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Il presente Capitolato, di complessive pagine 38, inclusa la copertina e la presente, si compone 

di:  

 Parte I: Foglio delle Condizioni revisione n. 0 del 16/10/201 (totale pagine 9); 

 Parte II: Specifiche Tecniche revisione n. 1 del 26/06/2015 (totale pagine, compreso  

“Elenco Prezzi Unitari”, “Tabella periodicità smaltimenti” e “Specifiche Salute e 

Sicurezza”: 27); 
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ART. 1 – Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di prelievo, carico, trasporto e smaltimento 

finale dei rifiuti prodotti presso l'impianto di Lufrano (PA 316/2015 - CIG 6431494CBC). 

ART. 2 – Ammontare e durata dell’appalto 

In linea presuntiva l’ammontare complessivo dell’appalto, è di € 618.968,00 (euro 

seicentodiciottomilanovecentosessantotto/00) oltre IVA di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza 

per la gestione dei rischi da interferenze. 

L’importo a base di gara resta, pertanto, determinato in € 616.968,00 (euro 

seicentosedicimilanovecentosessantotto/00) oltre IVA. 

La durata del contratto è legata esclusivamente all’esaurimento dell’importo contrattuale. Alla 

luce delle stime di fabbisogno operate dall’Azienda per questo specifico appalto, si prevede che 

la durata presuntiva del contratto è di mesi 24. Questo termine, però, è soltanto indicativo, dal 

momento che esso è subordinato alla completa erosione dell’importo contrattuale e delle 

eventuali variazioni di tale importo disposte dall’Azienda. 

Il prezzo contrattuale, determinatosi in base alle risultanze di gara, è assunto fisso ed 

immutabile per tutta la durata dell’appalto ed è compensativo di tutti gli oneri e le prestazioni, 

comprese tasse, imposte, spese generali ed utili di impresa, fatti salvi gli eventuali 

adeguamenti tariffari introdotti da specifico D.M. e dell’adeguamento ISTAT su base annuale a 

decorrere dal seconda annualità del contratto. 

Per ogni ulteriore precisazione si rinvia alla Specifiche Tecniche costituenti la seconda parte del 

presente Capitolato Speciale di Appalto. 

 

ART. 3 – Modalità di esecuzione del servizio 
 

Per le modalità di esecuzione del servizio si rimanda alle Specifiche Tecniche costituenti la 

seconda parte del presente Capitolato Speciale di Appalto. 

 

ART. 4 – Normativa 

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, circolari, 

ordinanze, ecc. che possono interessare direttamente o indirettamente lo svolgimento del 

servizio, restando espressamente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero 

arrecare oneri e/o limitazioni nell’esecuzione delle prestazioni, l’appaltatore non potrà 

accampare alcun diritto o ragione contro l’Azienda ABC Napoli. 
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Le principali norme di riferimento del presente appalto, oltre alle prescrizioni contenute in 

questo Foglio delle Condizioni, sono quelle pertinenti del Codice Civile e quelle relative ai 

pubblici appalti in genere, in quanto applicabili, in particolare: 

 D.Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (d’ora innanzi, detto anche soltanto 

Codice); 

 D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 (d’ora innanzi, detto anche soltanto Regolamento). 

Completano, il predetto orizzonte normativo, le disposizioni riportate nelle Specifiche Tecniche, 

di cui alla parte seconda del presente Capitolato, ivi incluse quelle di assicurazione qualità. 

L’assunzione delle attività di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto implica, da parte 

dell’appaltatore, la conoscenza e l’osservanza di tutte le norme generali e particolari che le 

regolano.  

L’appaltatore assume, altresì, la responsabilità del rispetto delle suddette norme da parte del 

personale impiegato nello svolgimento delle attività di cui al presente appalto. 

I prezzi unitari contrattualmente convenuti comprendono e compensano gli oneri conseguenti 

all’osservanza di dette leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze. 

Per tutto  quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, dal 

Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal contratto di appalto, si rinvia alle norme di cui al 

codice civile e della disciplina dei pubblici appalti in quanto applicabili. 

 

ART. 5 – Cauzione e assicurazione 

a) Costituzione della cauzione - svincolo 

Per accedere alla sottoscrizione del contratto di appalto l’aggiudicatario deve costituire una 

cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice). 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e 

l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice da parte di ABC Napoli. 

Nel caso che la cauzione venga prestata tramite polizza fideiussoria, la stessa deve, altresì, 

essere accompagnata da autentica notarile circa l’identità e poteri del garante firmatario. 

La cauzione definitiva viene prestata a copertura del mancato od inesatto adempimento di 

tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate 

in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la 

risarcibilità del maggior danno. 
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L’ABC Napoli ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per 

il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’appaltatore. L’ABC ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati 

nell’esecuzione dell’appalto.   

Lo svincolo o la liberazione della cauzione definitiva si effettuerà in base a quanto stabilito alla 

successiva lettera c) del presente articolo. 

b) Adeguamento della cauzione - Prelevamenti ed integrazione della cauzione 

Nel caso in cui dovesse essere utilizzata parte della cauzione prestata l’ABC è autorizzata a 

compiere tutte le formalità all’uopo occorrenti. Qualora, a tale fine, dovesse richiedersi il 

consenso dell’appaltatore, questo si intende preventivamente prestato, nel senso più ampio, 

per il semplice fatto dell’accettazione dell’appalto. 

Ove, per qualsiasi causa o motivo, la cauzione fosse stata ridotta da parziale incameramento, 

l’appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine di 15 (quindici) giorni dall’avviso di 

incameramento; in mancanza, per il semplice fatto dell’inadempimento, senza pregiudizio del 

ristoro di ogni maggiore danno e interessi, l’ABC potrà rescindere il contratto, con 

l’incameramento della parte residuale della cauzione. 

c) Restituzione della cauzione 

La cauzione definitiva potrà essere progressivamente svincolata nei termini previsti dal comma 

3 dell’art. 113 del Codice.  

d) Obbligo di assicurazione 

L’appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata dell’appalto, una 

polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi di 

responsabilità civile per danni a persone, animali o cose arrecati durante l’esecuzione del 

servizio e dei rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con massimali minimi, 

per ogni sinistro e per ogni persona, non inferiori a 775.000,00 euro. Copia di tale polizza deve 

essere consegnata ad ABC. 

 

ART. 6 – Subappalto  

Il subappalto è concesso esclusivamente alle condizioni dettate dall’art. 118 del Codice e 

dall’art. 170 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento).  
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ART. 7 – Oneri a carico dell’appaltatore 

L’appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti di categoria e dai contratti medesimi scaduti e non 

sostituiti; è, altresì, obbligato ad osservare le norme e le prescrizioni di leggi, regolamenti e 

contratti collettivi relativi all’assunzione di personale disabile, tutela, protezione, sicurezza, 

assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

Esso si obbliga, altresì, all’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore, assumendo a suo 

carico tutti gli oneri relativi.  

Sono, altresì, a carico dell’appaltatore tutte le spese connesse all’esecuzione del servizio di cui 

al presente Capitolato, così come restano a sua cura e a suo carico, senza alcun diritto a 

rivalsa, tutti gli oneri di legge e di cui al presente Capitolato. 

In caso di mancato soddisfacimento di uno qualsiasi degli oneri di cui al presente articolo, 

l’ABC potrà operare le necessarie ritenute sulle somme spettanti. 

È altresì obbligo dell’appaltatore adottare, nell'esecuzione dell’appalto, tutti i provvedimenti e 

le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di 

terzi. L’appaltatore è responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura 

che possono derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione del servizio, garantendo 

e manlevando espressamente l’ABC da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione 

delle attività di cui al presente appalto. 

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgano cause o liti, l'appaltatore deve 

sostenerle e sollevare comunque l’ABC da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che 

dovessero essere proposte a riguardo. 

L’appaltatore si impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti 

societari, a darne comunicazione immediata all’ABC; in mancanza, l’Azienda ha la facoltà di 

risolvere il contratto di appalto ed al risarcimento degli eventuali danni subiti, perché così 

espressamente stabilito. 

È fatto obbligo all’appaltatore la comunicazione immediata di qualunque variazione in merito ai 

siti di recupero e/o di smaltimento finale che dovesse intervenire durante l’esecuzione 

dell’appalto.  

La società appaltatrice si impegna a esonerare l’ABC da ogni responsabilità in merito ai 

rapporti intercorrenti tra la società appaltatrice ed i pubblici esercizi. 
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Ai sensi del D.Lgs. 196/03, l’aggiudicatario è tenuto alla più stretta riservatezza su tutto 

quanto dovesse venire a conoscenza in virtù delle attività affidate con il presente appalto. La 

diffusione o l’uso improprio di notizie e/o dati, comunque acquisite, costituirà motivo di 

immediata risoluzione dell’appalto e la riserva di ogni e qualsiasi azione in sede istituzionale e 

contrattuale a difesa degli interessi e dell’immagine dell’ABC. 

Per gli altri oneri fin qui non trascritti, si rinvia alle Specifiche Tecniche costituenti la seconda 

parte del presente Capitolato ed a quanto previsto dal contratto di appalto. 

