
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO 
FINALE DEL RIFIUTO CER 19.06.04 PROVENIENTE DALLO 

SVUOTAMENTO DEL DIGESTORE R402 
DI BASSANO DEL GRAPPA 

 
Durata: 2 mesi 

(da terminare entro il termine massimo di 3 mesi)               
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1) OGGETTO DELL'APPALTO 
Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento finale dei rifiuti CER 19.06.04 (digestato prodotto 
dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani. Stato fisico: solido) prodotti dal processo di digestione 
anaerobica del rifiuto organico nell’impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa (VI).  
 
L’impianto di Bassano del Grappa tratta FORSU da raccolta differenziata e altri materiali compostabili; il 
materiale organico in ingresso viene selezionato e quindi inviato alla digestione anaerobica.  
Periodicamente i digestori anaerobici necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, che 
consistono nella rimozione del materiale accumulatosi progressivamente sul fondo dei reattori.  
Il materiale estratto dai digestori in occasione degli interventi di svuotamento costituisce il rifiuto del 
presente appalto. 
 
2) INFORMAZIONI TECNICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
2.1 QUANTITA’ DI RIFIUTI DA GESTIRE 
Le quantità da recuperare sono puramente indicative e non garantite e potranno subire variazioni in 
aumento o in diminuzione senza che questo possa dare diritto all’Appaltatore ad indennizzi o compensi 
aggiuntivi a qualunque titolo. 
 
Il quantitativo presunto è di circa 1.400 ton.  
 
L’Appaltatore dovrà garantire il recupero di tutto il rifiuto prodotto ovvero dovrà garantire massimo n. 2 
viaggi/giorno di circa 30 ton./viaggio ritirandolo nei tempi e nei modi richiesti da ETRA S.p.A.  
 
2.2  AUTOMEZZI UTILIZZATI E CARICAMENTO DEL RIFIUTO  
L’Appaltatore dovrà garantire l’asporto dei rifiuti prodotti presso gli impianti ETRA dalla sede di prelievo 
alla sede dell’impianto di recupero/smaltimento utilizzando automezzi dotati delle autorizzazioni previste 
dalla vigente normativa e idonei rispetto alle caratteristiche dei rifiuti stessi.  
ETRA S.p.A. non consente trasporti di quantità eccedenti la portata massima degli automezzi, come da 
codice della strada, art. 62 comma 4 e art. 167 comma 1. L’Appaltatore solleva fin d’ora ETRA S.p.A. da 
qualunque responsabilità civile e penale derivante dal trasporto non autorizzato di rifiuti.   
Nel caricamento del rifiuto ETRA S.p.A. si atterrà ai limiti indicati dall’art. 62 del Codice della strada e 
dalla carta di circolazione.  
 
Il caricamento del rifiuto verrà effettuato dagli operatori di ETRA S.p.A. a mezzo pala meccanica su 
mezzi dell’operatore a tenuta e dotati di copertura.   
 
Come prescritto dall’iscrizione dell’Albo Gestori Ambientali, l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto deve 
essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche al fine di 
impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste durante il 
trasporto e al fine di garantire la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici. Tali mezzi devono 
essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche 
periodiche. Deve essere inoltre garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a 
contenere rifiuti. 
 
2.3 RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI OGGETTO D’APPALTO 
Il recupero/smaltimento proposto ed attuato dall’Appaltatore dovrà essere conforme a quanto previsto 
dalla normativa vigente, Comunitaria, Nazionale e Regionale. 
L’impresa in sede di gara dovrà specificare la destinazione dei rifiuti, nonché fornire, in sede di 
aggiudicazione, le autorizzazioni all’esercizio degli impianti secondo la normativa vigente.  
Il possesso delle autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività di recupero/smaltimento dei rifiuti 
oggetto del presente appalto costituisce requisito tecnico essenziale (vedi successivo art. 5.2) per la 
partecipazione alla gara per l’aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Capitolato.  
 
2.4.1 Esportazione transfrontaliera di rifiuti.  
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Nel caso in cui gli impianti di recupero/smaltimento proposti dall’Appaltatore siano ubicati oltre i confini 
nazionali, tutti gli oneri derivanti dall’espletamento delle pratiche necessarie all’esportazione 
transfrontaliera di rifiuti, secondo quanto previsto dalle relative norme nazionali e comunitarie, saranno a 
carico dell’Appaltatore. Il ruolo di Notificatore sarà assunto dall’Appaltatore; si intende a carico dello 
stesso il deposito della garanzia fideiussoria o assicurazione equivalente prevista dal Regolamento (CE) 
N.1013/2006 e s.m.i. e dalla normativa italiana di riferimento.  
L’ Appaltatore dovrà fornire copia delle autorizzazioni alle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti 
oggetto del presente appalto rilasciate dagli organi competenti con relativa traduzione in lingua italiana. 
In assenza di traduzione le destinazioni proposte non saranno accettate.  
 
