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1 STORIA DEL DOCUMENTO 

 

Nel corso della vigenza del Bando, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni nel 

seguito dettagliate. 

DATA 

PUBBLICAZIONE 
VERSIONE DESCRIZIONE PARAGRAFI MODIFICATI/INTEGRATI 

Luglio 2017  1.0 
Prima emissione, a seguito di 

ripubblicazione dei Bandi MEPA  

 

 

 

 

2 DEFINIZIONI GENERALI 

 

Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale maiuscola, sia 

nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato: 

 

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement e 

l’utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei Fornitori; 

 

Account: l’insieme di dati – User ID e password -– associati a ciascuna persona fisica al momento della Registrazione 

al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica per l’accesso e l’utilizzo del 

Sistema e quale strumento di verifica della Firma Elettronica;  

 

Area Comunicazioni: l’apposita area telematica ad accesso riservato all’interno del Sistema dedicata a ciascun 

soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere ed inviare le comunicazioni nell’ambito del Sistema;  

 

Area di erogazione: l’area in cui il Fornitore si impegna a svolgere i servizi; relativamente al presente capitolato, tali 

province devono essere scelte dal Fornitore nell’ambito dell’intero territorio nazionale; è facoltà del fornitore 

specificare aree di consegna differenti per singolo Servizio; 

 

 

Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema di e-Procurement fornito dal Gestore del 

Sistema; 

 

CAM (Criteri Ambientali Minimi): decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM) dove vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d´acquisto 

 

Capitolato d’Oneri: uno dei Capitolati d’oneri (comprensivo dei relativi allegati) per l’Abilitazione  dei Fornitori e dei 

Servizi da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50;  

 
Capitolato tecnico: l’allegato al Capitolati Capitolato d’oneri che contiene la descrizione dei servizi che possono 
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essere affidati dai Soggetti Aggiudicatori e delle modalità con cui essi possono essere offerti dal Fornitore Abilitato; 

 

Catalogo elettronico: l’elenco dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti all’interno del 

Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di Abilitazione e resa disponibile 

secondo le modalità previste nel Sito; 

 

Categoria di abilitazione del bando: una delle categorie in cui si articolano il Capitolati d’oneri e per la quale il 

Fornitore può richiedere l’Abilitazione o l’estensione dell’Abilitazione; 

 

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto, che 

ha ad oggetto l’acquisto di beni o servizi di una determinata Categoria di Abilitazione, concluso nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore; 

 

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto Aggiudicatore 

nel caso di acquisto tramite RDO o Trattativa Diretta, ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle Condizioni 

Generali di Contratto; 

 

Configurazione: la programmazione e l’impostazione dell’articolo necessari per renderlo pronto all’uso (ove 

applicabile); 

 

Consip: la società Consip S.p.A, a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 

19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

 

Contratto: il contratto di prestazione del servizio/fornitura del bene/i concluso nell’ambito del Sistema di e-

Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore e disciplinato, in assenza di diverse indicazioni fornite dal 

Soggetto Aggiudicatore nelle Condizioni Particolari di Fornitura allegate alla Richiesta di Offerta o alla Trattativa 

Diretta, dalle Condizioni Generali di Contratto della specifica Categoria di Abilitazione allegate al Capitolato d’Oneri; 

 

Direttore dell’esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto Aggiudicatore ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, relativamente a ciascun contratto di fornitura; 

 

Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Beni di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato 

lasso di tempo per gli acquisti mediante Ordine Diretto da parte dei Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando. Per il 

calcolo della Disponibilità Garantita si fa riferimento al numero di Beni per i quali è stato concluso un Contratto tra 

Soggetti Aggiudicatori e Fornitore mediante Ordine Diretto (mentre non vengono computati gli acquisti mediante 

RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Garantita sia di 

1000 prodotti ogni mese, il Fornitore potrà rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei trenta 

giorni precedenti al ricevimento dell’Ordine Diretto abbia già venduto 1000 o più unità del bene);  
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Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, 

ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Capitolati d’oneri e i relativi Allegati -– il Capitolato Capitolati 

Tecnici, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Mercato Elettronico del Sistema di e-Procurement della 

Pubblica Amministrazione, il Patto di Integrità -– le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati 

e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l’Abilitazione, 

l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;  

 
Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare a Consip, attraverso la 

procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per ottenere l’Abilitazione al 

Sistema di e-Procurement, conformemente a quanto specificamente indicato con riferimento a ciascuno specifico 

Strumento di Acquisto per il quale l’interessato richiede l’Abilitazione;   

 

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di 

chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e 

al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e 

l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del D. 

Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;   

 

Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici che ha ottenuto l’Abilitazione 

quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto del Sistema di e-Procurement;  

 
Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica 

all’uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione tecnica del Sistema di e-

Procurement; 

 

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi; 

 

Importo Minimo di Consegna: l’importo minimo definito da ciascun Capitolato Tecnico fatturabile per ciascun Punto 

di Consegna per il quale il Soggetto Aggiudicatore richiede al Fornitore la consegna dei Beni e/o l’erogazione dei 

Servizi mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del quale l’Ordine Diretto è privo di efficacia e 

pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna; 
 

Installazione: l’installazione fisica del Bene come eventualmente descritta nel catalogo elettronico;(ove applicabile)  
 

Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e 

l’Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare gli Strumenti di Acquisto 

per i quali richiede l’abilitazione;  

 

Linee Guida all’acquisto di Servizi: documento eventualmente predisposto e fornito ai Soggetti Aggiudicatori in 

appendice al presente Capitolato per la predisposizione di specifiche Richieste di Offerta e/o Trattative Dirette 

nell’ambito della Categoria di Abilitazione; 

 

MEF: il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
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Mercato Elettronico: il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip ai sensi dell’art. 36, 

comma 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici;  

 

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del ricevimento di una 

Richiesta di Offerta (RDO) o di una Trattativa Diretta (TD); 

 

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del Fornitore 

allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell’ambito del Sistema di e-Procurement; 

 

Ordine Diretto (ODA): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Soggetto Aggiudicatore al Fornitore 

per l’acquisto di Beni nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico; Parte: il Punto Ordinante e/o il 

Fornitore contraente; 

 

Posta Elettronica Certificata (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione 

elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e 

s.m.i.; 

 

Punto di Consegna: l’indirizzo indicato nell’Ordine Diretto o nella RDO dal Punto Ordinante presso il quale deve 

essere effettuata la consegna e l’installazione dei prodotti oggetto del medesimo ordinativo e non necessariamente 

coincidente con quello del Punto Ordinante; in tal senso l'indirizzo del Punto Ordinante può variare dall'indirizzo del 

Punto di consegna; 
 

Punto di erogazione: l’indirizzo indicato nella RDO dal Punto Ordinante presso il quale deve essere erogato il servizio 

oggetto del medesimo ordinativo e non necessariamente coincidente con quello del Punto Ordinante; in tal senso 

l'indirizzo del Punto Ordinante può variare dall'indirizzo del Punto di erogazione; 

 

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una serie di 

attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement; 

 

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l’Abilitazione al Sistema di 

e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e per impegnare il Soggetto Aggiudicatore 

medesimo all’acquisto di beni attraverso l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l’Abilitazione; 

 

Registrazione: il risultato della procedura che consente l’attribuzione dell’Account a ciascuna persona fisica che 

intende operare nel Sistema; 

 

Regole: il documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del Sistema di e-

Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano i 

Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del 

Mercato Elettronico;  

 

Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto di volta in volta individuato nel Bando di Abilitazione, 

designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, 

anche tecniche, inerenti l’Abilitazione, ferma restando la competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in 

ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e 

al relativo contratto di fornitura; 
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Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore nei 

casi e con le conseguenze previsti dalle Regole e che consiste nell’esclusione del Fornitore o del Soggetto 

Aggiudicatore dall’Abilitazione, con conseguente eliminazione, nel caso di Fornitore, del relativo catalogo elettronico 

dal Sistema; 

 

Richiesta di Offerta (RDO): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori da lui selezionati tra 

quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle Regole;  

 

Scheda del Servizio merceologica: tabella contenente l’elenco delle caratteristiche tecniche e prestazionali, minime 

ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Beni/Servizi oggetto della Categoria di Abilitazione. La 

scheda descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del Soggetto Aggiudicatore per la predisposizione di 

Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a Fornitori abilitati.  

 

Servizio: il servizio offerto nel catalogo elettronico (se presente) o comunque acquistabile dai Soggetti Aggiudicatori 

attraverso gli Strumenti di Acquisto il Mercato Elettronico;  

 

Servizi Accessori: i servizi indicati nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nei Contratti che 

verranno eventualmente conclusi tra i Punti Ordinanti e i Fornitori; 

 

Servizi Connessi: i servizi di consegna, installazione, manutenzione, ed in generale tutti i servizi indicati nel 

Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto; 
 

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico predisposto 

dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l’effettuazione 

delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti di Acquisto, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione; 

 

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it -– o  quel diverso 

indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo -– dove sono resi 

disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l’attività del Sistema; 

 

Soggetto/i Aggiudicatore/i: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri 

soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 50/2016, che sulla base della normativa applicabile vigente sono 

legittimati all’utilizzo degli Strumenti di Acquisto;  

 
Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle Regole nei confronti del Fornitore 

o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all’accesso e alla partecipazione del 

Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea sospensione del Catalogo del 

Fornitore dal Sistema. 

 

Sottocategoria merceologica: rappresenta l’area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione nella quale 

il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad operare.  La 

sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse dai Soggetti 

Aggiudicatori. 

 

Trattativa Diretta (TD): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ad un unico Fornitore da lui selezionato 

tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle 
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Regole;  

 

Utente del Sistema: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore del Sistema, 

i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli Operatori Delegati, i Fornitori. 

 

 

3 DEFINIZIONI SPECIALI 

 

Aree di ritiro: gli ambiti territoriali in cui il Fornitore si impegna a ritirare i rifiuti speciali; relativamente al presente 

capitolato, tali aree saranno indicate dall’Amministrazione richiedente il servizio nell’ambito dell’intero territorio 

nazionale e faranno riferimento ad aree omogenee dell’amministrazione del Territorio;  

 

Bonifica di contenitori: L'insieme degli interventi atti ad eliminare, in modo efficace, le sostanze contaminanti 

presenti nei contenitori reimpiegabili che hanno contenuto sostanze pericolose; 

 

Bonifica di beni contenenti amianto: Ogni intervento effettuato mediante rimozione, incapsulamento o 

confinamento dell'amianto. La bonifica può riguardare un intero sito o essere circoscritta ad edifici aree,  dell'edifici 

o alle zone dell'installazione in cui si determina un rilascio di fibre; 

 

Caratteristiche di pericolo: Le caratteristiche di pericolo dei rifiuti codificate e individuate sulla base del 

Regolamento UE 1357/2014; 

 

Caricatore: L’impresa che: (a) carica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili in o su un veicolo 

o container; (b) carica un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container-cisterna o una 

cisterna mobile su un veicolo; 

 

Codice CER: Codice a sei cifre identificativo del rifiuto di cui alla decisione 2000/532/CE e s.m.i. (Allegato D alla parte 

IV del D.Lgs. 152/2006). 