ART. 8 – Corrispettivo - Cessione del credito 

Per la contabilizzazione del servizio in appalto si applicheranno i prezzi unitari risultanti dagli 

esiti di gara. 

Si precisa che nei prezzi unitari contrattuali sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti 

dall’applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente Capitolato 

Speciale d’Appalto, nel Disciplinare di Gara e nel contratto di appalto; si evidenzia, in 

particolare, che essi comprendono gli oneri: per prelievo, per il carico, per il trasporto, per il 

conferimento a recapito finale, per le attività amministrative (es. pesatura e sgomberi), per la 

fornitura dei cassoni/contenitori e quant’altro previsto dalle Specifiche Tecniche di cui in 

prosieguo. 

Eventuali cessioni del credito derivanti dal contratto saranno disciplinate secondo quanto 

previsto dall’articolo 117 del Codice. 

 

ART. 9 – Modalità e tempistica di pagamento 

I pagamenti saranno effettuati ad accettazione di ogni prestazione eseguita, da parte del 

responsabile del contratto ABC NAPOLI. 

Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Responsabile. di Contratto 

aziendale ed il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine 

mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC 

dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 

602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. 

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per 

l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della 

documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero 

nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto 

inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. 
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ART. 10 – Penali 

Gli accertamenti per l’applicazione delle penali saranno eseguiti direttamente dal Responsabile 

del Contratto ABC, anche in assenza del rappresentante dell’appaltatore e testimoni, previa 

comunicazione scritta di contestazione. 

Della contestazione delle penali sarà data comunicazione all’appaltatore mediante fax, mail 

ovvero lettera raccomandata ed il relativo importo sarà trattenuto sui pagamenti di acconto 

che matureranno successivamente alle date di contestazioni delle penali stesse. 

In particolare, sono previste le seguenti penali: 

 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti nelle specifiche tecniche ABC si riserva 

di  applicare una penale pari allo 5% (cinque percento) del valore dell’intervento 

richiesto. 

 Penale giornaliera di € 300,00 (euro trecento/00), oltre ogni onere che dovrà essere 

sopportato da ABC Napoli per lo stoccaggio di emergenza, movimentazione e quant’altro 

del rifiuto da smaltire, nel caso in cui l’affidatario non garantirà la presenza costante di un 

cassone e/o contenitore per lo stoccaggio dei rifiuti,in particolare il prelievo del cassone 

pieno deve essere subordinato alla sostituzione con cassone vuoto pronto al nuovo 

carico. 

 Penale di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre ogni onere che dovrà essere sopportato 

da ABC Napoli per lo stoccaggio di emergenza, movimentazione e quant’altro del rifiuto 

da smaltire, nel caso di cassone e/o contenitore sporco, mancanza di copertura, o nel 

caso in cui essa sia imperfetta e tale da consentire l’emissione all’interno di acqua 

meteorica o di qualsiasi liquido o solido estraneo ai rifiuti che debbano contenere. 

 Per ogni ulteriore inadempienza rispetto agli standard del servizio, così come prescritti e 

descritti nelle Specifiche Tecniche, si applicherà una penale pari allo 1% del valore del 

contratto per ogni infrazione fino a un massimo di cinque contestazioni. 

Qualora il valore totale delle penali applicate superi il 10% dell’importo contrattuale, ABC si 

riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazioni delle penali, di cui 

sopra, saranno contestate da ABC al fornitore che dovrà in ogni caso comunicare le proprie 

controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora dette 

controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di ABC, ovvero non vi sia stata 

risposta ovvero la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le 

penali su indicata a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

Dopo la decima inadempienza notificata all’appaltatore, come sopra descritto, l’ABC si riserva 

la facoltà di risolvere di diritto il contratto, per inadempimento dell’appaltatore e, 

conseguentemente, di procedere, senza il bisogno di messa in mora, all’incameramento del 

deposito cauzionale oltre che all’esecuzione del completamento del servizio in danno 
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dell’appaltatore. Pertanto, all’appaltatore inadempiente, saranno addebitati i costi derivanti 

dall’applicazione del maggiore prezzo pagato dall’ABC, rispetto a quello del contratto risolto, 

per il periodo intercorrente dalla data di risoluzione anticipata del contratto fino alla data di 

naturale scadenza del contratto medesimo. Resta salva, altresì, ogni altra azione che l’ABC 

ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.  

 

ART. 11 – Risoluzione e Recesso del contratto 

Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile per i casi di 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 1456 c.c. l’ABC NAPOLI si 

riserva di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore procedendo all’incameramento della 

cauzione ed all’addebito, all'appaltatore inadempiente, del maggior onere derivante dalla 

stipula di un nuovo contratto per il completamento del servizio, oltre il risarcimento di tutti gli 

eventuali ulteriori danni subiti direttamente o indirettamente, nei seguenti casi: 

 frode nell’esecuzione del servizio; 

 esecuzione del servizio, per tre volte, anche non consecutive, con modalità non 

rispondenti alle prescrizioni stabilite nelle Specifiche Tecniche; 

 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

 inadempienza accertata alle norme di legge in materia ambientale; 

 qualora l’aggiudicatario ometta di comunicare le eventuali variazioni dei propri organismi 

societari; 

 qualora l’aggiudicatario ometta di comunicare le eventuali variazioni relative ai siti di 

conferimento; 

 sospensione del servizio senza giustificato motivo; 

 subappalto abusivo, associazione in partecipazione; 

 qualora l’importo delle penali da irrogare sia superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

 nei casi di imperizia nell'esecuzione del servizio e quando venga compromessa la sua 

tempestiva esecuzione e la buona riuscita; 

 negli ulteriori casi previsti dal contratto di appalto.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 11/2013, il contratto sarà risolto nei seguenti 

casi: 

a) nei casi in cui l’appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di 

sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 
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2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – Codice degli appalti), così come individuate dal 

regolamento di cui alla medesima disposizione e con le procedure ivi stabilite; 

b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale 

formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice; 

c) se nei confronti dell’appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato 

per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’Azienda ABC NAPOLI si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi 

momento l’emissione di ordinativi di prelievo e di risolvere l’appalto in danno qualora rilevasse 

ripetuta incuria, negligenza od intempestività nell’espletamento degli impegni assunti o nei casi 

di inadempienza accertata alle norme di legge in materia ambientale e sulla prevenzione degli 

infortuni, sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale. 

E’ prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte dell’Azienda ABC NAPOLI con preavviso 

scritto di 30 giorni; in tal caso, resta inteso che il pagamento si baserà esclusivamente sulla 

quantità di materiale effettivamente prelevato, come da relativo verbale, fino alla data effettiva 

del recesso, senza alcun ulteriore onere o obbligo. 

 

ART. 12 – Foro competente 

 

In caso di controversie resta stabilita l’esclusiva competenza del Foro di Napoli, escludendosi il 

ricorso all’arbitrato. 

 

ART. 13 – Tasse e Imposte 

 

Tutte le spese, i bolli, le imposte per la eventuale registrazione del contratto cederanno ad 

esclusivo carico del relativo appaltatore.  

Le prestazioni in appalto sono soggette ad IVA e, pertanto, la eventuale registrazione del 

contratto avverrà a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/86. 

Ogni eventuale tassa ed imposta, non prevista a carico dell’ABC NAPOLI, sarà a carico 

dell’appaltatore. 
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1. SCOPO DEL SERVIZIO 

L’affidamento ha per oggetto tutte le attività necessarie allo svolgimento per il servizio di 

“prelievo, carico, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali prodotti presso 

l’impianto di Lufrano” di proprietà ABC Napoli, come meglio descritto al successivo 

paragrafo 3. 

Sono compresi nei prezzi di contratto tutte le prestazioni, le forniture, i trasporti, gli 

smaltimenti e tutto quanto necessario per dare il servizio completamente compiuto 

secondo le condizioni stabilite dalla presente specifica tecnica. 

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

Per l’esecuzione del servizio  di cui al presente affidamento l’impresa dovrà rispettare 

tutte le norme, leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc., vigenti in materia di 

lavori, di salute e sicurezza sul lavoro, di salvaguardia dell’ambiente, gestione dei rifiuti 

prodotti e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente le specifiche 

attività affidate, emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle 

Province, dai Comuni e da altri Enti locali, da Enti pubblici, da Aziende autonome, ecc., 

che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le attività. 

A mero scopo semplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le principali norme di 

riferimento:  

 D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii;, Testo Unico in materia ambientale; 

 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;,Testo unico sulla sicurezza; 

 D.Lvo n. 205 del 03.12.2010 e ss.mm.ii.; 

 UNI EN ISO 9001:2008; 

 UNI EN ISO 14001:2004; 

 Normativa ADR; 

 D.M. del 09 luglio 2010 (SISTRI) e ss.mm.ii.,  

I prezzi di contratto comprendono e compensano gli oneri conseguenti all’osservanza di 

dette leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze vigenti. 
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3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

3.1 Pianificazione delle attività 

Il servizio oggetto della presente specifica tecnica sarà effettuato presso l’impianto di 

trattamento delle acque di falda dell’A.I.R. ( Acquedotto di Integrazione e Riserva ), 

denominato “impianto di Lufrano”, di proprietà ABC NAPOLI a.s., presso località Lufrano, 

alla via Circumvallazione esterna, n. 4 - 80026 Casoria (Napoli). 

