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CAPO I -  NORME GENERALI 

Art. 1 - Oggetto del Servizio 

1.1. La finalità del servizio consiste nella pulizia delle aree portuali comuni e nella raccolta dei rifiuti da esse 

provenienti, con successivo conferimento degli stessi al recupero e/o allo smaltimento, allo scopo di 

migliorare la qualità ambientale nell’ambito del Porto di Trieste. Il servizio comprende inoltre la pulizia e lo 

spazzamento degli ambiti portuali. 

Il servizio di gestione dei rifiuti deve essere con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai 

sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 

amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare del 13 febbraio 2014 pubblicato sulla GURI n. 58 del 11 marzo 2014. 

Il servizio descritto nel presente Capitolato va eseguito sulle aree di competenza dell’Autorità di Sistema 

Portuale di del Mare Adriatico Orientale (d’ora in poi denominata AdSP MAO per brevità) e di seguito qui 

elencate e rappresentate nelle allegate tavole grafiche: 

 

ZONA TAVOLA 

Punto Franco Nuovo (PFN)  Tav. 1.a 

Punto Franco Nuovo (PFN) Tav. 1.b 

Punto Franco Nuovo (PFN) Tav. 1.c 

Comprensorio Torre del Lloyd Tav. 2 

Scalo Legnami Tav. 3 

Canale di Zaule Tav. 4 

 

Il servizio comprende inoltre la raccolta dei rifiuti speciali prodotti dall’Autorità nell’ambito della funzione 

informatica presso la propria sede ed il loro conferimento presso impianti di trattamento autorizzati. 

1.2. Le prestazioni oggetto del servizio, sono: 

a) pulizia e spazzamento delle vie di scorrimento interne alle aree portuali e delle aree indicate nelle 

planimetrie, compresa la pulizia dei varchi d'accesso ai Punti Franchi, degli stalli siti in Riva Traiana 

e davanti al Varco 4, e della zona comprensorio Torre del Lloyd, sede dell’Autorità di Sistema 

Portuale di Trieste; 

b) pulizia delle medesime vie e aree a seguito di sversamenti accidentali di prodotti combustibili o 

chimici in generale; 

c) noleggio di cassonetti stradali, di campane o di altro genere di contenitori per la raccolta delle varie 

tipologie di rifiuti; posizionamento in aree dedicate, pulizia, disinfezione, manutenzione ed eventuale 

sostituzione degli stessi; 

d) raccolta dei rifiuti urbani mediante spazzamento e pulizia delle strade e svuotamento dei cassonetti 

stradali, loro trasporto e conferimento ad impianto autorizzato; 

e) raccolta dei rifiuti ascrivibili alla Categoria 1 del Reg. CE 1069/2009 come definiti all’articolo 

seguente e svuotamento dei contenitori idonei stradali, loro trasporto e conferimento ad impianto 

autorizzato; 

f) raccolta in modo differenziato, trasporto e conferimento delle seguenti frazioni di rifiuti assimilati 

agli urbani da avviare al recupero presso impianti autorizzati: 

1) carta e cartone, 

2) vetro e lattine, 

3) plastica, 

4) pile; 

g) raccolta, eventuale deposito temporaneo, trasporto e conferimento presso impianti di trattamento dei 

rifiuti di qualunque natura o provenienza e contenuti nell’elenco di cui al paragrafo 5.10., giacenti 

nelle vie ed aree comuni oggetto dell’appalto, indicate nelle planimetrie; 

h) raccolta e conferimento periodici presso impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti speciali prodotti 

dall’Autorità nell’ambito della funzione informatica presso la propria sede; 
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i) pulizia e disinfezione di servizi igienici pubblici; 

j) pulizia di vani scale e vani comuni. 

1.3. Il servizio non comprende la gestione: 

 dei rifiuti prodotti dalle navi, ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs. 152/2006; 

 dei rifiuti speciali prodotti in aree demaniali date in concessione a soggetti operanti in ambito 

portuale; 

 dei veicoli fuori uso. 

 

Art. 2. Ammontare del servizio 

2.1. L'ammontare complessivo dei servizi compresi nell’appalto è pari ad € 741.033,27 (euro 

settecentoquarantunomilatrentatrè/27), di cui a base d’asta € 736.089,45 (euro 

settecentotrentaseimilaottantanove/45) soggetti a ribasso e 4.943,82 (euro 

quattromilanovecentoquarantatrè/82), quali oneri interferenziali per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

Il corrispettivo dell’appalto è determinato a misura. Ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016, il 

prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei servizi eseguiti.  

 

Art. 3. Durata del servizio 

3.1. La durata del servizio è stabilita in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio. 

3.2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per un massimo di sei mesi o per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 

contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 

Art. 4. Definizioni 

4.1. Si definiscono: 

 Appaltatore: l’Impresa/Società aggiudicataria della gara d’appalto; 

 Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo 

di disfarsi. 

I rifiuti sono classificati, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art 184, secondo l’origine, in rifiuti urbani e 

rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi: 

o Rifiuti urbani: appartengono a questa tipologia: 

 i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di 

civile abitazione; 

 i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di 

cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi 

dell’art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006; 

 i rifiuti provenienti dalla spazzamento delle strade; 

 i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o 

sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge 

marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; 

 i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali; 

 i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 

provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli dei punti II, III e V. 

o Rifiuti speciali: 

 i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 

C.c.; 

 i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che 

derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis del 

D.Lgs 152/2006; 

 i rifiuti da lavorazioni industriali; 
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 i rifiuti da lavorazioni artigianali;  

 i rifiuti da attività commerciali; 

 i rifiuti da attività di servizio; 

 i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti 

dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle 

acque reflue e da abbattimento dei fumi; 

 i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 

Ai fini del presente capitolato si definiscono inoltre: 

 Rifiuti assimilati agli urbani: ai fini della raccolta, del recupero e dello smaltimento, i rifiuti speciali 

non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, 

assimilabili agli urbani per qualità e quantità, ai sensi del Regolamento Comunale del servizio di 

nettezza urbana di Trieste.  

 Rifiuti differenziati: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in: 

o CARTA: frazione recuperabile costituita da carta e cartone; 

o PLASTICA: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica; 

o VETRO: frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro; 

o LATTINE: frazione recuperabile costituita da imballaggi in alluminio; 

o BARATTOLI: frazione recuperabile costituita da contenitori in metallo. 

 Rifiuti Pericolosi: Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della 

parte quarta del D. Lgs. 152/06. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte IV del suddetto 

decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e delle composizione dei rifiuti e, ove 

necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per 

quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza 

o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la 

definizione di cui all’articolo 183; 

 Rifiuti appartenenti alla Categoria di rischio 1 (art. 8 Reg. CE 1069/2009): le scorte personali di 

prodotti di origine animale confiscate in quanto trasportate in violazione alle norme stabilite dal 

Regolamento CE N. 206/2009 o abbandonate dai rispettivi proprietari; 

 Spazzamento: le modalità di raccolta dei rifiuti su strada, ovvero le operazioni di pulizia delle aree 

pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto dei rifiuti di risulta al punto di raccolta interno; 

 Rifiuti da spazzamento strade: sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di 

spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico 

o sulle rive appartenenti al demanio pubblico; 

 Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche 

omogenee destinate alla raccolta per il riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia; 

 Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del 

trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui 

gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato 

la produzione dei rifiuti, alle condizioni definite nel D.Lgs. 152/06, art. 183, comma 1, bb). 

 Trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o 

dello smaltimento; 

 Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un 

ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una 

particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o 

nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D. Lgs. 152/06 riporta un elenco non 

esaustivo di operazioni di recupero. 

 Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come 

conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. 
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Art. 5. Caratteristiche della prestazione 

SERVIZIO ORDINARIO: 

5.1. Le prestazioni di seguito descritte e schematizzate nelle tavole grafiche allegate, costituiscono oggetto 

del servizio ordinario. 

5.2. Le superfici comuni soggette a spazzamento e nettezza hanno un’estensione di ca. 183.160 mq. 

L’indicazione numerica ha carattere meramente indicativo e potrà subire le modifiche di cui all’art. 9. Tali 

superfici sono suddivise in:  

1) “aree con servizio di Spazzamento Intenso” (ca. 128.992 mq) e cioè con frequenza di spazzamento di 

cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, 

2) “aree con servizio di Spazzamento Ridotto” (ca. 34.363 mq) e cioè con frequenza di spazzamento di 

due volte alla settimana,  

3) “aree con servizio di Spazzamento a Bassa Frequenza” (ca. 19.805 mq) e cioè con spazzamento una 

volta alla settimana. 

Tra le superfici sopra indicate, lo spazzamento della “strada sopraelevata” in Punto Franco Nuovo dovrà 

essere svolto due volte alla settimana con modalità meccanizzata e manuale prestando particolare cura alla 

pulizia degli scoli per l’acqua piovana.  

 

L’AdSP MAO di riserva la facoltà di richiedere all’appaltatore l’esecuzione di interventi ulteriori, i quali 

verranno remunerati sulla base dei prezzi unitari offerti in gara. Il servizio comprende la pulizia delle 

caditoie e dei pozzetti stradali. 

In caso di necessità, è facoltà di AdSP MAO richiedere una variazione delle giornate dedicate agli interventi 

di spazzamento, con pagamento della sola differenza dei costi dovuta in caso di effettuazione del servizio in 

giorno festivo rispetto a giorno feriale. 

5.3. Per tutta la durata dell’appalto devono essere forniti e posizionati nei luoghi prestabiliti evidenziati nella 

cartografia allegata idonei cassonetti stradali, campane, contenitori e cassoni, del tipo approvato da AdSP 

MAO. Gli stessi saranno adeguatamente posizionati, ovvero avranno dotazioni tali da non poter esser rimossi 

e/o spostati, anche accidentalmente, dai punti prestabiliti e tali da poter resistere all’azione degli eventi 

atmosferici (vento forte, pioggia battente, ecc…). 

L’Appaltatore, al fine di garantire il corretto espletamento del servizio, dovrà disporre delle sottoelencate 

attrezzature minime:  

a) n° 59 cassonetti stradali da 1,1 mc per rifiuti indifferenziati; 

b) n° 4 contenitori stradali idonei per rifiuti appartenenti Categoria 1 del Reg. CE 1069/2009 

posizionati presso le Autorità che effettuano i controlli a bordo dei mezzi di trasporto da tragitti 

internazionali; 

c) n° 13 campane per la raccolta del vetro e lattine da 2500 litri; 

d) n° 19 cassonetti per la raccolta della carta – cartone da 1100 litri; 

e) n° 16 cassonetti per la raccolta della plastica da 1100 litri; 

f) n° 3 contenitori per la raccolta delle pile; 

g) n. 3 cassoni scarrabili da 30 mc e/o contenitori per un volume equivalente con chiusura per il 

deposito temporaneo di rifiuti differenziati. 

5.4. La raccolta dei rifiuti solidi indifferenziati, di quelli provenienti dalla spazzatura delle strade e dai 

cassonetti stradali da 1,1 mc verrà eseguita su tutte le aree con la seguente cadenza: 

 martedì e sabato per i cassonetti stradali da 1,1 mc siti in PFN e presso il Comprensorio Torre del 

Lloyd (2 volte/settimana); 

 sabato per i cassonetti stradali da 1,1 mc siti in Scalo Legnami e Canale Navigabile (1 

volta/settimana). 

È obbligo dell’Appaltatore apporre su ogni cassonetto stradale di rifiuti indifferenziati apposita indicazione 

ben visibile, nelle lingue indicate dall’ADSP MAO, riportante la tipologia di rifiuto e la frequenza di 

svuotamento (1 volta/settimana o 2 volte/settimana). 
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I contenitori per la raccolta dei rifiuti appartenenti Categoria 1 del Reg. CE 1069/2009 devono essere 

chiudibili ermeticamente, costruiti in materiale lavabile e disinfettabile, identificati mediante l'apposizione di 

una striscia inamovibile alta almeno 15 cm e di larghezza tale da renderla ben visibile, e deve avere 

l'indicazione "materiale di categoria 1" di colore NERO. 

Lo svuotamento di tali contenitori avverrà con cadenza quindicinale e comunque secondo necessità. 

Ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE tale tipologia di rifiuti deve essere conferita ad impianto 

appositamente autorizzato. 

Lo svuotamento delle campane per la raccolta differenziata di vetro e lattine (Imballaggi in materiali misti 

EER 15 01 06) dovrà essere eseguito almeno mensilmente, in una giornata da lunedì a venerdì, e comunque 

secondo necessità.  

Lo svuotamento dei cassonetti per la raccolta differenziata di carta e cartone (EER 20 01 01) e di plastica 

(EER 20 01 39) da 1,1 mc, verrà eseguita almeno con la seguente cadenza e comunque integrato secondo 

necessità: 

 lunedì per i cassonetti in PFN e presso il Comprensorio Torre del Lloyd (1 volta/settimana); 

 lunedì per i cassonetti siti in Scalo Legnami e Canale Navigabile (1 volta ogni quindi giorni). 

È obbligo dell’Appaltatore controllare visivamente la qualità del rifiuto presente nei cassonetti della raccolta 

differenziata prima del loro svuotamento, in modo da garantire l’accettabilità del carico da parte 

dell’impianto di destino. 

L’impossibilità di svuotare singoli cassonetti andrà documentata. Di tale circostanza dovrà essere informata 

la DE. In caso di criticità estese, che dovessero compromettere l’intero servizio, esso andrà sospeso e 

l’Appaltatore provvederà a coordinarsi immediatamente con l’AdSP MAO. 

La raccolta delle pile dovrà avvenire in un contenitore idoneo con svuotamento almeno una volta ogni 3 mesi 

e comunque secondo necessità. 

È obbligo dell’Appaltatore apporre su ogni campana, cassonetto e contenitore per la raccolta differenziata 

apposita indicazione, nelle lingue indicate dall’AdSP MAO, riportante la tipologia di rifiuto. 

5.5. L’Appaltatore procederà allo svuotamento delle varie tipologie di contenitori con idonei automezzi ed 

idonea attrezzatura specifica per il servizio al fine di evitare imbrattamenti e sporcizie nelle aree ove questi 

sono collocati. Pertanto verificherà che, dopo le suddette operazioni di svuotamento, l’area circostante a 

quella di manovra utilizzata sia pulita, non vi siano sparsi rifiuti e/o imbrattamenti da rifiuti e non vi siano 

sversamenti di colaticci. Il personale dell’Appaltatore procederà alla pulizia delle aree con l’asporto dei 

rifiuti ivi giacenti, il loro caricamento sul mezzo, trasporto e conferimento all’impianto di destinazione; se 

necessario si procederà al lavaggio dell’area pavimentata imbrattata. L’Appaltatore segnalerà a AdSP MAO 

eventuali sporcizie/imbrattamenti di tali aree dovuti ad incuria dell’utenza al fine di rendere più incisive le 

azioni di sensibilizzazione. 

Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante al punto di conferimento 

ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo circostante. L’AdSP 

MAO si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione un ulteriore passaggio settimanale nei casi, ovvero in 

periodi, di particolare necessità. Tali ulteriori passaggi settimanali (effettuati dal lunedì al sabato) non 

comporteranno aumenti del canone se non andranno ad aumentare il numero degli interventi come sopra 

preventivati nel periodo del servizio. 