 

Collo: Il prodotto finale dell’operazione di imballaggio con il suo contenuto, pronto per la spedizione; 

 

Contenitore monouso: Imballaggio nuovo per rifiuti che è utilizzato una sola volta. Tale contenitore è "a perdere", 

ossia coincide con il rifiuto in esso contenuto; 

 

Contenitore reimpiegabile: Contenitore che, dopo un primo utilizzo per il contenimento di liquidi pericolosi e 

idonea operazione di bonifica ovvero di rifiuti liquidi non pericolosi e idoneo lavaggio, viene reimmesso nel normale 

ciclo d’uso; 

 

Deposito Temporaneo: Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono 

prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, alle 

condizioni previste dai punti 1-5 dell’art. 183, comma 1-bb) del D.Lgs. 152/2006; 

 

Etichettatura: Operazione di apposizione dell’etichetta o delle etichette previste dalla vigente normativa sul collo 

contenente rifiuti pericolosi;  
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Gestione di rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti nonché le operazioni effettuate in 

qualità di commerciante o intermediario; 

 

Imballaggio: Il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle 

materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore 

al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso 

scopo; 

 

Impianto di trattamento: luogo adibito alla GESTIONE di Rifiuti Speciali, pericolosi, non pericolosi, pericolosi e non 

pericolosi, in cui sono effettuate: 

a) le operazioni di smaltimento previste dall'Allegato B alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006;  

b) le operazioni di recupero previste dall’Allegato C alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006;  

e che applica il trattamento adeguato ai rifiuti in aderenza alle proprie autorizzazioni ottenute dagli Enti preposti 

secondo i precetti degli artt. 208 ovvero 214-216 del D. Lgs 152/2006; 

 

Lavaggio: L'insieme degli interventi atti ad eliminare, in modo efficace, le sostanze contaminanti presenti nei 

contenitori reimpiegabili; 

 

Movimentazione: Trasferimento di rifiuti, dal luogo di produzione al Deposito Temporaneo, effettuato con qualsiasi 

mezzo esclusivamente all’interno degli edifici e delle aree di pertinenza dell’Amministrazione 

 

Normativa ADR: ADR è l’acronimo che individua l’“Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci 

pericolose su strada”, norma che disciplina il trasporto di merci e rifiuti su strada stabilita dalla Direttiva 2008/68/CE 

e recepita con il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35. La normativa ADR è aggiornata sistematicamente a cadenza 

biennale e quindi ogni riferimento a essa s’intende fatto all’edizione in vigore; 

 

Numero o Rubrica ONU: Il numero d’identificazione a quattro cifre del rifiuto (merce pericolosa) il cui trasporto è 

soggetto alla normativa ADR; 

 

Produttore iniziale di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente 

riferibile detta produzione; 

 

Raccolta: il prelievo dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; 

 

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, 

sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di 

prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Una delle operazioni di 

cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006; 

 

Riempitore: il soggetto che ha l’incarico di effettuare il riempimento delle cisterne mobili o dei veicoli cisterna; 

 

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; 

 

Rifiuto pericoloso: Rifiuto che presenta una o più Caratteristiche di pericolo di cui al Regolamento UE 1357/2014. È 

evidenziato da un “*” posto dopo il codice CER che lo individua; l’asterisco fa parte del codice CER; 
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Rifiuto Speciale: rifiuto corrispondente alla definizione di cui all’art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; 

 

Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per 

la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;  

 

Scheda di Consuntivo Prestazione: documento di consuntivazione sia tecnica che economica, emesso dal Fornitore, 

attestante, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, l’avvenuta esecuzione del servizio e/o le eventuali 

anomalie riscontrate e documentate nella fase di esecuzione del servizio (ad es. quantitativi diversi o tipologie di 

Rifiuti Speciali diverse rispetto a quanto dichiarato dalla PA in sede di emissione della RdO; 

 

Smaltimento: Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza 

secondaria il recupero di sostanze o di energia. Una delle operazioni di cui all’allegato B alla parte IV del D.Lgs. 

152/2006; 

 

Speditore: L’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è 

effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come 

speditore; 

 

Stoccaggio: Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto 

D15 dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di 

messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’Allegato C alla medesima parte IV; 

 

Trasporto: Trasferimento di rifiuti effettuato in uscita dal Deposito Temporaneo che è effettuato con qualsiasi 

veicolo e che, indipendentemente dalla destinazione, comprende il passaggio su strada pubblica; 

 

Trattamento: Le operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006; 

 

 

4 CODICI CPV ASSOCIATI ALLA CATEGORIA DI ABILITAZIONE 

 

I codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto nell’ambito della seguente Categoria di 

Abilitazione di cui al presente Capitolato tecnico sono i seguenti: 

 

# Codice CPV Descrizione 

1 90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

2 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti  

3 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti 

4 90514000-3 Servizi di riciclo dei rifiuti 

5 
90523000-9 Servizi di smaltimento di rifiuti tossici, esclusi i rifiuti radioattivi e i terreni 

contaminati  

6 79921000-6 Servizi di imballaggio  

7 44613000-8 Contenitori per rifiuti  
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5 SOTTOCATEGORIA MERCEOLOGICA 

 

La sottocategoria rappresenta l’ambito di interesse merceologico nel quale il Fornitore esprime la propria preferenza 

ad operare. La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse dai 

Soggetti Aggiudicatori per ottenere l’elenco degli Operatori Economici da poter invitare alle proprie RdO. 

 

La presente Categoria di Abilitazione si articola nelle seguenti sottocategorie merceologiche: 

 

• Sottocategoria 1: Servizi di gestione rifiuti speciali in assenza di rifiuti speciali classificabili come 

pericolosi;  

• Sottocategoria 2: Servizi di gestione rifiuti speciali con presenza di rifiuti speciali classificabili come 

pericolosi;  

 

Il Fornitore dovrà selezionare almeno una delle Sottocategorie previste durante la procedura di Abilitazione. Esse 

potranno essere modificate nell’apposita sezione del sito da parte del Fornitore abilitato senza necessità di una 

nuova Domanda di Abilitazione. 

 

 

6 MODALITÀ/STRUMENTI DI ACQUISTO DEI SERVIZI 

 

La presente Categoria di abilitazione, in ragione delle specifiche caratteristiche dei Servizi che ne sono oggetto, non 

prevede la pubblicazione del Catalogo. La possibilità di procedere all’acquisto, attraverso l’aggiudicazione di una 

Richiesta di Offerta (RdO) o di una Trattativa Diretta (TD) sotto elencate. 

 

Grazie ad esse, il Soggetto Aggiudicatore potrà procedere all’affidamento esclusivamente attraverso una Richiesta di 

Offerta (RdO) o una Trattativa Diretta (TD), definendo nelle “Condizioni Particolari” da allegare alla procedura i 

dettagli merceologici della Fornitura. 

 

SCHEDE DI RDO 

 

NOME SCHEDA  CPV associati 

Servizi di gestione rifiuti speciali  Da #1 a #7     

 

 

7 REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OGGETTO DI ABILITAZIONE 

 

Per servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei Rifiuti Speciali si intende lo svolgimento dell’insieme di operazioni 

che vanno dalla raccolta dei Rifiuti Speciali presso l’Amministrazione richiedente, fino al trasporto ed al trattamento 

degli stessi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 presso un impianto autorizzato. 

I servizi oggetto del contratto saranno espletati secondo le modalità descritte nel presente paragrafo e successivi. 

 

I Servizi oggetto dell’affidamento sono i seguenti: 
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A) Servizi Principali 

Premesso che l’Amministrazione produttrice di rifiuti speciali ha l’obbligo, ex art. 188 del D.lgs. 152/2006, di 

conferire i rifiuti a una destinazione finale di trattamento, i Servizi Principali consistono nell’espletamento delle 

attività di seguito descritte: 

1) Servizi di raccolta, carico, trasporto e conferimento a trattamento di Rifiuti Speciali non pericolosi e 

pericolosi  

2) Servizi di raccolta, carico, trasporto e trattamento di Rifiuti Speciali non pericolosi e pericolosi.  

 

B) Servizi Opzionali 

Le Stazioni Appaltanti possono richiedere al Fornitore uno o più dei seguenti Servizi Opzionali: 

3) Fornitura di idonei contenitori per rifiuti, monouso o reimpiegabili 

4) Noleggio di grandi contenitori o di contenitori speciali; 

5) Esecuzione delle operazioni preliminari di imballaggio e movimentazione dei Rifuti Speciali fino al Deposito 

Temporaneo 

6) Distruzione e/o cancellazione di dati sensibili contenuti in documenti cartacei e/o 

strumenti/apparecchiature digitali 

 

I servizi principali richiedono come requisito di capacità tecnica per l’abilitazione del Fornitore al Bando: 

− l’iscrizione all’ Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 4 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali 

non pericolosi”.  

e/o: 

− l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 5 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali 

pericolosi” nonché l’iscrizione al sistema SISTRI, come TRASPORTATORE A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI 

PERICOLOSI, con adeguamento dei conducenti e dei veicoli alle norme per il trasporto di sostanze pericolose con 

specifico riferimento all’applicazione della normativa ADR ove ricorra; 

ovvero: 

− l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti 

senza detenzione dei rifiuti stessi).  

 

I servizi ricadenti nella tipologia 6), opzionale, richiedono come requisito di capacità tecnica per l’abilitazione del 

Fornitore al Bando: 

− autorizzazione alle operazioni di distruzione di documenti cartacei e/o supporti ottici o magnetici contenenti 

nelle loro memorie fisiche dati classificati come sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oggetto dell’appalto, ai 

sensi degli artt. 208  e/o 214-216 del d.lgs.152/2006. L’autorizzazione deve essere in corso di validità e con 

scadenza in data non inferiore agli 8 mesi successivi dalla data di presentazione dell’offerta. 

 

Tutte le iscrizioni alle categorie dell’Albo Gestori Ambientali citate devono essere possedute e in corso di validità. 

 

Qualificazioni non limitative dell’iscrizione 

La dimostrazione del possesso di uno o più dei seguenti requisiti potrà costituire elemento di maggior qualificazione 

dell’impresa istante: 

� Certificazione UNI EN ISO 9001:2015; 

� Iscrizione alla White List della Prefettura della Sede Legale 

� Certificazione UNI EN ISO 14001:2015;  
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� Registrazione EMAS; 

� Applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione secondo i criteri del D.lgs. 231/2001; 

 

Altre particolarità 

I Fornitori in possesso sia della Categoria 4 che della Categoria 5 potranno abilitarsi al Bando anche attestando il 

possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per entrambe le categorie (4 e 5).  

Nell’erogazione del servizio di ritiro sono inclusi anche tutti gli oneri per la conduzione della procedura per 

l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni per l’accesso alle ZTL e alle aree pedonali e per l’Occupazione di Suolo 

Pubblico, nonché tutti gli oneri per l’attivazione di una assicurazione per la Responsabilità Civile per i rischi connessi 

alla raccolta e trasporto in ambiti pubblici e privati, in relazione a persone, animali, piante, edifici, strutture e cose. 

 

Tutte le iscrizioni alle categorie dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali citate devono essere possedute per 

classe di quantità annuale (A-F) adeguata alla quantità di rifiuti oggetto della singola gara d’appalto. 

 

7.1 Esclusioni 

 

Sono esclusi dall’affidamento del presente Capitolato i servizi di raccolta e trasporto a smaltimento/recupero di: 

� I rifiuti urbani (imballaggi e codici CER del capitolo 20 dell’allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006, ad 

esclusione del CER 20 01 25) raccolti e smaltiti dal gestore del servizio pubblico di raccolta; 

� I rifiuti assimilati agli urbani che devono essere raccolti e smaltiti dal gestore del servizio pubblico di raccolta 

nei liti di qualità e quantità stabiliti dai regolamenti comunali; 

� Ogni tipologia di rifiuto prodotta da ogni attività affidata ed eseguita da imprese appaltatrici le quali, in qualità 

di produttrici iniziali effettive di rifiuti speciali ne dovranno gestire, ex lege, l’avvio a recupero/smaltimento in 

modo autonomo (i Rifiuti da costruzione e demolizione prodotti dalla imprese appaltatrici di opere edili, i rifiuti 

da ogni attività di manutenzione, i rifiuti da opere di dipintura/tinteggiatura, i fanghi prodotti dagli impianti di 

depurazione in gestione appaltata, i fanghi delle fosse settiche prodotti dalle attività di spurgo); 

� I rifiuti radioattivi. 

