a regola d’arte del servizio;
 vigilanza affinchè negli orari di effettuazione del servizio non venga asportato dalla piattaforma
ecologica, ad opera di soggetti non aventi titoli, nessun materiale stoccatovi;
 tenuta dei registri e in generale di tutta la documentazione amministrativa richiesta dalla
normativa vigente
 in relazione al punto precedente è obbligatoria la registrazione informatica carico/scarico dei
rifiuti. Questo per permettere una gestione più semplice dei dati e, soprattutto, poter
estrapolare delle statistiche per monitorare meglio il servizio.
La Ditta appaltatrice dovrà provvedere a mettere in atto tutte le migliori azioni per la sorveglianza
diurna e notturna del Centro al fine di evitare la cannibalizzazione dei RAEE, il furto dei rifiuti in
generale e di ogni altro danno a cose o persone.
La Ditta Aggiudicataria è tenuta al rispetto del Regolamento di Gestione dell’Isola Ecologica
predisposto dall’Amministrazione Comunale. La Ditta Aggiudicataria inoltre:
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 dovrà accettare variazioni che, per legge o volontà amministrativa, verranno apportate riguardo
alle tipologie dei materiali raccolti presso la piattaforma, garantendone l’integrale gestione;
 deve provvedere alla fornitura, manutenzione e sostituzione della cartellonistica atta ad
informare l’utente sulle modalità di conferimento dei materiali, nonché la cartellonistica
antinfortunistica riguardante l’edificio ed i macchinari presenti, previsti dalla normativa vigente;
 sarà ritenuta responsabile per eventuali danni a persone o cose dovuti alla movimentazione
all’interno della piattaforma ecologica durante gli orari di apertura o durante lo svuotamento
dei cassoni, che avverrà sempre a cura della Appaltatrice;
 dovrà provvedere ad effettuare la pesatura di tutti i rifiuti in entrata e in uscita dalla
piattaforma ecologica ed a trasmettere mensilmente i dati relativi all’Amministrazione
Comunale;
 dovrà provvedere al pagamento, a proprie spese, delle utenze come luce, acqua etc
 dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria del sito.
L’Amministrazione Comunale si riserva, nel corso dell’appalto, di localizzare in un diverso punto il
Centro di Raccolta Comunale sempre all’interno del territorio di Bassano Romano. Pertanto,
qualora nel corso dell’appalto, l’Amministrazione dovesse decidere di delocalizzare il centro da Via
della Stazione in altro sito, l’appaltatore sarà tenuto a spostare le unità di carico e tutto
l’allestimento nel nuovo sito a proprie esclusive spese senza alcun aggravio di spese per l’
Amministrazione Comunale. Più in generale dovrà adempiere tutti gli obblighi di cui al presente
articolo all’interno nuovo sito.
E’ assolutamente vietato, pena la risoluzione del contratto di appalto, lo stoccaggio della frazione
merceologica indifferenziata, all’interno del Centro di Raccolta comunale anche solo per poche
ore.
Nell’ esecuzione del servizio di gestione del Centro di Raccolta Comunale oltre ad osservare la
normativa relativa vigente la ditta appaltatrice è tenuta da osservare le regole dettate nel
Regolamento comunale di gestione del Centro di Raccolta Comunale. In particolare nel periodo
estivo la ditta è tenuta a stoccare il rifiuto organico per un massimo di 48 ore (e non 72), e più in
generale ad aumentare le frequenze di trasporto di tutti i rifiuti agli impianti di conferimento.
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Sempre nel periodo estivo in caso di molestie olfattive, la Ditta appaltatrice è tenuta ad utilizzare
degli accorgimenti per rimuovere la molestia come ad es. nebulizzatori profumati o simili.
Tutti i rifiuti stoccati nel Centro di Raccolta comunale devono essere conferiti dalla Società
appaltatrice presso siti di recupero e – solo in via residuale - di smaltimento, regolarmente
autorizzati ai sensi di legge.
L’accesso al Centro di Raccolta Comunale deve obbligatoriamente essere consentito alle utenze
domestiche e non domestiche iscritte al Ruolo TARI del Comune di Bassano Romano ma anche a
tutti gli altri gestori di servizi pubblici locali che operano nell’interesse del Comune. A titolo
esemplificativo si specifica che la ditta che gestisce il Centro dovrà obbligatoriamente consentire
l’accesso al Centro alla ditta che gestisce il verde pubblico e il relativo conferimento dei rifiuti
nell’apposito cassone dedicato al verde. Pertanto la ditta che gestisce il Centro dovrà venire
incontro alle esigenze dei vari gestori in relazione agli orari di conferimento.

10 La destinazione delle diverse frazioni di rifiuti raccolte: gli impianti di conferimento
Gli impianti per il conferimento dei rifiuti sia di quelli raccolti “porta a porta” che quelli conferiti al
Centro di Raccolta Comunale (ad eccezione dell’ impianto di smaltimento della frazione secca
residuale) devono essere individuati dalla Ditta Appaltatrice. L’individuazione deve essere fatta
secondo i principi di legge e comunque dando priorità assoluta al principio del recupero di
materia. L’ individuazione deve essere concertata con l’Amministrazione Comunale che ha l’ultima
parola sulla scelta. I rifiuti oggetto del presente appalto conferiti al servizio pubblico (rifiuti urbani
e speciali assimilati agli urbani) sono detenuti dal momento della raccolta dalla Società
appaltatrice. I rifiuti devono essere conferiti dalla Società appaltatrice presso siti di recupero e solo in via residuale - di smaltimento regolarmente autorizzati ai sensi di legge. Prima del
conferimento presso ogni impianto la Società appaltatrice dovrà trasmettere al Direttore
dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimento l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii dell’impianto di
conferimento.
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In particolare gli imballaggi raccolti in modo differenziato dovranno essere conferiti presso
piattaforme di selezione appartenenti al circuito CONAI e relativi Consorzi di Filiera (Corepla, Cial,
Coreve, Cna e Comieco).
Il costo di smaltimento dei rifiuti è a carico del Comune di Bassano Romano.
I rapporti con il CONAI e i relativi consorzi di filiera saranno tenuti dalla ditta appaltatrice del
servizio di igiene urbana. Il contributo derivante dalla cessione dei materiali ai consorzi di filiera
servirà in parte a pagare gli eventuali costi di selezione richiesti dalle piattaforme di conferimento
e ciò che rimane, al netto della selezione, sarà distribuito tra ditta appaltatrice e Comune in questa
proporzione: 20% alla Ditta e 80% al Comune.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attribuire un premio alla Ditta Aggiudicataria
nell’ipotesi in cui questa superi l’ 85% della percentuale di raccolta differenziata. Il premio verrà
dedotto dalla quota-parte dei contributi CONAI spettanti al Comune.
La Società appaltatrice dovrà comunicare ogni mese al Direttore dell’esecuzione del contratto, se
individuato, e/o al RUP i chilogrammi conferiti per ogni codice CER e l’impianto di destinazione.
Ancora, ogni trimestre dovrà comunicare le quantità di rifiuti effettivamente riciclati.
Il costo del trasporto agli impianti di conferimento è compreso nel prezzo a base gara. Solo se gli
impianti dovessero avere una distanza dalla sede comunale superiore a 200 km15 verrà
riconosciuto, per i km eccedenti i 200, un compenso aggiuntivo. Gli eventuali ulteriori km percorsi
saranno attestati dal servizio “calcolo distanze chilometriche” dell’ACI. Il costo è un costo
kilometrico e NON rapportato alla quantità di rifiuti trasportati (in sostanza viene rimborsato il
viaggio in km).
Nell’offerta tecnica il concorrente deve indicare anche gli impianti di conferimento, almeno per le
singole frazioni merceologiche da raccogliere porta a porta, che intende sottoporre
all’approvazione della Stazione appaltante.

