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TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA  
  
ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  
L’appalto necessario per la continuità del servizio ha per oggetto l’affidamento del servizio di 
caricamento del percolato prodotto dagli impianti gestiti dal Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A., il 
trasporto ed il suo recupero/smaltimento presso lo/gli impianto/i autorizzato/i individuato/i dalla ditta 
aggiudicataria.   
La prestazione principale del presente appalto consiste nell’esecuzione di quanto in oggetto.  
Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi  tecnici, attrezzature e 
personale, mediante l’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio 
d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.  
  
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO  
Il contratto che verrà stipulato con la società aggiudicataria avrà la durata di 12 mesi dalla data di firma 
del verbale di avvio delle prestazioni.  
  
ART. 3 – LA PROROGA DEL CONTRATTO  
Non è prevista la proroga del contratto.  
  
ART. 4 – REVISIONE PREZZI  
Non  è  ammessa  la  facoltà  di  procedere  alla  revisione  dei  prezzi  contrattuali;  pertanto  il  canone  ed  i  
prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.  
 
ART. 5 – MODALITA’ E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA  
L’esecuzione del servizio in questione dovrà avvenire presso la sede impiantistica dell’azienda ubicata in 
Contrada Valle Cena snc a Cupello (CH); i tempi di intervento richiesti, descritti in dettaglio nella parte 
prestazionale così come le modalità operative, sono indicativamente dalle ore 06:00 alle ore 18.00 dal 
lunedì al venerdì e dalle ore 06:00 alle 13:00 il sabato.  
  
ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  
L’impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto 
svolgimento delle prestazioni.  
L’Impresa dovrà comunicare all’inizio del servizio e comunque annualmente al Direttore dell’esecuzione:  
a)  l’elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;  
b)  il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;  
c)  le mansioni di ciascun addetto in servizio;  
d)  l’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;  
e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori 
referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno essere comunicate 
immediatamente al Committente).  
L’Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali 
soci-lavoratori:  

 dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai 
contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;  

 dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle 
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vigenti leggi e dai contratti collettivi;  
 dovrà provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 

12/03/1999 n° 68;  
 dovrà  provvedere  a  formare  e  informare  il  personale  relativamente  ai  rischi  specifici  che  

possono verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni;  
 non potrà effettuare variazioni nell’organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal 

sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.  
  
L’Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un 
cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.  
Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:  

 l’Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;  
 l’Impresa e il gestore uscente.  

  
Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti 
e le autorità. Ove un dipendente dell’Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o 
irriguardoso dal Committente, l’Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e 
provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del 
dipendente stesso.  
Il personale dell’Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l’esecuzione dei servizi oggetto 
dell’appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.  
  
ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE  
Saranno a carico dell’Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:  
a. Eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;  
b. La prestazione della mano d’opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature 
necessarie all’espletamento delle prestazioni;  
c. La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento 
dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare;  
d. Provvedere alla pesatura di ciascun carico effettuato, presso la pesa dell’impresa appaltante che, 
essendo sottoposta a verifiche degli enti competenti, il relativo peso rilevato fa piena prova, sia in 
entrata che in uscita (lordo) e di riconsegnare entro tre giorni successivi il formulario di identificazione 
dei rifiuti controfirmato per accettazione rilasciato dagli impianti finali autorizzati; la mancata e/o 
tardiva riconsegna del documento comporterà, ferme restando le conseguenze e le responsabilità 
comunque derivanti dall’inosservanza delle norme di legge, l’esclusione dalla contabilizzazione e dalla 
possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento anche in acconto, del servizio effettuato;  
e. Espletare il  servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento e recupero rifiuti e 
del codice della strada, le norme indicate nelle autorizzazioni conto terzi rilasciate dalla MCTC 
competente per territorio, le norme in materia di trasporto e recupero dei rifiuti e comunque tutte le 
altre norme connesse all’espletamento del servizio. L’impresa appaltante declina ogni responsabilità 
civile e penale qualora i rifiuti, una volta caricati sui veicoli, non vengano trasportati e smaltiti secondo le 
norme di legge;  
f. L’Impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri  sostenuti per il rispetto 
della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti 
necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della 
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normativa vigente;  
g. L’impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede 
di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L’elenco del personale impiegato 
per l’esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell’esecuzione prima dell’inizio 
delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;  
h. L’osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, 
la tubercolosi, ecc.;  
i. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell’Impresa in grado di assumere decisioni 
rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l’Impresa per le soluzioni e le 
decisioni afferenti l’appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;  
j. Al termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, 
la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:  
-  Dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i.,  resa da ogni dipendente (sia della 
ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili 
dell’appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l’accantonamento del TFR e che nulla ha 
da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole 
dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.  
- Dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante della 
ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l’avvenuto pagamento 
degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova 
idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore.  
k. Osservare la normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;  
l. Osservare gli adempimenti previsti in materia di trasporto rifiuti e dei relativi adempimenti presso 
l’Albo Nazionale dei Gestori di rifiuti;  
m. Trasmettere entro i termini stabiliti dall’art. 188 del D.Lgs. 152/06 la copia del formulario di 
Identificazione del Rifiuto al Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. per i trasporti effettuati nell’ambito 
dell’Appalto in oggetto;  
n. Trasmettere al Referente C.I.V.E.T.A. la modulistica necessaria al controllo sulla reale esecuzione degli 
interventi secondo le modalità indicate;  
o. Presentare la documentazione che descrive la procedura operativa della fase di accettazione e 
pesatura dei rifiuti presso l’impianto incaricato del recupero e/o smaltimento finale;  
p. Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l’affidamento di cui trattasi ancorché non 
espressamente richiamato;  
q. Eseguire il servizio conformemente alle autorizzazioni / comunicazioni / iscrizioni in suo possesso ed 
alle indicazioni riportate nel formulario/documento di trasporto;  
r. Comunicare immediatamente eventuali provvedimenti di sospensione, modifica o revoca delle 
autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni;  
s. Richiedere una autorizzazione scritta a C.I.V.E.T.A. nei casi al punto r) per continuare il servizio dalla 
data di comunicazione;  
t. Rispettare tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di tutela 
ambientale e di sicurezza;  
u. Fornire automezzi autorizzati in conto terzi (se il trasportatore non è anche il proprietario 
dell’impianto di recupero e/o smaltimento);  
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v. Fornire automezzi certificati a norma UNI-EN ed essere conformi alla direttiva “Macchine” – marchio 
CE;  
w. Utilizzare automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto dell’appalto in categoria 4 classe C o 
superiore, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dal Decreto Ministeriale n. 186 
del 05 Aprile 2006.  
  
ART. 8 – ANTICIPAZIONI  
All’Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente la prestazione.  
  
ART. 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO  
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, mediante emissione dell’Ordine di Acquisto a 
cui dovrà seguire l’emissione della fattura da parte della ditta. Alla fattura dovrà essere 
obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:   
• Tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;  
• Ordine di Acquisto emesso dal Direttore dell’esecuzione del contratto;  
La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura emessa entro i successivi 60 (sessanta) 
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore previa 
emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.  
Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a giorni 90 (novanta) per cause non 
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione 
dell’ordina di acquisto, prescindendo dal periodo minimo di cui al comma 1.  
I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Impresa dopo 
l’emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione della 
stessa previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi 
allegati.  
Il  Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli  
appositi istituti mediante la richiesta del DURC.  
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 
50/2016, nonché le disposizioni di cui all’art. 31 del D.L. 69/13 convertito nella L. 98/2013.  
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e 
coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare in fattura.  
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei 
seguenti casi:  

 omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;  
 DURC irregolare.  

  
ART. 10 – PAGAMENTI A SALDO  
Il saldo delle prestazioni è pagato entro 60 (sessanta) giorni dalla redazione del certificato di verifica di 
conformità, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.  
  
ART. 11 – PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO  
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del 
D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.  
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ART. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali 
contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola 
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata 
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia 
della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ 
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli 
estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice 
fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.  
  
ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO  
Ai sensi dell’articolo 1260, comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di 
crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.  
 
ART. 14 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE  
Ai  sensi  degli  artt.  101 e  102 del  D.Lgs.  n.  50/2016 la  prestazione oggetto del  presente contratto sarà  
gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione  appaltante.  
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.  
La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso 
dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.  
  
ART. 15 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore 
dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione.  
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio 
dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto.   
Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in 
contraddittorio con l’esecutore.  
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e 
l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore 
dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali  
che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze 
speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante 
in corso di esecuzione.  
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle 
prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per 
iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione 
perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione 
necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda 
far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.  
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un 
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quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni, o comunque quando 
superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; 
se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori 
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel 
presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore 
alcun compenso o indennizzo.  
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata 
non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione delle prestazioni.  
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o 
necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.   
Nel caso di sospensione il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un 
suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato 
l’interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele 
per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli 
strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di 
svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall’esecutore.  
Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da 
quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento 
dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile.  
Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell’esecuzione del 
contratto, da redigersi a cura del direttore dell’esecuzione e firmato dall’esecutore. Nel  verbale di 
ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in 
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.  
Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini 
di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di 
adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.  
In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per 
quanto non in contrasto con lo stesso si applica il TITOLO V del D.Lgs. n. 50/2016.  
  
ART. 16 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte 
dell’appaltatore, il direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato 
attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal 
direttore dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore.  
 
ART. 17 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE  
Ai  sensi  dell’art.  106  del  D.Lgs.  n.  50/2016  nessuna  variazione  o  modifica  al  contratto  può  essere  
introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e 
preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti 
nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.  
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il 
direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la  rimessa in pristino, a carico 
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente,  secondo le disposizioni del direttore 
dell’esecuzione del contratto.  
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ART. 18 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE  
Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo, la stazione appaltante si riserva la facoltà 
di far eseguire alle ditte appaltatrici ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto 
all’importo contrattuale in base all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.  
La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e disciplinati dall’art. 
106 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del 
contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da 
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del 
contratto.   
In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che 
siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia 
ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e 
non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.  
Il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi 
momento il servizio in questione (o parte di esso), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale 
fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, e/o forme di 
recupero/trattamento/smaltimento autonome, senza che l’impresa appaltatrice possa pretendere diritti 
di sorta.  
  
ART. 19 – SUBAPPALTO  
L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata alle Imprese; 
l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 
50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale.  
Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in 
misura non superiore al 30% dell’importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al 
momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti 
delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del 
contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della 
relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.  
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per 
l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in 
subappalto.  
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate 
dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola 
responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.  
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Impresa dovrà 
trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 
qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la 
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 
medesimo D.Lgs. n. 50/2016.  
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano 
anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed alle società anche consortili.  
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ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA  
È fatto assoluto divieto alle Imprese di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il 
contratto d’appalto a pena di nullità.  
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto 
è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario (oppure il 
soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il 
possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.  
  
ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA  
A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, 
l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo 
contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016.  
La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima 
richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni 
ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.02.1959 
n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.  
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 
2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del 
Committente.  
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.  
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà 
restituita in seguito a istanza delle Imprese entro i sei mesi seguenti la  scadenza del termine di validità 
del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di 
verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il 
termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.  
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, 
totalmente o parzialmente, dal Committente.   
Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la 
stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del 
corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.  
Il  Committente  è  autorizzato  a  prelevare  dalla  cauzione  o  dal  corrispettivo  tutte  le  somme  di  cui  
diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa 
imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel 
termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del 
contratto a discrezione del Committente.  
  
ART. 22 – COPERTURE ASSICURATIVE  
L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, 
alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o 
al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.  
A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di 
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso 
l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con 
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massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 5 
milioni di euro.  
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 
del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per 
RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.  
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della 
stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità 
incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei 
mesi successivi alla scadenza contrattuale.  
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con 
le modalità e alle condizioni sopra riportate.  
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le 
polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.  
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa 
per RCT/RCO del subappaltatore.  
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere 
alla  stipula  del  contratto  o  alla  prosecuzione  dello  stesso  a  discrezione  del  Committente,  per  fatto  e  
colpa dell’Impresa.  
  
ART. 23 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  
L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all’avvio del servizio se precedente), dovrà 
consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il  “Documento di Valutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti  le prestazioni oggetto dell’appalto” (DUVRI) redatto ai sensi 
del D.Lgs. n. 81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto 
dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori.  
L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i 
dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà  le disposizioni e le 
procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per  garantire l’incolumità del proprio personale e 
di eventuali terzi.  
Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte 
dell’Impresa di quanto sopra descritto.  
Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. n. 81/08, 
potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.  
L’Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla 
legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni da 
parte dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o 
mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.  
L’Impresa,  fatti  salvi  gli  adempimenti  di  norma,  deve  predisporre  e  trasmettere  al  Direttore  
dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal 
suo verificarsi.  
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ART. 24 – VERIFICA DI CONFORMITA’  
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore 
dell'esecuzione del contratto.  
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità per certificare che 
l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni 
concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.  
In merito alla verifica di conformità, si applica l’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.  
  
ART. 25 – RISERVATEZZA  
L’Impresa ha  l’impegno di mantenere la più  assoluta  riservatezza   su  tutti   i   documenti forniti dal 
Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di 
proprietà esclusiva del Committente.  
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi 
la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale  impegno si estende anche agli eventuali 
subappaltatori.  
  
ART. 26 – PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI   
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque 
salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:  
 

Inadempienza 
 

Art. Capitolato Penale 

Mancata comunicazione e aggiornamento  
dell’elenco del personale impiegato nei   
servizi (per ogni inadempimento)   

 
6 

 
€ 300,00 

Mancata dotazione al personale o mancata  
esposizione del cartellino di riconoscimento   
(per ogni inadempimento)    

 
6 

 
€ 200,00 

Mancata attivazione provvedimenti 
disciplinari nei confronti di personale 
dell’impresa appaltatrice in caso di 
comportamento irriguardoso verso terzi 

 
 

6 

 
 

€ 500,00 

Inosservanza delle prescrizioni di cui alle 
lettere da k a p (per ogni inadempimento) 

7 € 2.000,00 

Ritardo nell’esecuzione di uno qualsiasi dei  
servizi richiesti oltre le 6 ore   

35 1 per mille dell’importo 
giornaliero contrattuale 

Mancata predisposizione dei DPI (per ogni 
infrazione) 

23 € 500,00 

Mancata notifica alla stazione appaltante di  
incidenti sul luogo di lavoro (per ogni 
inadempimento)  

 
23 

 
€ 300,00 
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Mancata predisposizione e trasmissione al  
Direttore dell’esecuzione del contratto di 
un rapporto di incidente/infortunio (per 
ogni inadempimento) 

 
 

23 

 
 

€ 300,00 

Mancata indicazione  del recapito con  un  
ufficio di sicuro recapito provvisto di 
telefono, fax e posta elettronica certificata 

 
32 

 
€ 200,00 

Mancata nomina di un referente 32 € 2.000,00 
Ritardo nell’esecuzione di uno qualsiasi dei  
servizi richiesti oltre 24 ore e non oltre le 
48 ore (per ogni inadempienza)   

 
35 

 
€ 3.000,00 

Mancato lavaggio e disinfezione dei veicoli  
adibiti al trasporto                                        
(per ogni inadempimento)  

 
35 

 
€ 300,00 

Mancata pulizia e sistemazione dell’area 
ove si è provveduto alla riparazione dei 
mezzi   

 
35 

 
€ 300,00 

Interruzione nell’espletamento del servizio 
per fatti non imputabili alla stazione 
appaltante e non disciplinati nei punti 
precedenti per una giornata lavorativa  

 
35 

 
€ 2.000,00 

  
Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell’appaltatore 
saranno a totale carico dello stesso.  
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter 
procedurale:  
1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata 
R.R. o posta elettronica certificata (PEC);  
2)  la  Ditta,  entro  e  non  oltre  48  ore  dalla  ricezione  della  contestazione,  dovrà  fornire  le  proprie  
controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);  
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 
3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;  
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo 
importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta 
salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della 
fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della 
cauzione.  
  
 
 
ART. 27 – GRAVE ERRORE CONTRATTUALE   
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del 
contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:  
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Grave errore Art. Capitolato 
Mancata applicazione del CCNL di riferimento    6 
Mancata assunzione di lavoratori disabili 6 
Manomissione o falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti   7 
Subappalto non autorizzato 19 
Durc negativo consecutivo per due volte consecutive 9 
Ritardo nell’esecuzione di uno qualsiasi dei servizi richiesti oltre le 48 ore  35 

 
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata nell’art. 
108 del Codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016.  
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente 
svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o 
maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.  
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere 
all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della 
procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria, ai 
sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.  
  
ART. 28 – RISERVE E RECLAMI  
Tutte le riserve e i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, 
dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo 
informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del 
Committente (in tal caso sarà cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante apposizione 
di riserve sui documenti contabili  secondo quanto previsto dalla vigente normativa (cfr artt. 190 e 201 
del DPR 207/2010 e s.m.i.).  
Per  la  definizione  delle  riserve  e/o  reclami  si  applica  la  procedura  di  cui  all’articolo  206  del  D.Lgs.  n.  
50/2016.  
  
ART. 29 – OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI  
L’Impresa è obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le 
norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche 
se  di  carattere  eccezionale  o  contingente  o  locale  o  emanate  nel  corso  delle  prestazioni,  non  
pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.  
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le 
disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la 
prestazione.  
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in 
materia, nonché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l’altro 
dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.    
  
ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/03  e  s.m.i.,  si  informa  che  i  dati  forniti  dall’Impresa  verranno  trattati  dal  
Committente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del 
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contratto.  
L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.  
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la  stessa si impegna a 
comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché  ad adottare misure idonee volte a 
garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: 
informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.  
La ditta appaltatrice dichiara:  
1. Di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati 
personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;  
2. Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;  
3. Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di 
integrarle nelle procedure già in essere;  
4. Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare 
immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;  
5. Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di 
sicurezza adottate.  
  
ART. 31 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI  
Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.  
Sono a totale carico dell’Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni 
altra accessoria e conseguente. L’Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti 
comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.  
Saranno inoltre a carico dell’Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e 
conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per 
comunicazioni d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.  
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del dpr 
30/12/1982 n° 955.  
La  ditta  aggiudicataria  ai  sensi  dell’art.  34,  comma  35  del  D.L.  18.10.2012,  n.  179,  convertito  nella  L.  
17.12.2012,  n.  221,  deve  rimborsare  alla  stazione  appaltante  le  spese  di  pubblicità  di  cui  all’art.  66,  
comma  7,  secondo  periodo  del  D.Lgs.  n.  163/06  e  s.m.i.  (art.  216,  comma  11  D.Lgs.  n.  50/2016)  
sostenute per la presente gara, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.  
  
ART. 32 – DOMICILIO E RECAPITO DELLE IMPRESE  
Al momento dell’affidamento delle prestazioni, l’Impresa deve indicare, come condizione minimale, un 
ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).  
L’Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante 
dell’Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore 
organizzazione del servizio.  
Gli   estremi   del    recapito   dell’Impresa   e il nominativo   del  Rappresentante   dell’Impresa  per lo 
svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al 
Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell’Impresa dovrà essere controfirmata dallo 
stesso per accettazione.  
  
ART. 33 – FORO COMPETENTE  
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle 
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obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, 
per  ogni  controversia  sarà  competente  in  via  esclusiva  il  Foro  di  Vasto  (CH).  È  pertanto  esclusa  la  
clausola arbitrale.  
  
ART. 34 – MODALITA’ DI APPALTO  
Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta e con l’applicazione del criterio del prezzo 
più basso; per i criteri di determinazione dei prezzi unitari si rimanda all’art. 39 di cui al TITOLO 2.  
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TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE  
  
CAPO IA – CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEL PERCOLATO CER 19 07 03 
PRODOTTO DAGLI IMPIANTI GESTITI DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE C.I.V.E.T.A.   
  
ART. 35 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO/MODALITA’ DI ESECUZIONE  
Il servizio consiste nel caricamento del percolato CER 19 07 03 prodotto dagli impianti gestiti dal 
Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A., il trasporto ed il suo recupero/smaltimento presso lo/gli 
impianto/i autorizzato/i individuato/i dalla ditta aggiudicataria.  
Il rifiuto ritirato deve essere inviato successivamente a recupero e/o smaltimento presso impianto/i 
autorizzato/i di cui la società aggiudicataria ha la disponibilità.  
Tutte le operazioni inerenti il servizio ed a questo collegate, salvo quanto di competenza del Consorzio 
C.I.V.E.T.A., sono a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale è altresì responsabile del corretto 
svolgimento di tali operazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.  
Il servizio deve essere effettuato con autocisterne a bilico o trattore con rimorchio, opportunamente 
autorizzati ai sensi di legge, dagli enti competenti, dotati di attrezzature di caricamento autonome.   
Ogni ritiro sarà subordinato all’invio di preciso ordine da parte del Consorzio C.I.V.E.T.A. Gli automezzi 
impiegati giornalmente devono essere sufficienti a garantire un massimo di 5 viaggi/giorno.  
La quantità indicativa di rifiuto per ogni conferimento è di circa 30 tonnellate.  
L’impresa esecutrice quindi dovrà provvedere a:  
  
1. L’effettuazione della tara presso l’impianto di pesa ubicato in Contrada Valle Cena snc a Cupello (CH) 
con ricezione/compilazione del FIR;  
  
2.  L’effettuazione  del  tragitto  di  circa  1  km  compreso  tra  l’impianto  di  pesa  ed  il  sito  di  prelievo  del  
percolato di discarica;  
  
3. La compilazione dell’apposita modulistica “Caricamento autobotte percolato discarica ditte esterne” 
consegnata e custodita dal personale della stazione appaltante;  
  
4. Il caricamento del rifiuto presso il sito di prelievo del percolato di discarica mediante automezzo 
adibito al trasporto ed opportunamente autorizzato ai sensi di legge (v. Planimetria delle aree 
interessate dal servizio – Allegato 3);  
  
5. L’effettuazione del tragitto dal sito di cui sopra all’/agli impianto/i di destino;  
  
6. L’effettuazione del lordo presso l’impianto di pesa ubicato in prossimità del sito di destino con 
compilazione finale del FIR.  
 