La ditta appaltatrice dovrà trasmettere a ETRA S.p.A., prima della firma del contratto, la seguente 
documentazione:  
1. relazione contenente la descrizione dettagliata della procedura adottata per le esportazioni 
transfrontaliere di rifiuto completa di elenco e copia (in bozza) di tutta la documentazione necessaria al 
conferimento del rifiuto presso il sito estero individuato;  
2. bozza del contratto commerciale tra Produttore del rifiuto e Notificatore;  
Copia del dossier di Notifica contenente tutta la documentazione prodotta dovrà essere consegnato in 
copia a ETRA S.p.A. prima dell’avvio del servizio e costantemente integrato.  
 
2.5 ANALISI DEI RIFIUTI  
La caratterizzazione dei rifiuti (compresa la classificazione di pericolosità, se del caso) è di competenza 
del produttore ETRA S.p.A. che mette a disposizione dei concorrenti le analisi eseguite per proprio conto 
(vedi allegati al presente Capitolato).  
Ai fini della partecipazione alla presente gara ETRA S.p.A. è disponibile a fornire ai concorrenti tutti i 
chiarimenti e le informazioni del caso, nonché a consentire il campionamento e la verifica analitica del 
rifiuto necessari per il conferimento agli impianti di destinazione finale proposti.  
 
Qualora la ditta risultante prima nella graduatoria di aggiudicazione dovesse eseguire campionamenti 
per ulteriori accertamenti analitici e/o eventuali carichi di prova dei rifiuti (necessari per il conferimento 
agli impianti di destinazione finale proposti in sede di gara), dovrà provvedere tempestivamente e con 
modalità concordate con ETRA S.p.A. al prelievo del campione/effettuazione del carico di prova.  
A tal proposito ETRA S.p.A. comunicherà all’Appaltatore la data dalla quale sarà disponibile il rifiuto 
necessario al campionamento. L’Appaltatore dovrà procedere immediatamente all’effettuazione del 
campione. 
L’effettuazione di tali accertamenti/carichi da parte dell’Appaltatore non potrà costituire causa di ritardi o 
impedimenti all’avvio del servizio dopo l’aggiudicazione definitiva.  
I costi per l’effettuazione di tali accertamenti analitici si intendono interamente a carico 
dell’Aggiudicatario.  
In ogni caso l’Appaltatore dovrà procurarsi, a propria cura e spese, ogni altro documento o accertamento 
analitico eventualmente necessario per il trattamento presso gli impianti di destinazione finale, comprese 
le analisi di omologa e di rinnovo della stessa nonché le eventuali analisi di contro-verifica ritenute 
opportune dall’impianto di destinazione.  
 
Le analisi dovranno essere effettuate presso un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025. Copia di ogni analisi effettuata deve essere consegnata a ETRA S.p.A. e al produttore 
del rifiuti entro sette (7) giorni dalla redazione della stessa. 
 
Il campionamento e l’analisi dovranno essere eseguiti secondo i principi indicati nelle norme UNI EN 
10802 e 14899, per quanto applicabili. Su richiesta di ETRA S.p.A. dovranno essere preventivamente 
concordate con l’ufficio competente di Etra (Laboratorio Etra, tel. 049 809 8653, mail 
laboratorio@etraspa.it) le modalità di esecuzione delle fasi di campionamento ed analisi di tutte o alcune 
tipologie di rifiuto.  
Qualora si riferiscano a rifiuti con CER a specchio o con CER univocamente pericolosi, i risultati analitici 
dovranno essere corredati dal giudizio di classificazione di pericolosità rilasciato dal laboratorio di analisi, 
completo dell'indicazione della classe di pericolosità (codice HP). ETRA S.p.A. è disponibile a fornire tutti 
i chiarimenti e le informazioni del caso, nonché a consentire la verifica e l’eventuale campionamento del 
rifiuto ai fini della partecipazione alla presente gara.  
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Eventuali contestazioni sulla qualità del materiale ritirato dall’Appaltatore, vanno segnalate 
tempestivamente alla Stazione Appaltante in forma scritta (a mezzo fax o posta elettronica) 
contestualmente allo scarico presso l’impianto di destinazione.  
In ogni caso deve essere consentito alla Stazione Appaltante di verificare il carico contestato in 
contraddittorio con l’Appaltatore al fine di stabilirne le modalità di ritiro/smaltimento. Contestazioni 
successive allo scarico, o non effettuate in forma scritta, non saranno considerate valide e quindi non 
potranno essere in alcun modo accettate. 
 
2.6  ONERI DELL’APPALTATORE  
L’Appaltatore s’impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell’osservanza delle norme 
legislative e dei regolamenti vigenti in materia.  
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze relative all’esecuzione del servizio di 
prelievo, di trasporto, di recupero finale, con assoluto sollievo dell’Appaltante da qualsiasi responsabilità 
al riguardo.  
 
