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COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA 

(PROVINCIA DI CATANIA) 
P.I. 00291090876 

UFFICIO TECNICO SETTORE N° 4 
 

PIANO OPERATIVO DI GESTIONE 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

   
Per la determinazione dell’importo a base di gara si redige qui di seguito il “Piano 
Operativo di Gestione”, nel quale ogni singolo servizio (raccolta integrata rifiuti solidi 
urbani e servizio n.u.) sono analizzati separatamente.  
E' necessario determinare in modo analitico e per ogni servizio:  

1. Il numero e le ore di impiego del personale; 
2.  Il numero, le ore d’impiego e le caratteristiche dei mezzi da impiegare ad uso 

esclusivo sul cantiere della Stazione Appaltante (indicando il costo unitario, le 
ore/anno d’effettivo utilizzo, il tempo d’ammortamento e il rateo annuale, il costo 
annuale di manutenzione e di gestione); 

3. II numero e le caratteristiche delle attrezzature a fecondità ripetuta (contenitori 
stradali, vasche scarrabili, bidoni carrellati ecc.); 

4. La quantità e le caratteristiche dei beni a fecondità semplice (ad es. i sacchetti 
ecc…).  

 

Al totale complessivo, determinato secondo i criteri su esposti, dovrà aggiungersi l'importo 
per spese generali e utile d’impresa.  
 
COSTO ANNUO DEL PERSONALE  
Per i costi del personale si è fatto riferimento alle norme stabilite nel Contratto Nazionale di 
Lavoro (CCNL) di categoria del febbraio 2015. Vedi “Allegato 2”. 
 
COSTO ANNUO DEI MEZZI NUOVI, DA IMPIEGARE AD USO ESCLUSIVO 
DELLA STAZIONE APPALTANTE  
Per il costo dei mezzi (“Allegato 1”), è stata effettuata un’analisi specifica tenendo conto 
dei seguenti parametri: costo unitario e totale, desunto da indagini di mercato, numero di 
ore/annue di effettivo impiego, tempo d’ammortamento dei mezzi, tasso annuo 
d’ammortamento, costo totale annuo manutenzione, costo unitario di gestione, 
(carburante: €/lt 1,45 per automezzi a gasolio ed € 1,60 per quelli a benzina; lubrificante: 
€/Kg 7,00).  
 
COSTO DEI BENI A FECONDITA’ RIPETUTA DA IMPIEGARE AD USO 
ESCLUSIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE  

1. Il costo unitario e totale, desunto da indagini di mercato; 
2. Il tempo d’ammortamento di mezzi ed attrezzature; 
3. Tasso annuo d’ammortamento pari al 7%; recupero del 10% del costo di acquisto alla 

fine dell’ammortamento; 
4. Costo totale annuo manutenzione.  

COMUNE DEL PARCO                

DELL’ETNA 

COMUNE DEL PARCO 
FLUVIALE  DELL'ALCANTARA 
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COSTO DEI BENI A FECONDITA’ SEMPLICE DA IMPIEGARE AD USO 
ESCLUSIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE  
I costi dei beni a fecondità semplice sono stati calcolati fra le spese generali.  
 

STRUTTURA E DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio d’igiene ambientale è suddiviso in 2 macroservizi:  
 
A. Servizio raccolta integrata “R.S.U.”  

1. Raccolta del secco residuo non riciclabile; 

2. Servizio di lavaggio, manutenzione e sostituzione contenitore carrellato; 

3. Raccolta dell’umido (scarto alimentare e scarto del verde); 

4. Raccolta della frazione secca differenziata (vetro, carta/cartone, plastica, lattine e 
barattoli in alluminio, imballaggi in legno, etc…); 

5. Raccolta degli ingombranti e beni durevoli; 

6. Raccolta degli ex rup; 

7. Trasporto e conferimento dei rifiuti di cui ai punti precedenti presso impianti 
autorizzati; 

8. Gestione C.C.R..  

 
B. Servizio “N.U.”  

1. Servizio spazzamento, sfalcio erba, cestini stradali; 
2. Servizio lavaggio strade; 
3. Microdiscariche; 
4. Pulizia mercati e fiere; 
5. Raccolta rifiuti cimiteriali; 
6. Pulizia aree e luoghi festività e manifestazioni;  

Ogni servizio avrà una propria struttura ed organizzazione, mentre avranno un unico 
coordinamento che permetta di interagire tra loro in fase di organizzazione, esecuzione e 
interscambio di personale e mezzi. 
 

