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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

- - - - - -  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

n°  25  del  31-03-2009 
 
Oggetto: 

 

Affidamento del servizio di igiene urbana: approvazione bando e capitolato. FINE SEDUTA.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilanove, addì Trentuno del mese di Marzo, alle ore 9:30, a seguito di determinazione del 

Presidente del Consiglio e previo avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal vigente 
Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione.  
 

Risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati: 
 

PRESENTI: ASSENTI: 

MAZZOLA Mauro 
DINELLI Alessandro 
BLASI Alberto 
SCALET Daniele 
PELUCCO Santino 
GENTILI Cesare 
BRUNORI Andrea 
SELVAGGINI Cesare 
RABUFFI Giuseppe 
CENTINI Enrico Claudio 
ANGELUCCI Sabina 
SERAFINI Pietro 
BACCIARDI Renato 
MANESCHI MARCELLO 
BENEDETTI Sergio 
MINNITI Cristiano 
FIACCADORI Marco 

TOSONI Marco 
PACCHELLI Marco 
PALOMBINI Vasco Giovanni 
MAZZOLA Sandro 

Totale Presenti: n° 17 Totale Assenti: n° 4 
 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI. 
 

Presiede il Dott. DINELLI Alessandro in qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Sono presenti gli Assessori Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI, CAPITANI Giancarlo, RANUCCI Anselmo, 
CENTINI Angelo, LEONI Enrico, CELLI Sandro, ROSATI Roberto. 
 

 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: GENTILI Cesare, SCALET Daniele, FIACCADORI Marco. 
 
Da ultimo è presente, in quanto invitata, la delegazione del consiglio dei giovani rappresentata da: Manuel 

CATINI. 



Esce Dinelli: Presenti n. 16 
Assume la presidenza il consigliere Blasi 

Esce il consigliere Selvaggini: Presenti n. 15 
 
L’assessore Celli illustra la proposta depositata, sottolineando che la principale novità contenuta nel nuovo capitolato è 
rappresentata dall’istituzione, nella zona a monte della vecchia Aurelia, della raccolta porta a porta. A valle della 
predetta arteria stradale rimarrà una raccolta differenziata fatta attraverso i diversi cassonetti, raccolta che si cercherà, 
tuttavia, di migliorare ulteriormente. 
L’atto successivo all’approvazione del capitolato sarà il bando per l’affidamento del servizio, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  e per un periodo di cinque anni, con l’obiettivo di incrementare 
sensibilmente la raccolta differenziata, (che dovrà attestarsi al 60% circa nel 2012/2013) attraverso una campagna 
d’informazione e formazione, che interesserà anche le scuole. 
 

Rientra Dinelli, che riassume la presidenza. Presenti n. 16 
 
Informa che non è possibile stimare i tempi necessari per concludere la gara, non solo per la complessità che questa 
presenta, ma anche per il numero di ditte che potrebbero chiedere di essere invitate.  
Conclude il suo intervento dicendo che il capitolato è ben articolato e tiene conto di tutte le esigenze della città. 
 
Fiaccadori: Chiede alcuni chiarimenti circa la valutazione che è stata fatta dei mezzi di proprietà della Tarquinia 
Multiservizi ed aggiunge che, a suo avviso, anche i beni soggetti  a leasing dovrebbero essere oggetto di una stima, in 
quanto non è accettabile che la proprietà venga trasferita a chi si aggiudicherà il servizio solo con il pagamento delle 
rate rimanenti. 
Si dichiara contrario all’approvazione del capitolato che prevede un affidamento esterno al Comune. Ciò in quanto la 
società Tarquinia Multiservizi avrebbe potuto gestire il servizio, purchè dotata di  una direzione manageriale, ed il 
Comune, a sua volta, avrebbe potuto garantire un costante controllo, su uno dei più importanti servizi offerti alla 
collettività e favorire l’occupazione di risorse umane locali. 
Alle sopra esposte considerazione aggiunge  che la gestione del servizio di igiene urbana affidata all’esterno spesso fa 
nascere altri problemi, essendo quello dei rifiuti uno dei settori più a rischio in termini di infiltrazioni di stampo 
mafioso. 
 
Celli: Afferma che gli effetti della gestione del servizio da parte della Tarquinia Multiservizi sono stati disastrosi e che 
il Comune non aveva altra scelta. Parla dei controlli stringenti previsti nel capitolato e rassicura che non ci sono 
problemi dal punto di vista occupazionale, in quanto almeno  i posti attualmente occupati dovranno essere garantiti. 
Con le condizione contenute nel capitolato in esame l’affidamento alla Tarquinia Multiservizi sarebbe stato 
improponibile e non sarebbe potuto avvenire con i tempi che si presume siano necessari. 
 

Esce Maneschi: presenti n. 15 
 
Rabuffi: Ringrazia per il lavoro che è stato fatto per portare a Tarquinia un servizio di qualità migliore,  che per  dare 
effettivamente i suoi frutti necessita della partecipazione di tutti i cittadini. 
Con i controlli che si metteranno in atto non ritiene e con le verifiche, anche a livello documentale, che la legge impone, 
non ci potranno essere i rischi ai quali ha fatto cenno Fiaccadori. 
 
Bacciardi: Chiede di verificare se ci sono possibilità per riutilizzare la discarica di Castelnuovo, che consentirebbe di 
abbattere i costi del trasporto in discarica dei rifiuti. 
 
Scalet: Si dichiara soddisfatto di ciò che si sta facendo. Pur essendo favorevole ad una gestione pubblica del servizio, 
ritiene che, nel caso specifico, la pessima esperienza degli anni passati non possa lasciare dubbi sul fatto che la scelta 
compiuta oggi  sia quella corretta. 
 
Mazzola Mauro Sindaco: Risponde a Bacciardi dicendo che la discarica di Castelnuovo è stata oggetto di un’attività di 
bonifica e che non potrà essere riattivata. 
Conclude affermando che, oggi, quando si fanno scelte sulla gestione dei servizi, occorre soprattutto analizzare le cose 
da un punto di vista di convenienza economico-finanziaria e di efficienza nell’interesse esclusivo della collettività. 
 
Il Presidente, preso atto che non ci sono altri interventi, dichiara chiuso il dibattito. 
Informa che, rispetto agli atti consegnati e trasmessi, la proposta che si andrà ad approvare contiene una modifica 
nell’ultima pagina della relazione tecnica. Nello specifico informa che a pagina 32, nel prospetto che contiene il quadro 
economico, prima della riga “costo totale appalto” è stata inserita un’ulteriore riga, che nella prima colonna riporta la 
dizione “documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Duvri) -Costi di interferenza” e nella seconda il 
valore “0,00”. Ovviamente, il totale generale non ha subito alcuna variazione. 
Quindi,  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10/04/08 questo Ente ha deliberato 

la gestione in economia diretta del servizio di Igiene Urbana e di riscossione della tariffa di igiene 
ambientale; 
  
 Che era stato disposto alla Giunta Comunale di dare mandato al Settore XII di disporre gli atti 
necessari per l’affidamento, per motivi di urgenza, del servizio di Igiene Urbana a mezzo di trattativa 
negoziata nelle more dell’espletamento di una gara ad evidenza pubblica; 
 
 Che con Deliberazione di Giunta n. 142 del 06/05/08 era stato approvato il Capitolato d’appalto e 
l’espletamento della trattativa negoziata che aveva visto aggiudicataria con determinazione 364/2008 la ditta 
Lanzi O. di Lanzi Dante & C. alla quale era stato affidato l’incarico fino al 31/12/08 per € 749.000,00 (IVA 
esclusa); 
 

Che con successiva Deliberazione di Giunta n. 488 del 23/12/08 veniva prorogato l’incarico di cui al 
punto precedente alla medesima ditta per ulteriori mesi sei e comunque fino all’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto quinquennale che prevede la riorganizzazione dell’intero servizio mediante l’istituzione del 
sistema “porta a porta” per tutte le utenze non domestiche su tutto il territorio comunale e per tutte le utenze 
domestiche poste a monte della ex Aurelia; 

 
Considerato che il Settore XII ha predisposto gli atti necessari per l’indizione di una gara ad 

evidenza pubblica valevole per anni cinque; 
 
Visti gli elaborati predisposti dal settore, costituiti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla 

Relazione Tecnica e da documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), dai quali si 
evince che il costo annuo previsto ammonta ad € 2.000.000,00 oltre IVA e per i cinque anni previsti 
comporta un costo complessivo pari ad € 10.000.000,00 oltre IVA al 10%;  
 
   Ritenuto pertanto di dover provvedere all’approvazione degli allegati elaborati;  
 
 Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dai Responsabili 
del Settore 12° e da quello Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

Visto il seguente esito della votazione, effettuato per alzata di mano accertato e proclamato dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori ed avente per oggetto la proposta depositata, completa 
dell’integrazione sopra descritta dal Presidente: 
Presenti  n. 15  Votanti  n.15 
Voti favorevoli n. 12  Voti contrari: n. 3 (Benedetti, Fiaccadori, Minniti) 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto e la Relazione Tecnica  per l’affidamento del servizio di 

Igiene Urbana per il Comune di Tarquinia per anni cinque per un importo annuo pari ad € 2.000.000,00 
(IVA esclusa) e quindi per complessivi € 10.000.000,00 oltre IVA;  

2. Di disporre, tramite la Giunta Municipale, al Settore XII la predisposizione degli atti necessari 
all’espletamento di una gara d’appalto ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di igiene 
urbana ai sensi del D. Lgs 163/06 ss.mm.ii.  

 
* ° * ° * ° * ° * °  

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti inseriti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la 
seduta e l’assemblea si scioglie. Sono le ore 13,20 del giorno 31 marzo 2009.===================



 
ALLEGATO  N.1  alla  deliberazione di Consiglio N. 25   del 31.03.2009 

___________________________________________________________________________  
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA  26/03/09 DAL SETTORE  XII  AD 

OGGETTO: 

Affidamento del servizio di igiene urbana: approvazione bando e capitolato. 

 
======================================================= 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia, 26 marzo 2009  
 

Il Responsabile del Settore XII 
ff..ttoo  ddootttt..  GGiiuusseeppppee  LLuucciiaannii  

  
  
   

 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) per la spesa prevista nel bilancio pluriennale 
autorizzatorio 2009/2011. 
 
Tarquinia, 25/03/09 

Il Responsabile del Sevizio Finanziario  
F.to Dott. Stefano POLI 

 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 
 
 



Allegato n.2 alla delibera di Consiglio comunale n.25 del 31.03.09 
 
 

 
 

 
 
 

COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

 
 

 
 

APPALTO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IGIENE 
URBANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO  
SPECIALE D’APPALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Indice 
ART. 1  Oggetto dell’appalto  
ART. 2  Durata dell’appalto  
ART. 3  Obiettivi 
ART. 4  Corrispettivo di appalto    
ART. 5  Iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali   
ART. 6  Conoscenza delle condizioni d’appalto 
ART. 7  Responsabilità civile e penale 
ART. 8  Carattere del servizio 
ART. 9  Inizio del servizio 
ART. 10  Prescrizioni generali relative all’esecuzione dei servizi - Cantiere  
ART. 11  Oneri e obblighi diversi a carico della ditta appaltatrice  
ART. 12  Revisione del canone   
ART. 13  Adeguamento del canone  
ART. 14  Spese inerenti l’appalto  
ART. 15  Obblighi e responsabilità della ditta appaltatrice 
ART. 16 Obblighi in materia di sicurezza  
ART. 17 Responsabilità dell’appalto  
ART. 18 Variazioni dei servizi 
ART. 19 Ufficio di direzione - Rapporti con il Comune di Tarquinia 
ART. 20 Mezzi e attrezzature nelle fasi di avvio e a regime 
ART. 21 Organico e provvedimenti per il personale  
ART. 22 Orari e periodicità dei servizi  
ART. 23 Piattaforma centralizzata - Ecoarea  
ART. 24 Prescrizioni tecniche per l’esecuzione dei servizi di raccolta 
ART. 25 Lavaggio, manutenzione, sostituzione dei contenitori  
ART. 26 Servizio di trasporto e conferimento delle frazioni di rifiuto   
ART. 27 Obblighi della Ditta per gli oneri dello smaltimento/recupero delle frazioni di rifiuto raccolte  
ART. 28 Incentivi per il raggiungimento dei livelli di Raccolta Differenziata  
ART. 29 Spazzamento e pulizia delle aree pubbliche e servizi connessi 
ART. 30 Servizio di gestione dei cestini stradali   
ART. 31 Servizio di lavaggio stradale e pulizia e spurgo caditoie stradali  
ART. 32 Altri servizi (pulizia mercati, raccolta rifiuti cimiteriali)   
ART. 33 Servizio di pulizia e raccolta rifiuti in occasioni particolari e servizi vari 
ART. 34 Servizio pulizia arenili non in concessione a privati 
ART. 35 Servizi di raccolta di rifiuti abbandonati e servizi occasionali  
ART. 36 Attività di informazione e sensibilizzazione  
ART. 37 Transitorio per l’inizio dei nuovi servizi  
ART. 38 Consuntivo gestione servizi   
ART. 39 Obblighi sui resoconti del servizio funzionali alla tariffazione   
ART. 40 Obblighi in materia di custodia di mezzi e attrezzature  
ART. 41 Vigilanza e controllo - Ordini di servizio  
ART. 42 Penalità 
ART. 43 Risoluzione del contratto 
ART. 44 Cauzione  
ART. 45 Subappalto  
ART. 46 Proprietà di mezzi ed attrezzature 
ART. 47 Cessione dei crediti e dei contratti  
ART. 48 Controversie  
ART. 49 Disposizioni finali  
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PARTE PRIMA 
Norme generali 
 
ART. 1. Oggetto dell’appalto 
 
Il Comune di Tarquinia, a norma dell’art. 198 e dell’art. 222 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 
e ss.mm.ii. (in seguito D. Lgs 152/2006), intende provvedere alla gestione dei rifiuti urbani, e più in 
generale delle attività di igiene urbana appresso indicate, mediante appalto. 
 
Oggetto dei servizi contemplati nel presente capitolato sono i rifiuti urbani, come definiti all’art. 184, 
comma 2, del Decreto Legislativo 152/2006, prodotti dalle utenze che insistono nel territorio del 
Comune di Tarquinia, compresi, quindi, i rifiuti assimilati ai sensi dell’art. 198 comma 2 lett. g) dello 
stesso Decreto. 
 
Rientrano nel servizio anche: 
-  i rifiuti di imballaggio di qualunque natura e tipologia prodotti dalle  utenze specifiche (non 
domestiche) che insistono nel territorio comunale di Tarquinia , che quindi dovranno essere serviti da 
apposito circuito di raccolta organizzato dalla Ditta Appaltatrice, con onere a carico  della stessa, 
rimanendo impregiudicato per i singoli utenti non domestici il potersi avvalere delle altre forme stabilite 
ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs. 152/2006. 
- veicoli a motore, rimorchi, caravan e simili abbandonati sul suolo pubblico, ove non si configuri la 
fattispecie di “sosta prolungata”, in presenza di ordine scritto della pubblica sicurezza a seguito delle 
necessarie indagini di P.G. 
 
Non sono oggetto di raccolta: 
- i rifiuti solidi ospedalieri non assimilati agli urbani; 
- i rifiuti solidi prodotti da attività commerciali, industriali, artigianali e di servizi presenti nel tessuto 
urbano ma non assimilabili agli urbani ai sensi delle norme vigenti (es. scarti di lavanderia, residui di 
laboratori di analisi, ....) e non rientranti nella categoria degli imballaggi;  
- i macchinari e le apparecchiature ( o loro parti di ricambio) deteriorate e obsoleti già in uso per 
attività lavorative da parte di utenze non domestiche; 
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso (e loro parti) in sosta prolungata sul suolo pubblico, 
soggetti alle attività di competenza del Corpo di Polizia Locale;  
- i rifiuti pericolosi di origine non domestica. 
 
L’appalto disciplinato dal presente Capitolato ha per oggetto i seguenti servizi: 
 

1. Raccolta  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  prodotti  nel  territorio  comunale  di  Tarquinia 
mediante  sistema domiciliare  (porta a porta) e stradale,  con  separazione  della  frazione  umida  da  
quella   secca   e    conferimento   ad    impianto autorizzato di   recupero / 
trattamento/smaltimento. 

 
2. Raccolta  differenziata mediante sistema domiciliare (porta a porta) e stradale di  materiali  a  
valorizzazione  specifica  (carta,  cartone,  plastica, sfalci  verdi,  vetro  e  barattoli/lattine  in  
banda  stagnata/alluminio  ed  altri  valorizzabili), prodotti nel territorio comunale di Tarquinia, 
trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento. 

 
3. Raccolta domiciliare e trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti anche 
appartenenti alla categoria dei beni durevoli, anche classificati pericolosi,   provenienti dalle utenze 
domestiche del Comune di Tarquinia. 
 
4. Raccolta  differenziata  domiciliare, trasporto  e  conferimento  a  impianto  di  recupero  di imballaggi  
cellulosici,  lignei,  plastici  e  metallici  provenienti  dalle  utenze  commerciali, industriali e 
artigianali del territorio comunale di T a rqu i n i a . 
 
5.   Raccolta  differenziata,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  di  origine  domestica 
identificati come ex RUP (di cui al punto 1.3 della deliberazione del  
comitato interministeriale  del  27.07.1984)  e  di  altri  rifiuti  urbani  di  natura  pericolosa. 
 
6.  Lavaggio e manutenzione dei contenitori stradali di raccolta laddove previsti. 

 
7. Spazzamento e taglio erbe nelle aree pubbliche e nelle aree private soggette ad uso pubblico 
della città di Tarquinia e dei comprensori. 
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8. Installazione e gestione di nuovi cestini stradali sul territorio comunale di Tarquinia. 

 
9. Lavaggio di  vie, strade  e  piazze  del  centro  abitato di Tarquinia e del comprensorio del Lido di 
Tarquinia. 

 
10. Pulizia delle caditoie  e dei pozzetti stradali. 

 
11. Pulizia delle aree dei mercati ambulanti. 
 
12. Pulizia in occasioni particolari e manifestazioni ricorrenti.  
 
13. Gestione  del Centro Servizi e della Ecoarea. 
 
14. Pulizia nelle aree comunali a verde, comprese nell’ambito urbano e in quelle costiere. 

 
15. Gestione delle oasi di raccolta periferiche. 
 
16. Interventi di informazione e sensibilizzazione dell’utenza. 
 
17. Rimozione discariche abusive, rifiuti abbandonati e bonifiche ambientali. 
 
18. Rimozione di carcasse di animali dal suolo pubblico e dagli arenili 

 
19.  Interventi straordinari vari su richiesta 
 
20. Pulizia fontane e lavatoi 
 
21. Pulizia di graffiti, de affissione manifesti, adesivi, locandine, etc sul territorio comunale.  
 
22. Pulizia di spiagge libere non in concessione a privati. 
 
23. Altri servizi: redazione della Carta dei servizi. 

 
Il Comune di Tarquinia provvederà direttamente all’individuazione e al  pagamento degli impianti per il 
conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, dei rifiuti urbani frazione umida, dei rifiuti ingombranti e 
beni durevoli e quant’altro il cui smaltimento e/o recupero finale sia oggetto di onere. 
 
La Ditta Appaltatrice dovrà conferire tutti i rifiuti presso gli impianti indicati dal Comune di Tarquinia, 
fatta eccezione per quelli del ciclo di raccolta differenziata che prevedano il riconoscimento di proventi 
da parte dei Consorzi (CONAI), per i quali la Ditta Appaltatrice potrà individuare impianti di proprio 
gradimento, precisando che in tal caso non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per  gli 
impianti situati ad oltre 90 Km di distanza dal territorio comunale.  
 
Per quanto concerne eventuali contributi CONAI questi saranno di competenza della Ditta Appaltatrice, 
in quanto concessionario appositamente delegato dal Comune di Tarquinia, la quale dovrà provvedere 
in autonomia all’espletamento di tutte le pratiche per l’ottenimento e la riscossione.  
 
Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato, si farà riferimento alla relazione 
tecnica del progetto guida e al progetto offerta redatto dalla Ditta Concorrente per 
l’affidamento dell’appalto, che formeranno parte integrante, formale e sostanziale del 
contratto. 
 
ART. 2. Durata dell’appalto 
 
La durata dell’appalto è prevista in anni cinque, con decorrenza del servizio subordinata alla 
formalizzazione dei rapporti contrattuali e, comunque, alla sottoscrizione del verbale di consegna. 
Potrà essere richiesto alla ditta appaltatrice l’avvio del servizio anche in pendenza della suddetta 
formalizzazione contrattuale, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta in merito. 
Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo 
appalto e conseguente affidamento del servizio, la Ditta Appaltatrice dovrà garantirne l’espletamento 
fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. 
Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo 
capitolato. 
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Ai sensi dell’art. 204 del D. lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito (art. 201 del D. lgs. 152/2006), il contratto può 
cessare anticipatamente. 
 
 
ART. 3. Obiettivi 
 
La Ditta appaltatrice dovrà avviare il servizio 
 

- domiciliare  
per tutte le utenze non domestiche site su tutto il territorio comunale da attivarsi completamente entro 
mesi sei e su tutte le utenze domestiche poste a monte della ex Aurelia da attivarsi progressivamente 
entro mesi sei e completarsi  entro anni tre ad iniziare dal centro storico, secondo quanto previsto nel 
progetto offerta; 
 

- stradale  
su tutte le utenze domestiche poste a valle della ex Aurelia (Piano, Peep, litorale, campagne).   
 
La Ditta potrà estendere la raccolta domiciliare anche alle altre zone dovendo in ogni caso garantire i 
seguenti obiettivi: 
 

a) ridurre la quantità di rifiuti urbani da avviare agli impianti di smaltimento; 
b) migliorare la qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e recupero; 
c) ridurre all’essenziale il posizionamento su suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei 

rifiuti; 
d) ridurre le discariche abusive e l’abbandono di rifiuti; 
e) raccogliere in modo differenziato le seguenti percentuali di rifiuti urbani: 

almeno il 35 % entro il 2010 
almeno il 50 % entro il 2011 
almeno il 55 % entro il 2012 
almeno il 60 % entro il 2013 

Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è applicata la seguente formula: ( RD/PT)x100, 
dove: 

a) RD è la raccolta differenziata data dalla somma delle quantità di rifiuti urbani costituiti da: 
rifiuti organici putrescibili quali scarti di cucina (organico), scarti vegetali (verde), carta e 
cartone, vetro, plastica e imballaggi metallici, RAEE - rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, farmaci e pile, legno, ingombranti recuperabili, metallo, tessili; 

b) PT è la produzione totale di rifiuti urbani data dalla somma della RD e dei rifiuti urbani 
indifferenziati destinati allo smaltimento. 

L’operato dell’appaltatore deve portare al conseguimento dei predetti obiettivi. 
Qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al comma 1, lettera e), 
sia imputabile all’appaltatore per accertata sua responsabilità, l’appaltatore è tenuto a rifondere 
l’amministrazione aggiudicatrice dei danni subiti e conseguenti, ivi comprese le sanzioni applicate 
all’Amministrazione aggiudicatrice in forza di specifiche norme. 
 
ART. 4. Corrispettivo dell’appalto 
 
Il canone del servizio è stato computato in € 2.000.000,00 al netto dell'I.V.A. di legge, per ciascun 
anno di gestione dei servizi, per un totale complessivo di € 10.000.000,00 al netto dell’I.V.A. di 
Legge per i cinque anni di durata del servizio.   
Per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara, il Comune di Tarquinia corrisponderà alla Ditta Appaltatrice 
il canone annuo, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara. Il canone sarà stabilito dal relativo 
contratto e risulterà remunerativo di tutte le operazioni ed obblighi contrattualmente previsti, ivi 
comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l’acquisizione delle attrezzature e la 
realizzazione delle opere necessarie all’esecuzione del servizio. 
Il corrispettivo d’appalto sarà versato alla Ditta Appaltatrice in rate mensili posticipate entro il 
trentesimo giorno successivo a quello di acquisizione, da parte dell’Ufficio protocollo dell’Ente, di 
regolare fattura mensile trasmessa dalla stessa Ditta. 
 
ART. 5. Iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali 
 
E’ richiesto che la ditta appaltatrice sia iscritta all’Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 
del D. Lgs 152/06 e al Decreto del Ministero dell’Ambiente 406/98 nelle seguenti categorie e classi 
minime: 
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a) CATEGORIA 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati (art. 8 comma uno lettera a 
del citato DM 406/98), classe d); 

b) CATEGORIA 2: classe f); 
c) CATEGORIA 4: raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (art. 8 

comma uno lettera a DM 406/98), classe f: quantità annua complessivamente trattata 
inferiore a 3.000 tonnellate (art. 9 comma tre lettera f DM 406/98) o classe superiore;  

d) CATEGORIA 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (art. 8 comma uno lettera e DM 
406/98), classe f): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate 
(art. 9 comma tre, lettera f DM 406/98) o classe superiore. 

Tali iscrizioni devono essere possedute alla data di presentazione dell’offerta. 
 
ART. 6. Conoscenza delle condizioni d’appalto 
 
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte della Ditta Appaltatrice  la 
conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che 
possono influire su forniture, disponibilità e costo di mano d’opera e più in generale di tutte le 
circostanze che possono influire sul giudizio della Ditta Appaltatrice circa la convenienza di assumere 
l’appalto sulla base del ribasso offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso 
l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi 
circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l’aggiudicazione. 
 
ART. 7. Responsabilità civile e penale 
 
La Ditta Appaltatrice sarà responsabile verso il Comune di Tarquinia  del buon andamento di tutti i 
servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti. La Ditta Appaltatrice è responsabile, 
inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai 
mezzi e dalle attrezzature utilizzate a qualsiasi titolo dalla stessa nei confronti del Comune di Tarquinia  
o di terzi, sollevando così il medesimo Comune da qualsivoglia responsabilità civile o penale. Fatti salvi 
gli interventi in favore della Ditta Appaltatrice da parte di società assicuratrici, la stessa risponderà 
direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, 
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di 
compensi da parte del Comune di Tarquinia. 
La Ditta Appaltatrice è l’esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante da: 
_ negligenza, imprudenza o imperizia; 
_ inosservanza della normativa vigente in materia o delle prescrizioni del presente capitolato. 
A prescindere da eventuali penali e dall’eventuale risoluzione del contratto, la Ditta Appaltatrice è 
tenuta al risarcimento dei danni derivanti da quanto sopra evidenziato. 
Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi 
ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico della Ditta Appaltatrice e così pure gli eventuali danni 
provocati dagli interventi di cui sopra. 
 
ART. 8. Carattere del servizio 
 
Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici e per 
nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, salvo casi di forza maggiore. 
In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune di Tarquinia potrà sostituirsi alla Ditta 
Appaltatrice per l’esecuzione d’ufficio in danno alla Ditta appaltatrice e rivalersi sul deposito cauzionale. 
La Ditta Appaltatrice è tenuta all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, 
sia a livello nazionale che regionale, nonché del Regolamento Comunale per il servizio in esame e sue 
successive modifiche e integrazioni. 
 
