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Articolo 1 
Oggetto del servizio 

 

 Oggetto del presente capitolato prestazionale é il servizio di: 

 Gestione dei centri di raccolta dei comuni dell’Unione: San Giorgio di Nogaro e Torvisocosa.  

   

Il servizio definito di “Gestione dei centri di raccolta dei comuni dell’Unione”, prevede la presenza 

di idoneo personale (come minimo n. 2 addetti per il CdR di San Giorgio di Nogaro e n. 1 addetto per il CdR di 

Torviscosa) presso ciascun centro di raccolta comunale per tre giorni lavorativi alla settimana per quattro ore 

consecutive con il rispetto dei seguenti orari: 

- Comune di San Giorgio di Nogaro: Lunedì – Giovedì – Sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (tutto 

l’anno) 

- Comune di Torviscosa: Lunedì e sabato dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (ora solare) dalle ore 15:00 

alle ore 19:00 (ora legale) 

Mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

 Il servizio sarà effettuato nel rispetto delle vigenti norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti 

convogliati presso il centro di raccolta comunale dai cittadini residenti di ciascun comune e in conformità a 

quanto disposto dal D.M. 28.04.2008 e di tutte le condizioni risultanti dall’offerta presentata in sede di gara. 

 Gli addetti della ditta appaltatrice avranno il compito di coadiuvare gli utenti dei centri di raccolta 

comunali, esclusivamente cittadini residenti nei rispettivi Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, nel 

corretto smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti ed in particolare:  

 1) informare l’utente sul corretto smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti in relazione ai 

containers/navette presenti all’interno dell’area del centro di raccolta; 

 2) indirizzare gli utenti negli appositi containers/navette presenti all’interno del centro di raccolta in 

base alle diverse tipologie di rifiuti da smaltire;  

 3) provvedere al riempimento uniforme ed omogeneo dei vari containers/navette al fine di 

razionalizzare lo spazio all’interno degli stessi (sarà onere dell’appaltatore porre particolare attenzione sulla 

razionalizzazione dello spazio affinché le richieste di svuotamento siano quanto minori possibili;  

4) garantire la pulizia dell’intera area del centro di raccolta, in particolare le rampe, gli stalli e le aree 

che permettono il convogliamento dei rifiuti negli appositi containers/navette; 

5) provvedere alla raccolta di eventuali rifiuti abbandonati in prossimità dell’ingresso del centro di 

raccolta ad esclusione dei rifiuti speciali pericolosi e provvedere al corretto smaltimento degli stessi presso gli 

esistenti containers/navette; nel caso di ritrovamento di rifiuti speciali pericolosi in prossimità dell’ingresso del 

centro di raccolta, gli addetti dovranno dare tempestivo avviso all’ufficio comunale preposto; 

6) sottoscrizione dei formulari predisposti da ciascuna ditta incaricata del trasporto e smaltimento 

delle diverse tipologie di rifiuto impegnandosi a recarsi presso l’area permettendo l’accesso alla stessa, a 

coadiuvare ed assistere alle fasi di prelievo anche al di fuori dell’orario di apertura del CdR; occuparsi della 

firma del relativo FIR trattenendo la prima copia dello stesso ed occuparsi della eventuale registrazione per 

conto e nome del Comune nel caso di rifiuti per i quali venga espressamente richiesto;  

7) provvedere a contattare direttamente la ditta adibita allo smaltimento dei rottami ferrosi, ogni qual 

volta si renda necessario; 

8) la ditta appaltatrice resta inoltre impegnata a informare e coadiuvare gli utenti del centro di raccolta 

nelle operazioni di smaltimento, qualora si dovessero attivare successive e ulteriori raccolte differenziate di 

rifiuti. 

9) sarà onere rispettare e far rispettare il vigente “regolamento d’uso dei centri di raccolta comunali 

dei rifiuti urbani” disponibile presso gli uffici tecnici dei rispettivi Comuni”. 
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Articolo 2 

Tipologie di rifiuto conferibili presso i centri di raccolta 

 

  (CER 200307) Rifiuti ingombranti (poltrone, divani, materassi, cuscini, valigie, tendaggi, tappeti, 

moquette, linoleum, onduline, tapparelle, carrozzine, box, grandi teli, grandi pezzi di polistirolo, 

spugna, …); 

 (CER 200138) Legno (porte e finestre devono essere possibilmente senza vetri, e il mobilio deve 

essere possibilmente smontato in pezzi); 

 (CER 170904) Inerti (risulta di piccoli lavori domestici di costruzione e demolizione); 