PARAMETRI PER IL DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO 
1. Numero abitanti 3.182 
2. Numero abitanti fluttuanti ~ 2.000 
3. Utenze domestiche ~ 2.600 
4. Utenze non domestiche ~ 400 
5. Lunghezza strade da spazzare (per gg. 6) 
6. Numero di esercizi commerciali e utenze non domestiche (uffici, scuole ecc.) 

suddivise per categoria.  
I dati di cui al superiore punto 6), devono essere considerati dalla ditta appaltatrice come 
minimali per l’espletamento dei servizi. 
 
1. PRESCRIZIONI GENERALI SULLA STRUTTURA DEI SERVIZI DI RACCOLTA  
1.1. Il servizio di raccolta rifiuti dovrà essere del tipo integrato secco-umido e, con 
attivazione di circuiti distinti di raccolta per diverse frazioni merceologiche, ovvero:  

a) secco residuo indifferenziato non riciclabile; 
b) umido (scarto alimentare e verde ornamentale);  
c) frazione secca differenziata (vetro, carta/cartone, plastica, lattine e barattoli, legno);  
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d) ingombranti e beni durevoli;  
e) ex rup; 
f) altri valorizzabili e pericolosi. 

1.2. Il servizio di raccolta dovrà eseguirsi secondo le modalità generali di seguito descritte.  
Altre prescrizioni specifiche sono riportate nel successivo Capitolo. 
 

a) Circuito di raccolta del secco residuo indifferenziato non riciclabile  
 Dovrà essere eseguito mediante adozione di cassonetto stradale negli agglomerati 
esterni e nelle case sparse. Utenze da servire: max il 20%;  
 Nei centri abitati dovrà adottarsi una raccolta di tipo domiciliare per tutte le utenze 
domestiche e specifiche con sacchetti o contenitori che le stesse utenze dovranno esporre 
in giorni ed a orari prefissati. Utenze da servire: min. il 80%;  
 
b) Circuito di raccolta della frazione umida  
 scarto alimentare  
 Dovrà essere eseguito mediante adozione di contenitori carrellati nelle piccole frazioni e 
negli agglomerati esterni e nelle case sparse. Utenze da servire: max il 20%;  
 Nei centri abitati dovrà adottarsi una raccolta di tipo domiciliare per tutte le utenze 
domestiche con contenitori che le stesse utenze dovranno esporre in giorni ed a orari 
prefissati. Utenze da servire: min. il 80%;  
 Per i condomini maggiori di n. 4 utenze potranno essere utilizzati contenitori carrellati, di 
capacità adeguata, in dotazione ai singoli condomini che provvederanno alla gestione in 
proprio, compresa l’esposizione sul suolo pubblico in giorni ed a orari prefissati; 
 La raccolta dello scarto alimentare nel centro abitato dovrà essere accompagnata dalla 
raccolta domiciliare per le utenze specifiche a cui verranno forniti in dotazione appositi 
contenitori, di capacità adeguata, da esporre in giorni e ad orari prefissati.  
 verde ornamentale  
 Dovrà essere istituito un servizio su chiamata per la raccolta dello scarto voluminoso del 
verde ornamentale da utenza privata del centro abitato.  
 