ART. 9. Inizio del servizio 
 
Il verbale di consegna di cui al precedente art. 2, dovrà essere sottoscritto non oltre 30 (trenta) giorni 
dalla data di stipula del contratto, previo invito formale all’appaltatore. La mancata sottoscrizione del 
verbale in  parola da parte di quest’ultimo, alla data stabilità, comporterà la risoluzione del contratto e 
l’incameramento della polizza definitiva. 
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ART. 10.  Prescrizioni generali relative all’esecuzione dei servizi - Cantiere 
 
I servizi indicati nell’art. 1 dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche 
contenute nell’offerta tecnica presentata dalla Ditta Appaltatrice, la quale provvede a redigerla nel 
rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Capitolato e degli altri documenti facenti parte del  
“Progetto Guida”  posto a base di gara per l’appalto, redatto dal competente Servizio comunale. 
La Ditta Appaltatrice  dovrà gestire il Centro di raccolta sito presso l’ecoarea in località Pratini del Marta 
in modo funzionale alla raccolta differenziata ai sensi del DM 08 aprile 2008 n. 32623. 
Entro 6 mesi dalla data di avvio la ditta dovrà dotarsi di un cantiere sito nel territorio del comune di 
Tarquinia costituito da spazi idonei al ricovero degli automezzi, delle attrezzature e del materiale di 
consumo e delle relative scorte di magazzino. 
Il cantiere deve essere dotato di locali spogliatoio e servizi igienici per il personale, di locale da 
impegnare per le operazioni di lavaggio, disinfezione e manutenzione dei contenitori, degli automezzi e 
delle attrezzature per l’espletamento dei servizi appaltati e di un ufficio con telefono, fax, casella di 
posta elettronica.  
Presso l’ufficio deve essere reperibile durante l’orario di esecuzione dei servizi il Responsabile 
dell’appalto designato dall’appaltatore o un suo sostituto. 
Tutti i locali e le aree devono essere mantenuti efficienti, funzionali, puliti, igienizzati e conformi a ogni 
effetto di legge. 
La Ditta nel periodo transitorio di mesi 6 potrà prevedere di utilizzare l’attuale cantiere comunale posto 
in prossimità dell’Ecoarea in località Pratini del Marta (ex Cartiera). 
 
 
ART. 11. Oneri e obblighi diversi a carico della Ditta Appaltatrice 
 
La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto della normativa vigente per quanto concerne l’utilizzo di mezzi 
e attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed 
alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso. 
Oltre alle prescrizioni espressamente indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, la Ditta 
Appaltatrice dovrà assumere i seguenti oneri: 
 
_ comunicazione tempestiva e puntuale sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio (ad es. 
il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento); 
 
_ attività amministrativa riferita, oltre che a tutti gli adempimenti connessi con l’appalto, all’inserimento 
giornaliero di tutti i formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) prodotti dal Comune di Tarquinia in 
apposito programma informatico di gestione, suddivisi per tipologia secondo i codici C.E.R. (Codice 
Europeo del Rifiuto). 
 
_ produrre,  con cadenza mensile, i reports contenenti tutti i rifiuti conferiti nel periodo di riferimento, 
da allegare ad ogni singola fattura mensile del canone di appalto, a pena della non procedibilità al 
pagamento della stessa. 
per ogni FIR, suddivisi per CER:  
numero del F.I.R.  
ragione sociale del trasportatore 
eventuali cessionari del rifiuti (specificato nelle annotazioni dei F.I.R.) 
descrizione del rifiuto (solo se aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal CER)  
ragione sociale dell’impianto di destinazione  
quantità stimata all’inizio del trasporto 
la quantità di rifiuti risultante da strumento di pesatura a destinazione per ogni categoria di rifiuto. 
 
Al termine dell’elenco dei singoli FIR di ogni CER, dovrà essere riportato il totale riferito al singolo CER 
per il periodo del report.  
 
- decorsi 60 giorni dal termine di ogni esercizio finanziario, (ogni esercizio finanziario termina il 31 
dicembre), la Ditta Appaltatrice dovrà produrre un rendiconto annuale (report) per tutti i rifiuti conferiti  
dalla Ditta Appaltatrice nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in esame, suddivisi per 
tipologia di rifiuto in base a: CER, impianti di destinazione, eventuali cessionari, trasportatori, etc. 
 
- procedere autonomamente a richiedere in forma scritta ai singoli impianti di destinazione utilizzati (e 
ad acquisire i relativi riscontri),  una dichiarazione contenente tutte le tipologie e quantità di rifiuti 
conferiti presso gli stessi nel periodo di riferimento, così da consentire il riscontro con i dati del report 
annuale redatto dalla Ditta Appaltatrice stessa. Tali dichiarazioni dovranno essere consegnate 
unitamente al report annuale suddetto. 
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A supporto di questi dati, opportunamente presentati in modo da renderne chiara l'interpretazione e 
con modalità concordate, verrà prodotta copia delle ricevute di pesatura e/o delle bolle di consegna od 
altro documento equivalente, che attesti quantità e destinazione del rifiuto ivi compresi eventuali 
formulari di identificazione ; 
 
_ redazione della bozza di MUD annuale per il successivo inoltro agli Enti competenti da parte del 
Comune di Tarquinia; 
 
_ redazione della relazione trimestrale sull’analisi merceologica dei rifiuti urbani trattati; 
 
_ registrazioni giornaliere dei rifiuti su registri di carico e scarico conformi; 
 
_ redazione e rilascio in copia dei tagliandi di pesata o del F.I.R. al produttore del rifiuto,  controfirmati 
da quest’ultimo; 
 
_ tenuta di un registro, da esibire a semplice richiesta del Comune, da tenersi secondo le norme del 
C.C., contenente l’elenco dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche (presso la piattaforma    
centralizzata o domiciliare), specificandone la data, le generalità, i CER, la descrizione e i quantitativi; 
 
_ tenuta di un registro, da esibire a semplice richiesta del Comune, contenente l’elenco dei rifiuti 
prodotti dalle utenze non domestiche specificandone ragione sociale, CER, quantitativi, impianti di 
destinazioni; 
 
_ istituzione di un NUMERO VERDE attraverso il quale l’utenza potrà usufruire dei servizi su chiamata, 
segnalare eventuali disservizi e porre alla Ditta Appaltatrice i quesiti inerenti il servizio oggetto 
d’appalto. Questo servizio dovrà essere assicurato almeno dalle ore 8:30 alle ore 12:30  di tutti i giorni 
lavorativi e nel periodo estivo (giugno, luglio, agosto) anche la domenica. 
La Ditta Appaltatrice dovrà, inoltre, segnalare al Comune di Tarquinia , a mezzo fax entro 12 ore, 
qualsiasi evento che comporti  o possa comportare a breve termine un disservizio, inclusi eventuali 
conferimenti di rifiuti anomali. 
La Ditta Appaltatrice è obbligata ad esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta del Comune di 
Tarquinia, copia dei pagamenti attestanti la regolarità retributiva e contributiva del personale di 
servizio. 
In generale, la Ditta Appaltatrice oltre agli oneri espressamente previsti dal Capitolato Speciale 
d’Appalto, e nel progetto offerta presentato , assumerà tutti i rischi connessi alla prestazione delle 
attività oggetto dei servizi di cui trattasi, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la 
prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle 
condizioni contrattuali. 
Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l’esecuzione dei servizi non darà mai diritto alla 
Ditta Appaltatrice di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione e/o la modifica dei 
servizi, ma per converso dovrà in ogni modo adoperarsi per garantire la continuità del servizio ed 
evitare il verificarsi di interruzioni dello stesso. 
 
ART. 12. Revisione del canone 
 
Il canone d’appalto è da intendersi fisso e invariabile ad esclusione della revisione del canone secondo 
gli indici ISTAT relativo ai “prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai”. 
La revisione verrà operata annualmente, su espressa richiesta scritta della Ditta Appaltatrice, decorsi i 
primi dodici mesi dall’inizio effettivo dell’appalto e sarà calcolata in ragione del 75% dell’indice ISTAT 
riferito all’anno precedente, da corrispondersi in dodicesimi unitamente ai ratei del canone di appalto.  
La revisione avverrà sulla quota di canone annuale di appalto di aggiudicazione e deve intendersi 
omnicomprensiva, inclusi pertanto anche gli eventuali incrementi di costo derivanti dall’incremento dei 
valori tabellari in conseguenza del rinnovo dei contratti nazionali e locali riferiti al personale previsto 
per l’espletamento dei servizi di appalto ed alle dirette dipendenze della Ditta Appaltatrice. 
 
ART. 13. Adeguamento del canone 
 
Il Comune di Tarquinia si riserva la facoltà di introdurre variazioni in aumento al contesto di 
espletamento del servizio (in termini di perimetro e utenze), in ragione di nuove lottizzazioni e/o di 
modifiche riferite alla zona urbanizzata che dovessero intervenire ai sensi di legge sull’oggetto 
dell’appalto. In tale caso, il canone potrà essere revisionato annualmente solo su espressa richiesta 
scritta da parte della Ditta Appaltatrice e solo in caso di variazione del numero di utenze iscritte a ruolo 
superiore al 10% (diecipercento) rispetto al numero delle stesse considerato nel “progetto guida”. 
Nel caso in cui l’entità della variazione del numero degli utenti serviti sia inferiore al 10% 
(diecipercento), non si procede ad alcun aggiornamento del canone. 
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Nel caso in cui l’entità della variazione del numero degli utenti serviti sia superiore al 10% 
(diecipercento), la variazione in più del corrispettivo del servizio  viene riconosciuta, per la parte che 
eccede il 10% (diecipercento), calcolata con la seguente formula: 
C = Canone annuo offerto in sede di gara  
N = Numero di abitanti residenti e serviti in variazione eccedenti il 10% 
N = Numero di abitanti residenti e/o serviti alla data dell’affidamento del servizio 
K = aggiornamento del canone 
                  n 
K = C * --------------- 
                  N 
In ogni caso il Comune di Tarquinia si riserva la facoltà di escludere uno o più servizi affidati o 
introdurne dei nuovi. In tal caso la diminuzione o l’incremento del prezzo d’appalto verrà valutato come 
nei commi precedenti. 
 
ART. 14. Spese inerenti l’appalto 
 
Le spese d’asta, contrattuali, di bollo, di registro e quant’altro relativo all’appalto in oggetto e alla 
relativa stipula contrattuale saranno ad intero carico della Ditta Appaltatrice, senza diritto di rivalsa 
alcuno. 
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PARTE SECONDA 
Obblighi, responsabilità e prescrizioni per l’esecuzione dei servizi 
 
ART. 15. Obblighi e responsabilità della Ditta Appaltatrice 
 
La Ditta Appaltatrice assume l’obbligo dell’osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti 
ed in particolare di quelle afferenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi, la 
prevenzione degli infortuni, la circolazione stradale, la tutela della salute pubblica, l’assunzione ed il 
trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente. 
La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato nella gestione del 
servizio di divise oltre alle dotazioni personali (D.P.I.) adeguate alle specifiche funzioni svolte, anche 
nel rispetto di quanto disposto dal vigente C.C.N.L. di categoria e delle norme di carattere 
antinfortunistico applicabili nella fattispecie. Il personale dipendente ha l’obbligo di utilizzare il vestiario 
in dotazione, preventivamente visionato ed approvato dal Comune, con dicitura sul dorso “COMUNE 
DI TARQUINIA  - SERVIZIO DI IGIENE URBANA” oltre alla Ragione Sociale della Ditta 
Appaltatrice,  per tutta la durata delle prestazioni. Il personale dovrà essere inoltre dotato di 
regolamentare tesserino di riconoscimento rilasciato dal datore di lavoro, da mantenere esposto 
durante tutto l’orario di servizio, nei modi previsti. 
La Ditta Appaltatrice avrà l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ulteriori 
disposizioni legislative che potranno essere emanate durante il corso dell’appalto, comprese le norme 
regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dal Comune, comunque inerenti ai servizi 
appaltati.  
Ove l’applicazione di norme di nuova emanazione comportasse oneri aggiuntivi, questi saranno 
compensati alla Ditta Appaltatrice secondo quanto previsto all’art. 12 del presente capitolato  con patti 
aggiuntivi che potranno essere stipulati tra le parti. 
Il Comune rimane esonerato da qualsiasi responsabilità dovuta a imperizia, negligenza, imprudenza 
usata dalla Ditta Appaltatrice o dai suoi addetti nello svolgimento dei servizi. 
La Ditta Appaltatrice risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello 
svolgimento del servizio, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nel confronti del Comune. Pertanto la 
Ditta Appaltatrice è tenuta a contrarre, prima della stipula del contratto, apposite polizze assicurative 
R.C.T (Responsabilità Civile verso Terzi) e  R.C.O. (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro a 
copertura di rivalse INAIL, etc) con massimali non inferiori ai seguenti: 

- R.C.T 
1) sinistro               €. 5.000.000,00 
2) per persona        €. 2.000.000,00 
3) per danni            €. 1.000.000,00 

- R.C.O. 
1) per sinistro         €. 1.000.000,00 
2) per persona lesa €.    500.000,00 
 
La Ditta Appaltatrice garantirà le predette coperture assicurative per l’intera durata dell’appalto, pena 
la risoluzione del contratto. 
La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di segnalare al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati 
nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. 
La Ditta Appaltatrice si obbliga a rilevare il Comune da qualunque azione possa essergli intentata da 
terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa 
nell’adempimento dei medesimi. 
 
ART. 16. Obblighi in materia di sicurezza 
 
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza e all’applicazione della normativa in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs  81/2008), nonché delle norme in materia che potrebbero 
essere emanate durante il corso dell’appalto. 
L’Appaltatore ha l’onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo 
svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto (in special modo i D.P.I.), secondo quanto 
previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dall’Appaltatore e dal D. lgs. 81/2008. 
Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l’espletamento dei servizi di cui al 
presente appalto debbono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione 
degli infortuni e di codice della strada). 
Per quanto riguarda le attività oggetto dell’appalto, l’Appaltatore è edotto dei seguenti principali fattori 
di rischio connessi alle prestazioni oggetto dell’appalto (elenco non esaustivo): 
a) presenza di agenti biologici (rimozione siringhe, rimozione deiezioni canine); 
b) raccolta di rifiuti organici da raccolta differenziata domestica (scarti di cucina), ecc.; 
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c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, 
scalinate, viali ed alberate, ecc.); 
d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al 
pubblico); 
e) presenza di materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.); 
f) presenza o utilizzo di materiali chimici (ad esempio, materiali usati per la disinfestazione o la 
sanificazione o la disinfezione); 
g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.; 
h) presenza di materiali a rischio d’incendio (ad esempio, carta e plastica); 
i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e conseguente peso eccessivo per la 
movimentazione manuale; 
j) presenza di polveri (dovute all’attività svolta, ad esempio lo spazzamento delle strade, o ad attività 
esterne, quali, ad esempio, il traffico veicolare); 
k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente; 
l) derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche; 
m) derivanti dall’attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro); 
n) presenza di rischi generici determinati dall’attività all’aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o 
private; 
o) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti 
ed elementi dell’arredo urbano, dell’illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire 
ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori. 
L’Appaltatore deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico, al quale compete la responsabilità della 
conduzione tecnica, per l’espletamento del servizio e l’operatività dell’appalto in genere, a fronte di tutti 
i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all’esecuzione del contratto, secondo quanto 
previsto dall’art. 212 del D. lgs. 152/2006 e dal D.M. del 28 aprile 1998, n. 406. 
L’Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto (o del verbale di consegna del servizio, se 
anteriore), al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà 
dimostrare all’Amministrazione aggiudicatrice di avere redatto tutta la documentazione necessaria, in 
particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell’Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del 
D. lgs. 81/2008, aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto. 
Tale documentazione dovrà poter essere visionata dall’Amministrazione aggiudicatrice in qualunque 
momento dell’appalto e, dovrà essere consegnata, in copia, all’Amministrazione aggiudicatrice entro 60 
giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
In ogni caso, l’Appaltatore avrà l’obbligo di dichiarare in forma scritta e sotto la propria responsabilità, 
entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto (o del verbale di consegna del servizio, 
se anteriore), di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle 
attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, 
all’aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa. 
Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l’Appaltatore dovrà 
esibire l’organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna, di un documento in forma scritta 
e redatto dall’Appaltatore sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la 
sottoscrizione del contratto (o del verbale di consegna del servizio, se anteriore), dal quale si evinca la 
presenza e il conferimento d’incarico per tutte le figure di norma previste ai sensi del D. lgs. 81/2008 
(ad esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc.), comprensivi di nominativi e di recapiti; 
dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività, conferite 
all’esterno, riguardanti la materia. 
Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l’Appaltatore dovrà 
dimostrare entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto (o del verbale di consegna del 
servizio, se anteriore), l’avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la 
trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente 
appalto). 
Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un’autocertificazione, redatta in forma 
scritta, sotto la piena responsabilità dell’Appaltatore. A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata, 
dall’Amministrazione aggiudicatrice la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale. 
L’Appaltatore si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di 
sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, si impegna a 
coadiuvare l’Amministrazione aggiudicatrice nell’attuazione ed implementazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 
L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento 
degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, 
s’impegna a coadiuvare l’Appaltatore nell’attuazione e implementazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro. 
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Art. 17. Responsabile dell’appalto 
 
L’Appaltatore è tenuto a nominare, a sue cure e spese, un proprio Responsabile dell’appalto in 
possesso di idonei requisiti di professionalità e d’esperienza, tenuto conto delle caratteristiche 
dell’appalto, e munito di specifico mandato, il quale deve avere piena conoscenza delle obbligazioni e 
degli obblighi assunti dall’Appaltatore ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio 
e per la piena rappresentanza dell’Appaltatore. 
L’Appaltatore notifica il nominativo del Responsabile dell’appalto e consegna all’Amministrazione 
aggiudicatrice, prima della sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna del servizio (se 
anteriore), copie conformi agli originali degli atti di nomina e di conferimento del mandato e dei poteri 
di rappresentanza. 
In caso di impedimento del Responsabile dell’appalto, l’Appaltatore è tenuto a nominare un suo 
sostituto nel rispetto delle obbligazioni di notifica del nominativo e di consegna degli atti di cui al 
comma due. 
Il Responsabile dell’Appalto dà adeguate, complete, ed esaustive istruzioni, informazioni, conoscenze al 
personale per l’esecuzione dei servizi in appalto. 
Egli controlla che le prestazioni siano esattamente adempiute rispetto a quanto prescritto dal 
Capitolato Speciale d’Appalto, dal progetto offerta aggiudicato, dal Contratto di servizio, e adotta ogni 
provvedimento e azione a ciò necessari. 
 
ART. 18. Variazioni dei servizi 
 
Il Comune si riserva la facoltà di variare, in più o in meno i servizi appaltati, in relazione alle variazioni 
di popolazione e/o di territorio da servire, senza che per questo la Ditta Appaltatrice possa avanzare 
riserve o vantare maggiori compensi. Si richiama quanto già stabilito in proposito all’art. 13 del 
corrente Capitolato e quanto previsto nella relazione tecnica facente parte del progetto guida. 
 
ART. 19. Ufficio di direzione – Rapporti con il Comune di Tarquinia 
 
La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di istituire a Tarquinia il proprio ufficio di direzione ed 
amministrazione, dotato di telefono, numero verde, segreteria, fax e  quant’altro necessario per la 
corretta e puntuale gestione dei  servizio di appalto già dalla data di avvio dell’appalto. 
La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre fornire un indirizzo di posta elettronica per comunicazioni con le 
utenze e con il Comune di Tarquinia  anche per via informatica. La Ditta Appaltatrice anche nel corso 
dell’appalto, potrà istituire, a totale onere e spesa, in aggiunta a quanto sopra, eventuali ulteriori Uffici 
che la stessa dovesse ritenere necessari per la gestione dell’appalto, dandone preventiva 
comunicazione ai competenti uffici comunali. 
L’ufficio di direzione ed amministrazione della Ditta Appaltatrice resterà aperto secondo gli orari 
minimali di cui alla relazione facente parte del “progetto guida” eventualmente incrementato nel 
progetto offerta da parte del concorrente. 
E’ obbligatoria l’attivazione di una segreteria telefonica e di un fax attivi, separatamente, 24 ore su 24.  
La Ditta Appaltatrice dovrà comunicare al Comune di Tarquinia il nominativo del suo Rappresentante 
nell’ufficio locale.  
In tale ufficio il Comune potrà recapitare ordini e disposizioni. 
Le comunicazioni fatte al Rappresentante dell’ufficio saranno considerate, salvo diverse disposizione 
contenute nel presente capitolato, come fatte direttamente alla Ditta Appaltatrice, la quale con la 
stipula del contratto elegge domicilio nell’ufficio di direzione ad ogni effetto dell’appalto. 
 
ART. 20. Mezzi e attrezzature nelle fasi di avvio ed a regime 
 
La ditta al momento dell’avvio dell’appalto, risultante da specifico verbale, dovrà disporre di tutti i 
mezzi necessari allo svolgimento del servizio; inoltre essa dovrà acquistare tutti i mezzi e le 
attrezzature attualmente in dotazione per il servizio sia di proprietà comunale che della Tarquinia 
Multiservizi srl e subentrare nei confronti di quest’ultima nei contratti di leasing attivi, secondo le 
disposizioni di legge, con specifico riguardo a quelle di natura fiscale relative ai casi di subentro nei 
contratti di leasing finanziari. 
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ELENCO MEZZI COMUNE DI TARQUINIA 
 

IVA 
esclusa 

Compattatore Renault M180 VT 427282 € 6.000,00 

 
ELENCO MEZZI T.M.  
Trattore Iveco cursor 430 DK 622 JD 
Semi rimorchi compattatore Mazzocchia AD 48720 
Trattore Itesa Class 566RZ 
Pulisci spiaggia Beach tech  
Compattatore ams Iveco 180 MC 376736 
Compattatore Iveco 330 NA U50247 
Autocarro Multilift Iveco 120 CT 185 NY 
n. 5 carrettini per pulizia manuale  
Spazzatrice (macchina operatrice)  AFL 191 

TOTALE IVA esclusa € 200.000,00 
      

ELENCO MEZZI CONTRATTI LEASING (oltre IVA 20%) 
Modello Targa Contratti Rata mensile scadenza 

Iveco Daily DD 402 NA Sbs  Leasing n. 118235 €    638,66  Nov 2011 
Compattatore DD 083 NA Sbs  Leasing n. 117273 € 1.524,33 Lug 2011 
Iveco Stralis s 31 DG 862 CR MPS Leasing n. 001157099 € 2.080,85 Giu 2012 
Iveco Daily  DD 401 NA Sbs  Leasing n. 118234 €    638,66 Nov 2011 
 
 
 
Pertanto, l’importo complessivo che la ditta dovrà corrispondere al Comune di Tarquinia sarà pari ad € 
6.000,00 (IVA esclusa)  mentre alla società TM dovrà essere corrisposta la somma di € 200.000,00 
(IVA esclusa) secondo apposito contratto di vendita con patto di riservato dominio.  
Il pagamento dovrà essere in 12 rate mensili a decorrere dal 4° mese di avvio del servizio. 
A decorrere dalla aggiudicazione, saranno a carico della ditta tutte le spese per i passaggi di proprietà 
ed ogni altro onere relativo ai mezzi (tasse di proprietà e coperture assicurative nonché spese di 
manutenzione ordinaria e straordinaria). 
 
Entro sei mesi, è fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di produrre al Comune di Tarquinia un dettagliato 
elenco contenente tutti i mezzi e le attrezzature in dotazione per l’espletamento del sevizio a regime, 
specificandone per ognuno la marca, il modello, il n. di targa o di matricola del telaio, l’anno di prima 
immatricolazione o di primo acquisto e consegnando contestualmente copia di tutti i libretti di 
circolazione, dei certificati di produzione o di altro documento utile. 
L’idoneità  di tutti i mezzi e le attrezzature impiegati per l’esercizio dell’appalto dovrà essere 
preventivamente certificata dal direttore tecnico della Ditta Appaltatrice o, comunque da  professionista 
abilitato. 
Nei casi di guasto o inutilizzo per cause varie di mezzi e/o attrezzature di appalto, la Ditta Appaltatrice 
deve garantire comunque i servizi con la medesima cadenza ed efficienza, segnalando al Comune di 
Tarquinia le procedure adottate per fronteggiare l’emergenza ed i tempi necessari al ripristino 
dell’ordinarietà. 
 
Gli automezzi e le attrezzature dovranno recare la scritta con la dicitura: Comune di TARQUINIA  - 
Servizio di Igiene Urbana  insieme alla ragione sociale della Ditta Appaltatrice ed i numeri  
telefonici (“verde” gratuito e a pagamento) messo a disposizione dell’utenza. Gli autisti dei 
veicoli in servizio dovranno mantenersi in contatto, per tramite dell’ufficio di Direzione, con l’organo di 
controllo del Comune, secondo quanto previsto nell’art. 41 del presente capitolato. 
 
Tutte le attrezzature per lo svolgimento del servizio di raccolta ovvero quelle previste nel capitolato, in 
aggiunta a quelle di proprietà comunale, (cassonetti, mastelli e contenitori di varia tipologia) sono 
forniti dalla ditta appaltatrice. Le caratteristiche tecniche e le tipologie sono quelle previste nel progetto 
offerta.  
L’appaltatore è tenuto a rimuovere tutti i contenitori non più utilizzabili e ritenuti indecorosi a giudizio 
dell’Ente attualmente dislocati sul territorio e sostituirli con quelli previsti nel progetto offerta, 
mantenendo comunque un numero di contenitori sufficiente a garantire l’efficienza del servizio.  
L’elenco completo dei contenitori ad oggi in uso è riportato nel progetto guida.  
I contenitori rimossi saranno trasportati nel punto di deposito indicato dall’amministrazione e il loro 
smaltimento è a carico della ditta. 
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I cassonetti destinati alla raccolta domiciliare e forniti dalla ditta per i rifiuti indifferenziati (RSU) e per i 
rifiuti organici putrescibili (scarti di cucina - organico) sono dotati di trasponder passivo per i 
rilevamenti informatizzati degli svuotamenti. L’appaltatore deve fornire tutti i contenitori (cassonetti, 
sacchi, mastelli e altri di varia tipologia e volumetria) alle utenze per le quali è prevista la raccolta 
domiciliare e quella di prossimità. Devono essere distribuiti sul territorio i contenitori per la raccolta 
stradale, ove prevista (zona a valle della ex Aurelia, campagne, litorale). 
La consegna e la distribuzione dei contenitori deve avvenire entro i tempi di attivazione del servizio 
indicato all’art. 3 e secondo quanto specificato nel progetto offerta. 
 
Per la raccolta domiciliare e per quella di prossimità l’Amministrazione fornirà all’appaltatore l’elenco 
dei residenti e la ditta dovrà predisporre delle schede sottoscritte dall’utente ove risultino i contenitori 
consegnati. 
 
ART. 21. Organico e provvedimenti per il personale 
 
Per l’adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all’esecuzione del presente capitolato, la Ditta 
Appaltatrice dovrà disporre di tutte le figure professionali previste dal proprio  progetto offerta. 
La Ditta Appaltatrice dovrà assumere, ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. di categoria vigente, tutto il 
personale attualmente addetto ai servizi in oggetto e impiegato dall’appaltatore in scadenza e operante 
prima del presente appalto, di cui si allega la specifica delle qualifiche di inquadramento sindacale, 
conservando allo stesso il trattamento economico giuridico / contrattuale già fruito. 
L’inosservanza di tali disposizioni legittima l’Amministrazione aggiudicatrice alla risoluzione immediata 
del contratto di appalto senza che l’appaltatore possa avanzare pretese di risarcimento di danni. E’ 
fatta salva ogni azione di rivalsa promossa nei confronti dell’Appaltatore dal personale. 
Tutto il personale, nell’espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un comportamento serio e 
corretto e dovrà obbedienza agli Amministratori ed agli incaricati del Comune investiti delle funzioni di 
controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto. 
La Ditta Appaltatrice  potrà, nell’interesse del servizio, variare le qualifiche del personale, senza che ciò 
costituisca diritto a ripetere al Comune l’eventuale maggiore onere che ne derivasse. 
La Ditta Appaltatrice sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie 
dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. della categoria, accordi 
interconfederali, regionali, locali ed aziendali nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo 
settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi, ecc. 
Farà pure carico alla Ditta Appaltatrice, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i 
contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti alla assicurazione di invalidità, vecchiaia, 
assicurazione infortuni, malattie, ecc... 
Si intendono a carico della Ditta Appaltatrice e compresi nel canone di appalto gli oneri per il 
trattamento di fine rapporto che il personale matura alle sue dipendenze e che dovrà essere 
corrisposto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e comunque secondo le disposizioni 
normative vigenti. 
 
