ACAM ACQUE SpA
LA SPEZIA

RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI
-

Deposito temporaneo - Via Crispi - La Spezia

-

Impianti Vari presenti c/o la provincia della Spezia

- Sede operativa di Sarzana - Località Pallodola

ATTIVITÀ DI:
MOVIMENTAZIONE
RICONFEZIONAMENTO

CAPITOLATO TECNICO

CARICO e TRASPORTO
ad IMPIANTO
di
RECUPERO/SMALTIMENTO
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1.

OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto del presente appalto comprende le seguenti attività:

movimentazione, riconfezionamento,

carico e trasporto ad impianto di smaltimento/recupero dei rifiuti presenti c/o:
Deposito Temporaneo presente c/o area operativa di Via Crispi nel Comune della Spezia;
Impianti vari presenti c/o la provincia della Spezia (CER 20 02 11)
Sede operativa di Sarzana - Località Pallodola
2.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il Servizio dovrà essere svolto in ottemperanza alla cogente normativa ed in particolare nel rispetto
delle seguenti disposizioni:
D.Lgs. 81/08

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs. 152/06

Norme in materia ambientale

DM 27/09/10

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di
quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 3 agosto 2005

DM 24/06/15

Modifica del decreto 27 settembre 2010
Quadro normativo collegato

Nota:
1. L’elenco sopra riportato potrebbe non essere esaustivo. Nell’espletamento del processo potrebbero anche essere applicabili altre norme
tecniche UNI di riferimento, Leggi, codici e delibere cogenti non espressamente citate.
2. Le suddette norme, leggi sono applicabili nella loro ultima edizione valida

3.

DEFINIZIONI

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo
di disfarsi” (rif. Art. 183 c.1a D.lgs. 152/06 e s.m.)
DEPOSITO TEMPORANEO: raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti.
4.

DURATA DEL CONTRATTO

La Ditta appaltatrice si impegna a garantire ad Acam Acque SpA il servizio di cui al presente capitolato
per il periodo di anni 2 (due) 2018 – 2019 rinnovabile per 1 (uno) ulteriore anno dietro esplicita richiesta
della stazione appaltante
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5.

FORNITURA

La Ditta appaltatrice ha l’onere di fornire e mantenere a disposizione per l’intera durata del presente
contratto eventuali contenitori dei rifiuti che si rendessero necessari alla corretta differenziazione
degli stessi.
N° 1 scarrabile 6 m3 sponde basse da fornire per la sede di Sarzana (Pallodola)

6.

MOVIMENTAZIONE

La Ditta appaltatrice ha l’onere di procedere - sotto la supervisione del personale Acam incaricato - al
ritiro dei rifiuti presenti c/o le aree oggetto dell’appalto esplicitate all’Art.1 provvedendo in autonomia
al carico su propri mezzi autorizzati.
Le operazioni di movimentazione potranno essere manuali e/o meccanizzate a seconda della tipologia dei
rifiuti da ritirare.
7.

RICONFEZIONAMENTO

La Ditta appaltatrice ha l’onere della fornitura dei contenitori adeguati al riconfezionamento dei rifiuti
prodotti dalla committenza laddove necessario. Previa informativa a cura della committenza le
operazioni di riconfezionamento potranno essere eseguite dalla ditta appaltatrice stessa.
I recipienti, fissi e mobili dovranno essere adeguati e conformi al trasporto per la tipologia di rifiuti
trasportati.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è fatto divieto la miscelazione dei
rifiuti. I contenitori utilizzati per il trasporto dei rifiuti dovranno essere opportunamente imballati ed
identificati/etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
Qualora nel corso delle operazioni di riconfezionamento, dovessero verificarsi sversamenti liquidi o
materiale inquinante in genere la ditta appaltatrice ha l’onere di ripristinare la situazione iniziale
provvedendo alla bonifica dell’area dell’avvenuto accadimento.
8.

CARICO

Si veda a tal riguardo quanto già specificato agli Art. 4 e 5 .
Le operazioni di carico dei rifiuti dovranno sempre essere eseguite sotto la supervisione di un
referente Acam incaricato per la gestione dei rifiuti.
Qualora nel corso delle operazioni di carico, dovessero verificarsi sversamenti liquidi o materiale
inquinante in genere, ditta appaltatrice ha l’onere di ripristinare la situazione iniziale provvedendo alla
bonifica dell’area dell’avvenuto accadimento.
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9.