Per il completamento delle attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 si impiega un lasso di tempo non superiore a 
90 minuti.  
La durata dei seguenti punti 5 e 6 dipende ovviamente dall’ubicazione dell’impianto di destino 
individuata dall’Impresa Appaltatrice.  
L’Impresa Appaltatrice dovrà fornire, dopo ogni ritiro, opportuna certificazione di avvenuto 
smaltimento.  
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In casi di necessità è previsto il ritiro e lo smaltimento del percolato, avente le stesse caratteristiche di 
cui sopra, prodotto dall’impianto di compostaggio e dell’impianto di selezione meccanica e trattamento 
meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A., in Contrada Valle 
Cena snc a Cupello (CH).  
La programmazione settimanale degli interventi verrà concordata con il Responsabile dell’Impianto ogni 
giovedì per la settimana successiva.  
Una diversa indicazione del quantitativo giornaliero da trasportare, dipendente dalle esigenze 
impiantistiche dell’impresa appaltante potrà essere comunicata all’aggiudicataria anche 
telefonicamente con 24 ore di preavviso senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo.  
L’interruzione del servizio, per un periodo superiore a sei ore, determina l’applicazione di quanto 
previsto agli artt. 26 e 27.  
Per le caratteristiche del rifiuto oggetto del presente articolo si rimanda alla Caratterizzazione di base 
del Rifiuto, di cui all’Allegato 1.  
Si ricorda che, data la tipologia del rifiuto in questione, eventuali conferimenti caratterizzati da 
parametri chimico-fisici difformi rispetto ai valori di cui all’Allegato 1, non determineranno motivi di 
indennizzo rispetto a quanto sottoscritto in fase di presentazione dell’offerta.  
Per il dettaglio delle aree interessate dal servizio si rimanda alla planimetria in Allegato 3.  
La ditta appaltatrice deve provvedere mensilmente al lavaggio e alla disinfezione dei veicoli e delle 
attrezzature adibite al trasporto, così da mantenere gli stessi in perfetto ordine di pulizia ed igiene. Tali 
operazioni devono essere svolte all’esterno dell’area di pertinenza della stazione appaltante.  
In caso di guasti, rotture, ecc. ai mezzi, la ditta appaltatrice è autorizzata a far entrare nel sito della 
stazione appaltante la ditta manutentrice che deve provvedere a riparare il mezzo; eventuali travasi e 
sversamenti di liquidi devono essere ripuliti dalla ditta appaltatrice mediante impiego di idonea ed 
autorizzata ditta allo smaltimento.  
E’ facoltà della stazione appaltante di verificare periodicamente lo stato di integrità e funzionalità dei 
cassoni utilizzati forniti dall’impresa, disponendone eventualmente l’immediata sostituzione senza che 
ciò possa contribuire motivo di indennizzo.  
In caso di mancato rispetto di quanto disposto si applicano i contenuti dell’art. 26.  
  
ART. 36 – QUANTITA’ ANNUA PREVISTA  
La  quantità  di  rifiuto  prevista  per  l’esecuzione  del  servizio  di  cui  al  presente  capo  è  stimata  in  8.000  
tonnellate annue.   
 
ART. 37 – MEZZI RICHIESTI/TIPOLOGIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
Per l’esecuzione del servizio si richiedono almeno 6 (sei) automezzi idonei, opportunamente autorizzati 
ai sensi di legge, dotati di attrezzature di caricamento autonome; tale quantitativo potrà variare in casi 
eccezionali (festività), ma dovrà essere sempre necessario a garantire il corretto funzionamento a ciclo 
continuo dell’impianto di compostaggio e riciclaggio del Consorzio C.I.V.E.T.A.  
Nel caso di necessità, l’impresa appaltante si riserva di richiedere l’impiego di ulteriori mezzi per 
l’esecuzione di altre prestazioni oggetto del presente appalto che verranno comunque remunerati 
mediante l’applicazione dei medesimi prezzi risultanti dalla gara di appalto.  
La ditta appaltatrice altresì deve garantire in caso indisponibilità dei mezzi suddetti altri automezzi di 
pari caratteristiche che dovranno essere disponibili entro 6 ore; in caso di mancato rispetto di quanto 
sopra saranno applicate le penali così come previsto all’art. 26 del presente capitolato.  
In caso di indisponibilità dei mezzi di cui sopra per una intera giornata lavorativa saranno applicate le 
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penali così come previste all’art. 26 del presente capitolato; in caso di indisponibilità per almeno due 
giorni consecutivi verrà applicato l’art. 27 con conseguente risoluzione del contratto stipulato.  
  
ART. 38 – PERSONALE IMPIEGATO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
Per l’esecuzione del servizio del presente CAPO IA si richiede un addetto, opportunamente dotato di 
idonea abilitazione alla conduzione, per ognuno dei mezzi richiesti per l’espletamento del servizio.  
  
ART. 39 – PREZZO UNITARIO DEL SERVIZIO  
Per l’esecuzione del servizio è previsto il seguente prezzo unitario, da sottoporre a ribasso percentuale:  
  

VOCE U.M. VALORE RIF. CAPITOLATO 
CARICAMENTO, TRASPORTO ED AVVIO A 

RECUPERO E/O TRATTAMENTO/SMALTIMENTO 
PERCOLATO CER 19 07 03  

€/t 41,50 CAPO 1A 

 
Il prezzo di cui sopra si intende al netto dei costi derivanti da interferenza DUVRI, che ammontano a 
6.640 €/anno (v. Allegato 2) e comprende i costi dei consumi, delle manutenzioni, delle quote di 
ammortamento del capitale, delle spese generali, assicurazioni, bolli, tasse, pedaggi autostradali e 
qualsiasi altro onere che resterà comunque a carico della ditta appaltatrice.  
I quantitativi indicati sono da ritenersi puramente orientativi per la presentazione dell'offerta e non 
costituiscono alcun impegno per il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.  
  
 
ART. 40 – ELENCO ALLEGATI  
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’appalto i seguenti 
allegati:  
1. Allegato 1: Caratterizzazione di Base del rifiuto;  
2. Allegato 2: DUVRI Iniziale;  
3. Allegato 3: Planimetria delle aree interessate dal servizio.  

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento:  ing. Pietro Antonio Buda 
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CONSORZIO INTERCOMUNALE C.I.V.E.T.A. 
COMUNE DI CUPELLO - PROVINCIA DI CHIETI 

 
 
 

GARA  
MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

DI CARICAMENTO, TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO E/O 
TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEL PERCOLATO (CER 19 07 03)  

PRODOTTO DAGLI IMPIANTI GESTITI DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE 
C.I.V.E.T.A. 

CAPITOLATO SPECIALE 
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 PER IL SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E 
RECUPERO/SMALTIMENTO DEL PERCOLATO CER 19 07 03 

PRODOTTO DAGLI IMPIANTI GESTITI DAL 
 CONSORZIO INTERCOMUNALE C.I.V.E.T.A. 

ALLEGATO 1 – CARATTERIZZAZIONE DI BASE DEL RIFIUTO 
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L’Aquila, 12/10/2016 

RAPPORTO DI PROVA N°2016/1033 

Spett.le Consorzio C.I.V.E.T.A. 

 Sede Operativa C.da Valle Cena ‒ CUPELLO (CH) 

 Polo Impiantistico C.I.V.E.T.A. 

Descrizione campione 
Campione di rifiuto denominato:  
“Percolato discarica in esercizio – Codice CER 190703.” 

Data di arrivo 13/09/2016. 

Prelevato da Tecnici Aquilab S.r.l., il 13/09/2016. 

Note -- 

R i s u l t a t i  d e l l e  p r o v e  s u l  c a m p i o n e  t a l  q u a l e  

N o r m a  U N I  1 0 8 0 2 - U N I  E N  1 4 8 9 9 - U N I  E N  1 5 0 0 2  

Prova eseguita Valore trovato Unità di misura Metodo utilizzato* 

Note: Limite 
applicabile 

D.Lgvo n°152/06 e s.m.i. 
“limite oltre il quale  
il rifiuto è pericoloso 

Stato fisico Liquido Organolettica IRSA-CNR Q64 -- 

Colore  Marrone Organolettica IRSA-CNR Q64 -- 

Odore  Sui generis Organolettica IRSA-CNR Q64 -- 

Ph 8,3 Unità di Ph IRSA-CNR Q64 < 1 / >12 

Conducibilità elettrica a20°C 33 mS/Cm IRSA-CNR Q64 -- 

Azoto ammoniacale (NH4) 1330 mg/L – col IRSA-CNR Q64 -- 

Azoto nitroso come N 6,5 mg/L – CI IRSA-CNR Q64 > 1000 

Azoto nitrico come N < 10 mg/L – CI APAT 4020 -- 

Fosforo totale come P 33 mg/L – col APAT 4110 > 50000 

Fluoruri come F 3,5 mg/L – CI APAT 4020 -- 

Cloruri come Cl 4029 mg/L – CI APAT 4020 -- 

Solfati come SO4 80 mg/L – CI APAT 4020 -- 

Cianuri come CN < 5 mg/L – Col APAT 4070 > 1000 

COD come O2 16200 mg/L – vol APAT 5130 -- 

BOD5 come O2 9700 mg/L – vol APAT 5120 -- 
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R i s u l t a t i  d e l l e  p r o v e  s u l  c a m p i o n e  t a l  q u a l e  

Prova eseguita Valore trovato Unità di misura Metodo utilizzato* 

Note: Limite applicabile
D.Lgvo n°152/06 e s.m.i. 
“limite oltre il quale  
il rifiuto è pericoloso  

Antimonio come Sb < 1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Arsenico come As < 1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Bario come Ba < 1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Berillio come Be < 1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Cadmio come Cd < 1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Cobalto come Co < 1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Cromo totale come Cr < 1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Cromo VI come Cr < 1 mg/L IRSA-CNR Q64 > 1000 

Mercurio come Hg < 1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Manganese 6,2 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Molibdeno < 1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Nichel come Ni 2,1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Piombo come Pb < 1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Rame totale come Cu 2,8 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Ferro come Fe 22,3 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Selenio come Se < 1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Stagno come Sn < 1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Tallio come Tl < 1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Tellurio come Te < 1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Vanadio come V < 1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

Zinco come Zn < 1 mg/L UNI EN 13656+EPA > 1000 

PCB totali, sommatoria < 1 mg/Kg IRSA-CNR Q64 > 10 

FENOLI lista IRSA-CNR < 10 mg/Kg IRSA-CNR Q64 > 100 

IPA totali, sommatoria < 10 mg/Kg IRSA-CNR Q64 > 100 
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R i s u l t a t i  d e l l e  p r o v e  s u l  c a m p i o n e  t a l  q u a l e  

Prova eseguita Valore trovato Unità di misura Metodo utilizzato* 

Note: Limite applicabile
D.Lgvo n°152/06 e s.m.i. 
“limite oltre il quale  
il rifiuto è pericoloso  

1,3 Butadiene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 1000 

Benzene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 1000 

Toluene  < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 250000 

o-Xilene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 200000 

m,p-Xilene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 200000 

Etilbenzene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 250000 

Stirene  < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 200000 

Propilbenzene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 200000 

Isopropilbenzene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 200000 

1,2,3-trimetilbenzene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 200000 

1,3,5-trimetilbenzene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 200000 

Sec-butilbenzene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 200000 

Ter-butilbenzene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 200000 

Cloruro di metile < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 10000 

Clorobenzene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 250000 

1,2-diclorobenzene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 200000 

1,3-diclorobenzene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 250000 

1,4-diclorobenzene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 200000 

2-clorotoluene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 250000 

4-clorotoluene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 250000 

Clorometano < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 10000 

Bromobenzene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 200000 

1,2-dibromoetano < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 1000 

1,1,2-tricloroetano < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 250000 

Trans-1,3-dicloropropilene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 30000 
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R i s u l t a t i  d e l l e  p r o v e  s u l  c a m p i o n e  t a l  q u a l e  

Prova eseguita Valore trovato Unità di misura Metodo utilizzato* 

Note: Limite applicabile
D.Lgs n°152/06 e s.m.i. 