 

7.2 Modalità di erogazione dei servizi 

 

L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio 

all’utilizzazione dei locali e a tutte le attività dell’Amministrazione richiedente. L’esecuzione delle attività dovrà 

avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l’incolumità degli operai, delle persone 

addette ai lavori, degli operatori della PA nonché dei terzi, in piena osservanza delle disposizioni vigenti relative alla 

prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

 

In sede di emissione della RDO/TD, l’Amministrazione richiedente ha l’obbligo di produrre e di allegare alla RDO/TD 

stessa un documento (Allegato Rifiuti Speciali), che verrà pertanto inviato a tutti i Fornitori partecipanti. Esso dovrà 

essere completo ed esaustivo e dovrà obbligatoriamente contenere: 

a) l’elenco completo dei codici CER dei Rifiuti Speciali per i quali è richiesto il ritiro; 

b) le quantità annuali presunte di rifiuti prodotti; 

c) la durata della prestazione richiesta.  
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il Fornitore ha l’obbligo di effettuare almeno un sopralluogo preventivo presso i locali della PA, in cui sono ubicati i 

Rifiuti Speciali indicati nella RDO/TD, nei termini e nelle modalità descritte al successivo paragrafo 7.2 del presente 

documento. 

In tutti i casi, il Fornitore dovrà verificare, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza tra quanto riportato 

nell’Allegato Rifiuti Speciali e quanto materialmente presente nei locali della PA, ivi compresa la corrispondenza alle 

proprie autorizzazioni alle attività previste ed ai codici CER associati ai Rifiuti Speciali da ritirare. 

Il Fornitore dovrà attestare che personale impiegato in un servizio di gestione di Rifiuti Speciali sia stato formato per 

tutti i servizi di cui la propria risposta alla RDO/TD dell’Amministrazione (raccolta, trasporto e trattamento; 

imballaggio e movimentazione; stivaggio nei mezzi; gestione presso l’impianto di trattamento, imballaggio e 

movimentazione, distruzione/cancellazione dei dati, bonifiche di beni contenenti amianto). Detto personale deve 

essere dotato dell’abbigliamento idoneo, per l’uniformità e il decoro, nonché degli adeguati dispositivi di protezione 

individuale (DPI), in applicazione della normativa vigente per la sicurezza sul lavoro.  

 

 

7.3 Obbligazioni del Fornitore 

 

Il servizio di gestione dei Rifiuti Speciali consiste delle attività necessarie alla raccolta, al trasporto da un luogo di 

origine a un luogo di destinazione ed al trattamento e, relativamente al presente bando, comprende: 

 

1) Raccolta, Carico, stivaggio e trasporto fino al luogo di destinazione; 

2) Gestione e Trattamento; 

3) Fornitura di imballaggi (opzionale); 

4) Noleggio di grandi contenitori o di contenitori speciali (opzionale); 

5) Imballaggio, movimentazione e pesatura dei Rifiuti (opzionale); 

6) Distruzione/cancellazione dati sensibili (opzionale). 

 

A causa della specificità delle attività da effettuare sulla base dell’entità e della tipologia dei servizi previsti, dei 

luoghi da praticare e delle esigenze dell’Amministrazione richiedente, è obbligatorio, prima della risposta alla 

RDO/TD, almeno un sopralluogo dei luoghi di produzione deli Rifiuti Speciali, da effettuarsi secondo le modalità 

descritte al successivo par. 7.2, finalizzato alla determinazione puntuale delle specifiche del Servizio stesso. 

Nella valutazione economica del/dei servizio/i si intendono inclusi anche tutti gli oneri per la conduzione della 

procedura per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni per l’accesso a ZTL, alle aree pedonali e per l’eventuale 

occupazione di Suolo Pubblico nonché tutti gli oneri per l’attivazione di una copertura assicurativa per i rischi relativi 

alla responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone, cose ed immobili negli ambienti di lavoro 

impegnati dalle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento e per la responsabilità vettoriale. Copia 

dell’assicurazione dovrà essere prodotta a richiesta dell’Amministrazione appaltante. 

 

7.4 Sopralluoghi 

 

Il sopralluogo/I preliminare/I da parte dei Fornitori presso il/i sito/i di ritiro indicato/i dall’Amministrazione 

richiedente è obbligatorio e deve essere effettuato nei tempi indicati in sede di RDO/TD dall’Amministrazione 

stessa. E’ facoltà del concorrente richiedere di effettuare un ulteriore sopralluogo, in aggiunta a quello obbligatorio.  

 

Premesso che l’individuazione dei codici CER è, per legge, responsabilità esclusiva del produttore iniziale effettivo 

dei Rifiuti, il Fornitore, durante il sopralluogo, procede alla valutazione di tutti gli aspetti logistici volti alla 
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valutazione dei costi del servizio con la ricognizione dei luoghi di raccolta dei rifiuti o di espletamento dei servizi e di 

tutte le altre situazioni correlate al tipo di servizio (anche opzionale) richiesto dall’Amministrazione appaltante 

(imballaggi, grandi contenitori, contenitori speciali, luoghi di imballaggio, percorsi di movimentazione, luoghi di 

deposito temporaneo, luoghi di carico dei rifiuti sui mezzi, imballati o sfusi, luoghi idonei alle soste per aspirazione 

liquidi o per la distruzione di  documenti, luoghi o materiali contenenti amianto oggetto di incapsulamento o 

confinamento o rimozione) assumendo tutte le informazioni necessarie a qualificare le attività nonché quantificare 

tempi e costi per l’erogazione del/dei servizio/i richiesti.  

 

Il sopralluogo/i preliminare/i sarà/nno effettuato/i nel rispetto delle modalità e dei termini disciplinati 

dall’Amministrazione nella Richiesta di Offerta.  

A seguito di ciascun sopralluogo verrà obbligatoriamente redatto dal Fornitore e sottoscritto da entrambe le parti, 

un Verbale di Sopralluogo, che riassumerà tutte le evidenze emerse durante lo stesso. 

 A seguito del/i sopralluogo/i, il Fornitore dovrà redigere, nella formulazione della propria offerta,  e presentare 

all’Amministrazione richiedente anche un prospetto relativo alle modalità operative di esecuzione del/dei servizio/i, 

contenente le seguenti indicazioni minime: 

• Descrizione dettagliata e completa dei singoli servizi; 

• Le dettagliate modalità di esecuzione del/dei servizio/i; 

• Il numero di persone che intende impiegare e con quali mansioni;  

• Le attrezzature e i mezzi che ritiene necessario utilizzare; 

• Le tempistiche connesse all’erogazione del/dei servizio/i; 

• I riferimenti alle eventuali esigenze dell’Amministrazione presentate durante il sopralluogo; 

• L’esatta ubicazione (comune, esatto indirizzo, ecc.) dell’impianto/impianti di trattamento, intermedio/i o 

finale/i, proprio/i o di terzi comunicato/i per la destinazione intermedia e/o finale dei rifiuti speciali; 

• Ogni ulteriore informazione atta a dare completezza dell’informazione sulle attività oggetto dell’offerta. 

 

7.5 SERVIZI DI RACCOLTA, CARICO, RIEMPIMENTO, STIVAGGIO, TRASPORTO 
  

Per la raccolta ed il trasporto dei Rifiuti Speciali dovranno essere utilizzati mezzi idonei per la specifica attività.  Tutti 

i Rifiuti Speciali da raccogliere e trasportare, divisi per tipologia, verranno raccolti e caricati secondo modalità 

idonee alle singole tipologie e stato fisico di rifiuto.   

Nel caso di rifiuti imballati, i singoli colli saranno caricati sul veicolo mediante idonee attrezzature di 

movimentazione e sollevamento atte a garantire l’operazione in completa sicurezza per gli operatori. 

Nel caso di carico alla rinfusa, i veicoli dovranno essere dotati di attrezzature idonee a garantire la presa, il 

sollevamento ed il contenimento dei rifiuti in completa sicurezza per gli operatori e per l’ambiente. 

Nel caso di carico di Rifiuti Speciali liquidi mediante aspirazione (riempimento), i veicoli dovranno essere dotati di 

attrezzature idonee a garantire l’aspirazione ed il contenimento dei rifiuti liquidi in completa sicurezza per gli 

operatori. Il servizio si intende reso all’origine del prelievo sia nella forma di riempimento per caduta sia nella forma 

di riempimento per aspirazione. In caso di contenimento di rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR la cisterna 

dovrà essere approvata in riferimento a detta normativa e dotata delle specifiche targhe e documentazione. 

Il carico e lo stivaggio dei rifiuti, comunque avvenga (in colli, alla rinfusa, o allo stato liquido), deve essere effettuato 

secondo modalità idonee a garantire la sicurezza degli operatori, dell’ambiente e del trasporto mediante l’adozione 

di tutte le necessarie misure di posizionamento e fissaggio dei rifiuti tali da impedire ogni spostamento e/o 

sversamento del carico.  

Nel caso di carico, stivaggio e trasporto di Rifiuti Speciali pericolosi soggetti alla normativa ADR dovranno essere 

rispettati tutti i precetti di tale normativa.  
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Durante il carico, lo stivaggio ed il trasporto dovrà essere garantita la suddivisione dei Rifiuti Speciali per tipologia. 

Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere descritte in specifiche procedure operative in possesso del 

personale del Fornitore. 

 

Qualora, durante il carico, riempimento, stivaggio, trasporto, avvenissero sversamenti o fuoriuscite accidentali di 

rifiuti, il Fornitore è obbligato a intervenire tempestivamente per il ripristino delle condizioni di trasporto dei rifiuti e 

delle condizioni igieniche del luogo in cui è avvenuto il fatto. Il Fornitore ha altresì l’obbligo di provvedere al 

mantenimento dello stato di igiene e di decoro delle aree e dei locali al medesimo messi a disposizione 

dall’Amministrazione. 

 

 

 

7.6 SERVIZI CONNESSI ALL’ ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ (OBBLIGATORI E OPZIONALI) 

 

I servizi preliminari alla raccolta consistono nell’imballaggio, nella movimentazione e nella pesatura dei Rifiuti 

Speciali da asportare. 

Nel caso in cui i rifiuti speciali siano costituiti da documentazione cartacea o da apparecchiature o strumenti digitali 

contenenti dati sensibili, fra le attività preliminari va considerata anche la cancellazione o distruzione di tali dati. 

Taluni di questi servizi preliminari sono obbligatoriamente da effettuarsi con onere economico del Fornitore, altri 

devono essere specificatamente richiesti e verranno specificatamente ricaricati dal Fornitore all’interno del prezzo 

complessivo relativo al servizio principale. 

 

Di seguito la descrizione dei servizi preliminari: 

 

7.6.1 Pesatura (obbligatorio, a carico del Fornitore) 
La pesatura dei rifiuti all’origine è una prestazione obbligatoria del Fornitore che, pertanto, deve disporre, presso 

ogni punto di raccolta, un idoneo strumento di pesatura con il quali eseguire il rilievo del peso dei rifiuti in ogni 

stato fisico.  

Il Fornitore deve eseguire tale attività prima della raccolta (carico) dei Rifiuti Speciali in contraddittorio con un 

referente dell’Amministrazione appaltante. 

Il Fornitore deve garantire l’uso di strumenti di pesatura presso ogni punto di raccolta quali, ad. esempio: bilance 

fisse e posizionate a terra o bilance mobili, movimentate con gli automezzi, e da posizionare a terra per l’uso. 

Le bilance utilizzate devono essere omologate CE-M per uso legale in rapporto con terzi, nel rispetto della norma 

UNI CEI EN45501 e del D.Lgs. 83/2016, di classe III e fornite con regolare contrassegno di verifica periodica come 

disposto dalla norma del D.M. 182/2000.  

Il sistema di pesatura utilizzato deve essere dotato di display elettronico e stampante con rilascio della stampa della 

pesata. La stampa della pesata, prodotta in doppia copia, deve contenere le seguenti informazioni minime: 

·  Ragione sociale del Fornitore; 

·  Data e ora; 

·  Peso lordo; 

·  Tara del contenitore; 

·  Peso netto dei rifiuti; 

·  CER. 

Il peso dei rifiuti rilevato in partenza costituisce l’unico peso accettabile dall’Amministrazione ai fini della 

fatturazione. Le pesate devono essere effettuate alla presenza di un referente dell’Amministrazione e la stampa 
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della pesata deve essere firmata da entrambe le parti. 

L’impossibilità a effettuare il controllo del peso attraverso l’utilizzo di bilance conformi potrà comportare 

l’applicazione delle penali, che saranno eventualmente definite dalla PA richiedente in sede di emissione della 

RDO/TD.  

