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1

Premessa

Il presente Capitolato Speciale descrive l’oggetto del servizio e le relative modalità di controllo
dell’esecuzione del contratto da parte della Stazione Appaltante (SA) sull’Impresa Aggiudicataria (IA) e le
responsabilità e l’entità delle penali che potrebbero essere applicate nei casi elencati nel presente elaborato.
In particolare, la spedizione dei rifiuti solidi urbani verso gli impianti di smaltimento avviene in conformità
al Regolamento (CE) 1013/2006 ed al Decreto n.44/2012 e s.m.i.

2

Requisiti di natura tecnica del servizio

Il servizio in appalto ha per oggetto il caricamento, il trasporto transfrontaliero e il conferimento
presso gli impianti deputati allo smaltimento/recupero indicati dalla scrivente SA, dei rifiuti solidi urbani
(EER 20.03.01), del rifiuto risultante dalla vagliatura del compost al termine del processo produttivo (EER
19.05.01), del rifiuto derivante dallo spazzamento stradale (EER 20.03.03) e rifiuti ingombranti (EER
20.03.07), prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino.

2.1

Oggetto del servizio

2.1.1 Rifiuti solidi urbani (EER 20.03.01)
La gestione di questa tipologia di rifiuto comporta l’esecuzione delle seguenti operazioni:
a) Il caricamento nel locale di trasferenza ed il trasporto sino all’impianto di conferimento
finale dei rifiuti solidi urbani (RSU) ed assimilabili agli urbani prodotti nel territorio della
Repubblica di San Marino;
b) la gestione del locale di trasferenza RSU adibito a tutte le operazioni connesse allo
scarico e carico dei suddetti rifiuti;
c) il controllo delle attività di scarico e carico che si svolgono in tale locale. Tale controllo
consiste nella sistemazione dei rifiuti per lasciare parte della fossa sempre disponibile
allo scarico e nella rimozione di rifiuti non conformi1 (esempio: elettrodomestici,
bombole del gas, altri rifiuti recuperabili, …);
d) il trasporto transfrontaliero verso gli impianti di smaltimento/recupero;

2.1.2 Sovvallo (EER 19.05.01)
La gestione di questa tipologia di rifiuto comporta l’esecuzione delle seguenti operazioni:
a) Il prelevamento dei container dai siti di maturazione del compost;
b) Il trasporto transfrontaliero verso gli impianti di smaltimento/recupero

2.1.3 Rifiuti da spazzamento stradale (EER 20.03.03)
La gestione di questa tipologia di rifiuto comporta l’esecuzione delle seguenti operazioni:
a) Il prelevamento dei container dal sito di deposito dello spazzamento stradale;
b) Il trasporto transfrontaliero verso gli impianti di smaltimento/recupero

2.1.4 Rifiuti ingombranti (EER 20.03.07)
La gestione di questa tipologia di rifiuto comporta l’esecuzione delle seguenti operazioni:
a) Il prelevamento dei container dal sito di deposito degli ingombranti;
b) Il trasporto transfrontaliero verso gli impianti di smaltimento/recupero

2.2

Luogo di esecuzione

I siti di caricamento differiscono a seconda del rifiuto:
a) Rifiuti Solidi Urbani:
Centro Multi Raccolta di San Giovanni, via Quarta Gualdaria, 1 – 47893 Borgo Maggiore,
presso il locale di trasferenza ubicato in corrispondenza del “Piazzale P3”
b) Sovvallo:
Centro Multi Raccolta di San Giovanni, via Quarta Gualdaria, 1 – 47893 Borgo Maggiore, in
corrispondenza del sito di maturazione;
nel caso di ritrovamento di materiale contenente amianto, o presunto tale, la IA dovrà immediatamente cessare le
attività di movimentazione ed allontanare le persone presenti sul posto, chiudere le saracinesche del capannone ed
avvisare il Capo Servizio Igiene Urbana per consentire la corretta rimozione del materiale in sicurezza.
1

2
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Centro di maturazione di Gaviano, strada di Gaviano – 47892 Acquaviva
Rifiuti da spazzamento:
Centro Multi Raccolta di San Giovanni, via Quarta Gualdaria, 1 – 47893 Borgo Maggiore,
presso il sito di deposito;
d) Ingombranti:
Centro Multi Raccolta di San Giovanni, via Quarta Gualdaria, 1 – 47893 Borgo Maggiore,
presso lo stoccaggio degli ingombranti.
Durante il periodo contrattuale la Stazione Appaltante può individuare ulteriori siti dislocati all’interno del
territorio della Repubblica non considerati al momento della stipula del contratto. Nel caso in cui venga
indicato un sito alternativo, comunque all’interno della Repubblica di San Marino, la IA non potrà pretendere
ulteriori oneri non previsti dal presente Capitolato.
c)

2.3

Siti di destinazione

I siti di afferenza dei rifiuti sono:
a) Rifiuti Solidi Urbani:

Impianto termovalorizzatore HERAmbiente, con sede in Via Raibano, 32
Coriano (RN)

Impianto termovalorizzatore HERAmbiente, con sede in Via Cesare Diana,
44 Ferrara (FE)