ART. 22. Orari e periodicità dei servizi 
 
Qualora non diversamente disposto nel progetto guida o nei successivi articoli del presente Capitolato, 
l’orario  e la frequenza di esecuzione dei servizi verrà proposto dalla Ditta nell’offerta tecnica tenendo 
conto della fluttuazione dell’utenza durante il periodo estivo rispetto a quello invernale. Il Comune di 
Tarquinia si riserva la facoltà di proporre eventuali modifiche, da concordarsi tra le parti. 
Per esigenze di carattere di straordinarietà ed urgenza, la periodicità dei servizi prevista nel progetto 
offerta può essere temporaneamente intensificata, con Ordinanza del Sindaco, senza che la Ditta 
Appaltatrice possa vantare maggiori corrispettivi. 
 
ART. 23. Piattaforma centralizzata - Ecoarea  
 
La Ditta Appaltatrice  ha l’obbligo di gestire l’Ecoarea sita in loc. Pratini del Marta nel rispetto delle 
normative vigenti e dei regolamenti comunali. Qui soltanto le utenze domestiche possono conferire 
gratuitamente e direttamente particolari tipologie di rifiuti. Tutte le opere eventualmente migliorative e 
necessarie a rendere fruibile da parte dell’utenza questa area sono a carico della Ditta Appaltatrice che 
dovrà prevedere la regolamentazione degli accessi, la delimitazione dell’area, le attrezzature per il 
conferimento e la realizzazione di pavimentazione e quanto altro necessita.  
Gli interventi dovranno essere descritti nel progetto offerta ed approvati dall’Ente. 
Sono altresì a carico della Ditta Appaltatrice tutti gli adempimenti ed eventuali oneri conseguenti per le 
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, ed eventuali adeguamenti normativi 
successivi. 
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A questo riguardo è richiesto alla Ditta Appaltatrice di eseguire i seguenti servizi: 
_ apertura e chiusura con custodia dell'area; 
_ riconoscimento dei residenti dei Comuni; 
_ controllo del materiali in arrivo e verifica del corretto conferimento; 
_ tenuta dei registri di carico e scarico; 
_ fornitura containers, contenitori scarrabili, cassonetti, fusti, o altre attrezzature; 
_ servizio di svuotamento e trasporto dei rifiuti conferiti; 
 
Sarà pure compito del Gestore garantire la pulizia dell'area  interna, indicando al cittadino la giusta 
destinazione dei rifiuti. 
Per fornire un servizio completo che consenta agli utenti di poter conferire i vari tipi di materiali previsti 
per la raccolta differenziata, tale area dovrà essere fornita di idonei contenitori, dei quali è previsto che 
debba essere indicata la frequenza di svuotamento nel progetto offerta. 
L'accesso alla Piattaforma Centralizzata da parte degli utenti e la relativa gestione dovrà 
avvenire  secondo il protocollo di gestione redatto dalla Ditta Appaltatrice in sede di 
offerta ed approvato dall’Ente. 
In ogni caso dovrà prevedersi l’apertura giornaliera (giorni 7 su 7) con un minimo di 5 h/giorno nei 
giorni feriali  e di 3 ore nei giorni festivi, a disposizione dei conferimenti diretti di materiali da parte 
dell’utenza. Nell’offerta tecnica il concorrente ha l’obbligo di prevedere che gli utenti appartenenti al 
Comune di Tarquinia possano conferirvi gratuitamente i rifiuti differenziati, compresi ingombranti e/o 
altri rifiuti particolari, esclusi i rifiuti speciali di attività industriali e artigianali che restano a carico dei 
produttori stessi. 
Dovranno pertanto essere ammessi, purché di origine esclusivamente domestica, rifiuti quali almeno oli 
esausti, accumulatori al piombo per autoveicoli, piccole quantità di inerti da ristrutturazioni domestiche, 
piccole quantità di barattoli di vernice, lampade al neon, prodotti del “fai da te” ed altri similari. 
L’area non potrà essere utilizzata per il conferimento dell’umido e del secco indifferenziato, né come 
cantiere di rimessaggio automezzi e attrezzature della Ditta Appaltatrice dei servizi di raccolta, che 
dovrà provvedervi diversamente, a mente di quanto esplicitamente riportato nell’art. 10. 
Gli orari di apertura e chiusura potranno subire dei cambiamenti, concordati preventivamente tra il 
Comune di Tarquinia e la Ditta Appaltatrice, in risposta alle esigenze degli utenti. 
La Ditta Appaltatrice si impegna a mantenere tutte le opere (comprese quelle realizzate a cura del 
Comune di Tarquinia), in perfetto stato d’uso per tutta la durata dell’Appalto, rimanendo a suo 
esclusivo carico le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Al termine del periodo 
d’appalto verrà redatto un verbale di consistenza delle opere che dovranno essere restituite al Comune 
di Tarquinia. In caso di danni alle strutture e/o impianti e/o attrezzature, una somma corrispondente ai 
costi necessari per il ripristino verrà addebitata alla Ditta Appaltatrice sull’ultima rata di saldo 
dell’appalto e, ove la stessa risultasse insufficiente, anche mediante l’incameramento parziale della 
polizza fidejussoria a garanzia. 
Rimane inteso che tutte le opere aggiuntive realizzate dalla Ditta Appaltatrice presso la piattaforma 
rimarranno di proprietà esclusiva del Comune di Tarquinia, senza che per questo la stessa Ditta possa 
avanzare alcun diritto neanche di natura economica. 
Sarà compito della Ditta Appaltatrice acquisire tutte le autorizzazioni necessarie secondo le leggi vigenti 
per l’esercizio della piattaforma. 
 
ART. 24. Prescrizioni tecniche per l’esecuzione dei servizi di raccolta 
 
La Ditta Appaltatrice  ha l’obbligo di provvedere al ritiro dei rifiuti urbani prodotti in tutto il territorio 
comunale di Tarquinia, secondo le modalità indicate nell’art. 1 e nel progetto offerta, redatto dalla 
stessa Ditta Appaltatrice. 
Le utenze  che devono essere raggiunte da un distinto circuito domiciliare “dedicato” per le varie 
frazioni merceologiche saranno quelle risultanti dagli elenchi Comunali per il pagamento della T.I.A. 
I veicoli per la raccolta potranno essere del tipo a compattazione o a vasca semplice, purché 
l’attrezzatura garantisca la perfetta tenuta nel caso di presenza di liquidi. 
Tutti i veicoli di raccolta utilizzati per il servizio a Tarquinia dovranno essere  ad uso 
esclusivo per il Comune di Tarquinia. I veicoli dovranno essere distinti per le varie tipologie di 
raccolta a cui sono dedicati: fanno eccezione i veicoli per la raccolta del vetro, che potranno essere i 
medesimi utilizzati anche per la raccolta dei barattoli/lattine, ed i veicoli per la raccolta della carta, che 
potranno essere i medesimi utilizzati anche per la raccolta della plastica. 
All’avvio dell’appalto i cestini “getta carta” stradali dovranno essere incrementati almeno 
del 50% rispetto agli attuali, con elementi nuovi di fabbrica, forniti in opera dalla Ditta 
Appaltatrice secondo le tipologie già presenti nel territorio comunale ed evidenziate nel 
progetto offerta.  
Entro il termine previsto per l’avvio a regime dell’appalto (6 mesi) dovranno essere forniti in opera, a 
totale onere, cura e spesa della Ditta Appaltatrice, tutti contenitori/cassonetti/campane del tipo 
stradale o domiciliare previsti nel progetto offerta, muniti delle calcomanie per il corretto conferimento 
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e quelle per il rispetto del codice della Strada, ovvero la realizzazione dei punti di raccolta interrati 
eventualmente proposti in sede di progetto offerta.  
Entro tale periodo la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere a totale proprio onere e cura, anche alla 
realizzazione di idonei alloggiamenti sulle pertinenze stradali fuori del centro abitato, sui quali ubicare i 
contenitori stradali attualmente siti sulle corsie di marcia o comunque su siti non idonei. 
Tutti i mezzi di raccolta dovranno trasportare le quantità in peso e volume per le quali sono stati 
omologati e rispettare i limiti di carico delle strade regolati da specifici provvedimenti del Comune di 
Tarquinia.  La loro velocità lungo le strade cittadine non dovrà mai superare i limiti di legge e dovrà 
essere tale da non creare condizioni di pericolo per gli operatori e per la cittadinanza. 
L’ambito territoriale di espletamento del servizio è delimitato dal perimetro comunale, comprendente 
quindi oltre al capoluogo di  Tarquinia  anche il Lido e gli altri comprensori del litorale, le campagne, 
l’area artigianale/industriale e le case sparse ricadenti nel territorio comunale di Tarquinia.  
Per le esigenze del servizio la Ditta Appaltatrice potrà utilizzare l’area (o le aree) del proprio cantiere 
come settore di rimessaggio mezzi ed attrezzature, dotato di apposito settore di lavaggio dei mezzi se 
conforme. 
E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di dotarsi o avvalersi di impianti di strutture di lavaggio mezzi, a 
totale proprio onere e spesa, producendo al Comune di Tarquinia documentazione anche di natura 
fiscale rilasciata dall’impianto stesso, con specifica dei mezzi e delle attrezzature sottoposti a lavaggio.   
In ogni caso i mezzi ad inizio di ogni giornata di servizio dovranno presentarsi lavati ed idonei dal 
punto di vista igienico-sanitario. 
Sarà cura della Ditta Appaltatrice evitare il rilascio di residui nelle strade; in ogni caso eventuali rifiuti 
caduti durante la raccolta e le eventuali operazioni di travaso dovranno essere immediatamente raccolti 
onde garantire appieno le migliori condizioni di igiene. 
Pur non essendo previsto il deposito di rifiuti incontrollati per le strade, la Ditta Appaltatrice dovrà 
provvedere alla raccolta degli stessi che dovessero essere depositati su tutte le strade e aree pubbliche 
o aree private soggette ad uso pubblico dell’intero territorio comunale. 
Sarà compito degli addetti al servizio provvedere altresì alla pulizia dell’area circostante al punto di 
conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti (comprese le carcasse animali sul territorio e sugli arenili) 
che per qualsiasi motivo ( intemperie, atti vandalici, etc) si trovassero abbandonati sul suolo di 
competenza comunale. 
In caso di abbandono di materiali contenenti amianto, indipendentemente dalla loro qualità e quantità, 
in prossimità dei contenitori stradali, nonché su ogni parte del territorio di competenza comunale, la 
rimozione spetta alla ditta appaltatrice che dovrà preventivamente redigere lo specifico piano di 
smaltimento presso la Asl competente ed ottenere la prescritta autorizzazione da parte di quest’ultima. 
Al fine di abituare la popolazione al comportamento corretto, si prescrive che anche nel periodo iniziale 
semestrale, pur nell’obbligo del ritiro del materiale difforme, la Ditta Appaltatrice debba lasciare un 
apposito adesivo recante la segnalazione della non conformità del materiale avvisando che a partire da 
una certa data il materiale difforme non verrà più ritirato. 
Per la raccolta degli ingombranti, l’articolazione del servizio dovrà tener conto che non può essere 
ammesso il deposito incontrollato dell’ingombrante presso il suolo pubblico, neanche come modalità 
operativa tra gestore del servizio e l’utenza. 
Eventuali ingombranti depositati in modo incontrollato presso la sede stradale, la cui presenza dovrà 
essere segnalata dalla squadra raccolta RR.SS.UU. o dalla squadra deputata allo spazzamento al 
coordinatore, dovranno essere raccolti entro il giorno successivo alla segnalazione e comunque non 
oltre un massimo di tre giorni in caso di quantità rilevanti, assicurando la perfetta pulizia dei punti di 
accumulo. La Ditta Appaltatrice, nell’esecuzione del servizio di ritiro degli ingombranti, dovrà utilizzare 
tutto il personale e le attrezzature necessarie per il corretto svolgimento nel rispetto delle norme di 
sicurezza sul lavoro previste dalle leggi vigenti.  
Compreso nel corrispettivo dell’appalto la ditta dovrà prevedere nel progetto offerta, al fine di ridurre il 
più possibile l’abbandono di rifiuti su suolo pubblico, le modalità di un servizio e le forme di pubblicità 
adottate per la raccolta di ingombranti da eseguirsi nei fine settimana (sabato e domenica) nel periodo 
maggio/agosto nei comprensori del litorale (S. Agostino, S. Giorgio, Lido, Spinicci).  
Dovrà inoltre prevedere il servizio porta a porta su chiamata con onere a carico dell’utente ed indicarne 
il costo nel progetto offerta, tenendo presente che quello attualmente applicato è pari ad € 7,00. 
Potrà essere ammessa la raccolta congiunta di vetro e lattine/barattoli, qualora la Ditta Appaltatrice 
fornisca in sede di offerta, nella documentazione tecnica, una dichiarazione della piattaforma di 
conferimento, a cui intende riferirsi, in cui attesti la capacità di effettuare la separazione delle frazioni 
merceologiche con qualità tale da essere accettata dai Consorzi di Filiera (COREVE e CIAL). 
 
ART. 25. Lavaggio, manutenzione, sostituzione dei contenitori 
 
La pulizia, il lavaggio e la manutenzione dei contenitori/cassonetti stradali è a totale carico della Ditta 
Appaltatrice che provvederà ad effettuarla secondo le metodologie indicate nel progetto offerta, 
restando a carico delle “utenze domestiche” anche condominiali e “specifiche non domestiche” la 
pulizia ed il lavaggio dei contenitori (e dei relativi siti) della raccolta differenziata domiciliare.  La Ditta 
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Appaltatrice dovrà tuttavia dichiarare la disponibilità ad eseguire operazioni di lavaggio e disinfezione 
dei contenitori domiciliari (per le utenze specifiche e quelle domestiche interessate dalla raccolta 
domiciliare), qualora richieste dall’utenza, con onere a totale carico della stessa utenza con la quale la 
Ditta Appaltatrice stipulerà apposito contratto specifico. 
La manutenzione dei contenitori domiciliari e la loro eventuale sostituzione è a carico dell’utenza:  i 
contenitori infatti dovranno essere forniti dalla Ditta Appaltatrice alle singole utenze, anche 
condominiali ad inizio del servizio a titolo di proprietà.  Qualora la richiesta di sostituzione e/o 
manutenzione del contenitore domiciliare da parte dell’utenza sia motivata con negligenze da parte 
della Ditta Appaltatrice nella movimentazione dello stesso, la stessa dovrà in ogni caso fornire 
immediatamente il nuovo contenitore o procedere alla riparazione, risolvendo l’eventuale contenzioso 
sulle spettanze dell’onere solo successivamente e con la collaborazione della polizia municipale o altri 
organi comunali competenti. 
La Ditta Appaltatrice dovrà esplicitamente dichiarare nel progetto offerta la disponibilità a fornire 
contenitori aggiuntivi o in sostituzione, quantunque con eventuale onere a carico dell’utenza, dello 
stesso tipo ed al costo indicato nel progetto offerta, ritenuto vincolante per la Ditta Appaltatrice. 
Nel periodo transitorio necessario per l’avvio del sistema di raccolta domiciliare previsto a regime in tre 
anni la Ditta Appaltatrice dovrà garantire il lavaggio e la disinfezione dei contenitori stradali, nuovi o 
esistenti, (con prodotti approvati dall’Istituto Superiore di Sanità) secondo le modalità previste nel 
progetto offerta, in conformità a quanto stabilito nella relazione tecnica facente parte del progetto 
guida.  
 
ART. 26. Servizio di trasporto e conferimento delle frazioni di rifiuto 
 
L’onere di trasporto è già compreso nel canone di appalto per impianti siti entro il raggio di 90 km di 
distanza dal confine del territorio comunale. 
Nel caso si rendesse necessario avviare i rifiuti oggetto di smaltimento e la frazione organica ad 
impianti posti ad una distanza maggiore di km 90 dal confine del territorio comunale, sarà riconosciuto 
un indennizzo da concordarsi tra le parti in relazione all’analisi economica presentata in sede di offerta 
, esclusivamente per la parte eccedente i 90 km (€/km 0,25 soggetto a ribasso). 
Il conferimento finalizzato allo smaltimento di tutti i rifiuti, inclusi quelli abbandonati e/o contenenti 
amianto, dovrà avvenire presso gli impianti autorizzati individuati dal Comune di Tarquinia. 
Il trasporto agli impianti di destinazione dovrà essere eseguito con veicoli a norma, che dovranno 
trasportare le quantità in peso e volume per le quali sono stati omologati. 
Per il trasporto a distanza la Ditta Appaltatrice dovrà utilizzare i mezzi della tipologia indicata nel 
progetto offerta ad uso esclusivo per il Comune di Tarquinia, come anche per quelli aggiuntivi 
eventualmente necessari per il trasporto delle maggiori quantità di secco indifferenziato prodotte nel 
periodo estivo, per i quali è ammesso l’eventuale nolo  a freddo. Per tali veicoli si dovrà comunque 
disporre delle regolari autorizzazioni di legge per il trasporto rifiuti. 
Per quanto riguarda la destinazione delle varie frazioni di rifiuto dovranno essere rispettate le seguenti 
prescrizioni: 
_ il secco residuo indifferenziato non riciclabile dovrà essere destinato all’impianto di smaltimento per i 
rifiuti indifferenziati di riferimento  (attualmente presso la discarica controllata di Viterbo - Ecologia 
Viterbo);  
_ per la frazione umida e le frazioni avviate a recupero, (secco valorizzabile, imballaggi, ingombranti a 
recupero, tessili, etc)  la Ditta Appaltatrice dovrà conferire presso gli impianti individuati dal Comune di 
Tarquinia;  
_ per le frazioni differenziate quale carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, etc, la Ditta Appaltatrice 
potrà riferirsi a impianti e centri di recupero, anche privati, di proprio riferimento qualora non 
diversamente disposto dal Comune di Tarquinia; 
_ per le frazioni ex RUP, per gli altri rifiuti di natura pericolosa di origine domestica, per gli inerti e per 
gli ingombranti e/o beni durevoli anche pericolosi da avviare a trattamento, la Ditta Appaltatrice dovrà 
riferirsi a impianti e centri di trattamento debitamente autorizzati. 
 
ART. 27. Obblighi della Ditta Appaltatrice per gli oneri dello smaltimento/recupero delle 
frazioni di rifiuto raccolte 
 
Gli oneri di smaltimento/trattamento sono a completo carico del Comune di Tarquinia limitatamente ai 
rifiuti urbani indifferenziati da avviare a discarica, alla frazione organica raccolta in maniera 
differenziata da avviare al trattamento e recupero , ai rifiuti urbani pericolosi, ex RUP. 
Per quanto riguarda il conferimento delle frazioni valorizzabili rientranti nei materiali soggetti 
all’accordo nazionale Anci-Conai, la Ditta Appaltatrice potrà beneficiare direttamente dei corrispettivi 
del Conai in quanto con la firma del contratto del presente appalto sarà automaticamente delegata dal 
Comune di Tarquinia a percepire gli introiti. 
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ART. 28. Incentivi per il raggiungimento dei livelli di Raccolta Differenziata e penalità  
 
A titolo di premio, qualora la Ditta Appaltatrice raggiunga valori di raccolta differenziata superiori a 
quanto proposto in sede di gara, (in % calcolata rispetto al peso dei rifiuti solidi urbani differenziati e 
indifferenziati complessivamente prodotti e che si rilevi, quindi, una pari riduzione del secco non 
riciclabile indifferenziato conferito in discarica) il Comune di Tarquinia riconoscerà alla Ditta 
Appaltatrice un premio quantificato nella misura del 20% del risparmio sui maggiori oneri di 
smaltimenti dell’indifferenziato che si avrà per il Comune di Tarquinia: pertanto il premio verrà 
calcolato su base annuale tenendo come riferimento il costo industriale del conferimento in discarica 
escluso tasse e imposte quali eco tassa, IVA ecc.  
Il premio verrà corrisposto nel primo semestre dell’annualità successiva. 
Nel caso in cui i valori di raccolta differenziata siano inferiori a quanto proposto in sede di gara dal 
concorrente, rilevati al termine di ogni semestre di appalto successivo al primo di avvio dell’appalto 
stesso, il Comune di Tarquinia tratterrà dal primo pagamento utile del canone mensile, in via 
cautelativa, una somma pari ai maggiori oneri di discarica sostenuti dal Comune nello stesso semestre 
e derivanti da tale scostamento. 
 
Nel caso la percentuale di raccolta differenziata al termine di ciascun relativo anno di appalto dovesse 
rientrare nei limiti minimi proposti in sede di gara dal concorrente, la suddetta somma (trattenuta in 
via cautelativa) sarà restituita alla Ditta Appaltatrice unitamente alla prima liquidazione utile, oltre agli 
eventuali incentivi di cui al primo capoverso del presente articolo in caso di raggiungimento di 
percentuali superiori a quanto proposto.  
 
Nel caso in cui i valori di raccolta differenziata siano confermati, al termine di ogni anno di appalto, 
inferiori a quanto proposto in sede di gara dal concorrente, il Comune di Tarquinia, oltre a trattenere la 
somma corrispondente ai maggiori oneri di discarica sostenuti, come sopra indicato, applicherà una 
penale come definita al successivo articolo 42. 
 
ART. 29. Spazzamento e pulizia delle aree pubbliche e servizi connessi 
 
Il servizio dovrà essere effettuato mediante spazzamento meccanizzato e manuale secondo le modalità 
indicate nel progetto offerta presentato dalla Ditta Appaltatrice dal quale dovrà evincersi in maniera 
chiara e puntuale :  
□ Le zone interessata dal servizio  
□ Le frequenze di pulizia delle strade ed aree pubbliche e taglio erbe 
□ Il numero e qualità dei mezzi impiegati   
□ Il numero e qualità degli operatori impiegati   
 
Tutti i veicoli adottati per il servizio di spazzamento a Tarquinia in aggiunta a quelli forniti dal Comune 
dovranno avere data di immatricolazione non antecedente a 2 (due) anni dalla data di scadenza del 
bando relativo al presente appalto. 
Il personale addetto al servizio dovrà evitare, per quanto possibile, di sollevare polvere o di arrecare 
comunque intralcio alla circolazione. Il personale dovrà curare, durante il servizio, la pulitura da detriti 
o erbe dalle feritoie destinate allo scarico delle acque piovane, sia che si tratti di chiusini in ghisa, di 
bocchette di granito o di cemento, di bocche di lupo o di altro tipo, in modo da agevolare il regolare 
deflusso delle acque e dovrà eliminare le erbe a ridosso di recinzioni, strade, aiuole, spartitraffico, 
sabbia sul lungomare e aghi di pino sia nel periodo estivo che in quello invernale e comunque ogni 
qualvolta necessaria (sia manualmente che con mezzi meccanici). 
Tutto  il  materiale  raccolto  dovrà  essere  conferito  ad  impianto autorizzato, con trasporto a cura e 
spese della Ditta Appaltatrice. 
Inoltre si dovrà fornire tutta la collaborazione necessaria al Comando di Polizia Locale del Comune di 
Tarquinia per individuare, entro il termine del periodo transitorio di mesi 6 (sei)  un  piano  operativo  
di  predisposizione  dell’apposita segnaletica stradale atta a minimizzare la presenza di ostacoli 
all’esecuzione dei servizi. La fornitura della segnaletica verticale, da effettuarsi all’inizio del servizio a 
regime, indicante il divieto di sosta, con rimozione forzata, gli orari di spazzamento, i riferimenti 
dell’ordinanza,  sarà a totale cura e spesa della Ditta Appaltatrice, che provvederà anche alla sua 
installazione in loco e al relativo mantenimento. 
I giorni e gli orari di spazzamento e della pulizia di strade/piazze/parcheggi/spartitraffico/aiuole dovrà 
essere quello indicato nel progetto offerta, salvo diversa disposizione del Comune di Tarquinia in 
risposta delle esigenze dell’utenza e del traffico. 
 
Nella predisposizione del progetto offerta, la ditta dovrà evidenziare le modalità di spazzamento nel 
periodo estivo e nel periodo invernale. 
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ART. 30. Servizio di gestione dei cestini stradali 
 
Il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità indicate nel progetto offerta. 
La Ditta Appaltatrice dovrà fornire in opera, all’avvio dell’appalto, a totale onere e cura, tutti i cestini 
proposti in sede di gara ed approvati dal Comune di Tarquinia, il quale potrà richiedere delle variazioni 
nelle tipologie e nel colore finalizzate all’ottimale inserimento nell’arredo urbano. 
Il servizio di sostituzione sacchi dovrà riguardare tutti i cestini stradali e sono a carico della Ditta 
Appaltatrice i sacchi in polietilene e tutta l’attrezzatura necessaria per la manutenzione periodica, 
nonché i cestini di riserva necessari qualora fosse indispensabile la sostituzione per ripristinare 
l’efficienza originaria. 
Tutto il materiale raccolto dovrà essere conferito allo smaltimento insieme al secco residuo 
indifferenziato . 
 
ART. 31. Servizio di lavaggio stradale e pulizia e spurgo caditoie stradali 
 
Il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel progetto offerta. 
La pulizia delle  caditoie  stradali,  con  la cadenza prevista nel progetto offerta se superiore a quella  
miniale quadrimestrale,  siano esse a griglia o a bocca di lupo o di altra tipologia, comprende 
l’asportazione  dei sedimenti eventualmente depositatisi sul fondo di decantazione dei relativi pozzetti 
di raccolta, provenienti dalla pavimentazione stradale, fermo restando la competenza della 
manutenzione e gestione della rete di fognatura acque bianche meteoriche in capo al Soggetto Gestore 
appositamente individuato dall’Ente.  
L’attività di cui sopra dovrà essere programmata e concordata con il Soggetto Gestore delle reti di 
fognatura acque bianche meteoriche comunali, il quale dovrà garantire il controllo e la supervisione di 
tali operazioni, con particolare riferimento al corretto riposizionamento delle griglie stradali, compresa 
l’eventuale smuratura/muratura dei telai delle stesse.  
Si  dovrà garantire  la  minimizzazione  del   problema  della  dispersione  di  aerosol  e  polveri  
durante  le operazioni di aspirazione e di accumulo temporaneo del materiale, che dovrà  essere avviato 
allo smaltimento, eventualmente anche frammisto al  rifiuto urbano indifferenziato. 
Il servizio dovrà essere comprensivo del trasporto allo  smaltimento del materiale di risulta . 
L’organizzazione del servizio di pulizia caditoie, dovrà essere notificata al Comune di Tarquinia, in modo 
che l’attività di controllo da parte dello stesso possa essere espletata nell’ambito dei servizi resi dal 
personale della Polizia  Locale comunale o, in alternativa, del Servizio Ambiente comunale. A tale scopo 
si dovrà provvedere alla redazione di un piano di intervento che dovrà essere depositato presso gli 
Uffici Comunali. 
 