“limite oltre il quale  

il rifiuto è pericoloso” 

1,2,3-tricloropropano < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 250000 

1,1,2,2-tetracloroetano < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 1000 

Esaclorobutadiene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 10000 

1,2,4-tricolorobenzene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 200000 

1,2-dibromo-3-cloropropano < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 1000 

1,2,3-triclorobenzene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 200000 

1,2-diclorobenzene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 200000 

Cloroetano < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 10000 

Brometano < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 30000 

1,1-dicloroetilene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 10000 

Trans-1,2-dicloroetilene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 250000 

Tetracloruro di carbonio < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 10000 

2,2-dicloropropano < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 250000 

1,1-dicloroetano < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 200000 

Tricloroetilene  < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 1000 

Cloroformio  < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 10000 

Bromoclorometano < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 100000 

Tetracloroetilene < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 10000 

1,2-dicloroetano < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 1000 

1,2-dicloropropano < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 250000 

Dibromometano < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 250000 

Idrocarburi da C5 a C8 < 10 mg/Kg EPA 5021+8260 > 100 

Idrocarburi da C9 a C10 < 10 mg/Kg EPA 5021+8270 > 100 

Idrocarburi totali C10 a C40 < 100 mg/Kg UNI EN 14039 > 100 
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R i s u l t a t i  d e l l e  p r o v e  s u l  c a m p i o n e  t a l  q u a l e  

Prova eseguita Valore trovato Unità di misura Metodo utilizzato* 

Note: Limite applicabile
D.Lgvo n°152/06 e s.m.i. 
“limite oltre il quale  
il rifiuto è pericoloso  

Etoprofos < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Paration-etile < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Eptenofos  < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Bromofos etile < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Ethion < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Tetraclorvinfos  < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Triazofos  < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Isofenfos  < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Pirimifos-etile < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Mevinfos  < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Dicrotofos  < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Forate  < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Fonofos  < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Diazinone  < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Paration-metile < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Malation  < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Pirimifos-metile < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Fenitrotion < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Clorpirifos  < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Fention < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Azinfos-metile < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Atrazina < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Simazina < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Terbutilazina < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Metribuzina < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Prometrina < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Terbutrina < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Cianazina < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Esazinone < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Ametrina < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 
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R i s u l t a t i  d e l l e  p r o v e  s u l  c a m p i o n e  t a l  q u a l e  

Prova eseguita Valore trovato Unità di misura Metodo utilizzato* 

Note: Limite applicabile
D.Lgvo n°152/06 e s.m.i. 
“limite oltre il quale  
il rifiuto è pericoloso  

4,4’-DDD < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Alfa-endosulfan < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Epatacloro < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Endrin < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Dieldrin < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

4,4’-DDT < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Lindano < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Aldrin < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

4,4’-DDE < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Beta-endosulfan < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

2,4’-DDT < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Methoxiclor < 1 mg/L – GC-MS-SIM EPA 3510+8270 < 1000 

Escherichia coli < 100 UFC/100 ml APAT 7030 -- 
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I n d i c e  d i  p e r i c o l o s i t à  a i  s e n s i  d e l  R e g o l a m e n t o  U E  1 3 5 7 / 2 0 1 4  

Caratteristiche di pericolo  Codice di pericolo  
Valore trovato in % m/m  

oppure evidenza della proprietà 

Concentrazione limite in % m/m 

oppure evidenza della proprietà 

HP 1  Esplosivo  

H200, H201, H202,  

H203, H204, H240, 

H241 

NON evidenza della proprietà di pericolo ai 

sensi del Regolamento (CE) n.440/2008 
Esplosivo 

HP 2  Comburente H270, H271, H272 
NON evidenza della proprietà di pericolo ai 

sensi del Regolamento (CE) n.440/2008 
Comburente 

HP 3  Infiammabile  

H220, H221, H222, 

H223, H224, H225, 

H226, H228 

NON evidenza della proprietà di pericolo ai 

sensi del Regolamento (CE) n.440/2008 
Infiammabile 

HP 4  
Irritante – Irritazione 

cutanea e lesioni oculari  

H314, H315, H318, 

H319 
NON supera i limiti previsti  > 1 

∑ H314 NON supera i limiti previsti Tra 1 e 5 

∑ H318 NON supera i limiti previsti > 10 

∑ H315 e H319 NON supera i limiti previsti > 20 

HP 5  

Tossicità specifica per 

organi bersaglio (STOT) / 

Tossicità in caso di 

aspirazione 

H370 NON supera i limiti previsti > 1 

H371 NON supera i limiti previsti > 10 

H335 NON supera i limiti previsti > 20 

H372 NON supera i limiti previsti > 1 

H373 NON supera i limiti previsti > 10 

∑ H304 NON supera i limiti previsti > 10 

HP 6  Tossicità  

∑ H300 Tox 1 NON supera i limiti previsti > 0,1 

∑ H300 Tox 2 NON supera i limiti previsti > 0,25 

∑ H301 Tox 3 NON supera i limiti previsti > 5 

∑ H302 Tox 4 NON supera i limiti previsti > 25 

∑ H310 Tox 1 NON supera i limiti previsti > 0,25 

∑ H310 Tox 2 NON supera i limiti previsti > 2,5 

∑ H311 Tox 3 NON supera i limiti previsti > 15 

∑ H312 Tox 4 NON supera i limiti previsti > 55 

∑ H330 Tox 1 NON supera i limiti previsti > 0,1 

∑ H330 Tox 2 NON supera i limiti previsti > 0,5 

∑ H331 Tox 3 NON supera i limiti previsti > 3,5 

∑ H332 Tox 4 NON supera i limiti previsti > 22,5 

 
 
 
 
 
 

Pagina 7 di 9 



 
      Dott.ssa Claudia Piccinelli                          

       CHIMICO                                                                           Laboratorio Analisi Altamente Qualificato                     
Iscrizione Ordine dei Chimici L.U.A.M. N°2415                                                        Ambiente Sicurezza Qualità         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organizzazione con sistema di gestione 
per la qualità e l’ambiente certificato 

RINA ISO 9001 e ISO 14001 

AQUILAB S.r.l. Sede operativa: N.I. di Pile – Località Boschetto – 67100 L’Aquila  
Sede legale: Corso Federico II, 36 – 67100 L’Aquila – P.IVA   01271920660 

Tel  0862.401515 – 26103 – Fax  0862.481407  e-mail:  aquilab@hotmail.com 
 

 
Continua Rapporto di Prova n°2016/1033 

 
 

I n d i c e  d i  p e r i c o l o s i t à  a i  s e n s i  d e l  R e g o l a m e n t o  U E  1 3 5 7 / 2 0 1 4  

Caratteristiche di pericolo  Codice di pericolo  
Valore trovato in % m/m  

oppure evidenza della proprietà 

Concentrazione limite in % m/m 

oppure evidenza della proprietà 

HP 7  Cancerogeno 
H350 NON supera i limiti previsti > 0,1 

H351 NON supera i limiti previsti > 1 

HP 8  Corrosivo ∑H314 NON supera i limiti previsti > 5 

HP 9  Infettivo -- 
NON evidenza della proprietà di pericolo ai 

sensi del Regolamento (CE) n.440/2008 
Infettivo 

HP 10  Tossico per la riproduzione 
H360 NON supera i limiti previsti > 0,3 

H361 NON supera i limiti previsti > 3 

HP 11 Mutageno 
H340 NON supera i limiti previsti > 0,1 

H341 NON supera i limiti previsti > 1 

HP 12 
Liberazione di gas a  

tossicità acuta 

EUH029, EUH031, 

EUH032 

NON evidenza della proprietà di pericolo ai 

sensi del Regolamento (CE) n.440/2008 

Liberazione di gas a  tossicità 

acuta 

HP 13 Sensibilizzante  H317, H334 NON supera i limiti previsti > 10 

HP 14  Ecotossico -- NON supera i limiti previsti > 0,1 

HP 15 

Rifiuto che non possiede 

direttamente una delle 

caratteristiche di pericolo 

summenzionate ma può 

manifestarla 

successivamente 

H205, EUH001, 

EUH019, EUH044 

NON evidenza della proprietà di pericolo ai 

sensi del Regolamento (CE) n.440/2008 

Rifiuto che non possiede 

direttamente una delle 

caratteristiche di pericolo 

summenzionate ma può 

manifestarla successivamente 
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Commento e giudizio finale 

Il rifiuto esaminato è stato identificato dal produttore con il codice CER 190703 e, sulla base del ciclo 

produttivo che lo ha originato e dalle informazioni desunte circa la sua natura e composizione, considerando 

che la scelta analitica è stata effettuata avendo tutte le informazioni sia dei processi produttivi che hanno 

generato il rifiuto e sia dalla sua provenienza, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, Regolamento UE 

440/2008, Decisione 2014/955/UE, Regolamento UE 1342/2014, Regolamento UE 1357/2014 ed in 

riferimento alla normativa nazionale applicabile D.Lgs n°36/03 e s.m.i, D.Lgs n°152/06, D.M.27/09/2010 e 

s.m.i, considerando che la sua produzione si origina da materie prime non considerate pericolose e non si 

origina da siti contaminati ai sensi della normativa vigente, non presenta una composizione quali-

quantitativa tale da far presupporre eventuali contaminazioni da parte di altre sostanze pericolose tali da 

conferire al rifiuto in questione una o più delle caratteristiche di pericolo previste dalla normativa vigente in 

materia, le concentrazioni massime di sostanze pericolose presenti nel rifiuto tali da conferire al rifiuto in 

questione una o più delle proprietà del Regolamento UE 1357/2014 non superano i limiti stabiliti, fatte 

salve ulteriori disposizioni legislative in corso di emanazione, può essere classificato            

come “RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO” ed identificato con il            

il codice CER 190703 "Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702". 