Impianto termovalorizzatore HERAmbiente, con sede in Via Cavazza, 45
Modena (MO)
b) Sovvallo:

Impianto termovalorizzatore Herambiente, con sede in Via Raibano, 32
Coriano (RN)
c) Rifiuti da spazzamento:

IREN Ambiente S.p.A., con sede in Strada Borgoforte, 22 Piacenza (PC)
d) Ingombranti:

Impianto termovalorizzatore HERAmbiente, con sede in Via Raibano, 32
Coriano (RN)

2.4

Quantitativi

Di seguito al fine di consentire una valutazione ottimale del servizio, si riportano i quantitativi di raccolta
delle diverse tipologie di rifiuto: (i quantitativi indicano una stima previsionale non vincolante)
Rifiuto solido urbano

Sovvallo

Spazzamento

Ingombranti

EER 20.03.01

EER 19.05.01

EER 20.03.03

EER 20.03.07

t/a

t/a

t/a

t/a

7.700

300

500

500

Tabella 1: quantità annuali attese

2.5

Modalità di esecuzione dei servizi in appalto

2.5.1 Frequenza di esecuzione
2.5.1.1 Rifiuti Solidi Urbani
La frequenza delle attività di carico degli automezzi e di trasporto, condotte all’interno del locale di
trasferenza assegnato, deve essere giornaliera (dal lunedì al sabato compresi eventuali giorni festivi, esclusi
quelli elencati al punto 2.5.2).
Nel caso vi siano servizi pomeridiani di raccolta rifiuti, la IA deve assicurare le operazioni di scarico anche
durante le ore pomeridiane fino alle ore 18:00.
Il trasporto verso impianti di destinazione finale deve avvenire in ottemperanza alle disposizioni di legge in
materia di rifiuti secondo la pianificazione elaborata dal Servizio Igiene Urbana. Il calendario dei trasporti
viene condiviso con il trasportatore che deve tempestivamente segnalare eventuali vincoli e criticità che
potrebbero avere effetti sulla programmazione. Una volta ufficializzata la programmazione la IA vi si deve
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attenere scrupolosamente; ogni variazione alla previsione deve obbligatoriamente essere autorizzata dal
Servizio Igiene Urbana al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni dettate dal Regolamento (CE)
1013/2006.
Le spedizioni transfrontaliere sono mediamente n. 10 a settimana nell’ipotesi di carichi da 30 m3 circa.
In seguito alla imprevista impossibilità di conferimento segnalata dall’Impianto di destinazione, la Stazione
Appaltante, al fine di consentire la continuità del servizio, potrà richiedere la riprogrammazione dei trasporti
su un altro Impianto di destinazione.
2.5.1.2 Sovvallo, spazzamento, ingombranti
Ferme restando le disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1013/2006 e s.m.i., i trasporti di queste frazioni
verranno programmati secondo necessità.

2.5.2 Festività
Ai fini del presente appalto si considerano come non lavorative tutte le domeniche e le seguenti festività:
1. Capodanno;
2. Primo Maggio;
3. Ferragosto;
4. Natale.
Per le altre festività i servizi dovranno essere garantiti e svolti regolarmente. Nel caso di coincidenza del
giorno di servizio con una giornata festiva, lo stesso dovrà essere garantito il primo giorno successivo non
festivo; qualora la giornata festiva cadesse di sabato, il servizio dovrà essere comunque recuperato il lunedì.
In ogni caso l’impresa dovrà provvedere con congruo anticipo ad informare efficacemente tutte le utenze
interessate, con strumenti e modalità preventivamente concordati con la SA.