c) Circuito di raccolta frazione secca differenziata (vetro, carta/cartone, plastica, 
lattine e barattoli in alluminio, legno, etc…)  
 Dovrà essere eseguito mediante adozione di contenitori carrellati nelle piccole frazioni e 
negli agglomerati esterni e nelle case sparse. Utenze da servire: max il 20%;  
 Nei centri abitati dovrà adottarsi una raccolta di tipo domiciliare per tutte le utenze 
domestiche con sacchetti o contenitori che le stesse utenze dovranno esporre in giorni ed 
a orari prefissati. Utenze da servire: min. il 80%;  
 Per i condomini maggiori di n. 4 utenze potranno essere utilizzati contenitori carrellati, di 
capacità adeguata, in dotazione ai singoli condomini che provvederanno alla gestione in 
proprio, compresa l’esposizione sul suolo pubblico in giorni ed a orari prefissati;  
 I materiali (vetro, plastica, lattine, barattoli, carta) dovranno essere conferiti in buste 
colorate trasparenti/semitrasparenti distinte per tipologia in giorni ed in orari prefissati in 
prossimità delle abitazioni/condomini;  
 La raccolta della frazione secca differenziata dovrà essere accompagnata dalla raccolta 
domiciliare per le utenze specifiche, a cui verranno forniti in dotazione appositi contenitori 
e/o sacchi, di capacità adeguata, da esporre in giorni ed orari prefissati. Si dovrà 
attenzionare, in particolare, la raccolta domiciliare della “carta” presso le utenze maggiori 
produttrici di questa frazione merceologica, ad es. uffici pubblici/privati, scuole, istituzioni 
ecc., nonché la raccolta degli imballaggi in cartone e degli imballaggi in legno (cassette, 
pallet, ecc.) presso le attività commerciali. Dovrà essere prevista la raccolta di tali frazioni 
anche nei mercati settimanali che si tengono nel Comune. 
 
d) Circuito di raccolta di beni durevoli e ingombranti  
 Il servizio di raccolta a domicilio presso le utenze domestiche di rifiuti ingombranti e beni 
durevoli sarà effettuato almeno 1 giorno la settimana, nella giornata stabilita e concordata 
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tra il Comune e Ditta Appaltatrice. La prenotazione dovrà avvenire mediante telefonata ad 
un numero che sarà pubblicizzato dalla Ditta Appaltatrice ed anche tramite il Comune;  
 Dopo la prenotazione, nel giorno e nell’ora stabilita, i rifiuti ingombranti (materassi, 
mobili, poltrone, divani, etc...) e i beni durevoli (televisori, computer, frigoriferi, lavatrici, 
condizionatori d’aria etc…) verranno posti a cura degli utenti, a ciglio strada, al confine di 
proprietà oppure in un unico punto di raccolta nel cortile o in zona idonea;  
 Ogni utente potrà esporre massimo tre pezzi e che abbiano un peso complessivo non 
superiore a 200 kg;  
 Successivamente alla raccolta, la Ditta dovrà provvedere al conferimento dei suddetti 
rifiuti all’interno di cassoni scarrabili/cestelli, differenziandoli per tipologia:  
frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d’aria;  
lavatrici, lavastoviglie, cucine, etc...  
televisori, monitor, etc... 
computer, stampanti ed altro materiale informatico;  
rifiuti costituiti da legno trattato;  
rifiuti ferrosi;  
materassi, divani.  
 
e) Circuito di raccolta di rifiuti ex rup  
 Dovrà essere eseguito mediante adozione di contenitori ubicati nei centri abitati in punti 
specifici a disposizione di tutti gli utenti. Devono interessare le frazioni identificate come 
RUP nella precedente normativa (punto 1.3 della deliberazione del comitato 
Interministeriale del 27.07.1984), ovvero le pile esauste, i farmaci scaduti ed i contenitori 
etichettati “T” e/o “F”. 
 
f) Raccolta di altre frazioni e stoccaggio frazione secca differenziata  
 Dovrà essere prevista la raccolta di altre frazioni, sia di tipo valorizzabile che pericoloso 
o inerte, almeno tramite conferimento diretto presso la C.C.R./isola ecologica, purché 
esclusivamente provenienti da utenze domestiche;  
 Il sistema di raccolta dovrà far capo alla C.C.R./isola ecologica per lo stoccaggio e la 
eventuale riduzione volumetrica, selezionando il materiale a più elevato valore aggiunto 
delle frazioni secche valorizzabili (imballaggi in plastica, cartone, vetro, legno);  
 Tutto il sistema di gestione integrata dei rifiuti dovrà essere accompagnato da una 
campagna puntuale di informazione e sensibilizzazione effettuata sia dal Comune che 
dalla ditta appaltatrice.  
 

2. REQUISITI MINIMALI SPECIFICI E DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO 
RACCOLTA INTEGRATA R.S.U. E SERVIZIO N.U.  

In questo capitolo viene esplicitata l’organizzazione ed il dimensionamento dei servizi al 
fine di pervenire all’identificazione dell’importo a base di gara.  
 

