SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA
ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI IN TUTTI
I COMUNI DELL’SRR 4 ATO Caltanissetta Provincia Sud
PER MESI SEI
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2
Lettera c del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Gela, lì 20 febbraio 2014
il progettista
dott. ing. Crocifisso Renato Cassarà

Visto : il R.U.P.
dott. ing. Concetta Meli

La frazione organica dei rifiuti sarà conferita dagli utenti, secondo le modalità di
esecuzione e organizzazione del servizio appresso riportate.
Ad ogni utenza sarà assegnato in comodato d’uso gratuito un contenitore con dispositivo
antirandagismo di volumetria adeguata (20-120 litri). Poiché nei sette Comuni d’Ambito,
escluso Piazza Armerina, le utenze sono già servite in tal senso col precedente servizio,
l’Appaltatore provvederà a fornire tali contenitori nel Comune di Piazza Armerina e ad
integrare quelli esistenti negli altri comuni dove esegue il servizio di raccolta differenziata. La
distribuzione sarà a cura dell’Appaltatore che provvederà a segnalare eventuali anomalie
d’uso. I contenitori assegnati agli utenti dovranno essere posizionati, per la raccolta, in area
pubblica o in area di pertinenza privata direttamente accessibile dall’esterno nei giorni di
raccolta e ricollocati all’interno degli stabili dopo lo svuotamento. Ogni utenza domestica
dovrà avere in dotazione una fornitura di sacchetti da 20 litri in materiale biodegradabile
forniti dall’Assuntore, in numero pari almeno al numero di svuotamenti previsti. I sacchetti
forniti dovranno avere caratteristiche tali da renderli idonei a contenere materiali
biodegradabili.
Ogni grande utenza dovrà avere in dotazione una fornitura di sacchetti da 120 litri in
polietilene forniti dall’Assuntore, in numero pari almeno al numero di svuotamenti previsti.
L’Assuntore è tenuto ad effettuare, entro 15 giorni dall’avvio del servizio e con
aggiornamento bimestrale, il censimento completo delle utenze interessate, per singolo
Comune, indicando il numero di contenitori assegnati e la frequenza di svuotamento.
Per la raccolta della frazione organica dovranno essere utilizzati automezzi idonei al fine
di evitare che dagli stessi fuoriescano liquami: automezzi dotati di vasca a tenuta.
Non saranno ritirati eventuali frazioni di rifiuto non conformi, conferiti nei sacchi e/o
contenitori. In tal caso verrà lasciato un apposito avviso all’utenza interessata e sarà data
tempestiva notizia, comunicando l’indirizzo, all’Ufficio addetto per i provvedimenti del caso.
La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è dell’Assuntore, a suo carico quindi
sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di destinazione
conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti.
I rifiuti raccolti saranno conferiti presso idonei mezzi pesanti (compattatori, autocarri, ecc …)
per il successivo trasporto all’impianto di smaltimento o di recupero al fine di ottimizzare e
rendere efficiente il servizio.
I costi di smaltimento sono a carico dei singoli Comuni che dovranno convenzionarsi con
gli impianti di compostaggio.
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Per i Comuni dell’ambito gli impianti saranno quelli di :
-Kalat Ambiente S.p.A. via Balatazze , Caltagirone (CT);
-ATO ENNAUNO S.p.A. Contrada Ciaramito zona Industriale A.S.I. Dittaino (EN);
-OFELIA Ambiente, Ramacca.
Nell’ambito dell’obiettivo della diminuzione dei rifiuti gli utenti saranno incentivati al
compostaggio domestico.
Gli utenti che dispongono di un giardino, avente superficie esterna di almeno 20 mq,
saranno invitati, mediante apposita campagna informativa, ad attuare il compostaggio
domestico della frazione organica e vegetale. A tale scopo presso la sede dell’SRR sono a
disposizione delle compostiere domestiche da 300 e 600 litri, che saranno distribuite in
comodato, con l’ausilio dell’Appaltatore, a chi ne farà regolare richiesta.
L’Assuntore curerà la distribuzione delle compostiere presso il domicilio dell’utente e
provvederà al controllo periodico dell’effettivo utilizzo, informando tempestivamente l’SSR
ed il Comune di pertinenza in caso di mancato o improprio utilizzo.
ART. 45 –

RACCOLTA DIFFERENZIATA della FRAZIONE VERDE - UTENZE
DOMESTICHE e GRANDI UTENZE

La frazione verde sarà conferita dagli utenti direttamente presso i centri di stoccaggio
comunali. L'utente è tenuto a conferire il rifiuto verde privo di altre impurità non
compostabili. In tale caso il prodotto non sarà accettato rimanendo a carico dell'utente i
successivi incombenti.
La frazione verde sarà depositata in appositi container da 20 mc, che una volta pieni
saranno trasportati presso gli impianto di compostaggio di cui all’articolo precedente.
I containers vuoti saranno riposizionati presso i centri comunali di stoccaggio.
ART. 46 –

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA, PLASTICA, LATTINE,
VETRO E SECCO RESIDUO - UTENZE DOMESTICHE E GRANDI
UTENZE

Il servizio di raccolta a domicilio della frazione secca recuperabile dei rifiuti urbani e del
secco residuo sarà effettuato presso ogni utenza domestica e grande utenza non meno di una
volta alla settimana ad eccezione delle lattine che potranno essere raccolte una volta ogni due
settimane e il vetro presso le grandi utenze che dovrà essere raccolto almeno tre volte alla
settimana in orari compresi tra le 6.00 e le 14.00 o comunque in orari preventivamente
concordati con i vari Comuni e comunicati anche all’SRR..
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