2.6

Mezzi e attrezzature

L'IA si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in buono stato che dovranno essere in
regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti e con tutte le autorizzazioni necessarie.
Gli automezzi e le attrezzature dovranno comunque essere disponibili nel numero e nella tipologia
necessaria a garantire la corretta ed efficace esecuzione dei servizi.
Qualora venga riscontrato l’utilizzo di mezzi ed attrezzature ritenute inadeguate, la scrivente SA potrà
richiederne la sostituzione. La IA è tenuta a provvedere alla sostituzione entro 60 giorni dalla richiesta,
senza alcun onere aggiuntivo per AASS.
I mezzi e le attrezzature che dovessero divenire inutilizzabili (rottura, fermo ecc.), dovranno essere
sostituiti da apposite riserve di cui la IA si doterà in modo da garantire la continuità dei servizi erogati e la
loro puntualità.
La IA, qualora durante il corso del contratto intenda sostituire i mezzi divenuti inidonei o ritenga di voler
apportare dei miglioramenti nei servizi, dovrà darne preventiva comunicazione ad AASS con un preavviso
di almeno 30 giorni. I nuovi mezzi dovranno avere caratteristiche e analoghe o migliorative rispetto a quelle
dei mezzi sostituiti.
Gli autocarri attrezzati per il trasporto dei rifiuti devono essere obbligatoriamente ricoverati in aree recitante
o rimesse di proprietà o nella disponibilità della IA. I mezzi non possono stazionare presso le strutture
AASS, su aree pubbliche o ad uso pubblico.
Non saranno mai giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso di fermata dei veicoli per
le operazioni di manutenzione. A tale scopo, i veicoli fermi per manutenzione dovranno essere sostituiti con
altri aventi le medesime caratteristiche.
I mezzi dovranno presentarsi presso le strutture AASS adeguatamente puliti e sanificati evitando la
commistione dei rifiuti con eventuali residui derivanti da trasporti precedenti.
Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il
diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente la manovra all’interno delle strutture AASS e nei
luoghi di esecuzione dell’appalto.
AASS avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, i controlli sui mezzi impiegati dalla IA al fine di
verificare la rispondenza degli stessi alle prescrizioni definite nella documentazione di gara.
La IA dovrà iniziare il servizio con i mezzi e le attrezzature descritte nel presente Capitolato. Tutte le spese
di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, assicurazione, ecc. relative ai mezzi ed alle
attrezzature occorrenti per l’espletamento del servizio ed il materiale di consumo, sono a carico della IA.
La IA deve garantire attrezzature e mezzi di caricamento e trasporto rifiuti di seguito descritti.
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2.6.1 Rifiuti Solidi Urbani
Per il caricamento ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani si prevede l’impiego dei seguenti mezzi:
N° 1 caricatore semovente su ruote, ad azionamento elettrico, con braccio gru e benna a polipo, per le
attività di movimentazione rifiuti e loro caricamento sul mezzo di trasporto.
N° 2 bilici costituiti da n. 2 trattori e n. 2 semirimorchi dotati di walking-floor, o sistema analogo, di capacità
pari a 75 ÷ 85 m3, massa totale a pieno carico 44 t, totalmente richiudibili ed a tenuta stagna così da
evitare perdita di liquidi (percolato) ed emissione di odori.
È consentito il rimessaggio del semirimorchio all’interno del locale di trasferenza a condizione che la sagoma
del mezzo non fuoriesca dal profilo dell’edificio consentendo la chiusura del portone.
Nel caso di avaria il mezzo dovrà essere sostituito con uno di riserva entro il giorno successivo
all’evento.

2.6.2 Sovvallo, spazzamento ed ingombranti
Per il caricamento ed il trasporto del sovvallo, dei rifiuti da spazzamento stradale e degli ingombranti si
prevede l’impiego dei seguenti mezzi:
N° 1 autocarro dotato di sollevatore a gancio (multilift) per casse scarrabili;
Cassoni/scarrabili adatti al trasporto del rifiuto EER 19.05.01, EER 20.03.03 ed EER 20.03.07 a disposizione
sul sito per lo scarico in seguito alle operazioni di raccolta.
2.6.2.1 Casse scarrabili
I cassoni/scarrabili dovranno essere a tenuta stagna e coperti. In particolare i cassoni dovranno essere tali
da:

permettere la copertura (progressiva e completa), per evitare l'immissione, all'interno degli
stessi, di qualsiasi liquido o solido estraneo al contenuto raccolto;

evitare, durante il trasporto, qualsiasi dispersione di materiale (liquido e solido);

garantire la massima sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario, sia durante il trasporto, sia
durante lo stazionamento presso gli impianti.
I cassoni dovranno essere puliti e non maleodoranti; dovranno inoltre essere completamente esenti da
sostanze e/o materiali contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica finale del rifiuto smaltito.
I containers/cassoni scarrabili non ritenuti idonei dalla S.A. poiché non conformi con quanto prescritto,
dovranno essere prontamente sostituiti.
I mezzi recheranno, oltre alla segnaletica a norma del Codice della Strada, una targa adesiva stampata con
colori resistenti agli agenti atmosferici con la dicitura Servizi Ambientali per conto di AASS.
La grafica verrà fornita dalla scrivente Azienda.
La gestione dei container deve evitare la commistione tra i rifiuti appartenenti alle diverse frazioni.
Gli autocarri attrezzati per il trasporto dei rifiuti devono essere obbligatoriamente ricoverati in aree nella
disponibilità dell’Impresa Appaltatrice con obbligo di lasciare sempre liberi gli spazi operativi dell’impianto
del Servizio Igiene Urbana.
Tutte le operazioni di movimentazione di mezzi attrezzati sono a carico della IA.

2.6.3 Lavaggio periodico dei mezzi
Al fine di evitare l’insorgere di fastidiose emissioni odorigene e di garantirne il decoro, i mezzi impiegati per
la raccolta ed il trasporto dei rifiuti dovranno essere lavati.
È vietato lavare i mezzi, internamente ed esternamente, presso la struttura AASS di San Giovanni.
Il lavaggio dovrà essere effettuato presso un impianto autorizzato, che deve essere comunicato
preventivamente alla Stazione Appaltante. Le operazioni di lavaggio (interno ed esterno) saranno
totalmente a carico della IA.
L’IA è tenuta a fornire la documentazione attestante l’avvenuto lavaggio in cui vi sia evidenza del sito di
lavaggio e della relativa data.