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI  
1. Raccolta del secco residuo non riciclabile  

a) Raccolta mediante contenitori carrellati 
La raccolta mediante contenitori carrellati del secco residuo indifferenziato, tenendo 
conto delle specificità del comprensorio dovrà essere eseguita con la seguente 
cadenza minimale:  
 Raccolta 2 giorni/7 se i quantitativi totali nel Comune di riferimento sono superiori al 
30% del totale;  
 Raccolta 1 giorno/7 se i quantitativi sono inferiori al 30% del totale.  
 

b) Raccolta a mano  
La cadenza minimale dovrà essere la seguente:  
 Raccolta 2 giorni/7 se i quantitativi totali nel Comune di riferimento sono superiori al 
30% del totale;  
 Raccolta 1 giorno/7 se i quantitativi sono inferiori al 30% del totale;  
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Ai fini del computo per il dimensionamento d’attrezzature e mezzi si considera una 
produzione del secco indifferenziato riferita ai dati della raccolta dell’anno 2016.  
Si prevede il servizio svolto con veicoli a caricamento laterale o posteriore con 
monoperatore o a coppia a secondo della morfologia del territorio in cui operano. 
Il quantitativo di rifiuto raccolto a mano con automezzo satellite è stimato nel 70% del 
totale. Si prevede il servizio svolto con veicoli a vasca tipo: Daily, gasolone e “Ape-Porter”, 
con monoperatore o a coppia a secondo della morfologia del territorio in cui operano. 
 

2. Servizio di lavaggio, deodorazione, manutenzione e sostituzione dei 
cassonetti/contenitori stradali.  

 Per quanto riguarda la gestione dei contenitori carrellati/contenitori, è onere della 
ditta provvedere a quanto previsto nel presente capitolo. In particolare la ditta 
aggiudicataria deve provvedere al lavaggio e deodorazione dei cassonetti utilizzati 
per tutte le tipologie di rifiuti dislocati sul territorio comunale.  
 Lo smaltimento delle acque di lavaggio sarà a cura e spese della Ditta Appaltatrice 
e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, previo ottenimento 
delle eventuali autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.  
 I lavaggi con prodotti liquidi dovranno essere effettuati secondo il seguente 
calendario: giugno, luglio, agosto e settembre n. 2 interventi/mese; aprile, maggio e 
ottobre n. 1 intervento/mese; gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre n. 1 
intervento/bimestrale.  
 In occasione del lavaggio, si dovrà provvedere anche al lavaggio dell’area di 
sedime dei cassonetti.  
 Si richiamano i commi da 1 a 4 dell’art. 36 del C.S.A. per quanto attiene le 
modalità esecutive e relative alla certificazione dell’avvenuto servizio.  
 I prodotti utilizzati per il lavaggio e la deodorazione dei cassonetti dovranno essere 
etichettati in conformità con le disposizioni vigenti in materia.  
 E’ altresì previsto con cadenza almeno quindicinale della pulizia e lavaggio 
dell’area di sedime dei cassonetti stradali.  
 Su tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti (cassonetti, contenitori, 
cestini, etc…), la Ditta Appaltatrice deve effettuare le operazioni di manutenzione 
occorrenti per garantire la completa idoneità degli stessi, soprattutto nel rispetto delle 
norme igieniche, all’utilizzo per essi previsto. Per tali prestazioni la Ditta si intende 
remunerata nel canone d’appalto.  
 Tali interventi debbono essere eseguiti, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, 
qualsiasi sia il loro numero.  

 
RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI  
3. FRAZIONE UMIDA  

 