Sulla base delle prove eseguite e delle sostanze pericolose rilevate si ritiene che il rifiuto abbia le seguenti 

caratteristiche di pericolo: NESSUNA. 

Il rifiuto può essere conferito ad idonei impianti all’uopo autorizzati sulla base della normativa vigente in 

materia. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
Le analisi sono eseguite presso i laboratori AQUILAB S.r.l. (AQ) o strutture convenzionate (#). 
Le analisi sono eseguite con metodi ufficiali, ove presenti ed applicabili; in alternativa con metodi proposti da enti e/o  
organizzazioni internazionali. Se non diversamente specificato l’incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura  
pari a k=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. Tale Rapporto di Prova 
riguarda solo il campione sottoposto a prova, non può essere modificato o riprodotto da terzi, in toto o in parte,  
salvo approvazione scritta del laboratorio. Questo documento è un Certificato di Analisi valido  
a tutti gli effetti di legge ai sensi art.16 R.D. 01/03/1928 n°842 – DM 21/06/1978 – art.8c3 DM 25/03/1986.                                                                  Pagina 9 di 9 
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PREMESSA - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO 
 
Il Consorzio C.I.V.E.T.A., quale datore di lavoro committente, ha affidato i seguenti lavori alle imprese: 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 
SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO E/O 

TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEL PERCOLATO (CER 19.07.03) PRODOTTO DAGLI IMPIANTI 
GESTITI DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE C.I.V.E.T.A. 

 
 

La presenza delle attività descritte e del relativo personale esterno, può creare situazioni di rischio sia per il 
personale della società committente sia per quello delle imprese esecutrici. 
 
Pertanto il Consorzio C.I.V.E.T.A., quale titolare del contratto d’appalto nel rispetto dell’ex art. 26 del D.lgs. 
81/’08, richiede alle società quanto segue: 

 documentazione delle società appaltatrici comprovante la verifica dell’idoneità tecnico professionale 
dell’Imprese appaltatrici dei servizi in oggetto; 

 costi relativi alla sicurezza sul lavoro; 

 
La stessa società Consorzio C.I.V.E.T.A., datore di lavoro committente, nel rispetto dei dettami legislativi 
fornisce all’Impresa appaltatrice quanto segue: 

 informazioni inerenti i rischi presenti all’interno delle aree oggetto dei servizi in appalto, luogo ove 
verranno svolte le attività lavorative (Informazioni del committente); 

 valutazione dei rischi con le misure adottate per eliminare l’interferenze relativamente lo svolgimento 
degli appalti (Valutazione rischi da interferenza). 

 
Il Consorzio C.I.V.E.T.A., in qualità di committente, istituisce con il presente documento un apposito “Team 
di cooperazione e coordinamento” a cui partecipa l’appaltatore, per uno scambio di informazioni sui processi 
presenti. 
 
Il “Team” ha il compito di individuare le situazioni che producono rischi da interferenza tra le attività svolte 
dall’impresa e la società committente e di elaborare le direttive di coordinamento che contemplino le misure 
di prevenzione e protezione da adottare. 
 
E’ compito del committente e dell’appaltatore garantire la vigilanza ed il controllo del rispetto delle misure di 
prevenzione e protezione stabilite, da parte del personale alle proprie dipendenze.  
 
 
 
 

AREE D’INTERVENTO  
 

AREE ESTERNE ALLO STABILIMENTO (Piazzale di accesso, viabilità interna 
all’area, vasche di stoccaggio percolato) 
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AZIENDA COMMITTENTE 
 
GENERALITA’ 
 

RAGIONE SOCIALE Consorzio C.I.V.E.T.A. 

SETTORE PRODUTTIVO Discarica, raccolta e separazione rifiuti 

INDIRIZZO 
C.da Valle Cena, 1 

66051  Cupello (CH) 

TEL  0873 317770 

FAX 0873 318335 

 
 
FIGURE RESPONSABILI 
 

DATORE DI LAVORO Dptt. Franco GERARDINI 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Pietro Antonio BUDA 

R.S.P.P. Dott. Giuseppe VERRATTI 

MEDICO COMPETENTE Dott. Antonio PICCIRILLI 

R.L.S. Sig. Antonio D’AMELIO 

SQUADRA ANTINCENDIO 

ANTENUCCI Italo 
BELLANO Cesare 
BELLANO Rocco 

CARLUCCI Gaetano 
DI FRANCESCO Nicola 

GRECO Marcello 
RICCIARDI Mario 
SCIASCIA Nicola 
SEVERO Marco 

SQUADRA PRIMO SOCCORSO 

ANTENUCCI Italo 
BELLANO Cesare 
BELLANO Rocco 

CARLUCCI Gaetano 
DI FRANCESCO Nicola 

GRECO Marcello 
RICCIARDI Mario 
SCIASCIA Nicola 
SEVERO Marco 
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IMPRESA APPALTATRICE 
 
 
 

RAGIONE SOCIALE  

DATORE DI LAVORO _______________________________________ 

SETTORE PRODUTTIVO _______________________________________ 

INDIRIZZO _______________________________________ 

TEL  _______________________________________ 

FAX _______________________________________ 

 
 
FIGURE RESPONSABILI 
 

DATORE DI LAVORO _______________________________________ 

R.S.P.P. _______________________________________ 

MEDICO COMPETENTE _______________________________________ 

R.L.S. _______________________________________ 

ADDETTI I° SOCCORSO 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

ADDETTI ANTINCENDIO 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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INDIVIDUAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI 
INTERFERENZA 

 

Prima Analisi: 

 
L’appalto ha per oggetto il servizio di caricamento, trasporto ed avvio a recupero e/o 
trattamento/smaltimento del percolato. 

 

LAVORI NO 

SERVIZI X 

FORNITURE Mezzi e attrezzature 

DURATA DEL CONTRATTO 12 mesi (prorogabile per altri 12 mesi) 

 
 

Sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico (indicati con la crocetta): 
 

N° INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA SÌ NO N/A 

1 Esecuzione all’interno del luogo di lavoro   X 

2 Esecuzione all’esterno del luogo di lavoro X   

3 Previsti interventi sugli impianti  X  

4 Previsti interventi murari   X 

5 
Allestimento di un’area delimitata (deposito materiali, 
per lavorazioni, ecc.) 

all’interno della sede  X  

all’esterno della sede X   

6 Esecuzione durante orario di lavoro di personale della sede o di utenti X   

7 Previsto lavoro notturno  X  

8 Prevista chiusura di percorsi o di parti di edificio   X 

9 Previsto utilizzo di attrezzature / macchinari propri X   

10 Prevista utilizzo / installazione di ponteggi, trabattelli, piatteforme elevatrici  X  

11 Previsto utilizzo di fiamme libere  X  

12 Previsto utilizzo sostanze chimiche  X  

13 Previsto esposizione a materiali biologici X   

14 Prevista produzione di polveri X   

15 Prevista movimentazione manuale dei carichi  X  

16 Prevista movimentazione carichi con ausilio di macchinari X   

17 Prevista produzione di rumore X   

18 Previste interruzioni nella fornitura 

Elettrica  X  

Gas  X  

Acqua  X  

Rete dati  X  

Linea Telefonica  X  
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N° INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA SÌ NO N/A 

19 
Prevista temporanea disattivazione di sistemi 
antincendio 

Rilevazione fumi   X 

Allarme Incendio   X 

Idranti   X 

Naspi   X 

Sistemi spegnimento  X  

20 Prevista interruzione 
Riscaldamento   X 

Raffrescamento   X 

21 Presente rischio di caduta dall’alto  X  

22 Presente rischio di caduta di materiali dall’alto X   

23 Movimento mezzi X   

24 Compresenza con altri lavoratori X   

25 Rischio cadute/scivolamenti all’interno di scavi e dislivelli X   

26 L’edificio nel quale si interviene è soggetto a CPI   X 

27 Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili / combustibili X   

28 Edificio dotato di direzioni di fuga contrapposte   X 

29 Edificio dotato di sistemi di rilevazione ed allarme   X 

30 Edificio dotato di luce di emergenza   X 

31 Presenza di pubblico nella sede   X 

32 Edificio con possibile presenza di bambini   X 

33 
Gli interventi comportano riduzione temporanea dell’accessibilità per utenti 
diversamente abili 

  X 

34 I lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i servizi igienici del luogo di lavoro X   

35 
I lavoratori della ditta incaricata avranno a loro disposizione spazi quali depositi / 
spogliatoi 

 X  

36 Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell’appalto X   

37 
Esistono spazi dedicati al carico / scarico dei materiali necessari allo svolgimento 
dell’appalto 

X   

38 
Esistono elementi di pregio dell’edificio da tutelare nel corso dello svolgimento 
dell’appalto 

  X 

39 È previsto l’utilizzo di macchine operatrici della ditta appaltatrice  X  

40 
È previsto lo sviluppo di rumore in quantità significativamente maggiori rispetto al 
luogo di lavoro 

 X  

41 Sono previste attività a rischio esplosione incendio X   
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ATTESI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI GENERALI 

ACCESSO ALL’AREA 

 

Rischio di incidente con mezzi Consorzio 
C.I.V.E.T.A. e/o fornitori e/o clienti e/o utenti 
durante la circolazione all’interno della discarica. 

Rischio di investimento del personale a terra da 
parte di mezzi Consorzio C.I.V.E.T.A. e/o fornitori 
e/o clienti e/o utenti durante la circolazione sulla 
viabilità interna alla discarica. 

Rischio di investimento del personale a terra da 
parte di mezzi Consorzio C.I.V.E.T.A. e/o fornitori 
e/o clienti e/o utenti durante le operazioni 
carico/scarico e movimentazioni rifiuti/materiali. 

Rischio di incidente con mezzi di Consorzio 
C.I.V.E.T.A. e/o fornitori e/o clienti e/o utenti 
durante le operazioni carico/scarico e 
movimentazioni rifiuti/materiali. 

1 3 3 

Procedere in discarica rispettando i limiti di velocità imposti (20 km/h) e prestando molta 
attenzione a pedoni ed altri mezzi. Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale 
presente. Ove non diversamente specificato seguire gli obblighi previsti dal Codice 
della Strada. 

Prima di iniziare manovre di carico o scarico attendere che personale terzo, intento in 
operazioni analoghe e non, si sia allontanato dalla zona di lavorazione. Il personale a 
terra e gli autisti dei mezzi devono sempre indossare indumenti ad alta visibilità e 
calzature di sicurezza. 