2.6.4 Lavaggio esterno
Tutti i mezzi dedicati al trasporto devono essere lavati all’esterno con frequenza minima mensile. Nel caso
in cui si riscontrasse un eccessivo imbrattamento esterno, la IA dovrà procedere con lavaggi aggiuntivi.

2.6.5 Lavaggio interno del cassone
Con particolare riferimento ai mezzi impiegati per il trasporto dei rifiuti solidi urbani la IA dovrà provvedere
alla sanificazione interna del cassone con frequenza settimanale.

5

AASS

2021/0007191 del 17/11/2021 (Allegato) Pagina 7 di 13

AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI
REP. SAN MARINO – Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO (B-5)
Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: info@aass.sm – www.aass.sm
Cod.Op. Econ. SM 02463

2.7

Svolgimento del servizio

Prima dell’avvio del Servizio, il Direttore dell’Esecuzione (nominato da AASS ai sensi dell’art. 30 del D.D.
26/2015) provvederà a convocare un incontro con la IA al fine di concordare e definire dettagliatamente
tutte le modalità operative e quanto necessario per dare esecuzione ai Servizi oggetto dell'Appalto.
È facoltà della Stazione appaltante richiedere l’esecuzione dei servizi secondo le modalità ritenute più
opportune in funzione dello stato attuale o di variazioni, anche in relazione alla localizzazione dell’impianto
di destinazione finale, o di altri elementi integranti.
Nell’effettuazione dei servizi la IA dovrà avere cura di osservare e di far osservare le prescrizioni per evitare
danni e pericoli alla salute, all’incolumità e alla sicurezza degli operatori.
Con l’assunzione del servizio la IA si assume l’onere della gestione, con propri mezzi e personale, del
caricamento dei rifiuti e del loro trasporto verso gli impianti autorizzati.

2.7.1 Caricamento
2.7.1.1 Rifiuti Solidi Urbani
Durante le operazioni di carico, la IA sarà tenuta al controllo ed alla sorveglianza del sito.
La IA dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
1. sottoporre a pesatura, presso la struttura AASS di San Giovanni, i mezzi destinati al trasporto, con
cassone scarico al fine della determinazione della tara;
2. portare il semirimorchio in posizione di caricamento avendo cura di causare il minore intralcio
possibile alle manovre dei mezzi AASS e delle altre imprese appaltatrici che condividono l’uso del
piazzale;
3. durante l’utilizzo del semirimorchio la IA è tenuta a collettare i gas di scarico tramite l’apposito
impianto di estrazione fumi;
4. la IA dovrà operare in modo da consentire, ai mezzi di raccolta dei rifiuti, il regolare scarico dei
rifiuti nella fossa di trasferenza anche durante le operazioni di caricamento;
5. concordare le opportune modalità operative con i soggetti impegnati nella raccolta dei rifiuti per
ridurre al minimo le situazioni critiche determinate dalle interferenze tra le imprese. Durante lo
scarico dovranno essere sospese le manovre condotto con il caricatore;
6. al termine del caricamento, prima della partenza verso l’impianto di conferimento, i mezzi dovranno
essere sottoposti a pesatura per la determinazione del peso trasportato.
Durante ogni fase dei servizi, deve essere impedita la dispersione dei rifiuti, lo sgocciolamento del percolato.
L’autista dovrà inoltre adottare gli opportuni provvedimenti per il contenimento delle emissioni odorigene.
Il locale di scarico e carico del rifiuto solido urbano deve essere sanificato quotidianamente al termine delle
operazioni.
Restano a carico della Stazione Appaltante i costi della fornitura di acqua ed energia elettrica.
Per ciò che attiene il caricamento e l’alimentazione del caricatore elettrico con benna a polipo, la IA dovrà
posizionare il sistema di carica in area libera, mantenendo la superficie sgombra dai rifiuti ed adottando
tutte le misure atte ad evitare l’insorgere di fonti di innesco. Dovrà essere garantita la necessaria
ventilazione dei dispositivi lasciando libere le prese d’aria da polveri, foglie e cartacce.
2.7.1.2 Sovvallo
Durante le operazioni di carico, la IA sarà tenuta al controllo ed alla sorveglianza del sito.
L’Appaltatore dovrà garantire presso il sito di maturazione la presenza di almeno 1 cassone scarrabile, che
verrà riempito e preparato dall’appaltatore incaricato della gestione dell’impianto di compostaggio.
Il trasporto sarà effettuato a richiesta della S.A. e dovrà svolgersi nel seguente modo:
Area di prelevamento di San Giovanni:
1. sottoporre a pesatura, presso la struttura AASS di San Giovanni, i mezzi scarichi destinati al
trasporto al fine della determinazione della tara;
2. prelevare il container;
3. avvenuto il prelevamento, e comunque prima della partenza verso l’impianto di conferimento,
i mezzi dovranno essere sottoposti a pesatura per determinare l’entità del carico.
Area di prelevamento di Gaviano (o altre individuate dalla Stazione Appaltante):
1. prima di recarsi nel sito di prelevamento, sottoporre a pesatura i mezzi con sollevatore adibiti
al trasporto, privi di container, tramite la pesa collocata presso il Centro di Multiraccolta di San
Giovanni, al fine della determinazione della tara;
2. prelevare il container;
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3. avvenuto il prelevamento, e comunque prima della partenza verso l’impianto di conferimento,
i mezzi adibiti al trasporto dovranno essere sottoposti a pesatura, sempre presso il CMR di San
Giovanni, per determinare l’entità del carico.
Non è consentito l’uso del caricatore a polipo per il trasferimento del materiale da una cassa ad un’altra.
2.7.1.3 Spazzamento
Durante le operazioni di carico, tramite il proprio operatore, sarà tenuta al controllo e alla sorveglianza del
sito, allontanando le persone estranee.
L’Appaltatore dovrà garantire presso il deposito la presenza di almeno 1 cassone scarrabile, che verrà
riempito e approntato dalla IA.
Il trasporto sarà effettuato a richiesta della SA e la IA dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
1) sottoporre a pesatura i mezzi con sollevatore adibiti al trasporto, privi di container, tramite la pesa
collocata nei pressi del sito di prelevamento, al fine della determinazione della tara;
2) prelevare il container;
3) avvenuto il prelevamento, e comunque prima della partenza verso l’impianto di conferimento, i
mezzi adibiti al trasporto dovranno essere sottoposti a pesatura, sempre presso il CMR di San
Giovanni, per determinare l’entità del carico.
2.7.1.4 Ingombranti
Durante le operazioni di carico, tramite il proprio operatore, sarà tenuta al controllo e alla sorveglianza del
sito, allontanando le persone estranee.
L’Appaltatore dovrà garantire presso il deposito la presenza di almeno 1 cassone scarrabile, che verrà
riempito e approntato dalla IA. Il trasporto sarà effettuato a richiesta della S.A. e la I.A. dovrà attenersi
alle seguenti indicazioni:
1) sottoporre a pesatura i mezzi con sollevatore adibiti al trasporto, privi di container, tramite la pesa
collocata nei pressi del sito di prelevamento, al fine della determinazione della tara;
2) prelevare il container;
3) avvenuto il prelevamento, e comunque prima della partenza verso l’impianto di conferimento, i
mezzi adibiti al trasporto dovranno essere sottoposti a pesatura per determinare l’entità del carico.
Non è consentito l’uso del caricatore a polipo per il trasferimento del materiale da una cassa ad un’altra.