a) SCARTO ALIMENTARE  
 

UTENZE DOMESTICHE  
 La raccolta dovrà essere eseguita con il metodo “porta a porta” mediante esposizione 
da parte degli utenti nelle giornate ed orari stabiliti dei contenitori (biopattumiera, 
contenitore carrellato, sacchetto biodegradabile) davanti l’abitazione o spazi di pertinenza.  
 Le frequenze minime di raccolta sono 3/7.  
 La ditta appaltatrice deve provvedere alla consegna ad ogni famiglia di una bio-
pattumiera (sottolavello) da lt 7-10 e relativo sacchetto biodegradabile ed una bio-
pattumiera da lt. 25 (utenze in case singole e fino a n. 4 utenze). Per le utenze 
condominiali (superiori a 4 utenze) quest’ultimo contenitore potrà essere anche del tipo 
carrellato di capacità nel range 120-240 l.  
 Il monitoraggio ha individuato circa n. 3.000 utenze di potenziali produttori di scarto 
organico.  
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UTENZE SPECIFICHE  
 Sulla base del monitoraggio si è individuato quelle utenze maggiori produttrici, facendovi 
rientrare sostanzialmente i ristoranti/pizzerie, gli alberghi, le mense, l’attività di rivendita 
orto-frutta, bar ed alcune utenze particolari quali case di riposo, comunità, mercati, cimiteri 
etc... .  
 La ditta appaltatrice dovrà considerare l’elenco delle utenze come vincolante e minimale 
per l’esecuzione del servizio dedicato. La frequenza del servizio dedicato sarà 6/7 per 
ristoranti, pizzerie, mense, case di riposto, etc… . Per le altre utenze, quali bar, caffè, 
ortofrutta, fiorai ecc., il servizio sarà effettuato con la stessa cadenza prevista per le 
utenze domestiche (3/7). 
 La Ditta deve provvedere alla consegna dei contenitori e relativi sacchi in numero e 
capacità adeguata alla dimensione dell’utenza (scelti nel range 120-360 l).  
 L’utenza dovrà tenere il contenitore in spazi di propria pertinenza e provvederà a 
esporlo negli orari che saranno previsti. Qualora l’utenza abbia necessità di ulteriori 
passaggi, nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto dalla ditta. La gestione del 
contenitore è a totale carico dell’utenza.  
 Per quanto attiene la stima necessaria di mezzi, personale ed attrezzature per la 
raccolta dell’umido, sono completamente a carico della Ditta Appaltatrice.  
 

b) SCARTO VERDE 
 Dovrà essere istituito un servizio di raccolta dello scarto del verde ornamentale da 
utenza privata (sfalcio e scarto potature) per una volumetria limite fissata in 1 mc. 
 L’evasione delle chiamate dovrà avvenire con cadenza almeno settimanale e l’utente 
dovrà esporre il materiale all’esterno della propria abitazione/condominio adeguatamente 
confezionato secondo un protocollo che la Ditta dovrà aver cura di consegnare agli utenti 
nell’ambito della campagna di informazione.  
 Per quanto attiene la stima necessaria di mezzi, personale ed attrezzature per la 
raccolta di questa frazione recuperabile, sono completamente a carico della Ditta 
Appaltatrice. 
 
4. RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA DIFFERENZIATA  
(vetro - carta e cartone - plastica – alluminio – banda stagnata)  
 La raccolta prevista è monomateriale con il metodo “porta a porta”, con un unico circuito 
di raccolta per le varie frazioni, mediante esposizione nelle giornate ed orari stabiliti 
davanti l’abitazione o l’attività commerciale di sacchetti da lt. 50-60 forniti dalla ditta 
appaltatrice o contenitori (bidoni carrellati). 
 
UTENZE DOMESTICHE  
 La ditta appaltatrice deve provvedere alla fornitura e consegna di sacchetti da lt 50-60, 
mentre per le utenze condominiali il contenitore sarà del tipo carrellato di capacità nel 
range lt. 120-240. 
 Il monitoraggio ha individuato complessivamente n. 2.600 utenze, di potenziali produttori 
di rifiuti di imballaggio.  
 La frequenza minimale di raccolta sarà 1/7 per le utenze di tutto il Comune.  
 