11 Spazzamento manuale e meccanizzato

15

Sono compresi nell’importo a base gara 100 km all’andata e 100 km al ritorno per un totale già inserito nell’importo a basa gara per 200 km
totali.
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Il servizio prevede lo spazzamento manuale, lo spazzamento con spazzatrici stradali elettriche
aspiranti e spazzamento meccanizzato con spazzatrice tradizionale, dell’intero territorio comunale
di Bassano Romano.
Lo spazzamento con spazzatrici stradali elettriche e quello manuale dovrà essere effettuato
alternativamente sull’intero territorio urbano. Dovrà essere data priorità allo spazzamento
mediante utilizzo di spazzatrici stradali elettriche mentre lo spazzamento manuale dovrà essere
effettuato da operatori appiedati in tutte le aree in cui non è possibile l’utilizzo delle stesse, in
particolare nei vicoli del centro storico.
Per spazzamento meccanizzato tradizionale si intende un servizio effettuato con l’ausilio di un
“operatore autista” e in aggiunta un operatore definito “operatore servente” che coadiuverà il
servizio meccanizzato e che provvederà all’accumulo dei rifiuti nella direzione di marcia. Lo
spazzamento meccanizzato dovrà essere effettuato con autospazzatrice aspirante.
Ai fini dello svolgimento del servizio di spazzamento, il territorio comunale - così come visibile
anche dalla planimetria allegata al presente Capitolato (All. 2) - è stato suddiviso in zone che
dovranno essere spazzate, manualmente e meccanicamente, almeno secondo le frequenze
indicate nella tabella che segue. La suddivisione definitiva e dettagliata delle zone, e la loro
assegnazione agli operatori in base all’analisi dei carichi di lavoro, dovrà essere effettuata dalla
Ditta Aggiudicataria. In sede di gara dovrà essere presentato il relativo schema analitico. La Ditta
Aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio di Polizia Locale il piano
contenente orari e percorsi relativi al servizio di spazzamento meccanizzato tradizionale, per
consentire l’adozione dei provvedimenti del caso e l’installazione di adeguata segnaletica stradale.

ZONE
Zone in cui è suddiviso il territorio comunale
(le vie sono elencate a titolo esemplificativo)
1

FREQUENZE DI SPAZZAMENTO
Spazzamento tramite
Spazzamento
spazzatrice elettrica e
Meccanizzato
spazzamento manuale
tradizionale

CENTRO STORICO
Ponte delle Vaschie, Via Mariano Buratti, Piazza Vittorio
Emanuele, Via Oriolo, Via Gai, Via Roma, Piazza
Umberto I, Via Maria Giustiniani, Via delle Scuole, Via
del Governo Vecchio, Piazza G. Marconi, Piazza Regina
Margherita, Via Solapiaggia, Via Borgo San Filippo, Via
Napoli, Via Luigi Pellegrini, Via Sant’Antonio, Via Cesare
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Battisti, Via dell’Ospedale, Via Serapina, Piazza A.
Gramsci, Largo Cairoli, Via Grottoli, Via F.lli Bandiera,
Largo G. Altobelli, Via del Poggio, Via Poggio Santa
Croce, Via Silvio Pellico, Via Menotti, Via Pietro
Simoncelli, Via del Lavatore, Via Maria Lucia, Via
dell’Intergo

2

CENTRO URBANO
Via San Francesco, Via della Stazione, Via San
Gratiliano, Via A. Vespucci, Via B. Diaz, Via Magellano,
Via Vasco De Gama, Via Marco Polo, Via Cristoforo
Colombo, Via Leonardo Da Vinci, Viale Montecastello,
Via B. Cellini, Via del Vignola, Via D. Zampieri, Viale IV
Novembre, Via della Resistenza, Via Buonarroti, Largo
San Gratiliano, Via G. Mazzini, Via XXIV Maggio, Via J.F.
Kennedy, Via Aldo Moro, Via Cavour, Via G. Garibaldi,
Via del Palazzetto dello Sport, Via del Cerqueto, Via dei
Mille, Via A. Manzoni, Via G. Verga, Via G. Pascoli, Via L.
Pirandello, Via A. De Curtis, Via M. Troisi, Via V. De Sica,
Via F. De Andrè, Via Sant’Andrea, Loc. Valle della Piena

3

6/7

1/30

/

1/30

ALTRE AREE URBANIZZATE
Strada Comunale Fonte Capoccia, Strada della Stazione,
Via de’ Cappuccini, Via Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, Strada vicinale Monti

Tabella 21: Zone e frequenze spazzamento

Si specifica che il servizio di spazzamento comprende, oltre le indicazioni di cui alla Tabella 21,
anche la pulizia di tutta l’area mercatale, almeno una volta alla settimana, da espletare
immediatamente dopo la chiusura del mercato stesso. Lo spazzamento verrà fatto manualmente
e/o meccanicamente a seconda delle esigenze.
Ancora, in caso di eventi come fiere, feste patronali e simili, la Ditta aggiudicataria dovrà
provvedere, in aumento rispetto alle frequenze indicate in Tabella 21, allo spazzamento il giorno
antecedente e successivo all’evento senza alcun aggravio di spese per il Comune. Lo spazzamento
verrà fatto manualmente e/o meccanicamente a seconda delle esigenze.
La Ditta Aggiudicataria, inoltre, dovrà organizzare durante tali manifestazioni, uno specifico
servizio di raccolta differenziata, fornendo ed installando i contenitori per la raccolta di imballaggi
in vetro, plastica/barattolame, carta e cartone. Al termine delle manifestazione provvederà allo
svuotamento.
Si indicano, di seguito, le feste patronali e gli eventi in cui lo spazzamento e l’organizzazione della
raccolta differenziata è compreso nell’importo a base gara:
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FESTIVITÀ
Festa in onore di S. Antonio con
la sfilata di cavalli ed altri
animali