2.8

Trasporto

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire nel pieno rispetto delle normative vigenti sia in territorio Sammarinese
che in territorio italiano in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (CE) 1013/2006. L’impresa
dovrà inoltre ottemperare alle indicazioni ed alle prescrizioni impartite dal gestore dell’impianto di
destinazione.
La IA si impegna a scambiare con la SA la documentazione utile alla compilazione dei dossier delle notifiche
previste dal Regolamento (CE) 1013/2006 entro il 30 settembre di ogni anno, salvo diverso accordo tra le
parti, per garantire ad AASS i necessari tempi tecnici necessari alla compilazione dei dossier di notifica.
I mezzi di trasporto dovranno evitare il transito nel centro abitato di San Giovanni per cui il
percorso di allontanamento, dopo la pesatura, dal Centro di Multiraccolta di San Giovanni dovrà
seguire la direttrice di Fiorentino, svoltando a sinistra da Via Quarta Gualdaria in Via di San
Gianno.
Analogamente per i viaggi diretti in senso opposto, verso il Centro di Multiraccolta.
L’Appaltatore deve garantire in ogni momento la funzionalità del sistema di localizzazione satellitare (GPS)
come disposto dall’art. 29 del D.D. 44/2012 e s.m.i.
Non è ammessa, durante il trasporto dal luogo di esecuzione/caricamento all’impianto di destinazione,
alcuna sosta se non per motivi che l’Appaltatore è sempre tenuto a documentare.
Durante lo svolgimento del servizio la IA dovrà adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare la
dispersione dei rifiuti, solidi e liquidi, e la fuoriuscita di esalazioni moleste, sia all’esterno del sito di
trasferenza, sia lungo il percorso di trasporto. Nel caso ciò avvenga il ripristino della qualità ambientale
sarà immediato e totalmente a carico della IA.
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2.8.1 Gestione documentale
Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dai documenti di movimento transfrontaliero
previsti dal Regolamento CEE 1013/2006 e dal Decreto n.44/2012 e s.m.i. (Allegati 1B) debitamente
compilati con i seguenti dati:

data della spedizione

quantità trasportata

firma dell’operatore che effettua il trasporto
Ove richiesto, sarà necessario essere in possesso del documento per accedere all’impianto di conferimento
(omologa).
Tali documenti verranno consegnati dal Servizio Igiene Urbana al trasportatore in concomitanza del
trasporto.
All’atto del conferimento l’impianto ricevente, ove richiesto, dovrà compilare le parti dell’Allegato 1B ad
esso riservate; il documento dovrà essere restituito alla Stazione Appaltante.

2.9

Misure di sicurezza da rispettare durante l’esecuzione del servizio

L’IA dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 31/98 s.m.i.).