ART. 32. Altri servizi (pulizia mercati, raccolta rifiuti cimiteriali) 
 
I servizi dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate nel progetto offerta, in conformità alle 
prescrizioni riportate nella relazione tecnica del progetto guida, da intendersi facente parte integrante 
del presente capitolato, nella quale è prevista l’istituzione di un  servizio  dedicato  di  pulizia  
meccanizzata  e  manuale dell’area dei mercati  ambulanti che si svolgono nel capoluogo e in Tarquinia 
Lido e delle strade adiacenti,  coincidente con la giornata di effettuazione dello stessi, con la completa 
rimozione ed asportazione di tutti i rifiuti ivi giacenti. In tali operazioni, la Ditta Appaltatrice dovrà 
curare personalmente e sotto la propria responsabilità la regolamentazione temporanea del traffico 
veicolare e pedonale, mediante l’apposizione di specifica segnaletica stradale di tipo mobile e 
transenne (e quant’altro ritenuto necessario), con modalità da concordarsi con il Comando di Polizia 
Locale, sentito l’Ufficio Attività Produttive comunale. La fornitura della segnaletica, delle transenne e di 
quant’altro ritenuto necessario sarà a carico della Ditta Appaltatrice, compresa l’integrazione di quanto 
eventualmente non più utilizzabile e /o smarrito. 
La ditta dovrà rendere disponibili i contenitori per le diverse tipologie di rifiuto e rimuoverli al termine 
delle operazioni di pulizia. 
Al termine di ogni intervento di pulizia post mercato, si  dovrà eseguire il lavaggio  meccanizzato delle 
aree interessate, nonché delle strade, vie  e  piazze  in prossimità di esse.   Oltre al servizio con 
cisterna ed erogatore con ugelli a pressione, si dovrà eventualmente prevedere anche un sistema di 
lavaggio aggiuntivo con tubo flessibile in gomma manovrato da operatore o con altro sistema idoneo.  
Il servizio di lavaggio dovrà garantire la completa pulizia delle superfici stradali e l’asportazione di 
eventuali sostanze sulle stesse., quali oli/grassi, etc,  per cui sarà consentito anche l’utilizzo di appositi 
detergenti e/o additivi  tra quelli approvati dall’Istituto Superiore di Sanità per l’uso nell’ambito urbano 
Per quanto riguarda i rifiuti originati da attività cimiteriali, faranno carico alla Ditta Appaltatrice le 
operazioni di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti assimilati agli 
urbani. 
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ART. 33. Servizio di pulizia e raccolta rifiuti in occasioni particolari, pulizia fontane/lavatoi, 
raccolta e trasporto carcasse animali, de affissione manifesti, adesivi, locandine, taglio 
erbe 
 
In occasione di ricorrenze e manifestazioni di importanza  particolare, rientranti nel calendario ufficiale 
delle festività comunali e nazionali e per quelle patrocinate o autorizzate dal Comune su aree pubbliche 
o di uso pubblico che si ripetono annualmente, si dovrà provvedere ad istituire apposito servizio di 
spazzamento  meccanizzato e manuale, in modo da garantire sollecito ed efficiente servizio durante e 
dopo le manifestazioni . Dovrà essere garantito   che, al termine delle manifestazioni o di ciascuna delle 
giornate delle stesse, al più entro la prima mattina del giorno successivo, venga eseguito lo 
spazzamento meccanico (laddove  tecnicamente  possibile)  e  quello  manuale  in  modo  da 
procedere tempestivamente alla pulizia delle vie e piazze interessate.  Inoltre dovrà essere  istituito  
nelle  zone  esterne  un potenziamento del servizio di raccolta con l’installazione di ulteriori cassoni. 
 
E’ prevista, altresì, la pulizia delle fontane, fontanelle, lavatoi pubblici con cadenza almeno settimanale, 
inclusi ulteriori n. 12 interventi aventi carattere di straordinarietà oltre quelli ordinari, da richiedersi da 
parte degli uffici comunali preposti. 
 
Le modalità sono quelle indicate nella relazione tecnica facente parte del progetto offerta. 
 
La Ditta Appaltatrice dovrà garantire il pronto intervento per l’esecuzione di servizi oltre quelli previsti 
nel progetto offerta, quali ad esempio servizi su chiamata per lavaggi stradali, pulizia sede stradale a 
seguito di incidenti stradali o di riversamento di materiali sfusi sulle corsie di marcia,  pulizie fontane e 
lavatoi, rimozione carcasse animali, rimozione di sabbia dalle strade e marciapiedi etc. 
 
E’ prevista la de affissione di manifesti, adesivi, locandine, etc da pensiline delle fermate bus sul 
territorio comunale, incluso il lavaggio delle superfici sottostanti da colle e prodotti adesivi.  
Il servizio prevede anche la rimozione giornaliera di tutti i manifesti e avvisi comunque fissati sui 
monumenti, sulle paline della toponomastica e/o della segnaletica verticale, dei pali della pubblica 
illuminazione, sugli alberi, sui cestini getta carta, sui contenitori dei RR.SS.UU. e differenziata, sulle 
cabine elettriche di trasformazione, sui muri di recinzione degli edifici comunali, anche scolastici. 
E’ prevista la rimozione dei graffiti di qualsiasi natura, dipinti murari, etc anche mediante l’uso di 
specifici prodotti da acquistarsi da parte della ditta appaltatrice. Non è comunque compresa la 
tinteggiatura del sito a copertura dei graffiti, alla quale dovrà provvedere il Comune di Tarquinia.  
 
ART. 34. Servizio pulizia arenili non in concessione a privati 
 
I servizi comprendono: 
- pulizia di spiagge non in concessione a privati, manualmente e con mezzi meccanici (pulisci spiagge) 
- posizionamento di contenitori rifiuti lungo le spiagge non in concessione a privati (di numero 
adeguato al periodo e all’utenza) 
- svuotamento contenitori rifiuti dislocati sugli arenili 
- pulizia tombolo  
- posizionamento di cartellonistica informativa 
- livellamento spiagge 
Le modalità e la frequenza degli interventi saranno quelli contenuti nel progetto offerta con riferimento 
a quanto previsto nel progetto guida.  
Dovrà essere consentita all’utenza la differenziazione  installando contenitori per diverse tipologie di 
rifiuto. 
I rifiuti raccolti saranno conferiti negli impianti autorizzati a cura e spesa della ditta. 
 
ART. 35. Servizio di raccolta di rifiuti abbandonati e servizi occasionali 
 
Sarà compito della Ditta Appaltatrice provvedere alla raccolta di rifiuti di qualunque natura e 
provenienza abbandonati su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette 
ad uso pubblico, ivi comprese le eventuali carcasse di animali anche sugli arenili.  
La Ditta Appaltatrice dovrà garantire il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati in punti abusivi di 
scarico, la cui presenza verrà accertata direttamente dalla stessa Ditta ovvero segnalata dal Comune di 
Tarquinia.  
La Ditta Appaltatrice avrà, inoltre, l’obbligo di organizzare apposito giro di raccolta con cadenza 
quindicinale e dovrà prelevare i rifiuti presenti nei punti di scarico abusivo segnalati dal Comune e 
provvedere al trasporto agli impianti di smaltimento/trattamento/recupero. 
Il costo del trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti farà capo al Comune di 
Tarquinia, mentre è a carico della Ditta Appaltatrice ogni onere necessario per le 
operazioni di raccolta e trasporto agli impianti. 
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Il Comune di Tarquinia potrà richiedere alla Ditta Appaltatrice in casi eccezionali ovvero in caso di 
ricorrenze speciali ed occasionali (fiere, manifestazioni, ecc...) non ricompresse tra quelle che 
risulteranno elencate nel progetto offerta e relative al precedente ART. 33, la disponibilità di 
attrezzature, mezzi e personale che si rendessero necessari per l’espletamento di servizi regolati dal 
presente Capitolato, in quanto l’onere relativo è già compreso nel canone di appalto. 
Sono ritenuti ordinari, e quindi da non contemplare nel presente articolo, i servizi indicati nell’art. 33. 

  
E’ compreso nel compenso stabilito per il presente appalto, l’onere di rimozione e 
trasporto ad impianto autorizzato di eventuali carcasse animali (o parti di esse) giacenti 
sul suolo pubblico o privato di uso pubblico, ovvero sugli arenili, con i soli costi di 
smaltimento a carico del Comune di Tarquinia. 
 
ART. 36.  Attività di informazione e sensibilizzazione 
 
Compete alla Ditta Appaltatrice adottare le iniziative e svolgere le attività di carattere promozionale 
necessarie ad informare e sollecitare la collaborazione degli utenti al fine di garantire i livelli di 
esecuzione del servizio richiesti.  
Le modalità dello svolgimento saranno quelle contenute nel progetto offerta, nel quale dovrà essere 
presentato il programma dettagliato delle iniziative di informazione sensibilizzazione che si ritiene di 
dover proporre, specificando l’entità dei materiali a supporto e le modalità di coinvolgimento di 
istituzioni e associazioni. 
Sarà obbligatorio per la Ditta Appaltatrice prevedere nella campagna di informazione e sensibilizzazione 
il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche. 
La presente attività riveste carattere prioritario per l’amministrazione che intende promuovere e 
sensibilizzare la differenziazione dei rifiuti. 
 
ART. 37. Periodo transitorio per l’inizio dei nuovi servizi 
 
A decorrere dalla data di inizio dell’appalto, risultante da apposito verbale da redigersi in 
contraddittorio tra il Comune di Tarquinia e la Ditta Appaltatrice, quest’ultima avrà un periodo massimo 
di sei mesi in cui dovrà attivare tutti i servizi previsti nel progetto offerta, acquisire e mettere in servizio 
tutti i mezzi e le apparecchiature nuove di fabbrica identificate nel progetto offerta ed eseguire la 
campagna preventiva di informazione e sensibilizzazione. 
 
ART. 38. Consuntivo gestione servizi  
 
Oltre a quanto previsto al precedente articolo 11, nella relazione tecnica del progetto guida e nel 
progetto offerta per le migliorie rispetto a quest’ultima, la Ditta Appaltatrice dovrà fornire tutte le 
informazioni generali concernenti i servizi svolti mediante rapporti da consegnare al Comune di 
Tarquinia. In particolare dovranno essere resi noti i mezzi impiegati, il personale utilizzato,  i servizi 
eseguiti e la quantità di rifiuti raccolti nei vari circuiti. 
 
ART. 39. Obblighi sui resoconti del servizio funzionali all’applicazione tariffaria 
 
Annualmente la Ditta Appaltatrice dovrà fornire al Comune di Tarquinia i dati economici aggiornati del 
servizio effettivo prestato, disaggregati secondo le componenti di costo previste dall’allegato 1 al DPR 
158/99, insieme ai dati e informazioni relativamente alle quantità di rifiuti conferiti nei vari circuiti di 
raccolta del servizio, in modo che lo Stesso possa aggiornare, modificare e/o integrare i dati per la 
redazione del Piano finanziario e per la eventuale determinazione della tariffa secondo il metodo 
normalizzato. 
 
ART. 40. Obblighi in materia di custodia di mezzi e attrezzature 
 
Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione delle opere di cui al 
contratto saranno custoditi a cura della Ditta Appaltatrice e dovranno essere contrassegnati con 
targhette che ne identifichino la proprietà. 
E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice provvedere alla custodia delle eventuali attrezzature e strutture  
fornite dal Comune di Tarquinia e che dovranno essere dalla stessa Ditta utilizzate per l’esecuzione dei 
servizi 
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PARTE TERZA 
Norme specifiche e Disposizioni finali 
 
ART. 41. Vigilanza e controllo - Ordini di servizio 
 
Il personale del Corpo di Polizia Locale e del Settore Impianti Tecnologici provvederanno, 
singolarmente o congiuntamente, alla verifica del corretto espletamento dei servizi di  dell’appalto. 
Resta inteso che, come da art. 42 del Capitolato e ai sensi di legge, il Responsabile del Servizio è 
competente in ordine alla applicazione di penalità nelle ipotesi ivi descritte per inadempimenti totali e/o 
parziali nonché ritardi nell’espletamento dei servizi. 
 
ART. 42. Penalità 
 
Nel caso in cui i servizi oggetto del presente appalto non vengano espletati, in tutto o in parte, dalla 
Ditta Appaltatrice nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nei documenti di contrattuali e 
nel progetto offerta redatto dal concorrente ed approvato dal Comune di Tarquinia, ovvero vengano 
riscontrate deficienze nel servizio stesso, saranno addebitate le penalità di seguito elencate, con 
ammende da applicarsi con Determinazione del Responsabile del Servizio, oltre alla decurtazione 
dell’importo del mancato servizio prestato computato, ove possibile, con gli elementi di appalto ovvero 
mediante computo metrico estimativo redatto dal Servizio Manutenzione e Ambiente sulla base dei 
prezzari regionali/provinciali vigenti ovvero sulla base del consuntivo dei costi effettivamente sostenuti 
nell’esercizio dei poteri sostitutivi. 
Per i diversi casi di inadempienza sono previste le ammende negli importi di seguito riportati: 
• mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta frazione umida         
€/die 5.000,00; 
• mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta frazione secca indifferenziata       
€/die 5.000,00; 
• mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di spazzamento stradale         
€/die 3.000,00; 
• mancata effettuazione del servizio di pulizia post mercato            
€/int. 2.000,00; 
• mancata apposizione (e/o successiva rimozione) della segnaletica mobile per pulizia post mercato     
€/int.   500,00; 
• ritardo nell’effettuazione del servizio completo di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili 
 (per giorno di ritardo)                  
€/die 1.000,00; 
• ritardo nell’effettuazione del servizio completo di lavaggio dei contenitori stradali (per giorno di 
ritardo) €/die 500,00; 
• ritardo nell’effettuazione del servizio completo di raccolta degli ingombranti, beni durevoli  
e discariche abusive sul territorio (per giorno di ritardo)       
€/die 500,00; 
• mancata effettuazione del servizio di svuotamento cassonetti     
€/die 5.000,00; 
• mancato svuotamento cassonetto        
€/cad. 200,00; 
• ritardo nell’ effettuazione del servizio completo di raccolta degli ex RUP (per giorno di ritardo)   
€/die 500,00; 
• mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione umida per singola utenza   
€/utenza 70,00 
• mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione secca residua per singola utenza  
€/utenza 70,00; 
• mancata effettuazione del servizio di lavaggio dei contenitori stradali (per contenitore)    
€/cont 70,00; 
• mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili    
€/utenza (cont) 30,00; 
• mancata effettuazione del servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti (per utenza)   
€/utenza 50,00; 
• mancata effettuazione del servizio di raccolta domiciliare degli imballaggi (per utenza)    
€/utenza 50,00; 
• ritardo nella consegna dei contenitori         
€./cad./die 5,00; 
• ritardi negli adempimenti amministrativi del presente capitolato         
€./die 250,00; 
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• inadeguato stato degli automezzi          
€/cad./die 250,00; 
• inadeguato spazzamento stradale manuale o meccanizzato        
€./mq 0,10; 
• inadeguata pulizia delle spiagge          
€./mq 100,00; 
• mancata pulizia delle spiagge        
€./contestazione 3.000,00; 
• mancato posizionamento di trespoli sulle spiagge        
€./cad. 50,00; 
• mancato svuotamento di trespoli sulle spiagge       
€./cad. 50,00; 
• omesso svuotamento di cestino stradale         
€./cad. 50,00; 
• mancato impiego delle divise aziendali, del tesserino di riconoscimento  
ovvero uso di vestiario difforme da quello previsto     
€. 50,00/infrazione/persona/giorno; 
• mancata apertura della piattaforma centralizzata          
€./cad/die 500,00; 
• ritardata apertura della piattaforma centralizzata (per h di ritardo)      
€./cad/h. 50,00; 
• mancata realizzazione delle opere di adeguamento/miglioramento della piattaforma centralizzata:  
€ 5.000,00; 
• mancata raccolta ingombranti nel periodo estivo        
€/cad. 3.000,00; 
• riduzione della raccolta differenziata, in percentuale, rispetto a quella proposta in sede di gara: oltre 
all’addebito dei maggiori costi di discarica, penalità di € 2.000,00  per ogni punto percentuale in meno; 
• ogni altra negligenza nella gestione del servizio (da un minimo di 200,00 ad un max di 2.500,00 
€./cad.) non specificamente prevista nei casi sopra elencati, a seconda dell’entità e della rilevanza 
dell’inadempienza, ad insindacabile giudizio e valutazione dell’Organo di controllo comunale  
(Responsabile del Servizio Manutenzione e Ambiente). 
 
L’applicazione della penale sarà preceduta da una contestazione scritta dell’inadempienza, 
eventualmente corredata di documentazione fotografica, che dovrà essere inoltrata alla Ditta 
Appaltatrice entro il termine di sette (sette) giorni dall’avvenimento e, ove possibile, contestualmente 
ad esso, utilizzando il numero di fax indicato nel progetto offerta per il recapito delle comunicazioni di 
appalto. 
 
Tale termine potrà essere anche differito qualora la data dell’inadempienza risulti da apposito verbale 
(o dichiarazione a forma di verbale) redatto dagli organi di Polizia Locale o delle forze dell’Ordine o 
della Protezione Civile, anche se di data anteriore a sette giorni dalla data di invio della contestazione. 
 
La Ditta Appaltatrice avrà facoltà di presentare contro deduzioni scritte entro il successivo termine di 7 
(sette) giorni decorrenti dalla ricezione della contestazione nei modi previsti. Tale documento, da 
inoltrarsi all’Ufficio Protocollo Comunale, dovrà evidenziare specificamente tutte le motivazioni che la 
Ditta Appaltatrice ritenga possano giustificare la mancata (o la parziale) esecuzione del/dei 
servizio/servizi. 
 
La valutazione delle contro deduzioni eventualmente prodotte è di spettanza esclusiva del Settore 
Impianti Tecnologici, fatta salva la facoltà da parte di quest’ultimo di avvalersi di consulenza legale. 
 
L’ammontare delle ammende, determinato con specifico atto (determinazione), ovvero nella 
determinazione di liquidazione del rateo mensile del canone di appalto, sarà trattenuto sulla prima rata 
utile di canone mensile in pagamento e, qualora tale rata e le eventuali successive non possano 
garantire tutto l’importo da trattenere, si darà corso, nei modi di legge, all’incameramento della polizza 
fidejussoria a garanzia per la corrispondente differenza. 
 
ART. 43. Risoluzione del contratto 
 
Il contratto d’appalto si intenderà senz’altro risolto in caso di scioglimento o cessazione della Ditta 
Appaltatrice. 
Nel caso che le inadempienze di cui all’articolo precedente siano per numero, frequenza e gravità tali 
da rendere impossibile la prosecuzione del contratto d’appalto, il Comune potrà determinare la sua 
risoluzione, provvedendo direttamente alla continuazione del servizio, dopo aver redatto apposito 
verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni. 
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E’ considerata inadempienza grave, che darà adito alla risoluzione del contratto: 
□ la miscelazione dei materiali di raccolta differenziata con il secco indifferenziato; 
□ la sospensione del servizio per un periodo superiore alle 48 h. esclusi i casi di forza maggiore; 
□ quando la Ditta Appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli Istituti Assicurativi, o 

colpevole di frodi; 
□ cessione totale del contratto in subappalto o cessione parziale in subappalto a terzi per servizi 

differenti rispetto a quanto indicato nel successivo art. 45 o cessione parziale in subappalto senza 
autorizzazione del Comune; 

□ quando la Ditta Appaltatrice non sia più in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei 
servizi previsti nel presente appalto. 

Ogni comunicazione del Comune, attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà 
recapitata alla sede legale della Ditta Appaltatrice. 
 
ART. 44. Cauzione 
 
A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, 
visti i requisiti richiesti nel disciplinare di gara, è previsto l’obbligo per la Ditta Appaltatrice di produrre 
una cauzione definitiva, della durata di anni cinque dalla data di consegna del Servizio risultante da 
specifico verbale, pari al 50% del 10% dell’imponibile di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con 
ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata con le modalità previste dall’art. 
113 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e poi abbattuta del 50% per il possesso della certificazione 
di qualità sopra menzionata. 
Tale cauzione garantisce al Comune di Tarquinia il puntuale rispetto dei termini e le corrette modalità 
di esecuzione del servizio, Essa dovrà essere prestata nelle forme di legge. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno essere conformi all’art. 113 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
Lo svincolo di detta cauzione sarà autorizzata ai sensi di legge. 
Qualora la Ditta Appaltatrice venisse meno all’impegno, risolvendo arbitrariamente di sua iniziativa il 
contratto, o qualora lo stesso, sempre per inadempienze imputabili alla Ditta Appaltatrice, dovesse 
venir dichiarato risolto, il Comune di Tarquinia incamererà detta cauzione a titolo di penalità, salvo il 
diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. 
La cauzione sarà incamerata anche qualora le somme residue da liquidare alla Ditta Appaltatrice non 
dovessero garantire la copertura delle penalità inflitte alla stessa, come definite al precedente art. 42.  
 
ART. 45. Subappalto 
 
E’ vietato il subappalto totale delle operazioni previste nel presente appalto. E’ altresì vietato il 
subappalto parziale delle attività di cui al presente capitolato, ad eccezione del servizio di ritiro e 
rimozione rifiuti abbandonati sul territorio comunale, spurgo caditoie stradali, lavaggio strade. 
Le Ditte subappaltatrici, qualora impiegate in attività previste dall’art. 212 comma 7 e segg. del D Lgs. 
152/2006, dovranno essere iscritte all’Albo Nazionale dei gestori ambientali, che effettuano la gestione 
dei rifiuti nella categoria relativa al servizio avuto in subappalto. In ogni caso l’eventuale affidamento 
dei servizi in subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Tarquinia e non 
esonera la Ditta Appaltatrice dagli obblighi assunti col presente capitolato, che resta l’unica 
responsabile del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi. 
 
ART. 46. Proprietà di mezzi ed attrezzature 
 
Al termine del contratto tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per l’espletamento dei servizi regolati 
dal presente capitolato rimarranno di proprietà della Ditta Appaltatrice, ad eccezione dei contenitori 
domiciliari forniti a titolo di proprietà alle utenze del Comune di Tarquinia, di tutti i 
contenitori stradali, delle strutture, attrezzature, infrastrutture e impianti realizzati sul 
suolo pubblico, sugli arenili  nonché pressol’Ecoarea. 
 
ART. 47. Cessione dei crediti e dei contratti 
 
E’ vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzato  dal 
Comune di Tarquinia.  
Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi nulla. E’ vietata la cessione del contratto 
d’appalto a terzi. 
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ART. 48. Controversie 
 
Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all’interpretazione od 
all’esecuzione del presente capitolato e del contratto che seguirà e comunque connesse e conseguenti, 
che non possano essere composte in via amichevole, viene esclusa l’applicazione delle norme sulle 
competenze arbitrali. E’ eletto il Foro di Civitavecchia quale competente per le eventuali controversie. 
 
ART. 49. Disposizioni finali 
 
La Ditta Appaltatrice si considera, all’atto dell’assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio 
su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato d’appalto. 
Il Comune di Tarquinia consegnerà alla Ditta Appaltatrice tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri 
provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale. 
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono richiamate e da applicarsi le disposizioni 
di legge che regolano la materia. 
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Premessa 
 
Il progetto guida è stato impostato sulla trasformazione dell’attuale sistema di raccolta 
verso l’attivazione di circuiti distinti per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuto, 
evitando laddove tecnicamente possibile la presenza del cassonetto stradale privilegiando 
la raccolta domiciliare/condominiale, nella consapevolezza che solo utilizzando questa 
tecnica possano raggiungersi nel breve periodo gli obiettivi di legge sulle percentuali di 
raccolta differenziata. 

 
Nel progetto guida  si è ritenuto di attivare  il  servizio  domiciliare e condominiale per 
Tarquinia capoluogo nella zona a monte della vecchia Aurelia in forma graduale fino ad giungere a 
regime in tre anni iniziando dal centro storico (entro mesi sei) e per tutte le attività commerciali e 
artigianali disposte sul territorio e di mantenere per le utenze domestiche nelle zone agricole, lungo il 
litorale e nelle zone a valle della vecchia Aurelia il sistema di raccolta con contenitori stradali 
differenziati per tipologie di rifiuto. 
 
Qualora la strutturazione del servizio dovesse fornire risultati di raccolta differenziata 
inferiori ai limiti minimi di legge ovvero a quanto offerto in sede di gara dal Concorrente, al 
fine di non incorrere nelle penalità previste nel capitolato speciale, il concorrente potrà 
proporre e concordare con l’amministrazione l’estensione del servizio di raccolta 
domiciliare anche alle zone a valle della vecchia Aurelia, del litorale e delle zone agricole 
oltre a quanto da attivarsi obbligatoriamente entro il periodo transitorio di avvio 
dell’appalto (sei mesi). 
 
Le responsabilità derivanti da una eventuale errata e/o inadeguata progettazione dei 
servizi rimarranno ad esclusivo carico del Concorrente.  
 
 
 
1. Finalità del progetto 

 
Il  progetto  stabilisce  le  linee-guida  tecniche  per  l’esecuzione  dei  servizi e costituisce 
la base per la redazione, da parte delle Ditte concorrenti alla gara di appalto,  della propria 
offerta  progettuale,  nella quale venga proposta un’organizzazione del servizio con la 
contestuale stima delle necessità di mezzi-personale-attrezzature e di quanto altro 
concorra alla esecuzione di tutti i servizi previsti in appalto, all’interno dei costi posti a 
base di gara. Nella redazione  dell’offerta progettuale  le Ditte concorrenti   avranno  
facoltà  di  proporre   una   propria organizzazione, stabilendo frequenze di esecuzione ed 
adottando i mezzi e le attrezzature ritenute più idonee per le finalità del servizio, fatti salvi 
i requisiti minimali   e l’adozione delle tecniche richieste per la raccolta delle varie frazioni 
di rifiuto, da ritenersi vincolanti. 

 
Il  presente progetto  è  redatto  su  una  base  di  dati  rilevati dalla documentazione in 
atti del Comune, inerenti  l’aspetto demografico, urbano e delle caratteristiche produttive 
di rifiuti,   a  cura  del Settore Impianti Tecnologici. 
I dati di cui sopra  sono a  disposizione  delle  Ditte  concorrenti. Questi  dati  di  base 
devono essere considerati dalle ditte concorrenti come indicativi e minimali e non esimono  
le  ditte  dalla  verifica  ed  eventuale  approfondimento  per  la  stesura  del  progetto 
offerta. 

 
Fa parte dei servizi anche la gestione globale dell’Ecoarea di proprietà 
comunale, con funzioni di raccolta  differenziata, posta in adiacenza all’attuale cantiere 
comunale (a disposizione della ditta appaltatrice solo per i primi sei mesi dall’avvio del 
servizio) sito in loc. Pratini del Marta. 
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2. Elenco dei servizi 
 

1. Raccolta  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  prodotti  nel  territorio  comunale  di  
Tarquinia mediante  sistema domiciliare  (porta a porta) e stradale,  con  separazione  della  
frazione  umida  da  quella   secca   e    conferimento   ad    impianto autorizzato di   
recupero / trattamento/smaltimento. 

 
2. Raccolta  differenziata mediante sistema domiciliare (porta a porta) e stradale di  
materiali  a  valorizzazione  specifica  (carta,  cartone,  plastica, sfalci  verdi,  vetro  e  
barattoli/lattine  in  banda  stagnata/alluminio  ed  altri  valorizzabili), prodotti nel 
territorio comunale di Tarquinia, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di 
recupero/trattamento. 

 
3. Raccolta domiciliare e trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti 
anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli, anche classificati pericolosi,   
provenienti dalle utenze domestiche del Comune di Tarquinia. 
 
4. Raccolta  differenziata  domiciliare, trasporto  e  conferimento  a  impianto  di  recupero  di 
imballaggi  cellulosici,  lignei,  plastici  e  metallici  provenienti  dalle  utenze  
commerciali, industriali e artigianali del territorio comunale di Ta rqu in ia . 
 
