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PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PREVIA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI RACCOLTA, 

TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016  
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ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei 

rifiuti pericolosi e non della società Sistema s.r.l. presso i due seguenti siti: 

- Sede operativa in Via Monte Rosa 12 58100 Grosseto; 

- Cimitero di Sterpeto in via Martiri delle Foibe Istriane 58100 Grosseto. 

 

ART. 2 IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo complessivo stimato del servizio è pari ad € 97.000,00 (trentamila,00) oltre IVA di legge 

comprensivo dell’importo di € 2.910,00 relativo agli oneri per la sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e 

s.m.i. non soggetti al ribasso.  

 

ART. 3 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE  

 

3.1 Disposizioni generali  

 

Per poter svolgere il servizio la ditta deve: 

a) Essere regolarmente iscritta al registro ditte della Camera di Commercio, artigianato e agricoltura 

competente per l’area territoriale dove opera la ditta. 

b) Essere iscritta all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi 

dell’art. 212 –dell’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, del D.LGS. 3 Aprile 2006, n. 152 e degli 

art. 8 e 9 D.M. 28/04/1998, n. 496 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive 

dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’albo nazionale dell’imprese che 

effettuano la gestione dei rifiuti”, e disporre delle certificazioni attestanti l’autorizzazione al 

trasporto delle tipologie di rifiuto oggetto di gara e delle relative abilitazioni ADR sia per gli 

autoveicoli che per il personale di viaggio.  

 

Il ritiro delle diverse tipologie di rifiuti presso le strutture della Società Sistema Srl (di seguito elencate) 

dovrà venire secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 3.2), nel rispetto delle disposizioni 

normative vigenti.  

 

La ditta, nel caso di motivata, giustificata impossibilità ad effettuare la concordata prestazione, deve darne 

immediata comunicazione, per provvedere poi, entro le 48 ore successive, all’esecuzione del servizio.  

 

Si informa che l’attività di coordinamento del servizio di raccolta, trasporto, e smaltimento/recupero 

rifiuti, sarà gestita dall’ufficio Manutenzione della Società Sistema Srl. 

 

3.2 Modalità svolgimento del servizio 

 

La ditta deve provvedere al ritiro dei rifiuti pericolosi e non prodotti nelle varie sedi della Società. 

Sistema Srl e al conferimento degli stessi agli impianti di trattamento (smaltimento/recupero) autorizzati 

ai sensi della normativa vigente. 

Per l’espletamento di detto servizio la ditta deve attenersi a tutte le norme di legge in materia della 

gestione dei rifiuti. 

Il servizio deve essere effettuato dal personale della ditta, mediante il ritiro dei contenitori pieni, ove 

previsti, o mediante l’utilizzo di mezzo dotato di granchio idraulico. Si fa presente che Sistema Srl non 

fornirà personale di manovalanza per le operazioni di movimentazione a terra e carico sull’autocarro dei 

rifiuti da avviare allo smaltimento. 
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Il personale della ditta dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento da esibire ad ogni richiesta 

della Società appaltante. 

La ditta provvede al ritiro dei rifiuti a seguito della richiesta da parte della struttura, concordando 

preliminarmente con i responsabili il programma di ritiro. 

La ditta, al momento del carico, dovrà essere in possesso di adeguato strumento di peso (bilancia) per 

l’immediata quantificazione dei rifiuti. 

 

3.3 Tipologia, quantitativi dei rifiuti prodotti, unità locali ritiro. 

 

Le unità locali ove effettuare il ritiro dei rifiuti sono: Via Monte rosa 12 Gr (sede) e piazza Martiri delle 

Foibe Istriane (Cimitero di Sterpeto) 

 

TIPOLOGIA RIFIUTO PER ANNO CODICE 

CER 

KG/ANNUI 

STIMATI 

UNITA’ 

LOCALE 

Apparecchiature elettriche fuori uso 16.02.14 1000 sede 

Ferro 17.04.05 4000 sede 

Apparecchiature elettriche f/uso 

pericolose 

16.02.13* 150.000 sede 

alluminio 17.04.02 700 sede 

Materiali misti derivanti da costr. e 

demoliz. 

17.09.04 5000 sede 

Rifiuti contenti oli 16.07.08* 500 sede 

Vernici 08.01.11* 2000 sede 

Tubi fluorescenti 20.01.21* 300 sede 

Imballaggi contaminati 15.01.10* 2000 sede 

Plafoniere di plastica 17.02.03 1000 sede 

Imballaggi in legno 15.01.03 1000 sede 

Toner 08.03.18 50 sede 

Altri solventi 14.06.03* 300 sede 

Filtri e condizionatori 15.02.03 100 sede 

Batterie al nichel 16.06.02* 50 sede 

Scarti usati per trasformazione 02.05.01 100 sede 

Rame 17.04.01 50 sede 

Miscele bituminose 17.03.02 15.000 sede 

Batterie al piombo 16.06.01* 200 sede 

Zinco 17.04.04 40 sterpeto 

Gas in contenitori a pressione 16.05.04* 20 sterpeto 

Rifiuti Agrochimici 02.01.08* 20 sterpeto 

Noleggio triennale cassone scarrabile 

per inerti  

 1 sterpeto 

Noleggio triennale cassone scarrabile 

materiale vario alto/coperto 

 1 sterpeto 

 