L’affidatario sarà l’unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla 

corretta esecuzione del servizio, ed inoltre dovrà essere in grado di: 

 garantire che tutte le operazioni di fornitura dei cassoni e/o contenitori, caricamento, 

prelievo, trasporto e  smaltimento finale presso impianto autorizzato siano svolte nel 

rispetto delle normative vigenti, nonché delle ulteriori norme nazionali e regionali 

vigenti in materia ambientale, 

 essere inscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui l’affidatario fornirà 

evidenza in sede di offerta; 

 produrre copia delle autorizzazione relative agli impianti di destinazione finale dei 

rifiuti siano essi quelli intermedi e/o finali; 

 fornire, presso le aree appositamente attrezzate presenti nell’impianto, le attrezzature 

necessarie per garantire la continuità del caricamento dei rifiuti (cassoni, contenitori, 

big bags, ecc.); 

 caricare i rifiuti sui mezzi di trasporto utilizzando proprio personale e proprie 

attrezzature, nel rispetto delle normative in materie di sicurezza e igiene del lavoro; 

 trasportare i rifiuti con automezzi idonei, efficienti e forniti delle autorizzazioni previste 

dalla legge per le tipologie di rifiuto trasportati e tali da non comportare perdite 

accidentali dello stesso; 

 garantire la restituzione della 4° copia del formulario di identificazione del rifiuti 

vidimato (timbrato e firmato) dall’impianto di destinazione finale, quale attestazione 

dell’avvenuto conferimento e delle quantità dei rifiuti conferiti. 
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Il servizio in oggetto verrà liquidato “a misura”, ed il “prezzo unitario applicato 

espresso in €/Kg (Euro/Kilogrammo) sarà quello offerto in sede di gara 

dall'Aggiudicatario che si intenderà comprensivo anche di tutti gli oneri derivanti da 

ulteriori attività (anche qui non riportate) che si rendessero necessarie per il regolare 

svolgimento del servizio oggetto della presente specifica tecnica. 

Pertanto resta  inteso che nei prezzi sono da ritenersi compensati gli oneri per la 

fornitura di cassoni e/o contenitori, le attrezzature, il personale necessario ad eseguire 

tutte le operazioni richieste, del carico, del prelievo, del trasporto dei rifiuti presso 

l’impianto di destinazione finale, oneri di smaltimento e di discarica degli impianti 

industriali autorizzati scelti dall’affidatario e approvati da ABC Napoli in sede di offerta. 

I quantitativi indicati nell’elenco prezzi dovranno essere intesi come puramente indicativi 

e non vincolanti per ABC, e potranno variare in più o meno senza che l’affidatario possa 

vantare compensazioni economiche. 

Il presente contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua 

stipula o ad esaurimento dell’importo contrattuale, salvo inizio del servizio in via 

d’urgenza, in tal caso il termine contrattuale decorrerà dalla data di sottoscrizione del 

verbale di consegna. 

Saranno a carico dell’affidatario tutte le attrezzature, apparecchiature, mezzi e automezzi 

necessari allo svolgimento di tutte le attività richieste nella presente specifica tecnica, nel 

rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro,  

Prima di presentare l’offerta economica la Ditta concorrente ha l'obbligo di 

esperire idoneo sopralluogo presso il sito di Lufrano per prendere visione dei luoghi in cui 

si eseguiranno le attività oggetto della presente specifica, per avere cognizione delle 

condizioni in cui dovrà lavorare, della logistica ed assumere tutte le informazioni 

necessarie alle corrette procedure per l’esecuzione del servizio oggetto della presente 

specifica tecnica. 

La Ditta è tenuta a dare evidenza in sede di offerta della presa visione dei luoghi 

documentata da attestato di avvenuto sopralluogo congiunto controfirmato dal 

responsabile del contratto per ABC Napoli o suo delegato. 
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 Nel caso in cui vi fosse la necessità di estendere il servizio in oggetto ad altri tipi 

di rifiuti solidi o liquidi, pericolosi e non pericolosi, non riportati nell’elenco prezzi allegato 

alla presente specifica tecnica, l’affidatario dovrà garantire anche per essi lo stesso 

servizio, ed in tal caso sarà cura del Responsabile del Contratto redigere un Nuovo 

Prezzo, in €/kg, in contradditorio tra le parti mediante la redazione di un Verbale di 

Concordamento Nuovi Prezzi. 

 Sono esclusi dal servizio i soli oneri delle “analisi di caratterizzazione e/o 

classificazione merceologica dei rifiuti” prodotti presso l’impianto di Lufrano che saranno 

effettuate a cura della Committenza. 

 L’affidatario dovrà garantire di effettuare il servizio presso l’impianto nei 

quantitativi e/o tempi di volta in volta richiesti e necessari, anche in caso di scioperi, 

festività, divieto di circolazione, fermate per guasti ed altri imprevisti, in quanto si tratta di 

garantire un servizio di pubblica utilità. 

 L’affidatario dovrà garantire la presenza constante di un cassone e/o contenitore 

per lo stoccaggio dei rifiuti, in particolare il prelievo del cassone pieno deve essere 

subordinato alla sostituzione con cassone vuoto pronto al nuovo carico, in caso contrario 

verrà applicata una penale cosi come descritta nel contratto d’appalto. 

 L’affidatario è obbligato a mantenere aggiornate tutte le autorizzazioni ambientali 

necessarie per lo svolgimento del servizio in oggetto e dare immediatamente 

comunicazione al Responsabile del Contratto di eventuali variazioni e/o decadenze che 

possano pregiudicare o bloccare il servizio stesso. 

 Il servizio oggetto dell’affidamento può essere subappaltato a terzi solo nel caso 

di trasporto e smaltimento di eventuali rifiuti con codici CER non identificati in sede di 

gara. 

 La ditta subappaltatrice dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla 

suddetta specifica e potrà essere utilizzata a svolgere le attività di subappalto solo dopo 

autorizzazione di ABC. 

 Resta inteso che la Ditta aggiudicataria del servizio in oggetto, rimarrà 

responsabile anche per la parte di servizi affidata a terzi trasportatori, rispondendo in 

proprio di tutti gli obblighi della presente specifica, delle norme e delle relative penali. 
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 L’affidatario dovrà garantire di possedere i mezzi e le attrezzature necessarie 

all’esecuzione delle lavorazioni, essere in grado di reintegrare le succitate attrezzature 

secondo le esigenze delle attività che saranno affidate, e mantenerle in efficienza per 

tutta la durata del contratto. 

 L’affidatario dovrà essere in possesso di certificazione di sistema di gestione 

ambiente UNI EN ISO 14001:2004, avente scopo le attività oggetto dell’affidamento o 

attività ad esso attinenti, riferita al settore EA di accreditamento applicabile. 

ABC Napoli a.s. si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’effettiva attinenza 

tra lo scopo della certificazione, le attività oggetto dell’affidamento e il settore EA di 

accreditamento dichiarato. 

La certificazione di cui sopra deve essere rilasciata da ente accreditato ACCREDIA ( o 

da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA in ambito 

EA/IAF) nel settore EA di riferimento e deve essere mantenuta per tutta la durata 

dell’affidamento. 

 L’affidatario dovrà redigere specifiche procedure di emergenza da adottare in 

caso di sversamento accidentale che potrebbe verificarsi durante la movimentazione dei 

rifiuti. 

 L’affidatario è tenuto a recepire, su richiesta del Responsabile del Contratto ABC, 

procedure/istruzioni ABC nell’esecuzione delle attività oggetto della presente specifica ed 

a garantire l’obbligo di riservatezza delle informazioni delle quali entrerà in possesso in 

conseguenza della specifica attività. 

 L’affidatario è tenuto a fornire e fare esporre a tutto il suo personale presente 

sui luoghi di lavoro ABC il tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, generalità 

del lavoratore, indicazione del datore di lavoro e della data di assunzione, in conformità 

di quanto previsto dalla normativa vigente.  

 L’affidatario, per tutte le attività da svolgersi, è obbligato ad utilizzare personale 

con una formazione coerente con le modalità di svolgimento delle attività stesse, da 

documentare adeguatamente prima dell’inizio delle attività. 

 L’affidatario deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ADR, 

sia per le risorse addette che per gli automezzi utilizzati, qualora applicabili, per la 

raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi. 
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L’affidatario, per i rifiuti pericolosi, dovrà operare secondo quanto previsto dal SISTRI ( 

sistema di tracciabilità dei rifiuti) e, secondo le indicazioni di legge, procedere anche alle 

registrazioni cartacee. 

3.1.1 Requisiti specifici per attività in ambienti di lavoro confinati o sospetti 

d’inquinamento  

Requisiti non richiesti dal servizio oggetto della presente specifica. 