Il peso rilevato deve essere indicato sul formulario di accompagnamento rifiuti (FIR) senza barrare la casella “peso 

da verificare a destino”. L’originale della stampa della pesata va allegata alla prima copia del formulario che sarà 

rilasciata all’Amministrazione. 

La manutenzione e la verifica periodica di taratura delle bilance sono effettuate a norma di legge a cura e spese del 

Fornitore, che è obbligato a comunicare l’avvenuta taratura periodica mediante comunicazione scritta con copia del 

referto di taratura, pena l’applicazione delle penali che saranno definite dalla PA richiedente in sede di emissione 

della RDO/TD. L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare, a campione, una pesatura di controllo, anche 

presso la pesa pubblica, senza alcun preavviso al Fornitore. 

 

7.6.2 Movimentazione (opzionale, da attivare a richiesta)  
Questa attività consiste nel trasferimento dei Rifiuti Speciali dal luogo di produzione, attraverso scale, pianerottoli, 

ascensori/montacarichi, anditi e corridoi dell’immobile e percorsi esterni fino al luogo del Deposito Temporaneo. Il 

Fornitore posizionerà il veicolo nel luogo più vicino al Deposito Temporaneo dove effettuerà la raccolta ed il carico 

dei rifiuti ivi depositati. 

Durante la movimentazione il Fornitore avrà cura di mantenere i Rifiuti Speciali separati per tipologia. 

La movimentazione dei Rifiuti Speciali deve essere richiesta dall’Amministrazione appaltante come servizio specifico 

e verificata dal Fornitore in sede di sopralluogo. Il Fornitore descriverà nell’offerta tutti gli oneri relativi allo 

svolgimento di tale servizio compresi quelli derivanti da specifiche peculiarità operative, dalla dotazione ed uso 

delle necessarie attrezzature nonché dall’adozione di tutte le cautele al riguardo della massima sicurezza delle 

operazioni sia per gli operatori addetti che per ogni tipo di rischio interferenziale. Nel caso di movimentazione di 

Rifiuti Speciali pericolosi soggetti alla normativa ADR dovranno essere rispettati tutti i precetti di tale normativa. 

 

Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere descritte in specifiche procedure operative in possesso del 

personale del Fornitore. 

 
Qualora, durante la movimentazione, avvenissero sversamenti o fuoriuscite accidentali di rifiuti, il Fornitore è 

obbligato a intervenire tempestivamente per il ripristino delle condizioni di trasporto dei rifiuti e delle condizioni 

igieniche del luogo in cui è avvenuto il fatto. Il Fornitore ha altresì l’obbligo di provvedere al mantenimento dello 

stato di igiene e di decoro delle aree e dei locali al medesimo messi a disposizione dall’Amministrazione. 

 
7.6.3 Imballaggio (a opzionale, da attivare a richiesta) 
L’attività di imballaggio consiste nell’organizzazione dei Rifiuti Speciali giacenti nei luoghi di produzione al fine di 

rendere possibile la loro movimentazione nonché il loro carico e trasporto sui veicoli del Fornitore. Le modalità di 

imballaggio dei Rifiuti Speciali devono garantire che tutte le fasi successive, di movimentazione, carico e trasporto, 

possano essere effettuate senza alcun rischio di perdite, sversamenti o rilascio di alcuna parte dei rifiuti imballati.  

I Rifiuti Speciali possono presentarsi in diversi stati fisici e, conseguentemente, dovranno essere predisposti alla 

movimentazione mediante posizionamento in idonei contenitori d’imballaggio per i rifiuti solidi ovvero movimentati 

alla rinfusa ovvero, nel caso di rifiuti liquidi depositati in cisterne/serbatoi fissi, mediante asporto per aspirazione o 

gravità.  

A tale scopo saranno adottate ed utilizzate le tipologie di imballaggio più idonee tra quelle descritte al paragrafo 

8.1. 
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Nel caso di imballaggio di Rifiuti Speciali pericolosi soggetti alla normativa ADR dovranno essere rispettati tutti i 

precetti di tale normativa. 

Le diverse modalità di imballaggio e movimentazione che si rendono necessarie saranno descritte 

dall’Amministrazione appaltante nella RDO/TD e verificate dal Fornitore durante il sopralluogo. 

 

Tutte le operazioni di imballaggio dovranno essere descritte in specifiche procedure operative in possesso del 

personale del Fornitore. 

 

Qualora, durante l’imballaggio, avvenissero sversamenti o fuoriuscite accidentali di rifiuti, il Fornitore è obbligato a 

intervenire tempestivamente per il ripristino delle condizioni di trasporto dei rifiuti e delle condizioni igieniche del 

luogo in cui è avvenuto il fatto. Il Fornitore ha altresì l’obbligo di provvedere al mantenimento dello stato di igiene e 

di decoro delle aree e dei locali al medesimo messi a disposizione dall’Amministrazione. 

Il Fornitore dovrà sottoscrivere le Clausole ambientali di cui all’Allegato A al presente documento. 

 

 

7.6.4 Noleggio grandi contenitori (opzionale, da attivare a richiesta) 
I grandi contenitori saranno consegnati dal Fornitore e collocati nelle posizioni indicate dall’Amministrazione. 

Successivamente saranno prelevati, pieni, dal Fornitore su chiamata del Referente dell’Amministrazione e saranno 

contestualmente sostituiti con altrettanti, vuoti, di pari tipologia e dimensione che saranno collocati nella medesima 

posizione del contenitore prelevato. 

 

Tutte le operazioni di movimentazione dei grandi contenitori dovranno essere descritte in specifiche procedure 

operative in possesso del personale del Fornitore. 

 

7.6.5 Servizio di distruzione dati sensibili (opzionale, da attivare a richiesta) 
Il servizio prevede la distruzione di documenti e/o supporti ottici o magnetici contenenti nelle loro memorie fisiche 

dati classificati come sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e delle altre normative vigenti in materia di protezione 

dei dati personali nonché delle disposizioni stabilite a riguardo dal Garante della Privacy e comunque in tutti i casi 

disciplinati come obbligatori dalle normative vigenti in materia.  Il Fornitore dovrà sottoscrivere le Clausole 

ambientali di cui all’Allegato A al presente documento. 

Il Fornitore dovrà procedere secondo le seguenti modalità: 

a) Presentare, in sede di offerta, la propria specifica idoneità di organizzazione ed autorizzazione alla 

distruzione di documenti cartacei e/o cancellazione/distruzione di supporti ottici ed elettronici di dati 

sensibili; 

b) Impegnarsi, nell’offerta, a distruggere documenti cartacei e/o di supporti ottici ed elettronici di dati, presso 

la/le sede/i dell’Amministrazione che saranno indicate nella RDO/TD, raggiungendo come minimo il livello di 

sicurezza 4, secondo la norma DIN 66399; 

c) Il servizio si intende comprensivo del costo del trasporto presso l’impianto di trattamento finale dei rifiuti; 

d) Rimane nella piena responsabilità dell’Amministrazione identificare con chiarezza il materiale che deve 

essere distrutto; 

e) Un Referente dell’Amministrazione potrà seguire l'intero processo di distruzione e il conferimento dei rifiuti 

all’impianto di trattamento finale; 

f) Il conferimento all’impianto di trattamento finale deve avvenire con divieto assoluto di avvalersi di impianti 

di stoccaggio intermedi; 
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A conclusione di tali operazioni, il Fornitore dovrà presentare dell’Amministrazione appaltante, una dichiarazione, 

redatta nella forma prevista dall’art. 47 del DPR 445/2000, attestante: 

a) l’avvenuta cancellazione/distruzione sicura dei dati sensibili presenti nei documenti ritirati sin applicazione 

di quanto prescritto dalle procedure operative della norma DIN 66399 e della regola 22 dell’Allegato B al 

D.lgs. 196/2003. 

b) la data e l’ora dell’avvenuta cancellazione/distruzione. 

La data di conferimento a impianto di trattamento finale dei rifiuti prodotti dall’attività di cancellazione/distruzione 

con fotocopia della/e IV copia/e del/i formulario/i di accompagnamento. 

 

 

7.7 SERVIZI DI GESTIONE E  TRATTAMENTO 

 

I Rifiuti Speciali dovranno essere trasportati agli impianti di trattamento adeguato alle singole tipologie. Ogni 

impianto di trattamento dei Rifiuti Speciali deve essere obbligatoriamente in possesso di regolare autorizzazione ai 

sensi degli artt. 208  e/o 214-216 del D.lgs.152/2006. 

Il Fornitore dovrà restituire all’Amministrazione appaltante la quarta copia del Formulario di accompagnamento 

rifiuti (FIR) debitamente compilata, per accettazione, dall’impianto di trattamento destinatario, entro tre mesi dalla 

data di raccolta del rifiuto. 

Sono accettati, come impianti di trattamento destinatari, sia gli impianti autorizzati al trattamento definitivo 

(Attività da R1 a R11 o da D1 a D12 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006) sia gli impianti 

autorizzati allo stoccaggio od operazioni intermedie (Attività R12-R13 o D13-D14-D15 di cui agli allegati B e C alla 

parte IV del D.lgs. 152/2006) purché il Fornitore ne dia specifica indicazione e descrizione nell’offerta. 

Nel caso di attività di solo stoccaggio od operazioni intermedie (Attività R12-R13 o D13-D14-D15 di cui agli allegati B 

e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006), il Fornitore dovrà farsi rilasciare dal gestore dell’impianto intermedio, una 

dichiarazione di avvenuto trattamento finale per ogni singolo conferimento ovvero per periodicità mensile dei 

conferimenti in caso di servizio continuativo, che trasmetterà all’Amministrazione appaltante unitamente alla 

fattura dei Servizi.  La dichiarazione di avvenuto trattamento finale dovrà essere redatto nella forma prevista 

dall’art. 47 del DPR 445/2000. 

L’obbligo di tale dichiarazione si intende valido, relativamente ai rifiuti pericolosi, fino all’entrata in vigore del SISTRI 

mentre rimarrà inalterato relativamente ai rifiuti non pericolosi. 

 

 

7.8 DESCRIZIONE DELLE FORNITURE CONNESSE AI SERVIZI OPZIONALI 

 

7.8.1 Fornitura Imballaggi (opzionale) 

 

La fornitura dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni generali: 

 

7.8.2 Fornitura contenitori per rifiuti speciali solidi e liquidi (opzionale) 

 

Il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura di idonei contenitori in misura e numero adeguato per la raccolta dei 

rifiuti (solidi o liquidi) in base alla loro classificazione con caratteristiche previste dalla normativa vigente nonché 

essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di sicurezza per la protezione della salute dei 

lavoratori ed alle prescrizioni previste dalla normativa vigente. 

Nei prodotti di plastica non possono essere utilizzati ritardanti di fiamma, contenenti ftalati a basso peso 
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molecolare, I ritardanti di fiamma devono essere chimicamente legati alla matrice. Né possono essere utilizzate le 

sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate di cui all’articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 

1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente 

preoccupanti) né le sostanze di cui all’articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere 

nell'allegato XIV “Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) iscritte nell’elenco. 

Detti contenitori dovranno avere la caratteristica comune di essere 

� di semplice ed agevole maneggevolezza per garantire la sicurezza del trasporto; 

� costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili a formare combinazioni nocive; 

� solidi e resistenti. 

I contenitori per i rifiuti speciali pericolosi i contenitori dovranno essere contraddistinti dalla lettera “R” nera su 

sfondo giallo e nel caso di rifiuti assoggettati alla normativa ADR, dalle etichette e marcature rese obbligatorie da 

tale normativa. 

 

Per tutte le tipologie di contenitori di seguito indicate (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10), qualora prodotti con 

materiale plastico riciclato si dovrà obbligatoriamente presentare, in sede di offerta tecnica, anche certificato di 

rispondenza dei contenitori alle norme UNI EN ISO 16103:2005 e UNI EN ISO 14021:2016, mediante dichiarazione 

sostitutiva d’atto notorio del costruttore, redatta nella forma prevista dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 o 

certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, o equivalenti) rilasciati sulla base di 

verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto; - una EPD (Environmental Product Declaration) 

conforme alla norma ISO 14025 riportante l’informazione convalidata da un organismo riconosciuto attestante la 

presenza di una percentuale di materiale riciclato. 