2.10 Adeguamento e variazione dei servizi
La IA si impegna ad aumentare ovvero diminuire, estendere o variare, su richiesta della SA, i servizi indicati
nel presente Capitolato Speciale.
Fermo restando quanto disposto dall’Art. 37 del D.D. n. 26/2015 e s.m.i., AASS si riserva la facoltà di poter
affidare mediante procedura negoziata servizi opzionali, complementari o analoghi, al medesimo prestatore
del servizio principale:

servizi complementari non compresi nel presente capitolato speciale di appalto, ma che, a causa di
circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all’utenza;

nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati con la presente gara.
L'IA sarà tenuta ad eseguire i servizi di cui sopra mettendo a disposizione il personale dipendente ed i
propri mezzi.
Ai fini della loro liquidazione, gli eventuali servizi integrativi dovranno preventivamente essere quantificati
con preventivo e poi autorizzati dalla Stazione Appaltante, mentre le modifiche ai servizi in essere dovranno
essere autorizzate e formalizzate con specifico provvedimento da parte della Stazione Appaltante. In ogni
caso non verranno liquidati corrispettivi relativi a servizi svolti in difformità dal presente capitolato o senza
la preventiva richiesta o autorizzazione formale da parte della Stazione Appaltante.

2.11 Gestione emergenze
La gestione dell’emergenza fa parte integrante dei servizi offerti nel presente Capitolato e compresa nel
prezzo contrattualizzato.
La IA dovrà prevedere la variazione del servizio in relazione alla eventuale variazione del sito di
conferimento durante il periodo d’Appalto. L’eventuale variazione dell’organizzazione del servizio di
trasporto non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
La IA dovrà garantire operazioni di traino dei propri mezzi in uscita dal sito™ di trasferenza in occasione di
strade innevate o ghiacciate a garanzia di una regolare esecuzione del servizio, compreso nel servizio
offerto.
La IA dovrà garantire l’espletamento di servizio in tutte le condizioni meteorologiche. In particolare, nella
stagione invernale, i mezzi di trasporto dovranno essere dotati dell’equipaggiamento per transito su strada
innevata/ghiacciata.
Saranno considerati cause di forza maggiore solo le fermate determinate da provvedimenti adottati dalla
Protezione Civile e/o dalle Autorità competenti.

2.12 Corrispettivo a base d’asta
Il valore complessivo presunto e non garantito dell’appalto per il servizio triennale è pari a 750.000,00
comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a 3.750,00 €, come riportato
paragrafo 10 della lettera d’invito.
Il valore complessivo presunto e non garantito dell’appalto per il servizio annuale è pari a 250.000,00
comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a 1.250,00 €, come riportato
paragrafo 10 della lettera d’invito.

€,
al
€,
al
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#

Quantità
ton/anno

Destinazione

Rifiuti solidi
urbani
EER 20.03.01

7.700

80%

Sovvallo
EER 19.05.01
Spazzamento
EER 20.03.03
Ingombranti
EER 20.03.07
Nolo container

300

Impianto
Coriano
10% Impianto
Ferrara
10% Impianto
Modena
Impianto Coriano

500

Impianto Piacenza

500

Impianto Coriano

6

CMR AASS di San
Giovanni

Tabella 2: importo dell’appalto

Il prezzo per il servizio di caricamento nel caso dei rifiuti solidi urbani comprende il controllo delle attività
di carico dei rifiuti e la gestione del locale di trasferenza.
Il prezzo indicato per il caricamento non verrà riconosciuto nel caso le operazioni nel sito di carico si
limitassero al solo prelievo del container scarrabile.
I prezzi comprendono tutte le attività a carico della Impresa appaltatrice previste nel presente capitolato.
L’offerta, ivi compreso quanto attinente all’eventuale applicazione della clausola di revisione prezzi, viene
considerata dalla Impresa Aggiudicataria come remunerativa per tutti gli interventi, le operazioni, gli oneri
e gli obblighi contrattuali diretti e indiretti previsti dal presente Capitolato.
Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto sarà erogato all’Impresa Appaltatrice un
corrispettivo pari all’importo unitario dei servizi di caricamento e trasporto per le tonnellate effettivamente
trasportate e rendicontate dai documenti di movimento firmati dall’impianto di destinazione a conferma
dell’avvenuto conferimento.
Con il corrispettivo contrattuale, l’Impresa Appaltatrice si intende compensata, da parte della Stazione
Appaltante, di qualsiasi spesa inerente allo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza
alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

2.13 Adeguamento del corrispettivo a base d’asta
I prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili per il primo anno di durata del servizio. Successivamente
saranno aggiornati annualmente sulla base dell’intervenuta variazione dell'indice dei prezzi al consumo
riferito all’anno precedente calcolato dall’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica della Repubblica
di San Marino, e pubblicato sul portale UPCEDES all’indirizzo http://www.statistica.sm.

L’aggiornamento del corrispettivo potrà decorrere dalla prima mensilità del servizio successivo a
quanto indicato al comma precedente, con cadenza annuale.

