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PARTE PRIMA 

INTRODUZIONE  AI  SERVIZI  –  DATI  INFORMATIVI  DI  BASE  -DURATA,  MODALITÀ  DI
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E FASI DELL'APPALTO

1. PREMESSA

Il presente disciplinare tecnico e gli ulteriori elaborati ad esso allegati costituiscono il progetto
dei servizi integrati di igiene urbana per la Città di Cagliari.  Il  progetto è stato redatto dal  Servizio

Igiene  del  Suolo,  Gestione  Ambientale ai  sensi  dell’articolo  279  del  dPR  5  ottobre  2010  N.  207,
recanteRegolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  codice  dei  contratti  pubblici.  Il  progetto
costituisce  la  base  contrattuale  per  tutti  gli  aspetti  che  non  saranno  oggetto  di  offerta  tecnica
migliorativa e per quegli  elementi  che,  seppur proposti,  non risulteranno migliorativi  rispetto agli
elementi contenuti nei documenti di progetto.

L’obiettivo principale che si intende raggiungere con l’affidamento dei nuovi servizi integrati di
igiene urbana è quello della massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza della raccolta differenziata.
Questo obiettivo deve essere perseguito per tutta la durata dell’appalto, nel rispetto dei principi della
prevenzione nella gestione dei rifiuti, della massimizzazione del riciclaggio e recupero dei rifiuti e della
garanzia che tutte le operazioni avvengano nel rispetto rigoroso degli standard ambientali imposti
dalla normativa di settore. Al fine di quantificare l’entità economica del servizio è stato predisposto il
calcolo  della  spesa  per  l'esecuzione  del  servizio  (Allegato  Q)  e  il  prospetto  economico  degli  oneri

complessivi  necessari  per l'esecuzione del  servizio  (Allegato R),  finalizzati  alla definizione dell’importo
posto a base di gara.

Il  progetto  è  stato  redatto  in  base  a  parametri  (riportati  nel  presente  disciplinare  e  negli
ulteriori elaborati) inerenti le caratteristichedemografiche, dell’assetto urbanistico e dei rifiuti prodotti
nella Città di Cagliari.  In ogni caso i parametri,  di carattere indicativo, devono essere criticamente
valutati  e verificati  dai  concorrenti,  con verifiche,  censimenti  e ricerche specifiche.  Pertanto  i  dati
forniti col presente progetto devono essere considerati come potenzialmente suscettibili di revisione
e/o ulteriore dettagliata puntualizzazione in fase di redazione delle proposte contenute nell’offerta
tecnica.

In ogni caso l’offerta tecnica dovrà improntarsi nell’organizzazione del servizio al rispetto del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  i  lavoratori  delle  imprese  di  igiene  ambientale  e
contemperare  tale  principio  col  perseguimento  della  massima  efficienza  del  servizio  e  con
l’ottimizzazione delle risorse umane impiegate, per risolvere al meglio le esigenze dell’utenza.

Rientrano nel presente appalto i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani secondo quanto previsto dal
relativo  regolamento  comunale  e  dalle  variazioni  che dovessero essere  introdotte  nello  stesso in
corso d’appalto.

In sintesi l’organizzazione dell’appalto dovrà basarsi sui seguenti obiettivi:
1. Aumento della raccolta differenziata delle frazioni riciclabili di rifiuti;
2. Diminuzione dei rifiuti attualmente prodotti per la frazione del secco non riciclabile;
3. Miglioramento dell’aspetto delle strade e dei luoghi pubblici;
4. Aumento  del  grado  di  soddisfazione  della  cittadinanza  e  dell’Amministrazione  Comunale

attraverso  la  collaborazione  e  comunicazione  continua  con il  Servizio  igiene  del  suolo  gestione

ambientale e con la cittadinanza stessa.

2. STRUTTURA DEMOGRAFICA DELLA CITTÀ

Prima di procedere all’illustrazione dei servizi oggetto d’appalto, si ritiene necessario riportare
alcune  informazioni  riguardanti  la  struttura  demografica  della  Città  di  Cagliari.  L'andamento
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demografico della  popolazione  residente nel Comune di Cagliari  è riportato nelle  figure  seguenti,
redatte sulla base dei dati dell’anagrafe del Comune di Cagliari dal 2004 al 2014. Dalla lettura dei dati
si nota la tendenza alla diminuzione pressoché costante della popolazione residente. Solo nell’ultimo
anno di osservazione c’è stato un leggero aumento della popolazione.

andamento popolazione residente dal 2004 al 2012
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 Suddivisione popolazione in funzione dei quartieri cittadini.

Ai fini progettuali è stato ipotizzato che l’andamento della popolazione sia costante durante il
corso dell'appalto per un totale di 160.000 abitanti. La proiezione del numero delle famiglie e quindi
delle utenze domestiche da servire può ricavarsi dai dati indicati nel seguente diagramma. 
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Storico della distribuzione dei nuclei familiari e delle convivenze in base al numero di
componenti.

L’andamento del numero di  famiglie  è caratterizzato da un aumento costante (dal 2001 al
2014) del numero di famiglie a 1 e 2 componenti, e dalla diminuzione costante del numero di famiglie
da tre componenti in su. 

Andamento numero famiglie dal 2001 al 2014

Il trend sembra comunque attestarsi verso una crescita del numero di famiglie che dal 2001 al
2014 sono aumentate di 5.646 unità. 

Allo  stato  attuale  risultano  complessivamente  iscritte  ai  ruoli  Tari  n.  70.746  utenze
domestiche.
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Struttura delle utenze non domestiche
Le utenze non domestiche iscritte nei ruoli TARI dell’Amministrazione Comunale sono di tipo

commerciale, terziario, artigianale e di piccola industria. I parametri di riferimento sono stati desunti
utilizzando i dati trasmessi nel luglio del 2015 dal Servizio Tributi del Comune di Cagliari.

Di seguito sono sinteticamente riportati i dati relativi alla situazione delle attività commerciali
(n° 11.564), disponibili al momento della stesura del presente progetto.

Categorie TARI.

I dati sopra indicati sono gli elementi sulla base dei quali è stato redatto il presente progetto.
D'altra  parte  si  deve  ribadire  che  ogni  parametro  indicato  nel  progetto  e  utilizzato  ai  fini  del
dimensionamento  dei  servizi,  rappresenta  una  mera  indicazione.  L’operatore  economico  che
partecipa alla procedura di gara per il presente appalto è tenuto alla verifica di tutti i parametri e ad
accettare l’effettuazione del servizio, se aggiudicatario, al canone offerto, anche nel caso di maggiori o
differenti produzioni di rifiuti e nel caso di eventuali maggiori utenze presenti nell’ambito territoriale
che  venissero  a  evidenziarsi  mediante  una  preliminare  verifica  delle  utenze,  nei  limiti  e  con  le
precisazioni di cui al successivo paragrafo 4. 

3.EVOLUZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Disciplinare Tecnico Pagina 7 di 84

                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015



Servizi Integrati di Igiene Urbana della città di Cagliari

Per  una  compiuta  illustrazione  dei  servizi  oggetto  d’appalto  è  necessariointrodurre  una
sintetica analisi dei quantitativi dei rifiuti che dovranno essere intercettati, partendo dalla valutazione
storica dei rifiuti prodotti nell’ambito territoriale.

I dati dello smaltimento dei rifiuti, rilevabili dal MUD del Comune di Cagliari, dall’anno 2004
all’anno  2014,  evidenziano che  il  quantitativo  dei  rifiuti  è  linearmente  diminuito  passando da un
valore di  103.813.678,00 Kg/anno,  dato del  2004, a un valore di  89.611.922 Kg/anno,  rilevato nel
2014,  con una diminuzione percentuale  ogni  anno tra 1% e il  4%.  Tale  dato  trova conforto  nella
produzione  pro-capite  di  rifiuti  che  da  un  valore  di  641  Kg/ab  anno  del  2004 passa  ad  una
produzione  di  579  Kg/ab  anno  nel 2014 (rif.  popolazione  aggiornamento  Servizio  Statistico  del
Comune di Cagliari  al 31/12/2014 e dati  Osservatorio comunale dei rifiuti  2014).  Entrambi tali  dati
sono lontani  dal  valore  di  440  Kg/ab anno del  2013,  atteso  rispetto  al  dato  di  raffronto  con la
produzione pro-capite annua su base regionale (rif. 15° Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in
Sardegna  -  Anno  2013).  Si  ritiene  che  tale  disomogeneità  sia  da  addebitare  ad  una  aliquota
consistente di rifiuti che vengono giornalmente conferiti irregolarmente da una utenza non residente
nel Comune di Cagliari. Ciò è da ascriversi al raggiungimento della metodica del porta a porta in tutti i
comuni  dell’hinterland,  alla  mancata verifica nei comuni  contermini  dei soggetti  residenti  ma non
registrati ai propri ruoli TARI e all’impossibilità di conferire da parte dell'utenza non iscritta ai ruoli nei
circuiti di raccolta porta a porta, con contemporaneo difetto di mancata realizzazione, in tali centri
adiacenti, di un numero sufficiente di ecocentri.

Per cui è ipotizzabile che nei prossimi anni, con il passaggio alla metodica del porta a porta e
con  l’impossibilità  del  conferimento  irregolare  nel  cassonetto  stradale, il  quantitativo  dei  rifiuti
diminuisca.  Tuttavia,  come sempre accade in sede di  introduzione del servizio di  raccolta  porta a

porta, deve essere preventivato che in un primo lasso di tempo una aliquota sostanziale di rifiuti sia
abbandonata  sulla  sede stradale,  con conseguente  necessità  di  un potenziamento  del  servizio di
raccolta di ingombranti, RAEE e rifiuti in genere dalle strade cittadine e nell’intero territorio comunale.

Per  un  maggiore  dettaglio  in  merito  alla  evoluzione  storica  della  produzione  dei  rifiuti,
vengono di seguito inserite delle tabelle riassuntive, desunte dai dati MUD in base ai 35 codici CER,
sull'andamento della produzione dei rifiuti per gli anni dal 2004 al 2014.
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Infine si riporta qui di seguito l'andamento della produzione complessiva dei rifiuti in Kg/anno,
dall’anno 2004 al 2014:

4. DURATA DELL'APPALTO - SERVIZI PREVISTI IN APPALTO - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE
DEL  CORRISPETTIVO  –  VARIAZIONI  DEI  SERVIZI  E  CONSEGUENTE  ADEGUAMENTO  DEL
CANONE

L’appalto ha una durata di sette anni a partire dal giorno di avvio del servizio come risultante dal
relativo verbale. L'appalto prevede l’esecuzione dei servizi riportati nell'elenco seguente, suddivisi tra
servizi  il  cui  corrispettivo  è  determinato  “a  corpo”  e  servizi  il  cui  corrispettivo  è  determinato  “a
misura”.  Per  la  descrizione  di  dettaglio  delle  prestazioni  previste  per  ciascun servizio,  si  rinvia  al
contenuto dei relativi paragrafi riportati più avanti nel presente disciplinare. 

A) Elenco dei servizi il cui corrispettivo è determinato a corpo.
1. Censimento iniziale e periodico delle utenze
2. Campagna di informazione e sensibilizzazione
3. Contact center – Progettazione e gestione software – Costituzione, aggiornamento e

gestione banche dati
4. Cantieri operativi e centro servizi – servizi di coordinamento – sede contact center
5. Sistema  di  localizzazione  dei  mezzi   -  sistema  di  riconoscimento  dei  contenitori  –

sistema di pesatura dei contenitori
6. Raccolta differenziata dei rifiuti con sistema a cassonetto stradale
7. Raccolta differenziata dei rifiuti tramite metodologia “porta a porta”
8. Lavaggio,  sanificazione  e  manutenzione  contenitori  (il  lavaggio  dei  contenitori,

mastelli,  bidoni,  relativi  alle  utenze  domestiche,  condominiali,  e  non  domestiche,
tranne  quelle  elencate  nello  specifico  paragrafo,  sarà  a  totale  carico  della  stessa
utenza)

9. Raccolta e trasporto frazione vegetale
10.Servizio di fornitura e gestione isole ecologiche mobili
11.Gestione ecocentri 
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12.Raccolta e trasporto ingombranti
13.Raccolta e trasporto rifiuti urbani ex pericolosi
14.Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati
15.Raccolta e trasporto carcasse animali
16.Servizi di igiene urbana presso i mercati civici
17.Spazzamento manuale
18.Fornitura  e  manutenzione  dei  cestini  portarifiuti  ubicati  nelle  sedi  stradali  e  negli

arenili
19.Spazzamento meccanizzato
20.Lavaggio strade, piazze e portici
21.Diserbo strade e marciapiedi e aree incolte
22.Pulizia spiagge del Poetto, Calamosca, Giorgino e Sant’Elia
23.Servizi  accessori  di  pulizia  in  occasione  di  sagre,  festività,  manifestazioni,  fiere  e

ricorrenze
24.Pulizia scritte vandaliche
25.Gestione  della  stazione  di  travaso  e  trasporto  dei  rifiuti  agli  impianti  di

trattamento/smaltimento definitivo

B) Elenco dei servizi il cui corrispettivo è determinato a misura
1. Servizio di fornitura e consegna mastelli e bidoni carrellati
2. Servizio bagni chimici
3. Pulizia pozzi neri 
4. Reperibilità e pronto intervento
5. Prestazioni straordinarie

Per i servizi rientranti nell'elenco B) , il corrispettivo, in quanto stabilito a misura, sarà determinato
applicando alle quantità di manodopera, materiali e mezzi d'opera e attrezzature i prezzi unitari posti
a base di gara, depurati del ribasso d’asta. Inoltre, sempre in relazione ai servizi rientranti nell'elenco
B) si precisa che gli importi indicati negli elaborati denominati Q - calcolo della spesa per l'esecuzione

del  servizio e  R  prospetto  economico  degli  oneri  complessivi  necessari  l'esecuzione  del  servizio

costituiscono una stima di massima. Pertanto il corrispettivo concretamente erogato per ciascuno di
tali servizi sarà quello scaturente dalla effettiva entità delle prestazioni rese in corso d'appalto.

Per i servizi rientranti nell'elenco A) il corrispettivo, in quanto stabilito a corpo, è fisso e invariabile.
Tuttavia  potranno  verificarsi  adeguamenti  in  più  o  in  meno  del  canone  qualora  si  determinino
variazioni  sostanziali  delle quantità dei singoli  servizi  oggetto d'appalto.  Ciò potrà avvenire, dietro
richiesta motivata di una delle parti, nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

1) Qualora in corso d’appalto si determinino variazioni, positive o negative, superiori al cinque
per  cento  delle  quantità  complessive,  previste  in  progetto,  dei  parametri  di  riferimento
(superficie,  metri  lineari,  numero  di  utenze,  ecc.)  relativi  a  ciascuno  dei  servizi  di  seguito
riportati:

a) per  la  raccolta  differenziata  frazione  umida  utenze  domestiche  e  non  domestiche:
numero complessivo di  utenze domestiche e non domestiche formalmente iscritte  ai
ruoli TARI al momento della sottoscrizione del verbale di avvio dell’appalto;

b) per la raccolta differenziata secca residua utenze domestiche e non domestiche: numero
complessivo di utenze domestiche e non domestiche formalmente iscritte ai ruoli TARI al
momento della sottoscrizione del verbale di avvio dell’appalto;
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c) per  la  raccolta  differenziata  frazione  multimateriale  utenze  domestiche  e  non
domestiche: numero complessivo di utenze domestiche e non domestiche formalmente
iscritte ai ruoli TARI al momento della sottoscrizione del verbale di avvio dell’appalto;

d) per la raccolta differenziata frazione carta, cartone da imballaggi e carta di qualità utenze
domestiche  e  non  domestiche:  numero  complessivo  di  utenze  domestiche  e  non
domestiche  formalmente  iscritte  ai  ruoli  TARI  al  momento  della  sottoscrizione  del
verbale di avvio dell’appalto;

e) per  la  raccolta  differenziata  frazione  plastica  utenze  domestiche  e  non  domestiche:
numero complessivo di  utenze domestiche e non domestiche formalmente  iscritte  ai
ruoli TARI al momento della sottoscrizione del verbale di avvio dell’appalto;

f) per la raccolta e trasporto frazione vegetale: numero complessivo di utenze domestiche
e non domestiche formalmente iscritte ai ruoli TARI al momento della sottoscrizione del
verbale di avvio dell’appalto;

g) per il lavaggio, sanificazione e manutenzione contenitori: numero complessivo di utenze
domestiche  e  non  domestiche  formalmente  iscritte  ai  ruoli  TARI  al  momento  della
sottoscrizione del verbale di avvio dell’appalto;

h) per la raccolta e trasporto ingombranti:  numero complessivo di utenze domestiche e
non domestiche formalmente iscritte ai ruoli TARI al momento della sottoscrizione del
verbale di avvio dell’appalto;

i) per la  raccolta  e trasporto rifiuti  urbani  ex pericolosi:  numero complessivo di  utenze
domestiche  e  non  domestiche  formalmente  iscritte  ai  ruoli  TARI  al  momento  della
sottoscrizione del verbale di avvio dell’appalto;

j) per  lo  spazzamento  manuale:  lunghezza  complessiva  delle  strade  oggetto  di
spazzamento;

k) per  la    manutenzione  dei  cestini  portarifiuti  ubicati  nelle  sedi  stradali  e  negli  arenili:
numero complessivo di cestini;

l) per  lo  spazzamento  meccanizzato:  lunghezza  complessiva  delle  strade  oggetto  di
spazzamento;

m) per il lavaggio strade, piazze e portici: per le strade la lunghezza complessiva delle strade
oggetto di lavaggio, per le piazze e portici, la superficie complessiva oggetto di lavaggio;

n) per il diserbo strade e marciapiedi e diserbo aree incolte: superficie complessiva oggetto
di diserbo;

In tutti i casi in cui uno o più dei parametri sopra indicati subisca una variazione (in più o in
meno)  superiore al  cinque per  cento,  la  modifica  del canone sarà determinata assumendo
quale  base di  calcolo  il  corrispettivo  d'appalto  dei  singoli  servizi  stabilito  nell'allegato  “Q –

Calcolo della spesa per l'esecuzione del servizio”.  In tali ipotesi il corrispettivo di ciascun servizio
varierà (in più o in meno) in misura percentuale pari alla variazione percentuale del parametro
di riferimento, per la sola quota parte di variazione eccedente il predetto cinque per cento.

2) Per quanto attiene ai seguenti servizi:
a) Servizio di fornitura e gestione isole ecologiche mobili (previste in numero di tre)
b) Gestione ecocentri (previsti in numero di tre e che andranno progressivamente a sostituirsi

alle tre isole ecologiche mobili)
c) Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dai mercati civici
d) Servizi accessori di pulizia in occasione di sagre, festività, manifestazioni, fiere e ricorrenze

Qualora,  per  decisione  dell’Amministrazione,  dovesse  variare  in  più  o  in  meno  il  numero  di
ecocentri (o isole ecologiche mobili) in esercizio o il numero di mercati civici serviti o il numero di
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manifestazioni, il corrispettivo d’appalto relativo a ciascuno dei servizi, stabilito nell'allegato “Q –

Calcolo della spesa per l'esecuzione del servizio”, varierà forfettariamente in misura percentuale pari
alla  variazione percentuale del numero di  ecocentri  (o isole ecologiche mobili),  di  mercati  e di
manifestazioni oggetto dello specifico servizio. 

3) Per quanto attiene ai seguenti servizi:
a) Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati;
b) Raccolta e trasporto carcasse di animali;
c) Pulizia scritte vandaliche;
d) Pulizia spiagge del Poetto, Calamosca, Giorgino e Sant’Elia

Qualora  le  prestazioni  necessarie  dovessero  superare  i  limiti  quantitativi  annui  stabiliti  nei
rispettivi paragrafi del presente disciplinare, i maggiori interventi saranno eseguiti qualificandoli
come prestazioni straordinarie e il  relativo corrispettivo sarà determinato a misura, applicando
alle quantità di manodopera, mezzi d'opera e materiali specificamente impiegati, i prezzi unitari
posti a base di gara, depurati del ribasso d’asta.

4) Infine per quanto attiene ai seguenti servizi:

a) Censimento iniziale e periodico delle utenze
b) Campagna di informazione e sensibilizzazione
c) Contact center – Progettazione e gestione software – Costituzione, aggiornamento e  gestione

banche dati
d) Cantieri operativi e centro servizi – servizi di coordinamento – sede contact center
e) Sistema di localizzazione dei mezzi  - sistema di riconoscimento dei contenitori – sistema di

pesatura dei contenitori
f) Gestione  della  stazione  di  travaso  e  trasporto  dei  rifiuti  agli  impianti  di

trattamento/smaltimento definitivo
il corrispettivo relativo è da considerarsi immodificabile per tutta la durata dell’appalto.

***************************

Il  dimensionamento dei servizi  previsti  in  appalto,  l'entità  e le  qualifiche del  personale,  la
dotazione delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi d'opera necessari  devono essere determinati
dall'Appaltatore  in  base  a  proprie  valutazioni  tecniche  che,  nel  consentire  una  ponderata
formulazione dell'offerta tecnica ed economica, garantiscano nel contempo il perfetto compimento di
tutte  le  attività  previste  in  appalto.  Per  quanto attiene  ai  dati  di  partenza,  a  carattere  indicativo,
necessari per tali valutazioni tecniche, quali popolazione, numero di utenze servite, produzione annua
dei rifiuti, loro ripartizione per frazioni merceologiche e altro, si fa rinvio ai paragrafi introduttivi e agli
ulteriori elaborati facenti parte del presente progetto.

5. FASI DELL'APPALTO

Il progetto prevede l’espletamento dei servizi integrati di igiene urbana della Città di Cagliari,
per un arco temporale di 7 anni, distinto in tre fasi: 

Prima fase “di  avvio”,  della  durata  di  centocinquanta giorni a far  data dalla  sottoscrizione del
verbale di consegna. In questa fase dovrà essere proseguito il servizio di raccolta secondo l'attuale
metodologia a cassonetto stradale per le utenze domestiche e domiciliare per una parte delle utenze
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non domestiche e una parte delle frazioni di rifiuti, come meglio descritto nei relativi paragrafi. Inoltre
in questa fase dovranno essere avviati tutti gli ulteriori servizi oggetto d'appalto secondo l'elenco di
seguito riportato:

1. Spazzamento manuale
2. Spazzamento meccanizzato
3. Servizio di fornitura e manutenzione dei cestini portarifiuti ubicati nelle sedi stradali e

negli arenili
4. Lavaggio strade, piazze e portici
5. Diserbo strade e marciapiedi e diserbo aree incolte
6. Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati
7. Raccolta e trasporto carcasse animali
8. Reperibilità e pronto intervento
9. Pulizia scritte vandaliche
10.Pulizia spiagge del Poetto, Calamosca, Giorgino e Sant’Elia
11.Raccolta e trasporto dei rifiuti in fase di avvio tramite cassonetto stradale

a) raccolta frazione umida utenze domestiche e non domestiche
b) raccolta razione secca utenze domestiche e non domestiche
c) raccolta frazione multimateriale utenze domestiche e non domestiche
d) raccolta frazione carta utenze domestiche
e) raccolta frazione carta di qualità utenze non domestiche
f) raccolta frazione imballaggi di carta e cartone utenze non domestiche
d) raccolta frazione plastica utenze domestiche e non domestiche

12.Raccolta e trasporto ingombranti
13.Raccolta e trasporto rifiuti urbani ex pericolosi
14.Lavaggio, sanificazione e manutenzione contenitori(il lavaggio dei contenitori, mastelli,

bidoni, relativi alle utenze domestiche, condominiali, e non domestiche, tranne quelle
elencate nello specifico paragrafo, sarà a totale carico della stessa utenza)

15.Contact center – Progettazione e gestione software – Costituzione, aggiornamento e
gestione banche dati

16.Cantieri operativi e centro servizi – servizi di coordinamento – sede contact center
17.Servizio di fornitura e gestione isole ecologiche mobili
18.Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dai mercati civici
19.Servizi  accessori  di  pulizia  in  occasione  di  sagre,  festività,  manifestazioni,  fiere  e

ricorrenze
20.Gestione  della  stazione  di  travaso  e  trasporto  dei  rifiuti  agli  impianti  di

trattamento/smaltimento definitivo
21.Raccolta e trasporto frazione vegetale
22.Censimento iniziale e periodico delle utenze
23.Sistema  di  localizzazione  dei  mezzi   -  sistema  di  riconoscimento  dei  contenitori  –

sistema di pesatura dei contenitori
24.Campagna di informazione e sensibilizzazione
25.Prestazioni straordinarie
26.Servizio di fornitura e consegna mastelli e bidoni carrellati
27.Pulizia pozzi neri
28.Servizio bagni chimici

Tutti  i  servizi  sopra  elencati  prendono  avvio  alla  data  di  sottoscrizione  del  verbale  di  consegna
dell'appalto e proseguono per tutta la sua durata. Fanno eccezione i due seguenti:

- servizio  di  fornitura  e  gestione  delle  isole  ecologiche  mobili che  saranno  progressivamente
sostituite dagli ecocentri (salvo diversa determinazione dell'Amministrazione comunale);
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- servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti tramite cassonetto stradale, che verrà sostituito dal
servizio di raccolta porta a porta, benché, come più  oltre meglio precisato, in alcune limitate
zone  della  Città  potrà  essere  prevista,  in  fase  esecutiva,  su  indicazione  della  Direzione
dell'esecuzione  del  contratto,  la  prosecuzione  della  raccolta  tramite  isole  ecologiche  fisse,
interrate,  seminterrate  o  fuori  terra  (differenti  rispetto  alle  isole  ecologiche  mobili,  altrove
descritte),  dotate  di  cassonetti  stradali,  non  presidiate,  e  accessibili  solo  a  gruppi
predeterminati di utenti.

Si precisa inoltre che il servizio di fornitura e consegna di mastelli e bidoni carrellati si svilupperà in
massima  parte  durante  la  fase  di  avvio  del  servizio,  benché  rimanga  attivo  per  tutta  la  durata
dell'appalto  per  rispondere  all'esigenza  di  nuove  forniture  che  si  dovessero  rendere  necessarie
durante lo svolgimento del servizio.

Seconda  fase  “di  transizione”,  che  partirà  dal  centocinquantunesimo  giorno  dalla  data  di
sottoscrizione del verbale di consegna e avrà la durata complessiva di  novanta giorni.  Nel corso di
tale  periodo  dovranno  essere  dismesse  progressivamente  le attività  di  raccolta  secondo l’attuale
metodologia a cassonetto a filo strada (secondo la planimetria di intervento contenuta nell’allegato
Tavola 7 – Programma di attivazione del sistema porta a porta per macrozone) e attivato e messo a
regime il nuovo sistema di raccolta porta a porta. Nel contempo tutti gli altri servizi proseguiranno
fino alla  conclusione dell’appalto  con le  stesse modalità  della  fase di  avvio.  Durante  tale  periodo
l’Appaltatore dovrà proseguire e concludere la campagna informativa, e la distribuzione/consegna dei
contenitori dedicati per la raccolta porta a porta per le utenze non ancora identificate. Tale consegna
dovrà essere completata entro i termini sopradetti.

Il sistema da adottare obbligatoriamente per lo svolgimento del servizio in appalto per quanto
attiene la fase a regime sarà quello della raccolta integrata dei rifiuti urbani con il metodo domiciliare
porta-porta,  da  svolgersi  nella  totalità  del  territorio  comunale.  Pertanto,  su  tutto  il  territorio
comunale, durante la fase di transizione, l’Appaltatore dovrà dismettere progressivamente la raccolta
con  cassonetto  a  filo  strada  e  dovrà  effettuare  il  prelievo  e  trasporto  presso  uno  o  più  propri
magazzini o aree di stoccaggio di tutti i contenitori attualmente ubicati a filo strada o presso le utenze
non  domestiche.  Tali  contenitori  diverranno  di  proprietà  dell’Appaltatore  che  potrà  utilizzarli  nel
modo che riterrà più opportuno ovvero avviarli a recupero a propria cura e spese. L'Amministrazione
si riserva la facoltà di mantenere nella propria disponibilità 50 cassonetti attuali per ciascuna delle
cinque frazioni  di  rifiuto (per  un totale  di  250 cassonetti)  scelti  tra quelli  che si  trovino in buone
condizioni.  Questi  ultimi  saranno  raccolti  dalla  sede  stradale  e  trasportati,  a  cura  e  spese
dell'Appaltatore, in luogo che sarà indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.

Come meglio spiegato in altra parte del presente disciplinare, in alcune limitate zone della
Città, dove la struttura edilizia si riveli, a giudizio dell'Amministrazione, incompatibile con il sistema di
raccolta porta a porta,  potrà essere fatto ricorso a isole ecologiche fisse, interrate e/o fuori  terra
(differenti  rispetto  alle  isole  ecologiche  mobili,  altrove  descritte),  realizzate  a  cura  e  spese
dell'Amministrazione comunale, in cui il sistema di raccolta proseguirà con la tecnica del cassonetto
stradale, benché in sede protetta.

Terza  fase  “a  regime”,  che  si  sviluppa  dal  duecentoquarantunesimo  giorno dalla  data  di
sottoscrizione del verbale di consegna,  fino alla fine dell'appalto. A partire dall'inizio di questa terza
fase,  dovrà  essere  attivo  nell'intera  Città  il  servizio  di  raccolta  differenziata  porta  a  porta  (salvo
residue problematiche legate ad esigenze di specifiche utenze). Proseguiranno regolarmente durante
la terza fase tutti  i  servizi  attivati  nella  prima fase come sopra elencati  dettagliatamente.  I  servizi
verranno quindi gestiti nelle medesime modalità fino alla conclusione dell’appalto.
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PARTE SECONDA
SERVIZI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE E 

LA GESTIONE DELL'APPALTO

6. CENSIMENTO INIZIALE E PERIODICO DELLE UTENZE

Al momento della sottoscrizione del verbale di consegna, l’Ufficio di Direzione dell'esecuzione
del  contratto  consegnerà  all’Appaltatore  l’ultima  estrazione  dei  dati  delle  utenze  TARI,  dati  che
verranno resi  disponibili  dal  Servizio Tributi  del  Comune.  Preventivamente alla  consegna dei dati,
l’Appaltatore  provvederà  a  nominare  un  responsabile  del  servizio  di  verifica  delle  utenze  e  a
sottoscrivere idonea dichiarazione ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati
personali.

All'atto  della  consegna  del  servizio  l'Appaltatore  avvierà  immediatamente  un  puntuale
censimento  di  tutte  le  utenze,  da  concludersi  entro  la  fine  della  fase di  avvio  del  servizio  (come
definita  in  altro  paragrafo  del  presente  disciplinare),  al  fine  di  verificare  la  corrispondenza  della
situazione reale con quella presente negli elenchi di utenze consegnati all'Appaltatore. Le verifiche,
che dovranno essere effettuate nella modalità porta a porta, porteranno all'emersione delle utenze
non ancora iscritte ai ruoli.