5.6. Per evitare problemi di carattere igienico-sanitario causati da fenomeni di degradazione e fermentazione 

dei rifiuti organici ed esalazione di odori molesti, l’Appaltatore effettuerà un sistema di pulizia periodica dei 

cassonetti stradali e dei contenitori della raccolta differenziata. Tale sistema dovrà essere efficace, regolare e 

sicuro e contemporaneamente offrire requisiti di praticità, economia e razionalità ed in particolare dovrà 

prevedere il lavaggio e disinfezione interna ed esterna del cassonetto. 

I contenitori di rifiuti dovranno essere sottoposti a periodici ed adeguati lavaggi con disinfezione. La 

frequenza di tali lavaggi e disinfezione è così fissata, salvo casi, ovvero in periodi, di particolare necessità: 

 per i cassonetti stradali di rifiuti indifferenziati e i contenitori per la raccolta dei rifiuti appartenenti 

Categoria 1 del Reg. CE 1069/2009 1 lavaggio nei mesi di gennaio, marzo, maggio, giugno, luglio, 

agosto, settembre e novembre (8 volte/anno nel periodo del servizio); 
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 per cassonetti/campane della raccolta differenziata 1 lavaggio a bimestre (6 volte/anno nel periodo 

del servizio). 

Tali operazioni dovranno figurare nei report indicati all’art. 7 “Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore”. 

A seconda delle necessità, delle condizioni meteo e in generale a discrezione di AdSP MAO potranno essere 

richiesti dei lavaggi dei cassonetti integrativi rispetto a quelli previsti. 

Tali ulteriori lavaggi non comporteranno aumenti del canone se non andranno ad aumentare il numero dei 

lavaggi previsti nel periodo del servizio. Al termine dei lavaggi, la macchina lavacassonetti provvederà al 

conferimento, previa analisi di classificazione dei rifiuti, delle acque di risulta del lavaggio presso idoneo 

impianto di depurazione, con oneri compresi nel servizio. 

5.7. Dovrà essere eseguita la pulizia due volte al giorno di n° 4 (quattro) locali con latrine/servizi igienici 

utilizzati dall’utenza portuale, posizionati presso il Varco 1, Magazzino 49, Magazzino 71 e sotto rampa 

Varco 4; il servizio consiste in due passaggi giornalieri di pulizia e disinfezione mediante apparecchiatura 

idropulitrice a caldo dei locali adibiti a servizi igienici pubblici ubicati nelle aree portuali così come riportati 

nelle tavole grafiche. ADSP MAO si riserva di chiudere, ristrutturare, ammodernare e/o ricollocare entro le 

aree portuali i summenzionati servizi igienici: ciò non potrà motivare un maggior compenso per 

l’Appaltatore. Dovranno essere puliti e disinfettati oltre ai sanitari, anche i pavimenti, i rivestimenti delle 

pareti e le porte. Si intende compresa la fornitura e l'uso di detersivi, deodoranti, cloro e quant'altro 

occorra all'igiene dei locali, se reperibili, con etichettatura ecologica (Ecolabel, Blauer angel, Nordic 

swann, etc). L'erogazione di acqua e corrente elettrica sarà a carico di ADSP MAO. 

5.8. Si provvederà alla pulizia dei vani scale e delle aree comuni (pianerottoli, ballatoi, ...) dei Magazzini 

57, 60, 70, 72 con cadenza mensile e del Silocaf presso il varco 4 al PFN con cadenza bimensile. 

Complessivamente il servizio riguarderà i vani scale e le aree comuni di cui si eseguirà la spazzatura in ogni 

piano, il trasporto di eventuali materiali abbandonati e la rimozione di sporcizie e quant'altro necessario a 

garantire la normale agibilità in condizioni d’igiene. Per il solo vano scale Silocaf presso il varco 4 nei mesi 

da maggio a settembre compresi si dovrà provvedere allo spazzamento e al lavaggio settimanale degli scalini 

in cemento, con idropulitrice a caldo. 

L’Appaltatore dovrà segnalare tempestivamente ad AdSP MAO situazioni di particolare degrado. 

 

SERVIZIO STRAORDINARIO: 

5.9. Pronto intervento sversamenti: In caso di sversamenti accidentali di prodotti combustibili o chimici 

in generale sulle vie e/o sulle aree comuni individuate nelle planimetrie, l’Appaltatore dovrà intervenire, nei 

termini temporali espressi all’art. 18, da parte di AdSP MAO, per provvederne alla pulizia. 

A tal fine e secondo una procedura operativa approvata da AdSP MAO, dovrà raccogliere tutte le 

informazioni necessarie ad individuare i prodotti da impiegare. Al termine dell’operazione dovrà raccogliere 

tutto il rifiuto prodotto e conferirlo ad impianti autorizzati. 

Entro le 48 ore successive dovrà inviare un report di intervento accompagnato da fotografie e i formulari di 

trasporto del rifiuto. 

L’Appaltatore dovrà disporre delle attrezzature e dei materiali per la suddetta attività di pulizia, ed in 

particolare di un mezzo operativo allestito e completo delle attrezzature e di sufficiente quantità di prodotti 

detergenti, sgrassanti, con tensioattivi e disgregatori molecolari ecocompatibili necessari all’intervento. Nei 

casi più gravi (ad esempio sversamenti di grandi quantità di prodotto) l’Appaltatore dovrà disporre di un 

autospurgo per la pulizia ad alta pressione di superfici di varia natura e aspirazione dei reflui di lavaggio 

direttamente in autobotte. 

Al fine del pronto intervento l’Appaltatore dovrà rendere disponibile ad AdSP MAO un numero telefonico di 

un operatore reperibile per 24 ore al giorno, per 7 giorni a settimana. 

Nel caso di interventi effettuati in orario notturno (dalle 20.00 alle 8.00) e festivo (24/24) verrà riconosciuto 

un diritto di chiamata, non previsto invece per gli interventi effettuati nei giorni lavorativi, da lunedì a 

sabato, dalle 8.00 alle 20.00. 

5.10. Rifiuti abbandonati In generale è onere dell’Appaltatore la raccolta, il trasporto e il conferimento dei 

rifiuti abbandonati, di qualunque natura o provenienza giacenti nelle aree comuni oggetto dell’appalto ad 
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impianti di trattamento autorizzati, previa eventuale analisi di classificazione laddove necessaria, a cura dello 

stesso, in qualità di detentore del rifiuto. 

Al rifiuto abbandonato sulle vie ed aree comuni dovrà essere attribuito preferenzialmente un Codice EER 

capitolo 20. 

Di seguito si riporta l’elenco dei rifiuti individuati: 

 Rifiuti di legno (EER 20 01 38, 15 01 03) 

 Rifiuti di plastica (EER 20 01 39, 15 01 02) 

 Rifiuti di metallo (EER 20 01 40, 15 01 04) 

 RAEE Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (EER 20 01 23*, 20 01 21*, 20 01 35*, 

20 01 36) 

 Rifiuti ingombranti (in legno, metallo o altro materiale, es. mobili..) (EER 20 03 07) 

 Pile e accumulatori non pericolosi (EER 20 01 34) 

 Pile e accumulatori pericolosi (EER 20 01 35*) 

 Pneumatici fuori uso (EER 20 03 99, 16 01 03) 

 Gas in contenitori a pressione (EER 20 03 99, 16 05 04*) 

Rifiuti diversi da quelli contenuti nell’elenco andranno classificati di volta in volta: 

 Altri rifiuti non pericolosi: esempi di codici EER 20: 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 

30, 20 01 32, 20 01 99, 20 03 99, 15 02 03; 

 Altri rifiuti pericolosi: esempi di codici EER 20: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 

19*, 20 01 26*, 20 01 29* 20 01 31*. 