5.   Raccolta  differenziata,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  di  origine  
domestica identificati come ex RUP (di cui al punto 1.3 della deliberazione del comitato 
interministeriale  del  27.07.1984)  e  di  altri  rifiuti  urbani  di  natura  pericolosa. 
 
6.  Lavaggio e manutenzione dei contenitori stradali di raccolta laddove previsti. 

 
7. Spazzamento e taglio erbe nelle aree pubbliche e nelle aree private soggette ad uso 
pubblico della città di Tarquinia e dei comprensori. 

 
8. Installazione e gestione di nuovi cestini stradali sul territorio comunale di Tarquinia. 

 
9. Lavaggio di  vie, strade  e  piazze  del  centro  abitato di Tarquinia e del comprensorio 
del Lido di Tarquinia. 

 
10. Pulizia delle caditoie  e dei pozzetti stradali. 

 
11. Pulizia delle aree dei mercati ambulanti. 
 
12. Pulizia in occasioni particolari e manifestazioni ricorrenti.  
 
13. Gestione  del Centro Servizi e della Ecoarea. 
 
14. Pulizia nelle aree comunali a verde, comprese nell’ambito urbano e in quelle costiere. 

 
15. Gestione delle oasi di raccolta periferiche. 
 
16. Interventi di informazione e sensibilizzazione dell’utenza. 
 
17. Rimozione discariche abusive, rifiuti abbandonati e bonifiche ambientali. 
 
18. Rimozione di carcasse di animali dal suolo pubblico e dagli arenili 

 
19.  Interventi straordinari vari su richiesta 
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20. Pulizia fontane e lavatoi 
 
21. Pulizia di graffiti, de affissione manifesti, adesivi, locandine, etc sul territorio 
comunale.  
 
22. Pulizia di spiagge libere non in concessione a privati. 
 
23. Altri servizi: redazione della Carta dei servizi. 

 
Il Comune di Tarquinia provvederà direttamente all’individuazione e al  pagamento degli 
impianti per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, dei rifiuti urbani frazione umida, 
dei rifiuti ingombranti e beni durevoli e quant’altro il cui smaltimento e/o recupero finale sia 
oggetto di onere. 
 
La Ditta Appaltatrice dovrà conferire tutti i rifiuti presso gli impianti indicati dal Comune di 
Tarquinia, fatta eccezione per quelli del ciclo di raccolta differenziata che prevedano il 
riconoscimento di proventi da parte dei Consorzi (CONAI), per i quali la Ditta Appaltatrice 
potrà individuare impianti di proprio gradimento precisando che in tal caso non sarà 
riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.  
 
Per quanto concerne eventuali contributi CONAI questi saranno di competenza della Ditta 
Appaltatrice, in quanto concessionario appositamente delegato dal Comune di Tarquinia, la 
quale dovrà provvedere in autonomia all’espletamento di tutte le pratiche per l’ottenimento e 
la riscossione.  
 
 
3. Caratteristiche del Comune di Tarquinia 
 

3.1 Sintesi delle informazioni generali sull’assetto del territorio comunale 
 

Il comune di Tarquinia, città costiera nella parte settentrionale del Lazio a vocazione 
agricola e turistica, ben collegata al capoluogo di provincia e alla capitale, nonché al 
territorio limitrofo, è caratterizzato oltre che dal centro urbano anche da zone 
periferiche, zone rurali e dalle frazioni Lido, S. Agostino, S. Giorgio, Spinicci, Marina 
Velka (con esclusione delle aree private gestite dai Consorzi). La sua estensione 
complessiva è di circa 27.000 ha. 

 
La città è caratterizzata, sotto l’aspetto urbanistico, dal borgo medievale racchiuso 
nelle mura castellane dove sono presenti strade strette, piazzette e vicoli. 
Vi è poi la zona di espansione abitativa limitrofa al centro storico costituita da 
abitazioni di diversa tipologia (villini e condomini residenziali) prevalentemente a 
due/tre piani aventi caratteristiche tipiche dello sviluppo urbano degli anni ’50.  
Dagli anni ’70 lo sviluppo ha interessato la zona a valle della ex Aurelia estendendosi 
verso il mare dove sono presenti insediamenti costituiti da condomini con oltre sei 
abitazioni ciascuno, da una zona denominata ‘il Piano’ costituite da villini mono e 
bifamiliari. Qui la viabilità è costituita da strade ampie che consentono una buona 
manovrabilità dei mezzi. 
A ridosso della stazione ferroviaria, verso nord, si estende l’ampia zona artigianale  
dove sono presenti numerosi laboratori e locali commerciali, magazzini e depositi di 
diversa cubatura.  

 
Il litorale è costituito da cinque agglomerati (Lido, S. Agostino, S. Giorgio, Spinicci, 
Marina Velka). Tra i comprensori citati quello di Marina Velka non è soggetto al 
servizio di raccolta e spazzamento essendo costituito da due consorzi privati. 
Il Lido di Tarquinia è invece quello maggiormente popolato soprattutto nel periodo 
estivo quando l’intera popolazione raggiunge picchi di 50.000 abitanti.  
Qui la struttura della rete viaria risulta essere adatta al transito dei veicoli adibiti alla 
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raccolta e allo spazzamento meccanizzato. 
Inoltre, riguardo il servizio di pulizia stradale, va segnalata l’elevata incidenza dei 
marciapiedi e la significativa presenza di alberature, sia nel capoluogo che al lido. 

 
3.2 Situazione attuale 

 
Nel seguito vengono indicati i dati quantitativi di produzione rifiuti ed il numero di 
abitanti e di utenze domestiche  e  non  domestiche  da  servire,  che  si  ritiene  di  
dover  considerare  come  dati  di riferimento  per  il  dimensionamento  dei  servizi.  
Si  tiene  conto  anche  della  oscillazione stagionale sia delle produzioni che della 
popolazione effettiva, assai importante per una città a  vocazione  turistica  quale  è  
Tarquinia.  I  dati  sono  desunti  dai documenti relativi alla gestione del servizio 
svolta  nel 2007 e nel 2008. 
Per quanto riguarda la popolazione residente si dispone  dei dati dell’Anagrafe  
Comunale  che  indicano  una  popolazione  residente al 31/12/2007 composta da  
16.362 unità con punte che giungono ai 50.000 abitanti nel periodo estivo. 
 

 
 RACCOLTA RIFIUTI 2007 

 
 

  
 

RACCOLTA RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI TARQUINIA   
 

 Codice CER 
Descrizione Quantità in 

tonnellate  
 200301 Rifiuti urbani non differenziati 9.387,88  
   Raccolta differenziata    
 150101 Imballaggi in carta e cartone 122,84  
 150102 Imballaggi in plastica 115,307  
 150106 Imballaggi in materiali misti 87,95  
 150107 Imballaggi in vetro 46,68  
 200134 Batterie e accumulatori diversi da voce 200133 0,25  
 200307 Rifiuti ingombranti 884,56  
 200101 carta e cartone 174,74  
   Raccolta diff. Altri RU non pericolosi    
 170405 Ferro e acciaio 184,385  
 200138 Legno, diverso da quello  200137 220,08  
 020104 Rifiuti plastici (ad esclusi. degli imball.) 412,33  
 200132 Medicin. Diversi da quelli del 200131 0,284  
   Raccolta diff. Altri RU pericolosi    
 160601 Batterie al piombo 16,50  
 160211 app. fuori uso cont. Clorofluor. HCFC, HFC 45,66  
 160104 Veicoli fuori uso 1,00  
  Totale raccolta differenziata 2.312,566  
  Totale raccolta RSU 11.700,45  
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RACCOLTA RIFIUTI 2008 
 

RACCOLTA RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI TARQUINIA   

Codice CER 
Descrizione Quantità in 

tonnellate 

200301 Rifiuti urbani non differenziati 9.259,04

  Raccolta differenziata   

150101 Imballaggi in carta e cartone 147,130

150102 Imballaggi in plastica 150,334

150106 Imballaggi in materiali misti 107,580

150107 Imballaggi in vetro 174,410

160103 Pneumatici fuori uso 6,62

160211 App. fuori uso cont. Clorofluor. HCFC, HFC 16,41

170405 Ferro e acciaio 132,240

170904 Rifiuti misti derivanti da attività di costruzione e demolizione 15,10

200101 carta e cartone 211,120

200123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 28,32

200138 Legno, diverso da quello  200137 240,130

200132 Medicinali diversi da quelli del 200131 0,05

200134 Batterie accumulatori diversi da 200133 0,05

 200135
Apparecchiature elettriche diverse da quelle del 200121 e 200123 
contenenti componenti pericolosi  4,72

 200201 Rifiuti biodegradabili 90,08

200303 Residui da pulizia stradale 88,540

200307 Rifiuti ingombranti 624,580

 

   

 Totale raccolta differenziata 2.037,31

 Totale raccolta RSU 9.259,04

 Percentuale differenziata  22% 

   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ATTREZZATURA ATTUALMENTE IN USO 
 

 

Tipologia contenitore 

Numero contenitori in uso nel 
2008 

 
Volume unitario 

Cassonetti raccolta 
indifferenziata (verdi) 655 1.100 

Cassonetti raccolta 
indifferenziata (verdi) 60 1.700 

Trespoli 240 20 

Cestini 116 8/10 

Campane 90 2.400 

Contenitori pile 2 - 

Cassonetti raccolta 
differenziata 24 1.100 

 
 

ELENCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 
 

 Compattatore Renault M180 VT 427282 
 

Trattore Iveco cursor 430 DK 622 JD 
Semi rimorchi compattatore Mazzocchia AD 48720 
Trattore Itesa Class 566RZ 
Pulisci spiaggia Beach tech  
Compattatore ams Iveco 180 MC 376736 
Compattatore Iveco 330 NA U50247 
Autocarro Multilift Iveco 120 CT 185 NY 
n. 5 carrettini per pulizia manuale  
Spazzatrice (macchina operatrice)  AFL 191 
      

Modello Targa 
Iveco Daily DD 402 NA 
Compattatore DD 083 NA 
Iveco Stralis s 31 DG 862 CR 
Iveco Daily  DD 401 NA 

 
 

PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO 
 
NUMERO ADDETTI LIVELLO  

16 I 
4 II 
6 III 
7 IV 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
 

ZONA  BAR RISTORANTI HOTEL ALTRE 
ATTIVITA’  

STABILIM 
BALNEARI 

CAMPING 

CENTRO STORICO 15 16 1 132   
LIDO DI TARQUIINA 13 20 4 62 18 1 
ZONA PEEP, VECCHIA 
AURELIA, LOC. IL PIANO (FINO 
ALLA FERROVIA) 

 
8 

 
9 

 
2 

 
51 

  

ZONA ARTIGIANALE E 
COMMERCIALE 

1 3 0 28   

ZONA FUORI DALLE MURA  
(FINO ALLA EX AURELIA) 

 
9 

 
4 

 
1 

 
66 

  

LITORANEA  3 12 0 0 6 3 
       
 

 
4. Prescrizioni generali sulla struttura  dei servizi di raccolta 

 
Il servizio di raccolta rifiuti dovrà essere: 
domiciliare per tutte le utenze non domestiche disposte su tutto il territorio comunale 
domiciliare per tutte le utenze domestiche poste a monte della ex Aurelia 
stradale per tutte le utenze domestiche poste a valle della ex Aurelia  
 
con  attivazione di circuiti distinti di raccolta per diverse frazioni merceologiche, ovvero: 
1. umido (scarto alimentare e scarto del verde) 
2. vetro 
3. carta/cartone 
4. plastica 
5. lattine e barattoli 
6. imballaggi 
7. ingombranti e beni durevoli 
8. ex RUP 
9. altri valorizzabili e pericolosi 
10. secco residuo indifferenziato non riciclabile 

 
Il progetto offerta dovrà prevedere: 
- che all’avvio dell’appalto la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura in opera di 
cestini getta carta stradali esistenti, in  numero e tipologia previsti nel progetto 
offerta o comunque concordati con il competente ufficio comunale di Tarquinia e 
in numero non inferiore al 50% di quelli esistenti (116); 
- che i contenitori stradali occorrenti per la esecuzione del servizio di appalto vengano 
interamente forniti entro l’arco di tempo di messa a regime del servizio stesso, essendo 
consentito l’uso dei contenitori stradali già esistenti in buono stato e  di proprietà del 
Comune di Tarquinia e la ditta dovrà integrare/sostituire quelli non più efficienti e decorosi 
entro 6 (sei) mesi dall’inizio dell’appalto. 
Dovrà essere garantita dall’appaltatore la puntuale manutenzione dei contenitori stradali in 
genere per tutta la durata dell’appalto, (periodo transitorio e oltre) procedendo alla 
sostituzione a totale propria cura e spesa,  delle componenti guaste e/o difettose che ne 
compromettano il corretto uso in sicurezza ovvero  alla sostituzione, a totale propria cura 
e spesa,  dell’intero contenitore qualora irrimediabilmente danneggiato e non più 
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decoroso. La Ditta Appaltatrice dovrà procedere alla immediata sostituzione degli stessi 
con cassonetti e/o contenitori nuovi della tipologia già prevista. 
 
 
Nel progetto offerta dovrà prevedersi la realizzazione (nelle zone ove è prevista la raccolta 
stradale), entro il periodo transitorio di avvio del servizio a regime, a totale onere e spesa 
del concorrente, di appositi spazi di alloggiamento dei contenitori stradali da ricavare sulle 
pertinenze stradali, eliminando dove possibile la presenza di contenitori/cassonetti sulle 
corsie di marcia, nonché l’adeguamento e/o rifacimento della segnaletica orizzontale, 
verticale e di eventuali opere di protezione dei siti esistenti per i cassonetti sul territorio.  

 
In alternativa alla fornitura in opera di singoli contenitori stradali laddove previsti e in 
particolar modo in Tarquinia Lido,  è facoltà del concorrente proporre nel progetto offerta,  
la fornitura in opera di idonei sistemi interrati, aventi le seguenti caratteristiche generiche: 
Contenitore interrato in acciaio del volume di 5, 4 o 3 mc, aggancio a fungo, colonna di 
conferimento, fondo a tenuta, meccanica interna, pavimentazione pedana, piattaforma di 
sicurezza, prefabbricato in cemento per esterno. Configurazioni ad un modulo o a due 
moduli. Previsione di collegamento in batteria. Adatti anche per piani inclinati. Macchinari 
monoperatore a carico bilaterale dotati di attrezzatura di sollevamento, raccolta e trasporto 
rifiuti.  Tali mezzi ed attrezzature dovranno essere tali da poter essere utilizzati anche per il 
sollevamento e la raccolta dei contenitori stradali di superficie per i rifiuti differenziati quali 
carta, cartone, plastica, vetro, etc. 
Qualora non previsto nel progetto offerta, la Ditta Appaltatrice ha comunque la facoltà nel 
corso del periodo transitorio di 6 mesi, di realizzare tali punti di raccolta interrati, previa 
approvazione della proposta da parte degli uffici competenti comunali. 
Contestualmente alla previsione dell’istituzione di tali punti di raccolta, il Concorrente dovrà 
proporre idonei sistemi di pulizia e lavaggio dei contenitori e delle vasche come sopra 
realizzate. 

 
 

4.1 Circuito di raccolta del secco residuo non riciclabile 
 
 

Dovrà essere eseguito mediante adozione di contenitore stradale in tutte le zone a valle 
della ex Aurelia, negli agglomerati esterni e nelle case sparse in zone rurali. 
Secondo quanto previsto nel presente progetto guida nelle zone a monte della ex Aurelia 
gradualmente in tre anni dovrà adottarsi una raccolta di tipo domiciliare per tutte le 
utenze domestiche, a cui verrà fornito a carico della Ditta un contenitore di capacità 
ridotta, che le stesse utenze dovranno esporre in giorni ed a orari prefissati. 
La raccolta del secco residuo non riciclabile dovrà essere eseguita  nel rispetto delle 
previsioni progettuali dell’Ente e dell’offerta migliorativa della Ditta aggiudicataria.  
La  raccolta presso i condomini  maggiori  di  n. 6  utenze   dovrà  avvenire attraverso  
contenitori  carrellati  di  capienza  più  elevata rispetto a quelli per le utenze di tipo 
domestico,  dati  in  dotazione  ai  singoli condomini che provvederanno ad esporli sul 
suolo pubblico in giorni ed a orari prefissati. 
La  gestione  dei  contenitori localizzati  su  suolo  pubblico è  a  carico  della  Ditta  che 
gestisce il  servizio  di  raccolta,  mentre quella dei contenitori domiciliari e condominiali è 
a carico degli utenti/condomini. 

 
4.2 Circuito di raccolta dell’umido 

 
Dovrà essere eseguito mediante adozione di contenitore stradale in tutte le zone a valle 
della ex Aurelia, negli agglomerati esterni e nelle abitazioni sparse in zone rurali. 
La raccolta stradale dell’umido dovrà essere accompagnata dalla  raccolta domiciliare  per  
le  utenze  specifiche  non domestiche maggiori  produttrici  di  scarto  organico, a  cui  
verranno  forniti  in  dotazione  appositi  contenitori  di capienza ridotta, da esporre in 
giorni e ad orari prefissati, essendo per loro espressamente vietato il conferimento nel 
cassonetto stradale, che deve essere inteso a disposizione delle utenze domestiche e delle 
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utenze specifiche di piccola dimensione. 
 
Per le utenze localizzate nel settore delle abitazioni in zona rurale e dove possibile 
(presenza di aree verdi di proprietà) si dovrà attivare il compostaggio  domestico,  dando  
comunque  la  possibilità  di  conferimento  presso  i cassonetti stradali. 
 
Secondo quanto previsto nel presente progetto guida, almeno nel capoluogo a monte della 
ex Aurelia  dovrà adottarsi una raccolta di tipo esclusivamente domiciliare e gratuito per 
tutte le utenze domestiche e non domestiche, a cui verrà fornito un contenitore di capacità 
ridotta, da esporre in giorni ed a orari prefissati. 
E’ facoltà del concorrente proporre nel progetto/offerta di appalto, l’estensione della 
raccolta differenziata domiciliare ad altre zone del territorio comunale così da incrementare 
la percentuale di raccolta differenziata. 
Dovrà inoltre essere istituito un servizio gratuito (per volume/chiamata di mc 1) su 
chiamata per la raccolta dello scarto voluminoso del verde ornamentale da utenza privata 
del centro abitato e fuori nonché negli agglomerati esterni. 
La  gestione  dei  contenitori localizzati  su  suolo  pubblico e nelle oasi periferiche, 
laddove istituite per razionalizzare il sistema di raccolta, è  a  carico  della  Società  
concessionaria  del  servizio  di  raccolta, mentre  la  gestione  dei  contenitori  domiciliari, 
di quelle condominiali e delle  utenze  specifiche  è  a  carico  degli utenti. 
 

 
4.3 Circuito di raccolta del vetro 

 
Dovrà  essere  eseguito  mediante  adozione  di  campane   stradali   nelle zone a valle della ex  
Aurelia, litorale, zone agricole, negli agglomerati esterni e  nelle case sparse delle zone 
rurali. 
 
Secondo quanto previsto nel presente progetto guida dovrà adottarsi una raccolta di tipo 
esclusivamente domiciliare e gratuita per tutte le utenze domestiche poste a monte della 
ex Aurelia e per tutte le utenze non domestiche in tutto il territorio, alle quali verrà fornito 
un contenitore di capacità ridotta, da esporre in giorni ed a orari prefissati. 
 
E’ facoltà del concorrente proporre nel progetto/offerta di appalto, l’estensione della 
raccolta differenziata domiciliare ad altre zone del territorio comunale così da incrementare 
la percentuale di raccolta differenziata. 
La gestione dei contenitori localizzati su suolo pubblico e  ne l l e  e ven t u a l i  o a s i  
p e r i f e r i c he  a l l e s t i t e ,  è a carico della Società concessionaria del servizio di 
raccolta, mentre la gestione dei contenitori per le utenze domestiche, per quelle 
condominiali e per quelle specifiche è a carico degli stessi utenti. 
 
 
4.4 Circuito di raccolta delle lattine/barattoli 

 
La struttura del servizio di raccolta delle lattine e dei barattoli in alluminio/acciaio/ferro 
a banda  stagnata  è  del  tutto  similare  a  quanto  descritto  per  la  raccolta  del  vetro.  
Può essere effettuata una raccolta congiunta col vetro solo  se  la  piattaforma  di  
ricezione  del  materiale  a  cui  la  Ditta  intende  riferirsi  adotta  un processo  di  selezione  
che  garantisce  una  qualità  ottimale  del  vetro  e  dei  barattoli,  tali  da poter essere 
ricevuti dai Consorzi di Filiera. 

 
 

4.5 Circuito di raccolta della carta/cartone 
 

Dovrà  essere  eseguito  esclusivamente  mediante  raccolta  domiciliare gratuita per le 
utenze domestiche poste a monte della ex Aurelia e per tutte le utenze non domestiche 
poste su tutto il territorio comunale. 
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Le  utenze  dovranno  esporre  la  carta/cartone  presso  l’uscio  della  abitazioni ovvero 
all’ingresso dei condomini adeguatamente confezionato in giorni e ad orari prefissati. 
Nel centro abitato dovrà essere attivato un circuito distinto per la raccolta domiciliare 
gratuita della “carta  di  qualità”  presso  le  utenze  maggiori  produttrici  (es.  uffici  
pubblici/privati,  scuole, istituzioni, etc). 
La carta/cartone per le utenze non domestiche rientra nel circuito di raccolta degli 
imballaggi di cui ai capitoli successivi.  
 
 
Le utenze domestiche poste a valle della ex Aurelia, nel litorale, negli agglomerati e nelle 
zone agricole manterranno la raccolta a mezzo di campane stradali. 
  
4.6 Circuito di raccolta della plastica 

 
Al pari di quanto detto per il circuito della carta/cartone: anche   la raccolta della 
plastica dovrà  essere    esclusivamente   domiciliare  per  tutte le utenze poste a monte 
della ex Aurelia e per tutte le utenze non domestiche poste su tutto il territorio comunale.  
 
Le utenze domestiche poste a valle della ex Aurelia, nel litorale, negli agglomerati e nelle 
zone agricole manterranno la raccolta a mezzo di campane stradali. 
 

 
4.7 Circuito di raccolta degli imballaggi 
 
Dovrà essere attivato un circuito distinto di raccolta domiciliare degli imballaggi 
provenienti da utenze non domestiche; per tali utenze infatti vige il divieto di servirsi dei 
contenitori stradali del secco indifferenziato e dovranno esporre i propri rifiuti di 
imballaggio, adeguatamente confezionati, in prossimità della loro attività commerciale 
secondo giorni e orari prefissati. 
 
Le piccole utenze potranno essere servite nell’ambito dei circuiti domiciliari di 
carta/cartone e  plastica  precedentemente  menzionati,  mentre  per le  utenze  di  
medie-grandi  capacità  il servizio  dovrà  essere  eseguito  con  circuito  distinto  secondo  
cadenze  personalizzate  e  nel rispetto dei requisiti minimali di cui al capitolo 5.4. 

 
4.8 Circuito di raccolta di beni durevoli e ingombranti 
 
La raccolta degli ingombranti e dei beni durevoli anche di natura pericolosa, dovrà 
essere eseguita  mediante  servizio  su  chiamata  per  le  utenze  domestiche. 
La  raccolta  avverrà presso l’ingresso dell’abitazione del richiedente, senza accesso 
all’interno della stessa.  
 
I rifiuti ingombranti dovranno essere, pertanto, posti in prossimità dell’ingresso in accordo 
con la Ditta Appaltatrice circa gli orari. In caso di mancato ritiro per qualsivoglia ragione, il 
bene durevole dovrà essere rimosso dal luogo concordato per il ritiro e dovrà essere ivi 
riposizionato nel nuovo orario concordato per il ritiro con la Ditta Appaltatrice. 
Per tutte le utenze il servizio è a pagamento (attualmente il servizio è effettuato dal 
Comune di Tarquinia al costo di € 7,00 e per non più di 3 pezzi). 
 
E’ comunque facoltà di tutti gli utenti di servirsi gratuitamente delle oasi periferiche e 
dell’Ecoarea, come meglio specificato in seguito. 

 
 

4.9 Circuito di raccolta di rifiuti ex RUP  
 

Dovrà essere eseguito mediante adozione di contenitori ubicati nel centro abitato di 
Tarquinia, nel litorale e negli agglomerati rurali a  disposizione  di  tutti  gli  utenti.   
Devono interessare  le  frazioni  identificate  come  RUP  nella  precedente  normativa  (punto  
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1.3  della deliberazione  del  comitato  Interministeriale  del  27.07.1984),  ovvero  le  pile  
esauste, i farmaci scaduti ed i contenitori etichettati T/F. 

 
 
 
 
 
 
 

4.10 Raccolta di altre frazioni di rifiuto 
 

Dovrà essere prevista la raccolta di altre frazioni di rifiuto, sia di tipo valorizzabile   che 
pericoloso o inerte, tramite  conferimento  diretto  presso  l’Ecoarea purché 
esclusivamente provenienti da utenze domestiche. 
 
Per la razionalizzazione dei servizi di raccolta integrata per le utenze localizzate sul litorale 
e comunque per tutti gli utenti del Comune di Tarquinia, si dovranno attivare  nel periodo 
estivo (maggio/settembre) postazioni attrezzate e presidiate per il conferimento dei rifiuti 
ingombranti. 
 
Il  sistema  dovrà  essere  accompagnato  da  una  specifica e puntuale campagna  di  
informazione  e sensibilizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 

5. REQUISITI MINIMALI SPECIFICI E DIMENSIONAMENTO   
DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 

 
In  questo  capitolo  viene  esplicitata  l’organizzazione  adottato  nel presente progetto 
guida, al fine di pervenire successivamente all’identificazione dell’importo a base di gara. 
Come detto in precedenza,  la Ditta concorrente potrà adottare un’organizzazione 
differente per frequenze  di  esecuzione  dei  servizi, scegliendo  mezzi  ed attrezzature 
ritenuti più idonei per le finalità del servizio, fatti salvi, oltre alle prescrizioni generali  di  
cui  al  cap. 4, i requisiti  minimali  che  vengono  indicati nei vari paragrafi di seguito e nel 
capitolato speciale di appalto. 
 
 

 
5.1 Raccolta del secco residuo non riciclabile 
 
5.1.1 Raccolta mediante cassonetto stradale 

 
Per  tener  conto  della  specificità  turistica  del  Comune  di  Tarquinia,  la  raccolta  
mediante contenitori stradali  del  secco  residuo  indifferenziato  dovrà  essere  eseguita  
con  la  seguente cadenza minimale: 
 
- raccolta 6 giorni su 7 per tutto l’anno  su tutto il territorio comunale e, in aggiunta, 7/7 

nel capoluogo.  
- Nel periodo estivo dal 1 giugno al 30 settembre 7 giorni/7 anche nel litorale 

prevedendo due passaggi nel servizio domenicale; 
 

In   ogni   caso, come   requisito   minimale   nell’organizzazione   del   circuito   del   
secco indifferenziato,   si  dovranno  garantire  nel territorio contenitori di adeguata 
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dimensione e comunque non inferiori a  1000 litri di capacità. 
 
La Ditta Appaltatrice dovrà garantire la manutenzione costante di tutti i contenitori di 
raccolta dei rifiuti su tutto il territorio e per il tutto il periodo dell’appalto, procedendo alla 
sostituzione, a totale propria cura e spesa,  delle componenti guaste e/o difettose che ne 
compromettano il corretto uso in sicurezza ovvero alla sostituzione totale del contenitore, 
qualora irrimediabilmente danneggiato, a proprio esclusivo onere.  
 