Le  attività  di  censimento  e  verifica  dovranno  essere  coordinate  dall’Ufficio  di  Direzione
dell'esecuzione del contratto mediante il responsabile del trattamento dei dati personali incaricato
dalla Ditta appaltatrice. Gli addetti alla verifica dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento
e i loro nominativi dovranno essere comunicati sia al Comune di Cagliari sia al contact-center al fine di
consentire una rapida verifica anche da parte delle utenze interessate.

Nel caso venga riscontrata una utenza non iscritta ai ruoli, l’Appaltatore dovrà procedere alla
compilazione di una scheda di rilevamento contenente le seguenti informazioni:

� Ubicazione (via, civico, ecc.);
� Tipologia di immobile (uso civile, commerciale, artigianale, industriale, terziario, ecc.);
� Tipologia di rifiuto prodotto (quantità, codice CER, ecc., );
� Attività  di  auto  smaltimento  attive  (per  codice  CER,  quantità,  ecc.  comprovata  da  idonea

documentazione);
� Dati relativi all’occupante/titolare dell’immobile;
� Eventuali ulteriori note e/o informazioni.

La  scheda  di  rilevamento,  redatta  a  cura  dell’Appaltatore,  dovrà  essere  sempre  datata  e
firmata sia da parte del personale incaricato alle verifiche sia dal responsabile del trattamento dei dati
personali.  Dovrà,  inoltre,  venire  prevista  la  possibilità  che  la  scheda  di  rilevamento  venga
controfirmata per  accettazione dal rappresentante dell’utenza e che l’utente possa fornire  idonea
documentazione in grado di consentire la definizione della propria posizione.

In considerazione dell’importanza  che riveste una banca dati  sempre aggiornata,  anche in
funzione dell’elaborazione della TARI o altre forme di tassazione che verranno a entrare in vigore,
l’Appaltatore dovrà effettuare le verifiche delle utenze durante tutto il corso dell'appalto. Le verifiche
periodiche,  da  estendersi  all'intero  territorio  comunale  oggetto  del  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti,
andranno condotte con frequenza annuale.  Pertanto annualmente l'Appaltatore dovrà consegnare
alla Direzione dell'esecuzione del contratto le risultanze della verifica periodica annuale. Al di là di
questa  scadenza  annuale,  sarà  comunque  obbligo  dell’Appaltatore  comunicare  con  continuità,
durante tutto il corso dell’Appalto, ogni singolo stato di non iscrizione ai ruoli e/o ogni nuova utenza
che  dovesse  venire  riscontrata  durante  il  corso  delle  attività  di  raccolta.  Periodicamente,  con
frequenza trimestrale, l’Appaltatore consegnerà le schede redatte, e provvederà all'invio delle stesse,
in formato editabile, anche in via telematica.

Sarà  onere  della  Stazione  appaltante,  durante  il  corso  dell'Appalto,  comunicare
all’Appaltatore, con cadenza annuale, tutte le variazioni intercorse agli elenchi degli iscritti ai ruoli TARI
autonomamente rilevate dalla Stazione appaltante stessa. 
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Durante  tutto  il  corso  dell'Appalto,  l'Appaltatore  dovrà  provvedere  ad  aggiornare  con
continuità le proprie banche dati sia in relazione alle utenze rilevate dallo stesso Appaltatore sia in
relazione alle nuove utenze comunicate autonomamente dalla stazione Appaltante. Le banche dati
devono essere accessibili, in remoto e in ogni tempo, dall'Ufficio della Direzione dell'esecuzione del
contratto.

Al termine dell'appalto, l'Appaltatore provvederà alla rimozione delle banche dati dai propri
sistemi informatici.

7. SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA MASTELLI E BIDONI CARRELLATI 

L’Appaltatore dovrà obbligatoriamente, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del verbale di
avvio del servizio, consegnare alla  Direzione dell'esecuzione del contratto un campione di  ciascun
contenitore  previsto  in  appalto  (sottolavelli,  mastelli,  bidoni  carrellati,  cassonetti,  etc.),  al  fine  di
permettere  la  verifica  delle  caratteristiche  prestazionali  prescritte  negli  elaborati  di  progetto.  La
Direzione  di  esecuzione  del  contratto  con  specifico  ordine  di  servizio,  se  ritenute  le  forniture
campione conformi alle caratteristiche minime di capitolato, provvederà ad emettere l’ordine/i nella
misura ritenuta necessaria. Per quanto attiene alle caratteristiche di dettaglio dei contenitori oggetto
di fornitura si  rinvia allo  specifico allegato facente parte del presente progetto.  Si  vuole però qui
precisare  che  tutti  i  contenitori,  di  qualunque  volumetria  (compresi  i  cassonetti  stradali)  e  a
qualunque  frazione  di  rifiuto  siano  destinati,  dovranno  essere  dotati  di  transponder.
Corrispondentemente  i  mezzi  di  servizio  per  la  raccolta  di  tutte  le  frazioni  dovranno  essere
predisposti per l’installazione di strumenti elettronici di riconoscimento (transponder) dei contenitori
dei  rifiuti  raccolti  presso le  singole  utenze.  Ciò  in  previsione  dell’introduzione  di  nuove e  diverse
modalità (sistemi a pesatura o volumetrici) di ricognizione dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente. 

Durante la fase di avvio dovranno effettuate le seguenti forniture.

1. Fornitura e consegna domiciliare a tutte le utenze iscritte ai ruoli TARI (tutte le utenze domestiche e
tutte le utenze non domestiche, come risultanti dagli elenchi TARI aggiornati che saranno consegnati
dalla Direzione dell'esecuzione del contatto all'Appaltatore all'atto della consegna del servizio), con
consegna domiciliare, di mastelli  da 45 l, per la differenziazione di carta, multi materiale, plastica e
secco, oltre al contenitore da 20 l per l’umido e sottolavello areato da 7 l. A ciascuna utenza dovrà
essere inoltre fornita e consegnata,  su 1 foglio formato A4,  la stampa di non meno di 40 adesivi
preintagliati,  riportanti  su codice a barre i  dati  anagrafici  dell’utenza (al  loro esaurimento,  ulteriori
adesivi  potranno  essere  ritirati  dagli  utenti  presso  il  contact  center).  Tale  adesivo  dovrà  essere
apposto obbligatoriamente su ciascun ingombrante che dovrà essere ritirato mediante il servizio di
ritiro  ingombranti  su  prenotazione.  Tale  codice  a  barre  dovrà  essere  debitamente  registrato
dall’operatore e servirà per implementare la banca dati dei conferimenti.

2.  Fornitura e consegna domiciliare di bidoni carrellati da 240 l per l’organico, per la carta, plastica,
multi  materiale e secco per le utenze domestiche condominiali  (UDC),  con unità abitative uguali  o
superiori a 10 unità, secondo la seguente modularità:

� tipologia 1) unità condominiali da 10 e fino a 15 unità abitative = 1 contenitore da 240 per
ogni frazione;

� tipologia 2) unità condominiali da 16 e fino a 31 unità abitative = 2 contenitori da 240 per
ogni frazione;

� tipologia 3) unità condominiali da 32 e fino a 46 unità abitative = 3 contenitori da 240 per
ogni frazione;

� tipologia 4) unità condominiali oltre le 46 unità abitative = 4 contenitori da 240 per ogni
frazione.
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tali circostanze l'Appaltatore provvederà a darne notizia alla Direzione dell'esecuzione del contratto
che potrà autorizzare diverse forniture in relazione a specifiche e motivate esigenze dell'utenza.

La  fornitura  e  la  consegna  dei  contenitori  di  cui  al  presente  articolo  sarà  oggetto  di
pagamento  di  corrispettivo,  che  sarà  quantificato  a  misura  mediante  l’applicazione  dei  prezzi
elementari presenti nell’elaborato “elenco prezzi” al netto del ribasso di gara. 

In  allegato  al  presente  Disciplinare  è  presente  la  descrizione  tecnica  delle  caratteristiche
minime che dovrà possedere ogni tipologia di contenitore oggetto di fornitura. Inoltre sono presenti
in allegato i correlati indirizzi presso i quali deve essere effettuata la consegna dei contenitori, in base
ai dati TARI. L’anagrafica completa di tali utenze verrà messa a disposizione dell’Appaltatore che avrà
comunque l’onere di verificare l’attendibilità dei dati proposti e predisporre elenchi di dettaglio. 

Non viene ricompreso il costo di eventuali ulteriori contenitori aggiuntivi o la sostituzione di
quelli rotti od usurati per negligenza dell’utenza, che saranno a carico dell’utente responsabile. Nel
caso  di  rottura  del  contenitore  per  imperizia  o  negligenza  imputabile  all’Appaltatore,  questi
provvederà  alla  relativa  sostituzione  con  costi  a  proprio  carico.  In  caso  di  furto  dei  mastelli  o
contenitori carrellati, sarà onere dell'Appaltatore procedere ad una nuova fornitura all'utenza dietro
esibizione di denuncia presentata presso gli organi competenti. Anche in tale caso verrà riconosciuto
un corrispettivo tramite quantificazione a misura.

Sarà  onere  dell’Appaltatore,  in  qualunque  momento  di  esecuzione  dell’appalto,  l'ulteriore
fornitura e consegna dei contenitori che si dovessero rendere necessari, aventi stesse caratteristiche
a quelli già consegnati, per fronteggiare eventuali ulteriori esigenze che dovessero manifestarsi, ad
esempio  per  integrazione  degli  elenchi  delle  utenze  TARI  in  fase  di  consegna  dei  Kit  o  per
l’insediamento di  nuove utenze o altre  cause.  Anche in tale  caso verrà  dalla  Stazione  Appaltante
riconosciuta a misura tale prestazione sulla base dei prezzi previsti  in elenco depurati  del ribasso
d'asta. 

Viene  previsto  inoltre  a  carico  dell’Appaltatore  l’onere  della  rendicontazione,  durante  la
consegna del kit alle utenze, di tutti i materiali che verranno consegnati dall’Appaltatore agli utenti,
intendendosi tale ulteriore servizio ricompreso nella consegna dei kit. 

Il riconoscimento degli oneri afferenti la consegna e la fornitura dei contenitori avverrà previa
presentazione  degli  elenchi  con  firma  autografa  degli  utenti  o  dei  delegati  al  ritiro  dei  kit.  Il
riconoscimento delle prestazioni e delle forniture sopra indicate sarà inserito in contabilità per stati di
avanzamento delle forniture relativi a non meno di 10.000 unità nella fase di avvio e transizione, e
1.000 unità nella fase a regime. 

Preventivamente alla consegna del kit l’Appaltatore avrà l’onere della pubblicazione periodica
settimanale su un quotidiano a tiratura regionale di un calendario che individui,  per via, la data e
l’orario  del  passaggio  programmato  (1/2  pagina  b/n,  ogni  domenica).  Dovrà  inoltre  fornire  e
consegnare  in  ciascuna  cassetta  delle  lettere  di  ciascuna  utenza,  almeno  7  giorni  prima  della
consegna, una comunicazione della data e dell’orario del passaggio di consegna programmato, oltre
che alla fornitura e affissione, almeno 7 giorni prima della consegna, sul portone di ciascun edificio
interessato  dalla  programmazione  di  una  locandina  di  avviso  con  comunicazione  della  data  e
dell’orario programmato per la consegna.

Viene prescritta la consegna domiciliare del kit previo passaggio ripetuto almeno due volte nel
caso di prima mancata consegna,  previa comunicazione con apposito stampato (che dovrà essere
fornito e inserito nella cassetta delle lettere) con indicata la successiva data e orario programmato.
Dovrà essere comunque garantita la consegna, nel caso di mancato raggiungimento dell’utenza in
forma domiciliare, mediante successiva consegna presso il contact center.

Nella  sede  in  cui  sarà  ubicato  il  contact  center,  l’Appaltatore  dovrà  costituire  anche
un’adeguata scorta di mastelli e di contenitori, anche carrellati, necessaria per sopperire alle eventuali
esigenze del caso, anche improvvise.

L’Appaltatore dovendo gestire gli elenchi di consegna, dovrà mettere a punto un database che
consenta l’aggiornamento in continuo dei materiali  forniti  e che impedisca consegne multiple alla
medesima utenza.
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Di seguito si riporta un prospetto recante il quantitativo stimato dei contenitori, distinto per
frazione, volumetria e tipologia di utenza:

UTENZE
DOMESTICHE

UTENZE
DOMESTICHE 

CONDOMINIALI
UTENZE NON
DOMESTICHE Totali

Sottolavelli  7 litri - organico 70.746 70.746 

Mastelli  20 litri - organico 70.746 10.843 81.589 

Mastelli  45 litri  - multimateriale 70.746 10.843 81.589 

Mastelli  45 litri - carta 70.746 10.843 81.589 

Mastelli 45 litri - plastica 70.746 10.843 81.589 

Mastelli 45 litri - secco 70.746 10.843 81.589 

Bidoni carrellati 240 litri - organico 3.187 2.413 5.600 
Bidoni carrellati 240 litri  -

multimateriale 3.187 1.562 4.749 

Bidoni carrellati 240 litri - carta/cartone 3.187 1.557 4.744 

Bidoni carrellati 240 litri - plastica 3.187 1.562 4.749 

Bidoni carrellati 240 litri -  secco 3.187 1.562 4.749 

Cassonetti  1100 litri  - organico 92 92 

Cassonetti  1100 litri  - multimateriale 92 92 

Cassonetti  1100 litri  –  carta/cartone 201 201 

Cassonetti  1100 litri  - plastica 92 92 

Cassonetti  1100 litri  - secco 92 92 

Totali 424.476 15.935 63.440 503.851 

Resta  inoltre  a  carico  dell'Appaltatore,  il  servizio  di  consegna  presso  il  contact-center  di
ulteriori  materiali  destinati  all'utenza  (che  saranno  ritirati  dall'utenza  presso  il  contact-center
medesimo),  la  cui  fornitura  resta  a  carico  dell'Amministrazione  comunale  (quali,  ad  esempio,  i
sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti o altri materiali, che potranno essere autonomamente
approvvigionati  dall'Amministrazione,  consegnati  presso  il  contact-center  all'Appaltatore  e  da
quest'ultimo  distribuiti  in  tale  sede  all'utenza).   Il  corrispettivo  per  tale  ultima  prestazione  è
ricompreso nel compenso a corpo posto a base di gara

8. CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Premessa
L’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  promuovere  una  campagna  informativa  sulle  finalità  e  sul

funzionamento del servizio previsto nel presente progetto, nel rispetto della propria offerta tecnica e
in  aderenza  alle  linee  guida  qui  di  seguito  espresse.  L’obiettivo  da  raggiungere  è  una  adeguata
consapevolezza delle regole e dei criteri adottati in questo modello di raccolta differenziata dei rifiuti,
richiamando i principi basici di una oculata gestione delle risorse ambientali, del riciclo e del riuso,
dell'impiego razionale dell'energia e della riduzione degli scarti. È altresì indispensabile includere fra i
temi trattati  la percezione del cambiamento del sistema come scelta virtuosa di contenimento dei
costi, economici e ambientali, di smaltimento dei rifiuti e la necessità di un impegno collettivo per
arrivare entro breve termine a una buona percentuale di raccolta differenziata.  Dovranno ricevere
adeguata attenzione le pratiche di abbandono dei rifiuti sul territorio e i fenomeni distorsivi causati
dal  sistema  a  cassonetti  stradali,  quali  la  “migrazione”  dei  conferimenti  da  Comuni  limitrofi  o  la
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svalutazione del materiale riciclabile per le contaminazioni da frazioni diverse, illustrando i costi per la
collettività e le sanzioni preventivate per le irregolarità.

L’offerta  tecnica  dovrà  contenere  il    programma  dettagliato  delle  iniziative  di  informazione-

sensibilizzazione    che  si  ritiene  di  volere  proporre,  distinto  per  annualità,  specificando  la  natura  e
l’entità dei materiali a supporto e le modalità di coinvolgimento di istituzioni e associazioni.

La  realizzazione  della  campagna  informativa  avverrà  esclusivamente  a  seguito  di
approvazione da parte  della  Stazione Appaltante,  alla  quale  l'Appaltatore dovrà presentare,  entro
cinque  giorni  dalla  data  di  sottoscrizione  del  verbale  di  consegna  del  servizio,  un  piano  di

comunicazione esecutivo per il raggiungimento degli obbiettivi qui di seguito elencati:
� Informare la cittadinanza sulle modalità di esecuzione del nuovo sistema di raccolta.
� Offrire  materiali  informativi  chiari  ed  esaurienti  per  agevolare  la  gestione  quotidiana  dei

rifiuti.
� Rafforzare i messaggi relativi alla raccolta differenziata in genere.
� Comunicare i dati essenziali del nuovo sistema.

Per tutte  le  attività  inerenti  alla  campagna di informazione e sensibilizzazione l'Appaltatore dovrà
disporre di:
Un referente per la comunicazione -  Disponibilità con reperibilità assicurata di professionista per
l'interfaccia con l’Amministrazione comunale.
Uno  staff  di  ideazione  e  produzione  -  Professionisti  o  strutture  accreditati  per  ideazione  e
produzione di testi, grafica, contenuti multimediali, applicazioni e ogni altro mezzo previsto nel Piano
di Comunicazione approvato dalla stazione appaltante. 

Target della campagna
L’informazione dovrà essere diversificata per tipologia di destinatari: utenze domestiche, non

domestiche e scolaresche. Particolare attenzione dovrà essere posta all'utenza in età scolare, ovvero
della  generazione che si  troverà a gestire il  sistema a regime.  Un capitolo specifico dovrà essere
riservato agli “utilizzatori della città”, ovvero ai non residenti che in qualità di turisti, fruitori di servizi,
partecipanti a eventi e manifestazioni, sono presenti nello spazio urbano e qui producono rifiuti da
smaltire o riciclare.

Descrizione dei contenuti minimi di progetto
La campagna di informazione dovrà articolare il piano di comunicazione suddiviso per anni di servizio
con le seguenti specifiche:
� Primo  anno:  campagna  intensiva  di  informazione  e  sensibilizzazione  per  la  fase  di  avvio

(cinque mesi), la fase di transizione (tre mesi) e per i primi quattro mesi della fase a regime;
� Dal 2° al 7° anno: Campagna di mantenimento.

Di seguito sono descritte  le specifiche tecniche minime progettuali.  Al  Concorrente viene peraltro
riservato uno spazio di autonomia progettuale e realizzativa, da esplicitare in sede di offerta tecnica,
che permetta di applicare la propria peculiare esperienza di settore. 

PRIMO ANNO DI APPALTO
La Stazione Appaltante prevede che per la fase di avvio del servizio l’Appaltatore debba predisporre
una campagna informativa su mezzi di comunicazione con adeguata e verificabile rilevanza in ambito
cittadino. Sono considerate necessarie strategie multicanale e azioni mirate,  con uso sia dei media
tradizionali (stampa, radio e tv) sia dei    new media  , con modalità che saranno specificate in sede di
offerta tecnica. 

1. Materiali a stampa
La Stazione Appaltante richiede all’Appaltatore che il  Piano di  Comunicazione preveda anche una
serie coordinata di materiali a stampa, destinati alla veicolazione degli elementi e contenuti previsti in
premessa. Tale produzione dovrà esprimersi in coerenza con una linea grafica di ideazione originale,
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da sottoporre a approvazione della stessa Stazione Appaltante e da declinare in tutte le applicazioni
programmate dal Piano di Comunicazione.
1.a Pieghevole esplicativo
Nell’ambito dei materiali a stampa, l’Appaltatore dovrà predisporre e distribuire capillarmente fra le
utenze un pieghevole esplicativo su supporto cartaceo. Tale stampato avrà lo scopo di riassumere in
modalità di immediata comprensione i punti fondamentali del nuovo sistema di raccolta adottato e
fornire informazioni sull'uso dei servizi attivati. Il pieghevole dovrà comunque fungere da sistema di
comunicazione diffusa, utile per veicolare contenuti quali la promozione di incontri pubblici o l'invito
a consultare punti informativi. La consegna dovrà avvenire in duplice versione:

• per le utenze domestiche;
• per le utenze non domestiche.

La  brochure  pieghevole,  stampata  complessivamente  in  100.000  copie,  dovrà  essere  prodotta  in
formato adeguato per un recapito tramite cassetta delle lettere.
1.b Calendario
In connessione grafica e funzionale col pieghevole esplicativo, l’Appaltatore avrà cura di predisporre e
stampare un calendario delle frequenze di raccolta, indicando la tempistica prevista per ogni frazione
di  rifiuto  urbano  in  ambito  di  macrozona  o  di  quartiere.  La  realizzazione  grafica  dovrà  contare
soprattutto  su efficaci  soluzioni  visive,  ideate  come strumento duraturo  per  rammentare  tutte  le
conoscenze necessarie per attuare la raccolta differenziata in modo corretto. 
Il calendario verrà realizzato in due versioni:

• per le utenze domestiche, distinte in quartiere o zona;
• per le utenze non domestiche, distinte in quartiere o zona.

Il  calendario  deve  essere  predisposto  in  materiale  adeguato  per  essere  conservato  nel  tempo  e
consultato con frequenza, adottando tutti i necessari accorgimenti di natura tipografica in merito alla
resistenza dei supporti e alla praticità del formato.
Il calendario, stampato in 100.000 copie, dovrà essere consegnato dall’Appaltatore a tutte le utenze
domestiche e non domestiche insieme ai mastelli per la raccolta differenziata.
1.c Ecobolario
L’Appaltatore dovrà fornire alla cittadinanza uno strumento di consultazione al fine di evitare l'errata
differenziazione del rifiuto. Per questo viene richiesta la produzione di una guida alle tipologie, alla
preparazione  e  al  corretto  instradamento  dei  rifiuti,  basata  sul  format  “Ecobolario”  e  dunque
consistente  in  una dettagliata  elencazione delle modalità  di  smaltimento per  la  maggior  quantità
possibile di scarti da utenze domestiche o non domestiche.
L'ecobolario, stampato in 100.000 copie, dovrà essere consegnato dall’Appaltatore a tutte le utenze
domestiche e non domestiche insieme ai  mastelli  per  la raccolta differenziata.  Il  calendario  verrà
realizzato in due versioni:

• per le utenze domestiche;
• per le utenze non domestiche.

2. Incontri pubblici
Gli incontri pubblici vanno intesi come un momento di informazione e di confronto con i cittadini, nel
quale  presentare  in  modo  esaustivo  il  ciclo  di  raccolta  e  trattamento  dei  rifiuti,  rispondere  alle
domande  sul  tema  e  intervenire  su  possibili  distorsioni  dei  contenuti  della  comunicazione.  Per
raggiungere un buon livello di efficacia dovranno essere previsti incontri dedicati a target differenti: il
progetto  dell'Appaltatore  individuerà  gli  utenti  da  coinvolgere  nelle  diverse  articolazioni,  con  un
congruo  numero  di  riunioni  da  dedicare  a  categorie  specifiche  (es:  amministratori  condominiali,
operatori economici, ristoratori di strada, etc).

La  stazione  appaltante  richiede  un  adeguato  servizio  di  organizzazione  e  gestione  così
sintetizzabile:

a) coordinamento generale delle fasi preliminari all'allestimento delle manifestazioni;
b) individuazione delle sedi e perfezionamento delle procedure necessarie per l'uso, senza alcun

onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante;
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c) azioni di promozione delle manifestazioni, in accordo con linea grafica e contenuti del Piano di
Comunicazione approvato dalla stazione appaltante;

d) Individuazione  dei  relatori  incaricati  dell'illustrazione  delle  modalità  di  funzionamento  del
nuovo servizio;

e) assistenza  di  sala  per  la  gestione  dei  partecipanti,  preparazione  e  distribuzione  dei  kit
informativi, supporto ai relatori, facilitazione delle fasi di dialogo col pubblico presente;

f) servizi di montaggio/smontaggio dell'attrezzatura tecnica occorrente;
g) ogni altra assistenza tecnica necessaria per il buon esito della manifestazione;

3. Attività di formazione presso le scuole
La stazione appaltante richiede all’Appaltatore un servizio di organizzazione e gestione di incontri con
studenti  della  scuola  primaria  o secondaria  di  primo grado.  In  accordo con i  dirigenti  scolastici,  i
docenti e gli organismi di circolo e di istituto, dovranno essere realizzati, con l'apporto di operatori
con documentata professionalità, laboratori di educazione ambientale basati sui temi e sul modello di
raccolta differenziata adottato dal Comune di Cagliari. All’Appaltatore si prescrive la fornitura di ogni
supporto tecnico necessario per lo svolgimento dei laboratori.

4. Punti informativi con operatori
Si  richiede l'allestimento e la  gestione di  punti  informativi  mobili,  da dislocare in  contesti  ad alta
frequentazione  nei  quartieri  cittadini  o  da  inserire  in  manifestazioni  programmate  nel  territorio
comunale, con lo scopo di presentare le caratteristiche del servizio e di rispondere alle domande degli
utenti.  L'attività di questi punti informativi  dovrà svolgersi in orari favorevoli per il contatto con la
cittadinanza, riservando una particolare attenzione per le giornate del sabato, della domenica e dei
festivi.

5. Affissioni pubbliche
Per richiamare l’avvio dei servizi porta a porta,  nelle settimane precedenti la data di  partenza del
nuovo  sistema  saranno  affissi  o  posizionati  manifesti,  cartelli  e  striscioni  con  messaggi  diversi  e
cadenzati  in  connessione  con  le  fasi  di  avvicinamento  al  giorno  d'inizio.  Questi  mezzi  di
comunicazione potranno prevedere:

1. Affissioni presso esercizi pubblici
2. Affissioni stradali 
3. Gigantografie (6 x 3)
4. Striscioni, sagome o altre forme di allestimento in spazio pubblico

6. Diffusione on line - Sito internet
L’Appaltatore dovrà progettare, realizzare, registrare e mettere in rete un sito di riferimento per il
servizio  di  raccolta  rifiuti  e per tutte  le  operazioni  collegate  o comunque oggetto  dell'appalto.  La
proprietà del dominio registrato dovrà essere garantita, con pagamento dei relativi oneri, per tutta la
durata  dell'appalto.  Dovranno  essere  assicurate  coerenza  grafica  e  totale  compatibilità  con  le
caratteristiche  tecniche  del  portale  istituzione  del  Comune  di  Cagliari  (www.comune.cagliari.it)  e
pertanto non saranno ammessi: 

• l'uso di software proprietari, di immagini, risorse, contenuti o qualunque altro componente
soggetti a limitazioni di accesso o di modifica a discrezione della stazione appaltante

• la collocazione su server diversi dalle macchine in dotazione alla stazione appaltante
• la  presenza  di  elementi  soggetti  a  licenze  da  rinnovare  a  titolo  oneroso,  se  non  assolto

dall'Appaltatore 
I contenuti del sito saranno proposti dall'Appaltatore in stretta connessione con gli indirizzi e le scelte
del Piano di Comunicazione. Oltre alle versioni scaricabili  di stampati,  audiovisivi ed eventuali  altri
supporti,  il  sito  dovrà  contenere  strumenti  di  contatto  e  interattività  capaci  di  rispondere  alle
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aspettative del web 2.0. Il sito dovrà essere tenuto in perfetta efficienza e costantemente aggiornato
per tutta la durata dell'appalto.

7. Applicazione per terminali in mobilità
L’Appaltatore  dovrà  farsi  carico  della  progettazione  e  diffusione  di  una  applicazione  gratuita
contenente al minimo: calendario, orari ecocentri (e isole ecologiche mobili), ecobolario, comunicati
della amministrazione comunale. Tale prodotto dovrà essere utilizzabile nei terminali che adottano i
tre  principali  sistemi  operativi  (Android,  I  Phone,  Windows)  per  connessioni  in  mobilità.  Le
caratteristiche tecniche e di compatibilità dovranno osservare quanto prescritto in relazione al sito
internet.

SECONDO ANNO DI APPALTO   
1. Strategia e pianificazione dei mezzi di comunicazione
La Stazione Appaltante richiede che dopo la fase di avvio e di  transizione l’Appaltatore progetti  e
realizzi una strategia di comunicazione basata sul rilevamento dei bisogni informativi dei cittadini, sul
rinforzo dei comportamenti virtuosi e sulla valorizzazione dei traguardi raggiunti. La pianificazione dei
mezzi di comunicazione dovrà essere basata sull'uso sia dei media tradizionali (stampa, radio e tv) sia
dei   new media. 

2. Stampe per comunicazione puntuale alle utenze
Nell’ambito  della  strategia  di  comunicazione  già  descritta,  l’Appaltatore  dovrà  predisporre  e
distribuire a ogni utenza (diffusione puntuale) un opuscolo ideato e stampato in coerenza con la linea
grafica adottata dai precedenti materiali informativi. Tale stampato, prodotto in 100.000 copie, avrà lo
scopo  di  rafforzare  la  conoscenza  del  nuovo  sistema  di  raccolta,  chiarire  eventuali  deficit  di
informazione  e  illustrare  gli  obiettivi  conseguiti  o  da  conseguire. La  consegna  dovrà  avvenire  in
duplice versione:

• per le utenze domestiche;
• per le utenze non domestiche.
Lo stampato dovrà essere consegnato a tutte le utenze domestiche e non domestiche.

3. Incontri pubblici
Anche  per  il  secondo  anno  la  stazione  appaltante  ritiene  che  la  comunicazione  diretta  con  la
cittadinanza sia fondamentale, pertanto saranno ripetuti con le stesse modalità gli incontri pubblici, le
tematiche da affrontare non atterranno solo ai  contenuti  già  visti  nel  primo anno di appalto,  ma
dovranno riportare anche i risultati ottenuti e le eventuali criticità rilevate durante il funzionamento
dei nuovi servizi di igiene urbana. L'attività presso le scuole potrà essere integrata con un concorso per
studenti.  Ancora  nel  secondo  anno  sarà  necessario  coinvolgere  la  popolazione  direttamente
attraverso  l'allestimento  di  punti  informativi sul  territorio,  dove  i  cittadini  saranno  ulteriormente
sensibilizzati e nei quali si potranno raccogliere eventuali suggerimenti dagli stessi.

4. Affissioni pubbliche
Per continuare a mantenere viva l'attenzione sul sistema di raccolta dei rifiuti urbani nella modalità
porta a porta,  l’Appaltatore ha l’onere posizionare manifesti,  cartelloni,  striscioni o altro supporto
idoneo  alla  comunicazione  in  spazi  pubblici,  con  messaggi  in  coerenza  con  le  scelte  strategiche
adottate. Questi mezzi di comunicazione potranno prevedere:

1. Affissioni presso esercizi pubblici
2. Affissioni stradali 
3. Gigantografie (6 x 3)
4. Striscioni, sagome o altre forme di allestimento in spazio pubblico
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5. Sito internet
L’Appaltatore avrà l'onere di assicurare un tempestivo e costante aggiornamento dei contenuti e delle
caratteristiche tecniche del sito di riferimento per il servizio di raccolta rifiuti e per tutte le operazioni
collegate o comunque oggetto dell'appalto. 
Oltre alle versioni scaricabili di stampati, audiovisivi ed eventuali altri supporti prodotti in base alla
strategia di comunicazione per il secondo anno di appalto, il sito dovrà ospitare eventi, campagne o
altri  prodotti  specificamente ideati  per il  web, quali  (a mero titolo di  esempio)  video in  streaming,
sessioni di forum on line con tecnici e amministratori, gadget digitali.