 (CER 200201) Ramaglie; 

 (CER 200125) Olio alimentare; 

 (CER 200121, 200123, 200135, 200136) RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche), che nel CdR vengono raggruppati in: 

R1) frigoriferi, congelatori, condizionatori; R2) lavatrici, lavastoviglie, forni elettrici, forni a 

microonde,  cappe da cucina; R3) televisori, monitor, computer portatili; R4) PC, tastiere, 

stampanti,  scanner, telefoni, fax, cellulari, decoder, radio, videoregistratori, stereo, lettori cd, 

phon,  ferri da stiro, aspirapolvere, tostatrici; R5) lampade fluorescenti (tubi al neon, 

lampadine  non a incandescenza); 

 (CER 200140) Rottami ferrosi e metalli in genere; 

 (CER 150107) Vetro ingombrante (in particolare lastre e damigiane senza involucro); 

 (CER 200139) Plastiche rigide (sedie, tavoli, stendini, secchi, bacinelle, bidoni, giocattoli, 

cassette, …); 

 (CER 160103) Pneumatici (piccole quantità); 

 RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) delle seguenti tipologie: 

(CER 150111) bombolette spray vuote  

(CER 150110) barattoli di vernice, (colle, smalti …) vuoti 

(CER 200127) barattoli di vernice, (colle, smalti,…) con residuo secco 

(CER 170603) lana di roccia (piccole quantità) 

(CER 170903) guaina bituminosa (piccole quantità) 

 Bottiglie ed imballaggi di plastica (per comune di San Giorgio di Nogaro all’interno del CdR 

mentre per il comune di Torviscosa appena fuori dal cancello del CdR);  

 Carta e cartone (per comune di San Giorgio di Nogaro all’interno del CdR mentre per il comune di 

Torviscosa appena fuori dal cancello del CdR);  

 Batterie esauste (solo per il CdR di San Giorgio di Nogaro); 

 

 
Articolo 3 

Norme di sicurezza, prevenzione, infortuni e igiene del lavoro 

 

 Le prestazioni effettuate dalla ditta appaltatrice e previste dal presente capitolato prestazione 

dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed 

igiene del lavoro. 

La ditta appaltatrice adotterà altresì ogni atto e azione necessari a garantire l’incolumità delle persone 

addette ai lavori e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno ai beni pubblici e privati. 
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Articolo 4 
Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro 

 

 La ditta appaltatrice si impegnerà ad applicare le previste norme vigenti in materia di rapporti di 

lavoro, assicurando ai dipendenti impegnati nell’attività oggetto del presente capitolato prestazionale, i relativi 

trattamenti economici previdenziali ed assistenziali. 

 

 
Articolo 5 

Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale ed assistenziale 

 

 La ditta appaltatrice sarà tenuta a rispettare ed osservare tutte le disposizioni in materia di 

assicurazione obbligatoria previdenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. 

La ditta appaltatrice, inoltre, stipulerà idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie 

professionali a favore dei dipendenti che impegnerà per svolgere il servizio previsto dal presente capitolato 

prestazionale. 

 
 

Articolo 6 
Modalità di raccordo tra l’Ente e la ditta appaltatrice, relazione prestazionale 

 

 Tutti i rapporti intercorrenti tra l’Ente e la ditta appaltatrice per l’applicazione dei contenuti del 

presente capitolato prestazionale, saranno curati dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente 

dell’Unione dei Comuni – Centro Economico della Bassa Friulana o da suo delegato e dal Responsabile 

Tecnico per la ditta appaltatrice. 

Il Responsabile Tecnico della ditta appaltatrice dovrà inoltre comunicare semestralmente al 

Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente tutti i dati relativi alle prestazioni relative al servizio 

effettuate fino a quel momento. 

Entro 90 giorni dalla data di scadenza del rapporto di cui al presente capitolato prestazionale, la ditta 

appaltatrice dovrà trasmettere all’Ente una relazione dettagliata sulla prestazione effettuata fino a quel 

momento. 
 

Articolo 7 
Corrispettivo e fatturazione 

  

La copertura economica del servizio in questione, sarà basata essenzialmente sul risparmio che si 

presume di ottenere dalla riduzione del numero di vuotamenti dei containers/navette e dall’effettuazione della 

raccolta differenziata per tipologie di rifiuti in conformità alla vigente normativa in materia.  

 Il corrispettivo per l’appalto del servizio di “gestione dei centri di raccolta dei comuni dell’Unione”, di 

cui al presente capitolato prestazionale sarà determinato come segue: 

- Comune di San Giorgio di Nogaro euro _____________ mensili più IVA di legge. 