Carnevale Bassanese (invernale
+ estivo)

17 Gennaio

4 volte all’anno :
 tre sfilate per quello
invernale (febbraio);
 una sfilata per quello
estivo (14 agosto serale)

Festa della Madonna della Pietà
con la processione di confratelli
con ceri
Festa del Corpus Domini con la
caratteristica infiorata lungo
alcune vie del centro storico;
Mercatini del ‘600

Festa patronale in onore di S
Gratiliano e S. Luciano

Maggio

Giugno

Tre giorni, primo weekend di
Luglio
11 – 12 – 13 Agosto

Spazzamento meccanizzato e
manuale contestuale allo
svolgimento
della
manifestazione e raccolta
differenziata.
Spazzamento meccanizzato e
manuale contestuale allo
svolgimento delle sfilate
allegoriche
e
raccolta
differenziata .
Spazzamento meccanizzato e
raccolta differenziata
Spazzamento meccanizzato e
manuale al termine della
processione e raccolta
differenziata.
Spazzamento meccanizzato e
manuale
e
raccolta
differenziata
Spazzamento meccanizzato e
raccolta differenziata

Tabella 22: Feste patronali

L’Amministrazione può richiedere al gestore interventi straordinari, in aggiunta a quelli
precedentemente indicati, di spazzamento meccanizzato e/o manuale per eventi che dovessero
svolgersi sul territorio comunale, facendone richiesta scritta con almeno 7 gg di anticipo (massimo
5 interventi/anno). I 5 interventi annui sono già compresi nell’importo a base gara e non danno
diritto ad un compenso ulteriore.
È escluso, dal servizio richiesto, la rimozione di carogne animali che possono trovarsi sulla sede
stradale. In caso di rilievo di carogne animali, l’operatore che nell’area di lavoro dovesse
accertarne la presenza ha l’obbligo di comunicarla immediatamente al Responsabile del Servizio,
in modo da attivare la procedura di legge.
Nei servizi di spazzamento sono incluse anche le seguenti attività:
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- pulizia di aree e spazi soggetti a pubblico transito;
- raccolta di qualsiasi rifiuto, ivi compresi i vari detriti delle più piccole dimensioni, prodotti dagli
utenti e/o da agenti naturali, quali cartacce e detriti vari;
- raccolta dei rifiuti delle aree verdi e/o ad uso pubblico (aiuole, giardini, fontane, parchi pubblici
ecc.): il servizio prevede lo spazzamento e la raccolta e l'allontanamento di tutti i rifiuti tipo carta,
lattine, bottiglie e simili, da effettuarsi nei seguenti aree verdi secondo le cadenze indicate:
a. aree a verde di ca, 1000 mq site in via S. Andrea (cadenza mensile)
b. area a verde di ca 1000 mq in via M. Troisi (cadenza mensile)
Tutte queste attività, compreso lo svuotamento e il ricambio dei cestini portarifiuti, deve invece
essere svolta quotidianamente nelle seguenti aree:
A.

Parco Pubblico “Mario Cenciarini”, compresa superficie pavimentata esterna;

B.

Largo San Gratiliano (sagrato Chiesa di San Gratiliano, gradinate e aiuole e aree
pavimentate);

C.

Aiuole Via Leonardo da Vinci;

D.

Aiuole Via San Gratiliano (compresa area mercatale);

E.

Area parcheggio e area lavatoio sottostante Ponte delle Vaschie;

F.

Area esterna della Casa delle Culture e dei Popoli

- raccolta foglie: viene effettuata nell'ambito dello spazzamento tenendo conto delle esigenze
stagionali e all'occorrenza su chiamata;
- raccolta delle siringhe: operando con apposita attrezzatura dovranno essere raccolte le siringhe
abbandonate sul suolo pubblico o ad uso pubblico, tramite speciali attrezzi e contenitori a perdere
e con frequenza giornaliera. Oltre a fare fronte alle necessità che si riscontrano giornalmente,
potrà rendersi necessario monitorare alcune aree in particolare che saranno segnalate di volta in
volta dall'Ufficio Tecnico;
- pulizia dei residui o rifiuti risultanti a seguito di incidenti stradali;
- rimozione dell’abusivismo pubblicitario (manifesti, volantini o simili affissi sui muri e/o
abbandonati su strade) e la rimozione di scritte sui muri con modalità da concordare di volta in
volta con l’amministrazione.
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Il servizio comprende anche lo sgombero neve. In caso di nevicate tutto il personale addetto al
servizio di spazzamento stradale dovrà essere adibito, con gli attrezzi necessari forniti tutti dalla
Ditta Aggiudicataria, alla spalatura e allo sgombero delle strade del territorio comunale, secondo
le disposizioni impartite dal Comune, senza alcun compenso ulteriore per la Ditta Aggiudicataria. Il
sale, invece, verrà fornito dal Comune di Bassano Romano. Pertanto in caso di neve, vista
l’impossibilità di effettuare il servizio di spazzamento, gli operatori saranno destinati alla rimozione
della neve da marciapiedi, vicoli e scalinate, aree pedonali e comunque tutte le aree urbane non
raggiungibili con i mezzi spazzaneve.
11.1 Servizi accessori: lavaggio e disinfezione delle strade
Il lavaggio stradale è parte integrante del servizio di spazzamento ed è finalizzato all'eliminazione
di polveri, oli e grassi, inquinanti e microinquinanti prodotti in particolare dal traffico
automobilistico, che si depositano sul suolo prevalentemente nel periodo non piovoso.
Esso va effettuato con l’ausilio dell’autospazzatrice adeguatamente attrezzata e/o con l’ausilio di
idropulitrice mobile utilizzando detergenti adeguati, di tipo naturale o biodegradabili, in ogni caso
non pericolosi per l’inquinamento delle falde acquifere o di maggiore aggravio per la depurazione
della rete fognaria.
Il lavaggio dovrà avvenire, d’ intesa con gli uffici comunali preposti, con cadenza stagionale
(quattro interventi all’anno) su tutto il territorio urbano e nelle aree urbanizzate indicate
dall’Ufficio Tecnico.