6. Applicazione per terminali in mobilità
L’Appaltatore dovrà provvedere all'aggiornamento e all'eventuale  restyling  dell'applicazione gratuita
già  realizzata  in  fase  di  avvio.  I  contenuti  dovranno  rispecchiare  gli  indirizzi  della  Strategia  di
Comunicazione elaborata per il secondo anno di appalto, si richiede l'implementazione di almeno una
nuova funzionalità.

DAL TERZO AL SETTIMO ANNO DI APPALTO 
Dal terzo anno d’appalto e fino alla conclusione, la campagna informativa potrà assumere obbiettivi e
modalità legati alla rilevazione del grado di soddisfazione del servizio di raccolta, dell'inserimento di
nuovi servizi o della rimodulazione di quelli già attivati. La strategia di comunicazione dovrà essere
concordata con la Stazione Appaltante entro i primi due mesi di esercizio del terzo anno di appalto e
potrà  essere  oggetto  di  revisione  in  corrispondenza  di  ciascun  anno  successivo.  Le  azioni
programmate  vengono  organizzate  secondo  un  Piano  di  Comunicazione  che  riporta  analisi  di
contesto,  traguardi  prefissati  e  costi  da  sostenere.  Spetta  alla  Stazione  Appaltante  approvare,  in
particolare,  il  quadro  economico  proposto  dall'Appaltatore,  che  sosterrà  interamente  le  spese
preventivate e validate.
1. Stampe per comunicazione puntuale alle utenze
Per ogni  anno  d’appalto  successivo  al  secondo,  l’Appaltatore  dovrà  predisporre  e  distribuire  uno
stampato,  da  produrre  in  100.000  copie  per  ciascuna  annualità,  da  distribuire  a  tutte  le  utenze
cittadine.  Tale prodotto sarà ideato,  realizzato e consegnato in almeno cinque edizioni diverse, in
corrispondenza con le annualità di esecuzione del servizio. La pubblicazione dovrà veicolare, tramite
una consegna puntuale  e verificabile,  le  informazioni  necessarie  per  il  corretto  uso della  raccolta
differenziata,  con particolare  evidenziazione  delle  novità  da  segnalare  e  una  rendicontazione  dei
risultati raggiunti. 
La consegna dovrà avvenire in duplice versione:

• per le utenze domestiche;
• per le utenze non domestiche.

2. Sito internet
L’Appaltatore avrà l'onere di assicurare un tempestivo e costante aggiornamento dei contenuti e delle
caratteristiche tecniche del sito di riferimento per il servizio di raccolta rifiuti e per tutte le operazioni
collegate o comunque oggetto dell'appalto. Oltre alle versioni scaricabili  di stampati, audiovisivi ed
eventuali altri supporti prodotti in base alla strategia di comunicazione per ciascun anno di appalto
successivo al secondo, il sito dovrà ospitare eventi, campagne o altri prodotti specificamente ideati
per  il  web,  nonché  un  servizio  di  rappresentazione  grafica  dei  valori  della  raccolta  differenziata
registrati attraverso rilevazioni mensili o di intervallo più breve.

3. Applicazione per terminali in mobilità
L’Appaltatore dovrà provvedere all'aggiornamento e all'eventuale  restyling  dell'applicazione gratuita
già  realizzata  in  fase  di  avvio.  I  contenuti  dovranno  rispecchiare  gli  indirizzi  della  Strategia  di
Comunicazione elaborata per ciascuna annualità di appalto, si richiede l'implementazione di almeno
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due  nuove  funzionalità  così  scadenzate:  prima  implementazione  entro  quarto  anno  di  appalto,
seconda implementazione entro il sesto anno di appalto.

9. CONTACT  CENTER  –  PROGETTAZIONE  E  GESTIONE  SOFWARE  –  COSTITUZIONE,
AGGIORNAMENTO E GESTIONE BANCHE DATI 

Per  il  compiuto  sviluppo  delle  attività  previste  nel  presente  disciplinare  è  necessario  che
l'Appaltatore svolga le seguenti funzioni:

a) gestire il flusso di informazioni tra l'utente e il Comune attraverso una struttura dedicata
specificamene a tale scopo;
b) verificare le proposte di miglioria dei servizi da parte dell’utenza e da parte della Stazione
Appaltante e sviluppare le varie fasi operative;
c) garantire l'esistenza di un punto fisico di consegna delle forniture per l’utenza;
d) fornire informazioni all'utenza sulle caratteristiche del servizio;
e)  dare  supporto  all’ufficio  di  Direzione  dell'esecuzione  del  contratto  per  un  continuo
aggiornamento dei documenti d’appalto, al fine di una costante ottimizzazione delle modalità
di esecuzione dei vari servizi;
f) costituire una banca dati (grafica e analitica), sempre accessibile in tempo reale e in remoto
da parte della Direzione dell'esecuzione del contratto, contenente tutte le informazioni sui
servizi in appalto, sui circuiti di raccolta dei rifiuti, sui quantitativi di rifiuti raccolti distinti per
frazione, sulle superfici oggetto di intervento, sulle richieste di intervento e relativi tempi di
risposta,  nonché  su  tutti  gli  ulteriori  dati  e  parametri  che  verranno  raccolti  durante
l'esecuzione dell'appalto stesso;
g)  costituire una banca dati delle utenze domestiche e non domestiche comprendente, per
ciascuna utenza, le seguenti informazioni:

1) anagrafica completa
2) elenco dei contenitori consegnati, comprensivo dei codici identificativi dei transponder
di ciascun mastello e di ciascun bidone carrellato
3) quantitativo di rifiuti conferiti annualmente all'ecocentro o alle isole ecologiche mobili
4)  quantitativo  dei  rifiuti  conferiti  annualmente  tramite  la  raccolta  porta  a  porta,
determinato mediante i transponder applicati ai mastelli e ai bidoni dedicati alle cinque
frazioni di rifiuto.

Le informazioni di cui al precedente punto 3) e 4) costituiscono il necessario presupposto per
il passaggio a un sistema di tariffazione puntuale, diretto a disincentivare la produzione della
frazione secca non riciclabile e a premiare il conferimento delle frazioni valorizzabili. Pertanto,
a  partire  dal  momento  in  cui  sarà  emanato  specifico  ordine  di  servizio  da  parte  della
Direzione dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà effettuare, per ciascuna utenza, la
rilevazione della quantità di rifiuti conferiti tramite i mastelli, i bidoni carrellati o i cassonetti,
per tutte le cinque frazioni (carta, plastica, vetro/lattine, umido, secco non differenziato). La
determinazione della quantità di rifiuto avverrà tramite sistemi pesatura, installati a bordo dei
mezzi di raccolta e interconnessi col lettore, installato anch'esso a bordo del mezzo, destinato
all'interrogazione del tansponder applicato ai mastelli, ai bidoni e ai cassonetti. L'avvio della
pesatura dei rifiuti  conferiti  potrà essere preceduto da fasi di sperimentazione condotte in
alcune zone della Città.  I sistemi di lettura e pesatura sono meglio descritti  nel successivo
articolo 12.

h) progettare e attivare, entro la fase di avvio del servizio, una applicazione per smartphone
(su piattaforma Android e IOS) destinata a fornire informazioni all'utenza (calendari, modalità
e orari di conferimento, ecc.) e ricevere segnalazioni e richieste di intervento;
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i) progettare  e  attivare,  entro  la  fase  di  avvio  del  servizio,  un  portale  web  liberamente
accessibile  dall'utenza  dove  siano  raccolte  tutte  le  informazioni  di  interesse  inerenti  la
gestione dei servizi integrati di igiene urbana;
l) trasmettere  quotidianamente  alla  Direzione  dell'esecuzione  del  contratto,  entro  un'ora
dall'inizio  dei  singoli  servizi  previsti  per  la  giornata,  l'elenco  dei  mezzi  e  del  personale
destinato ai diversi servizi oggetto d'appalto, con specificazione dei luoghi di destinazione.
m) procedere,  entro  la  fase  di  avvio  del  servizio,  alle  seguenti  forniture  da  consegnare
all'ufficio della Direzione dell'esecuzione del contratto:

1) n. 1 plotter da 42’’ tipo HP design Jet T7200, compresa dotazione di cartucce e carta
per ogni anno solare d’appalto, pari a 6 cartucce x 6 colori, 2 testine a colore, 2 vaschette
di recupero a colore, n°2 rotoli di carta da 42’’ x 100 m;
3) n. 1 taglierina da banco formato A0;
4) n. 3 computer aventi le caratteristiche di stazione grafica
5) n. 3 licenze sistema operativo Windows 10
6) n. 3 licenze Autocad Maps 16
7) n. 3 pacchetti office 2016

L’Appaltatore dovrà, entro 20 giorni  dalla consegna del servizio, allestire un contact center
presso una sede individuata  e  messa a disposizione dall'Appaltatore  stesso.   Tali  uffici  dovranno
operativamente iniziare le attività dal 21° giorno dalla data del verbale di consegna. Nell'ambito del
contact center,  l’ufficio di front-office dovrà essere attrezzato per la ricezione degli  utenti  e per la
distribuzione  dei  contenitori  e  sacchetti  dedicati  alle  attività  di  raccolta  porta  a  porta.  Presso  il
contact-center dovranno essere presenti contemporaneamente almeno n° 3 operatori che avranno
l’incarico di: 
a) ricevere tutte le segnalazioni (telefoniche, mail, ecc.) di eventuali disservizi o richieste di servizi

dedicati  e/o  aggiuntivi  e  redigere  il  programma  operativo  di  intervento  (come  ritiro  degli
ingombranti, ritiro dei farmaci scaduti, pile esauste, ecc. ) da parte degli utenti;

b) fornire tutte le informazioni e i chiarimenti in merito alla possibilità e alla modalità di smaltimento
delle diverse categorie di rifiuto;

c) gestire il portale web, da realizzarsi a cura e spese dell'Appaltatore, con inserimento delle news e
delle informazioni necessarie, oltre alla possibilità di inserire segnalazioni da parte degli utenti.

In questo modo si intende fornire all’utenza un punto di riferimento costante in materia di
igiene del suolo e allo stesso tempo creare un ponte diretto di informazioni tra l’Amministrazione
comunale e il cittadino.  L’efficienza e la qualità del servizio richiesto sono fortemente correlate alle
modalità di gestione ed esecuzione dello stesso. In particolare dovranno essere garantite le seguenti
prestazioni minime:

• Gestione del call-center su tre linee telefoniche con operatori, che effettuino il servizio dalle
8:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 13:00 il sabato per un totale di 65 ore
settimanali;

• Nelle fasce orarie non coperte dall’operatore, attivazione di un servizio di segreteria telefonica
attraverso il quale l’utente può lasciare un messaggio in cui comunica le generalità (nome e
cognome), la richiesta di intervento ed il proprio numero telefonico;

• Verifica delle registrazioni  dei messaggi  ricevuti  sulla  segreteria telefonica oltre gli  orari  di
attivazione del servizio e successiva richiamata entro 24 ore a copertura dei tempi non coperti
da operatore;

• Addestramento  del  personale  volto  al  miglioramento  continuo  della  qualità  del  servizio
percepita dell’utente;

• Fornitura,  installazione e manutenzione di  un software di  gestione e registrazione tecnico-
amministrativa dei contatti intercorsi al fine di creare ed alimentare una banca dati dedicata.
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Il  contact-center, il portale web, e le “App”, dovranno permettere a seguito di segnalazione
dell’utenza la compilazione e aggiornamento di un database che contenga almeno i seguenti dati:
• Anagrafica (cognome/nome o ragione sociale, indirizzo);
• Tipologia intervento o segnalazione;
• Finestra oraria richiesta di intervento (sarò disponibile dalle ore…alle ore…del giorno…);
• Indicazioni utili per effettuazione del servizio (difficoltà a raggiungere l’ubicazione, ecc.).

Le richieste di  intervento dovranno essere elaborate  da un apposito software,  in grado di
generare un piano di lavoro per ogni tipologia di servizio con relativa pianificazione oraria, il risultato
sarà  visualizzato  e  disponibile  all’interno  del  portale  web  con  accesso  dagli  utenti  esterni,  per
permettere  alle  utenze  di  conoscere  e  ricevere  conferma  in  merito  alla  richiesta  effettuata.  La
gestione delle informazioni  di  cui il  gestore entrerà in possesso dovrà avvenire sempre nel pieno
rispetto dei vincoli imposti dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

10. CANTIERI OPERATIVI E CENTRO SERVIZI – SERVIZI DI COORDINAMENTO – SEDE CONTACT 

CENTER

L’Appaltatore dovrà dotarsi dalla data di inizio del servizio di una propria cantieristica per il
deposito dei mezzi di raccolta, per gli spogliatoi e i servizi igienici per ospitare il personale e gli uffici
tecnico-amministrativi oltre che di cantieri operativi per il rimessaggio dei mezzi per lo spazzamento e
per i  servizi  accessori.  Al  fine  di  rendere possibile  un primo accantieramento,  l’Appaltatore  potrà
utilizzare temporaneamente ed esclusivamente per i primi sei mesi dalla consegna del servizio, previa
corresponsione di un canone di € 3.000,00/mese (pari a € 1.500,00 per ogni cantiere operativo),  i
seguenti cantieri messi a disposizione dal Comune di Cagliari :

� Via Quesada, s.n.c.;

� Via Is Mirrionis, 88.

Sarà  comunque  fatto  obbligo  all’Appaltatore  di  liberare  i  predetti  spazi  nei  tempi  sopra

indicati e dotarsi di uno o più cantieri operativi nel territorio comunale di Cagliari.
L’Appaltatore dovrà dotarsi di uno o più cantieri operativi posto/i entro un raggio di 15 km dal

perimetro territoriale per la sosta di tutti i mezzi da adibire al servizio di spazzamento e per i servizi
accessori, con relativi servizi igienici e spogliatoi. Questo al fine di ridurre quanto più possibile i tempi
di  trasferimento  da  e  per  i  luoghi  di  lavoro. Indipendentemente  dalla  logistica  posta  in  essere
dall’Appaltatore per i sopra indicati cantieri operativi dovrà essere realizzato obbligatoriamente entro
sei mesi dalla data di consegna un  centro servizi  principale, entro un raggio massimo di 15 Km dal
perimetro territoriale. Tale Centro Servizi Principale dovrà essere costituito da uno o più fabbricati
dove dovranno essere allocati i seguenti servizi essenziali e le seguenti funzioni:

h) uffici amministrativi;

i) uffici tecnici;

j) sala per riunioni, per incontri tecnici, assemblee e attività di formazione;

k) spogliatoi;

l) servizi igienici attrezzati;

m) eventuale mensa;

n) infermeria;

o) magazzino vestiario e materiali vari;

p) deposito attrezzature e contenitori;

q) eventuale officina;

r) eventuale magazzino officina.
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Nel  caso  in  cui  l’aggiudicatario  non  sia  una  ditta  singola,  ma  un  raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzio di imprese o altra forma di associazione di più società, tutte le
singole funzioni amministrative e tecniche di ogni singola ditta dovranno essere raggruppati nel
centro servizi. Gli uffici dovranno coprire una superficie adeguata al contenimento del personale
impiegatizio  e  dovranno  essere  dotati  di  telefono,  rete  informatica  e  collegamento  alla  rete
internet. Il cantiere dovrà essere rispondente a tutti i requisiti di legge, compresi quelli in materia
di  illuminazione  naturale,  impiantistica  elettrica  e  idro-termo-sanitaria,  dotazione  servizi,  per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio.

Rientrano tra  i  compiti  dell'Appaltatore  le  funzioni  di  coordinamento generale di  tutti  i
servizi  oggetto  d'appalto  al  fine  di  garantire  una gestione  unitaria  e  sinergica  degli  interventi.
Parimenti,  nell'ambito  di  ciascuno  dei  servizi  previsti,  è  compito  dell'Appaltatore  espletare  le
funzioni  dirette  a garantire  il  perfetto coordinamento tra i  vari  circuiti  cittadini  secondo i  quali
l'Appaltatore, secondo proprie autonome valutazioni, intenderà sviluppare le attività previste. In
tal senso l'Appaltatore dovrà dotarsi di figure professionali in numero e con caratteristiche tali da
garantire  lo  svolgimento  di  tali  funzioni  durante  tutto  lo  sviluppo  dell'Appalto.  Le  strutture  di
vertice dell'Appaltatore, incaricate di tali attività di coordinamento, manterranno costante contatto
con la Direzione dell'esecuzione del contratto durante tutto lo sviluppo dell'Appalto.

L’Appaltatore dovrà, entro 20 giorni  dalla consegna del servizio,  allestire un contact center
presso una sede individuata e messa a disposizione dall'Appaltatore stesso. La sede dovrà essere
ubicata  entro  un  raggio  di  2  km  misurato  in  linea  retta,  considerando  come  baricentro  piazza
Giovanni XXIII e comunque ricadente entro il territorio comunale. La sede dovrà essere dotata di un
congruo numero di parcheggi. Tali uffici dovranno operativamente iniziare le attività dal 21° giorno
dalla data del verbale di consegna. 

11. MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE

É onere dell'Appaltatore dotarsi di tutti i mezzi d'opera e di tutte le attrezzature nel numero
e nella tipologia necessari per il perfetto compimento di tutti i servizi previsti in appalto. I mezzi
d'opera e le attrezzature dovranno essere elencati ed esaurientemente descritti in sede di offerta
tecnica, indicando:

a) la quantità;
b) la tipologia e le caratteristiche tecniche;
c) la capacità e portata legale;
d) ogni altra informazione utile a caratterizzarli, ivi compresi documentazione fotografica

e schede tecniche.

L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Tutti i mezzi d'opera dovranno essere nuovi di fabbrica e non inferiori allo standard Euro 6.
Tale prescrizione va incontro a due eccezioni:

• I  veicoli  per il  trasferimento a distanza dei rifiuti (autoarticolati,  autotreni,  trattori  e
semirimorchi)  e  le  macchine  operatrici  (autocarri,  trattori,  pulispiagge,  terne,  ..)
possono  non  avere  le  caratteristiche  sopraindicate,  ma  devono  avere  comunque
vetustà (data di prima immatricolazione) non superiore ad anni cinque.

• I mezzi integrativi, che verranno utilizzati per le sole fasi di avvio e transizione e poi
dismessi, possono  non  avere  le  caratteristiche  sopraindicate,  ma  devono  avere
comunque vetustà (data di prima immatricolazione) non superiore ad anni dieci.

2. Le  dimensioni  massime  e  i  diametri  di  sterzata  dei  mezzi  impiegati  dovranno  essere
compatibili con le caratteristiche delle sedi stradali nelle quali saranno impiegati. 
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3. Tutti  i  mezzi  d'opera  e tutte  le  attrezzature  dovranno essere utilizzati  in via  esclusiva per
l’effettuazione dei servizi per la Città di Cagliari. 

4. Per lo svolgimento del servizio di raccolta e spazzamento del centro storico, come individuato
nelle  planimetrie  allegate  al  progetto,  devono  essere  utilizzati  esclusivamente  automezzi
ecocompatibili aventi le seguenti caratteristiche: elettrici, metano o GPL, ibridi, tutti Euro 6.

5. Tutti i mezzi utilizzati dovranno chiaramente riportare le seguenti indicazioni:
a) stemma e nome del Comune di Cagliari;
b) la dicitura “Servizi integrati di igiene urbana”;
c) la ragione sociale dell'Appaltatore
d)  i  mezzi  adibiti  alla  raccolta  differenziata  dovranno  riportare,  ben  visibile,  la  specifica
frazione di rifiuto raccolta dal mezzo

6. Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere in regola con le disposizioni normative in materia di
circolazione stradale e con le norme vigenti in materia di trasporto di rifiuti;

7. I mezzi fermi per guasto dovranno essere sostituiti con mezzi temporaneamente sostitutivi
entro 48 ore dal guasto;

8. Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere lavati con periodicità almeno settimanale;
9. Qualora in corso d'appalto l'Appaltatore intenda sostituire mezzi o attrezzature dovrà darne

preventiva comunicazione alla Direzione dell'esecuzione del contratto.

12. SISTEMA  DI  LOCALIZZAZIONE  DEI  MEZZI   -  SISTEMA  DI  RICONOSCIMENTO  DEI

CONTENITORI – SISTEMA DI PESATURA DEI CONTENITORI

Entro  la  data  di  conclusione  della  fase  di  transizione  dell'appalto  (come  definita  in  altro
paragrafo del presente disciplinare), l'appaltatore dovrà allestire e rendere funzionanti, a bordo degli
automezzi (esclusi gli automezzi integrativi destinati a operare nelle sole fasi di avvio e di transizione),
i  sistemi  di  seguito  descritti.  Sono  a  carico  dell'appaltatore  tutti  gli  interventi  di  manutenzione  e
gestione necessari per mantenere in perfetta efficienza, durante tutta la durata dell'appalto, i sistemi,
gli apparati, la componentistica elettronica e il software a essi associato.

Sistema di localizzazione dei mezzi

Il sistema di localizzazione dovrà essere installato a bordo dei seguenti automezzi:
a) automezzi destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti;
b) automezzi destinati allo spazzamento meccanizzato delle sedi stradali;
c) automezzi destinati al lavaggio delle sedi stradali;
d) automezzi destinati al lavaggio dei cassonetti stradali;
e) automezzi destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti.
Il sistema dovrà essere dotato di specifico hardware e software al fine di permettere la lettura

in tempo reale della posizione di ciascun mezzo che verrà utilizzato (contrassegnato per tipologia di
attività  con  diversa  identificazione),  mediante  individuazione  della  localizzazione  su  planimetria
informatizzata dell’intero territorio comunale.  Tale sistema dovrà essere accessibile in remoto e in
ogni tempo dall'ufficio della direzione dell'esecuzione del contratto.

Il sistema di controllo deve essere costantemente in funzione. Nel caso di avaria dovrà essere
possibile un intervento manutentivo del sistema complessivo o di parti di questo, entro 12 ore dalla
chiamata o dalla mancata registrazione del singolo dato. 

Il  software  dovrà  permettere  di  visualizzare  sulla  cartografia  fornita  dall’Amministrazione
comunale  tutta  una  serie  di  eventi  prestabiliti.  Il  software  dovrà  permettere  di  visualizzare  sulla
cartografia a video le seguenti informazioni in tempo reale:

• la posizione del mezzo (con riferimento all’ultimo invio dei dati e al campionamento eseguito);
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• il percorso seguito dal mezzo monitorato fino a quel momento;

• il circuito che il mezzo deve eseguire secondo programma e gli scostamenti;

• le informazioni relative agli eventi generati automaticamente dal sistema (soste, prelievi, ecc.),
o inseriti durante il servizio dall’operatore addetto alle raccolte.
Tutte  le  informazioni  sopra  indicate  dovranno  poter  essere  visionate  singolarmente  o

raggruppate per parco mezzi o per tipologia di rifiuto raccolto.
Il  sistema,  oltre  a  svolgere  queste  funzioni,  costituirà  la  base  per  la  trasmissione  delle

informazioni  raccolte tramite il  sistema di riconoscimento dei  contenitori e  il  sistema di pesatura dei

contenitori di seguito descritti.

Sistema di riconoscimento dei contenitori

Il  sistema  di  riconoscimento  dei  contenitori  dovrà  essere  installato  a  bordo  di  tutti  gli
automezzi destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti  (esclusi gli  automezzi integrativi destinati  a
operare  nelle  sole  fasi  di  avvio  e  di  transizione).  L'apparato  dovrà  effettuare  il  riconoscimento
istantaneo e automatico di tutti i contenitori per la raccolta differenziata (mastelli, bidoni carrellati,
cassonetti)  per tutte  le  frazioni  di  rifiuti,  mediante lettore dei trasponder installati  nei  contenitori
stessi. Il sistema, in seguito all'identificazione del contenitore, dovrà essere in grado di inviare, tramite
la  centralina  satellitare  installata  a  bordo  del  mezzo,  le  informazioni  relative  al  contenitore
(intestatario utenza, frazione del rifiuto, data del conferimento, georefenziazione, ecc.) alla banca dati
delle utenze gestita dall'Appaltatore. Il sistema dovrà essere dotato di segnalazione per la conferma
della lettura del transponder.

I  dati  raccolti  dal  sistema  dovranno  essere  resi  accessibili,  in  ogni  tempo,  alla  Direzione
dell'esecuzione del contratto.

Sistema di pesatura dei contenitori 

L'appaltatore dovrà allestire e rendere funzionante, a bordo degli automezzi per la raccolta
differenziata dei rifiuti (esclusi gli automezzi integrativi destinati a operare nelle sole fasi di avvio e di
transizione),  un  apparato  idoneo  alla  pesatura  automatica  di  tutti  i  contenitori  per  la  raccolta
differenziata (mastelli,  bidoni carrellati, cassonetti)  per tutte le cinque frazioni di rifiuti.  I sistemi di
pesatura saranno realizzati, per i bidoni carrellati e i cassonetti, tramite celle di carico installate sui
bracci di sollevamento, e, per i mastelli, mediante dinamometri digitali a gancio. I sistemi di pesatura
saranno integrati con la centralina di bordo dedicata alla gestione del  sistema di localizzazione e del
sistema di riconoscimento dei contenitori. I dati così raccolti  (peso netto, peso lordo, data e ora della
raccolta)  saranno  associati,  tramite  il  sistema  di  riconoscimento  dei  contenitori precedentemente
descritto, alla specifica utenza e inviati, mediante la centralina elettronica di bordo, alla banca dati
delle utenze gestita dall'Appaltatore. Allo scopo di ridurre a qualche secondo il tempo della pesata, il
sistema dovrà essere completamente automatico, a lettura istantanea, e dotato di segnalazione per la
conferma della lettura da parte del sistema di pesatura.

I  dati  raccolti  dal  sistema  dovranno  essere  resi  accessibili,  in  ogni  tempo,  alla  Direzione
dell'esecuzione del contratto.

************

L'elaborato denominato Q – Calcolo della spesa per l'esecuzione del servizio riporta, per ciascuna
annualità, il corrispettivo posto a base di gara per l'installazione, la manutenzione e la gestione per
tutta la durata dell'appalto dei tre sistemi sopra descritti:  1) sistema di localizzazione dei mezzi; 2)
sistema di riconoscimento dei contenitori 3) sistema di pesatura dei contenitori.  Tutti i tre sistemi
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dovranno essere installati  e resi  funzionanti  entro la  data di  conclusione della  fase di  transizione
dell'appalto con la corrispondente erogazione del corrispettivo previsto.

Tuttavia l'effettiva attivazione della materiale pesatura dei mastelli, dei bidoni carrellati e dei
cassonetti stradali tramite il sistema elettronico sopra descritto è subordinata a specifico ordine di
servizio che potrà essere emanato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto in qualsiasi momento
dell'appalto, fin dalla data di attivazione dei sistemi di cui è oggetto il presente articolo oppure in un
momento successivo. L'ordine di servizio specificherà se l'attività di pesatura dovrà riguardare una, più
di una o tutte e cinque le frazioni di rifiuti raccolte tramite contenitori. L'attivazione del servizio di
pesatura potrà essere preceduta da sperimentazioni condotte in limitati ambiti della Città.

Ciò premesso, si precisa che la materiale attivazione del servizio di pesatura, reso tramite gli
operatori del servizio di raccolta dei rifiuti all'atto dello svuotamento dei contenitori, comporterà per
l'Appaltatore l'erogazione di un ulteriore corrispettivo, che andrà ad aggiungersi al corrispettivo sopra
citato, stabilito nel presente articolo per la gestione dei sistemi elettronici.

In particolare il corrispettivo aggiuntivo è stabilito, per ciascuna delle cinque frazioni di rifiuto
oggetto di pesatura, in misura pari al cinque per cento del corrispettivo annuo stabilito (nel citato
allegato  Q – Calcolo della spesa per l'esecuzione del  servizio) per l'attività di  raccolta della specifica
frazione  che  sarà  oggetto  di  pesatura,  depurato  del  ribasso  offerto  in  sede  di  gara.  Pertanto  il
corrispettivo  aggiuntivo  per  il  servizio  di  pesatura  sarà  erogato  solo  a  far  data  dalla  materiale
attivazione del servizio e in relazione alle frazioni di rifiuto per le quali verrà effettivamente attivato.
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PARTE TERZA
SERVIZI OPERATIVI 

SERVIZI VARI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 

13. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA A CASSONETTI STRADALI

Nel presente paragrafo viene illustrato il sistema di raccolta dei rifiuti che dovrà precedere
l'introduzione  del  metodo  di  raccolta  differenziata  porta  a  porta.  Pertanto  questo  sistema  andrà
adottato  all'atto  della  consegna  del  servizio  e  durante  la  fase  di  avvio  e andrà  progressivamente
dismesso durante la  fase transitoria.  Solo in  alcune limitate  circostanze e in  circoscritti  ambiti  del
territorio,  come  più  avanti  meglio  spiegato,  sarà  mantenuto  per  l'intera  durata  dell'appalto  un
sistema di raccolta analogo a quello descritto nel presente paragrafo.

Ciò premesso, si evidenzia che gli utenti attualmente conferiscono i propri rifiuti differenziati
presso i  contenitori  stradali  raggruppati  in  “batterie”  poste  a  filo  strada,  atte  a  raccogliere  carta,
plastica,  organico,  multimateriale  (vetro,  latta  e  lattine)  e  rifiuti  non  differenziati,  posizionati
uniformemente  sul  territorio,  quantificati  secondo  quanto  descritto  nelle  tabelle  riepilogative  di
seguito riportate.

Secco Organico Carta Plastica MultiM.
Totale

Volumetria
varia

Volumetria
varia

1100 l 1100 l 1100 l

3867 2190 1270 1127 1507 9.961

 Numero complessivo di contenitori stradali posti a filo strada.

120 l 240 l 360 l Totale
6 675 1509 2190

 Numero di contenitori dell’organico suddivisi per volumetria.

80 360 770 1100 1700 1800 1900 2400 3200 Totale
21 0 11 2068 218 608 39 262 640 3867

Numero di contenitori dei rifiuti non differenziati suddivisi per volumetria.