- Comune di Torviscosa euro ________________ mensili più IVA di legge. 

Le fatture dovranno essere intestate all’Unione dei Comuni – Centro Economico della Bassa Friulana, 

specificando di volta in volta a quale centro di raccolta si riferiscono. 
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Al Gestore verrà inoltre riconosciuto un premio incentivante relativo alla vendita dei rottami ferrosi, 

conferiti presso i centri di raccolta e correttamente controllati e gestiti dall’appaltatore. L’incentivo da 

corrispondere al Gestore sarà pari all’70% di quanto fatturato da ciascun Comune per la vendita del ferro ed il 

pagamento del premio avverrà semestralmente. 

La ditta appaltatrice provvederà altresì alla firma del previsto formulario rifiuti, che comunque rimarrà 

intestato, per le rispettive competenze, al comune di San Giorgio di Nogaro o al comune di Torviscosa, in 

quanto produttore del rifiuto. Copia del formulario rifiuti stesso dovrà essere presentato tempestivamente a 

ciascun Comune per gli obblighi di legge.  

 

 
Articolo 8 

Durata della convenzione 

 

 La prestazione del servizio di cui al presente capitolato prestazionale, avrà la durata di due anni con 

decorrenza dal giorno 01.03.2013 e fino al giorno 01.03.2015. 
 
 

Articolo 9 
Controlli e verifiche 

 

 L’Ente effettuerà controlli e verifiche sul servizio prestato dalla ditta appaltatrice, riservandosi di 

sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non sia corrispondente e conforme alle norme previste 

e indicate nel presente capitolato prestazionale e nella lettera d’invito. 

 Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause ed eventi non 

imputabili alle parti contraenti, il Responsabile dei Servizio Urbanistica e Ambiente ed il Responsabile 

Tecnico, adotteranno di comune accordo la soluzione reputata più idonea. 

 
 

Articolo 10 
Inadempienze, cause di risoluzione e penali 

 

 Sarà facoltà dell’Ente, risolvere il rapporto disciplinato dal presente capitolato prestazionale, in 

qualunque momento, qualora si verifichi il ripetuto o mancato rispetto di uno o più obblighi contrattuali di cui 

agli articoli precedenti. 

 Il servizio potrà inoltre essere risolto per intervenute disposizioni di Legge. 

 Qualora nei casi accertati ed acclarati di responsabilità del Gestore di irregolare gestione, contestata 

da parte dello smaltitore, di un carico di rifiuti individuato dal suo specifico formulario e che abbia 

determinato l’applicazione di una penale e/o di costi a carico dell’Amministrazione, l’onere relativo sarà ad 

esclusivo carico del Gestore. 

 Qualora nei casi accertati ed acclarati di responsabilità del Gestore di irregolare gestione che 

provochi il mancato rispetto dell’offerta presentata in sede di gara, di cui ai sub-elementi A1) ed A2) 

dell’offerta tecnica, l’onere economico relativo sarà ad esclusivo carico del Gestore. 

 
Articolo 11 
Cauzione 
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A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, l’aggiudicatario è tenuto a presentare 

idonea cauzione bancaria o polizza fidejussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale nei modi previsti dalla 

normativa vigente precisando, comunque, che l’importo non produrrà interessi a carico dell’Ente. 

Nel caso di inadempienze contrattuali l’Unione dei Comuni – Centro Economico della Bassa Friulana, avrà 

diritto di avvalersi della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali e il contraente dovrà 

reintegrarla nel termine che gli sarà prefissato, qualora l’Ente abbia dovuto, durante l’esecuzione del 

contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

 

 
Articolo 12 
Subappalti 

 

 La prestazione del servizio di cui al presente capitolato prestazionale non potrà essere per nessun 

motivo o causa, ceduta in subappalto dalla ditta appaltatrice.  

 

 
Articolo 13 

Controversie 

 

 Per ogni controversia non risolvibile di comune accordo dai soggetti indicati al precedente articolo 5 

del presente capitolato prestazionale, sarà competente il foro di Udine. 

 

 
Articolo 14 

Spese contrattuali 

 

 Tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto di affidamento del servizio relativo al presente 

capitolato prestazionale nonchè la registrazione, saranno a completo carico della ditta appaltatrice. 

 

San  Giorgio di Nogaro, lì 

 

                Il Responsabile del Servizio  
                           Urbanistica, Ambiente e Territorio 
 
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE______________________________________________________________ 

 