Il personale addetto al trasporto può scendere dal mezzo per lo svolgimento delle 
attività di carico e scarico. Il personale non deve allontanarsi a piedi dal mezzo e deve 
rimanere nelle immediate vicinanze dello stesso, in posizioni sicure. Deve provvedere 
ad allontanare il mezzo dalla zona di carico/scarico e ad uscire dall’impianto 
immediatamente al termine delle operazioni di carico/scarico. 

In caso di scarsa e/o non completa visibilità da parte del manovratore richiedere 
l’assistenza di un segnalatore. Non lasciare i macchinari in funzione senza adeguata 
vigilanza. 

Mezzi in manovra – Attendere, prima di proseguire il transito, che i mezzi abbiano 

completato le manovre; 

Code - Incolonnarsi e rispettare la coda; il rispetto della coda è sempre obbligatorio; 

Incrocio di altri mezzi che percorrono il senso opposto di marcia – Procedere a 

passo d’uomo nel caso di incrocio in strade strette; 

Personale in transito / Altri cantieri – Procedere a passo d’uomo in prossimità di 
personale a terra in transito e moderare la velocità in prossimità di altri cantieri. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI GENERALI 

SOCCORSO MEZZI 
IN PANNE 

 

Rischio di incidente con mezzi Consorzio 
C.I.V.E.T.A. e/o fornitori e/o clienti e/o utenti 
durante la circolazione all’interno della discarica. 

Rischio di investimento del personale a terra da 
parte di mezzi Consorzio C.I.V.E.T.A. e/o fornitori 
e/o clienti e/o utenti durante la circolazione sulla 
viabilità interna alla discarica. 

Rischio di investimento del personale a terra da 
parte di mezzi Consorzio C.I.V.E.T.A. e/o fornitori 
e/o clienti e/o utenti durante le operazioni 
carico/scarico e movimentazioni rifiuti/materiali. 

Rischio di incidente con mezzi di Consorzio 
C.I.V.E.T.A. e/o fornitori e/o clienti e/o utenti 
durante le operazioni carico/scarico e 
movimentazioni rifiuti/materiali. 

1 3 3 

Concordare con la direzione tecnica della le modalità di soccorso (traino, riparazione). 

Organizzare le operazioni in modo di spostare nel più breve tempo possibile il mezzo in 
panne dalla viabilità interna all’area o dalle zone di lavorazione/stoccaggio. 

Le operazioni di traino dovranno avvenire secondo le seguenti modalità: 

- il mezzo individuato per il traino si avvicinerà al mezzo in panne; 

- il conducente del mezzo in panne, concluse le manovre dell’autista del mezzo 
trainante, sarà autorizzato ad avvicinarsi presso il mezzo trainante (senza 
allontanarsi per più di 2 m dagli ingombri laterali corrispondenti al proprio veicolo) ed 
il conducente di quest’ultimo gli porgerà il gancio traino o gli spiegherà dove questo è 
alloggiato; 

- effettuato l’aggancio, l’autista del mezzo in panne salirà sul proprio veicolo e solo 
allora il conducente della macchina trainante procederà al traino che porterà il veicolo 
in panne fino ad un luogo concordato di modo da non intralciare le attività di lavoro e 
di circolazione; 

- a questo punto il conducente mezzo in panne scenderà dal proprio veicolo, 
seguendo le indicazioni di sicurezza sopra riportate, procederà allo sgancio e porterà 
il gancio al conducente della macchina trainante. 

Tutti gli operatori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità. 

In caso di scarsa e/o non completa visibilità da parte del manovratore richiedere 
l’assistenza di un segnalatore. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI GENERALI 

RISCHIO DI CADUTA 
E RIBALTAMENTO 

MEZZI 

 

Nelle aree di lavorazione, durante le fasi di carico 
e movimentazione mezzi, è sempre presente il 
rischio di caduta per uomini e ribaltamento per 
mezzi, a causa dei dislivelli prodotti dalle attività 
lavorative e presenti nel terreno. 

1 3 3 
Le lavorazioni che avvengono all’interno dell’area devono procedere seguendo i 
percorsi prefissati per il transito e rispettando le aree di carico e movimentazione mezzi, 
avendo cura di non attraversare aree limitrofe a forte pendenza e non adatte allo scopo. 

CARICO, SCARICO, 
TRANSITO DEL 

PERCOLATO 

Rischio di trasmissione all’esterno e dall’esterno di 
fango; sversamenti accidentali di oli minerali e 
derivati, di condense del biogas. 

1 2 2 

In presenza di forte vento o di interventi in aree molto prossime alle aree di scarico, ove 
possibile le lavorazioni dovranno essere sospese, gli addetti dovranno indossare le 
mascherine di protezione contro polveri e frazioni volatili di rifiuti (facciali filtranti FFP2). 

In caso di sversamento accidentale provvedere immediatamente ad informarne la 
Direzione dell’impianto. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI GENERALI 

 

RISCHIO INCENDIO 

ALLARME INCENDIO 
E GESTIONE 
EMERGENZA 

ATMOSFERE 
ESPLOSIVE 

 

I materiali combustibili o infiammabili presenti nel  
luogo di lavoro che possono costituire pericolo 
potenziale sono: 

- i rifiuti che, a causa delle alte temperature 
raggiunte in seguito a processi di degradazione 
in corso, sono soggetti a fenomeni di 
autocombustione; 

- il biogas, che viene prodotto dalla massa dei  
rifiuti in decomposizione e successivamente 
convogliato ed utilizzato nella sezione dedicata 
al recupero energetico e che, mescolato con 
l’aria, può generare miscele infiammabili o 
esplosive; 

- le aree a maggior rischio sono quelle 
immediatamente prospicienti i pozzi di 
captazione del percolato ove è possibile il 
formarsi di miscele aria/metano in percentuali 
comprese nell’intervallo di esplosività. 

1 3 3 

In tutta l’area di transito e nell’area di carico del percolato è vietato fumare, usare 
fiamme libere (se non diversamente autorizzato dalla direzione tecnica della discarica). 

In caso di incendio si opera sulla base del piano di emergenza dello stabilimento 
C.I.V.E.T.A. e secondo le modalità indicate a pag. 16 del presente documento. 

I mezzi di estinzione sono dislocati nell’impianto secondo le planimetrie affisse 
all’interno delle varie aree dello stabilimento C.I.V.E.T.A. 

L’impresa affidataria è tenuta a formare gli addetti che operano nel trasporto circa la 
gestione dell’emergenza incendio e l’utilizzo degli apparecchi portatili di estinzione. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI GENERALI 

RISCHIO BIOLOGICO 

ESPOSIZIONE A 
FUMI 

 

Durante le varie fasi di lavorazione dei rifiuti e 
durante la fase di carico si producono rilevanti 
quantità di fumi e polveri, che potrebbero 
contenere agenti biologici dannosi per l’uomo. 

2 2 4 

Le imprese operanti nell’area di stabilimento C.I.V.E.T.A. dovranno: 

- informare i lavoratori sui rischi per la salute nei luoghi di lavoro e formarli sulle 
corrette procedure al fine di ridurre il rischio; 

- fornire ai lavoratori, guanti, tute protettive usa e getta e maschere facciali per 
polveri, sostanze maleodoranti ed agenti biologici con classe di protezione almeno 
P2; 

- fare in modo che il vestiario da lavoro (che può essere veicolo di contaminazione) 
non venga trasportato in ambiente domestico e sia tenuto separatamente dagli abiti 
civili, in armadietti a doppio scomparto e lavato a parte; 

- rispettare le procedure di lavoro in essere per evitare movimentazioni incongrue del 
materiale e per correggere comportamenti individuali o collettivi che sono alla base 
del rischio; 

- rispettare le norme igieniche (divieto di fumare, bere e mangiare nei luoghi di 
lavoro); 

- laddove esistano misure preventive di profilassi (vaccini), mettere a disposizione dei 
lavoratori la suddetta profilassi. 
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DIVIETI PER I DIPENDENTI DELLE DITTE ESTERNE 

 

EE’’  VVIIEETTAATTOO::  

  iinnggoommbbrraarree  ccoonn  mmaatteerriiaallee  llee  vviiee  ddii  ffuuggaa,,  llee  uusscciittee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  ggllii  eessttiinnttoorrii;;  

  iinntteerrvveenniirree  ssuu  iimmppiiaannttii  eedd  aappppaarreecccchhiiaattuurree  ddii  qquuaalluunnqquuee  ggeenneerree  ((iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ssuu  qquueellllee  

eelleettttrriicchhee  ee  aa  ggaass))  ssee  nnoonn  eesspprreessssaammeennttee  aauuttoorriizzzzaattii;;  

  aalliimmeennttaarree  pprroopprriiee  aappppaarreecccchhiiaattuurree  oo  uutteennssiillii  eelleettttrriiccii  ddaa  pprreessee  ee//oo  qquuaaddrrii  eelleettttrriiccii,,  ssee  nnoonn  

eesspprreessssaammeennttee  aauuttoorriizzzzaattii;;  

  mmaannoommeetttteerree  oo  rriimmuuoovveerree  llee  aappppaarreecccchhiiaattuurree  ddii  PPrreevveennzziioonnee  IInncceennddii,,  ssee  nnoonn  eesspprreessssaammeennttee  

aauuttoorriizzzzaattii;;  

  ggeenneerraarree  ccoonn  llaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà  ggaass  oo  ffuummii  nnoocciivvii//ttoossssiiccii  oo  mmaalleeooddoorraannttii  sseennzzaa  ccoommuunnqquuee  

aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ee  ccoommuunnqquuee  sseennzzaa  iiddoonneeii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  aassppiirraazziioonnee;;  

  ggeettttaarree  iinn  qquuaalluunnqquuee  ssccaarriiccoo  qquuaallssiiaassii  lliiqquuiiddoo  ccoonntteenneennttee  pprrooddoottttii  ttoossssiiccii  nnoocciivvii;;  

  uussaarree  ffiiaammmmee  lliibbeerree  sseennzzaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ee  ccoommuunnqquuee  sseennzzaa  eessttiinnttoorree  ddii  ttiippoo  aaddeegguuaattoo  aall  

rriisscchhiioo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  nneellllee  iimmmmeeddiiaattee  vviicciinnaannzzee,,  

  uussaarree  aaccqquuaa  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddii  aappppaarreecccchhiiaattuurree,,  ccaavvii  ee//oo  pprreessee  eelleettttrriicchhee;;  

  uussaarree  aattttrreezzzzaattuurree  eedd  uutteennssiillii  ddii  pprroopprriieettàà  ddeell  CCOONNSSOORRZZIIOO  CC..II..VV..EE..TT..AA..  ssee  nnoonn  eesspprreessssaammeennttee  

aauuttoorriizzzzaattii;;  

  aavvvviicciinnaarrssii  aa  qquuaalluunnqquuee  aappppaarraattoo  iinn  pprroodduuzziioonnee,,  ssttrruummeennttoo,,  aappppaarreecccchhiiaattuurraa  ddii  qquuaallssiiaassii  ggeenneerree  

ee  ccoommuunnqquuee  ttooccccaarrllii,,  uurrttaarrllii  ee  mmaannoommeetttteerrllii,,  ddaattoo  iill  ppaarrttiiccoollaarree  ddeelliiccaattoo  pprroocceessssoo  cchhee  vviieennee  

aapppplliiccaattoo..  

  aacccceeddeerree  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  aarreeee  oo  ppoorrzziioonnii  ddii  aarreeee  ddeelliimmiittaattee  ddaa  bbaannddeellllaattuurraa//rreecciinnzziioonnee  ddii  ccaannttiieerree//  

sseeggnnaalleettiiccaa  mmoobbiillee  eedd  aallttrreessìì  ppaarrcchheeggggiiaarree  mmeezzzzii  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddii  ttaallii  ddeelliimmiittaazziioonnii;;  

  ffuummaarree  nneeii  llooccaallii..  