Oltre  ai  cassonetti  stradali  sopra indicati,  alle  utenze non domestiche che ne hanno fatto
richiesta sono stati dati in uso dei contenitori ad uso esclusivo (di capacità varia da 120 l a 1100 l),
ubicati presso aree di pertinenza delle stesse utenze secondo la seguente suddivisione sintetica per
volumetria: 

Organico Carta Plastica MultiM.
Totale

Volumetria
varia

1100 l 1100 l 1100 l

844 435 19 783 2149

Numero contenitori dati in uso alle utenze non domestiche (UND).
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Per  quanto  attiene  alla  ubicazione  dei  cassonetti  stradali  e  delle  utenze  non  domestiche
assegnatarie di contenitori ad uso esclusivo, si fa rinvio ai seguenti elaborati:

1. Allegato B1 – cassonetti stradali – secco residuo – ubicazione
2. Allegato B2 – cassonetti stradali – frazioni differenziate – ubicazione
3. Allegato B3 – elenco ubicazioni bidoni carrellati per utenze specifiche - tutte le frazioni

I dati sopra riportati e quelli contenuti negli elaborati B1, B2 e B3 sono forniti all'Appaltatore
allo scopo di consentire il dimensionamento delle risorse necessarie per lo sviluppo del servizio. In
ogni  caso al  termine del periodo transitorio tutti  i  contenitori  stradali  andranno dismessi,  mentre
quelli assegnati alle utenze non domestiche, sopra indicati, andranno sostituiti con contenitori dotati
di transponder, entro la fase di avvio del servizio. 

Alla consegna del servizio l’Appaltatore dovrà immediatamente attivare la raccolta mediante
svuotamento  dei cassonetti  stradali  destinati  a tutte  le frazioni  di  rifiuto (secco non differenziato,
organico, vetro e lattine, carta e cartone, plastica), elencati negli allegati B1, B2 e B3 e comunque in
tutti  i contenitori esistenti nell’ambito cittadino, rispettando per ciascuna frazione le prescrizioni di
dettaglio  contenute nei  successivi  paragrafi.  Si  intende ricompresa nel  presente servizio  anche la
raccolta dei rifiuti che dovessero essere abbandonati in prossimità delle batterie di cassonetti stradali
e all'esterno degli stessi.

Come più  oltre  meglio  illustrato,  in  alcune  zone della  Città  nelle  quali,  in  fase di  avvio  e
transitoria,  dovesse  emergere,  a  giudizio  dell'Amministrazione,  che  la  struttura  edilizia  non  è
compatibile  con  il  sistema  di  raccolta  porta  a  porta,  si  potrà  fare  ricorso  a  isole  ecologiche  fisse,
interrate  e/o  fuori  terra  e  non  presidiate  (differenti  rispetto  alle  isole  ecologiche  mobili,  altrove
descritte).  Nelle isole  ecologiche  fisse,  che  ospiteranno  i  cassonetti  di  tipo  stradale  e  che saranno
realizzate  a  cura  e  spese dell'Amministrazione  comunale,  l'accesso sarà  consentito  solo  a  gruppi
predefiniti  di  utenti.  In  tale  evenienza  è  onere  dell'Appaltatore,  e  si  intende  ricompreso  nel
corrispettivo a corpo posto a base di gara, eseguire durante tutto il corso dell'appalto il servizio di
raccolta dei rifiuti che saranno conferiti presso le isole ecologiche fisse secondo le metodologie e le
frequenze, illustrate nel presente paragrafo, per la raccolta dei rifiuti mediante cassonetto stradale.

Al fine di evitare la presenza dei mezzi adibiti alla raccolta nel momento di maggiore afflusso
negli edifici scolastici, in un’area di rispetto di diametro pari a 200 mt, il servizio di raccolta non potrà
essere eseguito dalle ore 7.00 alle ore 9:00.

Tutti i rifiuti dovranno essere conferiti a cura dell'Appaltatore presso la stazione di travaso di
San  Lorenzo  o  presso  l’impianto  finale  di  destinazione.  I  costi  di  smaltimento  saranno  a  carico
dell’Amministrazione comunale.

Per quanto attiene alle specifiche frazioni di rifiuto si precisa quanto segue.

Secco residuo non differenziato
La frazione residua non differenziata viene conferita, dall’utenza domestica e non domestica,

all’interno di appositi contenitori stradali di volumetria variabile da 1.100 a 3.200 l con attacco DIN per
autocompattatore sia a caricamento laterale che a caricamento posteriore. Il sistema di svuotamento
adottato per la raccolta della frazione non differenziata è prevalentemente di tipo monoperatore.

1. La  raccolta  deve  avvenire  mediante  svuotamento  dei  cassonetti  dislocati  nel  territorio
comunale  con frequenza giornaliera (7/7)  estesa a tutto il  territorio comunale  in orario
compreso tra le ore 6,00 e le ore 12,00.

2. Nelle vie di seguito elencate è prevista un frequenza bigiornaliera secondo gli orari 6,00 –
12,00 e 12,00 – 18,00.
VIE  CAVOUR,  DEI  PISANI,  PRINCIPE  AMEDEO,  BARCELLONA,  SALVATORE  DA  HORTA,
BAYLLE,  DETTORI,SICILIA,DEL  MERCATO  VECCHIO,  ISOLA  TAVOLARA,  MALTA,  ROMA,
PIAZZA DETTORI, PIAZZA YENNE.
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Rifiuto organico
Il rifiuto organico deve essere conferito mediante l’impiego, da parte dell’utenza domestica e

non domestica, di sacchetti compostabili all’interno di appositi bidoni carrellati di volumetria da 120,
240, 360 l o cassonetti da 770, 1.100 l con attacco DIN.

1. La raccolta deve avvenire mediante svuotamento, in orario antimeridiano (6,00-12,00), dei
bidoni carrellati o dei cassonetti stradali dislocati nel territorio comunale con frequenza
trisettimanale durante il  periodo invernale (22 settembre – 20 giugno) e con frequenza
giornaliera durante il periodo estivo (01 maggio – 30 ottobre).

2. Per le utenze non domestiche assegnatarie  di  bidone carrellato  per il  rifiuto organico,
come definite nell'Allegato B3 – elenco ubicazioni bidoni carrellati per utenze specifiche - tutte

le frazioni,  la raccolta avverrà in forma domiciliare e  avrà una frequenza 6 giorni su 7 in
orario pomeridiano (13,00 – 19,00).

3. Per le utenze non domestiche assegnatarie  di  bidone carrellato  per il  rifiuto organico,
come definite nell'Allegato B3 – elenco ubicazioni bidoni carrellati per utenze specifiche - tutte

le frazioni,  rientranti nelle categorie “20700 –  Alberghi con ristorante”, “22200 – Ristoranti,

trattorie, osterie, pizzerie, pub” e “22300 – Mense, birrerie, hamburgherie” (come identificate
nei paragrafi introduttivi del presente disciplinare), la raccolta avverrà in forma domiciliare
e avrà frequenza bigiornaliera, in orario pomeridiano (15,00 – 17,00) e notturno (00,00 –
2,00).

Frazione multimateriale (vetro, lattine)
Il rifiuto multimateriale viene attualmente conferito, dall’utenza domestica e non domestica,

sfuso all’interno di appositi cassonetti e bidoni carrellati dotati di attacco DIN.
1. La  raccolta  deve  avvenire  mediante  svuotamento  dei  contenitori  stradali  dislocati  nel

territorio comunale in orario antimeridiano (6.00 – 12.00) e con frequenza di svuotamento
pari a due giorni a settimana in tutto il territorio comunale.

2. Per  le  utenze  non  domestiche  assegnatarie  di  bidone  carrellato  per  la  frazione
multimateriale, come definite nell'Allegato B3 – elenco ubicazioni bidoni carrellati per utenze

specifiche - tutte le frazioni,  la raccolta avverrà in forma domiciliare e avrà una frequenza
tre giorni su sette in orariopomeridiano (13,00 – 19,00).

3. Ad integrazione di quanto previsto nel precedente punto 2., per le utenze non domestiche
assegnatarie di bidone carrellato per la frazione multimateriale, come definite nell'Allegato

B3 – elenco ubicazioni bidoni carrellati per utenze specifiche - tutte le frazioni, rientranti nelle
categorie  “20700 –  Alberghi  con ristorante”,  “22200 – Ristoranti,  trattorie,  osterie,  pizzerie,

pub”, “22300 – Mense, birrerie, hamburgherie”, “22400 – Bar, caffè, pasticcerie” e “Discoteche,

night  club”  (come  identificate  nei  paragrafi  introduttivi  del  presente  disciplinare),  la
raccolta avverrà in forma domiciliare e avrà una frequenza sette giorni su sette in orario
pomeridiano (13,00 – 19,00).

Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone
La  carta  e  il  cartone  vengono  conferiti, dall’utenza  domestica  e  non  domestica,  sfusa,

all’interno di appositi contenitori dotati di attacco DIN. 
1. La raccolta deve avvenire mediante svuotamento dei cassonetti  stradali  con frequenza

pari a tre giorni a settimana per tutto il territorio comunale.
2. Per le utenze non domestiche assegnatarie di bidone carrellato per la frazione cartone da

imballaggi, come definite nell'Allegato B3 – elenco ubicazioni bidoni carrellati per utenze non

domestiche - tutte le frazioni, la raccolta avverrà in forma domiciliare e avrà una frequenza
tre giorni su sette in orario pomeridiano (13,00 – 19,00).
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3. Per le utenze non domestiche diverse da quelle di cui al predente punto 2. anche non
assegnatarie di bidone carrellato, iscritte nell'elaborato denominato  B.10 - Elenco utenze

non domestiche e ricadenti fra le seguenti categorie
21300  Negozi  di  abbigliamento,  calzature,  libreria,  cartoleria,  ferramenta  e  altri  beni
durevoli
22500 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi
22600 Plurilicenze alimentari e/o miste
22800 Ipermercati di generi misti
22900 Banchi di mercato genere alimentare
la raccolta avverrà in forma domiciliare e avrà una frequenza tre giorni su sette in orario
pomeridiano (13,00 –  19,00).  Il  rifiuto  deve essere raccolto  manualmente in  quanto le
utenze  lo  depongono,  in  orario  antecedente  la  raccolta,  in  prossimità  dell’attività  o  a
fianco dei cassonetti stradali.

4. In  alcune zone della  città  il  servizio  pomeridiano di  raccolta degli  imballaggi  cellulosici
delle  utenze  non domestiche dovrà essere svolto  con frequenza di  raccolta  pari  a  sei
giorni  su  sette.  Tale  maggiore  frequenza  di  raccolta  è  destinata  alle  utenze  non
domestiche rientranti nelle categorie di cui al precedenti punti 2. e 3., aventi sede nelle vie
di seguito indicate.
VIA  ABBA  GIUSEPPE,  VIA  ALGHERO,  VIA  AZUNI  DOMENICO  ALBERTO,  VIA  BAYLLE
LODOVICO, LARGO CARLO FELICE, VIA CAVOUR CAMILLO BENSO, PIAZZA COSTITUZIONE,
VIA  DEL  COLLEGIO,  VIA  DEL  MERCATO  VECCHIO,  VIA  DETTORI  GIOVANNI  MARIA,  VIA
EINAUDI  LUIGI,  VIA  GARIBALDI  GIUSEPPE,  PIAZZA  GARIBALDI  GIUSEPPE,  VIA  GIARDINI,
PIAZZA  GRAMSCI  ANTONIO,  VIA  IGLESIAS,  VIA  LAMARMORA,  ALBERTO,  PIAZZA  LUSSU
EMILIO,  VIA MACOMER,  VIA MANNO GIUSEPPE,  VIA  MAZZINI  GIUSEPPE,  VIA OSPEDALE,
OSPEDALE CIVILE, VIA ORISTANO, VIA SAN LUCIFERO, PIAZZA SAN SEPOLCRO, VIA SANTA
CROCE,  VIA SANTA CROCE (BASTIONE),  VIA  SANT'EULALIA,  VIA SARDEGNA, VIA SAVOIA,
PIAZZA SAVOIA, VIA TEMPIO, CORSO VITTORIO EMANUELE II , PIAZZA YENNE, VIA VENTI
SETTEMBRE, PIAZZA VENTI SETTEMBRE

5. Infine è previsto un servizio antimeridiano di raccolta della “carta di qualità” con frequenza
bisettimanale, presso uffici pubblici e privati grossi produttori. Per l'elenco delle utenze
non domestiche ricadenti nel circuito “carta di qualità” si fa rinvio all'allegato F – Elenco
utenze carta di qualità.

 
Imballaggi in plastica

Gli  imballaggi  in  plastica  vengono  attualmente  conferiti  dall’utenza  domestica  e  non
domestica in sacchetti qualsiasi all’interno di appositi  contenitori  dotati  di attacco DIN. La raccolta
deve avvenire mediante svuotamento in orario antimeridiano(6.00 – 12.00) dei cassonetti stradali con
frequenza pari a tre giorni a settimana per tutto il territorio comunale.

14. RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” - FREQUENZE E ORARI DI RACCOLTA - NORME 
DI CARATTERE GENERALE – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE FRAZIONI DI RIFIUTO

Per la fase a regime è prevista l’adozione su tutto il territorio comunale della raccolta porta a
porta secondo il seguente quadro riassuntivo delle frequenze minime di raccolta, distinte secondo le
utenze e la tipologia di rifiuto, con indicazione della fascia di orario in cui deve essere eseguito il
servizio.
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 FREQUENZE MINIME DEL SERVIZIO PORTA A PORTA.

Rifiuto Metodologia Frequenze Orari

Secco residuo

Condominiale/monouten
za

UD e UDC un giorno su sette 6:00-12:00

Condominiale/monouten
za

UND 
►  per  le  UND  con  codice  (*)
20300, 20600, 21100 un giorno
su  sette,  salvo  esigenze
specifiche.
►  per  le  UND  con  codice  (*)
20100,  20200,  20400,  20500,
20800,  21200,  21300,  21400,
21500,  21600,  21700,  21800,
21900,  22000,  22100,  22500,
22600,  22700,  22800,  22900
due  giorni  su  sette,  salvo
esigenze specifiche.
►  per  le  UND  con  codice  (*)
20700,  20900,  21000,  22200,
22300, 22400, 23000 tre giorni
su  sette,  salvo  esigenze
specifiche.

14:00-20:00

Organico Condominiale/monouten
za

UD e UDC 
► due giorni su sette nel 
periodo 01/11-30/04
► tre giorni su sette nel 
periodo 01/05-31/10

UND 
► per  le  UND  con  codice  (*)
20300,  20600,  21100,  21200,
21300,  21400,  21500,  21600,
21700,  21800,  21900,  22000,
22100,  stesse  frequenze
previste  per  le  UD,  salvo
esigenze specifiche.
► per  le  UND  con  codice  (*)
20100,  20200,  20400,  20500,
20800,  20900,  21000,  22400,
22500,  22600,  22700,  22800,
22900,  23000,  sette  giorni  su
sette tutto  l'anno,  salvo
esigenze specifiche.
► per  le  UND  con  codice  (*)
20700,  22200,  22300,  sette
giorni  su  sette  su  doppio
turno  giornaliero  tutto

► UD e UDC 6:00-12:00
►  per  le  UND  con  le
stesse frequenze di ritiro
previste  per  le  UD,  si
prevedono gli stessi orari
di ritiro delle UD

►  per  le  UND  con
frequenza di ritiro 7/7, si
prevedono gli stessi orari
di ritiro delle UD
 
►  per  le  UND  con
frequenza  di  ritiro  7/7
bigiornaliera,  si
prevedono  i  seguenti
orari di ritiro:
15:00-16:30
00:00 - 2:30
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l'anno,  salvo  esigenze
specifiche.

 

Carta/cartone
Condominiale/monouten

za
UD, UDC e UND  un giorno su
sette

6:00-12:00

Carta di qualità Monoutenza
UND inserite in circuiti specifici
un giorno su sette

6:00-12:00

Imballaggi
cellulosici

Monoutenza

► per  le  UND  con  codice  (*)
20300  e  21100  un  giorno  su
sette
►  per  tutte  le  altre  UND  tre
giorni su sette
► Il  ritiro  degli  imballaggi
cellulosici presso le utenze non
domestiche  (escluse  le  UND
con  codice  20300  e  21100)
aventi sede nelle vie e piazze di
seguito indicate dovrà avvenire
con frequenza di raccolta pari a
sei giorni su sette:
-  VIE  ABBA  GIUSEPPE,
ALGHERO,  AZUNI  DOMENICO
ALBERTO,  BAYLLE  LODOVICO,
CAVOUR CAMILLO BENSO, DEL
COLLEGIO,  DEL  MERCATO
VECCHIO,  DETTORI  GIOVANNI
MARIA,  EINAUDI  LUIGI,
GARIBALDI  GIUSEPPE,
GIARDINI,  IGLESIAS,
LAMARMORA  ALBERTO,
MACOMER, MANNO GIUSEPPE,
MAZZINI GIUSEPPE, OSPEDALE,
ORISTANO,  SAN  LUCIFERO,
SANTA  CROCE,  SANTA  CROCE
(BASTIONE),  SANT'EULALIA,
SARDEGNA,  SAVOIA,  TEMPIO,
VENTI SETTEMBRE; 
-  PIAZZE  COSTITUZIONE,
GARIBALDI  GIUSEPPE,
GRAMSCI  ANTONIO,  LUSSU
EMILIO,  SAN  SEPOLCRO,
SAVOIA,  YENNE,  VENTI
SETTEMBRE;
-  CORSO VITTORIO EMANUELE
II
- LARGO CARLO FELICE
- LUNGOMARE POETTO

13:00-19:00

Contenitori plastica
Condominiale/monouten

za
UD e UDC un giorno su sette 6:00-12:00
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Imballaggi in
plastica

Monoutenza

►  per  le  UND  con  codice  (*)
20300, 20600, 21100 un giorno
su  sette,  salvo  esigenze
specifiche.
►  per  le  UND  con  codice  (*)
20100,  20200,  20400,  20500,
20800,  20900,  21000,  21200,
21300,  21400,  21500,  21600,
21700,  21800,  21900,  22000,
22100,  22600,  22700,  22900
due  giorni  su  sette,  salvo
esigenze specifiche.
►  per  le  UND  con  codice  (*)
20700,  22200,  22300,  22400,
22500, 22800, 23000 tre giorni
su  sette,  salvo  esigenze
specifiche.

6:00-12:00

Multimateriale
(vetro/latta/lattine)

Condominiale/monouten
za

UD e UDC un giorno su sette 6:00-12:00

Multimateriale
(vetro/latta/lattine)

Monoutenza

►  per  le  UND  con  codice  (*)
20300, 20600, 21100 un giorno
su  sette,  salvo  esigenze
specifiche.
►  per  le  UND  con  codice  (*)
20100,  20200,  20400,  20500,
20800,  20900,  21000,  21200,
21300,  21400,  21500,  21600,
21700,  21800,  21900,  22000,
22100,  22500,  22600,  22700,
22800,  22900  due  giorni  su
sette,  salvo  esigenze
specifiche.
►  per  le  UND  con  codice  (*)
20700,  22200,  22300,  22400,
23000 sette  giorni  su  sette,
salvo esigenze specifiche.

6:00-12:00

Ingombranti e RAEE

A chiamata per
prenotazione

ed ecocentri o isole
ecologiche mobili

Entro  le  48  ore  da  chiamata
(6/7)

6:00-12:00
13:00-19:00

Vegetale UD
A chiamata per
prenotazione
ed ecocentri

Entro  le  48  ore  da  chiamata
(6/7)

6:00-12:00
13:00-19:00

Legenda: UD =Utenze Domestiche;
UDC = Utenze Domestiche Condominiali;
UND = Utenze non Domestiche (tutte le utenze commerciali)(*);
(*) codici, descrizioni e numero delle UND sono riportati in altro paragrafo del presente
disciplinare
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Con l'introduzione della metodologia di raccolta dei rifiuti porta a porta, l’utenza provvederà a
depositare  i  contenitori  (di  caratteristiche  descritte  in  altra  parte  del  presente  progetto)  sui
marciapiedi,  sulle strade e vie pubbliche, in prossimità dell’ingresso della rispettiva abitazione e/o
esercizio commerciale.  L’esposizione dei contenitori  dovrà essere tale da non causare pericolo e/o
intralcio  per  la  circolazione  pedonale  e  stradale.  Il  servizio  di  raccolta  porta  porta  consisterà  nel
prelievo, svuotamento e riposizionamento dei contenitori da parte del gestore del servizio. In seguito
allo svuotamento a bordo del veicolo di raccolta, l’operatore provvederà a restituire il bidone e/o il
mastello vuotato nei pressi dell’ingresso dell’utente. Sarà cura dell’utente provvedere alla pulizia e
lavaggio dei bidoni e/o mastelli assegnati.

Il regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani detterà disposizioni sulle modalità con le quali
gli operatori dell'Appaltatore dovranno segnalare all'utente le non conformità nel conferimento dei
rifiuti o nell'esposizione dei mastelli.

Il  rifiuto  verrà  conferito  dall’utenza  domestica  e  non  domestica  all’interno  di  mastelli  e/o
bidoni carrellati che, per tutte le frazioni di rifiuto, dovranno essere dotati di transponder, inserito
nella  struttura  del  contenitore  in  posizione  inaccessibile,  in  cui  l’Appaltatore  dovrà  registrare
l’anagrafica di ogni singola utenza. Tale sistema elettronico dovrà permettere la registrazione di ogni
singolo conferimento mediante lettore fissato a ciascun automezzo che verrà utilizzato per il ritiro di
tutte le frazioni dei rifiuti (carta, plastica, vetro/lattine, umido/organico, secco residuo). La banca dati
dovrà essere giornalmente aggiornata e resa disponibile, in remoto e in tempo reale, alla Direzione
dell'esecuzione del contratto. In qualsiasi  momento dell'appalto l'Amministrazione comunale potrà
avviare  il  sistema di tariffazione  puntuale,  diretto  a disincentivare  la  produzione del  rifiuto  secco
residuo  non  riciclabile  e  a  introdurre  meccanismi  premianti  per  il  conferimento  delle  frazioni
riciclabili.  Come  meglio  descritto  in  altro  paragrafo  del  presente  disciplinare,  a  partire  da  tale
momento l'Appaltatore dovrà introdurre, in sede di prelievo di tutte le frazioni di rifiuto da ciascuna
utenza, la pesatura del rifiuto conferito, che, sempre tramite il transponder inserito nei contenitori
della raccolta, andrà ad alimentare, in tempo reale, la banca dati delle utenze gestita dall'Appaltatore.

Per  i  condomini  composti  da  10  o  più  unità  o  per  le  utenze  non  domestiche  ad  elevata
produzione  specifica  di  rifiuto  viene  prevista  la  fornitura  e  l’utilizzo  di  bidoni  carrellati  da  240  l.
Esclusivamente  per  i  condomini  con  un  numero  elevato  di  unità  immobiliari  o  per  attività  non
domestiche ad elevatissima produzione di rifiuto, al fine di limitare il numero di contenitori forniti,
potrà essere prevista la fornitura di cassonetti su ruote in polietilene HDPE da 1100 l. In ogni caso, per
tutte  le utenze domestiche e non domestiche l’Appaltatore dovrà svolgere il  servizio di  raccolta a
mezzo di  contenitori  rigidi  di  volume adeguato  alla  quantità  di  rifiuto  prodotto  in  funzione  della
dimensione dell’utenza. 

I contenitori dovranno trovare posto in aree interne di pertinenza di ogni singola utenza. La
stessa  utenza  provvederà  a  esporre  i  contenitori  negli  spazi  esterni  più  prossimi  al  percorso  di
raccolta  e  comunque  sulla  pubblica  via  o  su  spazi  d’uso  pubblico,  avendo  cura  di  rispettare  il
calendario fissato per la raccolta da parte dell’Appaltatore. In particolari situazioni, nel caso in cui ciò
sia fattibile,  nel rispetto delle norme sulla sicurezza e previa approvazione da parte della Stazione
appaltante  l’Appaltatore  potrà  effettuare il  servizio  di  raccolta  entro  gli  spazi  interni  (ospedali,  ex
carceri, caserme, ipermercati, scuole, uffici pubblici). In tale caso l’utenza provvederà alla custodia dei
contenitori in area di pertinenza, accessibile agli operatori incaricati del servizio di raccolta per conto
dell’Appaltatore nei giorni e negli orari prefissati dal calendario di raccolta.

Nel caso di utenze che, in seguito ad accertamento dell'ufficio della Direzione dell’esecuzione
del  contratto,  non  dispongano  di  spazi  interni e  non  possano  detenere  i  contenitori  dei  rifiuti
all’interno di propri spazi, potrà essere formulata istanza al Servizio igiene del suolo per la concessione
in uso di contenitore/i d’arredo unificato (vedi allegato H – Caratteristiche tecniche dei contenitori) atto
a contenere i bidoni  carrellati  da 240 l che, compatibilmente con gli  spazi pubblici  effettivamente
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disponibili e con la fruibilità delle sedi stradali e dei marciapiedi, verrà collocato stabilmente su area
pubblica in prossimità dell'ingresso dell'utenza. 

Inoltre, nel caso in cui in determinate zone della Città l'assetto urbanistico generale e l'assetto
edilizio  non  consentano  in  alcun  modo  il  ricovero  dei  contenitori  all'interno  degli  edifici,
l'Amministrazione  comunale  potrà  realizzare,  a  propria  cura  e  spese,  delle  isole  ecologiche  fisse
(differenti dalle isole ecologiche mobili,  descritte in altra parte del presente disciplinare), interrate,
parzialmente interrate o fuori terra entro le quali troveranno ricovero i cassonetti stradali, anch'essi
di  nuova  fornitura  e  dotati  di  transponder.  Nelle  isole  ecologiche  fisse,  non  presidiate,
opportunamente  recintate  e  videosorvegliate,  l'accesso  sarà  limitato,  tramite  carta  identificativa
dell'utente,  a  nuclei  predefiniti  di  cittadini  che  vi  accederanno  in  maniera  autonoma  per  il
conferimento  dei  rifiuti.  In  tali  circostanze,  che  verranno  definite  nella  fase  di  avvio  e  nella  fase
transitoria del servizio e in sede di verifica della effettiva struttura edilizia dei condomini, l'Appaltatore
dovrà eseguire  il  servizio di  raccolta tramite  svuotamento dei cassonetti  stradali  e dei contenitori
ubicati all'interno delle isole ecologiche fisse. In tal caso le frequenze di svuotamento e i lavaggi dei
contenitori saranno quelle previste nel paragrafo dedicato alla raccolta dei rifiuti tramite cassonetto
stradale. La stessa soluzione potrà essere adottata per le utenze ubicate in case sparse, poste ad di
fuori dei contesti urbani. 

Anche  negli  altri  casi  di  conferimenti  per  mezzo  di  contenitori  del  tipo  stradale  (mercati,
cimiteri, fiere, sagre, isole ecologiche, etc.), l’Appaltatore avrà l’onere di proseguire tutte le operazioni
di  manutenzione,  pulizia  e disinfezione periodica previste  nel paragrafo  dedicato alla  raccolta  dei
rifiuti tramite cassonetto stradale.

Le operazioni di raccolta dei rifiuti da smaltire e/o conferire potranno essere rifiutate nel caso
in cui la  frazione  di  rifiuto  conferita  risulti  non conforme a  quanto prescritto  nel  regolamento di
gestione dei rifiuti urbani che sarà a suo tempo approvato. In questo caso sarà cura dell'Appaltatore
comunicare in giornata la circostanza alla Direzione dell'esecuzione del contratto. In caso di rifiuti
presenti  sul luogo di  conferimento ma non contenuti  nei mastelli  di  raccolta o fuori  dai  sacchi di
conferimento,  sarà  cura  del  personale  incaricato  di  provvedere  alla  pulizia  dei  luoghi  e  ritirare
qualsiasi materiale che, anche accidentalmente, dovesse trovarsi ad imbrattare la pubblica via.

Con adeguata campagna informativa rivolta all’utenza, l’aggiudicatario dovrà comunicare le
giornate  e  gli  orari  del  servizio  di  raccolta  per  le  varie  tipologie  di  rifiuti,  secondo  i  programmi
autorizzati dalla Direzione di Esecuzione del contratto in conformità a quanto previsto nel presente
progetto e secondo quanto proposto in sede di offerta tecnica.

In ogni caso si precisa che nel corso dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà adottare opportuni
adattamenti  all’organizzazione del servizio in modo che i  circuiti  di  raccolta comprendano tutte le
utenze domestiche e non domestiche produttrici di rifiuti oggetto del presente servizio, senza che ciò
determini  pretese  per  maggiori  compensi  oltre  quelli  conseguenti  all’offerta  formulata,  ferme
restando  le  previsioni  del  paragrafo  che  disciplina  le variazioni  dei  servizi  e  il  conseguente
adeguamento del canone. 

Per quanto riguarda le singole frazioni di rifiuti si precisa quanto segue.
Il  rifiuto  secco residuo verrà conferito dall’utenza domestica e non domestica all’interno di

appositi  contenitori  di tonalità grigia.  In ogni caso il  rifiuto dovrà essere introdotto nei contenitori
esclusivamente contenuto all’interno di sacchetti in materiale plastico semitrasparente, allo scopo di
consentire  agli  operatori  del  servizio  di  raccolta  di  verificare  che  il  contenuto  dei  sacchetti  sia
conforme alle prescrizioni valide per tale tipo di frazione.

Il rifiuto organico dovrà essere conferito dall’utenza domestica e non domestica all’interno di
appositi  contenitori  di  tonalità  marrone.  Il  rifiuto  dovrà  essere  introdotto  nei  contenitori
esclusivamente contenuto all’interno di sacchetti in materiale compostabile.

Il  rifiuto  multimateriale dovrà  essere  conferito  dall’utenza  domestica  e  non  domestica
all’interno di appositi contenitori di tonalità verde.  Il rifiuto verrà introdotto nei contenitori sfuso.  Al
fine  di  permettere  la  massima  valorizzazione  della  raccolta  del  vetro,  potrà  essere  prevista  la

Disciplinare Tecnico Pagina 51 di 84

                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015



Servizi Integrati di Igiene Urbana della città di Cagliari

possibilità di una intercettazione del vetro distinto per colori (trasparente, marrone, verde e del vetro
di colore vario).

La  carta ed  il  cartone da  rifiuto  comprende  tutti  i  materiali,  di  qualsiasi  conformazione,
costituti da carta grafica, cartoncini, compresi gli imballaggi primari delle confezioni di merci, cartoni e
carta di qualità (carta bianca). Il rifiuto prodotto dovrà essere conferito dall’utenza domestica e non
domestica all’interno di appositi contenitori di colore giallo. Il rifiuto verrà introdotto nei contenitori
sfuso. Nel caso in cui le utenze domestiche debbano conferire imballaggi in cartone non contenibili
all’interno  dei  contenitori  forniti,  potranno  esporre  il  rifiuto  contestualmente  all’esposizione  del
mastello da 45 l  o del contenitore condominiale in area prossima al mastello.  I  cartoni  dovranno
essere in tale caso piegati e legati al fine di agevolare le attività di raccolta ed evitare la dispersione
nell’ambiente.  È  previsto  un  servizio  specifico  integrativo  per  i  grossi  produttori  di  imballaggi
cellulosici. In questo caso il rifiuto dovrà essere esposto dalle utenze piegato e ben legato all’interno
di appositi espositori carrellati metallici e all’esterno e nelle immediate adiacenze della propria sede,
esclusivamente nei giorni e negli orari indicati.