Per  quanto  riguarda  la  gestione  dei  contenitori,  dovrà  essere  prevista  l’istituzione  
di  un servizio   di   lavaggio   ad   alta   pressione   e   alta   temperatura,   
contestualmente alla sanificazione degli stessi mediante stazione mobile con prodotti 
approvati dall’Istituto Superiore di Sanità,con le seguenti frequenze minimali: 
- servizio quindicinale nel periodo estivo (da giugno a settembre compresi) 
- servizio mensile nel restante periodo dell’anno. 
 
Dovrà  essere  altresì  prevista  con  cadenza  almeno  settimanale  la  pulizia  ed  il  
lavaggio dell’area di sedime dei contenitori stradali, riferito alla sola area, restando inteso, 
come specificato più avanti, che dovrà  essere  previsto  un servizio giornaliero, invece,  
per la raccolta di tutti i materiali depositati fuori dai contenitori stradali stessi. 
 
Sarà cura della Ditta Appaltatrice evitare il rilascio di residui nelle strade; in ogni caso 
eventuali rifiuti caduti durante la raccolta e le eventuali operazioni di travaso dovranno 
essere immediatamente raccolti onde garantire appieno le migliori condizioni di igiene. 
Poiché  la  struttura  della  rete  viaria  è  tale  da  poter  consentire  anche  l’adozione  di  
veicoli monoperatori  a  caricamento  laterale,  è possibile un servizio misto con veicoli a 
caricamento tradizionale, con squadra di accompagnamento, e monoperatori col solo 
autista  e  caricamento  robotizzato  laterale. 

 
Fatta salva la raccolta dei rifiuti ingombranti, come specificato più avanti, qualora  venga  
adottato  il  servizio  a caricamento tradizionale con squadra al seguito, quest’ultima dovrà 
provvedere quotidianamente a rimuovere manualmente i rifiuti non depositati 
correttamente nei contenitori stradali, ma in prossimità degli stessi.   
 
Qualora  venga  adottato  il  servizio monoperatore,  dovrà  essere  previsto un servizio  
preventivo giornaliero   con un ulteriore operatore che, con l’ausilio di adeguato mezzo 
anche a sola vasca, esegua la raccolta del materiale eventualmente depositato fuori dai 
contenitori stradali. 
 
Resta fatto salvo quanto previsto in materia di ritiro e conferimento in discarica di rifiuti 
ingombranti e beni durevoli di cui al punto 5.5.  

 
 

5.1.2 Raccolta domiciliare/condominiale 
 
Interessa la zona a monte della ex Aurelia. 
La  raccolta  deve  essere  esclusivamente  di  tipo domiciliare per singola utenza, a cui 
verrà fornito un contenitore  da esporre secondo la frequenza di raccolta prevista, 
ovvero: 

 
- frequenza 7/7 per l’intero anno 

 
mentre l’orario di servizio dovrà ricadere all’interno della fascia oraria diurna partire dalle 
ore 7:00 che potrà comportare anche diversi passaggi in differenti orari (anche 
pomeridiani) nella stessa via secondo quanto previsto nel progetto offerta. Sarà consentito 
all’utenza di esporre i contenitori dei rifiuti nelle ore notturne o di primo mattino, previa 
specifica regolamentazione in merito. 
 
L’individuazione del tipo di contenitore è demandata alla ditta concorrente, che opererà 
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la scelta  in  base  alla  robustezza,  maneggevolezza,  garantendo  la dotazione 
di chiusura antirandagismo; per quanto riguarda la dimensione per la singola utenza 
domestica si dovrà operare la  scelta  nel  range  tra 40-60 l. mentre  per  le  utenze  
condominiali  si  dovrà  fornire  un  contenitore  più capace (nel range 180-360 l), dotato 
di ruote e coperchio di chiusura.  
La gestione dei contenitori, compreso il lavaggio e l’igienizzazione, è a carico delle utenze, 
sia per singole che condominiali.  
La  frequenza  almeno quindicinale del  lavaggio  dei contenitori da parte degli utenti dovrà 
essere controllata dalla Ditta Appaltatrice, la quale dovrà segnalare all’A.C.  il mancato 
rispetto di tale adempimento, così da garantire le necessarie condizioni igienico sanitarie. 
 

 
5.1.3 Servizio di raccolta per le utenze  non servite da raccolta domiciliare e in 
case sparse 

 
Le utenze per le quali non è prevista la raccolta domiciliare rientrano tra gli utenti serviti 
nel sistema di raccolta c on  contenitori stradali.   

 
La  Ditta  concorrente  nel  proprio  progetto-offerta  dovrà proporre  la propria 
organizzazione, purché congruente con i requisiti minimali, precisando  in  ogni  caso  i  
calcoli  dimensionali  per  l’individuazione di  mezzi, personale e attrezzature. 

 
Tutti  i  veicoli  previsti  per  la  raccolta  del  secco  indifferenziato  dovranno  essere  distinti  
da quelli previsti per le altre raccolte. 

 
 

5.2 RACCOLTA DELL’UMIDO  
 

5.2.1  Raccolta mediante contenitore stradale  
 

La  raccolta  dovrà  essere  eseguita  con  la  stessa  cadenza e caratteristiche del servizio 
minimale  stabilita  per  la  raccolta stradale del secco residuo. 
Per  quanto  riguarda  il  lavaggio  dei  contenitori stradali, dovrà  essere  prevista  
l’istituzione  di  un servizio ad alta pressione e alta temperatura, accompagnato da una 
sanificazione con prodotti approvati dall’Istituto Superiore di Sanità, mediante stazione 
mobile, con le stesse frequenze minimali stabilite per i contenitori del secco. 
Anche per l’area di sedime dei contenitori stradali dell’umido dovrà essere prevista la 
pulizia ed il lavaggio con cadenza almeno settimanale. 

 
Si dovrà altresì istituire un servizio di raccolta domiciliare dello scarto organico presso le 
utenze non domestiche, per le quali è stabilito il divieto di conferimento nei contenitori 
stradali. 

 
L’utenza dovrà tenere il p r op r i o  contenitore in spazi di s ua  pertinenza e provvederà 
a esporlo nella  fascia  oraria  prevista in  modo  che  il  servizio pubblico di svuotamento 
possa  essere effettuato nelle  prime  ore  del  mattino o secondo le modalità previste nel 
progetto offerta.   
La gestione del contenitore è a totale carico dell’utenza specifica. 
 
 
5.2.2 Raccolta domiciliare/condominiale 

 
Si mantiene  la stessa struttura di raccolta già indicata per il secco residuo,  comprese  le  
frequenze  di  raccolta.  La  differenza  riguarda  la  tipologia  di attrezzatura: per le 
utenze domestiche, servite singolarmente,   si  dovrà  fornire  in  dotazione un bio-bidone 
da 10-20 l. (in dipendenza della dimensione del nucleo familiare), mentre per le utenze 
condominiali il contenitore sarà del tipo carrellato di capacità nel range 90-180 l e 
comunque secondo quanto previsto nel progetto offerta. 
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La  frequenza,  almeno quindicinale,  del  lavaggio  dei contenitori da parte degli utenti 
dovrà essere controllata dalla Ditta Appaltatrice, la quale dovrà segnalare al Comune di 
Tarquinia, in forma scritta, il mancato rispetto di tale adempimento, così da consentire 
l’adozione di provvedimenti a garanzia delle necessarie condizioni igienico sanitarie. 

 
 
 
 

5.2.3 Servizio per le utenze non servite da raccolta domiciliare e in case sparse 
 
Valgono  le  stesse  indicazioni  già  fornite  per  la  raccolta  del  secco  residuo.  
Per  le  utenze localizzate   in ambito rurale  e laddove possibile dovrà  essere  attivato  il  
compostaggio domestico. 
A tal  proposito la Ditta A ppaltatrice dovrà  fornire  ad  ogni  utenza  che ne faccia 
richiesta,  un composter  (a  carico  dell’utenza)  e  garantire  l’assistenza  tecnica  
finalizzata  al  corretto utilizzo  del  composter. 

 
 

5.2.4 Servizio raccolta scarto verde 
 

Dovrà essere istituito un servizio di raccolta dello scarto del verde ornamentale da 
utenza privata (sfalcio e scarto potature). 
L’utente dovrà  esporre  il  materiale  all’esterno  della  propria  abitazione/condominio,  
adeguatamente confezionato, e non oltre 1 ora precedente quella di ritiro, comunque   
secondo  accordi tra utente e ditta. 
Dovrà essere avviata un’adeguata campagna d’informazione. 

 
Tutti  i  veicoli  previsti  per  la  raccolta  dello scarto verde  dovranno  essere  distinti  da  
quelli  previsti per le altre raccolte. 

 
 

5.3 RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA E VALORIZZAZIONE SPECIFICA  
 

5.3.1 Raccolta stradale del vetro 
 
La  prescrizione  generale  è quella  dell’adozione  di campane stradali nelle zone dove è 
prevista la raccolta stradale sulla base di un parametro unitario di 1 campana/250 abitanti 
residenti.  
Si ritiene che la localizzazione debba rispettare quella attuale, ormai acquisita dalla 
popolazione, e che debba essere implementata una   distribuzione   più   uniforme   nei   
centri   abitati   e   negli agglomerati. 
La Ditta concorrente può proporre una modifica sulla base di un suo studio del territorio, 
ma nel rispetto dei seguenti requisiti minimali: 
- frequenza minimale di raccolta:  quindicinale 
- frequenza minimale di lavaggio: mensile 
 
Con  frequenza  almeno  settimanale  dovrà  tuttavia  essere  previsto  il  servizio  di  verifica  
e controllo  dello  stato  delle  campane, mentre la raccolta dei rifiuti  eventualmente 
depositati al di fuori delle stesse dovrà avvenire giornalmente provvedendo al loro 
allontanamento (se diversi dal vetro) o al  loro  inserimento  nelle  campane  se  costituiti  
da  vetro. Questo  servizio  avrà anche  il  compito  di  accertare  le  eventuali  campane  
piene  per  provvedere,  entro  il  giorno successivo alla segnalazione, al suo svuotamento. 
 
Come da prescrizione generale, dovrà essere attivato anche un circuito di raccolta 
porta a porta per le zone a monte della ex Aurelia e per tutte le utenze non 
domestiche dislocate sul territorio. 
 



La frequenza minimale del servizio domiciliare dovrà essere: 
 
- bisettimanale (2/7)  nell’arco dell’anno. 
 
 
L’utenza  provvederà  a  gestire  in  proprio  il  contenitore  e  ad  esporlo  nella  fascia  
oraria prevista.   
 
Tutti i veicoli necessari per la raccolta del vetro dovranno essere distinti da quelli per le 
altre raccolte, salvo per la raccolta delle lattine/barattoli. 

 
 

5.3.2 Raccolta di lattine/barattoli 
 

Le modalità della raccolta sono le medesime di quelle descritte per la raccolta del vetro. 
 
Ogni localizzazione di campana stradale del vetro deve essere accompagnata dalla 
presenza di un cassonetto dotato di opportune asole per il conferimento di lattine e 
barattoli.   
I  contenitori per  la  raccolta delle lattine/barattoli dovranno avere una capacità nel range 
500-800litri.  
La  frequenza  di  lavaggio  dei contenitori dovrà essere almeno mensile. 
Per  le utenze di circuiti  di  raccolta domiciliare domestica e non, interessate anche dal 
servizio raccolta lattine/barattoli, dovranno essere forniti contenitori carrellati di  capacità 
nel range 90-120 l., gestito interamente  dall’utenza,  che  provvederà  ad  esporre  il  
materiale  nel  sacco  interno  (da acquisire a cura della Ditta Appaltatrice);  
la frequenza minimale di raccolta per tutte dovrà essere : 
 
- bisettimanale (2/7)  
 
Tutti i veicoli previsti per la raccolta delle lattine dovranno essere distinti da quelli 
previsti per le altre raccolte, salvo per la raccolta del vetro. 
La raccolta congiunta del vetro e delle lattine/barattoli, sarà consentita qualora si abbia 
la possibilità documentata di conferire il multimateriale ad una  piattaforma  che  
garantisce  separazione  ad  alta  efficienza  con  qualità  del  vetro  e  dei barattoli/lattine 
accettata dal COREVE e dal CIAL. In questo caso il progetto offerta dovrà specificare la 
tipologia di contenitore bi-scomparto adottato. 

 
5.3.3 Raccolta di carta/cartone 

 
Il servizio di raccolta della carta/cartone nella zona a monte della ex Aurelia sarà 
domiciliare per tutte le utenze domestiche e per quelle non domestiche su tutto il 
territorio comunale.  
 
La frequenza minimale di raccolta sarà almeno bisettimanale (2/7). 
Le  utenze  dovranno  esporre  la  carta/cartone  adeguatamente  confezionati,  
provvedendo  in proprio  alla  dotazione  di  eventuali  contenitori  rigidi  per  facilitare  
l’esposizione  qualora ritenuto opportuno. 
 
Nelle zone a valle della ex Aurelia, litorale, zone rurali e case sparse il servizio sarà 
effettuato con cassonetti stradali e la frequenza dovrà essere dimensionata nel progetto 
offerta in funzione del periodo estivo/invernale e comunque il servizio andrà effettuato con 
puntualità.  

 
Tutti  i  veicoli  previsti  per  la  raccolta  della  carta/cartone   dovranno  essere  distinti  da  
quelli previsti per le altre raccolte, salvo per la raccolta della plastica. 
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5.3.4 Raccolta della plastica 
 

Per le utenze domestiche a monte della ex Aurelia e non domestiche su tutto il territorio 
comunale il servizio di raccolta della plastica è la medesima di quello della carta/cartone, 
comprese le frequenze della raccolta.  
 
Le utenze dovranno  esporre  la  plastica,  adeguatamente confezionata entro buste (che 
vengono accettate dai consorzi di filiera), nelle ore immediatamente precedenti il ritiro da 
parte della Ditta Appaltatrice. La frequenza di ritiro dovrà essere almeno settimanale, 
eventualmente incrementabile nel progetto offerta di gara. 
Le utenze specifiche si doteranno di buste di più larga capienza per evitare ingombro di 
piccoli sacchi. 
 
Nelle zone a valle della ex Aurelia, litorale, zone rurali e case sparse il servizio sarà 
effettuato con cassonetti stradali e la frequenza dovrà essere dimensionata nel progetto 
offerta in funzione del periodo estivo/invernale e comunque il servizio andrà effettuato con 
puntualità.  
 
Tutti i veicoli previsti per la raccolta della plastica dovranno essere distinti da quelli 
previsti per le altre raccolte, salvo per la raccolta della carta. 

 
 

5.4  Raccolta degli imballaggi   
 

Dovrà essere attivato un circuito distinto  di raccolta domiciliare degli imballaggi, anche 
secondari e terziari, provenienti da utenze non domestiche; per tali utenze e per le  
tipologie  di  rifiuti  summenzionati  infatti  vige  il  divieto  per  legge  di  servirsi  dei 
contenitori stradali della raccolta ordinaria ma è necessario eseguire un servizio ad hoc 
con destinazione del materiale al recupero. 
 
Le utenze non domestiche verranno  servite  nell’ambito  dei  circuiti  domiciliari  di  
carta/cartone  e  plastica precedentemente menzionati con frequenza bisettimanale (2/7).  
 
5.5   Raccolta degli ingombranti e dei beni durevoli 

 
Si intendono quei rifiuti voluminosi prodotti nell’ambito domestico, compresi anche i beni 
durevoli identificati dall’art.44 del D. Lgs. 22/97 nei: 
  
- frigoriferi, surgelatori e congelatori contenenti CFC; 
- televisori; 
- computer; 
- lavatrici e lavastoviglie; 
- condizionatori d’aria; 
- apparecchiature elettroniche  in genere. 
 
Per le utenze il  servizio dovrà essere  effettuato mediante raccolta a domicilio su 
chiamata  con  un  ritiro eseguito  direttamente  al di fuori dell’abitazione dell’utente in ogni 
parte del territorio comunale.   
L’evasione delle richieste dovrà essere garantita entro tre giorni lavorativi. 
 
Per tutte le utenze, tale attività dovrà essere a pagamento con tariffa da prevedere nel 
progetto offerta (attualmente il servizio è svolto dal Comune applicando la tariffa di € 
7,00/3pezzi ).   
 
Il conferimento diretto, invece, presso l’Ecoarea loc. Pratini del Marta sarà consentito 
gratuitamente esclusivamente alle utenze domestiche identificabili.   

 
Il  progetto  offerta  dovrà  tener  conto  comunque  che  non  può  essere  ammesso  il  
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deposito incontrollato  dell’ingombrante  presso  il  suolo  pubblico,  neanche  come  modalità  
operativa tra gestore del servizio e l’utenza. 
Per  il  servizio  dovrà  essere  messo  a  disposizione  un  numero  telefonico  verde 
gratuito,  gestito interamente   dalla   Ditta   Appaltatrice  che potrà  servire  anche  per  
tutte  le  segnalazioni  da  parte  degli utenti di necessità, anomalie, ecc. connessi al servizio 
di igiene urbana. 
La Ditta dovrà articolare il servizio in modo da raccogliere tipologie omogenee di 
materiale e  ottimizzare  già alla  fonte  la  separazione  delle  frazioni  da  avviare  al  recupero  
da quelle non recuperabili e da avviare allo smaltimento o al trattamento specifico per 
i beni durevoli pericolosi. 

 
Pur non essendo previsto il deposito di rifiuti incontrollati per le strade, la Ditta 
Aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spesa, in quanto onere già ricompreso 
nel canone di appalto,  alla raccolta degli stessi che dovessero essere abbandonati su tutte 
le strade e aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico dell’intero territorio 
comunale. 
Sarà compito degli addetti al servizio provvedere altresì alla pulizia dell’area circostante al 
punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti (anche carcasse animali sul suolo 
pubblico e sugli arenili) che per qualsiasi motivo ( intemperie, atti vandalici, etc) si 
trovassero abbandonati sul suolo di competenza comunale. 
 
Eventuali rifiuti ingombranti, beni durevoli e ogni altra tipologia di rifiuto depositati in 
modo incontrollato presso la sede stradale, indipendentemente dalla loro qualità e 
quantità (la cui presenza dovrà essere segnalata al coordinatore dalla squadra raccolta 
RR.SS.UU. dalla squadra deputata allo spazzamento o alla raccolta stradale, nonché 
dall’Ufficio comunale competente e/o dalla Polizia Locale, Associazioni ambientali, 
protezione civile, etc) dovranno essere immediatamente raccolti. 
 
La Ditta nell’esecuzione del servizio di ritiro degli ingombranti dovrà utilizzare tutto il 
personale e le attrezzature necessarie per il corretto svolgimento nel rispetto delle norme 
di sicurezza sul lavoro previste dalle leggi vigenti, ricorrendo eventualmente anche al 
noleggio di ulteriori attrezzature e macchinari eventualmente non risultanti tra quelli in 
dotazione. 

 
Qualora all’interno dei cumuli di rifiuti ingombranti abbandonati, indipendentemente dalla 
loro qualità e quantità, dovesse essere rinvenuta la presenza di amianto la Ditta 
Appaltatrice dovrà intervenire a mezzo di ditta qualificata allo smaltimento dello stesso 
seguendo le prescrizioni previste dalla normativa vigente.   
 
 
5.6   Raccolta di rifiuti urbani ex RUP 

 
Il servizio si riferisce alla raccolta di batterie, pile e farmaci scaduti ed ai contenitori 
etichettati T/F e dovrà essere  eseguito mediante contenitori per punti diffusi ed ubicati in 
punti specifici. 

 
La localizzazione  sarà nei pressi di drogherie, ferramenta, tabacchini, supermercati, e 
limitatamente ai farmaci, le farmacie o strutture ambulatoriali. 
Il numero minimale di  contenitori che la ditta dovrà installare è fissato nei seguenti: 

 
- n° 16 per le pile (in base al parametro unitario di 1/1.000 ab. residenti e fluttuanti )  
- n° 8 per i farmaci scaduti (in base al parametro unitario di 1/2.000 ab. residenti e 
fluttuanti) 
- n° 6 per i T/F(in base al parametro unitario di 1/3.000 ab. residenti e fluttuanti) 
 
Dovrà essere prodotta a cura del concorrente, avvalendosi delle planimetrie del territorio 
allegate al progetto guida, la proposta di dislocazione dei contenitori suddetti su tutto il 
territorio comunale, indicando i criteri utilizzati per tale scelta progettuale.  
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La  raccolta  dovrà  avvenire  con  cadenza  almeno  quindicinale, variando comunque la 
frequenza in considerazione il periodo estivo e invernale, tramite  apposito  veicolo  
debitamente  autorizzato  al  trasporto  di questa frazione merceologica. 
Il  veicolo  trasporterà, al  termine  del  giro  di raccolta, direttamente i rifiuti ai relativi vari 
centri di conferimento.  
 
 
5.7  Raccolta presso utenze e punti particolari 

 
5.7.1 Raccolta presso  il mercato ambulanti 

 
Per il conferimento dei rifiuti, sostanzialmente costituiti da imballaggi, verrà fatto obbligo 
al  singolo  esercente  di  lasciare  gli  imballaggi  opportunamente  confezionati  nella  zona  
di propria pertinenza.  
 
E’  obbligo  della  ditta  provvedere  alla  raccolta  selettiva  di  tali  materiali, da iniziare in 
concomitanza con l’orario di chiusura  delle vendite. 
 
In ogni caso per i mercati ambulanti dovranno essere previsti più contenitori distinti per la 
raccolta della carta, della plastica, del secco residuo e dell’organico ecc. 

 
 

5.7.2 Raccolta presso il cimitero 
 

E’  previsto  che  il  personale  della  struttura  cimiteriale  esegua  la  raccolta  interna  
ed  il conferimento  separato  del  secco  indifferenziato  e  dell’umido  (sfalci di erba e 
potature, fiori) nei contenitori  localizzati  in area  esterna.  La  Ditta  dovrà  implementare  
la  dotazione  dei  contenitori  per  l’umido  nel numero  sufficiente  al  contenimento  degli  
scarti  floricoli  giornalmente  prodotti  dai  fiorai ambulanti presenti in area adiacente al 
cimitero. 
Ulteriore dotazione di  contenitori dovrà essere garantita in occasione della 
commemorazione dei defunti. 

 
Per quanto riguarda i rifiuti da esumazione ed estumulazione (ricompresi nei rifiuti urbani 
a mente dell’art. 7 comma f) del D.Lgs 22/97), la gestione verrà effettuata dal personale 
della struttura cimiteriale che provvederà, secondo i dettati del Regolamento emanato 
con DPR n.254 del 15.07.2003 – art 12, alla raccolta separata in appositi 
imballaggi a perdere; qualora classificati a rischio infettivo dall’autorità sanitaria 
competente, i rifiuti da esumazione ed estumulazione  devono  seguire  le  norme  per  
rifiuti  sanitari  stabilite  dal  D.Lgs.  22/97,  dal D.M.A. n° 219 del 26.06.2000 e dal 
regolamento  di cui al DPR n. 254 del 15.07.2003   ed avviati ad appositi impianti di 
smaltimento finale a carico della struttura cimiteriale; qualora classificati non a rischio 
infettivo verranno conferiti al servizio pubblico di raccolta: in questo  caso  la  Ditta  dovrà  
concordare   con  la  direzione  del  cimitero  le  giornate  e  le  fasce orarie  per  le  operazioni  
di  ritiro  e  provvedere  allo  smaltimento  come  rifiuto  assimilato all’urbano. 

 
Per  gli  altri  rifiuti  da  attività  cimiteriale,  il  personale  del  cimitero  dovrà  provvedere  
alla raccolta separata dei valorizzabili (carta – plastica – vetro – barattoli) in appositi 
contenitori (a carico della struttura cimiteriale) e  la  Ditta  dovrà  garantire  il  servizio  di  
ritiro  con  una frequenza  almeno  pari  a  quella  stabilita  per  la  raccolta  differenziata  
delle  varie  frazioni merceologiche. 
Per  quanto  riguarda  i  materiali  lapidei,  inerti  provenienti  da  lavori  di  edilizia  
cimiteriali,  da demolizioni di murature e  similari, devono  seguire  le  norme  stabilite  per  i  
rifiuti  inerti  e  non  potranno essere  conferiti  nei  contenitori  stradali  per  il  secco  
indifferenziato.   
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5.7.3 Raccolta rifiuti sull’arenile 
 
La ditta nel periodo estivo (maggio/settembre) dovrà organizzare il posizionamento di 
trespoli per diverse tipologie di rifiuto sugli arenili, anche con colorazioni differenti. 
 
Inoltre  la  Ditta  dovrà  preparare  apposita  cartellonistica  da  posizionare  lungo le 
spiagge, specificando informazioni circa la fruibilità delle stesse e istruzioni per il 
corretto utilizzo dei contenitori per rifiuti nonché qualsiasi informazione che si rendesse 
necessaria per l’utenza.   

 
 
 
 
 

6.  STRUTTURE A SUPPORTO 
 

6.1 Ecoarea 
 

In un sistema di raccolta integrata assume particolare importanza l’Ecoarea sita in loc. 
Pratini del Marta destinata allo stoccaggio  e  alla prima  separazione  dei  materiali  
differenziati,  in  modo  da  dare  valore aggiunto  alle  frazioni  raccolte  (separazione  
della  carta  grafica  dai  cartoni,  purificazione della plastica, separazione di componenti 
valorizzabili da ingombranti ecc.)  e razionalizzare il trasporti verso gli utilizzatori finali 
(centri Conai, impianti di trattamento ecc.). 

 
L’Ecoarea ha attualmente valenza per il conferimento diretto da parte dell’utenza 
domestica, esclusivamente del Comune di Tarquinia e con proprio automezzo privato 
esibendo documenti di identità personale e di circolazione del veicolo, di partite di 
f razioni sia valorizzabili sia ingombranti sia pericolose che, per un qualsivoglia motivo, 
non si ha la possibilità di conferire al servizio di raccolta durante il normale orario di 
esecuzione del servizio o per le quali non è previsto un apposito circuito di raccolta. 
 
A tal proposito la Ditta dovrà redigere in sede di progetto-offerta il protocollo gestionale 
che dovrà  essere  redatto  in  conformità  delle norme vigenti e delle linee  guida  regionali e 
provinciali, prevedendo  nello strumento di regolamentazione quanto segue: 
- di  accertare  che  coloro che conferiscono i rifiuti  siano  effettivamente  utenze  domestiche  
del  Comune  di Tarquinia  al  fine  di evitare  che  vi  sia  un  conferimento  di  rifiuti  
speciali derivanti da attività artigianali o di servizio, obbligate a provvedere 
autonomamente ovvero a pagamento ove ne sussistano i presupposti di legge; 
-      di accertare che i materiali al conferimento siano privi di altri materiali impropri; 
-   di garantire che le operazioni di conferimento e di esercizio siano condotte in 
condizioni di sicurezza. 

 
Nell’Ecoarea si  dovrà  garantire  la  possibilità  di  conferimento  gratuito e diretto  da  
parte  delle utenze domestiche del Comune di Tarquinia sia di materiali valorizzabili che di 
altre tipologie di  rifiuto,  anche  di  natura  pericolosa  purché  provenienti  da  utenze  
domestiche,  quali almeno: 
 
- oli minerali esausti 
- batterie e accumulatori 
- lampade al neon 
- prodotti del fai da te 
- toner e cartucce per stampanti 
- tessili e indumenti usati 
- beni durevoli 
- inerti da piccole ristrutturazioni 
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La gestione dell’Ecoarea  sarà approvata sulla base dell’apposito protocollo gestionale 
redatto dalla  ditta concorrente, facente parte del progetto offerta.  
 