L’eventuale deposito temporaneo di tali rifiuti avverrà a cura dell’Appaltatore, alle condizioni definite nel 

D.Lgs. 152/06, art. 183, comma 1, bb), con modalità e dotazioni dallo stesso individuate sulla base di proprie 

esigenze organizzative, all’interno dell’area individuata in planimetria. 

5.11. Conferimento rifiuti L’Appaltatore dovrà provvedere al trasporto ed al conferimento ad impianti di 

recupero/smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta tramite cassonetti, campane e contenitori e dei 

rifiuti abbandonati. 

L’appaltatore dovrà provvedere al conferimento dei rifiuti nell’impianto/i indicato/i in sede di offerta. 

Qualora i rifiuti venissero conferiti a diverso impianto, l’Appaltatore si obbliga a darne comunicazione ad 

ADSP MAO, trasmettendo le relative autorizzazioni. 

5.12. Altri rifiuti Il servizio dovrà comprendere infine la raccolta, il trasporto ed il conferimento semestrale 

presso impianti di recupero/smaltimento dei seguenti rifiuti prodotti dall’Autorità di Sistema Portuale, che ne 

risulterà pertanto il produttore: 

 Toner (EER 08 03 18); 

 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (EER 16 02 14), 

(pc portatili e fissi, stampanti e fax, fotocopiatrici e scanner, server, telefoni fissi, cordless, cellulari, 

..); 

 Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 

e 160212 (EER 16 02 13*) (monitor, ..); 

 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (EER 16 

02 16) (cd, dvd, floppy disk, VHS, ..); 

 Ferro e acciaio (EER 17 04 05) (viti, piastrine…). 

L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura di big bag per la raccolta del toner e 4 contenitori adeguati per 

le rimanenti tipologie. 

Le modalità del servizio dovranno essere svolte sulla base di un programma previamente concordato con 

AdSP MAO ed essere documentate secondo le modalità di cui all’art. 7.3. 

5.13. L’Appaltatore dovrà possedere dei mezzi stradali per la movimentazione delle predette attrezzature, lo 

scarico ed il conferimento dei rifiuti, nonché delle spazzatrici meccaniche, dell’autobotte e dei mezzi 

ausiliari necessari allo scopo. 
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5.14. AdSP MAO si riserva la facoltà di stabilire modifiche delle modalità di espletamento del servizio per 

ottemperare alle disposizioni normative e/o per migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti, che, se non 

sostanziali, non comporteranno un adeguamento nel canone. 

5.15. L’Appaltatore deve dotarsi di un sistema di verifica della qualità dei conferimenti, registrare gli errati 

conferimenti e segnalarli all’utenza e alla stazione appaltante. 

5.16. Entro tre mesi dall’inizio del contratto l’appaltatore deve rendere disponibili per l’utenza: 

 un numero telefonico attivo in modalità automatica per 24 ore al giorno, per 7 giorni a settimana e 

con operatore, per almeno 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana. 

 un numero di fax, un indirizzo email e un sito web. 

Alle comunicazioni via internet l’Appaltatore deve dare riscontro entro quarantotto ore. Sarà poi obbligo 

dell’Appaltatore inviare una mail all’indirizzo ambiente@porto.trieste.it con la descrizione dell’accaduto. 

5.17. L’Appaltatore deve fornire alla stazione appaltante un rapporto quadrimestrale nel primo anno e 

almeno semestrale negli anni successivi sul servizio, che consenta di valutare l’efficacia del servizio stesso 

rispetto alle esigenze degli utenti e ne evidenzi gli impatti ambientali e le eventuali criticità. I contenuti di 

tale rapporto sono definiti dal paragrafo 4.4.7 dell’allegato I del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare pubblicato del 13 febbraio 2014. 

5.18. Entro un anno dall’inizio del contratto, e successivamente a cadenza annuale, l’appaltatore deve 

presentare alla stazione appaltante una relazione contenente l’andamento percentuale della raccolta 

differenziata per le diverse frazioni merceologiche di rifiuti raccolti nel periodo di svolgimento del servizio 

nonché la percentuale complessiva di raccolta differenziata. La percentuale complessiva verrà confrontata 

con il valore eventualmente espresso dall’Appaltatore all’interno dell’offerta tecnica. L’appaltatore dovrà dar 

conto, con dati numerici riscontrabili, della diminuzione dell’impatto ambientale. La relazione dovrà inoltre 

contenere elementi utili alla definizione di azioni concrete per la riduzione dei rifiuti, quali ad esempio la 

modalità di promozione del miglioramento della qualità della raccolta differenziata e del riciclaggio dei 

rifiuti. 

 

Art. 6. Modalità di esperimento del servizio 

6.1 Il servizio dovrà essere assicurato nelle giornate dal lunedì al sabato e verificato tramite inoltro 

settimanale del report sul servizio, così come concordato fra AdSP MAO e l’Appaltatore, all’indirizzo 

ambiente@porto.trieste.it. 

6.2. Il servizio di pronto intervento in caso di sversamenti dovrà essere garantito 7 giorni su 7, H24 e 

verificato tramite inoltro settimanale del report sul servizio, così come concordato fra AdSP MAO e 

l’Appaltatore, all’indirizzo ambiente@porto.trieste.it. 

 

Art. 7. Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore 

7.1. Oltre a quant’altro stabilito nel presente capitolato, sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri ed 

obbligazioni: 

a) l’adozione, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio, dei procedimenti e delle 

cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei 

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;  

b) l’acquisizione di tutti i permessi relativi all’accesso in zona portuale sia per il personale che per i 

mezzi;  

c) tutte le retribuzioni, le spese dirette ed indirette, gli oneri, i costi di trasporto, di smaltimento, i 

consumi, le usure, le dotazioni del personale e dei mezzi, le tasse, le imposte, le spese accessorie, 

l’utilizzo di materiali di consumo ed ogni altro onere diretto ed indiretto per l’esecuzione dei servizi 

richiesti da questo Capitolato;  

d) l’assunzione di ogni onere derivante da: assicurazioni, permessi di pubbliche amministrazioni o 

privati, diritti doganali e fiscali, relativamente al servizio oggetto del presente contratto; 

mailto:ambiente@porto.trieste.it
mailto:ambiente@porto.trieste.it
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e) il completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché 

l’adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima 

sicurezza nell’espletamento dello stesso;  
f) l’obbligo di osservare il D.U.V.R.I., Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti, messo a 

disposizione da parte di ADSP MAO a sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di presentare 

entro il momento di efficacia del presente contratto ogni necessaria integrazione, osservando ogni 

successiva disposizione di coordinamento; 

g) provvedere a quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. siccome a carico del proprio 

datore di lavoro per lo specifico servizio svolto; 

h) tutto il personale dipendente dell’Appaltatore adibito al servizio sull’area portuale deve tenere un 

contegno corretto con l’utenza e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito con la divisa 

dell’Appaltatore ed il tesserino di riconoscimento;  

i) AdSP MAO si riserva – a proprio insindacabile giudizio - la facoltà di chiedere la sostituzione di chi 

si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell’espletamento delle sue mansioni, 

nonché di contegno abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio; 

j) dotazione dei mezzi e dell’organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i 

servizi; 

k) per la durata dell’appalto tutti i mezzi, le attrezzature, i cassonetti, le campane ecc. utilizzati per il 

servizio saranno tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, 

sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria o danneggiamento, fossero deteriorati 

o malfunzionanti; 

l) nel caso di guasto di un mezzo l’Appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del 

servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata; 

m) indicare il nominativo di almeno un responsabile, con recapito telefonico, reperibile durante l’intero 

arco della settimana, 24 ore su 24, cui AdSP MAO potrà far riferimento per qualsiasi motivo; 

n) apposizione delle scritte e dei disegni concordati con AdSP MAO sulle attrezzature e sui mezzi fissi 

e mobili, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di nettezza specificato 

in questo contratto e sensibilizzare l’utenza riguardo la raccolta differenziata. 