UTENZE SPECIFICHE  
 Come detto si dovrà altresì istituire un servizio di raccolta domiciliare degli imballaggi 
(cartone, vetro, plastica, alluminio, ferro, legno, etc…) e della carta presso le utenze 
specifiche maggiori produttori delle suddette tipologie di rifiuto.  
 Il monitoraggio ha individuato complessivamente circa 400 potenziali produttori dei 
suddetti rifiuti di imballaggio e di carta. 
 La ditta appaltatrice dovrà considerare l’elenco delle utenze come vincolante e minimale 
per l’esecuzione del servizio dedicato. La frequenza minimale del servizio dedicato sarà 
3/7. 
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 La Ditta deve provvedere alla fornitura e consegna dei contenitori in numero e capacità 
adeguata alla dimensione dell’utenza (scelti nel range 120-360 l) oppure sacchi da lt. 110.  
 Per la raccolta della carta dovrà essere fornito in dotazione un contenitore rigido di 
capienza variabile (60 l. – 360 l.), in funzione della capacità produttiva, che verrà esposto 
in giornate e fasce orarie prefissate.  
 Le utenze dovranno esporre la carta/cartone adeguatamente confezionato in giorni e ad 
orari prefissati.  
 L’utenza dovrà tenere il contenitore in spazi di propria pertinenza.  
 Qualora l’utenza abbia necessità di ulteriori passaggi, nessun onere aggiuntivo potrà 
essere richiesto dalla ditta. La gestione del contenitore è a totale carico dell’utenza.  
 Per quanto attiene la stima necessaria di mezzi, personale ed attrezzature per la 
raccolta di queste frazioni secche recuperabili, si rimanda la gestione alla Ditta 
Appaltatrice a cui fa carico il servizio, che comunque va reso con meticolosità. 
 
5. RACCOLTA INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI  
Si intendono quei rifiuti voluminosi prodotti nell’ambito domestico, comprendenti anche i 
beni durevoli, identificati dall’ex art. 44 del D.Lgs. 22/97, quali:  
frigoriferi, surgelatori e congelatori;  
televisori;  
computer;  
lavatrici e lavastoviglie;  
condizionatori d’aria.  
 Il servizio dovrà essere effettuato, come già mediante raccolta a domicilio su chiamata 
con un ritiro eseguito direttamente presso l’abitazione dell’utente. L’evasione delle 
richieste dovrà essere garantita entro 1 settimana dalla data di segnalazione effettuata dal 
Comune.  
 Qualora per problemi legati all’orario del servizio non fosse possibile reperire l’utenza, la 
stessa potrà conferire il materiale direttamente presso i C.C.R./isola ecologica.  
 Per quanto attiene la stima necessaria di mezzi, personale ed attrezzature per la 
raccolta di questi rifiuti, si rimanda la gestione alla Ditta Appaltatrice a cui fa carico il 
servizio, che comunque va reso con puntualità. 
 
6. RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI EX R.U.P.  
 Il servizio si riferisce alle pile, farmaci scaduti ed ai contenitori etichettati T e/o F e dovrà 
essere eseguito mediante contenitori per punti diffusi ed ubicati in punti specifici.  
 La localizzazione interesserà drogherie, ferramenta, tabacchi, supermercati, e, 
limitatamente ai farmaci, le farmacie o strutture ambulatoriali. 
 La Ditta appaltatrice potrà studiare una diversa localizzazione, fatto salvo il requisito 
minimale sul numero di contenitori.  
 La raccolta dovrà avvenire con cadenza almeno mensile, anche con contenitori solo 
parzialmente riempiti, tramite apposito veicolo debitamente autorizzato al trasporto di 
questa frazione merceologica.  
 Il veicolo trasporterà, al termine del giro di raccolta, direttamente i rifiuti al centro di 
conferimento.  
 Per quanto attiene la stima necessaria di mezzi, personale ed attrezzature per la 
raccolta di questi rifiuti, si rimanda la gestione alla Ditta Appaltatrice a cui fa carico il 
servizio, che comunque va reso con accuratezza. 
 
7. TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI  
 La ditta appaltatrice dovrà provvedere al trasporto di tutte le frazioni raccolte, con oneri 
a proprio carico.  
 Per quanto riguarda la destinazione delle varie frazioni di rifiuto, gli stessi dovranno 
essere conferiti presso le discariche autorizzate di pertinenza o presso idonei impianti di 
smaltimento o trattamento indicati dal Comune.  
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 Per quanto attiene la stima necessaria di mezzi, personale ed attrezzature per 
l’espletamento di tale servizio, si rimanda la gestione alla Ditta Appaltatrice a cui fa carico 
il servizio, che comunque va reso con regolarità. 
 
8. CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA/ISOLA ECOLOGICA  
 Il servizio comprende la gestione e conduzione delle piattaforme di raccolta, (isole 
ecologiche e centri comunali di raccolta) già realizzate o che saranno realizzate durante il 
periodo di validità del contratto di appalto, per il conferimento differenziato dei rifiuti urbani 
ingombranti, dei beni durevoli, delle componenti recuperabili dei rifiuti urbani ed assimilati, 
dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.), comprensivo del trasporto e collocamento presso 
idonei impianti dei rifiuti raccolti.  
 La ditta ha l’obbligo di gestire i centri comunali di raccolta/isole ecologiche esistenti nel 
territorio Comunale, secondo le normative vigenti. 
 Il personale addetto ai Centri Comunali di raccolta/isole ecologiche dovrà garantire, oltre 
al servizio di sorveglianza anche la selezione dei materiali conferiti dagli operatori addetti 
alla raccolta differenziata.  
 Per quanto attiene la stima necessaria di mezzi, personale ed attrezzature per il 
funzionamento dei C.C.R./isole ecologiche, si rimanda la gestione alla Ditta Appaltatrice a 
cui fa carico il servizio in argomento. 
 

SERVIZIO “N.U.” 
1. Servizio spazzamento – cestini stradali - sfalcio erba -  
 Il presente capitolo prevede 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 garantiscono 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 ecc.), 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 e manuale delle sedi stradali, pedonali, parcheggi, aree 
pubbliche o comunque soggette a uso pubblico rientranti nei limiti dei centri abitati;  
estirpazione normale e progressiva e decespugliamento delle aree lungo i 
marciapiedi, cigliature di strade, piazze, riquadri di alberi e banchine spartitraffico;  
la rimozione dei rifiuti stradali (polvere, terriccio,...), dei rifiuti stagionali (fogliame, 
ramaglie,....) dei rifiuti casuali (biglietti e pezzi di carta, pacchetti vuoti, escrementi di 
animali, residui oleosi di autoveicoli).  

 Lo spazzamento stradale in particolare dovrà essere effettuato da muro a muro 
(carreggiata e marciapiedi compresi) sia su suolo pubblico che su quello privato soggetto 
a servitù di pubblico passaggio; nell’operazione si dovrà eseguire dapprima la pulizia del 
marciapiede e poi del piano stradale, con particolare attenzione alle cunette stradali.  
 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.  
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 I requisiti minimali a cui si dovrà attenere la ditta appaltatrice sono lo spazzamento 
giornaliero di kml. 20 per giorni 6. Le diverse frequenze saranno ripartite secondo 
l’ubicazione delle vie e concordandole con il Comune.  
 Il Piano Operativo di Gestione è corredato da schede ove segnare la frequenza di 
spazzamento nelle singole vie, concordate con il Comune.  
 Per l’effettuazione di tale servizio sono state previste spazzatrici di diversa volumetria, 
operatori dotati di veicolo tipo Ape, soffiatore a spalla, motopompa per pulizia area sedime 
contenitore carrellato e con decespugliatore per il taglio progressivo di erba lungo i margini 
stradali. Sono previsti, inoltre, operatori con contenitore carrellato che provvederanno allo 
spazzamento di quei punti in cui il mezzo meccanico non può svolgere il servizio, nonché 
allo svuotamento dei cestini.  
 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. La ditta dovrà procedere alla collocazione di n. 50 cestini 
da lt. 40 (minimo), la cui tipologia e il colore dovranno essere sottoposti all’approvazione 
del Comune, che possono disporre le necessarie modifiche per l’ottimale inserimento 
nell’arredo urbano.  
 Per quanto attiene la stima necessaria di mezzi, personale ed attrezzature per 
l’espletamento di tale servizio, si rimanda la gestione alla Ditta Appaltatrice a cui fa carico 
il servizio, che comunque va reso con regolarità. 
 
2. Lavaggio delle aree pubbliche, vie e piazze  
 Il servizio è effettuato sulle aree pavimentate soggette a pubblico utilizzo al bisogno.  
 Tale servizio è effettuato con autobotte appositamente attrezzata di pompa in grado di 
garantire un getto di acqua a “lama” con pressione costante e continuativa di almeno 20 
bar. Lo stesso automezzo deve essere dotato anche di apposita attrezzatura orientabile, 
munita di ugelli per innaffio dei sedimi stradali, nonché di attacchi per manichette adatte 
per l’impiego del lavaggio a mano.  
 L’acqua occorrente sarà fornita gratuitamente dal Comune e potrà essere prelevata nei 
punti indicati dall’Amministrazione Comunale.  
 