3.4 Obblighi della ditta 

La ditta provvede ai seguenti adempimenti:  
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a) Ritira, nel rispetto delle vigenti normative e secondo le modalità concordate, i contenitori pieni di 

rifiuti prodotti dalle strutture e provvede al trasporto e conferimento degli stessi ad apposito e autorizzato 

impianto di gestione (recupero/smaltimento) 

b) Rilascia contestualmente alle operazioni di prelievo del rifiuto, il relativo formulario di identificazione 

– di cui è l’Art. 193 (trasporto dei rifiuti) del D.LGS. n. 152/2006 – compilato in ogni sua parte. 

c) Consegna la quarta copia del suddetto formulario ( di cui è l’art. 193 del D.LGS. n.152/2006), 

controfirmato e datato in arrivo dal destinatario completo del peso netto dei rifiuti ritirati, entro 3 mesi 

dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore a garanzia che la gestione e lo  smaltimento dei rifiuti 

sono stati effettuati nel rispetto delle norme vigenti. 

d) In caso di sversamento accidentale del rifiuto, durante le fasi di gestione dello stesso, ( raccolta, 

trasporto) effettua le operazioni necessarie per il contenimento dell’evento e l’immediata bonifica del 

luogo, adottando procedure che garantiscono la sicurezza e salvaguardia dell’ambiente, nonché il rispetto 

di quanto previsto dalla normativa vigente ( D.LGS. n.152/2006). 

Sistema srl sarà sollevata da qualsiasi responsabilità in merito al corretto smaltimento dei rifiuti 

consegnati all’appaltatore, che assumerà tutte le responsabilità previste dalla legge per le fasi dell’attività 

successive al ritiro dei rifiuti. 

 

ART. 4 – TEMPI DEL SERVIZIO 

L’appalto avrà una durata di tre anni dalla stipula del contratto.  

 

ART.  5 PERSONALE IN SERVIZIO -NORME DI SICUREZZA 

Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato d’appalto e dai 

restanti documenti di gara, l’impresa dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e 

qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste. 

L’impresa aggiudicatrice è obbligata ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi 

relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro ed ogni altra disposizione in vigore 

per la tutela dei lavoratori. 

Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si 

rimanda a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle altre normative di settore. 

Il personale dovrà essere dotato di attrezzature antinfortunistiche e di indumenti ad alta visibilità 

rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento. 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al servizio servendosi di propri mezzi d’opera che dovranno 

essere adeguati alle varie necessità e rispondenti alla normativa. 

L’impresa dovrà depositare, almeno 5 gg prima della consegna del servizio: 

- il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) ai sensi del D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 81/2008 e s.m.i.  

- il Documento di valutazione rischi (D.V.R.) 

- i nominativi ed i recapiti telefonici dei titolari dell’azienda 

- il nominativo ed il recapito telefonico del Direttore Tecnico e del responsabile operativo della 

Sicurezza 

- i nominativi e le mansioni dei dipendenti da impegnarsi nelle prestazioni 
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ART. 6 SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI – SISTRI 

Ai sensi dell’art. 11 comma 1, del D.L. 31/08/2013, numero 101, convertito con modifiche, della legge 

30/10/2013 n. 125 (modifica dei commi 1, 2 e 3 dell’art 188 – ter, del D.LGS 152/2006), la ditta dovrà 

risultare essere iscritta al Sistri. La ditta dovrà mettere in atto tutte le procedure per il funzionamento del 

Sistri, in particolare quelle previste dalla circolare esplicativa del Ministero dell’Ambiente della tutela del 

territorio e del mare in data 31/10/2013. La ditta dovrà inoltre adottare, senza ulteriori costi della Società 

appaltante le eventuali ulteriori procedure per il funzionamento del Sistri emanate dall’organo 

competente. 

 

ART. 7 VALORIZZAZIONE MATERIALI 

Nel caso in cui il rifiuto preveda una valorizzazione economica ad ogni ritiro dovrà essere comunicato il 

prezzo di mercato in vigore. La società Sistema s.r.l. provvederà ogni sei mesi ad emettere fattura per il 

valore dei singoli ritiri. 

 

ART.  – INADEMPIMENTI E PENALITÀ 

Qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato di SISTEMA s.r.l., in tutto o in parte difforme, o se, per 

qualunque causa, fosse inaccettabile e non conforme alle caratteristiche richieste, SISTEMA s.r.l 

provvederà entro 5 giorni a darne comunicazione mediante PEC alla Ditta aggiudicataria. Qualora 

dovessero riscontrarsi ritardi nel servizio, la Ditta, deve sottostare ad una penale pari all’1‰ (uno per 

mille) dell'importo contrattuale presunto complessivo sul triennio, per ogni giorno solare di ritardo e fino 

ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. L'ammontare della penale verrà 

automaticamente detratto dall'importo delle fatture che presentate dall'impresa risultino in attesa di 

liquidazione. 

 

 
SISTEMA SRL 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Alberto Paolini 

 