3.2 Modalità di esecuzione delle attività oggetto della fornitura 

 Il servizio richiesto, che sarà più dettagliatamente descritto nel presente 

paragrafo, verrà attivato periodicamente e/o su richiesta da parte del Responsabile del 

Contratto per ABC Napoli, e consiste: 

 fornitura di idonei contenitori (cassoni, taniche, scatole, ecc) a noma di legge per lo 

stoccaggio temporaneo dei rifiuti e di diversa tipologia a seconda del rifiuto da 

contenere che devono essere forniti contestualmente al ritiro dei rifiuti per assicurarne 

il reintegro; 

 prelievo e carico dei rifiuti sugli automezzi regolarmente autorizzati al trasporto della 

tipologia dei rifiuti da inviare presso impianto di destinazione finale e/o intermedio; 

 trasporto dei rifiuti secondo normativa vigente presso impianto di destinazione finale 

e/o intermedi autorizzati comunicati preventivamente ad ABC; 

 smaltimento finale dei rifiuti presso impianti autorizzati che l’affidatario dovrà 

preventivamente comunicare prima dell’inizio delle attività; 

 nella trasmissione ad ABC della IV copia del formulario in conformità alle disposizioni 

dell’art. 193 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e del certificato di avvenuto smaltimento ( 

nei casi previsti nel successivo par. 3.2), entro massimo 3 (tre) mesi della avvenuta 

consegna; 

 gestione delle emergenze, nel caso di sversamento accidentale dei rifiuti durante le 

operazioni di movimentazione, prelievo e carico dei rifiuti sugli automezzi 

dell’affidatario e messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento secondo quanto 

previsto dalla procedura che il fornitore è tenuto a consegnare ad ABC prima 

dell’inizio dell’attività. 
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Nell’elenco prezzi posto a base di gara, allegato alla presente specifica tecnica, sono 

riportati per ogni tipologia di rifiuto prodotto i relativi codici CER, la quantità orientativa da 

smaltire stimata sulla base di dati teorici e il prezzo unitario posto a base di gara. 

I quantitativi riportati indicano in linea di massima le quantità presuntive delle diverse 

tipologie di rifiuto, esse potranno variare in più o meno senza che l’affidatario possa 

richiedere ulteriori compensi non previsti nella presente specifica tecnica o prezzi diversi 

da quelli offerti. 

 ABC si riserva di verificare periodicamente l’attribuzione dei codici C.E.R. o 

integrare con nuovi codici C.E.R. l’elenco allegato, di comunicare formalmente 

all’affidatario le eventuali variazioni/integrazioni di codici C.E.R., mediante eventuale 

trasmissione di copia del certificato di caratterizzazione. 

 L’affidatario è tenuto a dare evidenza e/o confermare il possesso dei necessari 

requisiti di idoneità relativamente al nuovo eventuale codice C.E.R. o comunicare la 

volontà di avvalersi di subappalto e a  comunicare preventivamente ad ABC la tipologia 

di destinazione prescelta per il nuovo codice C.E.R. e gli impianti di destinazione 

individuati, trasmettendo tutta la documentazione autorizzativa necessaria per verificarne 

l’idoneità. 

3.2.1 Fornitura di cassoni e/o contenitori  

L’affidatario del servizio dovrà fornire i cassoni e/o contenitori adeguati alla stoccaggio 

temporaneo dei rifiuti da posizionare presso le aree attrezzate presenti presso l’impianto 

di Lufrano ed indicate dal Responsabile del Contratto ABC. 

I cassoni scarrabili consegnati dovranno essere: 

 a tenuta stagna per impedire la dispersione dei rifiuti e di eventuali percolazioni in 

ogni fase di utilizzo e movimentazione;; 

 completi di apposite coperture amovibili manualmente in modo da poter essere chiusi 

ed evitare dispersione nell’ambiente di polveri e cattivi odori, ed evitare la 

penetrazione di acque piovane che possono interagire con i rifiuti; 

 consegnati puliti ed esenti da maleodorante di qualsiasi genere; 

 completamente esenti da contaminanti che possono alterare la qualità chimico – 

fisica dei rifiuti prodotti. 
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I cassoni e/o i contenitori non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti 

La tipologia e gli ingombri dimensionali (altezza, lunghezza e larghezza) dei singoli 

cassoni e/o contenitori sono in funzione delle singole esigenze impiantistiche e della 

tipologia dei rifiuti che dovranno raccogliere temporaneamente, pertanto dovranno 

essere concordate con il Responsabile di Contratto successivamente alla sottoscrizione 

del verbale di consegna. 

Il rifiuto prodotto principalmente presso l’impianto di potabilizzazione di Lufrano è 

rappresentato dai “fanghi prodotti da impianti di chiarificazione delle acque codice C.E.R. 

19.09.02”, per il quale si ha la necessità di un cassone scarrabile di una volumetria di 

circa 15 mc che dovrà essere posizionato nei pressi del locale disidratazione fanghi 

dell’impianto di potabilizzazione di Lufrano, e essere prelevato una volta ogni 3-5 giorni 

in funzione del quantitativo di acqua trattata dall’impianto di potabilizzazione. 

Nel caso di cassone e/o contenitore sporco, mancanza di copertura, o nel caso in cui 

essa sia imperfetta e tale da consentire l’immissione all’interno di acqua meteorica o di 

qualsiasi liquido o solido estraneo ai rifiuti che debbano contenere verrà applicata una 

penale cosi come descritta nel contratto d’appalto. 

3.2.2 Prelievo e carico dei rifiuti  

 I rifiuti prodotti, stoccati temporaneamente nei cassoni e/o contenitori forniti 

dall’affidatario del servizio,, dovranno essere prelevati all’interno delle fascia oraria 

compresa tra le ore 8:00 e le ore 15:00  dal lunedì al venerdì, in modo da risultare 

compatibili con gli orari di lavoro e delle attività svolte da ABC presso l’impianto di 

Lufrano, salvo diversa indicazione del Responsabile del Contratto per ABC. 

L’affidatario dovrà effettuare il prelievo e il carico dei rifiuti entro massimo 2 (due) giorni 

dall’attivazione del servizio da parte del Responsabile del Contratto, che può avvenire 

mediante telefonata e/o e-mail e/o fax ai recapiti indicati dal fornitore in seguito 

all’affidamento delle attività. 

Si evidenzia che tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di prelievo e carico dei rifiuti 

stoccati all’interno di cassoni e/o contenitori e/o big bags saranno a carico dell’affidatario 

del servizio. 
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Dopo aver prelevato e caricato i rifiuti sui mezzi idonei si procede alle operazioni di 

“pesatura” che saranno effettuate presso l’impianto di Lufrano mediante “pesa fissa a 

ponte” oppure “pesa mobile”. 

L’operazione di pesatura sarà fatta in contradditorio alla presenza del Responsabile del 

Contratto e/o Suo Delegato e del referente tecnico indicato dall’affidatario.  

Qualora all’impianto di destinazione finale dei rifiuti risultasse un quantitativo superiore a 

quello rilevato mediante l’operazione di pesatura, resta inteso che sarà riconosciuto 

all’affidatario il corrispettivo dedotto dalle operazioni di pesatura effettuate in 

contradditorio. 

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare l’operazione di pesatura, il peso che farà 

fede e riconosciuto ai fini del pagamento del corrispettivo all’affidatario sarà quello 

riscontrato presso la pesa dell’impianto di destinazione finale nel quale vengono conferiti 

i rifiuti che dovrà emettere apposita cedolina di peso con chiara indicazione della data, 

dell’ora della pesata e della targa dell’automezzo ed annotazione del peso sulla quarta 

copia del formulario dei rifiuti. 

3.2.3 Trasporto dei rifiuti  

 Il trasporto dei rifiuti dovrà essere svolto con automezzi idonei ed autorizzati al 

trasporto dei rifiuti oggetto della presente specifica e il personale dovrà essere 

opportunamente formato ed addestrato, e forniti dei documenti previsti dalla normativa 

vigente. 

 L’affidatario, per i rifiuti pericolosi, dovrà operare secondo quanto previsto dal 

SISTRI ( sistema di tracciabilità dei rifiuti) e, secondo le indicazioni di legge, procedere 

anche alle registrazioni cartacee 

 L’affidatario, prima dell’inizio del servizio dovrà preventivamente fornire al 

Responsabile del Contratto ABC Napoli la seguente documentazione: 

 l’elenco dei nominativi del personale impiegato per lo svolgimento del servizio che 

dovrà essere in possesso dei necessari requisiti di formazione e addestramento per le 

rispettive mansioni e delle necessarie abilitazioni previste dalla normativa ADR per il 

trasporto dei rifiuti pericolosi (ove applicabile); 
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 l’elenco degli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, con il riferimento agli 

specifici codici C.E.R. (completi delle autorizzazioni per il trasporto di quella tipologia 

di rifiuto) indicando il tipo, la targa, la portata effettiva, tutte le altre caratteristiche 

tecniche dell’automezzo. 

In caso che l’affidatario intenda utilizzare veicoli diversi da quelli dichiarati in fase di 

attivazione del contratto, è vincolato a fornire ad ABC preventivamente la 

documentazione comprovante l’autorizzazione al trasporto. 

Per i rifiuti contrassegnati come pericolosi, per i quali è applicabile la normativa ADR, è 

richiesto il trasporto secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento il cui rispetto 

dovrà essere comprovato dalla consegna dell’adeguata documentazione. 

3.2.4 Smaltimento presso impianto autorizzato  

 L’affidatario ha l’obbligo di effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso 

l’impianto di Lufrano presso idonei impianti di destinazione finale autorizzati in relazione 

ai codici C.E.R. dei rifiuti, che fanno parte dell’elenco prezzi allegato alla presente 

specifica tecnica, secondo la normativa vigente. 