L’Appaltatore deve garantire: 
• l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un 
corretto e sicuro svolgimento del servizio; 
• il trasporto dei rifiuti medesimi, mediante automezzi forniti delle autorizzazioni previste dalla 
vigente normativa e idonei rispetto alle caratteristiche dei rifiuti trasportati, dalla sede di prelievo alla 
sede dell’impianto di recupero; 
• il conferimento dei rifiuti prelevati solo ad impianti in possesso delle previste autorizzazioni e 
indicati in sede di gara. Qualora l’Appaltatore volesse, per necessità sopravvenute, variare il luogo o le 
modalità di recupero, potrà farlo solo previa comunicazione preventiva scritta ad ETRA S.p.A., che si 
riserva la facoltà di non autorizzare la nuova destinazione;  
• fatto salvo quanto previsto dall’introduzione del SISTRI, la fornitura e la compilazione dei 
documenti di trasporto (formulario);  
• la restituzione della 4° copia originale del formulario di identificazione vidimato dall’impianto di 
destinazione, quale attestazione dell’avvenuto conferimento dei rifiuti prelevati, entro 30 gg dalla data di 
prelievo; 
• le verifiche analitiche necessarie per l’omologa, il rinnovo della stessa, o comunque necessarie 
per il conferimento del rifiuto ai siti di destinazione. Copia di ogni analisi effettuata dovrà essere 
consegnata alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dalla redazione della stessa;  
• l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio oggetto del presente appalto, nonché i 
recapiti telefonici, fax ed e-mail ai quali l’Appaltante potrà richiedere l’espletamento del servizio; 
• l’invio, a mezzo fax o e-mail, entro 24 ore da ciascun conferimento dei rifiuti prelevati, di 
copia/scansione della quarta copia del formulario vidimato dall’impianto di destinazione; 
• l’intervento tempestivo con personale tecnico appositamente addestrato, in ogni momento su 
richiesta di ETRA S.p.A., presso i siti di ritiro del rifiuto oggetto d’appalto, per eventuali attività impreviste 
di coordinamento logistico inerenti il prelievo e il trasporto del rifiuto e la compilazione di eventuale 
documentazione integrativa necessaria al conferimento del rifiuto presso i siti interessati. Gli oneri 
derivanti da queste attività si intendono comprensivi nel prezzo offerto. 
• l’invio del report dei dati che saranno inseriti in fattura, per i servizi eseguiti nel mese, entro i 
primi 7 giorni del mese successivo.  
 
2.7 PROGRAMMA DEI RITIRI  
L’Appaltatore, nell’esecuzione del contratto, deve uniformarsi agli ordini, alle istruzioni e alle prescrizioni 
che gli saranno comunicati dal personale di ETRA SPA. 
ETRA S.p.A. di norma settimanalmente comunicherà tramite telefax, mail il programma dei ritiri 
specificando i tempi e le quantità di rifiuti che l’Appaltatore è tenuto obbligatoriamente a ritirare dal luogo 
di carico, dando conferma a mezzo telefax e/o mail. Detta comunicazione, mentre non vincola ETRA 
SPA che, con semplice avviso telefonico, potrà in qualsiasi momento sospendere, variare o ordinare 
modifiche al programma in relazione a sopraggiunte necessità od urgenze, é invece impegnativa per 
l’Appaltatore che ha l’obbligo di rispettare i termini fissati ed ogni altra modalità. 
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Qualora, per motivi di rottura, fermata non programmata d egli impianti o per altri eventi imprevisti la 
quantità dei rifiuti da ritirare risultasse inferiore alla quantità programmata settimanalmente, ETRA S.p.A. 
ne darà comunicazione all’Appaltatore, che provvederà a modificare la programmazione senza 
addebitare alcun costo aggiuntivo ad ETRA S.p.A..  
Per quanto riguarda la quantità di rifiuto accertata, si fa riferimento alla pesatura effettuata all’impianto di 
partenza dotato di sistema di pesatura certificato, e successiva conferma dell’impianto di destinazione.  
 
L’Appaltatore è tenuto a osservare il programma dei ritiri fatta eccezione per causa di forza maggiore 
non imputabili all’Appaltatore stesso che dovranno essere opportunamente documentate.  
Non è considerata causa di forza maggiore la non disponibilità di automezzi, personale e ricezione negli 
impianti di recupero poiché nel caso in cui l’impianto proposto in sede di gara non si rendesse 
disponibile, anche temporaneamente, all’accettazione del rifiuto, l’Appaltatore dovrà garantire il numero 
di ritiri richiesti attivando immediatamente e previa comunicazione ad ETRA S.p.A. un impianto finale 
alternativo autorizzato.  
L’inosservanza ingiustificata delle disposizioni del presente articolo saranno considerate inadempienze e 
pertanto soggette alle penalità previste all’articolo 15 del presente Capitolato.  
 