7.2. L’Appaltatore entro un mese dalla consegna del servizio dovrà produrre un cronoprogramma annuale 

delle attività oggetto del servizio, concordato con ADSP MAO, in modo da individuare orari e modalità tali 

da non interferire con le normali attività portuali. Successivamente l’Appaltatore dovrà concordare il 

cronoprogramma anche all’inizio del secondo e del terzo anno di servizio. 

7.3. L’Appaltatore dovrà inoltre inviare ad AdSP MAO le seguenti comunicazioni: 

a) settimanalmente (entro le ore 12.00 del venerdì), a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

ambiente@porto.trieste.it, il programma giornaliero della settimana successiva, con l’indicazione 

delle zone, dei mezzi e del personale; 

b) eventuali variazioni al programma giornaliero preventivo dell’esecuzione dei servizi, con 

l’indicazione delle zone, dei mezzi e del personale, da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

ambiente@porto.trieste.it entro le ore 8.00 del giorno di espletamento dei servizi; 

c) mensilmente: “Report mensile” contenente l’elenco dei formulari dei rifiuti trattati nel mese di 

riferimento con indicazione del produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/i, del 

quantitativo di rifiuto prelevato suddiviso codice CER, assieme a copia dei formulari, da inviare a 

mezzo posta elettronica all’indirizzo a ambiente@porto.trieste.it. 

La documentazione di cui al punto c dovrà essere inviata a AdSP MAO via posta elettronica entro il martedì 

successivo della settimana a cui i servizi e formulari si riferiscono; la documentazione di cui al punto d dovrà 

invece essere inviata entro la prima settimana del mese seguente; in caso di problematiche relative alla 

trasmissione via mail, le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate via fax al numero 

0406732631. 

7.4. In caso di inadempienza l’Appaltatore sarà soggetto alle sanzioni previste all’art. 12 (Penali). 

7.5. L’Appaltatore è responsabile della corretta qualificazione e gestione dei materiali raccolti nel corso 

dell’attività di pulizia e spazzamento, secondo quanto specificato nel presente capitolato, e le penali 

mailto:all'indirizzo
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eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento e recupero connesse alle attività sopra 

riportate e alla non idoneità del rifiuto ad essi conferito saranno a totale carico dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore non è invece responsabile della qualità del rifiuto depositato all’interno dei contenitori per la 

raccolta dall’utenza portuale pur avendo l’obbligo di segnalare tempestivamente a AdSP MAO eventuali 

anomalie riscontrate nelle tipologie di tali rifiuti. Tali comunicazioni potranno essere anticipate 

telefonicamente ma dovranno essere successivamente effettuate in tempi brevi via fax o via mail (agli 

indirizzi di posta elettronica indicati all’art 7.3 o al numero di fax 040 6732631) al fine di garantire la 

tracciabilità delle anomalie stesse. 

7.6. In caso di necessità, il personale dell’Appaltatore dovrà segnalare alle utenze interessate le corrette 

modalità di conferimento, in modo da ottenere del materiale in grado di essere accettato nei relativi impianti 

di trattamento. 

7.7. Nel caso di rinvenimento o di segnalazione da parte di qualsiasi Ente/ufficio della presenza di rifiuti di 

qualsiasi genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico diversi da quelli indicati nel presente capitolato - la cui 

raccolta è comunque in ogni momento obbligatoria - l’Appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione 

all’Area Ambiente e Bonifiche di ADSP MAO telefonicamente e successivamente via fax o via mail, per 

concordare le modalità per la rimozione dei rifiuti stessi. 

7.8. L’Appaltatore si impegna ad osservare le seguenti prescrizioni collegate al traffico portuale: 

 non ostacolare o ritardare per alcun motivo le attività connesse alle operazioni portuali; 

 prendere visione ed osservare scrupolosamente le ordinanze dell’Autorità Marittima ed i regolamenti 

interni che riguardano la circolazione e la sicurezza nell’ambito del porto; 

 non costituire per alcun motivo deposito di rifiuti non autorizzato e raccogliere i rifiuti prodotti nelle 

aree comuni di cui al presente appalto, salvo espressa richiesta scritta di AdSP MAO. 

7.9. L’Appaltatore inoltre è obbligato a fornire e/o esibire, a semplice richiesta di AdSP MAO, l’elenco del 

personale in servizio (generalità, numero di matricola, livello, anzianità e numero di giorni od ore alla 

settimana in cui il personale stesso viene impiegato) ed a comunicarne le eventuali variazioni entro 20 (venti) 

giorni dalle stesse. 

7.10. L’Appaltatore, durante il periodo di fornitura del servizio, qualora la vigente normativa dovesse subire 

modifiche formali e/o sostanziali avrà l’obbligo di uniformarsi immediatamente, ottemperando alle stesse, in 

caso contrario AdSP MAO avrà la facoltà di rescindere il contratto. In particolare a seguito dell’introduzione 

di nuovi sistemi di tracciabilità o modalità di gestione amministrativa dei rifiuti, l’impresa sarà tenuta ad 

attuare nell’immediato, senza aggravio per AdSP MAO, tutte le modifiche, integrazioni ed implementazioni 

di carattere tecnico, nonché le eventuali variazioni amministrative, gestionali ed operative necessarie al fine 

di ottemperare completamente a quanto previsto dalla norma vigente, mantenendo, in ogni caso, costante 

l’operatività complessiva del servizio in oggetto. 

 

Art. 8. Controlli di AdSP MAO ed ordini di servizio 

8.1. L’ AdSP MAO eserciterà, in ogni momento nel corso del servizio, anche senza preavviso, le funzioni di 

vigilanza, controllo e verifica sul regolare svolgimento del servizio nonché procederà sulla base delle 

indicazioni dell’affidatario a programmare l’attuazione degli interventi secondo le modalità stabilite nel 

presente allegato. 

È piena facoltà di AdSP MAO richiedere ispezioni ed accertamenti in ordine al rispetto delle norme 

previdenziali, assicurative, di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro ad Enti Pubblici o a consulenti 

privati, e l’Affidatario è tenuto a consentirvi, fornendo tutte le informazioni e la documentazione. 

8.2. Le verifiche da parte di AdSP MAO avranno ad oggetto: 

a) organizzazione e consistenza del personale impiegato per espletare i servizi. In particolare saranno 

controllati gli orari osservati dagli stessi, il comportamento tenuto (compresa esposizione del 

cartellino di riconoscimento) e l’efficacia del servizio reso; 

b) la regolare esecuzione dei servizi e dei relativi orari di espletamento;  

c) i quantitativi di rifiuti effettivamente raccolti e smaltiti negli impianti autorizzati; 
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d) lo stato di manutenzione dei cassonetti, delle campane, dei contenitori e delle attrezzature impiegate 

per la raccolta e trasporto rifiuti e del livello di qualità dei servizi; 

e) i prodotti utilizzati nei servizi di pulizia. 

8.3. Nel caso di constatazione da parte del personale ispettivo di ADSP MAO di inadempimento totale o 

parziale degli obblighi contrattualmente assunti, gli stessi redigeranno apposito rapporto, da comunicare 

tempestivamente e senza indugio a ADSP MAO che procederà nei confronti dell’Appaltatore per avere 

eventuali giustificazioni. 