  

  

EE’’  NNEECCEESSSSAARRIIOO::  

  rriissppeettttaarree  llaa  sseeggnnaalleettiiccaa  aalllleessttiittaa,,  ssaallvvoo  ddiivveerrssee  ddiissppoossiizziioonnii  iimmppaarrttiittee  ddaa  ppeerrssoonnaallee  pprreeppoossttoo  ((ssii  

iinntteennddee  ppeerrssoonnaallee  cchhee  hhaa  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellllaa  ssiinnggoollaa  aarreeaa  iinn  rreellaazziioonnee  aa  ssiittuuaazziioonnii  ppaarrttiiccoollaarrii))  

ee,,  oovvee  nnoonn  ddiivveerrssaammeennttee  ssppeecciiffiiccaattoo,,  sseegguuiirree  ggllii  oobbbblliigghhii  pprreevviissttii  ddaall  CCooddiiccee  ddeellllaa  SSttrraaddaa;;  

  rriissppeettttaarree  ii  lliimmiittii  ddii  vveelloocciittàà  iimmppoossttii  ((2200  kkmm//hh))  ee  pprroocceeddeerree  aa  ppaassssoo  dd’’uuoommoo  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddii  

ppeerrssoonnaallee  aa  tteerrrraa  oodd  ddii  aallttrree  llaavvoorraazziioonnii;;  

  ddoottaarree  ttuuttttii  ii  mmeezzzzii  dd’’ooppeerraa  sseemmoovveennttii  ddii  sseeggnnaallaattoorree  aaccuussttiiccoo  ddii  rreettrroommaarrcciiaa  oovvvveerroo  eeffffeettttuuaarree  llee  

mmaannoovvrree  ccoonn  ll’’aauussiilliioo  ddii  ppeerrssoonnaallee  sseeggnnaallaattoorree  aa  tteerrrraa;;  

  cchhee  iill  ppeerrssoonnaallee  aa  tteerrrraa,,  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeeii  ppeerrccoorrssii  ppeeddoonnaallii  sseeggnnaallaattii,,  iinnddoossssii  iinndduummeennttoo  aadd  aallttaa  

vviissiibbiilliittàà  ((aadd  eesseemmppiioo  ggiilleett  oo  ggiiuubbbboottttoo))  iinn  ccllaassssee  22  sseeccoonnddoo  EENN  447711;;  

  cchhee  ii  pprreeppoossttii  aaddddeettttii  aaii  ccoonnttrroollllii//vveerriiffiicchhee  nneellllee  aarreeee  ooggggeettttoo  ddeell  pprreesseennttee  aappppaallttoo  aavvvveerrttaannoo  ddeellllaa  

lloorroo  pprreesseennzzaa  iill  ppeerrssoonnaallee  ddeellll’’iimmpprreessaa  ooppeerraannttee  nneellll’’aarreeaa,,  iinn  mmooddoo  cchhee  llaa  sstteessssaa  iimmpprreessaa  

pprroovvvveeddaa  aallll’’iinntteerrrruuzziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ppeerr  iill  ppeerriiooddoo  nneecceessssaarriioo  aallllaa  vveerriiffiiccaa//ccoonnttrroolllloo;;  

  ssoossppeennddeerree  llee  llaavvoorraazziioonnii  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii,,  cchhiiuunnqquuee,,  aa  qquuaallssiiaassii  ttiittoolloo  eedd  aanncchhee  iinn  vviioollaazziioonnee  aallllee  

iinnddiiccaazziioonnii  rriippoorrttaattee  nneell  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo,,  eennttrrii  nneell  rraaggggiioo  dd’’aazziioonnee  ddii  uunn  mmeezzzzoo  dd’’ooppeerraa;;  

  ssoossppeennddeerree  llee  llaavvoorraazziioonnii  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssccaarrssaa  vviissiibbiilliittàà,,  nneellllee  zzoonnee  oovvee  ll’’iilllluummiinnaazziioonnee  rriissuullttii  

ttrrooppppoo  ccaarreennttee..  
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OBBLIGHI DEI DIPENDENTI DELLE DITTE ESTERNE 

  

  

EE’’  NNEECCEESSSSAARRIIOO::  

  cchhee  llee  aattttrreezzzzaattuurree  uuttiilliizzzzaattee  ddeevvoonnoo  rriissppeettttaarree  llee  nnoorrmmaattiivvee  ddii  lleeggggee  ee  nnoonn  ddeevvoonnoo  ggeenneerraarree  

rriisscchhii  ppeerr  llee  ppeerrssoonnee;;  

  cchhee  llee  aattttrreezzzzaattuurree,,  ggllii  uutteennssiillii  eedd  ii  mmaatteerriiaallii  ddii  llaavvoorroo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  llaasscciiaattii  aallllaa  ffiinnee  ddeellllaa  

ggiioorrnnaattaa  ddii  llaavvoorroo  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddaa  nnoonn  ccoossttiittuuiirree  ppeerriiccoolloo  ppeerr  llee  ppeerrssoonnee;;  

  cchhee  ll’’aarreeaa  ddii  llaavvoorroo  ddeevvee  eesssseerree  mmaanntteennuuttaa  ccoossttaanntteemmeennttee  iinn  oorrddiinnee  ee  ppuulliittaa;;  

  sseeggnnaallaarree  tteemmppeessttiivvaammeennttee,,  aallllaa  sseeggrreetteerriiaa,,  ooggnnii  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ppootteennzziiaallee  rriisscchhiioo  ppeerr  ii  pprroopprrii  

ddiippeennddeennttii  cchhee  ppeerr  qquueellllii  ddeell  CCOONNSSOORRZZIIOO  CC..II..VV..EE..TT..AA..  cchhee  ddoovveessssee  eesssseerree  iinnddiivviidduuaattaa  dduurraannttee  

ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  llaavvoorrii..  

  ccoommuunniiccaarree  tteemmppeessttiivvaammeennttee  aallllaa  sseeggrreetteerriiaa  ooggnnii  eevveennttuuaallee  iinncciiddeennttee,,  iinnffoorrttuunniioo  ooccccoorrssoo  aall  

pprroopprriioo  ppeerrssoonnaallee,,  ddaannnnii  aa  ccoossee  ddeell  CCoommmmiitttteennttee  oo  ddii  aallttrrii..  

  iinnffoorrmmaarree  ii  pprroopprrii  ddiippeennddeennttii,,  ssuuii  qquuaallii  ppeerr  ccoonnttoo  ddeellllaa  DDiittttaa  eesseerrcciittaa  llaa  ddiirreezziioonnee  ee  llaa  

ssoovvrriinntteennddeennzzaa,,  ddii  ttuuttttii  ii  rriisscchhii  ggeenneerriiccii  ee  ssppeecciiffiiccii  pprreesseennttii  nneeii  lluuoogghhii  oovvee  ssii  ddoovvrraannnnoo  ssvvoollggeerree  ii  

llaavvoorrii  ee  ddii  ttuuttttee  llee  mmiissuurree  aaddoottttaattee  aa  ttuutteellaa  ddeellllaa  SSiiccuurreezzzzaa  ee  ddeellllaa  SSaalluuttee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  
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MODALITÀ DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 
 
REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 
 
Chiunque venga a conoscenza di una situazione di emergenza causata da eventi interni o esterni: 

 presenza di fumo o fiamme 

 spargimento di sostanze infiammabili 

 odori persistenti e fortemente diversi da quelli percepiti in condizioni usuali 

 linee elettriche in surriscaldamento 

 allagamenti 

 attentati, minaccia armata 

 malore o infortunio 

 ecc. 
 
è tenuto a dare l’allarme, contattando immediatamente l’operatore CONSORZIO C.I.V.E.T.A. presente in 
zona  
 

che immediatamente attiverà la procedura d’emergenza 
 

 
Attenzione ! 

 
Se vi è pericolo accertato grave ed imminente, le aree vanno abbandonati senza attendere il segnale di 
evacuazione. 
Il CONSORZIO C.I.V.E.T.A., cessata l’emergenza, comunicherà la ripresa delle attività lavorative. 
 
MODALITÀ DI EVACUAZIONE 
Se le condizioni di pericolo lo consentono, tutto il personale, durante l’allerta, dovrà disattivare, per la parte 
di propria competenza, le apparecchiature elettriche e fermare e lasciare in condizioni di sicurezza i 
macchinari, le attrezzature e gli impianti. 
L'abbandono dei locali deve avvenire seguendo le vie di fuga. Si dovrà altresì seguire le indicazioni dei 
lavoratori incaricati o, in loro assenza, del proprio responsabile. 
 
Durante l’evacuazione occorre: 

 mantenere la calma senza creare allarmismi o confusione; 

 chiudere le porte e finestre dietro di sé; 

 seguire le procedure di emergenza; 

 non soffermarsi a recuperare effetti personali voluminosi o pesanti che potrebbero ritardare e/o 
intralciare la fuga propria e dei colleghi; 

 non tornare indietro per nessun motivo ed una volta raggiunto il centro di raccolta (luogo sicuro), 
attendere istruzioni; 

 non creare assembramenti davanti agli ingressi dei fabbricati e nelle vie di accesso ad essi e, in 
nessun caso, fare ricorso alle auto parcheggiate all'interno ed all'esterno dello stabilimento per 
evitare di bloccare le strade di accesso impedendo l'eventuale afflusso dei mezzi di soccorso. 
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PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE 
 
Chiunque sia testimone di un infortunio o malore deve procedere con le seguenti modalità: 
 
è tenuto a dare l’allarme, contattando immediatamente l’operatore CONSORZIO C.I.V.E.T.A. presente  in 
zona  
 

che immediatamente attiverà la procedura d’emergenza 
 
 
1. dando possibilmente tutte le informazioni necessarie: 

 nominativo dell’infortunato 

 dimensione e gravità dell’evento 

 le proprie generalità 

 luogo e/o impianto dal quale sta chiamando. 
 

2. Evitare affollamenti nei pressi della vittima. 
 

3. Astenersi da qualsiasi intervento sulla vittima. 
In particolare non spostare assolutamente il ferito vittima di un urto violento (trauma) a meno che non vi sia assoluta necessità (pericolo 
di incendio, di asfissia o di folgorazione). In tale caso è necessario agire con la massima cautela. Si può intervenire su una persona 
sottoposta a contatto elettrico solo se si è sicuri di aver tolto la tensione o, se si è competenti, con idonei mezzi di protezione 
individuale. 
 