Nel caso in cui l’Appaltatore non confermasse il programma dei ritiri richiesto e/o effettuasse i ritiri 
programmati con un ritardo superiore alle 48 ore rispetto al giorno e all’orario stabilito, ETRA S.p.A. potrà 
avvalersi del diritto di escussione della cauzione definitiva prestata per i danni subiti e di procedere alla 
risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c  
 
Qualora cause di forza maggiore non consentissero il rispetto dei programmi, ETRA S.p.A. potrà 
aggiornare la pianificazione o ordinare all’Appaltatore il potenziamento dei mezzi e della manodopera e 
quanto altro indispensabile per consentire l’ultimazione del programma nei termini inizialmente previsti. 
In nessun caso l’Appaltatore potrà avanzare pretese o richieste di nuovi o maggiori compensi.  
In caso di mancato rispetto di quanto sopra evidenziato, Etra S.p.A. potrà provvedere comunque 
all’espletamento del servizio con utilizzo di altri fornitori, riservandosi la facoltà di addebitare 
all’aggiudicatario gli eventuali maggiori costi sostenuti.  
 
2.5 ACCESSO AGLI IMPIANTI 
Il servizio dovrà essere effettuato con le modalità previste nel presente “Capitolato”; per quanto non 
espressamente indicato negli atti sopra citati, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.  
Al presente Capitolato è allegata ed è da considerarsi parte integrante dello stesso, l’istruzione operativa 
di sicurezza:  
o 6  Regolamento aziendale di accesso – Polo Rifiuti – Bassano del Grappa 
 
Gli automezzi potranno accedere all’impianto negli orari sotto specificati, fatte salve diverse disposizioni 
degli uffici tecnici dell’Appaltante, che ha facoltà, in qualsiasi momento, di variare gli orari di accesso 
all’impianto stesso. 
Gli automezzi potranno accedere all’impianto di Bassano del Grappa nel seguente orario:  
- dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 7:00 alle ore 15.00.  
- il SABATO dalle ore 7:00 alle ore 12.00.  
 
In caso di spandimenti di materiale all’interno delle aree degli impianti ascrivibili a responsabilità 
dell’Appaltatore, provvederà alla pulizia ETRA S.p.A. in danno all’Appaltatore. 
 
L’accesso agli impianti è consentito solo al personale autorizzato, purché munito di vestiario ad alta 
visibilità e scarpe con suola antiscivolo e antiperforazione.  
 
La sottoscrizione del contratto equivale anche a espressa e incondizionata accettazione, da parte 
dell’Appaltatore, di quanto esposto nel presente Capitolato e da quanto esposto nei documenti sulla 
sicurezza (regolamenti, indicazione dei rischi e costi per la sicurezza e DUVRI) considerati come 
specifiche tecniche integrative ai documenti contrattuali.  
 
Il referente tecnico per il servizio oggetto del presente appalto è Paolo Maroso al numero 348 5138334.  
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2.6  VARIAZIONI NELL’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 
ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre, durante il periodo di vigenza contrattuale, quelle varianti 
procedurali che riterrà necessarie alla buona riuscita e all’economia del servizio stesso, o perché 
imposte da nuove disposizioni normative, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare 
pretese di compensi ed indennizzi. 
 

3) DURATA, AVVIO DEL SERVIZIO, OPZIONE DI RINNOVO E PROROGA TECNICA.  
3.1 DURATA DEL CONTRATTO  
Il servizio avrà durata 2 (due) mesi dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto e dovrà terminare 
entro il termine massimo di 3 (tre) mesi. 
 
3.2 AVVIO DEL SERVIZIO  
L’Appaltatore dovrà essere in grado di iniziare il servizio al termine della verifica dei requisiti previsti 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero entro sette giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione 
definitiva.  
ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di procedere con l’avvio anticipato del servizio ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Entro e non oltre la data di avvio dell’esecuzione del contratto l’Appaltatore dovrà inoltrare ai tecnici degli 
impianti di ETRA S.p.A. la scheda di omologa e tutta la documentazione necessaria per poter conferire il 
rifiuto agli impianti di recupero/smaltimento proposti.  
Con la sottoscrizione del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, dovrà pertanto essere 
garantita la partenza immediata dei servizi senza ulteriori adempimenti a carico di ETRA S.p.A.  
 

4) IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO  
 
Il valore annuo presunto complessivo dell’appalto, che comprende i servizi di prelievo, trasporto e 
smaltimento/recupero finale del CER 19.06.04, è pari a € 196.000,00 (€/ton. 140,00) iva esclusa. Gli 
oneri specifici di sicurezza pari ad € 71,80, non sono soggetti a ribasso.  