TRASPORTO AD IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO

La Ditta appaltatrice ha l’onere di individuare gli impianti di smaltimento/recupero autorizzati per le
tipologie di rifiuti di cui al presente capitolato provvedendo con propri mezzi al loro trasporto a
destino.
L’idoneità tecnica dei mezzi di trasporto dei rifiuti deve essere garantita a cura della ditta
appaltatrice con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.
I formulari per il trasporto dei rifiuti (F.I.R.) potranno essere preventivamente predisposti a cura della
ditta appaltatrice oppure a cura della committente a seconda degli accordi di volta in volta concordati
tra le parti.
Il /i formulario/i così predisposto/i deve/ono essere firmato/i prima della partenza a cura del
referente Acam incaricato, in assenza del quale, il servizio non potrà essere eseguito.
Durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento, la fuoriuscita di
esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione da agenti atmosferici dei rifiuti trasportati
laddove necessario.
In caso di spandimento accidentale dei rifiuti, i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e
riassorbimento dovranno essere gestiti e smaltiti come rifiuti a cura e carico della ditta appaltatrice.
Per ogni trasporto di rifiuti la ditta appaltatrice dovrà garantire la trasmissione della 4^ copia del FIR
allegandolo alla fattura del servizio svolto.
10.

OBBLIGHI E DOCUMENTAZIONE

La Ditta appaltatrice ha l’obbligo di consegnare preventivamente all’avvio dell’appalto all’ufficio gare
e appalti la seguente documentazione:
Autorizzazione al trasporto c/terzi dei rifiuti ivi presenti con indicazione del/i mezzi utilizzati
per il trasporto
Evidenza avvenuto pagamento dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per i rifiuti di cui all’Art.13
Evidenza avvenuta iscrizione al SISTRI
Elenco impianti di destinazione ove i rifiuti saranno smaltiti/recuperati
Autorizzazioni allo smaltimento/recupero del/degli impianti di destinazione
Autorizzazioni al trasporto in ADR dove necessaria
Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) in cui siano esplicitate le misure di sicurezza specifiche
utilizzate dalla ditta appaltatrice per l’esecuzione delle operazioni di cui al presente capitolato
(Rif. D.Lgs. 81/08)
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Nel rispetto di quanto definito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il ritiro ed il successivo trasporto dei rifiuti
c/o l’area di Deposito Temporaneo di Via Crispi dovrà sempre essere accompagnato da Formulario di
Identificazione dei Rifiuti (F.I.R.) e scheda/e S.I.S.T.R.I. nel caso di rifiuti pericolosi.
La Ditta appaltatrice dovrà rispettare la normativa in materia di acustica e, in particolare, il
regolamento acustico del comune nel quale si svolge il lavoro.
Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente articolo si rimanda a quanto
dettagliatamente definito nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
11.

FORNITURA CONTENITORI

Il fornitore ha l’onere della fornitura di:
•

N° 1 Scarrabile sponde basse per l’intera durata del contratto da posizionarsi c/o la sede
aziendale di Sarzana in località Pallodola per il posizionamento del rifiuto CER 17 02 03 –
Plastica

•

Idoneii contenitori atti al riconfezionamento del rifiuto CER 20 01 21* - Tubi fluorescenti ed
altri rifiuti contenenti mercurio

Esigenze specifiche che dovessero manifestarsi nel periodo di validità del presente appalto saranno
ricomprese nell’importo contrattuale. In questo caso la direzione Acam Acque SpA dovrà autorizzare
esplicitamente il servizio.

12.

SOPRALLUOGO PRELIMINARE

È fatto obbligo eseguire sopralluogo preventivamente alla formulazione dell’offerta nelle date e negli
orari che saranno indicati da Acam. Il sopralluogo opportunamente verbalizzato a cura di Acam
diventerà parte integrante della documentazione di gara.
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13.

RIFIUTI DA SMALTIRE

Nella tabella sottostante si riporta l’elenco completo dei rifiuti presenti c/o l’area di Deposito Temporaneo oggetto dell’appalto.
Id.

C.E.R.

Descrizione

Rif.
Fotografia

Quantità
stimate annue

N° viaggi
stimati

Stato Fisico

Luogo di deposito
Deposito
Temporaneo
La Spezia

A

08 01 11*

Pitture e vernici di scarto,
contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose

Foto non
disponibile

B

11 01 11*

Soluzioni acquose di risciacquo,
contenenti sostanze pericolose

foto 1

C

12 01 01

Limatura e trucioli di metalli
ferrosi

foto 2

D

15 01 11*

Imballaggi metallici contenenti
matrici solide porose pericolose
(ad esempio amianto), compresi i
contenitori a pressione vuoti

foto 3

E

16 01 07*

Filtri dell'olio

F

16 02 14

G
H

Inferiore a:
100 kg/anno

1

Solido

X

2

Liquido

X

4

Solido

X

Inferiore a:
500 kg/anno

1

Solido

X

Foto non
disponibile

Inferiore a:
500 kg/anno

1

Solido

X

Apparecchiature fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci
da 16 02 09 a 16 02 13

Foto non
disponibile

Inferiore a:
1000 kg/anno

2

Solido

X

16 06 04

Batterie alcaline
(tranne 16 06 03)

foto 5

1

Solido

X

17 02 03

Plastica

foto 6, 7

5

Solido

X

Inferiore a:
200 litri/anno
Inferiore a:
1000 kg/anno

Inferiore a:
500 kg/anno
Superiore a:
1000 kg/anno
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Id.

