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ALLEGATO A – DESCRIZIONE SERVIZIO 
 
 
 
Servizio di recupero/smaltimento rifiuti CER 16.01.03 provenienti dai centri di raccolta dei 
Comuni gestiti da ETRA S.p.A.  
 
Servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti pneumatici fuori uso di auto e copertoni di biciclette (si 
specifica che saltuariamente, circa 100 pezzi anno, potranno essere presenti ruote di trattore, 
piccoli cingolati), rientranti nel codice CER 16.01.03, provenienti dai centri di raccolta gestiti da 
ETRA o centri di raccolta in cui ETRA gestisce il solo servizio di svuotamento dei contenitori. 
Nel corso dell’affidamento, l’elenco dei centri di raccolta per i quali verrà richiesto il servizio potrà 
essere aggiornato (estensione ad altri centri di raccolta della provincia di Padova, estensione ai 
centri di raccolta ubicati nel territorio della provincia di Vicenza con esclusione del territorio 
dell’Altopiano dei Sette Comuni, inoltre potrà essere richiesto analoga attività per servizi da 
svolgersi sul territorio dei comuni gestiti da ETRA), in aumento o in diminuzione, senza che il 
fornitore possa avanzare ulteriori pretese. 
Il trasporto dei suddetti rifiuti verrà effettuato a cura di ETRA S.p.A. o da ditte da essa 
appositamente incaricate. Le tipologie di mezzi che verranno impiegati per il trasporto del rifiuto 
saranno le seguenti: automezzo dotato di vasca di raccolta (mezzo satellite) o sponda idraulica 
(tipo daily), o automezzo con ribaltabile e/o con polipo idraulico (mezzo con cassone scarrabile). 
 
 
Descrizione del servizio 
Il servizio richiesto riguarda 
– il recupero/smaltimento del rifiuto CER 16.01.03 (anche per modeste quantità); per un 
quantitativo presunto da gestire di 100 ton/anno suddivisi in circa 133 viaggi/anno.  
 
Le quantità da avviare a recupero/smaltimento  sono puramente indicative e non garantite e 
potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione senza che questo possa dare diritto 
all’Appaltatore di richiedere indennizzi o compensi aggiuntivi a qualunque titolo. 
 
La caratterizzazione del rifiuto e l’attribuzione del codice CER è di competenza del produttore 
ETRA S.p.A.. 
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 eventuali 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. 
entro sette 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, assicurando la rappresentatività della varietà 
merceologica presente nel rifiuto campionato. Su richiesta di ETRA S.p.A. dovranno essere 
preventivamente concordate con l’ufficio competente di ETRA (Laboratorio Etra, rif. 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.  
 
 
Requisiti.  
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Le imprese partecipanti alla gara dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti:  
 
 Requisiti di carattere generale  

Per partecipare alla gara il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle situazioni che 
costituiscono i motivi di esclusione indicati all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016. 
 
Requisiti di carattere tecnico  

- per il servizio di recupero/smaltimento: l’impianto di destino deve essere in possesso di 
autorizzazione al recupero o smaltimento rifiuti rilasciata dall’ente competente ai sensi del 
Titolo III-bis, parte II (AIA), art. 208 (ordinaria) o 214 (semplificata) del D.Lgs. 152/06 e 
successive modifiche e integrazioni per ritiro dei rifiuti con il codice CER 16.01.03 per un 
quantitativo pari o superiore a quello richiesto;  

- al fine di garantire la minimizzazione degli impatti trasportistici interni alla Stazione 
Appaltante, l’Appaltatore dovrà disporre di un impianto di recupero/smaltimento, o almeno 
di un impianto di stoccaggio provvisorio autorizzato alla ricezione del CER 16.01.03, entro 
il territorio dei comuni gestiti da ETRA dell’area padovana o nei comuni limitrofi al territorio 
Etra appena descritto. In sede di gara ai fini dell’ammissione, verrà accettata da parte dei 
partecipanti anche il solo impegno a disporre dell’impianto in convenzione. Gli impianti 
dichiarati in sede di offerta saranno vincolanti per l’Appaltatore salvo l’individuazione di uno 
o più impianti entro sempre l’area territoriale indicata. L’eventuale movimentazione dei 
rifiuti da un impianto all’altro sarà a carico dell’Appaltatore. 

- per l’eventuale servizio di INTERMEDIAZIONE: è necessaria l’iscrizione all’Albo Gestori 
Ambientali Categoria 8 Classe F o superiore.  

 
 Requisiti di idoneità tecnico – professionale ai fini della sicurezza  
 Autocertificazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, l. a) del D. Lgs. n. 81/08 (MD 409.03) 

 
 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire alla stazione appaltante/Etra tutte le informazioni sui rischi 
presenti nei luoghi di sua proprietà (Regolamenti d’accesso, ecc.). Etra si occupa di far avere tale 
documentazione ai propri lavoratori o alle ditte terze incaricate dell’attività di trasporto e consegna. 
 
 
 
Modalità di svolgimento delle prestazioni ed oneri a carico dell’aggiudicatario 
L’Appaltatore nell’esecuzione del contratto deve uniformarsi agli ordini, alle istruzioni e alle 
prescrizioni che gli saranno comunicati dal personale di ETRA S.p.A..  
L’Appaltatore si impegna inoltre a svolgere il servizio oggetto del presente appalto, nell’osservanza 
delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia. 
 