8.4 L’Appaltatore è tenuto a segnalare entro la giornata lavorativa a ADSP MAO eventuali inadempienze od 

irregolarità che si fossero verificate nello svolgimento del servizio con la relativa motivazione. 

 

Art. 9.  Variazione delle prestazioni 

9.1. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore 

l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto. 

9.2. Si applica l’art. 106 del D.lgs. 50/2016. 

 

Art. 10. Modalità di liquidazione del corrispettivo 

10.1. ADSP MAO provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore ogni trimestre. 

10.2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni, accertata 

sulla base della reportistica di cui all’art. 7 consegnata dall’Appaltatore alla DE. 

10.3. L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della 

prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione 

fiscale, da parte dell’appaltatore. 

10.4. ADSP MAO provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

documentazione fiscale. 

10.5. In conformità all’art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento da parte della 

ADSP MAO, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza 

contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante 

trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto 

dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente 

agli enti previdenziali e assicurativi. 

10.6. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della 

garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in 

contratto successivamente all’accertamento della regolare esecuzione finale. 

10.7. All’esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni 

dalla stessa, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione 

della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni 

decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità. Il certificato di pagamento non costituisce 

presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

 

Art. 11. Anticipazione 

11.1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice, sul valore del contratto viene calcolato l’importo 

dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’Appaltatore entro 15gg dall’effettivo inizio del 

servizio. 

11.2. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni 

decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento; I certificati di pagamento relativi agli acconti del 

corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque 

entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. 
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11.3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio. 

11.4. L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del 

servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. 

11.5. Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.  

11.6. L’anticipazione erogata verrà interamente recuperata con i certificati di pagamento emessi entro i primi 

12 mesi dalla data di consegna del servizio. A tale periodo deve farsi riferimento per la riduzione e 

conseguente svincolo della garanzia prestata a tal fine. 

 

Art. 12. Penali 

12.1. Il servizio dovrà essere erogato in regime di assoluta continuità. 

12.2. Per la mancata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o 

regolamentari, di ordinanze dell’ADSP MAO, sono stabilite a carico dell’Appaltatore le seguenti penali: 

a) per mancata esecuzione del servizio: per un’intera giornata si applicherà una penale pari a un 

ventesimo del costo semestrale previsto per il servizio interessato dall’inadempienza; 

b) per la mancata presentazione della reportistica settimanale o mensile, attestante il regolare 

svolgimento del servizio, e in caso di mancata segnalazione scritta della variazione del programma 

giornaliero preventivo dei servizi, si applicherà una penale di € 100,00 (Euro cento/00); in caso di 

semplice ritardo nella presentazione della reportistica, si applicherà una penale di € 50,00 (Euro 

cinquanta/00) per ogni settimana di ritardo; 

c) ad eccezione che per i casi già contemplati alle precedenti lettere, per omesso intervento richiesto si 

applicherà la penale di € 100,00 (Euro cento/00); per intervento eseguito oltre il termine previsto dal 

presente capitolato si applicherà una penale pari all’uno per mille dell’importo netto della 

prestazione. 

d) per il mancato avviamento a corretta destinazione dei residui o rifiuti oggetto delle raccolte 

differenziate attivate nell’area portuale, all’Appaltatore verrà applicata la sanzione di € 1.000,00 

(Euro mille/00) per ogni episodio; 

e) per la mancata presentazione della reportistica annuale di cui all’art. 5.18 si applicherà una penale 

pari a € 500,00 (euro cinquecento/00); 

f) (qualora previsto dall’Appaltatore nell’offerta tecnica) per il mancato raggiungimento degli obiettivi 

finali e/o intermedi relativi alla riduzione delle quantità di rifiuto da smaltire e alla riduzione 

dell’impatto ambientale, all’Appaltatore verrà applicata una penale pari ad € 8.000 al termine del 

primo anno di servizio, ad € 10.000 al termine del secondo anno di servizio, ad € 12.000 al termine 

del terzo anno di servizio, da applicarsi al primo SA utile successivo alla presentazione della 

relazione sul servizio svolto. 

g) qualora l’Appaltatore proceda alla variazione dell’impianto di recupero/smaltimento indicato in sede 

di offerta, ma non provveda alla comunicazione di cui all’art. 5.11 (conferimento rifiuti), verrà 

applicata una penale pari ad € 100,00. 

12.3. Le penali anzidette saranno accertate da ADSP MAO, anche su indicazione della Capitaneria di Porto, 

come previsto dall’art. 8 (Controlli di ADSP MAO ed ordini di servizio). ADSP MAO fornirà copia degli 

accertamenti all’Appaltatore che potrà, entro quindici giorni, produrre le eventuali controdeduzioni 

all’inadempienza riscontrata. Esaminate queste o trascorso inutilmente il termine anzidetto, ADSP MAO 

esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata. Non si applicherà 

alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate e non potranno protrarsi oltre i 

3 (tre) giorni. L’applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritta non estingue il diritto di 

rivalsa di ADSP MAO nei confronti dell’Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, 

nei confronti dei quali l’Appaltatore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali 

inadempienze. 
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12.4. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’Appaltatore non ottemperi ai 

propri obblighi entro il termine eventualmente intimato da ADSP MAO, quest’ultima, a spese 

dell’Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà 

d’ufficio all’esecuzione di quanto necessario.  

 

Art. 13. Personale dell'Appaltatore ed osservanza dei C.C.N.L. 

13.1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e 

norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto e ciò per quanto riguarda le 

prestazioni dovute alle maestranze, agli Istituti Previdenziali, agli Enti assicurativi. 

13.2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata da ADSP MAO o segnalata dall’Ispettorato 

del Lavoro e/o dall’Ente Competente, l’inadempienza verrà segnalata all’Appaltatore e, se del caso, 

all’Ispettorato stesso. Per il semplice effetto della segnalazione, ADSP MAO procederà ad una ritenuta non 

inferiore al 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui 

sopra. Il pagamento all’Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando 

dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 

adempiuti. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezione alcuna 

all’Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni, né infine ha la possibilità di avvalersi 

dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. 

13.3. L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i 

regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze 

dell’ADSP MAO vigenti e della Capitaneria di Porto, con particolare riferimento a quelle riguardanti l’igiene 

e la salute pubblica ed il decoro aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto. 

13.4. L’Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dall’Autorità Sanitaria e da ogni altra 

autorità competente in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del 

personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari. 

13.5. Si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione 

dell’impiego e di condizioni di lavoro sono l’Azienda Sanitaria, i Vigili del Fuoco e l’Ispettorato del Lavoro. 

 

Art. 14. Richiamo a leggi e regolamenti 

14.1. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a 

livello nazionale che regionale, delle ordinanze e dei provvedimenti di ADSP MAO e della Capitaneria di 

porto di TS, nonché del Regolamento Comunale di Trieste in materia di igiene urbana – per quanto ed in 

quanto applicabile – ai fini dei servizi del presente affidamento. 

14.2. Per quanto non previsto nel presente documento, si intendono richiamate ed applicabili al presente atto 

le disposizioni di legge, i regolamenti e le ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale pubblica 

nonché il D.Lgs. 152/2006, il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 81/2008 per quanto applicabili ed ogni e qualsiasi 

altra norma relativa ad attività svolte nell’espletamento del servizio. 

14.3. ADSP MAO potrà, in circostanze speciali che richiedano eccezionali provvedimenti in difesa della 

salute dell’utenza e salubrità delle aree comuni, emanare norme di emergenza sul funzionamento dei servizi 

di nettezza, disposizioni che l’Appaltatore si impegna comunque ad applicare. 