11.2 Segue: Gestione cestini portarifiuti
Il servizio di spazzamento comprende anche la gestione dei cestini portarifiuti con acquisto da
parte dell’aggiudicatario delle buste da inserire nei cestini.
Il servizio prevede lo svuotamento dei cestini portarifiuti installati nel territorio comunale tramite
rimozione e ricambio dei sacchi, che devono essere forniti dalla Ditta Aggiudicataria. Il ricambio
dei sacchi avverrà secondo le frequenze di spazzamento indicate al punto 11 fermo restando
l’obbligo al monitoraggio quotidiano dei cestini portarifiuti e il loro svuotamento in caso di
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necessità, anche su segnalazione del Comune. Lo svuotamento e il ricambio dei cestini portarifiuti,
deve invece essere svolta quotidianamente nelle aree da A ad F di cui al punto 11.
Sul territorio comunale sono installati, inoltre, cestini stradali appositamente dedicati alla raccolta
delle deiezioni canine. Tali cestini sono dotati in larga parte di dispenser di sacchetti a disposizione
dei proprietari di animali domestici. La Ditta Appaltante è obbligata a monitorare e garantire,
tramite acquisto e posizionamento a proprie spese, la presenza dei sacchetti all’interno dei
dispenser e lo svuotamento dei cestini con frequenza quotidiana.

12. Modalità di erogazione degli altri servizi: raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
abbandonati sul territorio comunale
E’ fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di raccogliere i rifiuti abbandonati sul territorio comunale. La
Ditta a tal fine deve effettuare un monitoraggio costante dell’intero territorio durante lo
svolgimento dei servizi precedentemente descritti. E’ fatto obbligo, altresì, di segnalare
tempestivamente accumuli di rifiuti rinvenuti sul territorio comunale al Comando di Polizia
Municipale ed al Responsabile del procedimento, fornendo eventuali indicazioni utili alle indagini.
Il monitoraggio sul territorio va fatto quotidianamente.
La rimozione di tali rifiuti, o di altri accumuli o sversamenti abusivi ed accidentali di rifiuti segnalati
dai cittadini al Comune, dovrà avvenire nell’arco di 24 ore dal ritrovamento e/o dalla segnalazione
da parte del Comune con le modalità di seguito riportate.
Qualora si rinvengano sul territorio comunale accumuli abusivi di rifiuti misti o mono-materiale
(siano essi pericolosi e non), inferiori o uguali a 5 mc, la ditta dovrà provvedere, al massimo entro
24 ore, alla rimozione ed al trasporto presso gli impianti di conferimento senza alcun altro tipo di
corrispettivo in quanto rientranti nella base d’asta. I rifiuti rinvenuti dovranno essere raccolti in
frazioni omogenee, ove possibile, e trasportati agli impianti di trattamento. Il costo del
trattamento è a carico del Comune di Bassano Romano.
La ditta, inoltre, dovrà provvedere alla rimozione ed al trasporto agli impianti di trattamento dei
rifiuti (siano essi pericolosi e non) abbandonati di medie-grandi dimensioni (superiori a 5 mc)
previo apposito preventivo approvato dall’Ente appaltante nell’arco di 24 ore dall’approvazione
del preventivo. I rifiuti abbandonati devono essere rimossi soltanto dopo che il Direttore
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dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con la ditta, ne abbia stimato la effettiva
volumetria.
Il Comune di Bassano Romano si riserva la facoltà di affidare tale servizio (raccolta rifiuti
abbandonati superiori a 5 mc) ad altra ditta.
Nel caso in cui la ditta appaltatrice non ottemperasse all’attività di rimozione di rifiuti uguali o
inferiori a 5 mc, nei tempi previsti, nulla sarà dovuto al gestore se i cumuli di rifiuti abbandonati
andranno a superare nel tempo i 5 mc.
La rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale può avvenire su monitoraggio della
ditta o su segnalazione dell’ufficio comunale competente o dei cittadini, associazioni, comitati e
gruppi all’uopo costituiti e riconosciuti dall’Amministrazione Comunale.

13. Orari dei servizi
Tutti gli orari e i giorni (ferma restando l’alternanza tra le varie frazioni individuate) dei servizi
compresi nel presente Capitolato possono essere modificati, ad eccezione della raccolta – nella
giornata del lunedì – della frazione residuale indifferenziata. Essi saranno concordati tra
l’Amministrazione Comunale e la Ditta Aggiudicataria.
Il Comune si riserva comunque la facoltà di variare tali orari a seconda della stagione e delle
esigenze della città, nell’ambito del normale orario diurno previsto dalle 06.00 alle 22.00.
Ove si riscontrasse da parte dell’Amministrazione Comunale la necessità di istituire dei turni di
servizio notturno se ne riconoscerà il relativo maggior onere.
I servizi dovranno essere organizzati con l’obiettivo di arrecare il minor disturbo possibile alla
quiete pubblica e al riposo delle persone. Particolare attenzione dovrà essere posta
nell’organizzazione della raccolta della frazione del vetro presso le utenze non domestiche.

14. Attrezzature per la Raccolta Differenziata e altri servizi
Tutte le attrezzature, i materiali e quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei servizi
indicati nel presente Capitolato, devono essere fornite con spese a totale carico dell’ Appaltatore.
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Le attrezzature per la raccolta differenziata sono fornite dall’Amministrazione Comunale ad
eccezione di quelle che devono essere acquistate dalla ditta appaltatrice come indicato nel
presente Capitolato e che si indicano di seguito a titolo esemplificativo:
-

buste ROSA per raccolta di pannolini e pannoloni nella quantità sufficiente a servire,
per tutta la durata dell’appalto, le utenze richiedenti

-

n. 2 contenitori per prodotti etichettati “T” e/o “F”

-

n. 4 contenitori per pile e batterie esauste

-

n. 2 contenitori per farmaci scaduti

-

n. 2 contenitori per abiti usati

-

contenitori per cartucce

-

buste per cestini portarifiuti

-

mastelli e bidoni carrellati per la raccolta della frazione residuale indifferenziata

