
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO RIFIUTI 

SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DA EFFETTUARE PRESSO IL PORTO 

CANALE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

 

CUP G97F17000010006 

 

CIG. ZD2267B1EE 

 

Oggetto: Affidamento mediante procedura concorrenziale del servizio di ritiro,trasporto e 

smaltimento materiale di dragaggio   rifiuti speciali non pericolosi classificati CER 170506 

 

Comune di Castiglione della Pescaia  

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Nadia Poltronieri  

Email: n.poltronieri@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

 

Responsabile del servizio: Geom. Massimo Baricci 

Email: m.baricci@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
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La Ditta deve essere in possesso dei requisiti seguenti: 

• essere regolarmente iscritta al Registro Ditte della Camera di Commercio, Industria Artigianato e 

Agricoltura competente per l’area territoriale in cui opera la Ditta (oppure per le imprese non 

italiane, essere iscritta al pertinente Registro Professionale o Commerciale dello Stato di  

appartenenza); 

• essere iscritta all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi 

dell’art. 212 – Albo nazionale gestori ambientali, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e degli artt. 8 e 9 

del D.M. 28.04.1998, n. 496 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione 

europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione 

dei rifiuti”, e disporre delle certificazioni attestanti l’autorizzazione al trasporto delle tipologie di 

rifiuto oggetto di gara. 

Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi avviati allo smaltimento, dovrà avvenire tramite vettore in 

possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare, 

della prevista iscrizione all’Albo dei trasportatori Autorizzati, nell’assoluto e completo rispetto delle 

norme, con l’impiego di personale adeguatamente formato e l’utilizzo di specifici ed idonei 

automezzi autorizzati. 

I mezzi impiegati nel trasporto dovranno idonei a garantire la protezione dagli agenti atmosferici dei 

rifiuti trasportati;  

L’impresa affidataria si impegna ad eseguire a regola d’arte e con scrupolo tutte le operazioni 

richieste, osservando puntualmente sia le frequenze che le modalità 

 

Ogni trasporto di rifiuti dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti secondo 

Normativa di Legge La quarta copia del formulario dovrà essere ritornata a Comune di Castiglione 

della Pescaia  entro e non oltre 2 gg. dalla partenza del carico. 
 
 

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

L’oggetto del servizio consiste nel ritiro, la movimentazione, il trasporto e al conferimento  finale in 

discarica autorizzata, dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti dall’attività di dragaggio 

effettuata nell’ambito dei lavori d “ristrutturazione luoghi di sbarco ed opere accessorie alla pesca” 

Previsti  circa 500/600mc 

 

Art. 2 - TIPOLOGIA DI RIFIUTI E QUANTITATIVI ANNI PRESUNTI 

La  tipologia del  rifiuto è stata Certificata dal laboratorio  ECOGAM S.r.l di Grosseto e risulta 

essere CERT170506; La quantità  presunta è 500/600 mc 

Si precisa che i quantitativi riportati sono puramente indicativi e non garantiti, stimati sulla base alle 

lavorazioni e  potranno quindi subire variazioni in diminuzione in funzione delle attività. 

 

Art. 3 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio consisterà nel trasporto, nell'attività di intermediazione, nel conferimento e nel 

recupero/smaltimento, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, presso apposita 



piattaforma autorizzata i cui oneri e costi sono tutti a carico dell'affidatario, del materiale 

proveniente dalla darsena lungo molo Cristiano Cini di Castiglione della Pescaia capoluogo, 

classificato come rifiuto speciale non pericoloso CER 17.05.06. 

Il rifiuto ha caratteristica di “palabilità” all’origine; tuttavia, a causa delle vibrazioni durante il 

trasporto, si può verificare la sublimazione delle sabbie con rilascio di acqua trattenuta dai legami 

colloidali del limo-sabbia, ed il materiale dragato e caricato può essere portato in una fase 

semiliquida. Sarà caricato su mezzi idonei del trasportatore affidatario (la tipologia degli automezzi 

utilizzata per l’espletamento del servizio dovrà essere idonea alla tipologia ed alle caratteristiche 

suddette del  rifiuto, nonché compatibile con l’impianto di trattamento scelto) a cura dell'impresa 

esecutrice dei lavori di escavo/dragaggio, con costi a carico del Committente, ed avverrà presso le 

zone appositamente attrezzate poste sulla banchina della darsena e presso Piazzale Bruni.  