 
 
 
Il  protocollo  dovrà  prevedere: 
-  le  quantità  minimali  giornaliere  da  conferire  per  singola utenza. 
- gli orari minimali di apertura  giornaliera (7/7)  dovranno avere  orario lavorativo (5 h) nei 
giorni feriali e almeno  3  h/giorno nei festivi, specificando l’orario di apertura e di chiusura 
proposto. 
 
Il concorrente, così come già indicato anche nel disciplinare di gara, potrà presentare in 
sede di progetto/offerta di appalto, una proposta progettuale migliorativa inerente 
l’Ecoarea, per renderla accessibile e garantirne l’attività per il conferimento diretto  da 
parte delle utenze. 
 

 
6.3 Cantiere di rimessaggio mezzi e attrezzature (Ecoarea) 

 
I servizi indicati nell’art. 1 dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle prescrizioni 
tecniche contenute nell’offerta tecnica presentata dalla Ditta Appaltatrice, la quale 
provvede a redigerla nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Capitolato e degli 
altri documenti facenti parte del  “Progetto Guida”  posto a base di gara per l’appalto, 
redatto dal competente Servizio comunale. 
La Ditta Appaltatrice  dovrà gestire il Centro di raccolta sito presso l’Ecoarea in località 
Pratini del Marta in modo funzionale alla raccolta differenziata ai sensi del DM 08 aprile 
2008 n. 32623. 
Entro 6 mesi dalla data di avvio la ditta dovrà dotarsi di un cantiere sito nel territorio del 
comune di Tarquinia costituito da spazi idonei al ricovero degli automezzi, delle 
attrezzature e del materiale di consumo e delle relative scorte di magazzino. 
Il cantiere deve essere dotato di locali spogliatoio e servizi igienici per il personale, di 
locale da impegnare per le operazioni di lavaggio, disinfezione e manutenzione dei 
contenitori, degli automezzi e delle attrezzature per l’espletamento dei servizi appaltati e di 
un ufficio con telefono, fax, casella di posta elettronica.  
Presso l’ufficio deve essere reperibile durante l’orario di esecuzione dei servizi il 
Responsabile dell’appalto designato dall’appaltatore o un suo sostituto. 
Tutti i locali e le aree devono essere mantenuti efficienti, funzionali, puliti, igienizzati e 
conformi a ogni effetto di legge. 
La Ditta nel periodo transitorio di mesi 6 potrà prevedere di utilizzare l’attuale cantiere 
comunale posto in prossimità dell’Ecoarea in località Pratini del Marta (ex Cartiera). 

 
 
 

7. TRASPORTO A DISTANZA E DESTINAZIONE DELLE FRAZIONI RACCOLTE 
 

7.1 Trasporto e smaltimento del secco residuale non riciclabile 
 

La  destinazione  del rifiuto residuale secco indifferenziato e non riciclabile sarà  quella  
imposta  dalla  programmazione  regionale  e  provinciale,  in quanto  si  tratta  di  un  
rifiuto  destinato  allo  smaltimento  e  quindi  soggetto  a  privativa comunale, per il quale 
è obbligatorio riferirsi agli impianti centralizzati di smaltimento. Attualmente il centro di 
smaltimento è identificato nella discarica di Viterbo. 

 
 

7.2 Trasporto e destinazione dell’umido 
 

La  destinazione  sarà  quella  scelta  dalla  Ditta  Appaltatrice che  potrà  riferirsi  a 
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impianti privati o pubblici in quanto per il materiale avviato a recupero non vige la 
privativa comunale. 
Va specificato che l’eventuale  attivazione , su richiesta dell’A.C., di impianti  di  
compostaggio  a distanze maggiori di quelle considerate nel progetto offerta, che 
potranno determinare un maggior costo dei trasporti, daranno luogo  alla rideterminazione 
del canone con incremento proporzionale dello stesso in ragione della maggiore spesa  
sostenuta  dall’appaltatore, computata secondo i prezzari regionali o Provinciali vigenti. 

 
 

7.3 Trasporto e avvio a recupero delle frazioni secche valorizzabili 
 

I circuiti di raccolta faranno capo alla piattaforma centralizzata in cui si procederà alla 
prima cernita ed allo stoccaggio mediante container scarrabili. 
Tramite apposito veicolo con attrezzatura di scarramento il materiale dovrà essere avviato 
ai centri  utilizzatori  attivati  dai  Consorzi  di  Filiera. 
Per quanto riguarda gli oneri di conferimento, la Ditta avrà diritto ai corrispettivi da 
parte  dei Consorzi di Filiera secondo l’accordo nazionale e specifico regionale.  

 
7.4 Conferimento degli ingombranti, dei RUP  ed altri materiali 

 
Anche per gli ingombranti, i RUP e gli altri materiali al conferimento, si fa riferimento alla 
piattaforma centralizzata di stoccaggio e valorizzazione, in cui sarà possibile separare 
l’ingombrante di natura  ferrosa  e  legnosa  (da  avviare  al  recupero)  da  quella  in  
materiale  misto  non recuperabile. 
Per il trasporto dell’ingombrante è  ipotizzata  un’organizzazione  mediante  containers  e  
si prevede il trasporto presso i siti in cui, già da tempo  vengono conferiti i tali materiali ed 
in cui sono localizzate attività di rottamazione autorizzate all’accettazione di materiale 
ferroso e di beni durevoli anche di  natura pericolosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

 
 
 
 
 
 

8. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI CONNESSI 
 

8.1 Spazzamento stradale 
 

Dovranno  essere  attivati  i  servizi  di  spazzamento  integrato  meccanizzato  e  manuale 
per l’efficiente ed efficace esecuzione del servizio.  
Infatti, nonostante le spazzatrici meccaniche valorizzino  le  professionalità  degli  addetti  
e  garantiscano  una  maggiore  produttività,  lo sviluppo  integrale  dello  spazzamento  
meccanizzato  di  un  centro  abitato  è  limitato  dalla presenza di barriere fisiche e 
architettoniche (marciapiedi alti o ampi, alberature in cunetta o sul  marciapiede),  per  cui  
il  servizio  manuale  risulta  indispensabile  anche  per  garantire uno standard di pulizia 
costante con risultati uniformi. 
L’utilizzo  dell’autospazzatrice  al  massimo  della  disponibilità  oraria  e  della  potenzialità 
dovrà  essere  un  punto  fermo  dell’organizzazione  del  servizio  di  spazzamento,  ma  
nel contempo  l’intervento  manuale  dovrà  essere  valorizzato  non  solo  nelle  zone  di  
difficile accesso  alla  spazzatrice,  ma  anche  nelle  strade  dove elevata  è  la  presenza  
di  negozi  e pubblici esercizi, per via del più intenso flusso pedonale e nelle strade 
alberate. 

 
Il servizio dovrà prevedere le seguenti operazioni: 

 
• spazzamento   meccanico con mezzi di capacità diversa secondo che trattasi di 

servizio svolto all’interno o all’esterno del centro storico  e   manuale   nelle   
sedi   stradali,   pedonali,   parcheggi,   aree pubbliche o comunque soggette a 
uso pubblico rientranti nei limiti del centro abitato della  città, dei comprensori 
(lido, aree periferiche ecc.) 

 
• estirpazione  normale  e  progressiva con utilizzo di decespugliatori nelle  aree  

dei marciapiedi, lungo i cigli delle strade, delle piazze, nei riquadri di alberi e 
aiuole spartitraffico. 

 
Nell’esecuzione del servizio, oltre alla rimozione dei rifiuti stradali (polvere, terriccio), dei 
rifiuti stagionali (fogliame, ramaglie) e dei rifiuti casuali (biglietti e pezzi di carta, 
pacchetti  vuoti,  escrementi  di  animali,  residui  oleosi  di  autoveicoli)  dovranno  essere 
eseguite le seguenti  altre attività: 
 

• prelevamento  dal  suolo  stradale e pubblico in genere, tramite  particolari  
pinze, delle siringhe abbandonate che dovranno essere collocate in contenitori 
appositi sigillati. Tale servizio dovrà essere garantito – senza compensi aggiuntivi 
- anche su chiamata dei preposti Uffici Comunali o della Polizia Locale, entro e 
non oltre 2 ore dalla richiesta, nell’ambito dell’orario di espletamento del servizio 
di Igiene Urbana. 

 
• rimozione  di  particolari  tipologie  di  rifiuti  eventualmente  presenti   nelle  sedi  

stradali  o pedonali  e  successivo  accumulo in  punti  agevoli  per  le  
susseguenti  operazioni  di raccolta. 

 
Lo spazzamento stradale in particolare dovrà essere  effettuato su tutta la sede 
stradale marciapiedi compresi sia su suolo pubblico che privato soggetto a servitù di 
pubblico passaggio o di uso pubblico in genere; nell’operazione si dovrà eseguire 
dapprima la pulizia del marciapiede e poi del piano stradale, con particolare  attenzione 
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alle cunette rimuovendo dalle stesse, anche manualmente, tutti gli eventuali rifiuti e 
materiali ivi depositati. 
Nell’attività di spazzamento si dovrà aver cura di evitare il sollevamento e  la dispersione 
di polveri. 
Nell’articolazione dello spazzamento meccanizzato dovrà essere tenuto nel debito conto 
il problema  delle  auto  in  sosta,  adottando  attrezzature  specifiche (es.  soffiatori  a  
spalle)  e/o scegliendo  veicoli  con  dotazioni  (bracci  snodabili,  ad  elevata  apertura,  …)  
in  grado  di superare  facilmente  o  comunque  di  minimizzare  le  difficoltà  dovute  
alla  presenza  di ostacoli, e prevedendo adeguato   ausilio   dell’intervento   
manuale   allo   spazzamento meccanizzato.  
 
Inoltre si dovrà fornire tutta la collaborazione necessaria al Corpo di Polizia Locale del 
Comune di Tarquinia per individuare  un  piano  operativo  di  predisposizione  dell’apposita 
segnaletica stradale atta a minimizzare la presenza di ostacoli all’esecuzione dei servizi.  
La successiva fornitura della segnaletica verticale, indicante il divieto di sosta, con 
rimozione forzata, gli orari di spazzamento, i riferimenti dell’ordinanza,  saranno a totale 
cura e spesa della Ditta Appaltatrice, che provvederà anche alla sua installazione in loco e 
al relativo mantenimento. 
I servizi vanno studiati in modo diverso per i vari periodi dell’anno, dal momento che 
nel periodo estivo (maggio/settembre) e in particolare durante luglio e agosto la fruizione 
della rete viaria e degli spazi pubblici è ben diversa rispetto al periodo  invernale. 

 
Il servizio di spazzamento meccanico e manuale dovrà essere svolto in funzione del 
periodo e della popolazione residente e fluttuante.  
Dovrà comunque garantire i seguenti minimi interventi: 

 
TARQUINIA LIDO   
Tavola 1 - Tarquinia Lido  
Periodo 16 Maggio – 15 Settembre 

 
a) Fascia rossa:     tutti i giorni compresi i festivi 
b) Fascia blu:      lunedì, mercoledì, venerdì 
c) Fascia gialla:     martedì, giovedì, sabato 

 
Tavola 2 - Tarquinia Lido  
Periodo 16 Settembre – 15 Maggio 

 
a) Fascia rossa:      lunedì, venerdì 
b) Fascia blu:      1 giorno settimanale  

(da concordare) 
 

Centro abitato in Loc. S. Agostino 
Periodo 16 Maggio – 15 Settembre    lunedì, giovedì, sabato 
Periodo 16 Settembre – 15 maggio   venerdì 

 
TARQUINIA CAPOLUOGO  
Tavola 1 - Centro storico 
Periodo  01 Gennaio – 31 Dicembre 

 
1/a) Fascia gialla:     tutti i giorni compresi i festivi 
1/b) Fascia blu:     lunedì, mercoledì, venerdì 
1/b) Fascia rossa:     martedì, giovedì 

 
Tavola 1 – Fuori del centro storico 
Periodo  01 Gennaio – 31 Dicembre 

 
1/c) Fascia blu:     tutti i giorni compresi i festivi 
1/d) Fascia rossa:     lunedì, giovedì 
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1/d) Fascia blu:     martedì, venerdì 
 

Tavola 2 - Aree artigianali e cimitero 
Fascia rossa:       lunedì, mercoledì 
Fascia verde:      martedì, giovedì 

 
Resta inteso che la cadenza dei servizi potrà essere modificata, su richiesta 
dell’amministrazione comunale, in base ad esigenze puntuali e stagionali, a seguito di 
particolari manifestazioni, ecc. 

 
Per tutte le esigenze indicate, s i  va luta la necessità di almeno 2 spazzatrici con 
squadre al seguito, dotata di veicolo tipo Ape o similare e soffiatore a spalla, nonché 
rastrello,  che ha  il  compito  di precedere  la  spazzatrice  meccanica, spazzando  nei  
punti  di  difficile accesso al mezzo meccanico  e depositando il raccolto in punti di facile 
prelievo. 
 Per lo   spazzamento manuale, il progetto offerta dovrà  prevedere  l’istituzione  della    
figura dell’operatore ecologico addetto allo spazzamento con frequenza giornaliera di tutto  
il settore  di  propria  pertinenza, ponendo particolare cura nei punti in cui il mezzo 
meccanico non  può  svolgere  il  servizio  e  nei  punti  a  più  intenso  traffico  pedonale;  
particolare  cura dovrà  essere  tenuta  nell’esecuzione  del  servizio nelle  vie  alberate,  per  
il  quale  si  dovrà fornire  in  dotazione  ai  netturbini  attrezzatura  specifica, tipo  
soffiatore  a  spalla.   

 
 

8.2 Servizi di gestione dei cestini stradali 
 

Nel progetto offerta si dovrà prevedere che al momento dell’avvio dell’appalto la Ditta 
Appaltatrice provvederà alla rimozione di tutti cestini getta carta stradali esistenti non più 
funzionanti e alla sostituzione e integrazione con nuovi cestini in numero pari al 50% dei 
cestini esistenti (116). 

 
Il numero dei cestini, la loro tipologia  e  colore  dovranno  essere  quelli del progetto-
offerta  ed adeguati con le necessarie modifiche per l’ottimale inserimento nell’arredo 
urbano, secondo richieste e prescrizioni del Comune di Tarquinia. 
La frequenza di sostituzione del sacco interno dovrà essere  minima settimanale ma in 
ogni caso  deve  essere  garantita  la  rimozione  del  sacco  non  appena  si  raggiunge  circa  
la  metà della  capienza  del  cestino:  ciò  può  essere  reso  possibile  dalla  presenza  dello  
spazzino  di quartiere  che  dovrà  avere  anche  il  compito  di  verificare  giornalmente  la  
situazione  dei cestini stradali della zona di propria competenza. 

 
 

8.3  Altri  servizi  (lavaggio  strade,  pulizia caditoie  e pozzetti stradali,  
pulizia mercati, pulizia fontane/lavatoi, pulizia in occasioni ricorrenti, 
rimozione carcasse animali, de affissione manifesti) 

 
8.3.1 Lavaggio strade 

 
Il progetto offerta dovrà  prevedere  l’attivazione  del  servizio  di  lavaggio  meccanizzato 
strade  nelle  vie  e  piazze  indicate nell’allegato  alla  presente  relazione  tecnica. Il  
servizio  dovrà  avere  cadenza  almeno settimanale nel periodo luglio-agosto e 
cadenza almeno quindicinale nei mesi di  maggio-giugno-settembre. Laddove il 
servizio non potrà essere effettuato con cisterna ed erogatore con ugelli a pressione per 
ragioni di opportunità tecnica, si dovrà prevedere un sistema di lavaggio con tubo flessibile 
in gomma manovrato da operatore o con altro sistema idoneo.  Il servizio di lavaggio 
dovrà garantire la completa pulizia delle superfici stradali e l’asportazione di eventuali 
sostanze sulle stesse., quali oli/grassi, etc,  per cui sarà consentito anche l’utilizzo di 
appositi detergenti e/o additivi  tra quelli approvati dall’Istituto Superiore di Sanità per 
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l’uso nell’ambito urbano. Ove si rendesse necessario intervenire occasionalmente su aree, 
strade, piazze non incluse nell’elenco allegato, dovrà essere comunque garantito un 
servizio, su richiesta dell’Ufficio comunale competente, per fronteggiare situazioni di 
straordinarietà ed urgenza di qualsiasi natura, con intervento (riferito all’utilizzo di 1 
automezzo appositamente attrezzato con squadra per il suoi utilizzo e l’impiego di un 
carico) entro un massimo di 2 ore dalla richiesta stessa.  
L’acqua per l’esecuzione degli interventi sarà fornita dall’Amministrazione Comunale. 
Si intendono già retribuiti, con il canone di appalto, gli oneri relativi ad un numero 
forfettario di 24 interventi/anno. 

 
 

8.3.2 Pulizia caditoie e pozzetti stradali 
 

Il progetto offerta dovrà  prevedere la  pulizia,  con  cadenza almeno  ogni quattro mesi,  
delle  caditoie  stradali, siano esse a griglia o a bocca di lupo o di altra tipologia, 
comprendente l’asportazione  dei sedimenti eventualmente depositatisi sul fondo di 
decantazione dei relativi pozzetti di raccolta, provenienti dalla pavimentazione stradale, 
fermo restando la competenza della manutenzione e gestione della rete di fognatura 
acque bianche meteoriche in capo al Soggetto Gestore appositamente individuato 
dall’Ente.  
L’attività di cui sopra dovrà essere programmata e concordata con il Soggetto Gestore 
delle reti di fognatura acque bianche meteoriche comunali, il quale dovrà garantire il 
controllo e la supervisione di tali operazioni, con particolare riferimento al corretto 
riposizionamento delle griglie stradali, compresa l’eventuale smuratura/muratura dei telai 
delle stesse.  
Si  dovrà garantire  la  minimizzazione  del   problema  della  dispersione  di  aerosol  e  polveri  
durante  le operazioni di aspirazione e di accumulo temporaneo del materiale, che dovrà  
essere avviato allo smaltimento, eventualmente anche frammisto al  rifiuto urbano 
indifferenziato. 

 
 

8.3.3 Pulizia aree mercato 
 
Il progetto offerta dovrà prevedere un  servizio  dedicato  di  pulizia  meccanizzata  e  
manuale dell’area dei mercati  ambulanti che si svolgono nel capoluogo e nelle Frazioni e 
delle strade adiacenti,  coincidente con la giornata di effettuazione dello stessi, con la 
completa rimozione ed asportazione di tutti i rifiuti ivi giacenti. In tali operazioni, la Ditta 
Appaltatrice dovrà curare personalmente e sotto la propria responsabilità la 
regolamentazione temporanea del traffico veicolare e pedonale, mediante l’apposizione di 
specifica segnaletica stradale di tipo mobile e transenne (e quant’altro ritenuto 
necessario), con modalità da concordarsi con il Comando di Polizia Locale, sentito l’Ufficio 
Attività Produttive comunale. La fornitura della segnaletica, delle transenne e di 
quant’altro ritenuto necessario sarà a circo della Ditta Appaltatrice, compresa 
l’integrazione di quanto eventualmente non più utilizzabile e /o smarrito. 
 
Al termine di ogni intervento di pulizia post mercato, si  dovrà eseguire il lavaggio  
meccanizzato delle aree interessate, nonché delle strade, vie  e  piazze  in prossimità di 
esse.   Oltre al servizio con cisterna ed erogatore con ugelli a pressione, si dovrà 
eventualmente prevedere anche un sistema di lavaggio aggiuntivo con tubo flessibile in 
gomma manovrato da operatore o con altro sistema idoneo.  Il servizio di lavaggio dovrà 
garantire la completa pulizia delle superfici stradali e l’asportazione di eventuali sostanze 
sulle stesse., quali oli/grassi, etc,  per cui sarà consentito anche l’utilizzo di appositi 
detergenti e/o additivi  tra quelli approvati dall’Istituto Superiore di Sanità per l’uso 
nell’ambito urbano. 

 
 

8.3.4 Pulizia in occasioni ricorrenti 
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Il progetto offerta dovrà prevedere, tra l’altro, un servizio dedicato di pulizia con 
spazzamento meccanizzato e/o manuale nelle strade e piazze interessate dalle pubbliche 
manifestazioni, previste nel calendario ufficiale del Comune e per quelle  autorizzate e 
patrocinate dallo  stesso. 
In  particolare  dovrà  essere  previsto  che  al  termine  delle  manifestazioni  o  di  ciascuna  
delle giornate  delle  stesse,  intervenga  la  spazzatrice  meccanica  (laddove  tecnicamente  
possibile) con   l’ausilio   di   netturbini   per   lo   spazzamento   manuale, in   modo   
da   procedere tempestivamente alla pulizia delle vie e piazze interessate. Inoltre dovrà 
essere istituito nelle zone esterne un potenziamento del servizio di raccolta 

 
 

8.3.5 Pulizia fontane e lavatoi pubblici  
 

Il progetto offerta dovrà prevedere, tra l’altro, la pulizia delle fontane, fontanelle, lavatoi 
pubblici con cadenza almeno settimanale, inclusi ulteriori n. 12 interventi aventi carattere 
di straordinarietà oltre quelli ordinari, da richiedersi da parte degli uffici comunali preposti. 
 
Le modalità sono le seguenti: 
- per le fontanelle stradali: 

- pulizia giornaliera degli accumuli di rifiuti, carte, foglie, etc dalle griglie di scarico 
così da consentire il regolare deflusso dell’acqua di scarico;  

 - rimozione della presenza di muschio e altre forme vegetative eventualmente 
 sviluppatesi; 

- eventuale disinfezione e sanificazione della fontanella stessa e dell’area circostante 
nei casi di necessità; 

 
- per le fontane con vasca e lavatoi  

- svuotamento delle vasche da trattare con congruo anticipo rispetto all’esecuzione 
dell’intervento, previo eventuale recupero di pesci eventualmente presenti all’interno 
delle stesse; 
- rimozione manuale di tutti i rifiuti residui presenti all’interno della vasca; 
- lavaggio con getto d’acqua ad elevata pressione per la rimozione dei residui 
vegetativi e delle incrostazioni dalle pareti della vasca; 
- riempimento della vasca, con verifica dell’avvenuto ripristino segnalazione della 
necessità di  eventuali interventi sulle tubazioni e sulla rubinetteria; 

   
Con   l’ausilio   dei   netturbini   addett i  a l lo   spazzamento   manuale, si dovrà 
provvedere a rimuovere giornalmente ogni rifiuto sparso nell’acqua contenuta nella vasca, 
quali lattine, bottiglie, plastica, foglie, etc. 
 
 
8.3.6 Rimozione carcasse animali  
 
E’ compreso nel compenso stabilito per il presente appalto, l’onere di rimozione e 
trasporto ad impianto autorizzato o presso Istituti zooprofilattici, di eventuali carcasse 
animali (o parti di esse) giacenti sul suolo pubblico o privato di uso pubblico, ovvero sugli 
arenili ed aree adiacenti, con i soli eventuali costi di smaltimento a carico del Comune di 
Tarquinia. 
 
 
8.3.7 De affissione manifesti abusivi, rimozione locandine e avvisi abusivi 
 
Il servizio prevede la de affissione di manifesti, adesivi, locandine, etc da pensiline delle 
fermate bus sul territorio comunale, incluso il lavaggio delle superfici sottostanti da colle e 
prodotti adesivi.  
Il servizio prevede anche la rimozione giornaliera di tutti i manifesti e avvisi comunque 
fissati sui monumenti, sulle paline della toponomastica e/o della segnaletica verticale, dei 
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pali della pubblica illuminazione, sugli alberi, sui cestini getta carta, sui contenitori dei 
RR.SS.UU. e differenziata, sulle cabine elettriche di trasformazione, sui muri di recinzione 
degli edifici comunali, anche scolastici, etc. 
E’ prevista la rimozione dei graffiti di qualsiasi natura, dipinti murari, etc.  
 

 
 

9. PULIZIA DELLE SPIAGGE NON IN CONCESSIONE A PRIVATI 
 

L’affidamento ha per oggetto la pulizia delle spiagge libere, del tombolo e lo svuotamento 
dei cestini e dei trespoli posti lungo le spiagge nonché il posizionamento lungo il litorale di 
cartelli informativi su disposizione dell’ Amministrazione. 
 
La ditta, nel progetto offerta, dovrà prevedere le seguenti condizioni minime: 

 
9.1 Pulizia periodo invernale 

 
Il servizio consiste in almeno 1 passaggio mensile durante il periodo  01 Ottobre/30 Aprile. 
La Ditta dovrà comunque garantire la rimozione di ogni materiale ingombrante presente 
sull’arenile e sul tombolo.  
Prima dell’inizio della stagione estiva la Ditta provvederà alla pulizia radicale di tutti i tratti 
di litorale non in concessione ed al posizionamento di almeno n. 250 trespoli (muniti di 
sacco a perdere in PHE o simili). 
La Ditta inoltre dovrà provvedere alla rimozione di eventuali carcasse dalla spiaggia e dalle 
aree oggetto dell’affidamento che dovranno essere smaltite nel rispetto delle disposizioni 
sanitarie. 

 
9.2 Pulizia periodo estivo 

 
La pulizia ordinaria dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità: 

 
ZONA A (rossa) 
dal fiume Arrone al fiume Marta  
(compresa zona dalle Saline a S. Giorgio, come da planimetria): 

 
il servizio, nel periodo estivo, dovrà effettuarsi per quattro giorni settimanali (lunedì, 
mercoledì, sabato e domenica) e consisterà nella rimozione dei rifiuti, comprese le alghe, 
svuotamento cestini e trespoli e sostituzione dei sacchi a perdere, pulizia del tombolo e 
passaggio con puliscispiaggia ogni 15 giorni. 

 
ZONA B (verde) 
dal fiume Marta a circa 200 m oltre la chiusa delle Saline: 

 
il servizio, nel periodo estivo, dovrà essere effettuato giornalmente con la massima cura e 
consisterà nella rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto dalla spiaggia, dal tombolo e 
svuotamento di cestini e trespoli, con sostituzione dei sacchi a perdere. 
Nelle ore serali o nelle prime ore mattutine, e comunque non oltre le ore 7:00 di ogni 
giorno, la Ditta dovrà provvedere alla pulizia delle spiagge mediante vaglio meccanico, 
giornalmente nel periodo 1 Giugno – 15 Settembre, e tre volte la settimana nel periodo  16 
Settembre - 1 Ottobre. 

 
ZONA C (blu) e ZONA D (viola) 
dalla Loc. S. Giorgio alla Loc. S. Agostino: 

 
il servizio, nel periodo estivo, dovrà essere effettuato giornalmente con la massima cura e 
consisterà nella rimozione di qualsiasi rifiuto dalle spiagge, dal tombolo, compresa la zone 
ove sostano le auto, svuotamento cestini e trespoli con sostituzione dei sacchi a perdere. 
Dovrà essere effettuato inoltre il passaggio del vaglio meccanico una volta a settimana 
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(ove accessibile), nel periodo Giugno, Settembre e tre volte la settimana nel periodo 
Luglio, Agosto. 

 
 
 
 
 
 
 

9.4 Attrezzature e mezzi 
 

In tutte le operazioni che la Ditta Appaltatrice dovrà compiere durante il servizio, dovranno 
essere usati mezzi meccanici autorizzati ed attrezzature idonee. 
 
 
 
 

 
10. CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE  

 
La proposta di campagna di sensibilizzazione ed informazione che la Ditta dovrà 
esplicitare nel  progetto-offerta  dovrà  prevedere  interventi  incisivi  e  non  generici  con  
una  serie  di iniziative   il cui   scopo sarà   quello di far sentire i cittadini partecipi in 
prima persona al successo  del  servizio, stimolandoli alla responsabilizzazione e a 
comportamenti corretti. 