I  rifiuti  e  gli  imballaggi  in  plastica dovranno  essere conferiti  dall’utenza  domestica  e non
domestica  all’interno  di  appositi  contenitori  di  tonalità  blu.  In  ogni  caso  il  rifiuto  dovrà  essere
introdotto  nei  contenitori  esclusivamente  contenuto  all’interno  di  sacchetti  in  materiale  plastico
semitrasparente,  allo  scopo di  consentire agli  operatori  del  servizio di  raccolta  di  verificare  che il
contenuto dei sacchetti sia conforme alle prescrizioni valide per tale tipo di frazione.

 

15. LAVAGGIO, SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE CONTENITORI

Il  lavaggio  dovrà  essere  effettuato  con  lavacassonetti  meccanizzata  e  dovrà  funzionare
sempre “a caldo”, ovvero con acqua a temperatura non inferiore ai 60°C. Il  lavaggio dei cassonetti
dovrà essere effettuato con l’impiego di idonei detergenti  autorizzati  dal Ministero della Sanità,  in
quantità non inferiore a l 5 per ogni 1.000 l d’acqua. Il tempo di lavaggio per qualunque tipologia di
rifiuto per ciascun contenitore dovrà essere di non meno di trenta secondi. L’acqua di lavaggio così
come quelle  di  recupero,  che dovranno essere smaltite  in  apposito  impianto  autorizzato,  sono a
carico dell’Appaltatore.

Deve inoltre essere garantita la manutenzione ordinaria di qualunque tipologia di cassonetto
con sostituzione di qualunque pezzo mancante o deteriorato entro 24 ore dalla segnalazione.

I  contenitori  stradali  per la frazione umida-organica dovranno essere sottoposti  a lavaggio
tradizionale (interno ed esterno) con acqua calda, alternato con trattamento biologico di sanificazione
(con specifico prodotto batterico enzimatico) con frequenza bisettimanale per 12 mesi all’anno.

I contenitori stradali per la frazione secca non differenziata e del multimateriale (vetro-latta-
lattine)  dovranno essere lavati  con lavaggio tradizionale con acqua calda (interno ed esterno) con
frequenza pari  a 3 lavaggi/mese con acqua calda nei quartieri  di “Marina”,  “Villanova”,  “Castello” e
“Stampace”. Nelle restanti parti dell’abitato la frequenza per il lavaggio dei contenitori della frazione
secca dovrà essere di 2 lavaggi tradizionali (interno ed esterno) con acqua calda ogni mese.

I contenitori stradali per la raccolta differenziata stradale della carta e della plastica dovranno
essere lavati con lavaggio tradizionale con acqua calda (interno ed esterno) con frequenza pari a 1
lavaggio/mese.

Tutti  i  contenitori  ubicati  presso i  mercati,  scuole,  ospedali,  ex carceri,  caserme,  sedi della
Stazione Appaltante, dovranno essere lavati  con lavaggio tradizionale con acqua calda (interno ed
esterno) con frequenza settimanale dall’inizio del servizio fino al termine dell’appalto. 

Il lavaggio dei contenitori che rimarranno a filo strada nella fase a regime, nonché di quelli
ubicati nelle isole ecologiche fisse (interrate e/o fuori terra) e negli ecocentri deve avvenire fino alla
fine dell’appalto con le stesse modalità previste dal presente paragrafo.

È inoltre onere dell'Appaltatore provvedere alla pulizia, con frequenza mensile, delle strutture
di ricovero delle isole ecologiche fisse, interrate e/o fuori terra (differenti dalle isole ecologiche mobili,
descritte in altra parte del presente disciplinare).
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Fermo restando l'obbligo di raccolta dei rifiuti giacenti attorno agli stalli dei contenitori stradali
(da effettuarsi in occasione dello svuotamento degli stessi e durante lo spazzamento manuale), tutti
gli stalli entro i quali sono ubicate le batterie di cassonetti stradali andranno sottoposti a lavaggio con
frequenza mensile.

Il lavaggio dei contenitori, mastelli, bidoni, relativi alle utenze domestiche, condominiali, e non
domestiche, tranne quelle sopra elencate, che verranno contenute su area privata e che verranno
esposte solo per il ritiro su area pubblica sarà a totale carico della stessa utenza. 

16. SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE VEGETALE

Il servizio di raccolta e trasporto della frazione vegetale, intendendo in questo caso i prodotti
di risulta da attività di manutenzione di giardini e verde privato di sole utenze domestiche sarà di tipo
domiciliare porta a porta su prenotazione al contact-center. 

L’utente conferirà il  verde in sacchi da 100 l  che verranno dati  in dotazione,  per  un peso
massimo di 15 kg/sacco, e lo dovrà esporre insieme al mastello del rifiuto organico nei giorni e orari
previsti  per tale frazione di  rifiuto.  Per quantitativi  maggiori  sarà possibile il  conferimento diretto
presso gli ecocentri comunali (o presso le isole ecologiche mobili) come descritto in altro paragrafo
del  presente  disciplinare.  Qualora  la  natura  del  rifiuto  sia  tale  da  non  permettere  un  agevole
introduzione dello stesso all’interno dei sacchi, come ad esempio nel caso di ramaglie, sarà possibile
conferire lo stesso previa legatura in fascine, al fine di evitare la dispersione del rifiuto esposto. Anche
in  tale  caso  il  rifiuto  dovrà  essere  posto  adiacente  al  contenitore  dedicato  al  rifiuto  organico.
L’esposizione dovrà essere tale da rendere agevole il servizio senza causare pericolo e/o intralcio per
la circolazione pedonale e stradale.

L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere settimanalmente al prelevamento di sfalci e ramaglie,
in misura indicativamente pari a 15/20 mc/settimana, prodotti all’interno dell’Orto botanico di Cagliari
e al trasporto della frazione organica alla stazione di trasferimento comunale. Parimenti è previsto il
ritiro e il trasporto degli sfalci prodotti presso il campo del Coni per quantitativo presunto pari a 16
mc/mese.

17. SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE MOBILI

Alla consegna del servizio dovrà essere immediatamente attivato il servizio di installazione e
gestione di tre isole ecologiche mobili, montate ciascuno su autocarro di caratteristiche non inferiori
al tipo IVECO Eurocargo ML 150 E30 o con caratteristiche equivalenti, le cui caratteristiche minime e
gli  allestimenti  minimi  sono  riportati  nell'allegato  J  -  caratteristiche  dei  contenitori  delle  isole
ecologiche mobili  e loro quantitativo. I tre autocarri,  dotati  di pianali  mobili  e contenitori  specifici,
verranno collocati in alcune aree distribuite sul territorio, al fine di rendere un servizio integrativo di
raccolta di rifiuti differenziati a tutte le utenze domestiche. Le isole ecologiche mobili dovranno essere
autosufficienti dal punto di vista energetico e dovranno essere  attrezzate con tecnologia a  elevata
automazione in grado di riconoscere le utenze tramite tessera sanitaria e di  agevolare l’attività di
presidio della  medesima da parte  del personale  dell’Appaltatore,  opportunamente formato a tale
scopo.

Il  servizio  consisterà  nell’allestimento  e  gestione  di  tre  aree  opportunamente  attrezzate  a
carico  dell’Appaltatore,  il  quale  dovrà  provvedere  giornalmente  al  posizionamento  di  una
delimitazione mobile perimetrale,  alla fornitura, posizionamento e movimentazione dei contenitori
necessari all’uopo (contenitori attrezzati e cassonetti dedicati), nonché, a fine giornata, alla rimozione
della delimitazione e di tutti i contenitori e loro trasporto al centro di trasferimento dei rifiuti posto in
località San Lorenzo o presso gli impianti di recupero o smaltimento.
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Il servizio dovrà essere garantito fino alla completa realizzazione degli ecocentri  e comunque
fino  alla  ricezione  di  opportuna  comunicazione  da  parte  dell’Amministrazione  comunale  di
disattivazione, totale o parziale, del servizio.

In caso di attivazione, durante l’espletamento del presente servizio, di uno o più ecocentri, gli
oneri della manodopera e delle attrezzature troveranno compensazione nei relativi servizi di una o
più isole ecologiche mobili. Pertanto in tale caso l’Appaltatore dovrà dismettere, contestualmente alla
presa in carico di ciascun ecocentro, un'isola ecologica mobile.

Le tre isole ecologiche mobili verranno giornalmente allestite e rimosse nei seguenti siti:

- parcheggi via Puglia
- parcheggio stadio Sant'Elia
- via Newton

L'Amministrazione potrà disporre, durante lo sviluppo dell'appalto, lo spostamento della sede
di una o più delle tre isole ecologiche mobili.

Le isole ecologiche mobili  dovranno essere aperte tutti  i  giorni,  compresa la domenica ed
esclusi i festivi, negli orari 08,00 – 13,00 e 15,00 – 20,00. 

Il personale minimo che dovrà essere dedicato al servizio per ciascuna isola ecologica mobile
sarà un autista di IV livello ed un operatore ecologico di II livello.

Tali  strutture  saranno  destinate  esclusivamente  al  ricevimento  dei  rifiuti  di  tipo  urbano
prodotti nell’ambito territoriale del Comune di Cagliari, nonché dei rifiuti prodotti dalle utenze non
domestiche  per  i  soli  rifiuti  assimilati.  Per  accedere  alle  isole  ecologiche  mobili  sarà  sufficiente
presentare  all’operatore  la  tessera  sanitaria  attraverso la  quale  l’utente  verrà  identificato  e  potrà
effettuare  il  suo  conferimento.  Per limitate  categorie  di  utenze  (ad  es.  camperisti)  potrà  essere
consentito l'accesso alle isole ecologiche mobili anche da parte di soggetti non residenti nel Comune
di Cagliari.
Rifiuti conferibili: tutti quelli che si possono portare alle isole ecologiche mobili a eccezione di quelli
particolarmente voluminosi, dei rifiuti conferibili nei contenitori stradali (finché presenti), degli inerti.
Le tipologie e il quantitativo massimo di ciascuna tipologia di rifiuto che è possibile conferire da parte
di ciascun utente presso le isole ecologiche mobili viene di seguito elencata:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO CER
QUANTITÁ MASSIMA

CONFERIBILE

Tubi fluorescenti 20 01 21* 4 pezzi/giorno

Apparecchiature elettriche di piccole dimensioni e peso 
(70 cmx50 cmx50 cm) contenenti sostanze pericolose 
quali monitor, pc, notebook, cellulari, fax, ecc.

20 01 35* 2 pezzi/giorno

Apparecchiature elettriche di piccole dimensioni e peso 
(70 cmx50 cmx50 cm) non pericolose quali radio, 

stampanti, tastiere, mouse, giocattoli, asciugacapelli, ecc.

20 01 36  2 pezzi/giorno

Pneumatici di autoveicolo o motoveicolo 16 01 03 4 pezzi/anno

Abbigliamento e tessili
20 01 10

20 01 11
50 l/giorno

Contenitori ex T e/o F, vernici, inchiostri, ecc.
20 01 27*

20 01 28

3 pezzi/giorno per un
quantitativo massimo di 20 l
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Medicinali
20 01 31*

20 01 32
2 kg/giorno

Batterie e accumulatori esausti
20 01 33*

20 01 34

2 pezzi/anno per gli accumulatori

2 Kg/giorno per le pile

Oggetti metallici di piccolo ingombro 20 01 40 6 Kg/giorno

Legno (piccole dimensioni)
20 01 37

20 01 38
50 l/giorno

Inerti 17 01 07
0,2 mc/giorno per un

quantitativo non superiore a 2
secchio 1 caldarella

Olio vegetale combusto 20 01 25 5 l/giorno

Carta e cartone 20 01 01 2 sacchi da 100 l/giorno

Plastica 20 01 39 2 sacchi da 100 l/giorno

Vetro, latta e lattine 20 01 02 2 sacchi da 100 l/giorno

Frazione organica 20 01 08 1 sacco dal 20lt/giorno

Sfalci e potature 20 02 01 1 sacco da 100lt/giorno

Nelle  aree  di  pertinenza  delle  isole  ecologiche  mobili  dovrà  essere  posizionato  un
autocompattatore da 20-22 mc dedicato alla  raccolta degli  sfalci,  delle potature e dei materiali  di
risulta in genere derivati dalla manutenzione dei giardini e del verde delle utenze domestiche (eccetto
potature di tronchi o rami a consistenza legnosa), consegnati direttamente a bordo cassone da parte
dell’utenza domestica residente a Cagliari. Non è ammesso l'accesso a questo servizio da parte delle
ditte specializzate nel settore di manutenzione del verde. I materiali di risulta della manutenzione dei
giardini  e  del  verde  privato  delle  utenze  domestiche  dovranno  essere  consegnati  all’interno  di
appositi sacchi (che verranno consegnati presso il contact center su specifica richiesta dell’utenza) che
dovranno essere svuotati direttamente dall’utenza all’interno dei cassoni dei tre autocompattatori che
verranno parcheggiati nelle aree e orari in cui saranno operativi le  isole ecologiche mobili.  All'atto
dell'entrata in esercizio degli ecocentri, il servizio di cui è oggetto il presente paragrafo sarà reso entro
questi ultimi. 

18. GESTIONE ECOCENTRI

L’Amministrazione  comunale  di  Cagliari  ha  definito  l’ubicazione  di  tre  ecocentri
rispettivamente in località San Lorenzo, Sant’Elia-San Bartolomeo e San Paolo,  secondo indicazione
planimetrica contenuta negli elaborati tecnici di progetto. Tali ecocentri saranno progettati e realizzati
a cura ed onere della Stazione Appaltante ed entreranno in funzione durante il  presente appalto.
All'atto  della  consegna  all’Appaltatore  di  ciascun  ecocentro  verrà  redatto  specifico  verbale.
Contestualmente verrà dismesso il funzionamento di una isola ecologica mobile. In tale caso gli oneri
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della manodopera e delle attrezzature dell'ecocentro di nuova gestione troveranno compensazione
nei  relativi  servizi  dell'isola  ecologica  mobile  dismessa.  Tali  strutture  saranno  destinate
esclusivamente al ricevimento dei rifiuti di tipo urbano prodotti nell’ambito territoriale del Comune di
Cagliari, nonché dei rifiuti ad essi assimilati, prodotti dalle utenze non domestiche. 

 

Tipologia di rifiuti conferibili negli ecocentri
Verranno accettati in ingresso esclusivamente i rifiuti aventi caratteristiche merceologiche e

nei limiti quantitativi definiti dagli specifici regolamenti di gestione che verranno approvati prima della
loro  messa  in  esercizio  da  parte  dell’Amministrazione  comunale.  Le  tipologie  di  rifiuto  conferibili
all’interno degli ecocentri potranno essere le seguenti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 150101)
2. imballaggi in plastica (codice CER 150102)
3. imballaggi in legno (codice CER 150103)
4. imballaggi in metallo (codice CER 150104)
5. imballaggi in materiali misti (codice CER 150106)
6. imballaggi in vetro (codice CER 150107)
7. contenitori T/FC (codice CER 150110* e 150111*)
8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 200101)
9. rifiuti in vetro (codice CER 200102)
10. frazione organica umida (codice CER 200108 e 200302)
11. abiti e prodotti tessili (codice CER 200110 e 200111)
12. solventi (codice CER 200113*)
13. acidi (codice CER 200114*)
14. sostanze alcaline (codice CER 200115*)
15. prodotti fotochimici (200117*)
16. pesticidi (CER 200119*)
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 200121)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 200123*,
200135* e 200136)
19. oli e grassi commestibili (codice CER 200125)
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali
esausti (codice CER 200126*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 200127* e 200128)
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 200129*)
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 200130)
24. farmaci (codice CER 200131* e 200132)
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli
ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER
200133*, 200134)
26. rifiuti legnosi (codice CER 200137* e 200138)
27. rifiuti plastici (codice CER 200139)
28. rifiuti metallici (codice CER 200140)
29. sfalci e potature (codice CER 200201)
30. ingombranti (codice CER 200307)
31.cartucce toner esaurite (200399)
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo
restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. 
33 rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01)
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Tale lista può essere oggetto di modifica ed integrazione in ogni singolo ecocentro senza che
l’Appaltatore  possa pretendere alcun  onere  aggiuntivo.  La  lista  dei  rifiuti  conferibili  dovrà essere
indicata  su  apposita  segnaletica  ed  esposta  sia  all’ingresso  degli  ecocentri  sia  su  ogni  singolo
contenitore dedicato alla ricezione dello specifico rifiuto.

Descrizione sommaria delle operazioni di gestione e condotta del servizio 
In  generale  l’Appaltatore  dovrà  obbligatoriamente  garantire  tale  specifico  servizio  secondo  le

modalità  prescritte  nelle  <<linee  guida  per  la  realizzazione  e  la  gestione  degli  ecocentri  comunali>>
(diffuse con nota prot. 15808 del 27/07/2009 dall'Assessorato della difesa dell'ambiente della Regione
Sardegna) e da quelle che verranno dettagliatamente previste nel regolamento comunale di gestione
degli ecocentri.  Il  servizio di ricezione degli utenti  non potrà essere sospeso se non a seguito e in
conformità a uno specifico provvedimento Comunale o, nel caso di guasti o inconvenienti che non
consentano il regolare esercizio degli ecocentri, per il tempo strettamente necessario ad eseguire i
lavori, oppure per sciopero o altre cause di forza maggiore. L’Appaltatore dovrà fornire alle autorità
preposte ai  controlli  tutte le informazioni richieste e prestare la propria collaborazione durante le
operazioni di controllo.

Il personale dell'Appaltatore in servizio presso gli ecocentri è tenuto a garantire l'accoglienza e
a dare informazioni agli utenti sul corretto utilizzo dell'ecocentro. Il personale ha l’obbligo di verificare
che l’utente che intende conferire rifiuti presso gli ecocentri risieda nel Comune di Cagliari. A tal fine
l’utente  deve  esibire  idonea  documentazione  di  identificazione  o  tessera  sanitaria.  Per limitate
categorie di utenze (ad es. camperisti) potrà essere consentito l'accesso all'ecocentro anche da parte
di soggetti non residenti nel Comune di Cagliari. Il personale dell’Appaltatore deve inoltre verificare la
tipologia dei rifiuti conferiti. Per le utenze non domestiche il personale deve chiedere l’esibizione della
autorizzazione, di un documento identificativo e verificare che la qualità e quantità dei rifiuti conferiti
rientrino nelle prescrizioni definite in detta autorizzazione. L’Appaltatore ha l’obbligo di verificare che i
rifiuti vengano scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell’utente. Qualora l’utente si
presentasse con varie tipologie di rifiuti,  lo stesso, sotto il controllo del personale preposto, dovrà
provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.L’addetto al servizio di
guardiania e controllo deve verificare che l’utente rispetti le disposizioni impartite dal regolamento
comunale di gestione. 

Ogni volta che un utente si recherà presso le isole ecologiche mobili  o presso gli ecocentri
l’utente verrà riconosciuto dal sistema tramite  la tessera sanitaria e l’operatore dovrà registrare il
quantitativo (pesatura) dei materiali conferiti.

L'addetto  al  servizio  ha  inoltre  il  dovere  e  la  facoltà  di  respingere  in  qualsiasi  momento
chiunque non sia in grado di esibire i documenti  previsti nel presente articolo, nonché coloro che
intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti in difformità alle norme del regolamento. L’addetto
al  servizio  di  guardiania  ha  inoltre  facoltà  di  respingere  eventuali  conferimenti  che  non  siano
compatibili con la capacità di stoccaggio degli ecocentri. In caso di respingimento di utenti per uno dei
motivi  sopra  riportati,  l’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  redigere  un  apposito  rapporto,  indicando
l’accaduto e gli estremi del conferitore (numero di targa e generalità, se possibile). Il rapporto dovrà
essere trasmesso entro e non oltre 24 ore alla Direzione del Servizio. In ogni caso l’addetto al servizio
di  guardiania  e  controllo  deve  informare  con  opportuno  preavviso  sia  il  responsabile  tecnico
dell’ecocentro  in  merito  alle  necessità  di  svuotamento  dei  contenitori.  L’Appaltatore  fornirà  al
personale, oltre che tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del lavoro, anche
tutto  quanto occorre per  rendere  il  lavoro il  meno disagevole  possibile.  È  onere  dell'Appaltatore
dotare ciascuno dei tre ecocentri di un sistema di pesatura certificato.

In  caso  di  emergenza  il  servizio  di  guardiania  e  controllo  avviserà  il  responsabile  tecnico
dell’ecocentro che, sentita la Direzione dell'esecuzione del contratto, potrà procedere alla chiusura
dello stesso solo dopo l’apposizione all’ingresso di idoneo avviso. 
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Orari di apertura 
Gli ecocentri dovranno essere aperti tutti i giorni, compresa la domenica ed esclusi i festivi,

negli orari 08,00 – 13,00 e 15,00 – 20,00. 

Manutenzione ordinaria degli ecocentri e gestione degli impianti
L’Appaltatore  provvederà  mediante  proprio  personale  qualificato  ad  eseguire  tutti  gli

interventi di gestione, regolazione e controllo necessari per garantire il regolare funzionamento degli
ecocentri.  L’Appaltatore  provvederà  anche  ad  effettuare  periodici  controlli  sullo  stato  di
conservazione e di  funzionamento di tutti  i  componenti  impiantistici,  fissi  e mobili,  degli  ecocentri
nonché delle strutture murarie. Infine l'Appaltatore deve provvedere alla manutenzione ordinaria e
alla manutenzione programmata di tutte le strutture, apparecchiature e attrezzature costituenti  gli
ecocentri. Si dovrà occupare inoltre dell’innaffiatura e manutenzione (sfalciatura, potatura, ecc.) dei
perimetri alberati e delle aree a verde di ogni ecocentro. Per manutenzione ordinaria s’intendono le
incombenze,  di  seguito  elencate  a  titolo  esplicativo,  fermo  restando  l’impegno  del  gestore  per
l’esecuzione  di  tutte  le  operazioni  di  manutenzione  previste  dai  costruttori  delle  attrezzature
meccaniche,  indicate  nei  manuali  di  manutenzione  e  gestione  disponibili  presso  l’impianto  o
comunque previste dalle norme di corretta gestione degli impianti tecnologici.

• Pulizia corrente e giornaliera dell’area di pertinenza degli ecocentri, con particolare riguardo
delle zone interessate dallo scarico e ricarico dei rifiuti;

• Verniciatura periodica degli elementi metallici; 

• Manutenzione  ordinaria  dell’impianto  elettrico,  di  illuminazione,  di  videosorveglianza,
fotovoltaico,  comprendente  oltre  al  controllo  periodico,  anche  la  sostituzione  di  fusibili,
lampade, interruttori, materiali minuti;

• Manutenzione ordinaria dell'impianto idrosanitario;

• Manutenzione ordinaria degli strumenti di controllo e dei quadri di comando;

• Sostituzione dei materiali e dei pezzi di ricambio di normale usura;

• Adozione di tutte le misure ed accorgimenti atti ad eliminare l’eventuale presenza di ratti od
altri animali nocivi, effettuando le necessarie periodiche derattizzazioni e/o disinfestazioni;

• Mantenere perfettamente curate le aree attrezzate a verde.

• Manutenzione o rifacimento della segnaletica, sia orizzontale che verticale, per le operazioni
accesso/sosta/uscita  degli  utenti  e  per  quelle  di  carico/scarico  dei  rifiuti  per  il  transito
veicolare in sicurezza all’interno degli ecocentri.

• Pulizia e manutenzione ordinaria della rete di raccolta acque meteoriche e percolati.

• Pulizia e manutenzione ordinaria, sia strutturale che impiantistica, dell’Ufficio o del box ufficio
e dei relativi servizi igienici.

• Svuotamento periodico delle vasche di raccolta dei percolati e alla raccolta e trasporto presso
impianti autorizzati dei percolati stessi.

• Altre incombenze previste dalle linee guida regionali per la gestione degli ecocentri.

Per  manutenzione  programmata  s’intende  il  complesso  di  operazioni  e  attività  tese  a
prevenire o ritardare il danneggiamento o l’usura e/o le corrosioni dei vari componenti le attrezzature
degli ecocentri per mantenerli nel migliore stato di conservazione e di efficienza operativa, riducendo
di conseguenza al minimo i rischi di fermata di sezioni dell’impianto e garantendo l’affidabilità e la
continuità dell’esercizio.

Interventi di manutenzione straordinaria
Nel caso in cui durante la gestione degli ecocentri si renda necessario sostituire o ripristinare

parti  deteriorate  per cause accidentali  o logorate  dall’uso,  la  cui  fornitura  e posa in opera non è
compresa  negli  oneri  di  gestione  previsti  nel  presente  disciplinare,  l’Appaltatore  provvederà  a
elaborare con assoluta urgenza un computo dettagliato dei lavori da eseguire, corredato da un’offerta
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economica.  L’amministrazione  Comunale  potrà  richiedere  altro  preventivo  di  spesa  e  affidare
l’esecuzione  dell’intervento  di  manutenzione  straordinaria  a  ditte  specializzate  nel  settore.
L’Appaltatore fornirà in tal caso tutta l’assistenza tecnica occorrente per la regolare esecuzione dei
lavori e consentirà il libero accesso agli ecocentri e l’utilizzo dei servizi di cui sono dotati.

Giornale dell’impianto
Nel box o ufficio presente presso l’ingresso di ogni ecocentro deve essere tenuto il registro di

carico e scarico. Le informazioni sulle condizioni di funzionamento degli ecocentri e sugli interventi sia
di carattere ordinario sia straordinario attuati per il loro esercizio e manutenzione, saranno registrate
con regolarità su fogli contenuti in appositi volumi, che andranno a costituire il giornale dell’impianto
di ogni singolo ecocentro. In particolare le informazioni riguarderanno il procedere delle attività di
esercizio e di manutenzione ordinaria, eventuali lavori di manutenzione straordinaria, le condizioni di
deterioramento delle diverse parti dell’impianto e delle parti accessorie, gli incidenti al personale, i
reclami  e  le  visite  di  controllo  ricevute.  Saranno  altresì  registrati  tutti  gli  eventi  anomali  che
interessino gli  ecocentri.  Il  documento dovrà essere compilato  con periodicità  giornaliera e dovrà
essere sottoscritto dal responsabile tecnico dell’ecocentro.

Rapporto quadrimestrale
Il  rapporto  quadrimestrale  sintetizzerà  i  dati  giornalieri  di  esercizio  e  di  manutenzione  e

conterrà tutte le misure di processo di particolare interesse (numero di ingressi, quantitativo di rifiuto
avviato  a  destinazione  finale  per  singolo  codice  C.E.R.,  ecc)  che  individuano  l’andamento  della
gestione.  I  rapporti  mensili  saranno  corredati  da  schede  esplicative  degli  interventi  manutentivi
effettuati. Il rapporto dovrà essere trasmesso alla Direzione dell'esecuzione del contratto entro e non
oltre i primi 10 giorni del quadrimestre successivo a quello di riferimento.

19. SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO INGOMBRANTI

Il  servizio  di  raccolta  degli  ingombranti  e  dei  rifiuti  da  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche  sarà  di  tipo  a  filo  strada  su  chiamata  tramite  contact  center  dedicato  alle  utenze
domestiche. Il  servizio è esteso anche alle utenze non domestiche per il  ritiro di ingombranti  non
connessi alla specifica attività svolta,  nei quantitativi  previsti per le utenze domestiche. La raccolta
avverrà con mezzi dotati di pianale con sponda idraulica o gru montata su autocarro.

L’Appaltatore  riceverà  sei  giorni  su sette  in  orario  08,00 –  20,00  le chiamate dell’utenza  e
provvederà a programmare gli interventi puntuali. Gli interventi dovranno essere conclusi massimo
entro tre giorni lavorativi dalla chiamata. 

La  squadra  operativa  si  presenterà  all’ora  concordata  presso  l’abitazione  dell’utenza  e
preleverà  il  rifiuto  lasciato  dall’utenza  stessa  di  fronte  all’ingresso  dell’unità  abitativa,  al  livello
marciapiede o in altra posizione concordata, in maniera da non causare intralcio o pericolo al traffico
pedonale o viario.  L’utenza dovrà apporre sull’ingombrante uno degli  adesivi  che verranno forniti
durante la consegna kit  (con codice a barre identificante i  dati  anagrafici  dell’utenza)  al  fine della
rilevazione da parte dell’operatore con sistema di lettura ottica e inserimento in banca dati del rifiuto
conferito.

In caso di  utenze diversamente abili  o di  età maggiore di  65 anni e in casi particolari  che
verranno valutati dalla direzione dell'esecuzione del contratto, il servizio dovrà avvenire prelevando
direttamente il rifiuto ingombrante all’interno della proprietà privata del richiedente e al piano utile in
cui sono presenti i materiali da rimuovere. In questo caso verranno concordate preliminarmente le
modalità  di  prelievo  e  verrà  comunicato  il  nominativo  degli  operatori  che  si  occuperanno  della
raccolta, i quali dovranno essere identificabili con apposito tesserino di riconoscimento.

E’ fatto obbligo per la Ditta appaltatrice di aggiornare in continuo la banca dati complessiva
relativa ai servizi resi. Dovrà quindi trasmettere mensilmente i  ritiri  effettuati  per la raccolta degli
ingombranti.
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Viene  posto  un limite  ai  possibili  conferimenti  permessi  all’utenza  per  singola  richiesta  di
intervento, definiti come segue:

• Volume massimo conferito per intervento: 2,0 mc;

• N° massimo colli conferiti per intervento: 5 pezzi.

Al  fine  di  ottimizzare  il  servizio  e  rendere agevole  la  raccolta  a tutte  le  utenze,  verranno
rispettati i seguenti orari :
1. Servizio porta a porta a chiamata, fascia antimeridiana

La raccolta dovrà essere eseguita dalle ore 7.30 alle 12.30
2. Servizio porta a porta a chiamata, fascia pomeridiana (escluso sabato)

La raccolta dovrà essere eseguita dalle ore 14.00 alle 19.00

I  rifiuti  raccolti  dovranno  essere  temporaneamente  depositati  presso  la  stazione  di
trasferimento dei rifiuti di San Lorenzo o direttamente presso lo specifico conferitore finale. I costi di
smaltimento delle diverse frazioni di rifiuto avviati allo smaltimento o recupero oneroso saranno a
carico del Comune di Cagliari. 