La scelta degli automezzi idonei sarà esclusivamente riservata al trasportatore affidatario; gli stessi 

dovranno essere dotati delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. La quantità 

minima di materiale escavato/dragato da conferire all’impianto di trattamento dovrà essere almeno 

pari a 100 mc/giorno. 

La quantità complessiva di materiale escavato/dragato da conferire ad impianto di trattamento è 

stato stimato in modo approssimativo in circa mc. 600,00 (metri cubi seicento); lo svolgimento dei 

lavori di escavo/dragaggio e successivo conferimento è previsto a partire dal prossimo mese di 

gennaio 2019 ed avrà una durata di circa 20 giorni, eventualmente prorogabili dal Direttore dei 

Lavori; l'affidamento del servizio potrà avvenire sotto riserva di legge, entro 1 (giorni) 

dall'aggiudicazione efficace. 

Il trasporto dovrà essere effettuato secondo opportune programmazioni predisposte dal 

Committente – le quali dovranno tener conto delle tempistiche delle operazioni di escavo/dragaggio 

– a partire dal punto di carico in prossimità della darsena fino all’impianto  finale di 

recupero/smaltimento. 

Il trasportatore affidatario dovrà sostenere il servizio con continuità (al fine di garantire la quantità 

minima giornaliera di conferimento all’impianto di trattamento individuato), salvo diversa 

indicazione riportata nella programmazione suddetta dell’Amministrazione Committente, senza che 

l'Impresa affidataria possa nulla pretendere per fermo cantiere e/o inattività derivanti da logiche 

gestionali dell’appalto relativo ai lavori di dragaggio. 

La piattaforma per il recupero del materiale escavato/dragato, scelta dall'affidatario a cui fanno 

capo tutti gli oneri e i costi per l'attività stessa di recupero, dovrà essere autorizzata secondo la 

vigente normativa, ed idonea ad accogliere le quantità giornaliere e totali di progetto e la 

tipologia del materiale CER 17.05.06. (come da caratterizzazione di progetto del materiale da 

dragare). Laddove l’impianto di recupero/trattamento scelto dovesse subire modificazioni 

temporanee alle proprie strutture (ad es. realizzazione di apposite aree di contenimento dotate di 

apposite rampe di accesso per poter ricevere il materiale escavato/dragato in fase semiliquida), le 

stesse saranno ad esclusivo carico del trasportatore affidatario. 
Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro e in 

conformità alle direttive del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la 

gestione dei rifiuti. 

L’appaltatore, prima dell’inizio lavori, dovrà fornire le caratteristiche dei mezzi. La misura di 

profondità dei cassoni  e la portata massima degli stessi. Il franco sponda sarà considerato di mt. 0,50. 

 

Art. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo del servizio a base di gara ammonta complessivamente: 

- Euro (39.935,33) IVA esclusa, soggetto a ribasso; 

 

L’offerta è a prezzi unitari: prezzo offerto per una unità tonnellata  di tipologia di rifiuto da smaltire, 

contabilizzato a misura in funzione dell’effettiva quantità di rifiuto prodotto alla discarica  

comprensivo degli Oneri di discarica 



L’importo corrisponde è presunto e non garantito, omnicomprensivo di tutte le voci di costo inerenti 

e necessarie al servizio stesso, articolato nelle sue varie fasi: 

trasporto, e conferimento/smaltimento.. 

 

Art. 5 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI 

5.1. modalità di pagamento delle prestazioni: pagamento a 30 giorni dalla data di accettazione della 

fattura elettronica, previa attestazione di prestazione resa e verifiche amministrative. 

- Il costo dello smaltimento dei rifiuti sarà contabilizzato a misura in funzione dell’effettiva quantità 

smaltita; 
 

Art. 6 – SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il subappalto è ammesso secondo le disposizioni 

dell’art. 106 comma 1 lettera d . 

Per il servizio di smaltimento/recupero è consentito l’utilizzo di appositi impianti autorizzati. Per i 

rifiuti non pericolosi  CER 17 05 06 

In caso di aggiudicazione la ditta aggiudicataria dovrà indicare l’impianto di destinazione e fornire 

la relativa documentazione amministrativa. 
 
 

 

 