La richiesta di revisione avanzata dalla IA con raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica
“T-Notice” corredata dai conteggi revisionali dovrà essere approvata dall’A.A.S.S. con proprio atto,
in caso contrario potrà ritenersi sospesa per verifiche e accertamenti.

Decorsi 90 giorni la IA potrà sollecitare l’approvazione dei conteggi revisionali. La fatturazione del
corrispettivo revisionato potrà avvenire solo successivamente all’approvazione da parte di AASS.

La IA non potrà richiedere revisioni del corrispettivo per frazioni di anno ma solo ad annualità
conclusa.
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3

Controlli e processi di controllo di AASS e obblighi dell’Impresa
Aggiudicataria

AASS, in qualità di SA, provvederà alla vigilanza ed al controllo sulla corretta esecuzione del contratto
designando i soggetti abilitati a rappresentarlo. Il Direttore dell’esecuzione, o un suo delegato, potrà dare
disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, formalizzando dette
indicazioni per iscritto entro il primo giorno utile successivo.

3.1

Modalità di applicazione delle penalità

Secondo quanto disposto dall’art. 19 del Capitolato Generale la SA potrà applicare le seguenti penalità:
#
A
B
B.1
C
C.1
D
E
F
G
H
I
L
M
N

O
P
Q
Q.1
R
R.1
S
T
U

Inadempienza
mancata applicazione e mancato rispetto delle norme e
disposizioni relative alla sicurezza ed all’igiene sui luoghi di lavoro
mancato svolgimento di servizio, mancato rispetto del calendario
concordato
Reiterazione
Parziale svolgimento di un servizio
Reiterazione
Ritardata consegna della documentazione (amministrativa o
contabile, di trasporto)
mancata pulizia del mezzo e/o dell’attrezzatura
mancata comunicazione ad AASS di eventuali situazioni critiche
e/o potenzialmente rischiose per la sicurezza e l’ambiente
errata percorrenza Strada di San Giano – attraversamento
dell’abitato di San Giovanni Sotto le Penne
mancato rispetto delle indicazioni impartite da AASS operatori
nell’ambito delle operazioni di pesatura
mancata collaborazione con AASS nell’ambito della gestione
documentale e dei dati raccolti nell’ambito dell’espletamento del
servizio
unione di diversi flussi differenziati di rifiuti
esecuzione del servizio con criticità dal punto di vista qualitativo
scorretto comportamento, mancata identificazione del personale
e/o dei mezzi tramite cartellini di riconoscimento (dipendenti) o
adesivi (per i mezzi);
violazione dei principi di riservatezza delle informazioni
danni all’immagine di AASS
Impedimento dell’azione di controllo da parte del personale AASS
Mancate cautele igieniche e di decoro
Reiterazione
Mancata trasmissione elenco mezzi entro termine indicato
Ritardo oltre termine
Mancata trasmissione polizza assicurativa RC entro il termine
indicato
Violazione Codice Ambientale
Difformità di servizi e mezzi da quanto dichiarato in offerta
tecnica

Importo [€]
1.000,00 €/evento
1.000,00 €/giorno
2.000,00 €/giorno
300,00 €/giorno
600,00 €/giorno
200,00 €/giorno
100,00 €/cad.
50,00 ÷ 1.000,00 €/cad.
100,00 €/cad.
100,00 €/cad.
50,00 ÷ 1.000,00 €
1.000,00 ÷ 3.000,00 €/cad.
150,00 €/cad.
500,00 €/cad.

250,00 €/cad.
1.500,00 €/cad.
500,00 ÷ 1.000,00 €/cad.
1.000,00 ÷ 2.000,00 €/cad.
50,00 €/giorno
200,00 €/giorno
200,00 €/giorno
500,00 ÷ 2.500,00 €
1.000,00 ÷ 5.000,00 €/cad.

Tabella 3: penalità applicabili

In caso di svolgimento parziale dei servizi oggetto di appalto, il Servizio Igiene Urbana potrà richiedere
formalmente il loro completamento oppure la loro effettuazione se non avvenuta, prescrivendo un termine
temporale di 24 ore.
L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax
e/o posta elettronica, alla quale l'IA avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla
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notifica della contestazione. Le eventuali giustificazioni dell'IA saranno opportunamente valutate e
considerate per l'eventuale applicazione della penalità. In caso di recidiva, le sanzioni saranno raddoppiate.
Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate alla IA anche per le irregolarità commesse dal personale
dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina
nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.
L’applicazione della penalità e/o della trattenuta non estingue il diritto di rivalsa di AASS nei confronti dell’IA
per eventuali danni patiti, analogamente non si estingue il diritto di rivalsa di terzi nei confronti dei quali
l’IA rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando
l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’IA non ottemperi ai propri obblighi entro il termine
eventualmente intimato da AASS, questa, a spese dell’IA stessa, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di
quanto necessario.
L’ammontare delle ammende e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite
d’ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dall’AASS sulla rata del canone in scadenza.
AASS si riserva di applicare le disposizioni di cui all’art. 34, comma 3. del D.D. 26/2015 e s.m.i..
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, laddove risultino adeguatamente
documentate.