Nello svolgimento delle prestazioni richieste l’Appaltatore deve garantire:  
 

•••• l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un 
corretto e sicuro svolgimento del servizio;  

•••• il trattamento dei rifiuti oggetto del presente appalto solo presso impianti in possesso delle 
previste autorizzazioni e indicati in sede di gara. Qualora l’Aggiudicatario volesse, per necessità 
sopravvenute, variare il luogo o le modalità di recupero/smaltimento, 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 restituzione della 4° copia originale 
del formulario di identificazione vidimato dall’impianto di destinazione, nei tempi previsti dalla 
normativa; 
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•••• le verifiche analitiche, se necessarie per l’omologa, il rinnovo della stessa, o comunque 
necessarie per il trattamento del rifiuto ai siti di destinazione. Copia di ogni analisi effettuata 
dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dalla redazione della stessa; 

•••• la disponibilità a ricevere eventuali prenotazioni di conferimento attenendosi alla procedura 
informatica comunicata da ETRA S.p.A. (invio comunicazione a mezzo posta elettronica e/o 
tramite accesso al portale internet fornito da ETRA S.p.A.); 

•••• l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio oggetto del presente appalto, nonché i 
recapiti telefonici, fax o e-mail ai quali l’Appaltante potrà richiedere l’espletamento del servizio;  

•••• l’invio, a mezzo fax o posta elettronica, entro il giorno 7 del mese successivo al mese di 
conferimento del rifiuto, di report dei conferimenti all’impianto di destinazione contenente 
almeno i seguenti dettagli: numero identificativo e data FIR/o documento di trasporto, data 
conferimento, quantità conferite; 

•••• l’invio della pre-fattura/distinta di pagamento, per i servizi eseguiti nel mese, entro i primi 10 
giorni del mese successivo, con elencate le quantità smaltite di rifiuti oggetto del presente 
Capitolato. 

 
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze relative all’esecuzione del servizio 
di recupero/smaltimento finale, con assoluto sollievo dell’Appaltante da qualsiasi responsabilità al 
riguardo. 
L’Appaltatore solleva fin d’ora ETRA S.p.A. da qualunque responsabilità civile e penale derivante 
dal trasporto e dallo smaltimento non autorizzato di rifiuti.  
 
Per quanto riguarda la quantità di rifiuto accertata, si fa riferimento alla pesatura effettuata presso i 
centri di raccolta di partenza, qualora i siti siano dotati di sistema di pesatura certificata. Nel caso 
in cui il sito ne sia sprovvisto si fa riferimento alla pesatura effettuata all’impianto di destinazione. 
 
Organizzazione del servizio. 
Per i servizi richiesti l’Appaltatore, in fase di aggiudicazione, dovrà fornire al referente tecnico 
incaricato di ETRA tutte le informazioni necessarie per il conferimento del rifiuto presso l’impianto 
individuato fra cui la tipologia di imballo del rifiuto, modalità di prenotazione degli scarichi, orari di 
accesso all’impianto, documentazione necessaria per l’accesso all’impianto.] 
Le prenotazioni, mentre non vincolano ETRA S.p.A. che con semplice avviso telefonico potrà in 
qualsiasi momento sospendere, variare o ordinare modifiche agli ordini in relazione a sopraggiunte 
necessità od urgenze, sono invece impegnative per l’Appaltatore che ha l’obbligo di rispettare i 
termini fissati. Le prestazioni in generale, e ove possibile, saranno pianificate. 
 
L’Aggiudicatario dovrà rispettare gli ordini di servizio e garantire l’accettazione regolare e 
continuativa all’impianto di destinazione di tutto il rifiuto prelevato, salvo cause di forza maggiore 
non imputabili allo stesso che dovranno essere tempestivamente segnalate e opportunamente 
documentate (non è considerata causa di forza maggiore la non disponibilità di automezzi, 
personale e ricezione negli impianti di recupero/smaltimento). 
Qualora dette cause non consentissero il rispetto degli ordini di servizio e della programmazione, 
ETRA S.p.A. potrà aggiornare la pianificazione o ordinare all’Aggiudicatario 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’Aggiudicatario potrà avanzare 
pretese o richieste di nuovi o maggiori compensi; di contro l’inosservanza ingiustificata delle 
disposizioni del presente articolo saranno considerate inadempienze e pertanto soggette a 
penalità. 
In caso di indisponibilità temporanea alla ricezione del rifiuto dell’impianto individuato (fermo 
impianto), l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad individuare un impianto alternativo (autorizzato ai 
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sensi della normativa vigente) proprio o di terzi, resosi disponibile per garantire in ogni caso la 
continuità del servizio, senza alcun onere aggiuntivo a carico di ETRA S.p.A..  
In caso di mancato rispetto di quanto sopra evidenziato, ETRA S.p.A. provvederà comunque 
all’espletamento del servizio con utilizzo di altri fornitori, riservandosi la facoltà di addebitare 
all’aggiudicatario gli eventuali maggiori costi sostenuti.  
 
Il gestore dell’impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dai centri di raccolta dovrà inoltre, 
secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 08/04/2008 punto 6.7, comunicare ad ETRA 
per i centri di raccolta conferenti la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche 
del rifiuto o delle materie prime secondarie. 
 
 
 
 
 
 