 L’affidatario, in sede di offerta, per ciascuna tipologia di rifiuto ( Codice C.E.R.), è 

tenuto a comunicare ad ABc Napoli la tipologia di destinazione scelta, specificandone il 

codice DXX e/o RXX (come da allegati B e C, alla parte IV del D. Lgs. 152/06). 

Per tutti i casi in cui i rifiuti siano trasportati presso un impianto di smaltimento intermedio 

(D13, D14, D15 ai sensi del D.Lgs. 152/06) l’affidatario è tenuto a consegnare ad ABC 

Napoli, oltre la IV copia del formulario, il certificato di avvenuto smaltimento emesso 

dall’impianto di smaltimento finale e contenente il riferimento a tutti i formulari rifiuti ( FIR) 

relativi ai vari trasporti intermedi, al fine di assicurare la riferibilità al formulario compilato 

da ABC in fase di raccolta dei rifiuti stessi. 

 L’impianto di destinazione finale deve essere preventivamente comunicato al 

Responsabile del Contratto di ABC Napoli, il quale procede a dare il Suo parere 

favorevole o sfavorevole sull’idoneità dell’impianto sulla scorta della documentazione 

consegnata prima dell’inizio delle attività. 

Nella scelta dell’impianto di destinazione finale, l’affidatario dovrà privilegiare: 

 quelli di recupero a quelli di smaltimento; 
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 quelli più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi. 

L’affidatario per gli impianti di destinazione individuati è tenuto: 

 a dare evidenza di quelli che operano in procedura semplificata, nel caso che 

effettuino operazioni di recupero; 

 a dare indicazione di quelli che sono impianti di smaltimento intermedi ( tipologia di 

destinazione D13, D14, D15), in tal caso l’affidatario è tenuto a trasmettere ad ABC, a 

conclusone del ciclo dei rifiuti anche il certificato di avvenuto smaltimento; 

 a dare indicazione di quelli che sono impianti di smaltimento finali. 

 Degli impianti individuati, finali e intermedi, l’affidatario è tenuto a trasmettere ad 

ABC Napoli in sede di offerta la documentazione attestante le relative 

autorizzazioni/iscrizioni ad albi per gli specifici codici C.E.R. affinché ABC possa 

accertarne l’idoneità. 

 ABC Napoli si riserva di valutare la tipologia di destinazione indicata e l’idoneità 

degli impianti individuati dal fornitore. 

Qualora nel corso del contratto l’affidatario intenda modificare la tipologia della 

destinazione e/o dell’impianto, rispetto a quanto comunicato in sede di offerta, è tenuto a 

darne preventiva comunicazione al Responsabile del Contratto ABC, trasmettendo la 

relativa documentazione inerente le autorizzazioni per i codici C.E.R. della tipologia di 

rifiuto, specificandone le motivazioni. 

La modifica di destinazione e/o di impianto comunicata dall’affidatario ad ABC Napoli 

sarà oggetto di valutazione da parte di ABC Napoli, e potrà essere attuata dal fornitore 

solo dopo formale autorizzazione del Responsabile del Contratto di ABC che risponderà 

entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di modifica  

Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dalla scelta dell’impianto di destinazione finale 

sono a carico dell’affidatario del servizio. 
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3.2.5 Gestione delle emergenze 

L’affidatario è tenuto a presentare e consegnare prima dell’inizio del servizio le 

procedure di emergenza necessarie nel caso in cui durante le operazione di prelievo e 

carico dei rifiuti sugli automezzi per il trasporto degli stessi verso l’impianto di 

destinazione finale si dovessero verificare sversamenti accidentali degli stessi nella zona 

di stoccaggio o all’interno dell’impianto. 

In altri termini sono a carico dell’affidatario il personale addestrato a fronteggiare tali 

situazioni, le attrezzature, specifici prodotti antinquinamento, i mezzi e gli automezzi per 

intervenire tempestivamente per fronteggiare l’emergenza in modo da minimizzare 

eventuali danni all’ambiente e/o a terzi. 

Nel caso in cui si verificasse una situazione di emergenza, l’affidatario è tenuto a darne 

tempestiva ed immediata comunicazione al Responsabile del Contratto ABC. 

Le operazioni per mettere in sicurezza la zona interessata dallo sversamento accidentale 

del rifiuto dovranno protrarsi fino a quando la problematica non sia stata risolta e 

conclusa. 

Nel caso in cui le attività dovessero protrarsi oltre le ore 16:00, saranno addebitati 

all’affidatario gli oneri derivanti dal costo del personale ABC Napoli deputato alla 

sorveglianza e al coordinamento delle attività di ripristino dei luoghi. 

3.3 Controlli  

Durante le fasi di esecuzione del servizio in oggetto, in qualsiasi momento, ABC Napoli 

ha la facoltà di eseguire attraverso suo personale controlli in campo durante le attività, 

per accertare l’efficienza dei mezzi/delle attrezzature che la Ditta ha dovuto predisporre 

per l’effettuazione del servizio o sulla documentazione attestante il rispetto delle 

normative vigenti. 

Durante l’esecuzione delle attività, mediante personale preposto, potranno essere 

eseguiti a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a cura di ABC Napoli, i seguenti 

controlli: 

 controllo sul rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro; 

 controllo della certificazione dei mezzi e delle apparecchiature/attrezzature utilizzati 

per l’esecuzione del servizio; 
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 controllo sulla rispondenza tra quanto eseguito e quanto richiesto con le presenti 

specifiche tecniche. 

3.4 Comunicazioni con ABC  

L’affidatario è tenuto ad affidare la “responsabilità tecnica” del servizio a un tecnico che 

la rappresenterà con ampio mandato presso l’ABC Napoli di cui comunicherà con 

apposita nota scritta il nome e i recapiti telefonici ad attivazione del contratto, che 

assumerà ogni responsabilità civile e penale concernente la carica. 

L’affidatario dovrà comunicare i recapiti telefonici ai quali è sempre possibile contattare 

qualcuno al di fuori del normale orario di ufficio per mezzo di telefono cellulare. 

Questo deve essere munito delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza 

tecnica e piena conoscenza della legislazione vigente in materia di trasporti, di 

smaltimento dei rifiuti, di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in generale di tutta la 

normativa che disciplina il contratto. 

La Società ha altresì l’obbligo di farsi rappresentare da un proprio incaricato che abbia il 

mandato di ricevere ogni disposizione, richiesta o comunicazione dal Responsabile del 

Contratto, e al quale lo stesso farà riferimento per le comunicazioni comunque attinenti 

all’esecuzione del servizio. 

Il suddetto avrà il compito particolare di impartire agli operai e al personale tutto della 

Società le necessarie istruzioni per adempiere gli ordini ricevuti dall’Azienda. 

L’ABC potrà in qualsiasi momento chiedere la sostituzione del personale nominato dalla 

Società senza che la stessa possa opporsi o sollevare eccezioni e avanzare pretese di 

alcun genere. 

L’affidatario è tenuto ad attivazione del contratto a comunicare ad ABC i nomi e i recapiti 

telefonici dei propri referenti. 

Il referente ABC Napoli per le comunicazioni da parte dell’affidatario è il “Responsabile 

di contratto ABC”. 
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4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC 

4.1 Documenti da consegnare in fase di offerta (pre-affidamento.) 

I documenti da consegnare in fase d’offerta, o meglio le condizioni minime di 

partecipazione alla gara, sono le seguenti: 

 attestazione di avvenuto sopralluogo presso l’impianto di Lufrano; 

 dimostrazione di avere già svolto un servizio analogo, 

 iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie previste ( art. 212 

del D.lgs 152/06); 

 iscrizione al SISTRI ( sistema di tracciabilità dei rifiuti) 

 certificazione di Sistema Ambiente UNI EN ISO 14001:2004, come meglio specificato 

nel paragrafo 3.1; 

 Autorizzazione all’esercizio dell’impianto e/o degli impianti di smaltimento finale e/o 

intermedi dei rifiuti con riferimento ai codice C.E.R. di cui alla presente specifica, 

ovvero autodichiarazione di impegno a fornire le predette autorizzazioni in caso di 

aggiudicazione. 

4.2 Documenti da consegnare prima dell’inizio attività 

La Ditta dovrà consegnare ad ABC Napoli prima dell’inizio dell’attività la seguente 

documentazione: 

 elenco del personale (completo di dati anagrafici e di una foto formato tessera di ogni 

dipendente) che l’affidatario intende utilizzare nell’ambito dello svolgimento delle 

attività, con evidenza delle qualifiche/formazione/abilitazioni specifiche, ed in 

possesso della patente per il trasporto secondo normativa ADR qualora previsto; 

 elenco degli automezzi che l’affidatario intende utilizzare per lo svolgimento delle 

attività; 

 comunicazione dei soggetti di cui al paragrafo 3.4 con recapiti telefonico/fax per 

comunicazioni inerenti alla gestione del contratto; 

 Procedura gestione dell’emergenza di cui al paragrafo 3.1. 
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4.3 Documenti da consegnare in corso d’opera. 