 

CAPO II - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Art. 15. Trasporto dei rifiuti 

15.1. I rifiuti dovranno essere trasportati e conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero idonei ed 

autorizzati secondo il D.Lgs. 152/2006, nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite dai gestori degli 

impianti stessi. Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l’onere della pesatura ed ogni 

qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio. I formulari di 

identificazione dei rifiuti (FIR) utilizzati nel trasporto, ad eccezione di quelli relativi ai rifiuti di cui all’art. 

5.12, dovranno riportare l’Appaltatore quale soggetto detentore del rifiuto e “Area portuale di Trieste di 

competenza dell'AdSP MAO" quale luogo di produzione. 
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15.2. L’Appaltatore provvederà a fornire ad AdSP MAO la quarta copia del FIR con il relativo bindello di 

pesatura entro 15 giorni dal trasporto dei rifiuti di cui all’art. 5.12. 

15.3. Il trasporto e la consegna dei rifiuti all’impianto idoneo sono sempre da intendersi compresi nel 

corrispettivo del conferimento dei rifiuti all’impianto. L'Appaltatore si farà carico di tutte le spese di 

discarica e di tutte le operazioni doganali e di eventuale assistenza e scorta da parte della Guardia di Finanza. 

15.4. Il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti agli impianti deve avvenire con mezzi idonei e 

autorizzati al trasporto di rifiuti in conto terzi. La movimentazione dei rifiuti dovrà essere realizzata sempre 

nel rispetto della normativa e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno 

all’ambiente. 

15.5 Almeno il 30 % degli automezzi utilizzati nell’ambito dello svolgimento del contratto per la raccolta ed 

il trasporto di rifiuti deve possedere motorizzazione non inferiore a Euro 5 ovvero deve essere elettrici o 

ibridi o alimentati a metano o gpl. 

15.6 Tutti i mezzi devono essere dotati di sistema satellitare GPS con applicazione software in grado di 

fornire informazioni, in tempo reale, sulla posizione e la traccia dei mezzi. L’Affidatario dovrà fornire 

l’accesso tramite applicativo, anche in modalità web, alle informazioni trasmesse in tempo reale, o nei stretti 

tempi tecnici di trasmissione del dato. Le credenziali dovranno essere personali, non limitate nel loro 

numero, fornite tramite comunicazione scritta, anche elettronica. Il sistema deve consentire la stampa 

giornaliera delle tracce, nonché permettere la visualizzazione delle stesse per l’intera durata del servizio. 

 

Art. 16. Norme relative ai cassonetti e/o contenitori per rifiuti 

16.1. I cassonetti e/o contenitori per la raccolta dei rifiuti vanno collocati a cura dell’Appaltatore sulla base 

delle tavole grafiche allegate e secondo il preciso schema di posizionamento concordato con l'Ufficio 

competente di AdSP MAO. Ogni successivo spostamento di cassonetti e/o contenitori deve essere 

preventivamente concordato dall’Appaltatore con la DE. 

16.2. Quando necessario devono essere installate, a cura dell’Appaltatore, le protezioni di ancoraggio e di 

fermo dei cassonetti in ottemperanza al nuovo Codice della Strada al fine di evitare perturbazioni o pericolo 

alla circolazione veicolare e pedonale. I cassonetti e/o contenitori devono essere in ogni caso insensibili agli 

eventi atmosferici anche se di eccezionale entità (vento forte, pioggia battente, ecc…) ed idonei a proteggere 

i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali. 

16.3. Nella medesima area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e 

delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali elementi è effettuata dall’Appaltatore e 

concordata con AdSP MAO, anche al fine di ridurre il disturbo all'utenza e l’impatto ambientale del servizio. 

16.4. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture portuali o di sostanziali 

ristrutturazioni, AdSP MAO comunicherà la nuova ubicazione per i contenitori e per i cassonetti dei rifiuti, 

dopo aver consultato l’Appaltatore, in funzione delle caratteristiche dell’utenza e delle aree comuni da 

servire. 

16.5 Devono essere utilizzati cassonetti che: 

 rechino il logo della Stazione Appaltante; 

 siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa 

specifica, ove esistente; 

 siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi per l’arredo urbano eventualmente adottati con decreto 

del Ministero dell’Ambiente e comunque contengano almeno il 30% di materiale riciclato; 

 rechino l’indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l’elenco dettagliato dei singoli 

rifiuti che vi debbono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro; 

 siano dotati di codice identificativo del contenitore; 

 siano dotati di chiusura ermetica, laddove richiesto. 
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Art. 17. Raccolta del vetro, della carta /cartoni, plastica e lattine 

17.1. L’appalto comprende la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti solidi il cui recupero di materia è 

consolidato attraverso i Consorzi di filiera CONAI e le piattaforme dallo stesso riconosciute; l’Appaltatore si 

deve avvalere di impianti convenzionati con i consorzi di filiera competenti.  

17.2. L’Appaltatore provvederà a raccogliere per mezzo di campane, cassonetti o altre tipologie di 

contenitori posizionati nei punti indicati nello schema di posizionamento allegato ovvero secondo le 

indicazioni di AdSP MAO i materiali recuperabili; durante le operazioni di nettezza delle aree saranno 

raccolti comunque anche i rifiuti recuperabili che per qualsiasi ragione dovessero spargersi sulle aree attorno 

al punto di conferimento. 

17.3. La raccolta differenziata dovrà essere estesa a tutti i materiali riciclabili di cui, in corso d’appalto, si 

dovesse concretizzare la possibilità di un separato conferimento. 

17.4. In tutto o in parte del territorio considerato, le modalità di effettuazione del servizio e le frequenze di 

raccolta potranno essere modificate in qualsiasi momento, esclusivamente su richiesta di AdSP MAO. Ove 

tali modifiche richiedano ristrutturazioni sostanziali del servizio, le stesse saranno comunicate 

all’Appaltatore con un preavviso non inferiore a trenta giorni dalla data prevista per la loro attuazione. 

 

Art. 18. Manifestazioni e servizi urgenti 

18.1. In occasione di manifestazioni e altro tipo d’evento AdSP MAO potrà richiedere all’Appaltatore di 

provvedere, per la durata della manifestazione, alla raccolta dei rifiuti che verranno prodotti, concordando le 

modalità di espletamento del servizio con AdSP MAO che si riserva il diritto di ricollocare 

temporaneamente, per la durata della manifestazione, i cassonetti già presenti sempre all’interno delle aree 

comuni per una efficace raccolta dei rifiuti senza oneri aggiuntivi per il loro svuotamento. 

18.2 Al fine di migliorare il sistema di comunicazione, l’Appaltatore dovrà predisporre idonee procedure per 

garantire una reperibilità 24 ore su 24 ed un pronto intervento in caso di necessità. 

18.3 In qualsiasi caso di emergenza ambientale o di incidente tale da poter recare danno all’ambiente, AdSP 

MAO potrà chiedere telefonicamente, e successivamente anche via mail, un immediato potenziamento sia 

delle risorse umane sia dei mezzi da impiegare; l’Appaltatore si impegna ad assicurare il rispetto dei seguenti 

tempi d’intervento: 

a) avvio del servizio d’intervento di messa in sicurezza in regime di emergenza entro 30 minuti dalla 

chiamata; 

b) avvio del ripristino totale entro 1 ora dalla chiamata. 

 

Art. 19. Pulizia caditoie e pozzetti stradali 

19.1. Il personale addetto allo spazzamento stradale si curerà che le bocche di lupo e le griglie stradali 

vengano sempre tenute libere da fogliame o altri rifiuti che impediscano il regolare deflusso delle acque 

meteoriche nella rete fognaria. 