Queste attrezzature saranno acquistate, distribuite ed eventualmente sostituite tutte a spese della
ditta appaltatrice per tutta la durata contrattuale.
Qualora ci fosse la necessità, in corso di appalto, di distribuire attrezzature nuove e/o sostituire
quelle usurate o smarrite acquistate dall’Amministrazione Comunale, la Ditta provvederà a farlo,
senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, durante il giro di raccolta.
Lo stesso accadrà nell’ ipotesi in cui l’Amministrazione Comunale debba distribuire materiale
informativo. In tal caso la Ditta Aggiudicataria è obbligata a distribuire, durante lo svolgimento del
servizio di raccolta, tutto il materiale informativo che l’Amministrazione Comunale intende
distribuire senza che ciò comporti un onere aggiuntivo per l’Amministrazione stessa.
E’ compito della Ditta provvedere al lavaggio degli “Ecopunti” almeno tre volte all’anno.
La Ditta Aggiudicataria è altresì tenuta a fornire a proprie spese e collocare tutte le unità di carico
(gabbie, ceste, pallets, cassoni scarrabili, cassoni scarrabili a tenuta stagna, cassoni scarrabili con
press container etc etc) e i contenitori necessarie a stoccare tutti i rifiuti di cui al DM MATTM 8
aprile 2008 e DM MAATM maggio 2009 all’interno del Centro di Raccolta Comunale.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare, previa comunicazione alla Ditta
Aggiudicataria, variazioni alla collocazione, alla tipologia e al numero delle attrezzature rimanendo
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fissa ed invariabile la modalità di raccolta porta a porta di cui al Capitolato Speciale d’Appalto ed
alle Specifiche Tecniche.
Le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio di spazzamento

e relativi servizi

accessori (scope, palette, decespugliatori etc etc) sono acquistate e fornite dalla Ditta appaltatrice.
14.1 Fornitura di mastelli per la frazione residuale indifferenziata
La Ditta è, altresì, obbligata a fornire le seguenti attrezzature per la raccolta differenziata e la
stampa di informazioni sulle attrezzature stesse:

ATTREZZATURE RACCOLTA FRAZIONE RESIDUALE INDIFFERENZIATA
MASTELLI DA 40 LT
(per secco residuo)
BIDONI CARRELLATI DA
120 LT
BIDONI CARRELLATI DA
240 LT
ADESIVI PER BIDONI
CARRELLATI

3.600
150
80
250

Tabella 23: Dettaglio fornitura

Le attrezzature devono avere le caratteristiche minime indicate di seguito:

Mastello
Capacità: circa 40 litri
Larghezza: circa 400 mm
Profondità: circa 407 mm
Altezza: circa 474 cm
Colori: grigio
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Caratteristiche tecniche minime obbligatorie: Il mastello per la raccolta della
frazione residuale indifferenziata deve essere realizzato in polipropilene ad
alta riciclabilità e resistente agli urti, resistenti ai raggi UV, agli agenti chimici,
biologici e atmosferici. Il mastello deve avere sede alloggio transponder ed
essere fornita già con transponder, deve essere perfettamente impilabile e
sovrapponibile con contenitori sovrapposti. Il mastello deve poter essere
aperto per il conferimento mantenendo i vari mastelli impilati tra loro
pertanto il coperchio sarà incernierato a doppia anta per permettere il
conferimento del rifiuto anche se impilato. Il coperchio sarà facilmente rimuovibile e
intercambiabile in modo da renderne facile la pulizia e la sostituzione. Deve avere la presa ampia
ed ergonomica per lo svuotamento. La superficie superiore del coperchio deve garantire il
deflusso dell’acqua e pertanto sarà sagomato per il predetto scopo. Il mastello non deve avere
bordi o spigoli vivi. Personalizzabile con stampa a fotoiniezione. Il fusto deve avere robuste
cerniere ribassate per agevolare l’inserimento del sacco, impilabile, sovrapponibile e appendibile
con superficie interna ed esterna liscia per un’agevole pulizia e presa ergonomica sul fondo per
un agevole svuotamento. Deve avere il fondo studiato per l’ottimizzazione del volume utile. Il
manico è ergonomico, con funzione di reggi coperchio, con blocco in posizione verticale,
resistente con meccanismo antirandagismo di serie che impedisce l’apertura accidentale del
coperchio, con sblocco rapido con rotazione di soli 70° dalla posizione di chiusura.
La fornitura comprende anche il tag o meccanismo simile per l’identificazione delle singole
utenze ai sensi di quanto indicato nel successivo articolo.

Bidone carrellato di diversa volumetria
Capacità Larghezza
Profondità
Altezza
Altezza MAX Capacità di carico
[L]
MAX
MAX [mm] MAX [mm] attacco [MM]
[KG]
[mm]
860 min
120
505
555
1005 max
48
1030 max
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240

