1-PROGETTAZIONE DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA

1f - REDAZIONE DEL CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO O DISCIPLINARE
TECNICO DI SE
ERVIZIO
PREMESSA

IL METODO

L’avvio di un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti o la
revisione ed ottimizzazione di un sistema già attiv
vo
richiedono che sia riadattato, alla luce delle modifich
he
introdotte, il contratto con la ditta affidataria de
el
servizio di raccolta rifiuti; in molti casi si verific
ca
l’esigen a di indire
l’esigenza
indi e una
na gara
ga a per
pe l’aggiudicazion
l’aggi dica ion
ne
dell’appalto, con conseguente necessità di predisporrre
un nuovo Capitolato Speciale d’Appalto ed il relativ
vo
bando. Parimenti nel caso di affidamento diretto, è
necessario predisporre un Disciplinare Tecnico avente di
d
fatto gli stessi contenuti del Capitolato.

Il capitolato deve fornire indicazioni sulle modalità
di esecuzione dell’appalto da parte del gestore del
servizio; in particolare deve disciplinare le seguenti
mansioni:
p
e conferimento dei rifiuti
• raccolta,, trasporto
urbani domestici (secco, umido, verde pubblico e
privato, ingombranti, riciclabili);
• raccolta, trasporto, stoccaggio e conferimento dei
rifiuti urbani pericolosi;
• spazzamento e pulizia delle pubbliche vie e delle
piazze, svuotamento dei cestini porta rifiuti,
trasporto e conferimento dei rifiuti così raccolti;

• Il Capitolato Speciale d’Appalto per il servizio di
d
nettezza urbana e trasporto dei rifiuti urbani e
ed • raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
assimilati, è un documento che:
speciali
dichiarati
assimilati
ai
sensi
del
Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti;
• descrive le intere modalità con le quali il serviziio
dev'essere svolto e quindi fornisce ad ogni Dittta • servizi vari e urgenti: raccolta, trasporto e
partecipante alla gara le indicazioni peculiari di cui al
a conferimento di rifiuti abbandonati, urbani o
Bando;
assimilabili, compresi quelli pericolosi, nonché di
siringhe e carogne di animali;
• recepisce tutte le indicazioni fornite dalla normativ
va
sui rifiuti ed anche le eventuali valutazioni sul serviziio Il capitolato,
capitolato per varie esigenze (quale,
(quale ad esempio,
esempio
di raccolta in vigore;
la necessità, a posteriori, di estensione dei servizi a
nuove zone o a nuove mansioni senza necessità di
indire nuove gare), può dover rispondere alle
FINALITA’
caratteristiche peculiari di flessibilità e di
Offrire le competenze necessarie a livello tecnico
o, modularità; ove richiesto, deve consentire
amministrativo e legislativo per attuare la redazione de
ei l’applicazione di un sistema tariffario (con la
documenti sopraindicati secondo le indicazioni fornitte richiesta al gestore di fornire riscontri in merito a
dall’Amministrazione Appaltante.
diversi servizi) e prevedere una oculata gestione
d li assimilati
degli
i il ti anche
h
attraverso
tt
eventuale
t l
monitoraggio delle quantità di rifiuto prodotto per
OBIETTIVI
singola ditta.
Redigere un documento conforme ed esaustivo

PROTAGONISTI
• Sintesi S.r.l.
• Amministrazione comunale

DOCUMENTAZIONE AZIONI / MEZZI A
SUPPORTO
• Dati dimensionali e modalità tecniche del nuov
vo
servizio
• Dati relativi al territorio
• Dati relativi agli impianti di destinazione
• Dati economici caratteristici del sistema di raccoltta
attuale
• Produzioni quali-quantitative dei rifiuti

In ogni caso tutti i punti di cui sopra, devono essere
concertati con l’ente gestore e/o l’Amministrazione
comunale