4. Essere calmi, agire con sicurezza, controllare le pulsazioni del polso, slacciare gli indumenti. 
 

5. Osservare l’infortunato ed informarsi sulla dinamica dell’incidente o del malore per individuare eventuali lesioni o dei sintomi da 
comunicare al lavoratore incaricato di gestione delle emergenze. 
 

6. Una volta arrivati il lavoratore incaricato, dare loro tutte le informazioni necessarie. Se necessario, collaborare con essi seguendo le 
loro istruzioni. 
 

7. Allontanarsi e far allontanare eventuali curiosi. 
 

8. Sarà cura del lavoratore incaricato per il primo soccorso prestare le prime cure in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. 

 
 

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER PREVENIRE INCENDI 
 

Norme generali di comportamento per la prevenzione incendi 
 
È vietato: 
 
a) ostruire le vie di fuga, le uscite di emergenza ed i luoghi sicuri con accumuli di materiale o automezzi; 

b) tenere bombole di gas vicino a fonti di calore; 

c) depositare materiali o liquidi infiammabili in prossimità di fonti di calore o apparecchiature elettriche; 

d) tenere liquidi infiammabili in recipienti aperti; 

e) depositare liquidi infiammabili nelle zone di lavorazione; 

f) depositare liquidi infiammabili nelle zone esposte ai raggi solari; 

g) accumulare carta a ridosso di prese elettriche; 

h) alimentare apparecchiature elettriche che, per difetti di cavi, spine, ecc. possono dar luogo a scintille o dispersioni; 

i) lasciare cavi elettrici sotto tensione sul pavimento senza le dovute protezioni; 

j) lasciare apparecchiature accese dopo la fine dell'orario di lavoro, senza aver richiesto ed ottenuto relativa autorizzazione; 

k) gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi fuori dal portacenere. 
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COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 
SSeeccoonnddoo  ll’’aarrtt..  2266  ccoommmmaa  55  ddeell  DD..  LLggss..  99  aapprriillee  22000088,,  nn..  8811::  ““NNeeii  ssiinnggoollii  ccoonnttrraattttii  ddii  ssuubbaappppaallttoo,,  ddii  aappppaallttoo  ee  ddii  

ssoommmmiinniissttrraazziioonnee,,  aanncchhee  qquuaalloorraa  iinn  eesssseerree  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  ddaattaa  ddii  eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeell  ssuucccciittaattoo  ddeeccrreettoo  ee  

sseeccoonnddoo  ggllii  aarrttiiccoollii  11555599,,  aadd  eesscclluussiioonnee  ddeeii  ccoonnttrraattttii  ddii  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  bbeennii  ee  sseerrvviizzii  eesssseennzziiaallii,,  11665555,,  

11665566  ee  11667777  ddeell  ccooddiiccee  cciivviillee,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ssppeecciiffiiccaammeennttee  iinnddiiccaattii  aa  ppeennaa  ddii  nnuulllliittàà  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrttiiccoolloo  

11441188  ddeell  ccooddiiccee  cciivviillee  ii  ccoossttii  rreellaattiivvii  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  llaavvoorroo  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aa  qquueellllii  pprroopprrii  

ccoonnnneessssii  aalllloo  ssppeecciiffiiccoo  aappppaallttoo””..  

  

TTaallii  ccoossttii  ffiinnaalliizzzzaattii  aall  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ssaalluuttee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  dduurraattaa  ddeellllee  

llaavvoorraazziioonnii  pprreevviissttee  nneellll’’aappppaallttoo  ssaarraannnnoo  rriiffeerriittii  rriissppeettttiivvaammeennttee  aaii  ccoossttii  pprreevviissttii  ppeerr::  

  ggaarraannttiirree  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddeellll’’aappppaallttaattoorree  mmeeddiiaannttee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee,,  llaa  ssoorrvveegglliiaannzzaa  

ssaanniittaarriiaa,,  ggllii  aapppprreessttaammeennttii  ((DD..PP..II..))  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  llaavvoorrii  aappppaallttaattii;;  

  ggaarraannttiirree  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  rriissppeettttoo  aaii  rriisscchhii  iinntteerrffeerreennzziiaallii  cchhee  dduurraannttee  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  llaavvoorrii  

ppoottrreebbbbeerroo  oorriiggiinnaarrssii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  ssiittii  ooggggeettttoo  ddeeii  llaavvoorrii..  

  

LLaa  ssttiimmaa  ddeeii  ccoossttii  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  èè  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  ssuullllaa  bbaassee  ddii  eelleenncchhii  ddii  pprreezzzzii  ssttaannddaarrdd  oo  ssppeecciiaalliizzzzaattii,,  oo  

ddii  pprreezzzziiaarrii  oo  lliissttiinnii  uuffffiicciiaallii  vviiggeennttii  nneellll’’aarreeaa  iinntteerreessssaattaa,,  oo  ddii  eelleennccoo  pprreezzzzii  ddeellllee  mmiissuurree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  

CCoonnssoorrzziioo  CC..II..VV..EE..TT..AA..  

II  ccoossttii  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa,,  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  iinnttrrooddoottttoo  ddaallllaa  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  nn..  33//0088,,  ssoonnoo  ssttaattii  iiddeennttiiffiiccaattii  ssuullllaa  

bbaassee  ddeellllee  iinnddiiccaazziioonnii  ddeell  DD..PP..RR..  222222//0033,,  ppeerrttaannttoo  ssoonnoo  ssttaattii  aannaalliizzzzaattii::  
 

aa))  ggllii  aapppprreessttaammeennttii  ((ooppeerree  pprroovvvviissiioonnaallii));;  

bb))  llee  mmiissuurree  pprreevveennttiivvee  ee  pprrootteettttiivvee  ee  ii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  pprrootteezziioonnee  iinnddiivviidduuaallee  eevveennttuuaallmmeennttee  nneecceessssaarrii  

ppeerr  eelliimmiinnaarree  oo  rriidduurrrree  aall  mmiinniimmoo  ii  rriisscchhii  ddaa  llaavvoorraazziioonnii  iinntteerrffeerreennttii;;  

cc))  ii  mmeezzzzii  ee  sseerrvviizzii  ddii  pprrootteezziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  ((ccoommee  sseeggnnaalleettiiccaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  aavvvviissaattoorrii  aaccuussttiiccii,,  eecccc..));;  

dd))  llee  pprroocceedduurree  pprreevviissttee  ppeerr  ssppeecciiffiiccii  mmoottiivvii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa;;  

ee))  llee  mmiissuurree  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  rreellaattiivvee  aallll''uussoo  ccoommuunnee  ddii  aapppprreessttaammeennttii,,  aattttrreezzzzaattuurree,,  iinnffrraassttrruuttttuurree,,  

mmeezzzzii  ee  sseerrvviizzii  ddii  pprrootteezziioonnee  ccoolllleettttiivvaa..  

  

NNoonn  ssoonnoo  ssttaattee  ccoommppuuttaattee  nneeii  ccoossttii,,  llee  mmiissuurree  ddii  pprreevveennzziioonnee  ee  pprrootteezziioonnee  aaddoottttaattee  ppeerr  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  oo  llaa  

rriidduuzziioonnee  ddeeii  rriisscchhii,,  cchhee  ssii  pprreessuummee  ssiiaannoo  ccoonntteemmppllaattee  nneeii  PPOOSS//DDVVRR  ddeellllee  ddiittttee,,  iinn  qquuaannttoo  ffoorrnniittee  aaii  llaavvoorraattoorrii  

ppeerr  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeeii  rriisscchhii  pprroopprrii  ee  ggiiàà  ccoommppuuttaattee..  

IInnoollttrree  nnoonn  ssoonnoo  ssttaattee  ccoonntteeggggiiaattee  llee  mmiissuurree  ddii  pprreevveennzziioonnee  ee  pprrootteezziioonnee  ggiiàà  pprreevviissttee  nneell  DDVVRR  ddeellllaa  

ccoommmmiitttteennzzaa  ((eess..  DDPPII  ggiiàà  iinn  ppoosssseessssoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  cchhee  eeffffeettttuuaa  aattttiivviittàà  ddii  ssuuppeerrvviissiioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo  pprreessssoo  

ll’’aarreeaa))..  

AAllll’’eessiittoo  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rriisscchhii  ddii  nnaattuurraa  iinntteerrffeerreennzziiaallee  ssvvoollttaa,,  ssii  ccoonnssiiddeerraa  cchhee  llee  mmiissuurree  ddii  pprreevveennzziioonnee  

aaddoottttaattee,,  ddii  eesscclluussiivvoo  ccaarraatttteerree  oorrggaanniizzzzaattiivvoo,,  pprreessccrriittttiivvoo,,  ccoommppoorrttaammeennttaallee,,  ddii  ssffaassaammeennttoo  ssppaazziiaallee  ee  

tteemmppoorraallee  ddeellllee  ddiivveerrssee  llaavvoorraazziioonnii  iinntteerrffeerreennttii,,  nnoonn  rriicchhiieeddaannoo  ccoossttii  ssppeecciiffiiccii  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa..  

TTuuttttaavviiaa  tteennuuttoo  ccoonnttoo  cchhee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rriisscchhii  ddaa  iinntteerrffeerreennzzaa  aattttuuaallmmeennttee  èè  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  iinn  ffoorrmmaa  

pprreelliimmiinnaarree,,  llee  aallttrree  mmiissuu  rree  ddaa  aaddoottttaarree  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  ssttiimmaarree  ii  ccoossttii  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa,,  nnoonn  ssooggggeettttii  aa  rriibbaassssoo,,  

ppaarrii  aa  00,,4400  €€//tt  ppeerr  ll’’iinntteerroo  iimmppoorrttoo  aa  bbaassee  ddii  ggaarraa..  

SSoonnoo  oovvvviiaammeennttee  aa  ccaarriiccoo  ddeellll’’iimmpprreessaa  aaffffiiddaattaarriiaa  ggllii  oonneerrii  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeerriivvaannttii  ddaallllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  

pprreevveennzziioonnee  ee  ddeellllaa  pprrootteezziioonnee  ddaaii  rriisscchhii  ssppeecciiffiiccii  ddeellllee  aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvee  ssvvoollttee  nneellll’’aarreeaa  ooggggeettttoo  ddeellll’’aappppaallttoo..  
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MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

DI CARICAMENTO, TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO E/O 
TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEL PERCOLATO (CER 19 07 03)  

PRODOTTO DAGLI IMPIANTI GESTITI DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE 
C.I.V.E.T.A. 

CAPITOLATO SPECIALE 
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 PER IL SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E 
RECUPERO/SMALTIMENTO DEL PERCOLATO CER 19 07 03 

PRODOTTO DAGLI IMPIANTI GESTITI DAL 
 CONSORZIO INTERCOMUNALE C.I.V.E.T.A. 

ALLEGATO 3 – PLANIMETRIA DELLE AREE INTERESSATE DAL SERVIZIO 
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