3. Microdiscariche – Asportazione di rifiuti abbandonati assimilati costituenti le 
cosiddette “discariche abusive”  
 Gli interventi sono richiesti dal Comune ogni volta che se ne ravvisi la necessità, 
indipendentemente dalla quantità e dal tipo di rifiuti stessi, purché rientranti nelle tipologie 
che sono oggetto dell’appalto regolamentato con il Capitolato.  
 I siti oggetto di tale abbandono debbono essere ripuliti, se necessario, anche 
manualmente, dotando gli operatori a ciò preposti di idonea attrezzatura.  
 L’intervento costituente oggetto del presente servizio deve essere concluso, di norma, 
entro le 72 ore successive alla richiesta verbale e/o mediante fax di esecuzione.  
 Per l’esecuzione del servizio di cui al presente punto l’Appaltatore deve disporre di 
mezzi idonei, atti a rimuovere tutti i tipi di rifiuti elencati nel presente capitolato che, 
generalmente, costituiscono le “discariche abusive”.  
Pertanto deve essere possibile la rimozione, il caricamento ed il trasporto in discarica 
indicata dal Comune dei suddetti rifiuti, a patto che siano classificabili come R.U. o 
assimilabili a R.U. sulla base degli articoli 195 e 198 del D.L.vo n. 152/2006.  
Per quanto attiene la stima necessaria di mezzi, personale ed attrezzature per la raccolta 
di questi rifiuti, si rimanda la gestione alla Ditta Appaltatrice a cui fa carico il servizio, che 
comunque va reso a semplice richiesta. 
 
4. Pulizia aree dei mercati, fiere e manifestazioni 
 Il servizio comprende la raccolta ed il trasporto di tutti i rifiuti, con successivo adeguato 
spazzamento manuale e/o meccanizzato delle aree soggette allo svolgimento dei mercati, 
fiere e manifestazioni. 
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 Per il conferimento dei rifiuti costituiti da imballaggi e frazione umida, verrà fatto obbligo 
al singolo esercente di conferire detti rifiuti negli appositi contenitori che la ditta collocherà 
nei punti che saranno concordati, oppure nei sacchi che saranno forniti alle singole utenze 
prima dell’apertura del mercato. E’ obbligo della ditta provvedere alla raccolta selettiva di 
tali materiali entro due ore dalla chiusura del mercato.  
 I rimanenti rifiuti dovranno essere conferiti, sempre a cura degli utenti, in sacchi ben 
chiusi, ed essere depositati nei punti concordati tra la Ditta Appaltatrice e il Comune.  
 Per quanto attiene la stima necessaria di mezzi, personale ed attrezzature per la 
raccolta di questi rifiuti, si rimanda la gestione alla Ditta Appaltatrice a cui fa carico il 
servizio, che comunque va reso con tempestività. 
 
5. Raccolta rifiuti cimiteriali  
 E’ previsto che il personale della struttura cimiteriale esegua la raccolta interna ed il 
conferimento separato del secco indifferenziato e dell’umido nei contenitori dedicati.  
 La Ditta dovrà implementare la dotazione dei contenitori per l’umido nel numero 
sufficiente al contenimento degli scarti floricoli giornalmente prodotti da eventuali fiorai 
ambulanti presenti in aree adiacenti ai cimiteri.  
 Ulteriore dotazione di contenitori dovrà essere garantita in occasione della 
commemorazione dei defunti.  
 Per quanto riguarda i materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali e 
similari devono seguire le norme stabilite per i rifiuti inerti e non potranno essere conferiti 
nei contenitori per il secco indifferenziato. La Ditta appaltatrice dovrà dare disponibilità per 
il servizio di raccolta e smaltimento degli inerti, il cui onere verrà concordato con contratto 
separato.  
 
Sono a carico della Ditta appaltatrice tutti i materiali e le prestazioni occorrenti per 
l’effettuazione dei servizi come sopra indicati, comprese quelle non espressamente 
previste ma indispensabili per garantirne la completa esecuzione delle prestazioni, che in 
ogni caso dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte e prestando la massima 
diligenza. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano Operativo di Gestione, 
sarà concordato tra il Comune e la Ditta Appaltatrice, nonché regolato dalle normative 
vigenti in materia.   

 
Castiglione di Sicilia, lì _______________ 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
Dott. Arch. Leonardi Rosario 