 

Le tipologie di imballaggi previste sono le seguenti: 

C1 
CONTENITORE PRIMARIO (SACCO) PER RIFIUTI SPECIALI SOLIDI 

NON PERICOLOSI 

Stato fisico rifiuti Solido Utilizzo Monouso  

Tipologia Imballaggio  esterno    

Caratteristiche tecniche 

del contenitore  

Il sacco, monouso, deve essere costruito in aderenza alle norme UNI 7642:2011 ed 

essere:  

• resistente e impermeabile; 

• di spessore adeguato; 

Confezionamento alla 

consegna 
I contenitori dovranno essere confezionati in modalità ergonomica salvaspazio  

Materiale 

Dovranno essere prodotti in polietilene con fondo termosaldato. 

Per ciascun modello proposto, il fornitore dovrà indicare l’”indice di robustezza” 

(grammatura del materiale) in g/m
2
. 

Portata 
La capacità dei contenitori deve essere da: 40/60/80 litri; 

Deve essere dichiarata la portata massima in peso (kg) (min. 25 max 50 kg.) 

Colore Blu opaco 

Chiusura I sacchi dovranno essere dotati di un sistema di chiusura tipo fascetta. 

Indicazioni esterne 

I sacchi dovranno riportare all’esterno le scritte, di colore nero e ben visibili, di seguito 

indicate: 

• Portata massima in peso (kg) 

Ulteriore Certificato di rispondenza delle norme UNI 7642:2011 mediante dichiarazione 
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documentazione 

obbligatoria da 

presentare nell’offerta 

tecnica 

sostitutiva d’atto notorio del costruttore, redatta nella forma prevista dall’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000.  
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C2 
CONTENITORI GENERICI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI SOLIDI  

NON PERICOLOSI 

Stato fisico rifiuti Solido Utilizzo Monouso  

Tipologia Imballaggio  esterno    

Caratteristiche tecniche  Il contenitore dovrà essere costruito con tecnologia idonea alle finalità previste. 

Materiale 

Cartone alveolare, polipropilene alveolare, plastica flessibile, plastica rigida. 

I materiali usati per la produzione del contenitore possono essere nuovi o riciclati e 

devono garantire la resistenza all’urto e alle sollecitazioni dovute a movimentazione e 

trasporto. 

Per ciascun modello proposto, il fornitore dovrà indicare l’”indice di robustezza” 

(grammatura del materiale) in g/m
2
   

Confezionamento alla 

consegna 

I contenitori dovranno essere confezionati in modalità ergonomica salvaspazio e 

sovrapponibili 

Volumetria Dovranno avere volumetria da 40/60/80 litri; 

Colore Bianco neutro, opaco 

Impugnatura 
Dovranno essere dotati di maniglie o prese manuali che ne consentano una facile ed 

agevole movimentazione; 

Chiusura 

Deve essere garantita la chiusura a tenuta per tutta la durata del trasporto. La 

mancanza di queste specifiche caratteristiche costituirà motivo di esclusione del 

modello dalla gara.  

Indicazioni esterne 

I contenitori devono riportare all’esterno le seguenti indicazioni in colore nero 

indelebile e ben visibile: 

• Portata massima in peso (kg) 

Ulteriore 

documentazione 

obbligatoria da 

presentare nell’offerta 

tecnica 

- 
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C3 
GRANDI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI SOLIDI  

NON PERICOLOSI 

Stato fisico rifiuti Solido Utilizzo Reimpiegabile dopo lavaggio 

Tipologia Imballaggio esterno    

Caratteristiche tecniche 

del contenitore  

Il contenitore (big-bag), reimpiegabile, deve essere costruito in aderenza alle norme 

UNI 7642:2011 ed essere:  

1) resistente e impermeabile; 

2) di spessore adeguato; 

Materiale 

Tessuto sintetico. 

Il materiale usato per la produzione del contenitore può essere nuovo o riciclato e deve 

garantire la non deformabilità, la resistenza all’urto, alle perforazioni e alle 

sollecitazioni dovute a movimentazione e trasporto.  

Per ciascun modello proposto, il fornitore dovrà indicare l’”indice di robustezza” 

(grammatura del materiale) in g/m
2
. 

Confezionamento alla 

consegna 

I contenitori dovranno essere sovrapponibili da vuoti e da pieni e confezionati in 

modalità ergonomica salvaspazio.  

Portata 
La capacità dei contenitori deve essere da: 1.000 litri; 

Deve essere dichiarata la portata massima in peso (kg) 

Colore Bianco – Grigio opaco 

Impugnatura 

I contenitori dovranno essere provvisti di maniglie resistenti che dovranno essere 

presenti da ambo i lati, senza far parte del dispositivo di chiusura e non dovranno 

interferire con il normale uso del contenitore 

Chiusura 

Deve essere garantita la chiusura a tenuta per tutta la durata del trasporto. La 

mancanza di queste specifiche caratteristiche costituirà motivo di esclusione del 

modello dalla gara.  

Indicazioni esterne 
• Rifiuti speciali non pericolosi 

• Portata massima in peso (kg) 

Ulteriore 

documentazione 

obbligatoria da 

presentare nell’offerta 

tecnica 

Dichiarazione di rispondenza alle norme UNI 7642:2011 mediante dichiarazione 

sostitutiva d’atto notorio del costruttore, redatta nella forma prevista dall’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000.  

Note Il reimpiego dei big-bag non comporta ulteriori addebiti all’Amministrazione appaltante 
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C4 
CONTENITORI GENERICI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI 

NON PERICOLOSI  

Stato fisico rifiuti Liquido Utilizzo Reimpiegabile  

Tipologia Imballaggio  esterno    

Caratteristiche tecniche  

Il contenitore, fusto, tanica o cisternetta, reimpiegabile dopo lavaggio, deve essere 

costruito materiale plastico idoneo a contenere sostanze chimiche non pericolose. I 

contenitori dovranno essere dotati di imboccatura larga e/o stretta secondo le 

richieste dell’Amministrazione appaltante. 

Le cisternette da 500 o 1000 lt dovranno disporre di indicatore di volume del liquido 

contenuto, essere in formato palettizzato e protette da rete metallica. 

Materiale 

Dovranno essere prodotti con materiali in plastica rigida. 

I materiali usati per la produzione dei contenitori possono essere nuovi o riciclati ma 

devono garantire la non deformabilità, la resistenza all’urto, alle perforazioni ed alle 

sollecitazioni dovute a movimentazione e trasporto.  

Per ciascun modello proposto, il fornitore dovrà indicare l’”indice di robustezza” 

(grammatura del materiale) in g/m
2
. 

Confezionamento alla 

consegna 

I contenitori dovranno essere confezionati in modalità ergonomica salvaspazio e 

sovrapponibili; 

Volumetria Dovranno avere volumetria da 5/10/20/500/1000 litri; 

Colore Bianco neutro, opaco 

Impugnatura 
Dovranno essere dotati di maniglia o maniglie superiori che ne consentano una facile 

ed agevole movimentazione; 

Chiusura 

Fusi e taniche dovranno essere dotati di tappo a tenuta, assicurata da guarnizione e 

sotto tappo.  

Deve essere garantita la chiusura a tenuta per tutta la durata del trasporto. La 

mancanza di queste specifiche caratteristiche costituirà motivo di esclusione del 

modello dalla gara.  

Indicazioni esterne 

I contenitori devono riportare all’esterno le seguenti indicazioni in colore nero 

indelebile e ben visibile  

• Portata massima in peso (kg) 

Note 
Il reimpiego dei contenitori lavati non comporta ulteriori addebiti all’Amministrazione 

appaltante 

Ulteriore 

documentazione 

obbligatoria da 

presentare nell’offerta 

tecnica 

Dichiarazione di rispondenza alle norme UNI 7642:2011 mediante dichiarazione 

sostitutiva d’atto notorio del costruttore, redatta nella forma prevista dall’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000; 
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C5 
CONTENITORE PRIMARIO (SACCO) PER RIFIUTI SPECIALI SOLIDI 

PERICOLOSI NON SOGGETTI A NORMATIVA ADR 

Stato fisico rifiuti Solido Utilizzo Monouso  

Tipologia Imballaggio  esterno    

Caratteristiche tecniche 

del contenitore  

Il sacco, monouso, deve essere costruito in aderenza alle norme UNI EN ISO 

16106:2006 ed essere:  

• resistente e impermeabile; 

• di spessore adeguato 

Materiale 

Dovranno essere prodotti in polietilene con fondo termosaldato. 

Per ciascun modello proposto, il fornitore dovrà indicare l’”indice di robustezza” 

(grammatura del materiale) in g/m
2
. 

Confezionamento alla 

consegna 
I sacchi dovranno essere confezionati in modalità ergonomica salvaspazio. 

Portata 
La capacità dei contenitori deve essere da: 40/60/80 litri; 

Deve essere dichiarata la portata massima in peso (kg) (min. 25 max. 50 kg.) 

Colore Blu, opaco 

Chiusura I sacchi dovranno essere dotati di un sistema di chiusura tipo fascetta; 

Indicazioni esterne 

I sacchi dovranno riportare all’esterno le scritte, di colore nero e ben visibili, di seguito 

indicate: 

• Etichetta con lettera R nera in  campo giallo ex DCI 27/07/1984 

• Portata massima in peso (kg) 

Ulteriore 

documentazione 

obbligatoria da 

presentare nell’offerta 

tecnica 

Certificato di alla rispondenza delle norme UNI EN ISO 16106:2006 mediante 

dichiarazione sostitutiva d’atto notorio del costruttore, redatta nella forma prevista 

dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000;  
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C6 
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI SOLIDI  

PERICOLOSI NON SOGGETTI ALLA NORMATIVA ADR 

Stato rifiuti Solido Utilizzo Monouso 

Tipologia Imballaggio esterno   

Caratteristiche tecniche 

del contenitore  

Il contenitore sarà in forma di fusto o cassa e costruito in aderenza alle norme UNI EN 

ISO 16106:2006, resistente e di spessore adeguato. 

 

Materiale 

Dovranno essere prodotti con materiali in plastica rigida. 

I materiali usati per la produzione dei contenitori possono essere nuovi o riciclati ma 

devono garantire la non deformabilità, la resistenza all’urto, alle perforazioni ed alle 

sollecitazioni dovute a movimentazione e trasporto. 

Per ciascun modello proposto, il fornitore dovrà indicare l’”indice di robustezza” 

(grammatura del materiale) in g/m
2
. 

Confezionamento alla 

consegna 

I contenitori dovranno essere sovrapponibili da vuoti e da pieni e confezionati in 

modalità ergonomica salvaspazio.  

Portata La capacità dei contenitori deve essere da: 20/40/60/80/100 litri; 

Colore Bianco/Blu - opaco  

Impugnatura 

I contenitori dovranno essere provvisti di impugnature resistenti che dovranno essere 

presenti da ambo i lati, senza far parte del dispositivo di chiusura e non dovranno 

interferire con il normale uso del contenitore 

Chiusura 

Deve essere garantita la chiusura a tenuta per tutta la durata del trasporto. La 

mancanza di queste specifiche caratteristiche costituirà motivo di esclusione del 

modello dalla gara.  