Nel caso di ingombranti rinvenuti in aree pubbliche o depositati in modo incontrollato presso
la sede stradale, gli operatori incaricati del servizio di raccolta devono tempestivamente segnalarne la
presenza  e  provvedere  alla  raccolta  immediata  o  comunque  entro  il  giorno  successivo  alla
segnalazione,  curando la pulizia  completa dell’area di  deposito temporaneo.  Lo stesso avverrà su
segnalazione dell’Amministrazione e il relativo materiale dovrà essere prelevato e trasportato entro
24 ore da ogni segnalazione.

Al fine di evitare la presenza dei mezzi adibiti alla raccolta nel momento di maggiore afflusso
agli edifici scolastici, in un’area di rispetto di diametro pari a 200 mt. rispetto agli stessi, il servizio di
raccolta non potrà essere eseguito dalle ore 7.30 alle ore 9:00.

20. SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI EX PERICOLOSI

A  partire  dalla  data  della  consegna  del  servizio,  l’Appaltatore  dovrà  attivare  il  servizio  di
raccolta  dei  farmaci  e  medicinali  scaduti,  pile  e  batterie  esauste,  nonché  di  rifiuti  di  produzione
domestica classificati T e/o F. I contenitori per la raccolta saranno posizionati all'interno delle aree di
pertinenza delle attività  produttive.  L'elenco delle  attività  che attualmente  hanno in consegna tali
contenitori è riportato nell’elaborato G – Elenco utenze per il ritiro di farmaci e rifiuti ex r.u.p. e pile.
Dovrà essere attivato lo stesso processo operativo previsto per gli ingombranti, mediante servizio di
prenotazione con il contact-center.

Per ogni depositario di contenitori dovrà essere presente una scheda di prelievo che dovrà
essere sottoscritta dal personale addetto alla raccolta, nella quale sarà indicata la tipologia dei rifiuti,
la quantità dello stesso, l’ubicazione del contenitore e le date di prelievo. I dati delle schede dovranno
corrispondere  alle  annotazioni  apposte  nel  registro  di  carico  e  scarico.  Si  intende  compresa
nell’attività  di  raccolta  anche  la  pulizia  e  la  manutenzione  dei  contenitori  degli  ex  R.U.P.,  la
sostituzione  parziale  o  totale  di  detti  contenitori,  con  altrettanti  contenitori  forniti  dalla  Stazione
Appaltante.

L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di provvedere allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti raccolti,
alla tenuta dei registri di carico e scarico e al trasporto dei rifiuti in impianti di smaltimento finale
regolarmente autorizzati. La raccolta dei rifiuti ex R.U.P. dovrà essere effettuata nell’assoluto rispetto
della  normativa  vigente  alla  data  dello  svolgimento  del  servizio,  in  conformità  alle  prescrizioni
contenute nel D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

21. RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI 
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Il  servizio  è diretto  a garantire  la raccolta dei rifiuti  abbandonati  segnalati  dal  Comune di
Cagliari  o direttamente individuati  dall’Appaltatore. E’ volto a prevenire l’accumularsi  del  rifiuto su
suolo  pubblico  e  alla  successiva  criticità  che  dovesse  interessare  l'area  per  la  prosecuzione
incontrollata delle attività di scarico dei rifiuti. Tale fenomeno viene previsto in accentuazione nella
fase di transizione del servizio da modalità a cassonetto a filo strada a modalità domiciliare porta a
porta. 

Il servizio interesserà tutti i rifiuti urbani in quantità fino a 1000 mc/ anno per il primo anno di
appalto e fino a 500 mc/anno per gli anni successivi al primo, oltre a materiali contenenti amianto,
questi  nella  misura  massima  di  5  cinque  tonnellate  all'anno.  I  rifiuti  depositati  in  prossimità  dei
cassonetti stradali, dei bidoni carrellati o dei mastelli non entrano nel computo delle volumetrie sopra
indicate, essendo compresi nel servizio di raccolta dei rifiuti dei contenitori  stessi. Il  servizio  verrà
espletato sei giorni su sette. Se l’intervento viene effettuato su segnalazione dovrà essere concluso
entro 24 ore dalla richiesta formulata dalla Direzione dell'esecuzione del contratto. Per le volumetrie
eccedenti  i limiti sopra indicati,  il  corrispettivo verrà erogato a misura sulla base dell'elenco prezzi
soggetto a ribasso.

Tutti  i  rifiuti  dovranno  essere  avviati  o  all’impianto  di  destinazione  finale  o  al  centro  di
trasferimento  dei  rifiuti  di  San  Lorenzo  dal  quale  verranno  poi  trasportati  presso  l’impianto  di
destinazione  finale.  Fanno  eccezione  tutti  quei  rifiuti  per  i  quali  non  si  è  in  possesso
dell’autorizzazione  provinciale,  i  quali  dovranno  essere  trasportati  direttamente  agli  impianti  di
smaltimento finale al termine del loro rinvenimento e trasporto.  Il costo di tutti gli smaltimenti è da
intendersi a carico del Comune di Cagliari.

22. RACCOLTA E TRASPORTO CARCASSE ANIMALI

Il  servizio  prevede  l’intervento  di  una  specifica  squadra  attrezzata,  che  dovrà  intervenire
improrogabilmente entro 4 ore dalla richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione comunale.
È fatta salva l'autorizzazione all'intervento in tempi maggiori in caso di necessità di richiedere pareri
ad enti esterni all'Amministrazione comunale.

Si tratta di un particolare servizio a chiamata, compreso negli oneri dell’Appalto, che consiste
nel prelevare le carcasse di animali abbandonate su qualunque area (compresa la linea di battigia) e
al loro trasporto a centro autorizzato per la termodistruzione, sulla base della normativa vigente. 

Per  tale  servizio  dovranno  essere  impiegate  particolari  attrezzature  al  fine  di  adottare  le
necessarie precauzioni sanitarie per consentire agli operatori di effettuare le operazioni in assoluta
sicurezza e non causare inconvenienti  per sé e/o per i  cittadini.  L’Appaltatore  dovrà possedere le
necessarie autorizzazioni, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 508/92, per l’espletamento del servizio.
La  rimozione  di  tale  tipologia  di  rifiuto  richiede,  inoltre,  l’impiego  di  uno  specifico  contenitore
autorizzato  dalla  competente  ASL  di  riferimento  e  andrà  immediatamente  avviato  a  smaltimento
presso impianto autorizzato secondo le normative vigenti. 

Si ritiene di prevedere l’impiego di un mezzo veloce quale un pianale con sponda idraulica,
disponendo questo sia dell’attrezzatura necessaria per il  sollevamento e caricamento di animali  di
media  taglia  (massimo  100  Kg),  che  della  possibilità  di  alloggiare  un  contenitore  dedicato  che
permetterà al personale impiegato di lavorare in sicurezza. Nel caso in cui dovesse essere necessaria
la rimozione di carcassa animale di peso superiore ai 100 Kg, la ditta Appaltatrice dovrà garantire il
servizio di rimozione nel termine di 12 ore dalla richiesta.  Il  servizio, remunerato a corpo, prevede
fino a un massimo di 20 interventi all'anno.

23. SERVIZI DI IGIENE URBANA PRESSO I MERCATI CIVICI 

Il servizio dovrà riguardare i seguenti mercati e le aree di loro pertinenza:

1. Mercato di San Benedetto;

Disciplinare Tecnico Pagina 61 di 84

                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015



Servizi Integrati di Igiene Urbana della città di Cagliari

2. Mercato di via Quirra;
3. Mercato Santa Chiara;
4. Mercato Sant'Elia;
5. Mercato rionale di Pirri - zona is Bingias;
6. Mercato ittico.

Qualora  nel  corso  dell’appalto  l’Amministrazione  dovesse  trasferire  un  mercato  dai  locali
indicati nella presente convenzione in luoghi diversi, l’Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi di
seguito  descritti  di  questi  ultimi  in  sostituzione  dei  precedenti  senza  oneri  aggiuntivi  per
l’Amministrazione.

Servizi previsti per tutti i mercati

Attività da svolgere quotidianamente all'interno dei mercati durante l'orario di apertura
1. spazzamento manuale  e/o  meccanizzato  con una unità  lavorativa  per  mercato (due per il

mercato  San Benedetto e due per  mercato di  via Quirra)  che costantemente  effettuino la
pulizia di tutte le corsie, anditi, androni, scale e spazi comuni in genere;

2. asporto costante e conferimento nei cassoni, nei compattatori o nei cassonetti, con una unità
lavorativa per mercato (due per il mercato San Benedetto e due per mercato di via Quirra) dei
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (frazione organica, secco, imballaggi cellulosici e
multimateriale)  prodotti  dagli  operatori  dei  box dei mercati,  nonché dei  rifiuti  provenienti
dallo spazzamento dei pavimenti; 

3. lavaggio meccanico costante durante l’orario di apertura al pubblico di tutte le aree interne
mediante uso di macchine lava-disinfetta-asciuga pavimenti 

- Mercato di San Benedetto; 3 macchine lavasciuga
- Mercato di via Quirra; 3 macchine lavasciuga
- Mercato Santa Chiara; 1 macchina lavasciuga
- Mercato Sant'Elia; 1 macchina lavasciuga
- Mercato rionale di Pirri, zona is Bingias; 1 macchina lavasciuga
- Mercato ittico. 3 macchina lavasciuga
(anche  nel  piano  alto  dei  mercati  di  San  Benedetto  e  del  piano  a  livello  strada)  compresi  i
camminamenti pedonali e carrabili  e le anticelle di Via Quirra e di Sant’Elia; solo se il lavaggio con
macchine lavasciuga dovesse rivelarsi non possibile, dovrà essere effettuato manualmente;

4. pulizia giornaliera dei box non assegnati mediante rimozione degli eventuali rifiuti, lavaggio e
disinfezione;

5. asporto dei rifiuti  e pulizia  giornaliera delle scale,  degli  ascensori,  dei montacarichi e delle
parti comuni mediante prodotti detergenti e igienizzanti;

6. pulizia giornaliera, mediante appositi utensili manuali degli interstizi fra le griglie di raccolta
delle acque, compreso eventuale spurgo delle condotte ostruite;

7. pulizia costante dei servizi igienici durante l’orario di apertura al pubblico, custodia e presidio
dei locali, fornitura di materiali di consumo (sapone liquido, entro appositi contenitori, carta
igienica e carta asciugamani), interventi di piccola manutenzione; 

8. trasferimento dei rifiuti  dai  bidoni  carrellati  forniti  agli  operatori  al  cassone della  frazione
umida e per il secco, e delle eventuali ulteriori frazioni differenziate;

Attività da svolgere quotidianamente all'interno dei mercati fuori dell'orario di apertura
9. asporto dei rifiuti  e pulizia finale delle scale, degli ascensori, dei montacarichi e delle parti

comuni mediante prodotti  detergenti e igienizzanti  da eseguirsi con macchina lavasciuga e
laddove non possibile mediante pulizia manuale;

10. pulizia  mensile  delle  vetrate,  degli infissi  e  degli  impianti  di  condizionamento  mediante
prodotti detergenti e igienizzanti;

 

Attività da svolgere all'esterno dei mercati
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11. spazzamento  giornaliero  manuale  e  meccanizzato  delle  aree  scoperte  all’interno  (cavedi,
terrazze)  e  all’esterno (parcheggi  adiacenti  e  pertinenziali  e  viabilità  adiacente  (attività  già
prevista nel servizio di spazzamento delle sedi stradali);

12. Lavaggio bisettimanale, con getto d’acqua a pressione, mediante autobotte, delle aree di cui ai
punti precedenti, miscelando all’acqua appositi disinfettanti  (attività già prevista nel servizio
di lavaggio piazze);

13. Ritiro in tutti i giorni di apertura dei mercati dei rifiuti contenuti nei cassoni e nei cassonetti, in
orario da concordarsi con la Direzione dei Mercati;

14. Lavaggio trisettimanale dei cassoni e dei cassonetti destinati alla frazione secca e umida.
15. Lavaggio settimanale dei cassonetti destinati al vetro/lattine;
16. Lavaggio quindicinale dei cassonetti destinati a carta e plastica

Per quanto attiene alle attività di cui ai precedenti punti da 1., a 8., si precisa che gli operatori
dovranno essere presenti in tutti i giorni di apertura e durante tutti gli orari di apertura dei
mercati,  con  la  seguente  consistenza  numerica  costante  durante  gli  orari  di  apertura  al
pubblico:
� Mercato di San Benedetto; 6 unità
� Mercato di via Quirra; 4 unità
� Mercato Santa Chiara; 2 unità
� Mercato Sant'Elia; 2 unità
� Mercato rionale di Pirri, zona is Bingias; 2 unità
� Mercato ittico. 3 unità
Tutti i rifiuti dovranno essere obbligatoriamente convogliati in maniera differenziata, facendo
particolare  attenzione  a non miscelare  categorie  diverse di  rifiuto.  L’acqua corrente verrà
fornita  dall’Amministrazione  comunale  ed  attinta  dai  rubinetti  dei  mercati.  L’Appaltatore
dovrà fornire a propria cura e spese i sacchetti in materiale plastico trasparente per i cestini
portarifiuti eventualmente presenti. L’Appaltatore ha l’obbligo di segnalare immediatamente
alla  Direzione  dei  mercati  e  alla  Direzione  dell'esecuzione  del  contratto  tutte  quelle
circostanze e fatti  che possano pregiudicare il  regolare lo svolgimento dei  servizi  previsti.
L’Appaltatore dovrà utilizzare detersivi e disinfettanti di tipo approvato e non pericolosi per la
salute e l’integrità fisica del personale. La natura dei prodotti utilizzati e ogni loro variazione
dovrà sempre essere comunicata alla Direzione dei mercati. La Direzione mercati metterà a
disposizione dell’Appaltatore, per ogni sede mercatale, un locale per il ricovero dei mezzi di
lavaggio interno e dei materiali di consumo utilizzati nell’espletamento del servizio.
 

Disposizioni specifiche 

Mercato Ittico 

s) lavaggio giornaliero delle aree esterne con getto d’acqua a pressione e disinfettante mediante
autobotte  con  l’ausilio  di  lance  a  mano.  L’approvvigionamento  idrico  resta  a  carico  della
stazione  appaltante.  Gli  orari  della  pulizia  e  del  lavaggio  del  mercato  devono  essere
concordati con la Direzione del mercato;

t) Fornitura, in comodato d’uso gratuito, di n. 1 cassone autocompattante elettricamente con
capacità non inferiore a mc 20;

u) Fornitura  di  una batteria  completa  (carta,  vetro/lattine,  plastica,  secco,  umido)  da 1.100 le
comunque in quantità adeguata ai  picchi di produzione che possano verificarsi  di  volta  in
volta nel mercato;

v) ritiro giornaliero  del rifiuto contenuto nel  cassone/i  e nei cassonetti  adibiti  alla  raccolta di
tutte le frazioni,  esclusi i  giorni in cui  non si effettuano operazioni  di vendita, in orario da
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concordarsi  con  la  Direzione  del  Mercato  e  conferimento  degli  stessi  rifiuti  o  presso  la
Stazione comunale di travaso o direttamente all’impianto di destinazione finale.

Mercato San Benedetto

• pulizia giornaliera delle celle frigorifere con prodotti igienizzanti compatibili con la presenza di
prodotti alimentari;

• fornitura,  in  comodato  d’uso  gratuito,  rispettivamente  di  n.  1  cassone  autocompattante
elettricamente, munito di attrezzatura alza / voltacassonetti, della capacità non inferiore a mc
20 e di n. 1 cassone non autocompattante, a tenuta stagna, della capacità non inferiore a mc.
20, entrambi da posizionarsi a cura e spese dell’Appaltatore per il ricevimento rispettivamente
della frazione del secco e della frazione organica. In alternativa, su richiesta della Direzione
dell'esecuzione del contratto,  l’Appaltatore dovrà fornire  in  sostituzione del cassone di cui
sopra  un  congruo  numero  di  cassonetti  di  idonea  volumetria,  senza  ulteriori  oneri  per
l’Amministrazione, in modo da garantire la regolare esecuzione del servizio.

• Fornitura di una batteria completa (carta, vetro/lattine, plastica, secco, umido) da 1.100 l e
comunque in quantità adeguata ai  picchi di  produzione che possano verificarsi  di  volta  in
volta nel mercato.

Mercato di Via Quirra

• pulizia giornaliera delle celle frigorifere con prodotti igienizzanti compatibili con la presenza di
prodotti alimentari;

• fornitura,  in  comodato  d’uso  gratuito,  rispettivamente  di  n.  1  cassone  autocompattante
elettricamente, munito di attrezzatura alza / voltacassonetti, della capacità non inferiore a mc
10 e di n. 1 cassone non autocompattante, a tenuta stagna, della capacità non inferiore a mc.
10, entrambi da posizionarsi a cura e spese dell’Appaltatore per il ricevimento rispettivamente
della frazione del secco e della frazione organica. In alternativa, su richiesta della Direzione
dell'esecuzione del contratto,  l’Appaltatore dovrà fornire  in  sostituzione del cassone di cui
sopra  un  congruo  numero  di  cassonetti  di  idonea  volumetria,  senza  ulteriori  oneri  per
l’Amministrazione, in modo da garantire la regolare esecuzione del servizio.

• Fornitura di una batteria completa (carta, vetro/lattine, plastica, secco, umido) da 1.100 l e
comunque in quantità adeguata ai  picchi di  produzione che possano verificarsi  di  volta  in
volta nel mercato;

Mercato Santa Chiara

� Fornitura  di  una batteria  completa  (carta,  vetro/lattine,  plastica,  secco,  umido)  da  240  l  e
comunque in quantità adeguata ai  picchi di  produzione che possano verificarsi  di  volta  in
volta nel mercato;

E. Mercato S.Elia cassonetti 

� pulizia giornaliera delle celle frigorifere con prodotti igienizzanti compatibili con la presenza di
prodotti alimentari;

� Fornitura di una batteria completa (carta, vetro/lattine, plastica, secco, umido) da 1.100 l e
comunque in quantità adeguata ai  picchi di  produzione che possano verificarsi  di  volta  in
volta nel mercato;

F. Mercato rionale di Pirri - Zona Is Bingias

� fornitura,  in  comodato  d’uso  gratuito,  rispettivamente  di  n.  1  cassone  autocompattante
elettricamente, munito di attrezzatura alza / voltacassonetti, della capacità non inferiore a mc
10 e di n. 1 cassone non autocompattante, a tenuta stagna, della capacità non inferiore a mc.
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10, entrambi da posizionarsi a cura e spese dell’Appaltatore per il ricevimento rispettivamente
della frazione del secco e della frazione organica.

� Fornitura di una batteria completa (carta, vetro/lattine, plastica, secco, umido) da  1.100 l e
comunque in quantità adeguata ai picchi di produzione che possano verificarsi  di  volta in
volta nel mercato.

SERVIZI DI PULIZIA DI STRADE, PIAZZE, AREE INCOLTE, SPIAGGE

24. SPAZZAMENTO MANUALE

Le strade in cui effettuare lo spazzamento manuale sono state classificate in sei tipologie che
si distinguono per la diversa frequenza di intervento. Per ogni tipologia di strada è stata calcolata la
lunghezza complessiva, secondo la seguente tabella riassuntiva. Per i dettagli sulla distribuzione nel
territorio delle strade oggetto di spazzamento si fa rinvio all’elaborato grafico denominato Tavola 3 –
Tipologia di spazzamento delle vie e piazze.

Tipologia Km
Tipo A 29,39
Tipo B 249,73
Tipo C 97,68
Tipo D 16,36
Tipo E 28,14
Tipo F 17,36
Totale 438,67

Eventuali  strade pubbliche o a uso pubblico presenti  nel  territorio comunale che, seppure
esistenti alla data dell’appalto, non risultassero classificate nelle sei tipologie sopra elencate, saranno
oggetto  di  una  tipologia  di  spazzamento  analoga  a  quella  della  zona  in  cui  ricadono.  Il  servizio
comprenderà anche la pulizia ordinaria delle caditoie e bocche da lupo, con rimozione del materiale
superficiale (foglie, terra, ecc.) che ostruisce l’ingresso delle stesse. A eccezione delle strade di tipo F,
non pavimentate, per tutte le altre tipologie di strade lo spazzamento manuale sarà integrato da uno
spazzamento meccanizzato descritto in altro paragrafo del presente disciplinare.

Di  seguito  si  riportano  le  sei  tipologie  di  spazzamento  manuale,  distinte  in  base  alle
caratteristiche dell’area in cui le strade sono ubicate:

Tipo A - strade con frequenza di spazzamento mensile (1/30) 
strade in cui  dovrà essere effettuato  uno spazzamento e raccolta  manuale  dei  rifiuti  presenti  su
strada, marciapiedi e cunette un giorno al mese in unico turno antimeridiano. 

Tipo B - strade con frequenza di spazzamento tre giorni a settimana 3/7
strade in cui  dovrà essere effettuato  uno spazzamento e raccolta  manuale  dei  rifiuti  presenti  su
strada, marciapiedi e cunette tre giorni alla settimana in unico turno antimeridiano.

Tipo C - strade con frequenza di spazzamento giornaliera (6/7)
strade in cui  dovrà essere effettuato  uno spazzamento e raccolta  manuale  dei  rifiuti  presenti  su
strada, marciapiedi e cunette sei giorni settimana in unico turno antimeridiano.

Tipo D - strade con frequenza di spazzamento 3/7 e 14/7 bi giornaliera
strade in cui  dovrà essere effettuato  uno spazzamento e raccolta  manuale  dei  rifiuti  presenti  su
strada, marciapiedi e cunette secondo due periodi stagionali. 
Durante il primo periodo (01/11-22/12 e dal 8/01 al 30/04) dovranno essere svolte le attività mediante
le modalità di cui al sopra indicato Tipo B.
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Durante  il  secondo periodo  (01/05-31/10  e  dal  23/12  al  07/01)  dovranno essere  svolte  le  attività
mediante le modalità di cui al successivo Tipo E.

Tipo E - strade con frequenza di spazzamento 14/7 bi giornaliera 
strade  in  cui  per  l’alta  valenza  turistica  dovrà  essere  effettuato  uno  spazzamento  manuale  dei
marciapiedi  e  delle  cunette  sette  giorni  alla  settimana (compresi  festivi,  esclusi  Natale,  Pasqua,  l°
maggio e ferragosto) in doppio turno, antimeridiano e pomeridiano: dalle ore 6:00 alle ore 12:30 e
dalle ore 14:30 alle ore 21:00, mediante presidio fisso di un operatore ogni 1000 m, sincronizzazione
con il servizio di spazzamento meccanizzato (più oltre descritto).  Viene previsto il presidio durante
l’arco della giornata di un idoneo numero di operatori, su due turni al fine di garantire il massimo
dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività di spazzamento e pulizia.

Tipo F - strade non pavimentate – frequenza spazzamento 3/7
strade  non  pavimentate  in  cui  dovrà  essere  effettuata  la  asportazione  manuale  dei  rifiuti  dalla
superficie stradale con frequenza pari  a tre giorni  alla settimana in unico turno antimeridiano. In
considerazione della natura della superficie stradale, non è prevista l'integrazione dello spazzamento
manuale con quello meccanizzato.

*****************
Le strade evidenziate nella Tavola 3 – Tipologia di spazzamento delle vie e piazze sono da

intendersi oggetto di intervento per la loro intera sezione stradale (entrambi i lati) e per le esistenti
sezioni pedonali (marciapiedi o bordo bitumato). 

Durante  le  attività  di  spazzamento  manuale  e  con  la  frequenza  propria  delle  attività  di
spazzamento,  gli  operatori  dovranno  provvedere  allo  svuotamento  dei  cestini  e  cestoni  stradali
insistenti  nella  propria  area  di  lavoro.  Dovrà  ogni  volta  essere  fornito  (a  cura  dell'Appaltatore)  e
sostituito il sacco con uno analogo nuovo e vuoto, nel caso di presenza di unico sacco, o sostituzione
di più sacchi secondo la tipologia dei contenitori. Gli svuotamenti dei cestini nel lungomare e nella
spiaggia  del  Poetto  e  nelle  altre  spiagge  avranno frequenza prevista  nello specifico  paragrafo.  In
questo caso verranno effettuati dalle squadre operative dedicate al servizio di pulizia delle spiagge.

Ogni lavoratore dovrà essere dotato obbligatoriamente dall’Appaltatore di tutti gli strumenti
necessari  ed  indispensabili  per  poter  realizzare  correttamente  ed  efficientemente  il  servizio,  non
ultimo di un mezzo autorizzato e motorizzato dotato di vasca o pianale. In particolare si riporta qui di
seguito la dotazione minima di attrezzature e utensili per ogni operatore addetto allo spazzamento
manuale. 

Macchina – Attrezzatura – Utensile che dovranno essere date in dotazione e utilizzate
N.1 mezzo con telaio tipo APE o Porter Piaggio o equivalente con vasca per il contenimento dei 
rifiutiN.1 soffiatore spalleggiato e silenziato

N.1 scopa intercambiabile con manico in lega di alluminio leggero anatomico

N.1 scopetto per il caricamento della spazzatura su pattumiera

N.1 alzapattume

N.1 rastrello ad artiglio in metallo

N.1 vanghetta per interventi di diserbo

N.1 pala a manico corto anatomico

N.1 pinza per siringhe

n.1 ferro sagomato per pulizia bocche di lupo e caditoie stradali

n.1 chiave sblocca cestini portarifiuti

n.1 bidone ermetico da l 20 per siringhe

Numero sufficiente di sacchetti per cestini gettacarte 
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Le  attività  oggetto  dello  specifico  servizio  di  spazzamento  manuale,  secondo  le  frequenze
soprindicate, saranno le seguenti: 

• spazzamento manuale delle aree interessate, con eliminazione dei rifiuti casuali, eccezionali e

foglie;

• svuotamento  di  tutti  i  cestini  stradali  mediante  la  rimozione  del  sacchetto  collocato  al  suo

interno e la sostituzione dello stesso con un altro nuovo;

• pulizia della aree intorno e al di sotto dei cestini stradali;

• pulizia della aree intorno e al di sotto dei cassonetti stradali ;

• pulizia  della  aree intorno e  al  di  sotto dei  mastelli  e  dei  bidoni  carrellati  (durante la  fase a

regime);

• rimozione siringhe e deiezioni animali;

• pulizia superficiale caditoie;

• diserbo marciapiedi, cunette e bordi strada.

I rifiuti raccolti, caratterizzati da codice CER 200303, saranno depositati dall’operatore all’interno della
vasca  dell’automezzo  in  dotazione  e  portati  presso  la  propria  sede  di  destinazione  territoriale.
L’Appaltatore  dovrà  operare  facendo  sì  che  le  attività  di  spazzamento  meccanizzato  operino  in
maniera coordinata con quelle manuali.

25. FORNITURA E MANUTENZIONE DEI CESTINI PORTARIFIUTI UBICATI NELLE SEDI STRADALI

E NEGLI ARENILI

Come meglio chiarito nella tabella di seguito riportata, l'appalto prevede la fornitura e posa in
opera  di  1.500  nuovi  cestini  tipo  “Giubileo”  (le  cui  specifiche  sono  precisate  nell’elaborato  H  –
Caratteristiche tecniche dei contenitori) che in parte andranno a sostituire i cestini esistenti e in parte
costituiranno  cestini  di  nuova  installazione.  I  nuovi  cestini  dovranno  essere  ancorati  alle
pavimentazioni mediante barre filettate in acciaio inox e resina bicomponente. È prevista inoltre la
fornitura di doppie calotte semicircolari in lamiera d’acciaio qualora il loro posizionamento dovesse
essere  richiesto  da  parte  delle  forze  dell’ordine  nel  caso  di  manifestazioni  o  eventi  particolari.
Eventuali  quantitativi  superiori  saranno  oggetto  di  specifica  richiesta  da  parte  della  Stazione
Appaltante e verranno remunerati secondo i prezzi contenuti nell’elenco prezzi, da cui dovrà essere
dedotto il ribasso d'asta.

Inoltre  dovrà  essere  eseguita  la  manutenzione  straordinaria  dei  cestini  in  ghisa  modello
“Giubileo” già esistenti, con sostituzione delle parti mancanti e/o deteriorate o se non più possibile
con sostituzione integrale dell’intero cestino e relativo ancoraggio. Tali contenitori esistenti dovranno
essere dotati di fascia perimetrale di chiusura in lamiera di acciaio con lucchetto al fine della loro
segregazione  nel  caso  di  manifestazioni  o  scioperi.  La  nuova  fornitura,  la  sostituzione  e  la
manutenzione  straordinaria  dei  cestini  dovrà  essere  avviata  con  la  sottoscrizione  del  verbale  di
consegna del servizio ed essere completata entro la prima fase di avvio del servizio e dunque entro
cinque mesi.
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Cestini portarifiuti vecchi modelli
da sostituire

Cestini portarifiuti esistenti 
da manutenere

Nuova fornitura e posa in
opera

COMPLET
O

 SOLO
PALETTO

SOLO
CESTINO

CESTINI MOD.
GIUBILEO

CESTINI
LUNGOMARE

POETTO
CESTINI MOD. GIUBILEO

1182  2  31
 

208 69
1.500

 
Tot. 1215 Tot. 277 Tot. 1.500

Totale cestini esistenti nella fase di avvio: 1.492 (1215 + 277)
Totale cestini allo scadere del quinto mese dalla consegna: 1.777 (277 + 1.500)

La tabella sopraindicata dà un'indicazione di massima della quantità di cestini esistenti. 
Viene inoltre prevista la fornitura di 110 batterie di contenitori  per le spiagge cittadine, del

tipo  isole resquare della Matiussi, che dovranno essere fornite e poste in opera per tutti gli anni in
appalto fin dall’inizio della  prima stagione estiva utile  in correlazione con l’attivazione del servizio
pulizia  spiagge  più oltre  descritto.  È  prevista  inoltre  la  loro  rimozione,  caricamento e  trasporto  a
magazzino comunale al termine della stagione estiva. Qualora i cestini lo consentano, i rifiuti raccolti
dovranno essere separati per CER.

Quale onere aggiuntivo, previsto nella parte a corpo dell’appalto, a carico dell'Appaltatore vi è
anche il  censimento puntuale,  entro cinque mesi dalla sottoscrizione del verbale di  consegna,  dei
cestini presenti, con evidenza della tipologia e necessità di specifico intervento manutentivo. Entro il
dodicesimo  mese  di  ogni  anno  d’appalto,  successivo  alla  data  di  sottoscrizione  del  verbale  di
consegna, deve essere trasmesso aggiornamento cartografico del censimento cestini, con evidenza
della tipologia e necessità di specifico intervento manutentivo.

Oltre all'intervento iniziale  sopra descritto,  è prevista a carico dell’Appaltatore per tutta  la
durata  dell'appalto  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  (sostituzione  bulloneria,  paletti,
attacchi, cestini) dell'intero parco cestini portarifiuti. In particolare l’Appaltatore dovrà provvedere alla
manutenzione straordinaria, mediante riparazione o, nel caso di impossibilità di manutenzione, alla
sostituzione integrale  del cestino con altro  di  pari  tipologia.  Qualsiasi  intervento di manutenzione
successiva  alla  messa  a  regime  del  parco  contenitori  dovrà  essere  eseguito  entro  48  ore  dalla
richiesta trasmessa dall’Amministrazione comunale.