L’affidatario dovrà consegnare ad ABC Napoli in corso d’opera dell’attività la seguente 

documentazione: 

 quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) vidimato (firma e timbro) 

dell’impianto di destinazione finale, anticipando copia a mezzo e-mail e/o fax al 

Responsabile del Contratto entro massimo 3 (tre) mesi dalla data di raccolta del 

rifiuto; 

 nei casi in cui i rifiuti siano trasportati presso un impianto di smaltimento intermedio 

(D13, D14, D15 ai sensi del D.Lgs. 152/2006) l’affidatario è tenuto a consegnare ad 

ABC oltre alla IV copia del formulario (F.I.R.) anche il certificato di avvenuto 

smaltimento emesso dall’impianto di smaltimento finale e contenente il riferimento a 

tutti i formulari rifiuti relativi ai vari trasporti intermedi, al fine di assicurarne la riferibilità 

al formulario compilato da ABC in fase di raccolta dei rifiuti stessi; 

 documentazione attestante ogni variazione concernente i documenti di cui ai paragrafi 

4.1 e 4.2 per tutta la durata del servizio oggetto della presente specifica. 

5. NON CONFORMITÀ 

In caso di riscontro di una Non Conformità nell’esecuzione delle attività di cui alla 

presente specifica, ABC Napoli provvede ad aprire una non conformità. 

L’affidatario dovrà individuare le azioni correttive e i relativi tempi di applicazione e darne 

comunicazione ad ABC Napoli entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di notifica della 

“non conformità”. In caso contrario verranno applicate le penali come da contratto. 

6. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT) 

L’affidatario è tenuto a dichiarare la propria disponibilità a far eseguire verifiche ispettive 

(audit) da parte di ABC Napoli, secondo date e modalità che saranno preventivamente 

comunicate da ABC Napoli stessa, garantendo disponibilità di risorse e accesso ai 

documenti necessari nel corso di svolgimento dell’audit. 

In tal caso, il fornitore s’impegna a fornire ad ABC le informazioni inerenti ai rischi per la 

salute e sicurezza presenti sui propri luoghi oggetto di audit. 

7. ALLEGATI 

- Elenco Prezzi Unitari a Base di gara e Tabella periodicità smaltimenti; 

- Specifica salute e sicurezza. 
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ELENCO PREZZI UNITARI A BASE DI GARA 

 

QUANTITA' 

PRESUNTA 

(24 MESI)

PREZZO 

UNITARIO 

DI GARA

CODCIE 

C.E.R.
DESCRIZIONE RIFIUTO Kg €/Kg

12.01.13 RIFIUTI DI SALDATURA 100 0,96

13.02.05* SCARTI DI OLIO MINERALE PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE 500 1,32

15.01.01 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 1.000 0,36

15.01.06 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 500 0,36

15.02.02* ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE 500 0,60

15.02.03 ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI DIVERSI DA QUELLI CON CODICE 15.02.02* 1.500 1,74

16.01.19 PLASTICA 1.000 0,36

16.01.20 VETRO 100 0,36

16.02.14 APPARECCHIATURE FUORI USO 100 0,72

16.06.01* BATTERIE AL PIOMBO 100 3,36

16.06.02* BATTERIE AL NICHEL-CADMIO 100 2,76

16.06.04 BATTERIE ALCALINE 100 2,28

17.04.11 CAVI 400 0,54

17.09.04 RIFIUTI DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 1.000 0,13

19.09.02 FANGHI PRODOTTI  DA IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE DELLE ACQUE 2.500.000 0,23

19.09.04 CARBONE ATTIVO ESAURITO 60.000 0,60

20.01.21* TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI RIFIUTI 50 2,16

ELENCO PREZZI UNITARI

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

N.B.:  quantitativi indicati sono puramente indicativi e non vincolanti per ABC Napoli.  

TABELLA PERIODICITA’ SMALTIMENTI 

QUANTITA' 

PRESUNTA 

(24 MESI)

FREQUENZA 

STIMATA DI 

RACCOLTA E 

SMALTIMENTO

CODCIE 

C.E.R.
DESCRIZIONE RIFIUTO Kg t

12.01.13 RIFIUTI DI SALDATURA 100 TRIMESTRALE

13.02.05* SCARTI DI OLIO MINERALE PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE 500 SEMESTRALE

15.01.01 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 1.000 TRIMESTRALE

15.01.06 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 500 TRIMESTRALE

15.02.02* ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE 500 TRIMESTRALE

15.02.03 ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI DIVERSI DA QUELLI CON CODICE 15.02.02* 1.500 TRIMESTRALE

16.01.19 PLASTICA 1.000 SEMESTRALE

16.01.20 VETRO 100 SEMESTRALE

16.02.14 APPARECCHIATURE FUORI USO 100 SEMESTRALE

16.06.01* BATTERIE AL PIOMBO 100 SEMESTRALE

16.06.02* BATTERIE AL NICHEL-CADMIO 100 SEMESTRALE

16.06.04 BATTERIE ALCALINE 100 SEMESTRALE

17.04.11 CAVI 400 SEMESTRALE

17.09.04 RIFIUTI DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 1.000 SEMESTRALE

19.09.02 FANGHI PRODOTTI  DA IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE DELLE ACQUE 2.500.000 SETTIMANALE

19.09.04 CARBONE ATTIVO ESAURITO 60.000 ANNUALE

20.01.21* TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI RIFIUTI 50 SEMESTRALE

TABELLA PERIDOCITA' SMALTIMENTI

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

N.B.:  quantitativi indicati sono puramente indicativi e non vincolanti per ABC Napoli.  

 



 

SPECIFICHE PER LA SALUTE E SICUREZZA PER 

SERVIZIO DI PRELIEVO,CARICO, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO 

L’IMPIANTO DI LUFRANO 

STATO DOCUMENTO: 

PRIMA EMISSIONE 

DATA EMISSIONE: 
26/06/2015 

Pagina 1 di 9 
 

 

SSS-ISAF02 specifiche salute e sicurezza R5 - RIFIUTI LUFRANO 26_06_2015 

 

 

 

 Responsabilità 
(SIGLA) 

Firma Data 

Elaborazione 

 
Unità richiedente  

DT/FI/IP 

  

 
R.S.P.P. 

  

 
Approvazione 

 
Datore di lavoro ABC 

  

 
 

Dati Identificativi del Fornitore 
(da compilare a cura di ABC se esiste il DUVRI – SEZ.2 e in sede di sottoscrizione del contratto 
da parte del fornitore) 

 

Denominazione sociale/Lavoratore 
Autonomo 

 

Riferimento contratto n.  

Datore di Lavoro  

Responsabile Servizio Prevenzione 
e protezione 

 

 
 La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e da questi 

accettata e non sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare né 
ulteriori misure da adottare.  

 
 La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e sono stati 

individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare e/o ulteriori misure da adottare. Il 
documento è quindi redatto in revisione 2. 

 
Data      
 
Firma del fornitore per presa visione ed accettazione        

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA 
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0. INTRODUZIONE 
 

Il presente documento contiene l’informativa sui rischi presenti sul luogo di lavoro di ABC, 
presso cui saranno svolte le attività oggetto della fornitura, e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate da ABC (SEZIONE 1). 
Qualora siano state individuate interferenze contiene la valutazione dei rischi derivanti dalle 
interferenze individuate e l’indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione 
definite per la relativa gestione (SEZIONE 2 – DUVRI).  
Tale documento è parte integrante del contratto e sarà condiviso con l’impresa aggiudicataria, 
ed eventualmente integrato/modificato, in sede di sottoscrizione del contratto. 

 
 

 

1. SEZIONE 1 – RISCHIO PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO ABC 
(da compilare a cura di ABC in sede di redazione delle specifiche tecniche) 

1.1 Dati Identificativi della Fornitura 

1.1.1 Figure Di Riferimento 

Datore di Lavoro ABC NAPOLI a.s.   Ing. Alfredo Pennarola  

Unità Responsabile del Contratto DT/FI/IP              Ing. Pio Vincenzo Feola 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP                  Ing. Vincenzo D’Onofrio 

1.1.2 Siti di esecuzione delle attività 

Il servizio sarà effettuato presso l’impianto di trattamento delle acque di falda dell’A.I.R. ( 

Acquedotto di Integrazione e Riserva ), denominato “impianto di Lufrano”, di proprietà 

ABC NAPOLI a.s., presso località Lufrano, alla via Circumvallazione esterna, n. 4 - 

80026 Casoria (Napoli). 

1.1.3 Attività da Svolgere 

[Descrizione generica delle attività da svolgere con indicazione delle unità coinvolte] 
 

Descrizione Attività Unità coinvolte 

 

Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento 
finale dei rifiuti prodotti presso l’impianto di 

potabilizzazione di Lufrano 

 

 

DT/FI/IP 
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1.2 Informativa sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e 
protezione e di emergenza adottate 

L’informazione sui rischi specifici presenti sui luoghi di svolgimento delle attività, di cui ai 

paragrafi precedenti, e sulle misure adottate da ABC per la gestione degli stessi , ai sensi 

dell’art.26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e del DPR 177/2011 ss.mm.ii. e sono riportate 
nella tabella 1. 

