
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegato A 

 
 
 

SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO 
FINALE DEL RIFIUTO CER 20.01.38 – CER 19.12.07 – CER 15.01.03  
PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI ETRA S.p.A.  

 

Durata: 24 mesi 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE SERVIZIO 
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PREMESSE 
Si precisa che gli impianti ETRA di Bassano del Grappa, Vigonza e San Giorgio delle Pertiche sono 
piattaforme rientranti in una specifica convenzione per il servizio di raccolta, ritiro e riduzione volumetrica 
dei rifiuti di imballaggi in legno sottoscritta da ETRA SPA con il Consorzio Rilegno per i comuni deleganti.  
 
In ottemperanza a tale convenzione, i rifiuti di legno oggetto del presente appalto dovranno essere 
ritirati da un esclusivo soggetto riciclatore riconosciuto dal Consorzio Rilegno.  
I contributi RILEGNO riconosciuti per la raccolta dei rifiuti di legno e per l’avvio a recupero saranno a 
favore di ETRA S.p.A.  
 
 

OGGETTO DELL'APPALTO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e avvio a recupero del materiale legnoso 
proveniente dagli impianti ETRA di Bassano del Grappa (VI), di San Giorgio delle Pertiche (PD) e di 
Vigonza (PD) e codificato con i seguenti codici CER:  
• Per l’impianto di Bassano del Grappa: Codice CER: 19.12.07 – Legno, diverso da quello di cui 
alla voce 19.12.06; Codice CER: 15.01.03 – Imballaggi in legno; Codice CER: 20.01.38 – Legno, diverso 
da quello di cui alla voce 20.01.37;  
• Per l’impianto di Vigonza: Codice CER: 20.01.38 – Legno, diverso da quello di cui alla voce 
20.01.37;  
• Per l’Impianto ETRA di San Giorgio delle Pertiche: Codice CER: 19.12.07 – Legno, diverso da 
quello di cui alla voce 19.12.06; Codice CER: 15.01.03 – Imballaggi in legno; Codice CER: 20.01.38 – 
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37.  
 
Il servizio di prelievo prevede: 
- per gli Impianti di Vigonza e di Bassano, il ritiro per ciascun viaggio di almeno n. due (2) cassoni 
contenenti rifiuti legnosi;  
- per l’Impianto di San Giorgio delle Pertiche, il prelievo con automezzo tipo walking-floor, dei rifiuti 
legnosi presso-legati in balle. Ogni balla avrà indicativamente le seguenti dimensioni: 1mt X 1mt X 1,5mt; 
peso di circa 650 kg.  
 
Il materiale sarà caricato a cura del personale di ETRA S.p.A. o da ditte terze operanti presso gli impianti 
per conto di ETRA S.p.A.  
 
Costituisce parte integrante dell’appalto la messa a disposizione presso gli impianti dei cassoni 
necessari per il conferimento dei rifiuti in numero, della volumetria e con le caratteristiche, necessari a 
garantire il servizio secondo le specifiche di cui all’art. 2.2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.  
Le forniture richieste s’intendono comprese nel prezzo offerto.  
 
QUANTITA’ DI RIFIUTI DA GESTIRE 
 
Il quantitativo annuo presunto di rifiuti legnosi da gestire è pari a circa 5.950 ton, così suddivise:  

- Impianto di Bassano del Grappa: 3.800 ton/anno (circa 255 viaggi/anno per n.2 cassoni/viaggio);  
- Impianto di Vigonza: 1.900 ton/anno circa (circa 130 viaggi/anno per n.2 cassoni/viaggio);  
- Impianto di San Giorgio delle Pertiche: 250 ton/anno (circa 12 viaggi/anno con automezzo tipo 

walking-floor). Il rifiuto è presso legato in balle.  
 
 
 

IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO  
 
Il valore presunto complessivo dell’appalto per i 24 mesi di affidamento, relativo ai servizi di prelievo, 
trasporto e smaltimento/recupero finale dei CER oggetto del presente documento, è pari a € 75.430,00 
IVA esclusa. Gli oneri specifici di sicurezza pari ad € 201,43, come esposti nel documento allegato al 
presente Capitolato (MD 409.01), non sono soggetti a ribasso.  
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Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 
 
Non sono ammesse offerte al rialzo.  
 

Impianti Produttivi Descrizione servizio 
Importo Unitario  
a Base di Gara 

€/viaggio 

Impianti di Bassano del Grappa, San 
Giorgio delle Pertiche e Vigonza 

Prelievo, trasporto e avvio a 
recupero del materiale legnoso 

€ 95,00 

 
 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
REQUISITI DI ORDINE 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 TECNICI: ISCRIZIONI E AUTORIZZAZIONI 
 
- Per il servizio di RECUPERO/SMALTIMENTO: l’impianto di destino deve essere in possesso di 
autorizzazione al recupero rifiuti rilasciata dall’ente competente ai sensi degli art. 29-bis (AIA), art. 208 
(ordinaria) o 214 (semplificata) del  D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per ritiro dei rifiuti con i codici indicati nel 
presente Capitolato per un quantitativo pari o superiore a quello richiesto; presso l’impianto di destino il 
rifiuto potrà essere sottoposto ad operazione R13 o D15 solo se finalizzate all’effettivo recupero (R1-
R12) o smaltimento (D1-D14) all’interno dello stesso impianto. L’impianto deve altresì essere aderente al 
Consorzio Rilegno. 

- Per il servizio di TRASPORTO: è necessaria l’iscrizione all'albo gestori ambientali in Categoria 4 
Classe D (o superiore) per il trasporto dei rifiuti con i codici CER indicati nel presente Capitolato;  

- Per l’eventuale servizio di INTERMEDIAZIONE: è necessaria l’iscrizione all’Albo Gestori 
Ambientali in Categoria 8 Classe D (o superiore).  

 

Per quanto concerne la definizione di ATI/RTI verticale si precisa che l’attività principale è costituita dal 
servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti e che l’attività secondaria è costituita dal trasporto dei rifiuti.  
 
 
REQUISITI ECONOMICO-PROFESSIONALI: FATTURATO SPECIFICO E SERVIZI ANALOGHI 

Il concorrente dovrà dichiarare un fatturato specifico complessivo per servizi analoghi all’oggetto di gara 
eseguiti negli ultimi tre esercizi (2015 – 2016 – 2017) pari ad almeno il valore posto a base di gara. I 
Servizi analoghi dovranno riguardare sia le attività di recupero/smaltimento rifiuti che le attività di 
trasporto rifiuti con prevalenza della prima attività.  
 
 
REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO – PROFESSIONALE AI  FINI DELLA SICUREZZA  

In sede di offerta le ditte concorrenti dovranno autocertificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-
professionale presentando, ai sensi dell’art. 26, comma 1, l. a) del D. Lgs. n. 81/08, specifica 
autocertificazione  
 
 


