
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASBORDO E 

CONFERIMENTO ALL’ IMPIANTO TMB DI CASONI (CHIETI) DEI RIFIUTI URBANI (CER 

200301 E CER 200303) PRODOTTI DAL COMUNE DI PESCARA – IMPORTO A BASE D’ASTA € 

390.000,00 oltre i.v.a. di cui € 3.900,00 per la sicurezza- C.I.G. 7338881C2D 

 

Art.1 – Oggetto dell’affidamento  

Il presente capitolato riguarda l’affidamento del servizio di trasbordo e conferimento in discarica dei rifiuti 

urbani (CER 200301 e CER 200303) prodotti dal Comune di Pescara, la cui raccolta viene effettuata dalla 

Attiva S.p.A. 

In particolare, il servizio dovrà prevedere l’ottimizzazione volumetrica dei rifiuti raccolti presso un punto di 

trasbordo messo a disposizione dall’aggiudicatario - anche attraverso l’utilizzo di mezzi ad elevata capacità -  

ed il successivo conferimento presso l’impianto di Casoni (Chieti). Complessivamente, la quantità di rifiuti 

da gestire è, allo stato attuale, pari a circa 17.500 tonnellate/anno, di cui 30 provenienti dallo spazzamento 

meccanizzato (CER 200303). Il dato è destinato a ridursi in funzione delle politiche di incremento delle 

raccolte differenziate adottate dal Comune di Pescara.  

In caso di sopravvenuta impossibilità dell’impianto di Casoni di accettare i conferimenti, l’aggiudicatario 

dovrà effettuare il trasporto dei rifiuti conferiti al centro di trasbordo presso altro impianto da individuarsi a 

cura del conferitore e previo accordo sul corrispettivo. 

Art. 2 - Ubicazione dei punti di trasbordo. 

Il punto di trasbordo – messo a disposizione dall’aggiudicatario - dovrà essere obbligatoriamente ubicato nel 

territorio comunale di Pescara. 

Art. 3  – Autorizzazioni  

L’aggiudicatario dovrà essere in possesso delle idonee autorizzazioni al trasporto dei rifiuti, al trasporto in 

contro terzi e di tutte le altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 

Art. 4 – Dotazioni minime del centro di trasbordo 

Il punto di trasbordo dovrà essere dotato dei seguenti requisiti minimi (oltre quelli previsti dal rispetto delle 

normative vigenti in materia di autorizzazioni): 

- n. 1 sistema di pesatura mezzi;  

- almeno n. 1 postazione di scarico; 

- sistemi di carico con portata idonea a garantire la continuità dei conferimenti; 

- adeguato piano di viabilità; 

- adeguate recinzioni e accessi controllati; 

- cartellonistica di sicurezza ed informativa di legge. 

Inoltre, il punto di trasbordo dovrà essere dotato di ogni presidio previsto dalla vigente normativa in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il tempo massimo di attesa in coda per lo scarico non dovrà essere superiore ai 10 minuti. 



 

Art. 5 - Modalità organizzativa del servizio di trasbordo 

Il servizio dovrà essere svolto dalle ore 02.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al sabato 

compreso. Per le domeniche e le festività di calendario il servizio dovrà essere garantito dalle ore 05.00 alle 

ore 9.00. In caso di due o più giorni festivi consecutivi, il servizio potrà essere svolto con l’orario domenicale 

solo nell’ultimo giorno festivo, mentre per gli altri giorni l’orario garantito dovrà essere quello dei giorni 

feriali.  

L’affidatario dovrà predisporre un apposito regolamento di ingresso, accettazione ed erogazione del servizio 

di trasbordo, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti e di sicurezza dei 

luoghi di lavoro. In particolare, nel regolamento dovranno essere descritte in modo dettagliato le modalità di 

effettuazione delle singole attività in sequenza dall’ingresso del mezzo conferente all’uscita dello stesso 

dall’impianto con evidenziazione delle prescrizioni operative e di sicurezza. Il documento - inclusi gli 

aggiornamenti e le eventuali modifiche - dovrà essere formalmente notificato alla Stazione Appaltante. 

Inoltre, all’atto di ogni conferimento dovrà essere rilasciato al conferente un idoneo documento (in qualsiasi 

forma legalmente valida) che riporti le seguenti informazioni minime: 

- data ed identificativo del documento; 

- denominazione del produttore e del trasportatore; 

- luogo del conferimento; 

- orari di pesate in ingresso ed in uscita; 

- peso lordo in ingresso, peso lordo in uscita e quantità conferita; 

- targa automezzo conferente e nominativo dell’autista; 

- tipologia del rifiuto conferito (codice CER); 

L’affidatario dovrà mettere a disposizione di Attiva S.p.A., con cadenza mensile ed entro il quinto giorno del 

mese successivo, un report con le seguenti informazioni minime: 

- flussi in entrata ed in uscita dal punto di trasbordo distinti per codice CER; 

- flussi di rifiuti conferiti al TMB distinti per codice CER. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Ing. Massimo Del Bianco 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 

 