Il costo dello smaltimento è da intendersi a carico del Comune di Cagliari.

26. SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

Le  strade  in cui  effettuare  lo  spazzamento  meccanizzato  sono  state  classificate  in  cinque
tipologie che si distinguono per la diversa frequenza di intervento. Per i dettagli sulla distribuzione nel
territorio delle strade oggetto di spazzamento si fa rinvio all’elaborato grafico denominato Tavola 3 –
Tipologia di spazzamento delle vie e piazze. 

Tipologia Km
Tipo A 29,39
Tipo B 249,73
Tipo C 97,68
Tipo D 16,36
Tipo E 28,14
Totale 421,31
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Eventuali strade pubbliche o ad uso pubblico presenti nel territorio comunale che, seppure
esistenti  alla  data dell’appalto,  non risultassero classificate  in  una delle  cinque tipologie,  saranno
oggetto  di  una  tipologia  di  spazzamento  analoga  a  quella  della  zona  in  cui  ricadono.  Il  servizio
consisterà  nella  pulizia  mediante  spazzatrice  meccanizzata  dell'intera  sezione  stradale.  Durante  il
lavoro la superficie stradale dovrà essere inumidita mediante nebulizzazione d’acqua per limitare il
sollevamento della polvere. Di seguito si riportano le cinque tipologie di spazzamento meccanizzato,
distinte in base alle caratteristiche dell’area in cui le strade sono ubicate:

Tipo A - strade con frequenza di spazzamento mensile (1/30) 
strade in cui dovrà essere effettuato uno spazzamento meccanizzato un giorno mese in unico turno
antimeridiano dell’intera sezione stradale.

Tipo B - strade con frequenza di spazzamento tre giorni a settimana (3/7)
strade in cui dovrà essere effettuato uno spazzamento meccanizzato tre giorni settimana in unico
turno antimeridiano dell’intera sezione stradale.

Tipo C - strade con frequenza di spazzamento giornaliera (6/7)
strade in cui dovrà essere effettuato uno spazzamento meccanizzato sei giorni settimana in unico
turno antimeridiano dell’intera sezione stradale.

Tipo D - strade con frequenza di spazzamento 3/7 e 7/7 giornaliera
strade in cui dovrà essere effettuato uno spazzamento meccanizzato secondo due periodi stagionali.
Durante  il  primo  periodo  (01/11-22/12  e  dal  08/01  al  30/04)  dovranno  essere  svolte  le  attività
mediante le modalità di cui al sopra indicato Tipo B. Durante il secondo periodo (01/05-30/10 e dal
23/12 al 07/01) dovranno essere svolte le attività mediante le modalità di cui al successivo Tipo E.

Tipo E - strade con frequenza di spazzamento giornaliera (7/7) 
strade in cui per l’alta valenza turistica dovrà essere effettuato uno spazzamento meccanizzato sette
giorni  settimana  (compresi  festivi,  esclusi  Natale,  Pasqua,  l°  maggio  e  ferragosto)  in  unico  turno
antimeridiano dell’intera sezione stradale.

**************
Il servizio di spazzamento meccanizzato dovrà essere coordinato col servizio di spazzamento

manuale descritto nel precedente paragrafo. Una volta ogni mese tutte le strade dovranno usufruire
di un passaggio di spazzamento manuale più meccanizzato in assenza di veicoli parcheggiati sul ciglio
della  strada,  secondo  un  calendario  concordato  con  la  Direzione  dell'esecuzione  del  contratto.
L’Appaltatore avrà l’obbligo e l’onere di provvedere all’apposizione, 48 ore prima dell’esecuzione del
servizio di spazzamento meccanizzato, della segnaletica temporanea atta a comunicare agli utenti il
servizio,  con indicazione di divieto di parcheggio e rimozione del veicolo.  Il  rifiuto di spazzamento
stradale dovrà essere trasportato direttamente e giornalmente, quale onere dell’Appaltatore, presso
la stazione di conferimento più prossima al territorio comunale e non potrà essere miscelato con
altre frazioni.  Dovrà essere prevista la presenza di un congruo numero di spazzatrici di dimensione
ridotta per consentire di operare nelle strade a sezione ristretta.

27. LAVAGGIO STRADE, PIAZZE E PORTICI

Le strade in cui effettuare il lavaggio sono state classificate in tre tipologie che si distinguono
per la diversa frequenza e modalità di intervento.

1. Una prima tipologia di lavaggio sarà estesa a tutte le strade cittadine di tipologia A, B, C, D e E
così  come definite  nel  paragrafo  denominato  spazzamento  meccanizzato  (illustrato  in  altra
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parte del presente disciplinare) e come individuate nella Tavola 3 – Tipologia di spazzamento
delle vie e piazze.

Tipologia Km
Tipo A 29,39
Tipo B 249,73
Tipo C 97,68
Tipo D 16,36
Tipo E 28,14
Totale 421,31

 In queste strade è previsto il  lavaggio mediante passaggio e aspersione, sull’intera sezione
stradale,  di  acqua  con  igienizzante,  effettuato  mediante  l’impiego  di  specifiche  macchine
lavastrade ad alta pressione. Nel caso in cui la sezione stradale non consentisse l’utilizzo di
una  lavastrade,  potranno  essere  impiegate  idropulitrici  carrellate  ad  alta  pressione.  Tale
servizio dovrà essere eseguito, nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre e nel periodo dal 23
dicembre al 7 gennaio di ogni anno. Nell'ambito di tali due periodi dell'anno, sono previste le
seguenti frequenze di intervento:
Strade Tipo A: lavaggio una volta al mese.
Strade Tipo B: lavaggio una volta al mese;
Strade Tipo C: lavaggio due volte al mese;
Strade Tipo D ed E: lavaggio una volta alla settimana;
Una volta al mese tutte le strade dovranno usufruire di un servizio di lavaggio in assenza di
veicoli  parcheggiati  sul  ciglio  della  strada,  secondo  un  calendario  da  concordarsi  con  la
Direzione dell'esecuzione del contratto.  L’Appaltatore avrà l’obbligo e l’onere di provvedere
all’apposizione,  48  ore  prima  dell’esecuzione  del  servizio  di  lavaggio,  della  segnaletica
temporanea atta a comunicare agli utenti il servizio, con indicazione di divieto di parcheggio e
rimozione del veicolo. Onde ridurre i disagi alla cittadinanza, il lavaggio in assenza di veicoli
dovrà  essere  eseguito,  strada  per  strada,  in  coincidenza  della  giornata  programmata  per
l'esecuzione del servizio di spazzamento in assenza di veicoli. 

2. Una seconda tipologia di lavaggio andrà eseguita mediante lancia manuale con attacco ad
autocisterna lavastrade o mediante idropulitrice. Le aree oggetto di tale tipologia di lavaggio
sono indicate nella Tavola 4 – Marciapiedi, porticati e piazze interessati da lavaggi periodici,
per un totale di 197.397 mq, e saranno oggetto di intervento secondo le seguenti frequenze

Periodo estivo
01 aprile – 30 ottobre

Periodo invernale
01 novembre – 31 marzo

Tipo A Due volte alla
settimana

Due volte alla settimana
63.020

Tipo B Una volta alla
settimana

Due volte al mese
19.143

Tipo C Una volta alla
settimana

Una volta al mese
115.234

3. Una  terza  tipologia  consiste  nel  lavaggio  e  asciugatura  delle  superfici  con  particolari
pavimentazioni  (es.  marmo)  a  mezzo  di  speciali  macchine  lavasciuga  pavimenti.Le  aree
oggetto  di  tale  tipologia di  lavaggio  sono indicate  nella  Tavola 4 – Marciapiedi,  porticati  e
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piazze  interessati  da  lavaggi  periodici,  per  un totale  di  20.277  mq,  e  saranno  oggetto  di
intervento secondo le seguenti frequenze.
 

Periodo estivo
01 aprile – 30 ottobre

Periodo invernale
01 novembre – 31 marzo

Tipo PA Una volta al giorno
(esclusi festivi)

Una volta al giorno
(esclusi festivi)

3.755

Tipo PB Una volta alla
settimana

Una volta alla settimana
1.815

Tipo PC Due volte al mese Una volta al mese 14.707

Per  tutte  le  pavimentazioni  dei  marciapiedi  è  prevista  l’asportazione,  con  frequenza
trimestrale,  del chewing-gum. Tale onere viene ricompreso nelle attività di  assistenza ai lavaggi di
strade e piazze.

Il costo dell’acqua, di tutti i detergenti e di tutti i prodotti consumabili, per tutti gli interventi
sopra elencati è a cura e onere dell’Appaltatore.

 

28. DISERBO STRADE , MARCIAPIEDI E AREE INCOLTE

Diserbo strade e marciapiedi
Le  attività  consistono  nel  diserbo  e  nella  rifilatura  meccanica  dell’erba  spontanea  e  degli

arbusti spontanei (di qualunque dimensione del tronco) cresciuti sui marciapiedi, sulla sede stradale,
negli  spartitraffico,  nelle  aree  a  parcheggio  comunale,  nei  cigli  stradali  e  nelle  cunette  (o  che  li
invadano  anche  se  cresciuti  al  di  fuori  di  essi).  Gli  interventi  devono  riguardare  la  totalità  di
marciapiedi,  strade  e  piazze  oggetto  di  spazzamento  manuale  e  meccanizzato.  Le  operazioni  di
diserbo dovranno essere eseguite con continuità in tutto l'arco dell'anno durante lo sviluppo delle
attività di spazzamento manuale, recidendo arbusti ed erbe fin dalla fase iniziale del loro sviluppo.

Qualora  necessario  l’Appaltatore  dovrà  provvedere  durante  l’esecuzione  delle  specifiche
attività a tutte le opportune protezioni relativamente ai pedoni, ai serramenti presenti nelle facciate,
agli autoveicoli o motoveicoli in sosta o in transito e di quant’altro soggetto alla proiezione orizzontale
di materiali durante l’eventuale utilizzo delle attrezzature meccaniche.

I rifiuti potranno essere avviati all’impianto di destinazione finale o alla stazione di trasferenza
di San Lorenzo, dalla quale verrà poi trasportato presso impianto di destinazione finale. Il costo dello
smaltimento è a carico del Comune di Cagliari.

Diserbo fasce stradali e aree incolte
Le fasce di terreno poste a lato delle sedi stradali se di privata proprietà andranno diserbate a

cura e spese dei relativi proprietari. In caso ricadano entro area pubblica o a uso pubblico andranno
diserbate,  con  frequenza  bimestrale,  per  una  larghezza  di  3  metri,  misurata  a  partire  dal  limite
dellepertinenze delle strade medesime. Gli interventi dovranno essere eseguiti, per la larghezza sopra
indicata, anche al di là di eventuali muretti, guardrail, steccati e ostacoli analoghi. 

Oltre alle fasce sopra indicate l’Appaltatore dovrà garantire la pulizia e il diserbo delle aree
incolte di proprietà pubblica. L’Appaltatore dovrà provvedere durante gli interventi a effettuare, oltre
al  diserbo,  anche  il  taglio  di  eventuali  arbusti  spontanei  (di  qualunque  dimensione  del  tronco),
ramaglie, canne infestanti e la rimozione dei rifiuti di qualunque natura presenti nelle stesse aree. Le
operazioni di diserbo dovranno essere eseguite in tutte le aree con periodicità trimestrale, sulla base
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di apposito programma d’intervento che dovrà essere presentato alla Direzione dell'esecuzione del
contratto ogni trimestre, con un anticipo di 20 giorni dal suo inizio. La Direzione di esecuzione del
contratto potrà chiedere modifiche e/o integrazioni che dovranno essere necessariamente apportate
a  condizione  che  non  mutino  la  superficie  complessiva.  Per  quanto  riguarda  le  aree  oggetto  di
intervento,  della superficie complessiva di mq 280.978,  si fa rinvio alla Tavola 5 – Aree oggetto di
diserbo.  Sarà  facoltà  dell’amministrazione  comunale  prevedere  variazioni  nell’elenco  delle  aree
oggetto di intervento, fatto salvo il mantenimento della superficie complessiva annuale d’intervento
sopraindicata.

L’Appaltatore  dovrà  provvedere  durante  l’esecuzione  delle  specifiche  attività  a  tutte  le
opportune protezioni relativamente ai pedoni, ai serramenti presenti nelle facciate, agli autoveicoli o
motoveicoli  in sosta o in transito e di  quant’altro soggetto  alla proiezione orizzontale  di  materiali
durante l’utilizzo delle attrezzature meccaniche.

I rifiuti potranno essere avviati all’impianto di destinazione finale o alla stazione di trasferenza
di San Lorenzo, dalla quale verrà poi trasportato presso impianto di destinazione finale. Il costo dello
smaltimento è a carico del Comune di Cagliari.

29. PULIZIA SPIAGGE DEL POETTO, CALAMOSCA, GIORGINO E SANT'ELIA 

Pulizia meccanizzata e manuale della spiaggia del Poetto.
Le attività  di  pulizia  interesseranno tutte le aree e i  tratti  di  spiaggia eccetto quelli  dati  in

concessione a strutture od operatori privati o pubblici, dalla battigia al ciglio stradale, nel tratto da
Marina Piccola fino al confine territoriale con il Comune di Quartu Sant’Elena. In particolare le attività
di pulizia delle spiagge e le attrezzature impiegate dovranno operare nel pieno rispetto delle direttive
regionali  e  nazionali  in  materia  di  pulizia  delle  spiagge.  Sarà  cura  dell’Amministrazione  indicare
preventivamente  le  aree  di  stoccaggio  provvisorio  delle  alghe  (posidonia  e/o  altre)  prelevate
dall’arenile.

Dalla  prima stagione estiva utile l'Appaltatore dovrà fornire e porre in opera n°110 nuove
batterie  a  4  cestini  con  palo  centrale,  come  da  specifica  tecnica  contenuta  nell'elaborato  H  –
Caratteristiche tecniche dei contenitori.

Dal  primo  maggio  fino  al  trenta  settembre  l’Appaltatore  sarà  tenuto  all'esecuzione  dei
seguenti servizi:

1. Caricamento,  trasporto  e  posizionamento  (in  luoghi  che  verranno  indicati  dalla
Direzione di  esecuzione del  contratto),  nonché gestione mediante  doppio svuotamento
quotidiano (7/7)  delle sopra indicate batterie  di  contenitori  per la raccolta differenziata
(secco,  plastica,  carta  e  multimateriale).  Alla  fine  della  stagione  balneare  l’Appaltatore
preleverà  tali  contenitori  portarifiuti  e  li  riconsegnerà  al  magazzino  comunale  puliti  e
manutenzionati.  La fornitura,  il  posizionamento,  la  manutenzione e la  rimozione a fine
stagione delle batterie di contenitori è da intendersi a carico dell’Appaltatore.
2. Servizio giornaliero (7/7)  di  pulizia  spiagge  mediante  impiego di  una pulisci  spiaggia
meccanizzata a elevata produttività (griglia motorizzata trainata da trattore (conforme alle
direttive  regionali  e  nazionali  in  materia  di  pulizia  delle  spiagge),  oltre  a  4  squadre
operative  dedicate  alla  pulizia  manuale  dei  tratti  di  spiaggia  non  lavorabili
meccanicamente e dei tratti pedonali adiacenti alle spiagge stesse, da eseguirsi con piccoli
attrezzi in grado di rimuovere anche i mozziconi di sigaretta. La pulizia meccanizzata dovrà
essere  effettuata  in  orario  notturno  dalle  ore  02:00  alle  ore  8:00  al  fine  di  evitare  la
contemporanea presenza del  mezzo d’opera  e  di  eventuali  fruitori.  La  pulizia  manuale
della spiaggia avverrà dalle ore 7:30 alle ore 9:30.
3. Pulizia giornaliera (7/7) dei marciapiedi, tratti pedonali, ciclabili e stradali (compreso il
Lungomare  Poetto,  l'area del  parcheggio  fronte  il  Lido e  l'adiacente  parco urbano)  che
avverrà dalle  ore 5:30 alle  ore 8:30  e  dalle  ore 15:00 alle  ore 18:00.  Nello stesso arco

Disciplinare Tecnico Pagina 72 di 84

                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015



Servizi Integrati di Igiene Urbana della città di Cagliari

temporale sarà obbligo dell’Appaltatore provvedere allo svuotamento dei cestini collocati
su  filo  strada  e  nel  parcheggio  fronte  il  Lido e  parco  giochi  e  nella  pedonalità  del
Lungomare Poetto (dai parcheggi di Marina Piccola fino al limite territoriale con il Comune
di Quartu Sant’Elena), effettuando 2 volte al giorno la sostituzione dei sacchetti.
Nel restante periodo dell'anno, le attività di pulizia dei marciapiedi, dei tratti  pedonali e
ciclabili  sono  disciplinate  secondo  quanto  previsto  nel  paragrafo  dello  spazzamento
manuale e meccanizzato e nel relativo elaborato grafico.

Nel  periodo  01  ottobre  -  31  marzo  è  prevista  la  pulizia  delle  spiagge  con  frequenza  e
calendario da concordarsi con la Direzione dell'esecuzione del contratto per complessivi 40 giorni. In
tale arco di tempo la pulizia meccanizzata degli arenili verrà effettuata in orario diurno dalle ore 7:00
alle ore 13:00. 

Oltre ai servizi sopra descritti dovrà essere svolto un servizio di verifica preliminare annuale
dell’intera  spiaggia  in  cui  potrebbero  essere  venuti  alla  luce  eventuali  rifiuti  a  causa  delle  azioni
combinate  delle  maree  e  degli  eventi  meteorologici  e  loro  rimozione  e  trasporto  a  smaltimento
autorizzato.  Tra  tali  materiali  potrebbero  essere  presenti  anche  rifiuti  contenenti  amianto  (CER
170605*).  Tali attività dovranno essere eseguite con frequenza da stabilirsi,  per un quantitativo di
giornate lavorative pari a 30 giorni/anno, in orario diurno dalle ore 7:30 alle ore 13:30, nel periodo 1
ottobre – 30 aprile, secondo richiesta della Direzione di Esecuzione del Contratto. Tale servizio dovrà
essere svolto da non meno di due operai. Per dette attività dovrà essere presentato apposito piano di
lavoro allo SPRESAL della ASL8 di Cagliari. Sono compresi tutti gli oneri afferenti all’effettuazione delle
attività.  I  materiali  di  risulta  dovranno  essere  insaccati  e  trasportati  direttamente  a  centro  di
smaltimento autorizzato. Gli oneri di smaltimento saranno a carico della stazione Appaltante. 

Tutti i rifiuti (eccetto CER 170605*) potranno essere avviati o all’impianto di destinazione finale
o al  centro  di  trasferimento  dei  rifiuti  di  San Lorenzo,  dal  quale  verranno  poi  trasportati  presso
l’impianto di destinazione finale.  Il  costo degli  smaltimenti è da intendersi a carico del Comune di
Cagliari.

Pulizia manuale della spiaggia di Calamosca, Giorgino (fronte villaggio pescatori) e Sant'Elia.
Le aree interessate  da tale  servizio  saranno quelle  denominate  spiaggia  di  Calamosca,  di

Giorgino (compreso l’accesso pedonale e il parcheggio a ridosso del tratto di spiaggia fronte villaggio
pescatori), nonché le spiagge di Sant'Elia.

Dalla  prima stagione estiva utile  l'Appaltatore dovrà fornire e porre in  opera n° 15 nuove
batterie di contenitori a 4 cestini con palo centrale, come da specifica tecnica contenuta nell'elaborato
H – Caratteristiche tecniche dei contenitori che saranno così distribuite: Calamosca n. 5; Giorgino: n.
3; Sant'Elia: Cuore 2 – Porticciolo 2 – Scoglio 3.

Dal primo maggio fino al trenta settembre l’Appaltatore sarà tenuto, per tutte le spiagge sopra
indicate, all'esecuzione dei seguenti servizi:

1. Le attività di pulizia manuale verranno realizzate giornalmente (7/7) e interesseranno
tutte  le  aree  e  i  tratti  di  spiaggia  eccetto  quelli  dati  in  concessione  a  strutture  od
operatori  privati  o pubblici,  dalla linea frangiflutti  al ciglio stradale.  Il  servizio prevede
l’impiego  di  una  squadra  operativa  dedicata  alla  pulizia  manuale  delle  spiagge  da
eseguirsi  con piccoli  attrezzi  in grado di rimuovere anche i  mozziconi  di  sigaretta.  La
pulizia manuale della spiaggia avverrà dalle ore 7:30 alle ore 9:30.
2. svuotamento  quotidiano  dei  bidoni  portarifiuti  presenti  nell’area  delle  spiagge  nei
tratti stradali e parcheggi antistanti anche sterrati.
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3. spazzamento  quotidiano  dei  tratti  stradali  antistanti  le  spiagge  e  dei  parcheggi
antistanti anche sterrati. La pulizia dei tratti pedonali, delle strade sopraindicate e dei
parcheggi,  nonché  lo  svuotamento  dei  cestini  e  delle  batterie  di  contenitori  con
sostituzione  dei  sacchetti  avverranno  dalle  9:30  alle  14:00.  Nel  restante  periodo
dell'anno,  le  attività  di  spazzamento  sono  disciplinate  secondo  quanto  previsto  nel
paragrafo dello spazzamento manuale e meccanizzato e nel relativo elaborato grafico.

Nel  periodo  01  ottobre  -  31  aprile  è  prevista  la  pulizia  delle  spiagge  con  frequenza  e
calendario da concordarsi con la direzione dell'esecuzione del contratto, per complessivi 30 giorni.
Anche in questo caso le attività di pulizia delle spiagge e le attrezzature impiegate dovranno operare
nel pieno  rispetto delle direttive regionali  e nazionali in materia di pulizia delle spiagge. Sarà cura
dell’Amministrazione indicare preventivamente le aree di stoccaggio delle alghe (posidonia e/o altre)
prelevate dall’arenile.

Tutti i rifiuti (eccetto CER 170605*) potranno essere avviati o all’impianto di destinazione finale
o al  centro  di  trasferimento  dei  rifiuti  di  San Lorenzo,  dal  quale  verranno poi  trasportati  presso
l’impianto di destinazione finale. Il  costo degli  smaltimenti  è da intendersi a carico del Comune di
Cagliari.

SERVIZI ACCESSORI

30. SERVIZI ACCESSORI DI PULIZIA IN OCCASIONE DI SAGRE, FESTIVITÀ, MANIFESTAZIONI, FIERE
E RICCORRENZE

Dalla  data  di  consegna  del  servizio  dovranno  essere  garantiti  alcuni  servizi  accessori  in
occasione di feste, manifestazioni, fiere, mercati rionali e ricorrenze. Vengono di seguito elencati i siti
e le manifestazioni e ricorrenze oggetto di intervento:

1. sagra di Sant’Efisio;
2. manifestazioni di capodanno;
3. manifestazione mercatino di Natale;
4. fiera campionaria;
5. campionato di calcio - stadio Sant’Elia;
6. mercatini rionali;
7. manifestazioni presso arena grandi eventi di Sant'Elia;
8. sagra del pesce di Giorgino;
9. sagra del pesce di Sant'Elia;
10. commemorazione dei defunti dal 29 ottobre al 2 novembre;
11. commemorazione dei caduti.

Servizio di pulizia e raccolta rifiuti in occasione della sagra di Sant’Efisio.
La ditta appaltatrice dovrà provvedere alla pulizia del percorso interessato alla processione

del 1° maggio (sagra di S. Efisio), con inizio dei lavori il 01 maggio alle ore 01,00 e durante e dopo la
sfilata di carri, animali e uomini in costume. Il servizio dovrà essere eseguito mediante spazzamento,
manuale e/o meccanizzato, lavaggio, trasporto alla stazione di trasferimento dei rifiuti prelevati lungo
il percorso prima e dopo il termine delle manifestazioni previste il 1 maggio e il 4 maggio. Il personale
di controllo vigilerà sulla corretta esecuzione dei predetti servizi. Il servizio potrà essere predisposto
con la presenza di non meno di 85 unità lavorative, divise in 3 turni, e con l’utilizzo dei seguenti mezzi
operativi:

� n° 1 Autobotte lavastrade;
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� n° 2 Autospazzatrici;

� n° 1 Autocarro;

� n°15 Motoapi.

Durante lo  svolgimento  della  sfilata,  dovrà essere garantita,  uniformemente  lungo tutto  il
percorso, la presenza di un numero di operatori che interverranno, ove necessario, per le operazioni
di mantenimento costante della pulizia, soprattutto durante e dopo il passaggio di “traccas” e cavalli
(raccolta degli escrementi animali etc..), nella via Roma nel tratto compreso tra il palazzo del Consiglio
Regionale e la Via Maddalena, incluso il piazzale interno del Palazzo Municipale. Il 4 maggio, data di
rientro del corteo di S. Efisio, dovrà essere garantita la pulizia del parcheggio del v.le La Playa o altra
zona destinata allo scopo, dove i cavalieri attenderanno l’ingresso del Santo in città e delle strade
dove transiterà il corteo.  L’Appaltatore dovrà provvedere anche allo svuotamento e ritiro tra le ore
6:00  e  le  ore  8:00,  nella  giornata  del  1°  maggio,  dei  cassonetti  portarifiuti  ubicati  nelle  strade
interessate dalla sfilata della sagra di S. Efisio e al loro successivo riposizionamento a conclusione
della sfilata o del primo pomeriggio. Le stesse attività dovranno essere ripetute, tra le ore 15:00 e le
ore 19:00 del giorno 4 maggio (rientro del Santo).

Le attività  da svolgere il  primo e il  quattro maggio possono essere riassunte nel seguente
elenco:

a) spazzamento e lavaggio del sagrato della chiesa di S. Efisio, della stessa via S.Efisio e del tratto
della via Azuni compreso tra le vie S.Efisio e p.zza Yenne, comprese le gradinate e il sagrato
della chiesa di Sant'Anna;

b) pulizia della restante parte di percorso (vie Don Bosco, Sant'Ignazio da Laconi, Portoscalas,
p.zza Yenne, c.so Vittorio Emanuele, via Sassari, p.zza del Carmine, Crispi, G.M. Angioi, Mameli,
l.go Carlo Felice e via Roma) da effettuarsi alle prime ore della mattina del 1° maggio, prima
della processione e lavaggio delle stesse strade; 

c) spostamento  e  successivo  riposizionamento  di  eventuali  cassonetti  ubicati  nei  pressi  del
percorso della manifestazione;

d) controllo  continuativo  del  percorso  e  ritiro  di  rifiuti,  anche  ingombranti,  eventualmente
abbandonati da ignoti lungo le strade interessate dal percorso;

e) mantenimento della pulizia prima e durante lo svolgimento della processione;
f) pulizia radicale al termine della sfilata di tutto il percorso e delle zone di raccolta dei gruppi

folk e dei cavalieri; 
g) pulizia  e  lavaggio  della  piazza  del  Carmine,  dopo  lo  svolgimento  del  Festival  Folk  che  si

concluderà tra le ore 23/24, con inizio dei lavori alle ore 04:00 del 02 maggio;
h) pulizia e lavaggio,  al  rientro in città del Santo nella giornata del 4 maggio (vie Don Bosco,

Sant'Ignazio da Laconi, Portoscalas, p.zza Yenne, c.so Vittorio Emanuele, via Sassari, p.zza del
Carmine, Crispi, G.M. Angioi, Mameli, l.go Carlo Felice e via Roma), e in generale di tutte le
strade del percorso che si concluderà nel sagrato della Chiesa di Sant'Efisio di Stampace.

i) Posizionamento, il primo e il quattro di maggio di 10 cassonetti stradali in luoghi che saranno
indicati dalla direzione dell'esecuzione del contratto.

Servizio di pulizia e raccolta rifiuti in occasione delle manifestazioni di capodanno
Il  servizio  inizia  a  partire  dal  28  dicembre  o  altra  data  che  sarà  indicata  dalla  Direzione

dell'esecuzione del contratto, con lo spostamento in altro sito dei cestini portarifiuti, dalle strade che,
in occasione della manifestazione, saranno occupate dalla cittadinanza. La manifestazione può essere
sia concentrata in un luogo sia diffusa in più siti  e piazze. I servizi  previsti con la forza lavorativa
sottoindicata vengono di seguito elencati sinteticamente:
a) Ritiro dei cassonetti e eventuali ingombranti presenti nei pressi delle piazze e/o strade interessate

dalle rappresentazioni da eseguire il 31 dicembre;
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b) Pulizia dei luoghi prima delle rappresentazioni concertistiche e/o artistiche di Capodanno del 31
dicembre;

c) Pulizia durante le manifestazioni ;
d) Pulizia dopo le manifestazioni da svolgersi il 01 gennaio;
e) Riposizionamento entro il 01 gennaio dei cassonetti spostati prima delle manifestazioni;
f) Riposizionamento entro il 4 gennaio dei cestini portarifiuti.

Dalle ore 19,00 del 31/12 alle ore 04,00 del 1 gennaio, in prosecuzione del turno, dovrà inoltre
essere presente un presidio composto da un congruo numero di operai, automezzi e attrezzature,
che avrà il compito, prima dell'inizio del concerto/i spettacolo/i, di provvedere allo svuotamento dei
cestini portarifiuti, dislocati nel largo Carlo Felice e nella via Roma o in altre vie e piazze che verranno
interessate dalle manifestazioni,  nonché raccogliere  manualmente quanto sarà abbandonato sulla
pavimentazione stradale durante le manifestazioni. Tali unità lavorative resteranno a disposizione per
gli  eventuali  interventi  urgenti  che dovessero rendersi necessari,  quali il  prelevamento da terra di
bottiglie rotte e abbandonate, fonte di potenziali pericoli.

Dalle  ore  04,00  alle  ore  11,00  del  1°  gennaio,  sempre  in  prosecuzione  della  squadra
precedente,  opererà  un  intenso  servizio  di  pulizia  del  perimetro  che  è  stato  oggetto  del  ritrovo
notturno  della  popolazione  e  delle  manifestazioni,  eseguito  indicativamente  con  la  seguente
dotazione minima di personale e mezzi:

� n°l capo squadra; 
� n°27 operai; 
� n° 6 autisti;
� n° 1 autocompattatore;
� n° 1 autobotte;
� n° 2 mezzi scarrabili;
� n° 2 autospazzatrici;
� n° 2 motoapi a vasca;

Il servizio dovrà essere organizzato in modo da garantire la raccolta di tutti i rifiuti depositati
sulle strade, sotto i porticati della via Roma, nella piazza Matteotti e nei marciapiedi del largo Carlo
Felice  o  le  altre  eventuali  strade  e  piazze  che  saranno  interessate  dalle  manifestazioni  e  sarà
comprensivo del lavaggio mediante idropulitrice dei porticati  di Via Roma e della zona in cui sono
state svolte le manifestazioni, prima che la zona sia riaperta al traffico veicolare/pedonale, rendendo
così la zona della città interessata dalla/e manifestazione/i pienamente fruibile dalla cittadinanza al
termine  del  servizio  medesimo.  Sarà  compito  dell'Appaltatore  presentare,  entro  il  15  dicembre,
apposito  programma  d'intervento  con  l'indicazione  dei  luoghi,  orari  d'inizio  dei  vari  servizi,
composizione delle varie squadre operative, nominativi e numeri telefonici dei cellulari del personale
di controllo (Capo squadra/capo servizio).