 
 

La campagna dovrà pertanto prevedere almeno le  attività di seguito indicate: 
 
 

a)  Creazione di uno slogan per invitare e stimolare  la popolazione alla corretta gestione 
dei rifiuti,  che  deve  essere  applicato  in  tutti  i  contenitori stradali, domiciliari  e  
mezzi  in  modo   da essere sempre visibile alla cittadinanza e da utilizzare negli spot 
televisivi; 

b) Redazione di un opuscolo  contenente le necessarie informazioni sui vantaggi 
economici ed ambientali delle raccolte differenziate, il dettaglio dei materiali 
ricompresi nelle varie tipologie merceologiche separabili alla fonte, le informazioni 
sul corretto utilizzo delle attrezzature (bio-bidoni, cassonetti, contenitori ....) e sui  
comportamenti da seguire  per sfruttare al massimo le potenzialità del servizio; in 
particolare dovranno essere elencati: 

 
1. tipologie e modalità di conferimento delle varie frazioni di rifiuto; 
2. punti  di  raccolta  separata  con  contenitori  stradali  per  le  frazioni  valorizzabili  ed  

i RUP; 
3. le modalità per usufruire del servizio ritiro ingombranti; 
4. giornate ed orari per il ritiro della carta e della plastica domiciliare 
5. giornate ed orari per il ritiro delle frazioni valorizzabili presso le utenze specifiche 
6. gli  orari  di  apertura  della Ecoarea  e  degli uffici; 
7. tipologia di materiali conferibili presso le strutture  di cui al punto precedente 
8. le modalità con cui l’utente può segnalare inconvenienti, anomalie, ecc.... 
Gli opuscoli, indicativamente,  dovranno essere stampati e distribuiti capillarmente a 
cura della Ditta Appaltatrice in numero sufficiente a  raggiungere tutte le utenze 
servite; 

c) dovrà   essere   organizzata,   preventivamente   all’attivazione   del   nuovo   servizio,   
una giornata di presentazione che, oltre ad essere un primo momento di 
distribuzione degli opuscoli   illustrativi,   avrà   la   funzione   di   spiegare   e   
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motivare,   tramite   anche   la partecipazione di esperti a livello scientifico e di 
esponenti di associazioni ambientaliste, l’importanza  della  partecipazione  dei  
cittadini  per  la  riuscita  del  servizio  di  raccolta differenziata; 

d)  nell’attività   di distribuzione dei contenitori alle utenze specifiche, ad inizio servizio, 
si dovrà dettagliare ad ogni singola utenza le modalità del servizio, spiegando le 
modalità comportamentali  che  si  dovranno  adottare  per  il  conferimento  corretto  
delle  frazioni merceologiche; 

e)  si  dovrà  organizzare  uno  specifico  incontro,  prima  dell’avvio  dei  servizi,  con  
le associazioni  di  categoria  delle  utenze  commerciali  per  illustrare  il  nuovo  
progetto  dei servizi ed informare sui comportamenti che le utenze produttrici di 
imballaggi dovranno adottare per il conferimento separato; 

f)   si dovranno realizzare e affiggere   manifesti e  locandine di pubblicizzazione in  
numero suf f i c iente  per ogni anno di appalto da  esporre  presso  punti  
specifici,  quali  scuole,  istituzioni,  enti  ed organismi a carattere culturale, punti di 
maggior afflusso di utenze (teatri, cinema, bar, supermercati,...) 

g)  con  frequenza  semestrale  si  dovrà  provvedere  alla  distribuzione  capillare,  a  tutte  
le utenze  domestiche  e  non  domestiche  che  insistono  nell’ambito  urbano,  di  
appositi volantini di “richiamo” e di “stimolo” alla partecipazione; 

h)  dovrà  essere  istituito  un  numero  verde  anche  per  la  campagna  di  
informazione  a disposizione degli utenti per qualunque chiarimento. 

 
 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla campagna di formazione e informazione 
presso le scuole 
 

 
11. REPORTS DEI SERVIZI E MUD  

(Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) 
 

Nella fase di redazione del progetto offerta dovrà tenersi conto dell’attività amministrativa 
che la Ditta Appaltatrice dovrà assicurare agli Uffici comunali preposti, riferita, oltre che a 
tutti gli adempimenti connessi con l’appalto, anche agli adempimenti di cui all’art. 11 del 
capitolato speciale di appalto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

12. ANALISI DEI COSTI 
 
Nel prospetto seguente si presenta il quadro economico risultante, suddiviso per tipologia 
di servizio. 

 
PERSONALE 
  

n. addetti previsti Costo medio mensile Costo medio annuale Costo totale personale 
33 € 3.300,00 € 39.600,00 € 1.306.800,00 

 
MEZZI E ATTREZZATURE 
 
N. mezzi 
minimo  

Tipologia mezzi Costo medio 
orario 

h/mese medie 
per mezzo 

Costo 
mensile/mezzo 

Costo 
complessivo 

3 Compattatore rifiuti mc 
22 

€ 38/h 300/mese €        11,40 € 136.800,00 

1 Compattatore rifiuti mc 
16 

€ 34/h 144/mese €   4.896,00 €   58.752,00 

1  € 44/h 904/mese €   3.960,00 €   47.520,00 
1 Autocarro con gru (per 

campane) 
 

€ 44/h 
 

36h/mese 
 

€   1.584,00 
 

€   19.008,00 
8 Autocarri leggeri con 

cassone a vasca 
€ 18/h 650h/mese € 11.700,00 € 140.400,00 

2 Autospazzatrice stradale € 45/h 100/mese €  9.000,00 € 108.000,00 
1 Macchina operatrice con 

pala meccanica 
€ 48/h 5h/mese €     240,00 €    2.880,00 

1 Autocarro lava 
cassonetti 

€ 52/h 34h/mese €  1.768,00 €  21.216,00 

1 Ruspa meccanica per 
livellamento arenile 

€ 60/h 120h/annue €  7.200,00 €    7.200,00 

1 Macchine vagliatrici per 
pulizia arenile 

€ 48/h 40h/mese €  7.920,00 €  23.040,00 

 
 
 

 13. QUADRO ECONOMICO 
 

 
Costi servizio spazzamento e servizi connessi € 960.000,00 
Servizio raccolta rifiuti indifferenziati € 800.000,00 
Raccolta rifiuti differenziati € 240.000,00 

 
Costo totale annuo (base d’asta) 

 
€ 2.000.000,00 

IVA 10% 200.000.00 
DUVRI          Costi di interferenza 0 

Totale costo appalto € 2.200.000,00 
  
  

 

 32



  
C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

Provincia di Viterbo 
  

    
    

                               
  

 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI IGIENE URBANA  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 
 

  
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E 

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 
 

 
Tarquinia, lì ……….. 

 
Responsabile Gestione del Contratto/ 

R.U.P    
 (dott ……………………) 

 
Datore di Lavoro della Direzione Committente 

 
(dott ……………………) 

  
 

 
 
  
 
 

 



 
 

2

 
Nella seguente scheda sono indicati i soggetti che cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 
dai rischi sul lavoro sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto : 
 

 
INDICAZIONE DEL RUOLO 

 

 
NOMINATIVO 

RECAPITO TELEFONICO E  
INDIRIZZO SEDE 

 
Datore di Lavoro della Direzione 
Committente  
 

  

 
Direzione/U.O./Settore Committente  
 

  

 
Responsabile Gestione del Contratto/ 
R.U.P.  
 

 
 

 
 

Rappresentante del Comune presso la 
sede di svolgimento del lavoro  
 

 
Giovanni PIASTRA 

 

 
Responsabile del S.P.P. Comune di 
Tarquinia   
 

 
 

 

Medico Competente Comune di 
Tarquinia   
 

 
Dr. Lorenzo MAGRINI 

 

 
Rappresentante del Cantiere, presso la 
sede di svolgimento del lavoro, 
designato dall’Appaltatore o Fornitore   
 

  

 
Medico Competente designato 
dall’Appaltatore o Fornitore 
 

  

 



 
 

3

 
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto di : 
 

 
LAVORI 

     …………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 

 
SERVIZI 

Raccolta rifiuti urbani e trasporto in discarica autorizzata 
 

 
X 

 

 
FORNITURE 

     …………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 

 
 

DURATA DEL CONTRATTO 
Dal 01.09.2009 al 31.08.2014 

 
 

 
 
Le attività oggetto del relativo contratto 
dovranno essere eseguite presso  
 

Strade del Comune di Tarquinia nei percorsi definiti 
dal piano di servizio,  

dai luoghi di prelievo ai luoghi di destinazione,  
come indicati nel capitolato 

 

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

 
n 

 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI  

SPECIFICI  E  DI  INTERFERENZA 
 

 
SI 

 
NO 

 
1 

 
ESECUZIONE ALL’INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO 
 

 
X 

 
  

 
2 

 
ESECUZIONE ALL’ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO 
 

 
X  

 
 

 
 ALL’INTERNO DELLA SEDE 

 
X

  

 

  

 
 
3 

 
ALLESTIMENTO DI UN’AREA DELIMITATA 
(Deposito mezzi e attrezzature, di materiali per 
lavorazioni, ecc.) 
 

 
ALL’ESTERNO DELLA SEDE 
 

  
X 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4

 
 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI 

 E DI INTERFERENZA 
 

SI 
 

NO 
DURANTE l’orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o Lavoratori che 
prestano attività per la Amministrazione. 

 
X  

 
  

DURANTE l’orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o Lavoratori che 
prestano attività per la Amministrazione, CON PRESENZA DEI CITTADINI 
UTENTI 

 
X  

 
  

 
 
 
4 

 
 
ESECUZIONE DI  
 
ATTIVITÀ  
 
LAVORATIVE  
 

NON DURANTE l’orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o Lavoratori 
che prestano attività per la Amministrazione. 

 
X  

 
 

 
5 

 
PREVISTA COMPRESENZA ATTIVITÀ CON ALTRI LAVORATORI 
 

 
X  

 
  

 
ECO AREA 

 
X  

 
  

 
 
 
6 
 
 

 
ESECUZIONE DI ATTIVITA’ DI  RACCOLTA, 
TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI    
EFFETTUATO CON L’USO DI MEZZI ED 
ATTREZZATURE ED ANCHE MANUALMENTE 
COMPRESE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DI 
ATTREZZATURE (CASSONETTI E MEZZI) 

 
 
AREA EX CARTIERA 

 
 

X  

 
 

  

 
 
 

 
 

 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI 

E DI INTERFERENZA 
 

 
SI 
 

 
NO 

 
7 

 
PREVISTO LAVORO NOTTURNO 
 

 
X 

 
 

 
8 

 
PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICI 
 

 
  

 
X  

 
9 

 
 GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL’ACCESSIBILITA’  ALLE  
PERSONE  
 

 
X 

 
  

 
10 
 

 
PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI  PROPRI 

 
X 

 
  

 
11 

 
PREVISTO UTILIZZO DI AUTOMEZZI PROPRI E NOLEGGIO 
 

 
X  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5

 
 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI 

E DI INTERFERENZA 
 

 
SI 
 

 
NO 

 
12 

 
PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE PER LA PULIZIA DELLE VETTURE 
 

 
X   

 
  

 
13 
 

 
PREVISTO RISCHIO BIOLOGICICO  potenziale 

 
 X  

 
  

 
14 

 
PREVISTE MANUTENZIONI 
 

 
 

 
X

 
 

15 
 
PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI E/O PROIEZIONE DI SCHEGGE 
 

 
X 

 
  

 
ATTIVITÀ DI SFALCIO 
 

 
X 

 
 

 
 

16 

 
PREVISTA ATTIVITÀ DI  
 
MANUTENZIONE DEL  
 
VERDE 

 
TRATTAMENTI CON DISERBANTI, PESTICIDI, FERTILIZZANTI 
 

 
X 

 
 

 
17 

 
RISCHIO SCIVOLAMENTI SUPERFICI DI TRANSITO (PAVIMENTI, SCALE). 
 

 
X 

 
  

 
18 

 
PREVISTO MOVIMENTO MEZZI 
 

 
X 

 
  

 
19 

 
PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI MATERIALI - RIFIUTI 
 

 
X  

 
 

 
 
20 

 
PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 
 X 

  

 
 

  
 
21 

 
PREVISTA MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO DI CARICHI CON USO DI  
ATTREZZATURE  DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NON SEMOVENTI 
 

 
X 

  

 
  

  

 
22 

 
PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO 
 

 
x  

 
   

  
23 

 
PREVISTA EMISSIONE DI RUMORE 
 
 

 
X 
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI 

E DI INTERFERENZA 
 

 
SI 
 

 
NO 

 
24 

 
PREVISTA EFFETTUAZIONE DI CAMPIONAMENTI STRUMENTALI  IN AMBIENTE 
LAVORATIVO (MICROCLIMA, POLVERI, ECC.) 

 

 
X

  

 
 

  

 
25 

 
ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO 
SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 
 

 
X

  

 

  

 
26 

 
ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI ATTI ALLO 
SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 
 

 
X 

 
   

 
 
 
Inoltre viene prescritto alla I.A., a seguito dei rischi individuati, per tutti i luoghi di lavoro, le seguenti ulteriori disposizioni a 
tutela della sicurezza: 
 

 Il conducente del mezzo adibito al servizio di R.S.U. dovrà usare particolare diligenza e speciale prudenza nella 
condotta di guida assicurando che in nessuna fase del Servizio abbiano a verificarsi situazioni di pericolo per 
l’incolumità degli utenti o personale a terra; 

 
 Il conducente del mezzo adibito al servizio di R.S.U. dovrà usare particolare diligenza e speciale prudenza nella 

condotta di guida dell’automezzo nelle fasi di manovra dello stesso o durante il caricamento dei cassonetti e 
assicurando che non abbiano a verificarsi situazioni di pericolo per l’incolumità delle eventuali persone presenti 
nelle immediate vicinanze. 

 
 Il conducente ha inoltre l’obbligo di assicurarsi della perfetta efficienza del mezzo prima dell’inizio del servizio . 

 
 Tutto il personale (conducente e di accompagnamento) non potrà, durante l’espletamento del servizio, fumare 

né utilizzare il cellulare, fatta eccezione per il cellulare di bordo nei casi in cui ne è previsto l’utilizzo. 
 

 Tutto il personale (conducente e di accompagnamento) dovrà osservare la normativa che disciplina il 
complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare 
sempre compiutamente i principi contenuti nel D. Lgs. 81/2008 s.i.m.   

 
 Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale (conducente e di 

accompagnamento) occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita 
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in 
capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali 
sono tenuti a provvedervi per proprio conto (in adempimento dell’Art. 6, comma 1 della Legge n°123 del 
03.08.07) . 

 
 Il conducente nell’effettuare movimentazioni di carico con mezzi tipo ragno (per il sollevamento dei  rifiuti) 

dovrà assicurarsi che nello spazio di manovra non vi siano persone. 
 

 Di vietare al proprio personale (conducente e di accompagnamento) di portare sul luogo di lavoro e di utilizzare 
attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Rappresentante del Comune presso la sede ove si 
svolge il lavoro . 

 
 Di disporre affinché le eventuali attrezzature e le sostanze utilizzate per la pulizia degli automezzi debbano 

comunque essere conformi alle norme in vigore e, per queste ultime, su richiesta Rappresentante del Comune, 
debbano essere rese disponibili le relative schede di sicurezza aggiornate . 
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 Di disporre affinché il proprio personale e i mezzi in servizio, nell’espletamento dello stesso, utilizzi i 

percorsi e gli spazi assegnati. 
 

 
 Di comunicare al personale la presenza di coperture in cemento amianto limitatamente al deposito mezzi. 

 
 _____________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________ 

 
 
In sede di redazione degli elaborati relativi alla tipologia di prestazione di Servizi e Forniture e comunque prima dell'avvio 
della procedura di affidamento a terzi, il Datore di Lavoro/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P. supportato dal 
Servizio di Prevenzione e Protezione e, ove del caso, dal Medico Competente, dovrà redigere il presente documento 
(ALLEGATO DUVRI-1)  il quale andrà a costituire un allegato al Contratto, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

 
N.B. : Il su indicato documento di Cooperazione e Coordinamento dell’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell’esecuzione 
dell’appalto (denominatoDUVRI-1),  per eventuali nuove interferenze sopraggiunte nel corso 
dell’espletamento delle attività appaltate, dovrà essere opportunamente integrato, al fine di individuare 
nuove idonee procedure da porre in atto per eliminare i rischi dovuti a dette interferenze . 

 
A tal fine qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle 
interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro interessati dal servizio siti in loc. Pratini del Marta area ex Cartiera, ecoarea: 
 
COORDINAMENTO DELLE  FASI LAVORATIVE 

 
Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione d’attività in regime di appalto o subappalto, da parte 
dell’Impresa Appaltatrice/Lavoratore Autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Rappresentante del 
Comune, per il coordinamento dei lavori affidati in appalto dell’apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento  e 
sopralluogo congiunto (ALLEGATO 2). 
 
Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed 
immediato, daranno il diritto al Rappresentante del Comune designato ed incaricato dal Datore di Lavoro/Direttore Direzione 
Committente, di interrompere immediatamente i lavori. 

 
Si stabilisce inoltre che il Rappresentante del Comune presso la/e Sede/i ed il Rappresentante del Servizio e/o Fornitura  
presso le Sedi di svolgimento dell’attività lavorativa, designato dall’Appaltatore o Fornitore per il Coordinamento dell’attività 
lavorativa stessa affidata in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le 
medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure . 
Per quanto sopra il documento denominato DUVRI-1,  per le sopraggiunte nuove interferenze dovrà essere 
opportunamente integrato, al fine di individuare le idonee procedure da porre in atto per eliminare i rischi dovuti a 
dette interferenze .  
 

1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA 
Le Ditte che intervengono nei luoghi o aree comunali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali 
con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza . 
I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali  a garantire una facile 
percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale, anche se temporanei. 
 

2) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI 
L’attuazione del Servizio non deve creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non 
assoggettati all’intervento.  
Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti. 
Attrezzature e materiali eventualmente utilizzati dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. 
Il parcheggio del mezzo, l’eventuale deposito di attrezzature e rifiuti non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di 
fuga; se ne deve, inoltre, disporre  l’immediata raccolta ed allontanamento al termine delle attività connesse con il servizio 
espletato . 
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 3)
 

 ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI 
Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. 

delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.Qualora l’operatore, 
anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore . 
 

4) USO DI PRODOTTI E/O SOSTANZE CHIMICHE  DETERGENTI  
L’eventuale impiego di prodotti e/o sostanze chimiche detergenti da parte di Imprese che attuano il Servizio in oggetto, negli 
Edifici Comunali deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 
04.04.97) e Schede Tecniche (Schede che dovranno essere disponibili ed esibite su richiesta del Datore di Lavoro 
/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P. e dal competente Servizio Prevenzione e Protezione). 
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti e/o sostanze chimiche detergenti, se non per lavori d’urgenza, 
saranno programmati in modo tale da non esporre persone utenti il servizio al pericolo derivante dal loro utilizzo. 
E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. 
L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti e/o sostanze chimiche e loro contenitori, anche se vuoti, 
incustoditi.  
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente 
presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze. 
 

5) SUPERFICI NEI LUOGHI DI LAVORO 
L’impresa esecutrice, nell’espletamento del Servizio, deve prestare attenzione alle superfici di transito che dovessero 
risultare bagnate o con presenza di avvallamenti e quindi a rischio di scivolamento . 

 
6) INFORMAZIONE  AI  LAVORATORI DIPENDENTI COMUNALI   

L’impresa esecutrice, nell’espletamento del Servizio, nel caso verifichi la presenza di attività che determinano interferenze 
con  quelle previste nel Servizio stesso (es.: limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro oggetto d’appalto, ecc.) dovrà  
informare il Datore di Lavoro Committente/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P., il suo delegato 
Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del lavoro, il Preposto di Sede al fine di definire in sinergia 
le opportune procedure per garantire la sicurezza nell’espletamento del Servizio, a cui tutto il personale dovrà attenersi (sia 
del Datore di Lavoro Committente che della I.A.  
 

7) EMERGENZA 
Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la gestione delle 
eventuali emergenze . 
In particolare ove sono presenti attività di raccolta rifiuti ingombranti è da ritenere di massima importanza lo scambio di 
informazioni con i Responsabili comunali affinché questi tengano in dovuto conto, nelle procedure di gestione dell’emergenza 
previste nella sede, dello svolgimento del Servizio,  
 
 8) VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO  (e SOPRALLUOGO CONGIUNTO) 
Per l’attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà 
essere redatto un “VERBALE DI COOPERAZIONE COORDINAMENTO e SOPRALLUOGO CONGIUNTO” tra il Rappresentante del 
Comune e il Rappresentante del Cantiere, designato dall’Appaltatore o Fornitore, presso la sede di svolgimento del lavoro. 
 

8) COSTI SOSTENUTI PER LA SICUREZZA 
Di seguito si indicano i costi che verranno sostenuti per la sicurezza relativamente alle interferenze e alle caratteristiche dei 
lavori e dei servizi forniti. 
I costi sostenuti per eliminare le interferenze e migliorare i livelli di sicurezza ed igiene del lavoro consistono in: 
 

- fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuate 
- attività di formazione del personale 
- procedura per la gestione delle emergenze (primo soccorso, incendio, terremoto, ecc) 
- attività di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze 
- attività di formazione degli addetti alla gestione del pronto soccorso 
- rischi connessi all’esposizione a sostanze pericolose 
- predisposizione di adeguati mezzi da utilizzare in caso di emergenza 
- misure per eliminare o, dove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze 

 
Di seguito si riporta il quadro dei costi analitici delle misure per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i 
rischi da interferenze:  
 
 
 
 MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I U.M. QUANTITA’ COSTO COSTO 
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INTERFERENZA RISCHI DA INTERFERENZA UNITARIO TOTALE 

Nastro vedo per delimitazione aree di 
lavoro pericolose 

m Già presente 0 0 

Transenne modulari per la delimitazione 
provvisoria di zone di lavoro pericolose 

n. Già presente 0 0 

Fornitura planimetrie con l’indicazione 
della viabilità del territorio comunale 
interessato dall’attività appaltata 

 
n. 

 
A carico 
dell’Ente 

 
0 

 
0 

Scarpe di sicurezza per lavoratori della 
stazione appaltante addetti al controllo 

 
n. 

 
Già in dotazione 

0 0 

Mascherina per polveri fini e gas di scarico 
per lavoratori della stazione appaltante 
addetti al controllo 

 
n. 

 
Già in dotazione 

 
0 

 
0 

Gilet con strisce riflettenti, in poliestere per 
lavoratori della stazione appaltante 

 
n. 

 
Già in dotazione 

 
0 

 
0 

 
Attività dei lavoratori 
dell’impresa 
appaltatrice che 
interferiscono con le 
attività dei lavoratori 
della stazione 
appaltante e di altri 
soggetti che operano 
sul territorio comunale 

Tappo auricolare antirumore universale in 
spugna per lavoratori della stazione 
appaltante addetti al controllo 

 
 

n. 

 
 

Già in dotazione 

 
0 

 
0 

 Costi complessivo   0 0 
 
 
 
La stima dei costi dovrà essere  aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di ditte in subappalto, 
lavoratori autonomi, ulteriori forniture e posa in opera, nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico e organizzativo 
che dovessero rendersi necessari nel corso dell’esecuzione delle attività previste. 
 
Per la determinazione dei costi si farà riferimento al tariffario dei prezzi dei LLPP della Regione Lazio (Delibera Giunta 
Regionale del 20/03/07 n. 95). Nel caso di voci di costo non individuate nel citato prezzario, la stima verrà effettuata 
attraverso un’analisi dei costi desunti da indagini di mercato (come indicato nella determinazione n. 3/2008 Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). 
 
In questa fase di primo scambio di informazioni si rinvia al citato ALLEGATO 2, al presente documento  (a cui potranno 
seguirne altri successivi d’integrazione per continuo aggiornamento della  Cooperazione e Coordinamento dell’attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze). 
 
 

 
Tarquinia, lì 

Responsabile Gestione del Contratto/ R.U.P.  
COMUNE DI TARQUINIA     

Per la I.A. 
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ALLEGATO 2  

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 
 

 
 
Codice 
Modello 

 
DVRUI_SPP/2 

 
 

 
SOPRALLUOGO CONGIUNTO 

 
Data  
Emissione 
Modello 

 
 

Revisione   DIREZIONE …………………………..……………….. 
U.O./SETTORE …………………………………………. Pagine n° 1 di 2 

 
Verbale di Cooperazione e Coordinamento/Sopralluogo Congiunto per la comunicazione dei rischi allegato alla Deliberazione 
G.C. n°  …………………………….……….  . 
Presso la Sede: …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Tipologia (Appalto Servizio/Fornitura) Impresa Indirizzo 
Servizio di Igiene Urbana 
 

  

 
Sono convenuti in data: ………………. 

 
 Il Rappresentante del Cantiere dell’Impresa in loco, Sig.  …………………………………………………….………….. 
  Il Responsabile Servizio Prevenzione e Prot. dell’Impresa, Sig ………………………………………………………..   

 
allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attività di cui all’Appalto e di quelli derivanti 
dalle attività lavorative svolte nell’ambiente di lavoro, nonché alle reciproche interferenza tra le due attività precedenti . 
In relazione a quanto sopra premesso, anche in esito a sopralluogo, si evidenzia e comunica quanto segue:   
 
Rischi connessi all’ambiente di lavoro  e delle attività svolte dal Committente ……………………………………. 

  Rischio incendio 
 Rischio amianto 
 Rischio biologico 
 Rischio polveri 
 Rischio scivolamenti 
 Rischio manovre meccaniche e manuali con macchine operatrici  
 Rischio acustico (emissione di rumori) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….….… 

Rischi connessi alle lavorazioni  (appaltatore)  ………………………………………………………………………… 
 Rischio incendio 
 Rischio amianto 
 Rischio biologico 
 Rischio polveri 
 Rischio scivolamenti 
 Rischio manovre meccaniche e manuali con macchine operatrici  
 Rischio acustico (emissione di rumori) 

 
 
Il Responsabile del Settore 
 
Il Responsabile del Servizio 
 
Il Rappresentante del cantiere comunale 
 
Il medico 
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Codice 
Modello 

 
DUVRI SPP/2 

 
 

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 
 

SOPRALLUOGO CONGIUNTO 
 Data  

Emissione 
Modello 

 

Revisione   DIREZIONE ………………………….. 
U.O.SETTORE ………………………… Pagine n. 2 di 2 

 
Rischi connessi all’uso di particolari attrezzature, macchine, impianti, sostanze, ecc. (appaltatore) …….….… 

 Caduta di materiali di rifiuto dall’alto durante il movimento meccanico (anche con ragno) 
 Uso di sostanze e prodotti chimici 
 Uso di sostanze e prodotti infiammabili 
 …………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 …………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
In relazione a quanto sopra riportato si concorda di adottare le seguenti misure di prevenzione  

 Individuazione di aree distinte sia all’interno della ex Cartiera sia all’interno dell’eco area per ridurre al minimo i punti di 
contatto 
 Formazione ed informazione a tutto il personale 
 …………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………..………………….….…… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
 

 
 

Il presente verbale, compilato e firmato in triplice copia, viene consegnato 
alle ore ………   del giorno ……...…   nelle mani di ………….……..…….. 
 

Firma di ricevuta 
 

Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P. del Comune di 
Tarquinia 
 

 

Il Datore di Lavoro della Direzione Committente 
 

 

Rappresentante del Comune in loco  
 

 

Responsabile del S.P.P. del Comune di Taquinia 
 

 

Rappresentante del Cantiere dell’Impresa in loco  
 

 

Responsabile del S.P.P. dell’Impresa 
 

 

*§* 



Verbale fatto e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
DINELLI Alessandro 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          29-04-2009 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  29-04-2009                                   14-05-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              29-04-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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