Indicazioni esterne 

I contenitori dovranno riportare all’esterno le scritte, di colore nero e ben visibili, di 

seguito indicate: 

• Etichetta con lettera R nera in  campo giallo ex DCI 27/07/1984 

• Portata massima (kg) 

Ulteriore 

documentazione 

obbligatoria da 

presentare nell’offerta 

tecnica 

Certificato di alla rispondenza delle norme UNI EN ISO 16106:2006 mediante 

dichiarazione sostitutiva d’atto notorio del costruttore, redatta nella forma prevista 

dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000;  
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C7 
GRANDI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI SOLIDI 

PERICOLOSI NON SOGGETTI A NORMATIVA ADR 

Stato rifiuti Solido Utilizzi Reimpiegabili 

Tipologia Imballaggio big-bag esterno   

Caratteristiche tecniche 

del contenitore  

Il contenitore intermedio (big-bag), reimpiegabile dopo bonifica, deve essere costruito 

in aderenza alle norme: UNI EN ISO 16106:2006  

Materiale 

Tessuto sintetico, metallo, plastica rigida, compositi 

Il materiale usato per la produzione del contenitore può essere nuovo o riciclato e deve 

garantire la non deformabilità, la resistenza all’urto, alle perforazioni e alle 

sollecitazioni dovute a movimentazione e trasporto.  

Per ciascun modello proposto, il fornitore dovrà indicare l’”indice di robustezza” 

(grammatura del materiale) in g/m2. 

Confezionamento alla 

consegna 

I contenitori dovranno essere sovrapponibili da vuoti e da pieni e confezionati in 

modalità ergonomica salvaspazio. 

Portata 
La capacità dei contenitori deve essere da: 1.000 litri. 

Deve essere dichiarata la portata massima in peso (kg). 

Colore Bianco – Grigio, opaco 

Impugnatura 

I contenitori dovranno essere provvisti di maniglie resistenti che dovranno essere 

presenti da ambo i lati, senza far parte del dispositivo di chiusura e non dovranno 

interferire con il normale uso del contenitore 

Chiusura 

Deve essere garantita la chiusura a tenuta per tutta la durata del trasporto. La 

mancanza di queste specifiche caratteristiche costituirà motivo di esclusione del 

modello dalla gara. 

Indicazioni esterne 

I contenitori dovranno riportare all’esterno le scritte, di colore nero e ben visibili, di 

seguito indicate: 

• Etichetta quadrata con fondo di colore giallo recante la lettera “R” di colore nero, 

come disciplinato dalla Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/84 par. 

2.3.1. 

• Portata massima in peso (kg) 

Ulteriore 

documentazione 

obbligatoria da 

presentare nell’offerta 

tecnica 

Certificato di rispondenza delle norme UNI EN ISO 16106:2006 mediante dichiarazione 

sostitutiva d’atto notorio del costruttore, redatta nella forma prevista dall’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000; 

 

Note 
Il reimpiego dei contenitori bonificati non comporta ulteriori addebiti 

all’Amministrazione appaltante 
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C8 
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI  

PERICOLOSI SOGGETTI ALLA NORMATIVA ADR 

Stato rifiuti Liquido Utilizzo Reimpiegabile dopo bonifica 

Tipologia Imballaggio esterno   

Caratteristiche tecniche 

Il contenitore, fusto, tanica o cisternetta, reimpiegabili dopo bonifica deve essere costruito in 

aderenza alle norme:  

1) UNI EN ISO 16106:2006  

2) cap. 6.1. della direttiva 2008/68/CE (edizione ADR in vigore alla data di emissione del 

bando di gara d’appalto) e omologato, per sostanze liquide, secondo la medesima 

normativa. 

I contenitori dovranno essere dotati di imboccatura larga e/o stretta secondo le richieste 

dell’Amministrazione appaltante. 

Le cisternette da 500 o 1000 lt dovranno disporre di indicatore di volume del liquido 

contenuto,  essere in formato palettizzato e protette da rete metallica. 

Materiale 

Dovranno essere prodotti con materiali in plastica rigida. 

I materiali usati per la produzione dei contenitori possono essere nuovi o riciclati ma devono 

garantire la non deformabilità, la resistenza all’urto, alle perforazioni ed alle sollecitazioni 

dovute a movimentazione e trasporto.  

Per ciascun modello proposto, il fornitore dovrà indicare l’”indice di robustezza” (grammatura 

del materiale) in g/m
2
. 

Confezionamento alla 

consegna 

I contenitori dovranno essere confezionati in modalità ergonomica salvaspazio e 

sovrapponibili. 

Volumetria Dovranno avere volumetria da 2/5/10/20/100/150/500/1000 litri; 

Colore Bianco neutro o grigio opaco 

Impugnatura 
Dovranno essere dotati di maniglia o maniglie superiori che ne consentano una facile ed 

agevole movimentazione; 

Chiusura 

Fusti e taniche dovranno essere dotati di tappo a tenuta, assicurata da guarnizione e sotto 

tappo.  

Deve essere garantita la chiusura a tenuta per tutta la durata del trasporto. La mancanza di 

queste specifiche caratteristiche costituirà motivo di esclusione del modello dalla gara.  

Indicazioni esterne 

I contenitori devono riportare all’esterno le seguenti indicazioni in colore nero indelebile e 

ben visibile: 

• Etichetta quadrata con fondo di colore giallo recante la lettera “R” di colore nero, come 

disciplinato dalla Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/84 par. 2.3.1. 

• Portata massima (litri) 

Unitamente ai contenitori dovranno essere fornite: 

• Etichetta adesiva riportante la rubrica ADR del rifiuto contenuto 

• Idonee etichette adesive, da apporre sui singoli contenitori, relative alla classe ADR 

corrispondente alla classificazione ADR del rifiuto destinato ad essere contenuto secondo 

quanto prescritto dalla normativa vigente. 
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C8 
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI  

PERICOLOSI SOGGETTI ALLA NORMATIVA ADR 

Ulteriore 

documentazione 

obbligatoria da 

presentare nell’offerta 

tecnica 

1) Certificato di rispondenza delle norme UNI EN ISO 16106:2012 mediante dichiarazione 

sostitutiva d’atto notorio del costruttore, redatta nella forma prevista dall’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000; 

2) Omologazione ADR per il contenimento di sostanze liquide; l’omologazione e la 

marcatura per taniche, fusti e cisternette non potrà essere inferiore al codice di gruppo 

d’imballaggio “Y” (gruppo “II” di imballaggio ADR) per densità non inferiore a 1,7 kg/l; 

l’omologazione dovrà essere attestata da apposito Rapporto di Prova redatto secondo 

quanto previsto dal cap. 6.1.5.8 dell’edizione ADR in vigore alla data di emissione del 

bando di gara d’appalto.  I certificati, emessi da idoneo ente nazionale o internazionale 

riconosciuto, sono accettati esclusivamente come documentazione complementare al 

Rapporto di Prova. In caso di rapporti di prova redatti in lingua straniera diversa da 

inglese/francese/tedesco. Dovranno essere prodotte le relative traduzioni asseverate. 

Saranno accettati Rapporti di Prova con data non anteriore a cinque anni dalla data di 

scadenza del bando di gara;  non saranno accettate autocertificazioni; 

 

Note 
Il reimpiego dei contenitori bonificati non comporta ulteriori addebiti all’Amministrazione 

appaltante 
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C9 
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI SOLIDI  

PERICOLOSI SOGGETTI ALLA NORMATIVA ADR 

Stato rifiuti Solido Utilizzo Monouso  

Tipologia Imballaggio esterno   

Caratteristiche 

tecniche del 

contenitore  

Il contenitore, fusto o cassa deve essere costruito in aderenza alle norme:  

1) UNI EN ISO 16106:2006 

2) ADR come previsto dalla direttiva 2008/68/CE (edizione ADR in vigore alla data di 

emissione del bando di gara d’appalto). 

Materiale 

Dovranno essere prodotti con materiali in cartone, cartonplast, plastica rigida. 

I materiali usati per la produzione dei contenitori possono essere nuovi o riciclati ma devono 

garantire la non deformabilità, la resistenza all’urto, alle perforazioni ed alle sollecitazioni 

dovute a movimentazione e trasporto. 

Per ciascun modello proposto, il fornitore dovrà indicare l’”indice di robustezza” 

(grammatura del materiale) in g/m
2
. 

Confezionamento 

alla consegna 

I contenitori dovranno essere sovrapponibili da vuoti e da pieni e confezionati in modalità 

ergonomica salvaspazio.  

Portata La capacità dei contenitori deve essere da: 20/40/60/80/100 litri; 

Colore Bianco, Nero - opaco  

Impugnatura 

I contenitori dovranno essere provvisti di maniglie resistenti che dovranno essere presenti da 

ambo i lati, senza far parte del dispositivo di chiusura e non dovranno interferire con il 

normale uso del contenitore 

Chiusura 
Deve essere garantita la chiusura a tenuta per tutta la durata del trasporto. La mancanza di 

queste specifiche caratteristiche costituirà motivo di esclusione del modello dalla gara. 

Indicazioni esterne 

I contenitori devono riportare all’esterno le seguenti indicazioni in colore nero indelebile e 

ben visibile: 

• Etichetta quadrata con fondo di colore giallo recante la lettera “R” di colore nero, come 

disciplinato dalla Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/84 par. 2.3.1. 

• Portata massima (litri) 

Unitamente ai contenitori dovranno essere fornite: 

• Etichetta adesiva riportante la rubrica ADR del rifiuto contenuto 

• Idonee etichette adesive, da apporre sui singoli contenitori, relative alla classe ADR 

corrispondente alla classificazione ADR del rifiuto destinato ad essere contenuto secondo 

quanto prescritto dalla normativa vigente. 
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C9 
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI SOLIDI  

PERICOLOSI SOGGETTI ALLA NORMATIVA ADR 

Ulteriore 

documentazione 

obbligatoria da 

presentare 

nell’offerta tecnica 

I contenitori devono essere: 

1. Costruiti e omologati per materie SOLIDE, gruppo d’imballaggio “Y” (gruppo “II” di 

imballaggio ADR edizione in vigore alla data di emissione del bando di gara d’appalto) ed 

omologati, per il contenimento di liquidi pericolosi. L’omologazione dovrà essere attestata 

da apposito Rapporto di Prova redatto secondo quanto previsto dal capitolo 6.1.5.8 della 

direttiva 2008/68/CE (edizione ADR in vigore alla data di emissione del bando di gara 

d’appalto). I certificati, emessi da idoneo ente nazionale o internazionale riconosciuto, 

sono accettati esclusivamente come documentazione complementare al Rapporto di 

Prova. In caso di Rapporti di Prova o certificati redatti in lingua straniera diversa da 

inglese/francese/tedesco, dovranno essere prodotte le relative traduzioni asseverate; 

saranno accettati Rapporti di Prova con data non anteriore a cinque anni dalla data di 

scadenza del bando di gara; in nessun caso saranno accettate autocertificazioni; 

2. certificati alla rispondenza delle norme UNI EN ISO 16106:2012 mediante dichiarazione 

sostitutiva d’atto notorio del costruttore, redatta nella forma prevista dall’art. 47 del D.P.R. 

445/2000; 
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C10 
GRANDI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI SOLIDI 

PERICOLOSI SOGGETTI A NORMATIVA ADR 

Stato rifiuti Solido Utilizzi Reimpiegabile 

Tipologia Imballaggio big-bag esterno   

Caratteristiche tecniche 

del contenitore  

Il contenitore intermedio (big-bag), reimpiegabile dopo bonifica, deve essere costruito 

in aderenza alle norme:  

1. UNI EN ISO 16106:2006 

2. ADR come previsto dalla direttiva 2008/68/CE (edizione ADR in vigore alla data di 

emissione del bando di gara d’appalto).  

Materiale 

Tessuto sintetico, metallo, plastica rigida, compositi 

Il materiale usato per la produzione del contenitore può essere nuovo o riciclato e deve 

garantire la non deformabilità, la resistenza all’urto, alle perforazioni e alle 

sollecitazioni dovute a movimentazione e trasporto.  

Per ciascun modello proposto, il fornitore dovrà indicare l’”indice di robustezza” 

(grammatura del materiale) in g/m
2
. 

Confezionamento alla 

consegna 

I contenitori dovranno essere sovrapponibili da vuoti e da pieni e confezionati in 

modalità ergonomica salvaspazio. 

Portata 
La capacità dei contenitori deve essere da 1.000 litri. 

Deve essere dichiarata la portata massima in peso (kg). 