4
4.1

Oneri e responsabilità dell’Impresa Aggiudicataria
Responsabilità dell’Impresa Aggiudicataria

La IA risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose derivanti dall'esecuzione dei servizi
affidati alla stessa e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.
È fatto obbligo all'IA di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi relativamente ai
servizi svolti per conto di AASS, tenendo quindi conto delle specificità del servizio offerto, ed alle
assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno 5.000.000,00 € per ciascun automezzo.
Ad integrazione degli obblighi già previsti nel presente capitolato, l’IA è tenuta al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
1. indicare il nominativo di un responsabile, con recapito telefonico mobile, al quale AASS potrà far
riferimento per qualsiasi motivo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00; Il Responsabile,
munito di specifico mandato, dovrà avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’IA e
essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e per la piena rappresentanza dell’IA
In caso di impedimento del Responsabile, la IA sarà tenuta a nominare un sostituto nel rispetto
delle obbligazioni di notifica del nominativo. Il Responsabile darà adeguate, complete e esaustive
istruzioni, informazioni, conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione dei servizi.
Egli controllerà che le prestazioni siano esattamente condotte secondo quanto prescritto dal
Capitolato Speciale e dal contratto di servizio e adotterà ogni provvedimento e azione a ciò
necessari. In caso di comprovata inidoneità del Responsabile, previa formale argomentata
contestazione e richiesta scritta da parte di AASS, lo stesso dovrà essere sostituito entro trenta
giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell’IA di produrre proprie controdeduzioni entro dieci
giorni;
2. disporre dei mezzi e dell’organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i
servizi secondo le modalità;
3. comunicazione tempestiva e precisa sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio.

4.2

Sicurezza sul lavoro

La IA si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la
sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
In particolare l'IA dovrà assicurare la piena osservanza delle norme di cui alla Legge 31/98 e s.m.i.,
sull'attuazione delle Direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro.
Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell’IA per tutti i
prestatori d’opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in sub appalto od esecutore di
opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.
In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell’IA di situazioni di pericolo,
quest’ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano
la materia, dovrà senza indugio informare AASS per consentire l’eventuale verifica delle cause che li hanno
determinati.
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Previa consegna della merce si dovranno concordare con il referente AASS i tempi e le modalità; oltre alla
preventiva delimitazione dell’area di scarico, l’IA dovrà provvedere in completa autonomia allo scarico della
merce, che dovrà avvenire anche in considerazione delle disposizioni e ordinanze vigenti in materia di
rischio biologico con particolare riferimento alle eventuali disposizioni per il contenimento del contagio da
virus SARS-CoV-2.

4.3

Personale in servizio

Il personale dell'IA dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalle Leggi vigenti e prescritte dalle
Autorità sanitarie competenti del territorio. Il personale in servizio dovrà:
a. essere dotato, a cura e spese dell'IA, di divisa completa di targhetta di identificazione personale e
l’indicazione della società di appartenenza, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro
durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme in
materia antinfortunistica;
b. mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il personale AASS di supporto e supervisione
alle operazioni (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), rispettare le indicazioni impartite
da AASS, nonché gli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall'IA stessa.
AASS si riserva di pretendere l’allontanamento del personale dell’IA incapace o inadempiente ai propri
doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali. Il coordinamento dei
vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dall’IA e che sarà diretto interlocutore della
SA per tutto quanto concerne l’esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo
nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare con AASS per la soluzione delle problematiche che
via via dovessero insorgere nell’esecuzione dei servizi.
L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del
Responsabile di cui al comma precedente, trasmetterà inoltre ad AASS l'elenco dei nomi dei propri operatori
impiegati nell’appalto con le relative qualifiche d'inquadramento e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le
eventuali variazioni.
E’ facoltà della SA richiedere all’IA la sostituzione del Responsabile se, ad insindacabile giudizio di AASS, lo
stesso non sia ritenuto idoneo alle mansioni richieste per garantire la qualità dei servizi sul territorio, nel
pieno rispetto dei reciproci obblighi contrattuali. In tale caso, l’IA dovrà provvedere alla sostituzione del
Responsabile entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
L’IA dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per
l’esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti da AASS in
relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, data comunicazione scritta di
volta in volta. L’IA imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti
di controllare ed esigere tale rispetto.

5

Cooperazione

È fatto obbligo al personale dipendente della IA di segnalare ad AASS quelle circostanze e fatti che, rilevati
nell'espletamento dei propri compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio. E' fatto altresì
obbligo di denunciare ad AASS qualsiasi irregolarità, coadiuvando l’eventuale opera delle Forze dell’Ordine
e degli organismi di controllo dello Stato.

6

Copertura Assicurativa

L’appaltatore è tenuto, ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Generale d’Appalto e dell’art. 29 del D.D. n.
26/2015, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi
derivanti dall’esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori
del capitolato speciale di appalto e da cause di forza maggiore per un importo minimo di 5.000.000,00 €.

7

Riservatezza

L'IA ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti da AASS.
È comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a
conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare di AASS. Tale impegno si estende anche agli
eventuali subappaltatori.
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