19.2. Il corrispettivo del servizio è incluso nell’appalto. 

 

Art. 20. Messa a disposizione di beni/attrezzature ed eventuali forniture 

20.1. Il servizio in appalto prevede la messa a disposizione a favore di ADSP MAO dei beni/attrezzature per 

la raccolta dei rifiuti nelle aree comuni (cassonetti stradali, campane e contenitori) che dovranno essere nuovi 

ovvero perfettamente ricondizionati a nuovo. 

 

Art. 21. Azioni di sensibilizzazione dell’utenza portuale 

21.1. L’Appaltatore dovrà promuovere la sensibilizzazione al conferimento dei rifiuti da recuperare negli 

appositi cassonetti. A tal fine avrà l’obbligo di riportare su ogni cassonetto, per la raccolta differenziata e 

non, un’etichetta multilingue (italiano, inglese, turco, albanese) con una scritta efficace ben visibile indicante 

la tipologia di rifiuti da conferire e quelli da evitare assolutamente. Dovrà, inoltre, verificare periodicamente 

l’assenza di eventuali anomalie o manomissioni delle etichette. 
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21.2. Il corrispettivo del servizio è incluso nell’appalto. 

 

CAPO III - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE 

Art. 22. Prescrizioni in materia di salute e sicurezza 

22.1. l’Appaltatore è obbligato ad assicurare che il proprio personale, nell’espletamento di questi servizi, 

operi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela 

ambientale. Quanto indicato (incluse tutte le dichiarazioni richieste) dovrà comunque essere garantito anche 

in caso di subappalto o cottimo. 

22.2. L’Appaltatore assumerà in particolare i seguenti obblighi ed incombenze in materia di salute e 

sicurezza: 

a) assumerà ogni rischio di danno a persone, siano esse dipendenti o terzi, durante e nei luoghi di 

svolgimento del proprio servizio; 

b) si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità dei suoi dipendenti e del 

personale del committente e di terzi, applicando tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

degli infortuni e di igiene sul lavoro, attuando la necessaria sorveglianza in capo all’impresa 

mandataria. 

Nel caso di inadempimento alle succitate incombenze da parte dell'Appaltatore, ferma restando la 

responsabilità civile e penale ai sensi di legge, rimarrà facoltà di ADSP MAO l'adozione dei provvedimenti 

che riterrà più opportuni, inclusa la risoluzione del contratto. 

L'Appaltatore dovrà comunicare a ADSP MAO il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione e della persona individuata quale responsabile del servizio. 

22.3. L'Appaltatore inoltre è obbligato a predisporre ed a tenere aggiornato il “Piano Operativo delle misure 

di sicurezza dei lavoratori” che sarà redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 prima di iniziare il servizio; in esso 

saranno individuati i rischi prevedibili e le misure atte ad evitarli. Tale piano sarà messo a disposizione delle 

Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, 

AdSP MAO ha fornito all’Appaltatore il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) 

contenente le misure di prevenzione e protezione dai rischi di interferenza fra le attività del Committente e 

quelle dell’Appaltatore e le informazioni sulle misure di emergenza da adottare in relazione all'attività svolta 

in ambito portuale, documento di cui l’Appaltatore dichiara di aver preso piena e completa conoscenza. 

22.4. Le informazioni relative agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e alle 

condizioni di lavoro vigenti nelle località cui dovrà eseguirsi il servizio possono essere richieste per quanto 

di rispettiva competenza agli uffici dell’“Area Ambiente e Bonifiche” e dell’“Area Operativa Safety e 

Security” di AdSP MAO. 

 

Art. 23. Formazione ed informazione del personale addetto 

23.1. Tutto il personale dell’Appaltatore dovrà essere formato ed informato in materia di igiene, salute e 

sicurezza e possibili impatti ambientali relativamente ai servizi effettuati nonché sulla politica ambientale 

dell’Autorità Portuale. A tale riguardo, entro venti giorni dall’inizio del contratto o dall’assunzione del 

personale, l’Appaltatore dovrà fornire apposita dichiarazione firmata dal Responsabile tecnico e 

controfirmata dal rappresentante dei lavoratori. Nell’esecuzione del servizio appaltato, l’Appaltatore curerà 

che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale 

rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare 

venga trattato nel rispetto delle norme in materia. 

23.2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire, accompagnato dal Referente dell’ADSP MAO / Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione, un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà 

svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza 

nell’area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e 

renderne edotti i propri lavoratori. 

23.3. I lavori dovranno essere effettuati con personale di provata capacità che, qualitativamente e 

numericamente, consenta all’Appaltatore di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene 
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del lavoro e gli impegni che si è assunto all’atto della stipula del contratto. Il personale utilizzato dovrà avere 

padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso nelle aree portuali. 

23.4. L’Appaltatore 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 

ADSP MAO in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data 

comunicazione scritta di volta in volta. L’Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa 

di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. 

23.5. È fatto obbligo ai dipendenti di indossare un capo di vestiario o altro segno distintivo che identifichi 

l’Appaltatore ed è fatto obbligo all’Appaltatore di esigere il rispetto di tale prescrizione. Il vestiario utilizzato 

in occasione di lavoro dovrà avere caratteristiche di Alta Visibilità di classe non inferiore alla seconda. 

23.6. ADSP MAO si riserva il diritto di chiedere all’Appaltatore, che dovrà ottemperare, l’allontanamento 

del personale incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, 

regolamenti, ordini aziendali. 

23.7. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che l’Appaltatore intenderà usare nell’esecuzione dei 

lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle 

necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da 

parte di Enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Tutti i mezzi d’opera circolanti in porto 

dovranno essere dotati di girofaro funzionante e attivo. 

23.8. Custodia ed identificabilità delle attrezzature: le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari 

per l’esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell’Appaltatore e dovranno essere 

contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà. In caso di infortunio o incidente ovvero di 

accertamento da parte dell’Appaltatore 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 ADSP MAO al fine di un’eventuale verifica delle cause. 

23.9. Sanzioni applicabili in materia di sicurezza: ADSP MAO, in caso di inadempienza agli obblighi assunti 

in tema di sicurezza, potrà adottare nei confronti dell’Appaltatore i seguenti provvedimenti: 

 richiesta di ottemperare alle prescrizioni in tema di sicurezza a pena, in caso di inadempienza, di 

sospensione del contratto e, nei casi più gravi, di risoluzione dello stesso; 

 sospensione del contratto in via cautelare sino a che non vengano ripristinate le necessarie misure in 

materia di sicurezza; 

 risoluzione del contratto nei casi più gravi. 

Le sanzioni verranno erogate da ADSP MAO nella misura e con la rapidità ritenuta necessaria in 

considerazione della gravità delle violazioni e del numero delle stesse. 

 

Allegati 

Oltre al presente capitolato, il servizio è descritto anche da: 

 Relazione tecnico - illustrativa 

 6 (sei) tavole grafiche: 

o Tav. 1.a - Punto Franco Nuovo. Planimetria delle aree oggetto del servizio 

o Tav. 1.b - Punto Franco Nuovo. Planimetria delle aree oggetto del servizio 

o Tav. 1.c - Punto Franco Nuovo. Planimetria delle aree oggetto del servizio 

o Tav. 2 - Comprensorio Torre del Lloyd. Planimetria delle aree oggetto del servizio 

o Tav. 3 - Scalo Legnami. Planimetria delle aree oggetto del servizio 

o Tav. 4 - Canale di Zaule. Planimetria delle aree oggetto del servizio  

 Computo Metrico Estimativo 

 Lista delle attività; 

 D.U.V.R.I. 

 

che ne formano parte integrante. 
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