580+5

860 min
1030 max

740

1100 max

96

Caratteristiche tecniche minime obbligatorie:
Materiale: polietilene HDPE trattato contro raggi UV
Colore: grigio
Processo: stampaggio a iniezione
Fusto: a sezione quadrata con spigoli arrotondati
Coperchio: incernierato
Ruote: due Ø 200 mm, con asse in acciaio
Realizzato in HDPE resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici, vasca e coperchio
stampati ognuno ad iniezione in un solo pezzo. Resistente all’invecchiamento, al
deterioramento, agli agenti chimici e resistente alle alte e basse temperature ed alle
sollecitazioni meccaniche. Superfici lisce interne ed esterne in modo da favorire la pulizia, senza
spigoli vivi e bordi taglienti. Attacco a pettine rinforzato ricavato per fusione sul bordo anteriore
della vasca con coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di due prese per il
sollevamento e maniglie posteriori per ottimizzare la movimentazione ottenute in fase di
stampaggio. Dotato di 2 ruote a naso in gomma piena diametro 200 mm con assale in acciaio
pieno zincato elettroliticamente, maniglia per apertura del coperchio. Cerniere apribili sul retro
consentendo il ribaltamento a 270° del coperchio. Profilo anteriore sagomato e rinforzato.
Profilo posteriore piano. Possibilità di applicazione serratura e dotato di alloggio per
transponder. Deve essere poi munito di meccanismo antirandagismo. La fornitura comprende
anche il tag o meccanismo simile per l’identificazione delle singole utenze.
I mastelli ed i bidoni carrellati devono essere totalmente (fusto + coperchio) dello stesso colore:
GRIGIO: frazione residuale indifferenziata.
La fornitura comprende anche la stampa a iniezione su tutti i mastelli delle informazioni
ambientali di seguito indicate e la fornitura di adesivi relativi ai predetti elementi per
l'allestimento grafico dei bidoni carrellati.
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Il fornitore dovrà allestire graficamente il contenitore, col metodo della stampa a iniezione, con
due tipi di informazione:
A) “NOMI DEI RIFIUTI”: vale a dire l’indicazione della frazione di rifiuto che si conferisce
all’interno di quel contenitore. Il nome della frazione, facendo parte dell’ allestimento
contenitori, deve essere concordato con la stazione appaltante.
B) “ASSEGNATARIO DEL CONTENITORE”: vale a dire elemento, da concordare con la stazione
appaltante, che serve ad identificare il soggetto a cui spetta l’uso nel rispetto della
normativa sulla privacy.
Si specifica che l’allestimento grafico dei mastelli deve essere fatto, a pena di decadenza
dall’appalto, con il metodo della foto-iniezione (e non della stampa a caldo).
I nomi delle frazioni merceologiche possono essere stampati direttamente sul mastello o sul
coperchio dei bidoni carrellati. Il fornitore concorderà tale aspetto con la stazione appaltante
prima di procedere alla stampa.
La stampa con foto iniettata in quadricromia direttamente sul contenitore dovrà comunque
essere personalizzata anche con il logo dell’Ente appaltante.
I bidoni carrellati invece saranno dotati di adesivi rifrangenti a norma con il codice stradale KIT 4
pz. dim 20x20 cm.
L’aggiudicatario non potrà procedere alla realizzazione delle stampe prima che il Comune di
Bassano Romano non abbia approvato i modelli esecutivi per tutte le tipologie di rifiuti.
Tutti i materiali forniti verranno controllati e conteggiati nella loro effettiva qualità/quantità e
corrispondenza a quanto indicato nei paragrafi precedenti.
La fornitura, il cui controllo è affidato al DEC e/o al RUP, dovrà corrispondere a quanto richiesto
dalla stazione appaltante ed essere esente da difetti. Eventuali difetti o non conformità alle
caratteristiche richieste, saranno contestati all’impresa appaltatrice mediante comunicazione
scritta. L’impresa appaltatrice è obbligata a sostituire, a proprie cure e spese, la merce contestata
entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di tale nota.
La Ditta appaltatrice è tenuta a distribuire, prima dell’inizio del servizio i mastelli e i bidoni a
tutte le utenze domestiche e non domestiche.
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Qualora ve ne fosse la necessità, la ditta appaltatrice è tenuta a stoccare presso un proprio sito
mastelli e bidoni da conservare per tutta la durata contrattuale.
La consegna dovrà avvenire in orario di ufficio. Essa dovrà essere previamente concordata con il
DEC. La consegna delle attrezzature dovrà avvenire prima dell’inizio del servizio. Sono da
intendersi a carico e onere dell’appaltatore tutte le operazioni di stoccaggio, carico, trasporto,
scarico a terra e sistemazione della merce dal mezzo di trasporto al luogo e nel luogo indicato per
la consegna. Le attrezzature devono essere consegnate già assemblate, vale a dire con ruote,
coperchio e altro già montato. Tutte le attrezzature, comprese i bidoni devono essere assemblati
dall’aggiudicatario. L’assemblaggio rimane un onere a carico dell’aggiudicatario per tutte le
attrezzature.
Le attrezzature devono possedere almeno tutte le caratteristiche minime fissate nel presente
Capitolato Descrittivo e Prestazionale pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 comma
3 e ss. del D. Lgs. 50/2016.
L’impresa appaltatrice è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune di
Bassano Romano che verso i terzi di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in
dipendenza dell'esecuzione della consegna dei materiali ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei
danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti alle consegne, alle persone, agli
animali o alle cose sollevando pertanto il Comune nonché i propri dipendenti, da qualsiasi
obbligazione nei confronti di terzi.
14.2 Identificazione delle utenze e misurazione della frazione residuale indifferenziata
La Ditta appaltatrice oltre a fornire le attrezzature di cui al precedente articolo 14.1, deve
acquistare, fornire e utilizzare per tutta la durata contrattuale a proprie spese sistemi per
identificare le utenze conferenti e per misurare in modo puntuale la quantità di rifiuti – frazione
residuale indifferenziata – conferiti, in conformità con quanto stabilito dal DM MATTM 20 aprile
2017.
La società appaltatrice, per tutta la durata contrattuale, deve acquistare e fornire a proprie spese
tutti gli strumenti, ai sensi del DM MATTM 20 aprile 2017, per identificare le utenze, domestiche e
non domestiche, e misurare la frazione residuale indifferenziata che queste conferiscono. E’
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ulteriore obbligo trasferire, mensilmente, in via informatica tali dati alla stazione appaltante.
L’identificazione delle utenze deve avvenire mediante l’assegnazione di un codice personale ed
univoco a ciascuna utenza. L’identificazione dell’utenza - a cui è associata la misurazione puntuale
della quantità di rifiuto conferito – deve avvenire in modalità diretta e univoca, attraverso idonei
dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto è conferito. Il
riconoscimento avviene mediante il codice utenza, ovvero attraverso altre modalità di univoca
identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio il codice
fiscale dell’utente titolare dell’utenza e dei suoi familiari conviventi. Il trattamento, la gestione e la
conservazione dei dati personali devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 aprile 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
E’ obbligo della ditta appaltatrice fornire e mettere in uso per tutta la durata contrattuale
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti (della sola frazione residuale
indifferenziata) conferiti dalle utenze al servizio pubblico.
La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si deve ottenere determinando, come
requisito minimo, il peso o il volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio
pubblico di gestione dei rifiuti. Il sistema di misurazione puntuale che la ditta adotterà dovrà
obbligatoriamente consentire di:
a) identificare l’utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza
oppure attraverso l’identificazione dell’utente che effettua i conferimenti;
b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori
oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato effettuati
da ciascuna utenza. I dispositivi e le modalità organizzative adottate devono garantire la
registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all’identificativo dell’utenza o del
contenitore, con indicazione del momento del prelievo;
c) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta in
conformità a quanto stabilito all’art. 6 del DM MATTM 20 aprile 2017.
La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con
rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna
utenza e può essere:
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a) effettuata a bordo dell’automezzo che svolge la raccolta, attraverso l’identificazione del
contenitore o del sacco;
b) effettuata da un dispositivo in dotazione all’operatore addetto alla raccolta attraverso
l’identificazione del contenitore o del sacco;
c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta.
Il gestore del servizio nel trattamento dei dati personali di cui verrà in possesso e rispetto ai quali è
da considerarsi titolare del trattamento (e contitolare insieme alla Stazione Appaltante), dovrà
adempiere a tutti gli obblighi di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al D. Lgs. 196/2003 rimasti in vigore in seguito all’entrata in
vigore del predetto Regolamento.
15 Automezzi
La Ditta appaltatrice è tenuta a fornire tutti gli automezzi necessari allo svolgimento dei servizi
indicati nel presente Capitolato anche se in misura maggiore al minimo indicato di seguito.
La flotta veicoli, le attrezzature, le apparecchiature, i rotabili, i Dispositivi di Protezione Individuale,
dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative UE e ai requisiti di
sicurezza vigenti. I mezzi dovranno essere tenuti in ordine ed efficienza ed essere sottoposti con
esito positivo alle verifiche periodiche dell'Ispettorato della Motorizzazione. Tutti i mezzi dovranno
inoltre essere tenuti, per tutta la durata dell’appalto, in perfetta efficienza e coloritura,
sostituendo quelli che per uso o avaria fossero deteriorati. Nel caso di guasto di un mezzo la Ditta
dovrà provvedere alla sostituzione immediata, e solo nei casi di somma urgenza o di forza
maggiore, potrà essere tollerato l'uso temporaneo, limitato allo stretto necessario, di ripieghi con
mezzi meno idonei per assicurare la continuità del servizio.
La Ditta Aggiudicataria è libera di utilizzare, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali di seguito
indicati, i mezzi che reputerà più idonei e convenienti allo svolgimento dei servizi in oggetto,
tenendo presente la tipologia delle attrezzature, le tempistiche e il calendario di conferimento. Si
indicano di seguito gli automezzi minimi che la ditta deve avere nella propria disponibilità per
poter effettuare i servizi oggetto di gara:
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a) per la raccolta dei rifiuti: 6 mezzi a vasca dotati di pressa container, da utilizzare per una
migliore gestione delle frazioni di carta e plastica, nonché di idonei sistemi (es. copertura)
per evitare la caduta di rifiuti sulle strade durante le operazioni di raccolta e/o
conferimento al Centro di Raccolta Comunale. Per il centro storico, data la conformazione
delle strade e vicoli interni, è obbligatorio utilizzare mezzi di dimensioni ridotte; per il
centro urbano è obbligatorio utilizzare almeno mezzi di media grandezza; 1 automezzo
compattatore per il conferimento dell’indifferenziato in discarica;
b) per lo spazzamento: 3 spazzatrici stradali elettriche aspiranti di piccole dimensioni, n. 4
soffiatori a spalla, ed 1 spazzatrice meccanizzata (preferibilmente elettrica) tradizionale
all’occorrenza.
Le 3 spazzatrici stradali elettriche aspiranti dovranno avere le seguenti caratteristiche
tecniche minime:


Trazione full-electric;



6 ore di autonomia di lavoro minima;



Batterie aggiuntive e carica batterie a bordo;



Sistema di spazzamento anteriore aspirante e filtrante;



Filtro abbattimento polveri ad alta prestazione;



Almeno 5.000 mq/h di capacità di pulizia;



Tubo aspirante/soffiante ad alta prestazione adatto a pulire i punti non
raggiungibili con l’aspirazione principale;



Spazzole raschianti;



Serbatoio d’acqua (di adeguata capienza) e sistema nebulizzazione per spazzole;



Comandi elettrici;



Porta scope a bordo;



Raccolta tramite sacco a perdere da almeno 110 lt;



Adeguato sistema per salita marciapiedi;



Lunghezza massima 190 cm;



Larghezza massima 125 cm;
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Seduta per operatore che consenta a quest’ultimo di lavorare sia seduto che in
piedi;



Idonei sistemi di sicurezza (es. specchietti retrovisori, lampeggiante, fari ecc.)

All’interno del centro storico è previsto esclusivamente l’utilizzo di mezzi piccoli. Tutti gli
automezzi dovranno riportare la dicitura “SERVIZIO DI IGIENE URBANA – COMUNE DI BASSANO
ROMANO”. I servizi oggetto dell’appalto devono essere garantiti anche in caso di neve, pioggia,
gelo etc etc. Pertanto tutti gli automezzi utilizzati devono essere dotati, per tutto il periodo di
obbligo prescritto dalla normativa per la circolazione extra-urbana, di gomme termiche invernali
che consentono - nel massimo della sicurezza per gli operatori e della sicurezza stradale in
generale - lo svolgimento dei servizi anche in caso di neve. Gli automezzi devono avere a bordo le
catene antineve.
Data la conformazione dell’area vasta, caratterizzata principalmente da una viabilità rurale e,
dunque, con manto stradale in materiale diverso da cemento e/o asfalto, la ditta è obbligata a
fornire mezzi idonei e a dotarli di tutti gli equipaggiamenti necessari a garantire il servizi in
qualsiasi condizione atmosferica e di viabilità dovesse presentarsi, salvo situazioni di assoluta
emergenza e particolarità accertate dagli uffici comunali competenti.

16. Il personale
Il personale previsto per i servizi indicati nel presente Capitolato è composto da almeno 8 (otto)
operatori per la raccolta RSU e gestione del Centro di raccolta comunale e 4 per lo spazzamento,
secondo un fabbisogno minimo orario che deve corrispondere obbligatoriamente almeno a quello
minimo indicato nelle tabelle che seguono:

1
1
1
1
1
1

PERSONALE RSU e CDR
full time (36 ore)
part time (30 ore)
part time (30 ore)
part time (30 ore)
part time (30 ore)
part time (30 ore)
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1
1
8
234 ore

part time (30 ore)
part time (18 ore)

Tabella 24: personale addetto alla raccolta RSU e alla gestione del Centro di raccolta comunale

PERSONALE SPAZZAMENTO
part time (30 ore)
part time (18 ore)
part time (18 ore)
part time (18 ore)