1.3 Valutazione dei rischi da interferenza e relative Misure Individuate 

Per le attività oggetto della fornitura: 
 Non sono state individuate interferenze 

 Sono state individuate interferenze. La valutazione dei rischi derivanti dalle 
interferenze e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare/adottate 
sono riportate nella SEZIONE 2 – DUVRI rev 1. 
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Tabella 2 - sezione  02-rifuiti lufrano 

Tabella 1: Rischi specifici  presenti nei luoghi di lavoro di ABC presso cui svolgere l’attività/servizio oggetto della fornitura  
 

 

INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

ATTIVITA’ PERICOLO 
VALUTAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

ADOTTATE 
MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DA ADOTTARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio di 
prelievo, 

trasporto e 
smaltimento 

finale dei rifiuti 
prodotti presso 

l’impianto di 
potabilizzazione 

di Lufrano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
EMERGENZA 
CHIMICA DOVUTA 
ALLA PRESENZA DI 
SOSTANZA CHIMICA 

POSSIBILE ESPOSIZIONE A 
RISCHIO CHIMICO PER 
PERDITA 
/SVERSAMENTO/ROTTURA 
TANK DI S. CHIMICHE 

 
 
E’ DISPONIBILE LA SCHEDA DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE.  I 
LUOGHI CHE CUSTODISCONO I SERBATOI DI STOCCAGGIO 
DELLE SOSTANZE SONO ADEGUATAMENTE IDENTIFICATE E 
DOTATE DI CONTENIMENTI. ESISTE SEGNALETICA DI DIVIETO 
E DI PERICOLO. PRESSO I SITI SONO PRESENTI KIT 
ANTISPANDIMENTO. 
SONO STATE DEFINITE REGOLE DI COMPORTAMENTO DA FAR 
RISPETTARE AGLI OPERATORI DI DITTE ESTERNE PRESENTI 
SUI SITI ABC 

 
 
DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE DI 
DEPOSITO E TRATTAMENTO CON 
PRODOTTI CHIMICI. 
 
IN CASO DI ROTTURA DEI TANK DI 
STOCCAGGIO O FUSTI COMUNICARE AD 
ABC E VIGILI DEL FUOCO L’ACCADUTO. 
 
ADOTTARE LE PRESCRIZIONI DI 
SICUREZZA DEFINITE NEL POS DEL 
FORNITORE ,  DA CONDIVIDERE IN SEDE 
DI COORDIANMENTO E COOPERAZIONE, 
PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ATTIVITA’/FORNITURA   
 

 
POSSIBILE 

PRESENZA DI 
MATERIALE 

INGOMBRANTE SUL 
PAVIMENTO E 

NELLE ZONE DI 
TRANSITO 

 

 
 
 
 

INCIAMPO E CADUTA A 
LIVELLO 

 
 
 
INFORMARE I LAVORATORI AFFINCHÈ I LUOGHI DI LAVORO E 
DI PASSAGGIO SIANO MANTENUTI SGOMBRI DA MATERIALI 
E/O ATTREZZATURE (IN CASO DI ACCUMULI TEMPORANEI 
OCCORRE SEGNALARE IL PERICOLO) E DI PRESTARE 
ATTENZIONE NEI MOVIMENTI. 

 
 
 
PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE 
NELLA MOVIMENTAZIONE A PIEDI IN 
AREA DI SCARICO  

 
PRESENZA DI 
STRUTTURE, 
APPARTECCHIATUR
E /O IMPIANTI CON 
SPIGOLI VIVI 
 
 
 

 
URTO DEL CAPO O ALTRE 
PARTI DEL CORPO CON 
STRUTTURE/INFRASTRUTT
URE CON SPIGOLI VIVI 
 
 

 
 
 
 
PRESENZA DI SEGNALETICA  

 
 
INFORMARE GLI ADDETTI A SEGUIRE 
ESCLUSIVAMENTE I NORMALI PERCORSI 
DI TRANSITO E AD UTILIZZARE GLI 
OPPORTUNI DPI 
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Servizio di 
prelievo, 

trasporto e 
smaltimento 

finale dei rifiuti 
prodotti presso 

l’impianto di 
potabilizzazione 

di Lufrano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRESENZA DI 
PERSONALE ED 
ATTREZZATURE 
DELLA DITTA NET 
SERVICE SRL  
 
 

RISCHI LEGATI ALLA 
PRESENZA DI OPERATORI E 
MEZZI DELLA DITTA NET 
SERVICE (SOCIETÀ IN 
HOUSE DEL GRUPPO ABC) 

 
 
 
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO CON LA DITTA NET SERVICE 
SRL  

 
 
ATTENERSI  ALLE  DISPOSIZIONI  DI 
SICUREZZA SEGNALATE PRESSO IL SITO 
E DEFINITE IN RIUNIONE DI 
COORDINAMENTO E COOPERAZIONE  
 
 

 
 
PRESENZA DI 
SCALINI 
IRREGOLARI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI IMPIANTI 
 
 
 

CADUTA DEL PERSONALE 

 
 
 
 
PRESENZA DI CORRIMANO E SEGNALETICA DI PERICOLO DI 
CADUTA 

 
 
 
PRESTARE ATTENZIONE NEL CAMMINARE 
A PIEDI NELLE AREE DELL’IMPIANTO 

 
 
 
 
EVENTUALE 
PRESENZA DI 
VEICOLI  IN 
CIRCOLAZIONE DI 
ABC/NET 
SERVICE/ALTRI 
FORNITORI 
 
 
 
 

INVESTIMENTO O URTO DA 
PARTE DI VEICOLI IN 
CIRCOLAZIONE 
 
 

 
 
 
 
L’I.A. DELIMITERA’ LE AREE DI LAVORO AL FINE DI IMPEDIRE 
CHE PERSONE E/O MEZZI DI ACCEDERE ALL’AREA DI 
INTERVENTO 

 
 
 
LIMITAZIONE DELLA VELOCITA’ DEGLI 
AUTOMEZZI FINO A PASSO D’UOMO 
 
 
 
RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DI 
SICUREZZA DI VIABILITÀ IMPARTITE 
DALLE GUARDIE CHE PRESIDIANO IL 
SITO  

 
POSSIBILE 
PRESENZA DI 
QUADRI ELETTRICA 
IN MEDIA/BASSA 
TENSIONE E DELLA 
CABINA ELETTRICA 
 
 

 
 
POSSIBILE ESPOSIZIONE A 
RISCHIO ELETTRICO IN 
CASO DI GUASTO O 
MALFUNZIONAMENTO 
 
 

 
L'IMPIANTO ELETT. È CONFORME AI REQUISITI DI LEGGE ED È 
MANTENUTO IN EFFICIENZA. IL PERSONALE ADDETTO È 
ADEGUATAMENTE FORMATO. ESISTE DIVIETO DI EFFETTUARE 
INTERVENTI NON AUTOR. SULL'IMPIANTO ELETTRICO E DI 
MANOMETTERE LE MISURE DI SICUREZZA PRESENTI. ESISTE 
OBBLIGO DI USO DPI PREVISTI. 
 
 

 
 
DIVIETO DI CCESSO IN CABINA 
ELETTRICA E AVVICINARSI AI QUADRI 
ELETTRICI 
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Servizio di 
prelievo, 

trasporto e 
smaltimento 

finale dei rifiuti 
prodotti presso 

l’impianto di 
potabilizzazione 

di Lufrano  

 
 
 
 
 
 

EMERGENZA 
GENERICA 

ESPOSIZIONE 
CONSEGUENZE DELLA 
SPECIFICA EMERGENZA IN 
CORSO 

 
PRESENZA DI ADEGUATE PROCEDURE DI GESTIONE 
EMERGENZA IN ARIN COMUNICATE AL FORNITORE MEDIANTE 
IL MODELLO ‘REGOLE DI COMPORTAMENTO ED INFORMAZIONI 
PER L’EMERGENZA FORNITE AL PERSONALE ESTERNO 
OPERANTE PRESSO ARIN –REV.1’ CONSEGNATO AD OGNI 
ACCESSO AL SITO ARIN 
IMPIANTO DI EMERGENZA DEL LABORATORIO DEL TIPO 
VISIVO E SONORO 
 
 

ATTENERSI ALLE MISURE DI SICUREZZA 
DEFINITE IN AZIENDA  
 
INFORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA 
GESTIONE EMERGENZE 

 
PERICOLO DI 
CADUTA E 
SCIVOLAMENTO  
DOVUTO A 
TERRICCIO E 
PIETRE 
 

PRESENZA DI INGOMBRI 
CHE RENDONO 
DIFFICOLTOSA LA 
VIABILITÀ 

PRESENA DI GUARDIE GIURATE CHE PRESIDIANO L’AREA DI 
LAVORO E CONTROLLANO IL RISPETTO DELLE REGOLE DI 
VIABILITA’  

PRESTARE ATTENZIONE NELLA GUIDA 
DEGLI AUTOMEZZI E NEL CAMMINARE A 
PIEDI NELL AREE DELL’IMPIANTO 

 
NON ADEGUATO 
COORDINAMENTO 
CON ALTRE 
AZIENDE OPERANTI 
PRESSO I LUOGHI 
DI LAVORO 
DELL’AZIENDA 
 
 