Servizio di pulizia e raccolta rifiuti manifestazione mercatino di Natale.
L’Appaltatore  dovrà  provvedere  alla  pulizia  giornaliera  dell’area  cittadina  destinata  alla

rassegna natalizia  in  piazza  del Carmine o altra sede che verrà indicata  dall'Amministrazione  con
inizio  del  servizio  il  10  dicembre  e  conclusione  il  6  di  gennaio.  Il  servizio  dovrà  essere  eseguito
mediante il  posizionamento di  un adeguato  numero di  contenitori  stradali  per  i  rifiuti  (secondo i
dettami operativi che verranno impartiti  da parte della Direzione dell'esecuzione del contratto),  lo
spazzamento manuale giornaliero dell’area destinata al transito pedonale, la raccolta giornaliera dei
rifiuti  depositati  nei cassonetti  stradali  e il  trasporto alla stazione di trasferimento comunale delle
differenti  tipologie  di  rifiuti.  Dovrà  essere  inoltre  garantito  il  lavaggio  giornaliero  dell'intera  area
oggetto della manifestazione. 

La forza lavoro giornaliera  minima,  su due turni,  dovrà essere composta da n.2 operatori
muniti  di  autocarro  con cassone  o  vasca.  Dovrà  essere  garantito  lo  svuotamento  giornaliero  dei
cassonetti stradali con n.1 operatore; n.1 conducente; n.1 compattatore.
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Servizio di pulizia e raccolta rifiuti Fiera campionaria
In  occasione  di  tutto  il  periodo  di  apertura  al  pubblico  della  Fiera  Campionaria,

indicativamente  dal 24 Aprile  al  10 Maggio,  dovrà essere assicurata  la  pulizia  stradale  della  zona
circostante l’area fieristica (in particolare piazza marco Polo, viale Diaz, via dello sport, via Pessagno,
parcheggi via Pessagno, piazza Efisio Puddu, svincoli asse mediano di scorrimento, via Ferrara, via
Caboto, viale Colombo, pineta viale Colombo) mediante servizio giornaliero di spazzamento manuale
e meccanizzato, compreso il vuotamento dei cestini gettacarte, da eseguirsi in orario notturno con
inizio alle ore 22.00 e termine alle ore 02.00.

Dovrà  altresì  essere  previsto  per  il  medesimo  periodo  un  servizio  di  posizionamento  di
contenitori  stradali  presso gli  ingressi  della  Fiera,  in  numero  sufficiente  ad assicurare  la  raccolta
differenziata  delle  varie  frazioni  merceologiche  prodotte  giornalmente,  con  relativo  servizio  di
vuotamento giornaliero.

Resta inteso che il servizio di cui sopra dovrà considerarsi complementare al regolare servizio
di spazzamento e raccolta già previsto in tutte le strade cittadine in orario mattutino, i quali dovranno
essere convenientemente implementati  per  sopperire  al  maggior  afflusso di  utenza  in particolare
nella pineta del v.le Colombo.

Risorse indicative per il servizio:
- Operaio Comune 2° Liv. n° 5
- Conducente n° 2
- Noleggio autospazzatrice n° 1
- Noleggio autocarro n° 1 

Servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree adiacenti allo stadio S.Elia
In occasione di tutte le partite del Cagliari Calcio dovrà essere assicurata la pulizia dell’area

parcheggi dello stadio di S.Elia e delle strade adiacenti, mediante servizio di spazzamento manuale e
meccanizzato,  compreso il  vuotamento dei cestini  gettacarte.  Nel servizio è compresa la messa a
disposizione  del  personale  e  dei  mezzi,  come da  elenco  sottoindicato,  a  partire  da  1  ora  prima
dell’evento  e  per  6  ore consecutive,  per  l’eventuale  rimozione  di  oggetti  o  materiali  dell’area  del
parcheggio che potenzialmente potrebbero essere utilizzati contro l’ordine pubblico.

Per lo svolgimento del presente servizio dovranno essere utilizzati:
- Operaio Comune 2° Liv. n° 4 
- Conducente n° 1 
- Autospazzatrice n° 1 
- Motoape n° 4

Servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti dalle aree in cui vengono svolti i mercatini rionali
Attualmente vengono periodicamente svolti la domenica alcuni mercati all’aperto a carattere

rionale che contemplano un grande numero di visitatori, in particolare:
� Antiquariato - in piazza del Carmine, 
� Vari - viale Trento, fino a via Po;
� Vario – Sant’Elia;
� Vario – piazza Giovanni XXIII
� Mercato dei ricciai di viale Colombo

Per l’esecuzione delle sopraelencate attività dovrà essere reso disponibile il seguente numero
di personale e mezzi: 

Servizio di pulizia domenicale serale 

- n° 8 operatori ecologici;
- n° 1 autospazzatrice;
- n° 2 autocarri con vasca;
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- n° 1 caposquadra;
- n° 1 autovettura.
Per il mercato dei ricciai di viale Colombo si prevede il solo ritiro dei rifiuti.

Servizio di pulizia e raccolta rifiuti presso arena grandi eventi Sant'Elia
L'area  grandi  eventi  in  località  Sant'Elia  viene  destinata  annualmente  a  una  rassegna  di

concerti e rappresentazioni analoghe, quantificabili in 20 rappresentazioni all'anno. In tali circostanze
dovranno essere garantiti i servizi di pulizia e spazzamento manuale e meccanizzato dell'area grandi
eventi e degli spazi e parcheggi circostanti nonché il posizionamento, lo svuotamento e la rimozione a
fine evento di n. 10 cassonetti.

Risorse indicative per il servizio:
- Operaio Comune 2° Liv. n° 5
- Conducente n° 2 
- Noleggio autospazzatrice n° 1
- Noleggio autocarro n° 1 

Servizio di pulizia e raccolta rifiuti sagra del pesce di Giorgino
In un fine settimana (sabato e domenica) a cavallo tra agosto e settembre si tiene la sagra del

pesce di  Giorgino.  In  tale  circostanza  dovranno essere garantiti  i  servizi  di  pulizia  e spazzamento
manuale  e  meccanizzato  dell'area  oggetto  della  manifestazione  nonché  il  posizionamento,  lo
svuotamento e la rimozione a fine evento di n. 10 cassonetti.

Risorse indicative per il servizio:
- Operaio Comune 2° Liv. n° 5
- Conducente n° 2 
- Noleggio autospazzatrice n° 1
- Noleggio autocarro n° 1 

Servizio di pulizia e raccolta rifiuti sagra del pesce di Sant'Elia
Nell'ultimo fine settimana di agosto si tiene la sagra del pesce di Sant'Elia. In tale circostanza

dovranno essere garantiti i servizi di pulizia e spazzamento manuale e meccanizzato dell'area oggetto
della manifestazione nonché il posizionamento, lo svuotamento e la rimozione a fine evento di n. 10
cassonetti.

Risorse indicative per il servizio:
- Operaio Comune 2° Liv. n° 5
- Conducente n° 2 
- Noleggio autospazzatrice n° 1
- Noleggio autocarro n° 1 

Servizio  di  pulizia  e  raccolta  dei  rifiuti  dalle  aree  antistanti  i  cimiteri  durante  la
commemorazione dei defunti dal 29 ottobre al 4 novembre

In occasione delle commemorazioni dei defunti, tra il 29 ottobre e il 4 novembre è previsto un
elevato afflusso di visitatori nei cimiteri comunali. Pertanto è necessario istituire un servizio specifico
integrativo di pulizia delle aree antistanti e delle strade limitrofe i cimiteri in cui vi sono le aree di
parcheggio e di sosta degli autoveicoli e in cui sostano i venditori ambulanti di fiori.

Tali servizi dovranno essere garantiti per 
• Cimitero di San Michele;
• Cimitero di Bonaria;
• Cimitero di Pirri.
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Per l’esecuzione delle sopraelencate attività dovrà essere reso disponibile il seguente numero
di personale e mezzi per 2 turni di lavoro (dalle 6:00 alle 18:00): 

Servizio di pulizia e raccolta

- n°4 operatori ecologici
- n° 1 conducente
- n°1 autospazzatrice
- n°4 autocarri con vasca
- n°1 caposquadra
- n°1 autovettura
Dovranno inoltre  essere potenziati  i  servizi  di  raccolta con prelievo bigiornaliero dei  rifiuti

umido e indifferenziato da contenitori aggiuntivi che dovranno essere ubicati in prossimità di dette
aree.

Servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti in occasione della commemorazione dei caduti
Annualmente si svolge la commemorazione dei caduti in piazza Martiri delle Foibe e nel parco

delle Rimembranze. In tale circostanza è necessario istituire un servizio specifico integrativo di pulizia
delle aree interessate dalla manifestazione, nonché delle aree antistanti e delle strade limitrofe. Per
l’esecuzione  delle  sopraelencate  attività  dovrà  essere  reso disponibile  la  seguente  consistenza  di
personale e mezzi per 1 turno di lavoro (orario dalle 6:00 alle 12:00): 

Servizio di pulizia e raccolta

- n°4 operatori ecologici
- n°1 autospazzatrice
- n° 1 conducente
- n°4 autocarri con vasca
- n°1 caposquadra
- n°1 autovettura
Dovranno inoltre  essere potenziati  i  servizi  di  raccolta con prelievo bigiornaliero dei  rifiuti

umido e indifferenziato da contenitori aggiuntivi che dovranno essere ubicati in prossimità di dette
aree.

31. SERVIZIO BAGNI CHIMICI

Il servizio bagni chimici prevede il noleggio, la gestione e la manutenzione di bagni chimici del
tipo normale o per disabili, da posizionare in vari punti cittadini e parchi di competenza comunale per
un periodo di circa 80 giorni durante la stagione estiva, e saltuariamente, a richiesta della Direzione di
esecuzione  del  contratto,  per  esigenze  temporali  dell’Amministrazione connesse  a manifestazioni,
sagre, concerti, raduni ed eventi quali Sagra di S.Efisio, festa villaggio pescatori a Giorgino, Monumenti
aperti, festività natalizie, o situazioni di emergenza quali lo sbarco di migranti, ecc. Detti bagni chimici,
dovranno essere sia del tipo normale sia nella versione per disabili, nelle percentuali rispettivamente
del 25% e del 75% e comunque a totale discrezione della Direzione di esecuzione del contratto.

Verrà richiesto all'Appaltatore un congruo numero di bagni serigrafati per le zone di interesse
storico,  architettonico  e  turistico.  Dette  forniture  verranno  conteggiate,  agli  stessi  prezzi  previsti
nell’elenco prezzi allegato.

L’appalto comprende anche il trasporto dei bagni chimici, la loro consegna nel sito richiesto
dall’Amministrazione Comunale, il posizionamento, la rimozione.

Giornalmente dovranno essere effettuati gli interventi di pulizia, come il lavaggio interno ed
esterno del servizio igienico con prodotti disinfettanti, l’asciugatura del bagno, il reintegro del chimico
fresco,  della  carta  igienica  e  del  disinfettante  per  le  mani,  nonché  il  lavaggio  dell'area  di

Disciplinare Tecnico Pagina 79 di 84

                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015



Servizi Integrati di Igiene Urbana della città di Cagliari

posizionamento del bagno con idoneo getto d'acqua per un raggio di almeno mt. 2 dal bagno stesso,
la manutenzione con aspirazione reflui e successivo smaltimento presso il depuratore autorizzato.

L'Appaltatore  dovrà  provvedere  al  posizionamento  dei  bagni  chimici  nei  siti  indicati
dall’Amministrazione entro e non oltre due giorni dall’avvenuta ricezione della relativa richiesta da
parte della Direzione di esecuzione del contratto. In situazioni di emergenza, il termine potrà essere
ridotto  fino  a  sei  ore.  A  tale  scopo  la  comunicazione  di  cui  sopra  verrà  trasmessa  via  mail  o
telefonicamente in casi di emergenza.

I bagni chimici dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:
W.C. CHIMICO VERSIONE NORMALEIN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’
Misure minimemt. 1,05 x 1,05 con h 2,10
Spessore minimo delle pareti mm.4,00
Capienza serbatoio reflui Lt.220
Peso non inferiore a Kg. 70
Porta del bagno chimico dotata di un sistema di chiusura e di un segnalatore per indicare
quando il bagno è occupato.
Meccanismo per poter aprire il bagno chimico esternamente in caso di emergenza.
W.C. CHIMICO VERSIONE PER DISABILI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’
Misure minimemt. 1,50 x 1,50 con h 2,10
Spessore minimo delle pareti mm.4,00
Capienza serbatoio reflui Lt.220
Peso non inferiore a Kg. 120
Porta del bagno chimico dotata di  un sistema di chiusura e di un segnalatore per indicare
quando il bagno è occupato.
Meccanismo per poter aprire il bagno chimico esternamente in caso di emergenza.

32. PULIZIA POZZI NERI 

Il servizio è riservato alle utenze domestiche per le quali non è presente il servizio pubblico di
fognatura. Realizzato a mezzo di autobotte / autospurgo, prevede lo svuotamento dei pozzi neri delle
abitazioni  civili  nei  quartieri  sprovvisti  di  rete fognaria.  Le richieste di  intervento dovranno essere
effettuate  attraverso  il  contact  center  e  dovranno  essere  evase  entro  72  ore  dalla  richiesta.  Il
corrispettivo per il servizio sarà determinato a misura utilizzando l'elenco dei prezzi unitari allegato al
presente  disciplinare  depurato  del  ribasso  d'asta.  Dovrà  essere  redatto  e  trasmesso  un  report
mensile nel quale verrà riportato il dettaglio dei servizi effettivamente espletati.

Il  rifiuto  prelevato  dovrà essere conferito giornalmente,  al  termine degli  interventi,  presso
impianto di conferimento autorizzato. Il costo di smaltimento del rifiuto sarà a carico della Stazione
Appaltante.

33. PULIZIA SCRITTE VANDALICHE

Il servizio consiste nella pulizia da scritte vandaliche da pareti di qualsiasi tipologia (lapidee,
intonacate,  pitturate)  dei  monumenti  e  degli  edifici  cittadini.  L’esecuzione  degli  interventi  dovrà
avvenire entro 24 h dalla richiesta. L’Appaltatore dovrà provvedere a tutte le opportune protezioni
dall’eventuale  passaggio  di  pedoni,  di  eventuali  serramenti  presenti  nelle  facciate  e di  quant’altro
presente che occorre preservare. Sono a carico dell’Appaltatore gli eventuali permessi, autorizzazioni
ed oneri per l’occupazione del suolo pubblico e di altri enti  quali la Soprintendenza, necessari per
l’effettuazione  degli  interventi.  Tutti  i  rifiuti  eventualmente  derivanti  dall'esecuzione  del  servizio
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potranno  essere  avviati  sia  direttamente  all’impianto  di  destinazione  finale  sia  al  centro  di
trasferimento  dei  rifiuti  di  San  Lorenzo,  dal  quale  verranno  poi  trasportati  presso  l'impianto  di
destinazione finale. Il costo degli smaltimenti è da intendersi a carico del Comune di Cagliari.

In particolare L’Appaltatore dovrà adottare le seguenti modalità di effettuazione del servizio al
variare della tipologia della superficie interessata dalle scritte murarie.

- Pulizia di superfici lapidee 
La Ditta appaltatrice dovrà effettuare la pulitura da scritte vandaliche di superfici in pietra di

qualsiasi natura (compreso anche il granito, la trachite, etc.), di edifici e manufatti cittadini, mediante
pulitura  a  secco  o  a  bassa  quantità  d’acqua,  con  sistema  a  vortice  di  tipo  elicoidale  rotativo  a
bassissima  pressione  (0,01-1bar)  con  l’utilizzo  di  una  gamma  di  inerti  neutri  finissimi  di  varia
granulometria (5-300 micron) di carbonato di calcio o mediante l’utilizzo di tecnologie equipollenti.

- Pulizia di superfici intonacate/pitturate
L’Appaltatore dovrà effettuare la pulitura da scritte vandaliche di superfici intonacate e/o pitturate, di
edifici e manufatti cittadini,mediante applicazione di vernice (al quarzo, ai silicati, ad acqua, a base di
calce)  con le stesse caratteristiche tipologiche e di stessa colorazione di quella esistente e a mani
ripetute fino a nascondere la scritta oggetto dell’intervento. 

Il servizio, remunerato a corpo, prevede fino a un massimo di 20 interventi all'anno.

34. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO 

Il  servizio verrà garantito,  h  24 -  365 giorni  all'anno, su chiamata da parte della  Direzione
dell'esecuzione  del  servizio  o  altri  soggetti  autorizzati.  Prevede  l’intervento  di  specifica  squadra
attrezzata, con a disposizione n°1 spazzatrice, n°1 lavastrade, lancia a pressione di lunghezza fino a
40 m, n°1 compattatore da 12/15 mc, n°2 motoapi con vasca, n°1 autocarro con pianale, n°1 furgone,
che dovrà intervenire entro 2 ore dalla richiesta di intervento.

Il servizio dovrà essere effettuato per arginare tutte quelle tipologie di urgenze, impreviste o
imprevedibili, che si possono manifestare nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Tutti  i  rifiuti  dovranno  essere  avviati  o  all’impianto  di  destinazione  finale  o  al  centro  di
trasferimento  dei  rifiuti  di  San  Lorenzo,  dal  quale  verranno  poi  trasportati  presso  l’impianto  di
destinazione finale. Fanno eccezione tutti quei rifiuti per i quali il centro di trasferimento non è dotato
dell’autorizzazione  provinciale,  i  quali  dovranno  essere  trasportati  direttamente  agli  impianti  di
smaltimento finale al termine del loro rinvenimento e trasporto. Il costo di tutti gli smaltimenti è da
intendersi a carico del Comune di Cagliari.

Il  corrispettivo  per  ciascun  intervento,  remunerato  a  misura,  sarà  determinato  in  base
all'entità della squadra effettivamente intervenuta e in base ai mezzi concretamente impiegati, dietro
presentazione  di  specifico  rapporto,  da redigersi  a  cura  dell'Appaltatore,  che  sarà verificato  dalla
Direzione dell'esecuzione del contratto.

35. PRESTAZIONI STRAORDINARIE 

In  aggiunta  alle  prestazioni  previste  nel  presente  disciplinare,  l’Appaltatore  è  obbligato  a
svolgere, su richiesta della Direzione dell'esecuzione del contratto, in conformità ai programmi, agli
orari ed alle modalità che verranno di volta in volta ordinati, interventi a carattere straordinario, entro
12  ore  dalla  richiesta.  Quale  corrispettivo  per  le  prestazioni  straordinarie  sarà  corrisposto
all’Appaltatore un compenso calcolato sulla base dei prezzi unitari  presenti nell’elenco prezzi o, se
mancanti, sula base prezzi di mercato applicando ai medesimi il ribasso d'asta.
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36. GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO E TRASPORTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEFINITIVO

Il  servizio in oggetto dovrà essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti sia in
tema di tutela dei lavoratori che in tema di tutela dell’ambiente. In linea generale l’Appaltatore ha
l’obbligo di espletare, in conformità al capitolato speciale d'appalto e al presente disciplinare tecnico,
il  servizio di  gestione della  stazione di  travaso comunale ubicata in località  San Lorenzo - Mulinu
Becciu, mediante il trasporto giornaliero, se necessario anche nelle giornate domenicali e festive, di
tutti  i  rifiuti  provenienti  dalla  raccolta effettuata nell’ambito del territorio comunale  dalla stazione
medesima  all’impianto  di  smaltimento  definitivo,  di  eseguire  la  manutenzione  ordinaria  e
programmata di  tutte  le  apparecchiature e  degli  impianti  di  cui  la  stazione è dotata  ed infine di
effettuare  la  manutenzione  ordinaria  degli  edifici  e  dei  fabbricati  costituenti  la  stazione  e  degli
impianti tecnologici relativi.

In particolare l’Appaltatore dovrà espletare i seguenti servizi:
a) La gestione, in conformità alle modalità operative fissate dal presente disciplinare e del disciplinare

tecnico  della  stazione  di  trasferimento  dei  rifiuti,  allegato  al  presente  progetto.  Comprende
l’utilizzo,  con  personale  dipendente  dell’Appaltatore,  di  tutte  le  apparecchiature,  macchinari,
impianti, nessuno escluso, occorrenti per il travaso dei rifiuti dalle vasche dove scaricano i mezzi
che effettuano la raccolta dei rifiuti in ambito cittadino. 

b) Il trasporto giornaliero, nei giorni feriali e, se necessario, anche nelle giornate domenicali e festive,
compatibilmente con l’apertura degli impianti  di smaltimento, di tutti  i rifiuti  conferiti  presso la
stazione di travaso da parte del servizio di raccolta sino agli impianti di smaltimento finale, con i
quali la Stazione appaltante avrà sottoscritto le necessarie convenzioni, presenti entro un raggio di
65  Km  dal  perimetro  territoriale  o  altri  impianti  che  verranno  indicati  dalla  Direzione
dell'esecuzione del contratto, sempre situati entro un raggio di 65 Km. Nel caso in cui i suddetti
impianti  siano ubicati  ad una distanza  superiore a quella  sopra indicata verrà riconosciuto  un
maggiore importo determinato dalla differenza chilometrica moltiplicata per l’importo unitario a
tonellata/km  presente  nell’elenco  prezzi  unitari,  e  applicando  a  questo  il  ribasso  di  gara.  Il
trasporto  dovrà  essere  effettuato  con  regolarità  e  dovrà  garantire  giornalmente  la  completa
asportazione dei rifiuti dalle fosse, salvo cause di forza maggiore non dipendenti dall’Appaltatore
quali: mancanza di energia elettrica, guasti alle attrezzature di caricamento ecc., e comunque per i
tempi strettamente necessari alle riparazioni. E’ consentita unicamente la giacenza di rifiuti nelle
fosse di scarico nei giorni festivi o in quelli di non operatività dell’impianto di smaltimento, per il
tempo strettamente necessario e comunque previo assenso della Direzione dell'esecuzione del
contratto. Verificandosi eccezionalmente la necessità del trasporto dei rifiuti  in giornate festive,
l’Appaltatore dovrà provvedervi senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

c)  La  manutenzione  ordinariae  programmata  di  tutte  le  apparecchiature,  macchinari  e  impianti,
compresi  quelli  di  tipo  civile,  nessuno escluso,  in  dotazione  alla  stazione  di  travaso,  al  fine  di
assicurare la regolarità della gestione della stessa e del servizio di trasporto oltre che garantire la
tutela della salute dei lavoratori impegnati;

d) La dotazione dei trattori e dei semirimorchi e degli altri mezzi comunque occorrenti per il trasporto
giornaliero dei rifiuti all’impianto di smaltimento definitivo. 

e)  La fornitura  di  tutti  i  carburanti,  energia elettrica,  acqua,  telefono,  olii,  detergenti,  disinfettanti,
materiali di consumo, pezzi di ricambio e quanto altro occorrente per la gestione della stazione di
travaso e per il trasporto allo smaltimento finale dei rifiuti.

f) La vigilanza della stazione di travaso, mediante un servizio di custodia continuativa durante le ore di
apertura e chiusura della stazione stessa, comprese le ore notturne e i giorni festivi, a cui andrà a
aggiungersi il servizio di controllo mediante TVCC, quando questo sarà ultimato.
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g) Lo smaltimento periodico, in idoneo impianto di depurazione, delle acque reflue provenienti dalle
fosse di  accumulo  dei  R.S.U.,  dalla  rete  di  drenaggio,  dall’impianto  di  lavaggio  dei  mezzi  e  da
qualsiasi altra attività o impianto interessato dal trattamento dei rifiuti.

h) La trasmissione mensile di un rapporto operativo dei rifiuti che sono transitati presso la stazione.
i) La manutenzione ordinaria dei fabbricati costituenti l’impianto, comprendente tutti gli interventi,

compresa tinteggiatura esterna dei perimetri murari con periodicità annuale, e interna ed esterna
dei  locali  a  uso  uffici,  servizi  etc.,  con  periodicità  anch'essa  annuale,  nonché  controllo  e
manutenzione della funzionalità degli infissi, ripristino di intonaci, sostituzione di apparecchiature
idrico  sanitarie,  pulizia  della  rete  fognaria  sia  a  uso  civile  che  industriale,  controllo  periodico,
secondo frequenze stabilite dalle norme di legge, degli impianti  elettrici di illuminazione e F.M.,
anche con sostituzione di parti che venissero a interrompere la fruibilità da parte del personale
operaio  ed  amministrativo  addetto  al  servizio  dei  detti  locali.  I  primi  interventi  periodici
manutentivi  relativi  al  presente  capo  dovranno  essere  eseguiti  entro  60  giorni  naturali  e
consecutivi dall’inizio del servizio e dovranno essere specificatamente documentati. 

j)  Provvedere  a  propria  cura  e  spese,  mediante  un  tecnico  qualificato,  alla  verifica  iniziale  della
regolarità  dell’impianto  elettrico  della  stazione  di  travaso,  esclusa  la  cabina  di  trasformazione,
trasmettendo la relativa relazione al Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché all’eventuale
adeguamento dello stesso alle norme vigenti in materia di impianti elettrici, al fine di garantire la
sicurezza del personale impiegato. Provvedere inoltre al mantenimento costante delle condizioni
di cui sopra per tutta la durata dell’appalto.

k)  Provvedere  alla  pulizia  quotidiana,  mediante  disinfezione  ed  eventuale  disinfestazione  e
demuscazione, sia dei locali destinati ad uffici,  spogliatoi,  servizi igienici e relativi  accessori, che
delle fosse ove si svolge l’attività di trasferimento, che infine dei piazzali e delle aree circostanti la
stazione.

l) Ottemperare alle prescrizioni impartite con l’Autorizzazione n°111 del 25/07/2011 del Dirigente del
Settore Ambiente della Provincia di Cagliari, relativamente alla disposizione dei contenitori ed alle
modalità di gestione delle aree e degli impianti durante le attività di trasferimento dei rifiuti;

m) richiedere, con congruo anticipo rispetto all’avvio del servizio, specifica autorizzazione (nominale
per l’Appaltatore)  alla Regione Autonoma della Sardegna e alla Provincia di Cagliari  all’esercizio
delle operazioni di travaso dei rifiuti presso la stazione comunale di trasferenza ubicata in loc. S.
Lorenzo  a  Mulinu  Becciu,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.152/2006  e  ss.mm.ii.  e  predisporre  tutte  le
documentazioni  finalizzate  all’ottenimento  delle  certificazioni  e/o  autorizzazioni  correlate  al
funzionamento  stesso  degli  impianti  (collaudo  impianto  elettrico,  collaudo  carro  ponte  e  sue
verifiche periodiche mediante relazione di ingegnere esperto, autorizzazioni A.S.L., collaudo pesa e
sue verifiche periodiche, etc.).

La stazione di trasferimento dei rifiuti sarà interessata, durante lo svolgimento dell’appalto, da
alcuni sostanziali interventi edili e impiantistici a onere della Stazione Appaltante, secondo il seguente
elenco di interventi: 

a) Demolizione dei capannoni della stazione comunale di travaso in località San Lorenzo;
b) Messa a norma della stazione di trasferimento rifiuti in località San Lorenzo, sistemazione

accesso e collegamento al rio Fangario. 
c) Messa in sicurezza permanente della discarica presso la stazione comunale di travaso in

località San Lorenzo; 
d) Realizzazione ecocentro in località San Lorenzo 

In merito a tali interventi sarà onere dell’Appaltatore organizzare i servizi afferenti la stazione
di trasferimento dei rifiuti in maniera tale da garantire la prosecuzione degli stessi e non intralciare
l’esecuzione di  eventuali  nuovi lavori  che dovessero rendersi necessari.  Sarà inoltre a carico dello
stesso l’onere di adottare tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la funzionalità e l’operatività di
entrambi i cantieri e, nel contempo, di garantire l’incolumità sia del proprio personale, per le attività di

Disciplinare Tecnico Pagina 83 di 84

                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015                            Delibera: 114 / 2015 del 02/10/2015



Servizi Integrati di Igiene Urbana della città di Cagliari

propria competenza, che quello addetto alla realizzazione dei nuovi interventi,  previa redazione di
specifico  piano operativo di sicurezza  e di  adeguamento del  documento aziendale di valutazione dei

rischi, previsti rispettivamente dal titolo IV° e titolo I° del D.Lgs 81/2008, preliminarmente all’inizio di
detti lavori. Pertanto l’Appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione, riserva o richiesta di maggiori
oneri,  per  il  fatto  che,  per  consentire  l’esecuzione  dei  detti  lavori,  una  parte  dell’area  di  sedime
dell’attuale stazione di trasferimento dei rifiuti, per un lasso di tempo stimato in non meno di tre anni,
venga  destinata  all’uso  esclusivo  dell’impresa  impegnata  nell’esecuzione  dei  nuovi  lavori.  Sarà
comunque sempre salvaguardata, anche mediante l’adozione di misure provvisorie, l’operatività del
sistema attuale di caricamento dei mezzi e di movimentazione degli stessi. Così come l’Appaltatore
non potrà pertanto, opporre alcuna eccezione, riserva o richiesta di maggiori oneri per il fatto che,
per consentire l’esecuzione dei detti lavori, l’attuale stazione di travaso, per un lasso di tempo stimato
in  non  più  di  sei  mesi,  anche  per  periodi  non  continuativi,  venga  chiusa  quale  impianto  di
trasferimento dei rifiuti e occorra il trasferimento diretto di tutti i rifiuti raccolti presso gli impianti di
smaltimento. Nel caso si rendesse necessario un maggiore tempo per l’interruzione del servizio della
stazione di trasferimento dei rifiuti verranno riconosciuti i maggiori oneri afferenti al solo trasporto
diretto dei rifiuti indifferenziati e umido-organico, secondo le voci presenti nell’elenco prezzi unitari
con  l’applicazione  del  ribasso  di  gara.  Gli  stessi  obblighi  valgono  anche  nel  caso  di  interventi
manutentivi straordinari  agli edifici costituenti l’impianto. Nel caso di inoperatività o chiusura della
stazione di trasferimento dei rifiuti causata da riscontrata mancanza di manutenzione ordinaria degli
impianti,  l’Appaltatore dovrà farsi  carico di  ogni maggiore onere derivato dal trasporto diretto dei
rifiuti a smaltimento.
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