1
1
1
1
4
84 ore

Tabella 25 personale addetto allo spazzamento e servizi accessori

Sarà compito del DEC verificare in contraddittorio col Responsabile della DITTA il rispetto del
numero degli operatori impiegati e dell’orario svolto in conformità di quanto indicato nelle tabelle.
Nel rispetto minimo dell’attuale composizione e tenuto conto della obbligatoria previsione
progettuale indicata nelle tabelle che precedono, la Ditta è libera di comporre il personale nel
modo che ritiene più opportuno garantendo i servizi oggetto dell’appalto.
La Società appaltatrice dovrà provvedere a formare il personale impiegato nello svolgimento del
servizio circa le tecniche di pulizia, i criteri della raccolta differenziata dei rifiuti, ecc. Un corso di
formazione obbligatoria per tutti i dipendenti dovrà essere effettuato fin dai primi giorni del
servizio, e comunque al massimo entro un mese dalla stipula del contratto, e dovranno essere
previsti aggiornamenti periodici; in particolare per ogni anno di contratto deve essere fatto un
corso di aggiornamento di almeno 5 ore all’anno per ogni dipendente. Dei corsi deve essere
tenuto apposito registro. La società appaltatrice dovrà inviare al Direttore dell’esecuzione del
contratto e/o al RUP il report annuale della formazione degli operatori e copia del predetto
registro.
17 Comunicazione ambientale e Carta dei servizi
Precedentemente all’adozione delle modalità di raccolta da parte della Ditta appaltatrice questa
dovrà organizzare alcune attività di sensibilizzazione ed informazione.
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L’appaltatore deve realizzare, secondo un progetto e un piano di attuazione da presentare
nell’offerta tecnica, campagne di sensibilizzazione sia degli utenti sia degli studenti, sul tema della
minimizzazione degli impatti ambientali dei rifiuti. Le campagne devono essere mirate in
particolare alla riduzione dei rifiuti (prevenzione, riciclaggio e recupero) attraverso la raccolta
differenziata e il compostaggio a piccola scala.
Per i primi sei mesi dall’inizio del nuovo servizio, la ditta appaltatrice dovrà, tramite SMS, allertare
– il giorno precedente i singoli conferimenti - tutti gli utenti, che avranno lasciato il loro contatto
telefonico16 alla Ditta appaltatrice, circa la frazione da raccogliere nei giorni indicati in calendario.
E’ obbligo della ditta appaltatrice provvedere e redigere il Calendario annuale della raccolta per
tutte le utenze domestiche e non domestiche da realizzare e mettere a disposizione e distribuire
entro un mese dall'avvio del servizio e, per gli anni successivi, entro il mese di dicembre di ciascun
anno.
Dovrà poi fornire supporto per l'eventuale organizzazione da parte del Comune di giornate
ecologiche, di pulizia straordinaria, anche in adesione a campagne nazionali e europee (es. Let's
Clean Up Europe, Puliamo il Mondo, SERR ecc)..
La ditta appaltatrice, inoltre, dovrà redigere, entro e non oltre un mese dalla stipula del contratto,
una “Carta dei Servizi” attraverso la quale individua gli standard della propria prestazione,
dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-utenteconsumatore.
La Carta dei servizi deve contenere almeno le seguenti informazioni:
1)

servizi, termini e modalità di erogazione del servizio ed eventuali limitazioni tecniche per
certi tipi di servizi;

2)

modalità per ricevere assistenza e presentare reclami;

3)

possibilità di attivare strumenti di controllo al servizio.

Al pari del contratto, la Carta dei servizi è vincolante per la ditta appaltatrice ed è parte integrante
della disciplina del rapporto. Il contratto e la Carta dei servizi costituiscono, quindi, il riferimento
per ogni informazione, obbligo e diritto che l'utente voglia conoscere e far valere. Per questa
16

La ditta appaltatrice, prima dell’inizio del servizio, dovrà organizzare un evento di comunicazione ambientale volto alla presentazione del servizio
e durante il quale gli interessati potranno lasciare il loro numero di telefono per essere raggiunti dalla messaggistica.
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ragione, la Carta dei servizi deve essere resa sempre consultabile nel corso del rapporto
contrattuale. Per rendere agevole la consultazione da parte degli utenti, la stazione appaltante la
pubblicherà anche sul proprio sito internet.
18 Parametri di misurazione del raggiungimento degli obiettivi e sistema di monitoraggio e
controllo del livello qualitativo delle prestazioni rese
Al fine di parametrare la riuscita del sistema e il raggiungimento degli obiettivi di progetto di cui al
precedente articolo 4, si calcoleranno, sulla base del metodo standardizzato di certificazione della
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, di cui alla Delibera di Giunta Regionale del Lazio
dell’ 8 maggio 2009 n. 310, i risultati raggiunti.
Al fine di parametrare l’obiettivo di riciclaggio di cui al precedente articolo 4 si userà il Metodo di
calcolo n. 2 di cui alla Decisione della Commissione europea 2011/753/UE del 18 novembre
2011.
Il concorrente, inoltre, deve presentare un sistema informatico di gestione dei dati – apposito
software - relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il sistema deve consentire in particolare
di evidenziare l’andamento temporale (su base mensile), ed in relazione all’estensione ed al tipo di
territorio servito, delle seguenti informazioni:
--

numero e tipo di utenze servite,

--

numero di abitanti serviti,

--

estensione, localizzazione e modalità della raccolta differenziata,

--

quantità raccolte in relazione alle diverse frazioni di rifiuti, identificate dai codici CER,
(compresi i RAEE, i rifiuti ingombranti ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani), alla frequenza
ed alle modalità di raccolta (porta a porta, ecopunto, centro di raccolta) per tipo di utenza
(domestica e non domestica, suddivise per categorie secondo la legge), ed alle modalità di
rilevazione (manuale o automatica),

--

tempi di apertura del centro di raccolta,

--

tipo e frequenza dei disservizi verificatisi,
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--

destinazione delle frazioni di rifiuti raccolte: centri di trattamento, di recupero e di
smaltimento (comprese le piattaforme di selezione e valorizzazione dei materiali raccolti in
maniera differenziata e gli impianti di smaltimento/discariche) utilizzati, ecc.

--

dati sul compostaggio domestico (numero dei compostatori, quantità di rifiuti trattate,
sistemi di compostaggio utilizzati, ecc.),

--

numero dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per tipologia e per produttività (quantità di
rifiuti trasportate),

--

numero di eventi, mercati, sagre e feste e relativa produzione e caratterizzazione di rifiuti,
compresi quelli da eventuali servizi di ristorazione collettiva,

Il sistema deve poter accettare informazioni relative alle precedenti gestioni del servizio ed in
particolare informazioni “storiche”, eventualmente messe a disposizione dalla stazione
appaltante.
Il progetto deve comprendere la descrizione degli strumenti e delle apparecchiature necessari al
funzionamento del sistema.
In caso di aggiudicazione, il sistema deve essere realizzato e funzionante al massimo entro due
mesi dall’aggiudicazione e mantenuto in funzione per tutta la durata del contratto (con rilevazione
mensile dei dati).

19. Servizi generali amministrativi e tecnici
La ditta appaltatrice dovrà nominare un Responsabile che dovrà interfacciarsi col DEC e/o col RUP.
La ditta appaltatrice dovrà garantire un numero verde gratuito, ad uso esclusivo dell’utenza di
Bassano Romano, attivo almeno dalle ore 8 alle ore 20, e apposito indirizzo di posta elettronica
per fornire un servizio di front-office per i cittadini, al fine di risolvere eventuali disservizi,
prendere atto di segnalazioni e ricevere e calendarizzare le richieste di ritiro dei materiali previsti
al punto 8. Sia il numero verde che l’indirizzo di posta elettronica andranno indicati anche nella
Carta dei servizi.
La ditta appaltatrice dovrà poi dotarsi nel minor tempo possibile, e comunque entro un mese dalla
stipula del contratto, di un sito nel territorio del Comune di Bassano Romano, dove poter
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effettuare il ricovero degli automezzi e delle attrezzature necessarie per il servizio, gli spogliatoi
per il personale.
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