C.E.R.

Descrizione

Rif.
Fotografia

Quantità
stimate annue

N° viaggi
stimati

Stato Fisico

Luogo di deposito
Deposito
Temporaneo
La Spezia

I

17 03 03*

Catrame di carbone e prodotti
contenenti catrame

foto 8

L

17 04 05

Ferro e acciaio

foto 9

M

17 04 11

Cavi, diversi da quelli di cui alla
voce 17 04 10

foto 10

N

17 06 05*

Materiali da costruzione
contenenti amianto

foto 11, 12

O

20 01 21*

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio

foto 13

P

20 02 01

Rifiuti biodegradabili

Foto non
disponibile

Q

20 03 07

Rifiuti ingombranti

Foto non
disponibile

Inferiore a:
1000 kg/anno
Inferiore a:
1000 kg/anno
Inferiore a:
500 kg/anno
Inferiore a:
500 kg/anno
Inferiore a:
500 kg/anno
Inferiore a:
500 kg/anno
Inferiore a:
1000 kg/anno

Deposito
Temporaneo
Sarzana

Impianti
vari

3

Solido

X

1

Solido

X

2

Solido

X

6

Solido

X

2

Solido

X

10

Solido

X

X

X

10

Solido

X

X

X
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Caso particolare:
Per il periodo dell’appalto è possibile che possano essere ricomprese, all’interno del presente appalto,
rifiuti non censiti nella tabella sopra indicata, fermo restando l’importo contrattuale. In questo caso la
direzione Acam Acque SpA dovrà autorizzare esplicitamente il servizio.
14.

RESPONSABILITA’, DANNI E ASSICURAZIONE

La Ditta appaltatrice, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire il rispetto
delle condizioni di sicurezza nell’area di lavoro anche a fronte di eventuali interferenze, nel rispetto di
quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dal D.U.V.R.I. allegato al contratto.
15.

OBBLIGHI PARTICOLARI

La Ditta Appaltatrice, dovrà rendere edotto il proprio personale sui rischi per la salute/sicurezza e sui
rischi relativi alle condizioni d’interferenza (vd. DUVRI).
In accordo con l’ufficio QAS di Acam SpA dovrà effettuare, preliminarmente all’inizio delle suddette
attività, un accurato sopralluogo c/o gli ambienti di lavoro interessati dal servizio del presente appalto
sottoscrivendo il DUVRI e, unitamente alla committenza, il verbale di coordinamento.
La Ditta appaltatrice deve preventivamente e in fase di offerta rendere dichiarazioni sul rispetto dei
requisiti essenziali quale la disponibilità di:
Disporre di uomini e mezzi atti a garantire il servizio appaltato nelle modalità e nei termini
richiesti dalla committenza
Reperibilità: esecuzione interventi di emergenza entro 12 h dalla chiamata.
16.

CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI

L’identificazione del Codice Europeo dei Rifiuti C.E.R. è a carico della committenza Acam Acque SpA.
I codici dei rifiuti identificati sono riportati nella tabella di cui all’ Art. 14 del presente Capitolato
Tecnico.
Caratterizzazioni ulteriori e specifiche saranno a cura di Acam Acque SpA

17.

PENALI

Nei casi di:
mancato intervento
impiego di personale non autorizzato all’esecuzione delle attività previste dal presente
capitolato (Vd. D.U.V.R.I.)
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mancato rispetto disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro
mancato rispetto disposizioni legislative in materia ambientale
che dovessero essere rilevate dal referente ACAM, a carico della Ditta appaltatrice sarà applicata una
penale pari a € 100,00 per ogni inadempienza commessa.
18.

FOTOGRAFIE RIFIUTI
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Id. B

- - - FOTO 1

Id. C

- - - FOTO 2
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Id. F

Id. L

- - - FOTO 3

- - - FOTO 4
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Id. M

- - - FOTO 5

Id. M

- - - FOTO 6
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Id. N

- - - FOTO 7

Id. O

- - - FOTO 8
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Id. P

- - - FOTO 9

Id. Q

- - - FOTO 10

Id. Q

- - - FOTO 11
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Id. R
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