Colore Bianco – Grigio, opaco 

Impugnatura 

I contenitori dovranno essere provvisti di maniglie resistenti che dovranno essere 

presenti da ambo i lati, senza far parte del dispositivo di chiusura e non dovranno 

interferire con il normale uso del contenitore 

Chiusura 

Deve essere garantita la chiusura a tenuta per tutta la durata del trasporto. La 

mancanza di queste specifiche caratteristiche costituirà motivo di esclusione del 

modello dalla gara.  

Indicazioni esterne 

I contenitori devono riportare all’esterno le seguenti indicazioni in colore nero 

indelebile e ben visibile: 

• Etichetta quadrata con fondo di colore giallo recante la lettera “R” di colore nero, 

come disciplinato dalla Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/84 par. 2.3.1. 

• Portata massima (litri) 

Unitamente ai contenitori dovranno essere fornite: 

• Etichetta adesiva riportante la rubrica ADR del rifiuto contenuto 

• Idonee etichette adesive, da apporre sui singoli contenitori, relative alla classe ADR 

corrispondente alla classificazione ADR del rifiuto destinato ad essere contenuto 

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. 

Ulteriore 

documentazione 

obbligatoria da 

presentare nell’offerta 

tecnica specifica da 

presentare nell’offerta 

tecnica 

1. Omologazione per il contenimento di materie SOLIDE, gruppo d’imballaggio “Y” 

(gruppo “II” di imballaggio ADR edizione in vigore alla data di emissione del bando di 

gara d’appalto) ed omologati, per il contenimento di liquidi pericolosi. 

L’omologazione dovrà essere attestata da apposito Rapporto di Prova redatto 

secondo quanto previsto dal capitolo 6.1.5.8 della direttiva 2008/68/CE (edizione 

ADR in vigore alla data di emissione del bando di gara d’appalto). I certificati, emessi 

da idoneo ente nazionale o internazionale riconosciuto, sono accettati 

esclusivamente come documentazione complementare al Rapporto di Prova. In caso 
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C10 
GRANDI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI SOLIDI 

PERICOLOSI SOGGETTI A NORMATIVA ADR 

di Rapporti di Prova o certificati redatti in lingua straniera diversa da 

inglese/francese/tedesco, dovranno essere prodotte le relative traduzioni asseverate; 

saranno accettati Rapporti di Prova con data non anteriore a cinque anni dalla data di 

scadenza del bando di gara; in nessun caso saranno accettate autocertificazioni; 

2. certificato di rispondenza delle norme UNI EN ISO 16106:2012 mediante 

dichiarazione sostitutiva d’atto notorio del costruttore, redatta nella forma prevista 

dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000; 

 

 

7.8.3 Noleggio di grandi contenitori per rifiuti solidi, pericolosi e non pericolosi, conferiti allo stato sfuso 
(opzionale) 

 

Il Fornitore dovrà fornire il noleggio di idonei contenitori secondo quanto di seguito riportato.  

Il servizio prevede la consegna dei contenitori presso il luogo di produzione dei Rifiuti Speciali 

dell’Amministrazione appaltante, il prelievo dei contenitori pieni e la loro contestuale sostituzione con altri vuoti 

di analoghe caratteristiche. I contenitori saranno posizionati, a cura del Fornitore, in luogo adeguato indicato 

dall’Amministrazione appaltante e dovranno essere mantenuti in perfetto stato di pulizia e manutenzione. 

a) Cassone scarrabile dotato di telo copri-scopri da 5 mc; 

b) Cassone scarrabile dotato di telo copri-scopri da 10 mc; 

c) Cassone scarrabile dotato di telo copri-scopri da 16 mc; 

d) Cassone scarrabile dotato di telo copri-scopri da 20 mc; 

e) Contenitore in plastica rigida per stoccaggio batterie usate da 0,5 mc, con coperchio;  

f) Cesta metallica per lo stoccaggio dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);  

g) Contenitore in plastica rigida per lo stoccaggio di rifiuti costituiti da lampade fluorescenti, dotato di 

coperchio, omologato ed etichettato a norma di legge; 

h) Contenitore per il contenimento di oli usati, completo di bacino antisversamento, omologato ed 

etichettato a norma di legge; 

 

7.9 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
 

7.9.1 Movimentazione (opzionale) 
La movimentazione attiene al trasferimento dei colli confezionati contenenti i rifiuti, dal luogo di imballaggio al 

deposito temporaneo dell’Amministrazione ovvero caricati direttamente sui veicoli resi disponibili dal Fornitore. 

Alla consegna il Fornitore dovrà compilare la scheda di consegna più avanti descritta. 

 

7.9.2 Raccolta/Ritiro rifiuti per conferimento a trattamento 
I Rifiuti Speciali oggetto della raccolta/ritiro saranno conferiti da ciascuna Amministrazione in contraddittorio con il 

Fornitore. Contestualmente alla consegna/raccolta dei rifiuti sarà redatto dal Fornitore apposito Formulario di 

accompagnamento dei Rifiuti, firmato dal Referente operativo dell’Amministrazione indicato in sede di emissione 

della RDO/TD e dal Fornitore, ove saranno indicate: 

� la Ragione sociale dell’Amministrazione; 

� l’esatta l’ubicazione del luogo di ritiro;  

� l’esatta l’ubicazione del luogo di consegna e la sua autorizzazione; 
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� l’esatta ragione sociale del trasportatore e la sua autorizzazione; 

� il codice CER dei rifiuti raccolti con la descrizione di catasto; 

� il peso dei rifiuti; 

� le eventuali caratteristiche di pericolosità; 

� il codice di destinazione; 

� l’eventuale assoggettamento alla normativa ADR. 

 

Il formulario sarà completato dai dati del conducente e del mezzo utilizzato e sarà firmato dal referente 

dell’amministrazione e dal Fornitore o chi per esso. Il referente dell’Amministrazione tratterrà la prima copia 

originale del Formulario e consegnerà le altre tre al Fornitore rappresentato dal conducente del veicolo.  

La compilazione del Formulario segna l’inizio dell’erogazione del servizio di Ritiro da parte del Fornitore che si 

intende concluso solo al ricevimento della quarta copia del formulario attestante l’effettivo conferimento a 

destinazione del rifiuto. Nel caso di conferimento dei rifiuti ad impianti di solo stoccaggio od operazioni intermedie 

(Attività R12-R13 o D13-D14-D15 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006), l’attestazione 

dell’effettiva conclusione del servizio sarà costituita dalla dichiarazione di avvenuto trattamento finale da parte 

dell’impianto di trattamento finale dei rifiuti come esposto nel paragrafo 7.5. 

 

7.9.3 Fornitura di imballaggi (opzionale) 
La fornitura degli imballaggi idonei al contenimento dei Rifiuti Speciali seguirà il criterio di rispondenza alle 

specifiche di richiesta date dall’Amministrazione appaltante.  

La consegna avverrà mediante documento di trasporto attestante il dettaglio delle tipologie di contenitori 

consegnati. I contenitori saranno accettati dall’Amministrazione con riserva di verifica della qualità e congruità della 

consegna. Qualora l’Amministrazione non sollevi obiezioni o contestazioni scritte, a mezzo raccomandata o via PEC, 

entro 10 giorni lavorativi dalla consegna la stessa si intenderà accettata. 

 

7.9.4 Noleggio grandi contenitori (opzionale) 
Il noleggio dei grandi contenitori idonei al contenimento di rifiuti solidi o liquidi allo stato sfuso seguirà il criterio di 

rispondenza alle specifiche di richiesta date dall’Amministrazione appaltante. 

Il canone di noleggio sarà conteggiato dalla data di consegna dei contenitori e del loro posizionamento nelle esatte 

posizioni indicate dall’Amministrazione.  

Alla consegna il Fornitore dovrà compilare la scheda di consegna più avanti descritta. 

 

7.9.5 Imballaggio (opzionale) 
I Rifiuti Speciali oggetto di imballaggio presso la/le sede/i dell’Amministrazione, saranno presi in consegna dal 

Fornitore presso il/i luogo/ghi verificati durante il sopralluogo.  

Il Fornitore metterà a disposizione:  

� i propri addetti che saranno appositamente informati ed addestrati con specifiche procedure scritte, 

descrittive delle attività oggetto del servizio appaltato; 

� gli imballaggi forniti secondo le richieste dell’Amministrazione; 

I rifiuti Speciali oggetto di tale servizio dovranno essere imballati in contenitori idonei corrispondenti a quelli 

descritti in  offerta ed essere dotati, ove previsto, delle necessarie etichette di individuazione del contenuto. 

Alla consegna il Fornitore dovrà compilare la scheda di consegna più avanti descritta. 

 

7.9.6 Distruzione di documenti cartacei o di supporti ottici o magnetici di dati sensibili (opzionale) 
I documenti e/o i supporti ottici o magnetici di dati sensibili oggetto del servizio, saranno consegnati dal Referente 

dell’Amministrazione unitamente ad una Scheda di consegna, in duplice copia, nel quale saranno descritte le 
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tipologie e le quantità di documenti cartacei e/o supporti ottici o magnetici che vengono consegnate per la 

distruzione.  

La Scheda di consegna dovrà essere sottoscritta dal Fornitore.  

La Scheda di consegna costituirà documento di riferimento per l’esatta individuazione della data di avvio 

dell’attività. I lavori dovranno essere conclusi entro i tempi convenuti e indicati dall’Amministrazione in sede di 

emissione della RDO/TD. 

 

7.10 TERMINI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

 

7.10.1 Raccolta/Ritiro rifiuti per conferimento a trattamento 
L’Amministrazione comunicherà al Fornitore, via fax o email per il tramite del Referente, la richiesta di ritiro 

corredata da un listato contenente le tipologie e le quantità stimate dei rifiuti in deposito temporaneo o da 

raccogliere. Il Fornitore, entro due giorni lavorativi dalla chiamata dovrà dare conferma indicando data e ora del 

ritiro. 

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione delle attività di ritiro oggetto dell’Ordine verrà applicata al 

Fornitore una penale, secondo le modalità descritte all’art. 10 delle Condizioni Generali. 

L’Amministrazione si impegna a rendere i luoghi di deposito liberi da ogni impedimento che ostacoli le attività di 

ritiro nei termini stabiliti; in caso contrario essa dovrà avvertire, via fax o posta elettronica certificata, il Fornitore 

almeno 2 (due) giorni lavorativi prima della data fissata per l’esecuzione delle attività.  

Qualora tale avviso non venga dato tempestivamente il ritardo nell’esecuzione del servizio non sarà imputabile al 

Fornitore. 

 

7.10.2 Imballaggio 
L’Amministrazione programmerà con il Fornitore l’esecuzione delle attività di imballaggio con la periodicità 

necessaria al luogo in cui dovrà essere eseguita. L’attività di imballaggio prevista, descritta nel contratto di 

affidamento del servizio, dovrà essere eseguita con la periodicità e i tempi espressamente indicati 

dall’Amministrazione in sede di emissione della RDO/TD. 

Ad ogni periodo minimo di completamento del Servizio il Fornitore dovrà compilare la scheda di consuntivazione del 

servizio più avanti descritta. 

 

7.10.3 Movimentazione 
L’Amministrazione programmerà con il Fornitore l’esecuzione delle attività di movimentazione con la periodicità 

necessaria al luogo in cui dovrà essere eseguita. L’attività di movimentazione prevista dovrà essere eseguita con la 

periodicità e i tempi espressamente indicati dall’Amministrazione in sede di emissione della RDO/TD. 

Ad ogni periodo minimo di completamento del Servizio il Fornitore dovrà compilare la scheda di consuntivazione del 

servizio più avanti descritta. 

 

7.10.4 Distruzione di documenti cartacei o di supporti ottici o magnetici di dati sensibili 
I documenti e/o i supporti ottici o magnetici di dati sensibili ricevuti in consegna dovranno essere sottoposti alle 

attività previste nei tempi e modi previsti e descritti dalla PA richiedente in sede di emissione della RDO/TD. 

Al completamento del Servizio il Fornitore dovrà compilare la scheda di consuntivazione del servizio più avanti 

descritta.  