NON ADEGUATO 
COORDINAMENTO CON 
ALTRE AZIENDE OPERANTI 
PRESSO I LUOGHI DI  
LAVORO DELL’AZIENDA 

 
 
MISURE DI SIUCUREZZA DEFINIE DAL CSE IN CANTIERE E 
PRESENZA DEL PSC, CHE SONO IN VISGORE FINCHÈ E’ ATTIVA 
L’AREA DI CANTIERE  

 
SARÀ REVISIONATO IL PRESENTE 
DOCUMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE, 
VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI 
DA INTERFERENZE EVENTUALMENTE 
INTRODOTTI DA ALTRI FORNITORI. 
SARANNO PREVISTE RIUNIONI DI 
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 
PRIMA DELL’INIZIO DELLE ATTIVITÀ E IN 
CORSO DI CONTRATTO CON TUTTI I 
FORNITORI COINVOLTI 
 

 

Nota Bene: 
1. Il soggetto affidatario del servizio in esame dovrà: 

 consegnare, prima dell’inizio delle lavorazioni, il Piano Operativo della Sicurezza in conformità a quanto previsto dal D.L.vo n. 81/2008 e 
ss.mm.ii., vistato dal Datore di Lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente; 

 effettuare, prima della presentazione dell’offerta, un sopralluogo presso l’Impianto in esame, durante il quale sarà possibile consultare 
relazioni e tavole grafiche, eventualmente in possesso di ABC Napoli, afferenti il luogo di lavoro specifico. 

2. Nella Specifica Tecnica Allegata sono state riportate tutte le notizie rilevanti afferenti il luogo di lavoro specifico. 
3. Allegato alla presente vi è il PSC, ad oggi cantiere, dell’Impianto di in esame. 
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Tabella 2 - sezione  02-rifuiti lufrano 

 

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA – DUVRI REV 1 
(da compilare a cura di ABC in sede di redazione delle specifiche tecniche prima dell’inizio delle attività oggetto della fornitura) 
 
2.1 COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA 
La valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la definizione delle relative misure da adottare: 
 
ð non ha comportato l’individuazione di costi per la sicurezza specifici per l’attuazione, da parte dell’aggiudicatario, delle misure di 
prevenzione e protezione individuate. L’importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a zero. 

 
ð ha comportato l’individuazione di costi per la sicurezza specifici per l’attuazione, da parte dell’aggiudicatario, delle misure di prevenzione 
e protezione individuate. L’importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a € 2.000,00 (euro duemila/00), il cui dettaglio è specificato 
nella tabella 2. 
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Tabella 2 - sezione  02-rifuiti lufrano 

Tabella2: Valutazione rischi da interferenze presenti nei luoghi di lavoro di ABC presso cui svolgere l’attività/servizio oggetto 
della fornitura  
 

ANALISI RISCHI DA INTERFERENZE  

ATTIVITA’ 

PERICO
LO DA 

INTERF
ERENZA 

VALUTAZIONE 
RISCHI DA 

INTERFERENZA 

MISURE DI 
PREVENZIONE E 

PROTEZIONE ADOTTATE 

MISURE DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DA 

ADOTTARE 

ATTUAZIONE VERIFICA 

RESPON
SABILIT

A’ 

TEM
PI 

IMPORTO 
EVENTUA
LI COSTI 

RESPON
SABILIT

À 

TEMPI 

 
 
 
 
 
 
 

Servizio di 
prelievo, 

trasporto e 
smaltimento 

finale dei rifiuti 
prodotti presso 

l’impianto di 
potabilizzazion
e di Lufrano  

 
 
 
 

 

POSSIBILE 
PRESENZA 
DI 
PERSONAL
E DI 
ALTRI 
FORNITOR
I/APPALTA
TORI 
NEGLI 
SPAZI DI 
LAVORO 
POSSIBILI 
INTERVEN

TI DI 
MANUTEN
ZIONE IN 
CORSO DA 
PARTE DI 

ABC 

NON ADEGUATO 
COORDINAMENTO 
CON ALTRE 
AZIENDE OPERANTI 
PRESSO I LUOGHI 
DI LAVORO 
DELL'AZIENDA 

VIENE REDATTO IL DUVRI PER 
L'INDIVIDUAZIONE, 
VALUTAZIONE E GESTIONE DEI 
RISCHI DA INTERFERENZE. I 
FORNITORI COMUNICANO 
PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI 
I RISCHI CHE INTRODUCONO 
NELL'AMBIENTE DI LAVORO 
ABC IN RELAZIONE ALLA LORO 
ATTIVITÀ, AFFINCHÈ SIA 
COORDINATA CON QUELLA DI 
ARIN E DI ALTRI FORNITORI 
EVENTUALMENTE PRESENTI                                                                                                                
SONO PREVISTE RIUNIONI DI 
COOPERAZIONE E 
COORDINAMENTO PRIMA 
DELL'INIZIO ATTIVITÀ E IN 
CORSO CONTRATTO 
 

ESEGUIRE RIUNIONI DI 
COORDINAMENTO 

 
INFORMARE IL 

PERSONALE DELLE 
MISURE DI SICUREZZA 
DEFINITE IN SEDE DI 

RIUNIONE DI 
COORDINAMENTO E 

COOPERAZIONE 

 
IL FORNITORE DELIMITERÀ 

LE AREE DI LAVORO AL 
FINE DI IMPEDIRE CHE 
PERSONE E/O MEZZI 

MECCANICI ACCEDANO 
ALL’AREA D’INTERVENTO E 
SARÀ CURA DI ABC (RESP. 
CONTRATTO) AVVISARE LA 
I.A. IN CASO DI MANOVRE 

IMPATTANTI CON ATTIVITÀ 

FORNITOR
E (PER LE 
DELIMITA
ZIONI)E 
ABC (PER 

LE 
COMUNIC
AZIONI DI 
MANOVRA

) 

DURA
TA 

CONT
RATT

O 

€ 1.200,00 ABC 

DURATA 
CONTRA

TTO 

Intralcio con 
operazioni e 
potenziale 

coinvolgimento in 
manovre/lavorazioni 

in corso 

Riunioni di coordinamento e 
cooperazione 

Sarà cura di ABC (Resp. 
Contratto) avvisare la I.A. in 

caso di manutenzioni 
straordinarie impattanti con 

attività 

ABC 
Durata 
contra

tto 

€ 800,00 ABC 
Durata 

contratto 
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Tabella 2 - sezione  02-rifuiti lufrano 

Nello svolgere il servizio presso gli impianti di ABC è richiesto alla ditta aggiudicataria di adottare le migliori modalità operative atte ad evitare ogni forma di 

inquinamento, minimizzando i rischi ambientali e di sicurezza sul lavoro. 

 GESTIONE RIFIUTI: i rifiuti eventualmente prodotti dal fornitore dovranno essere presi in carico dallo stesso che provvederà a smaltirli secondo le 

disposizioni di legge. 

 UTILIZZO SOSTANZE PERICOLOSE: in caso di utilizzo di sostanze pericolose (per esempio per la manutenzione di attrezzature, o la semplice 

movimentazione) il fornitore deve avere a disposizione le relative schede di sicurezza; il personale che utilizza tali sostanze deve essere adeguatamente 

addestrato ad intervenire in caso di sversamenti accidentali. L’utilizzo di sostanze pericolose deve essere approvato da ABC  e il fornitore si deve 

scrupolosamente attenere alle indicazioni che l’azienda fornirà per limitare l’impatto. I contenitori di sostanze o eventuali oggetti contaminati, per 

esempio stracci e materiale assorbente, dovranno essere smaltiti dal fornitore, secondo le disposizioni di legge. 

 SCARICHI IDRICI: tutti gli scarichi, in particolare le acque di drenaggio dei cassoni/cisterne, dovranno essere convogliati negli appositi punti di scarico 

indicati dal personale di ABC; le tubazioni di scarico non dovranno avere perdite o trafilamenti. 

 RUMORE: Nel caso in cui il fornitore, per l’effettuazione delle lavorazioni previste, debba utilizzare macchinari ad alto impatto acustico, deve informare 

preventivamente l’azienda che predisporrà tutte le precauzioni necessarie al fine di mitigare l’impatto. Il fornitore deve scrupolosamente attenersi alle 

indicazioni fornite. 

 UTILIZZO DI ACQUA O ENERGIA ELETTRICA: l’acqua e l’energia elettrica che saranno necessarie allo svolgimento del servizio dovranno essere utilizzate in 

maniera da evitarne sprechi; i punti appropriati per il collegamento alle diverse utenze del fornitore saranno indicati dalla stazione appaltante che 

vigilerà sul corretto utilizzo delle risorse. 

 OPERAZIONI DI SCARICO SOSTANZE PERICOLOSE: Il fornitore che effettua operazioni di scarico di sostanze pericolose, quali i reagenti chimici oggetto 

della fornitura, deve avere a disposizione la scheda di sicurezza del prodotto. Deve inoltre disporre di appositi presidi per far fronte ad eventuali 

sversamenti. Le operazioni di trasferimento devono avvenire sempre in presenza di personale di ABC e nel rispetto delle norme di sicurezza legate 

all’attività. Il trasporto e la movimentazione dei prodotti chimici, anche su strada, devono avvenire nel rispetto della normativa ADR. 