Qualora il Servizio dovesse essere espletato in più giornate lavorative, la scheda di consuntivazione dovrà essere 

compilata al termine di ogni giornata di lavoro. 
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Al termine dei lavori il Fornitore, unitamente all’ultima scheda di consuntivazione dovrà consegnare anche la 

fotocopia della IV copia del formulario di accompagnamento dei rifiuti prodotti a seguito dell’attività di bonifica e 

avviati ad impianto di trattamento finale. 

 

 

7.10.5 Consuntivazione delle attività 
Successivamente all’erogazione periodica (con cadenza minima mensile) o completa dei Servizi sopra descritti il 

Fornitore dovrà compilare una Scheda di Consuntivo Prestazione, la quale dovrà essere inviata via fax 

all’Amministrazione (o tramite PEC), entro cinque (5) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di conclusione 

periodica o definitiva del servizio.  

 

La scheda dovrà contenere le seguenti informazioni minime: 

 

1) relativamente alla Fornitura di Imballaggi: 

a) Fornitura in acquisto 

• i riferimenti del Contratto; 

• Descrizione della esatta tipologia di contenitori; 

• Indicazione del numero di contenitori consegnati; 

• Indicazione del numero e data della bolla di consegna; 

b) Fornitura a noleggio 

• i riferimenti del Contratto; 

• Descrizione della esatta tipologia dei contenitori oggetto del noleggio 

• Indicazione del numero, per tipologia, di contenitori consegnati 

• Indicazione del numero e data della scheda di consegna per l’attivazione del servizio 

• Il periodo di erogazione del servizio per contenitore; 

 

2) relativamente al Servizio di Raccolta/Ritiro rifiuti per conferimento a trattamento: 

• i riferimenti del Contratto; 

• il riferimento alla Scheda di consegna/attivazione; 

• la data e gli orari di inizio e fine dell’esecuzione delle prestazioni richieste; 

• l’elenco dei codici CER e dei quantitativi dei Rifiuti Speciali ritirati; 

• il peso dei Rifiuti Speciali effettivamente ritirati; 

 

3) relativamente al Servizio di Imballaggio: 

• i riferimenti del Contratto; 

• il riferimento alla Scheda di consegna/attivazione; 

• la data e gli orari di inizio e fine dell’esecuzione delle prestazioni richieste; 

• l’elenco dei codici CER dei rifiuti imballati; 

• La quantità e tipologia di contenitori utilizzati; 

• Il peso dei Rifiuti Speciali effettivamente sottoposti ad imballaggio; 

 

4) relativamente al Servizio di Movimentazione: 

• i riferimenti del Contratto; 

• il riferimento alla Scheda di consegna/attivazione; 
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• la data e gli orari di inizio e fine dell’esecuzione delle prestazioni richieste; 

• l’elenco dei codici CER dei rifiuti movimentati; 

• il peso dei Rifiuti Speciali movimentati; 

 

5) relativamente al Servizio di Distruzione di documenti e/o i supporti ottici o magnetici di dati sensibili: 

• i riferimenti del Contratto; 

• il riferimento alla Scheda di consegna/attivazione; 

• le date e gli orari di inizio e fine dell’esecuzione delle prestazioni richieste; 

• La quantità e tipologia di documenti cartacei e/o supporti ottici o magnetici sottoposti a 

distruzione/cancellazione di dati sensibili; 

• La quantità e tipologia (CER) di rifiuti prodotti dall’attività effettuata; 

• I riferimento ai formulari di accompagnamento dei rifiuti prodotti all’impianto/i di trattamento finale; 

 
 
8 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE 

 

Oggetto della verifica saranno: 

a) Il rispetto delle procedure operative per l’esecuzione delle singole attività oggetto della RDO/TD, con 

particolare riferimento alle prescrizioni riguardanti il personale, materiali e le attrezzature utilizzate; verrà 

controllato l’utilizzo da parte del personale del Fornitore di tutte le precauzioni (DPI) previste da legge per la 

sicurezza, della divisa di lavoro, l’utilizzo di idonee attrezzature e delle procedure dichiarate dal Fornitore, 

ecc. nonché la qualità di esecuzione del servizio affidato. 

Ogni verifica potrà avvenire tramite ispezione effettuata in qualsiasi momento durante l’esecuzione delle 

prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore. 

Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con il Fornitore o con un suo rappresentante 

presente nel luogo.  

L’esito del controllo verrà riportato su di un apposito Verbale di Verifica, sottoscritto congiuntamente dai 

rappresentanti dell’Amministrazione e del Fornitore. 

Gli esiti delle verifiche effettuate saranno considerati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti 

l’applicazione delle penali definite dalla PA richiedente in sede di emissione della RDO/TD, ai fini di 

monitoraggio dell’andamento del servizio e di certificazione dell’assenza di “non conformità” operative. 

b) Il rilascio della quarta copia del/i formulario/i: il servizio di raccolta/carico/trasporto e conferimento a 

trattamento dei Rifiuti Speciali si intenderà completamente adempiuto soltanto a seguito della 

presentazione, da parte del Fornitore all’Amministrazione appaltante, della quarta copia del Formulario di 

accompagnamento rifiuti (FIR) debitamente compilata, per accettazione, dall’impianto di trattamento finale 

destinatario. 

c) Il rilascio del/i certificato/i di avvenuto trattamento: qualora l’impianto di trattamento destinatario effettui 

attività di mero stoccaggio intermedio (R12-R13, D13-D14-D15 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 

152/2006) il Fornitore dovrà provvedere a farsi rilasciare e a consegnare all’Amministrazione appaltante, un 

certificato di avvenuto conferimento a trattamento definitivo, rilasciato dal gestore dell’impianto di 

stoccaggio intermedio, contenente la dichiarazione di effettivo avvenuto conferimento a trattamento finale 

dei Rifiuti Speciali conferiti con esatto riferimento ai formulari di consegna e trasporto. Il certificato di 

avvenuto trattamento dovrà essere redatto nella forma prevista dall’art. 47 del DPR 445/2000. In caso di 

mancato rilascio del certificato di avvenuto trattamento il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il 

contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto e senza 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 

Allegato 15 al Bando Capitolato D’oneri “Servizi Di Raccolta, Trasporto e Trattamento dei Rifiuti Speciali” per l’abilitazione di 
Fornitori per la Categoria: “RIFIUTI SPECIALI” per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui 
all’art. 36, comma 6, Del D.Lgs. 18 Aprile 2016 N. 50 - Capitolato Tecnico                                                                                    38 di 39 

Vers. 1.0 – Luglio 2017- Stato del documento: Emesso 

 

bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l’adempimento. Si applica l’art. 12, comma 2, delle 

Condizioni Generali di Contratto. 

d) La sottoscrizione delle Clausole ambientali di cui all’Allegato A al presente documento, relativamente ai 

servizi di cui al punto 4)  del paragrafo 6.3.1; 

e) Il rilascio di dichiarazioni, redatte nella forma prevista dall’art. 47 del DPR 445/2000, come espressamente 

indicato al paragrafo 7.5. 

 

Si specifica che gli impianti di trattamento intermedio e finale dovranno essere necessariamente quelli indicati dal 

Fornitore in sede di risposta alla RDO/TD, ai fini della verifica, da parte all’Amministrazione appaltante, di quanto 

dichiarato in sede di risposta alla RDO/TD, relativamente ai livelli di servizio offerti ed all’ubicazione dell’impianto. 

 

 

9 CORRISPETTIVI 

 

Il prezzo per servizio reso coprirà sia i costi relativi ai servizi principali (Raccolta, carico, stivaggio e trasporto fino al 

luogo di destinazione e gestione e trattamento), sia gli eventuali servizi opzionali, ove richiesti (fornitura di 

imballaggi, noleggio di grandi contenitori o di contenitori speciali, imballaggio, movimentazione, 

distruzione/cancellazione dati sensibili). 

  

Pertanto il Fornitore, in sede di formulazione dell’offerta indicherà il prezzo complessivo attribuito all’erogazione 

del Servizio. 

 

Il noleggio di grandi contenitori o di contenitori speciali e l’imballaggio e la movimentazione effettuati con 

riferimento ai codici CER 160601*, 160602*, 160603*, 160605*, ai CER 130101*, 130110*, 130205*, 130206*, 

130208* 130802* e al CER 200125* sono prestati a titolo gratuito. 

 

 
10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 i Responsabili del Procedimento per l’attività di verifica di conformità al 

Capitolato Tecnico dei Servizi offerti dal singolo fornitore abilitato sono Barbara Ricci, Daniela Vangelista e 

Alessandra Di Maria.  

 

Resta ferma la competenza di ciascun Soggetto Aggiudicatore contraente in ordine alla necessità di nominare il 

responsabile del procedimento e l’eventuale direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 

del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente a ciascuna procedura di acquisto svolta nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione e al relativo contratto di fornitura. 
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11 ALLEGATO A: CLAUSOLE AMBIENTALI 

 

a) L’Appaltatore dichiara la sua completa conoscenza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e garantisce che i rifiuti generati 

dall’esecuzione delle opere di cui al presente appalto, saranno gestiti in ottemperanza ai precetti di legge stabiliti 

da tale Decreto; 

b) I rifiuti, di qualsiasi genere e tipo, prodotti dall’esecuzione delle attività affidate all’Appaltatore ed oggetto del 

presente contratto, dovranno essere sistematicamente e diligentemente raccolti ed allontanati dal luogo di 

lavoro, secondo i criteri indicati dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per essere conferiti esclusivamente a destinatari 

autorizzati; 

c) Nell’adempimento degli obblighi di cui alla voce b), l’Appaltatore si riconosce, ex lege, come produttore effettivo 

dei rifiuti e si dichiara adeguatamente organizzato per rispettare le seguenti prescrizioni: 

� Consegnare al Preposto dell’Amministrazione appaltante, entro il medesimo giorno di conferimento dei 

rifiuti, fotocopia della prima copia del formulario; 

� Consegnare al Preposto dell’Amministrazione appaltante, entro tre mesi dalla data di conferimento, 

fotocopia della quarta copia del formulario. 

d) Il Preposto dell’Amministrazione appaltante, potrà, in ogni momento, chiedere conto dei rifiuti prodotti e dei 

relativi conferimenti effettuati; 

e) L’Appaltatore si impegna a fornire al Preposto dell’Amministrazione appaltante, entro cinque giorni dalla sua 

eventuale richiesta, ogni documentazione attestante l’osservanza delle normative sopra indicate; 

f) Previa consultazione ed accordo con il Preposto dell’Amministrazione appaltante si potrà verificare l’opportunità 

di concedere la disponibilità di un’area o di un locale in uso all’Appaltatore da destinare a proprio “deposito 

temporaneo”. Qualora, verificata l’opportunità e la disponibilità dell’Amministrazione appaltante, si conceda 

l’uso di un’area a tale scopo, i rifiuti prodotti dall’Appaltatore dovranno essere posizionati nel deposito 

temporaneo secondo le regole previste dall’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e, 

successivamente, conferiti e avviati a smaltimento o recupero, con i criteri, nei modi, nelle quantità e nei tempi 

previsti dal citato articolo di Legge, a cura e spese dell’Appaltatore stesso; 

g) Il Preposto dell’Amministrazione appaltante potrà, in ogni momento, verificare o chiedere conto della diligente 

tenuta del deposito temporaneo; 

h) In qualità di produttore effettivo dei rifiuti, l’Appaltatore risponderà direttamente ed esclusivamente agli obblighi 

di legge correlati alle responsabilità di tale figura giuridica nel merito della classificazione e tracciabilità dei rifiuti 

nonché della diligente tenuta del deposito temporaneo; 

i) Le parti concordano che la mancata esibizione della documentazione di cui alle voci c) ed e), comprovante 

l’assolvimento da parte dell’Appaltatore e dei suoi aventi causa agli obblighi previsti ex artt. 178, 183, 189, 190, 

193 del D.lgs. 152/2006, comporta la sospensione dei pagamenti da parte dell’Amministrazione appaltante, oltre 

alle conseguenze già previste dalla  Clausola Risolutiva del presente contratto; 

j) Ogni onere inerente la gestione e l’avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività oggetto del 

presente contratto si intende integralmente compensato nei corrispettivi convenuti. 

 


