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Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati. Servizio 

Temporaneo. 

Durata di mesi sei.  
 
 
 
 
Importo complessivo 3.126.422,00 (Euro tremilionicentoventiseimilaquattrocentoventidue/00) 
oltre IVA.  
 
 
COMUNE di VITTORIA (RG)  
UFFICIO ECOLOGIA COMUNE DI VITTORIA  
INDIRIZZO VIA GAETA, N. 105  
97019, VITTORIA (RG)  
Tel. 0932514190  
Pec: cristinaprinzivalli@pec.comunevittoria.gov.it  
cod. fisc. 82000830883  
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Premessa - Informazioni di carattere generale 

Il nuovo Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati-Servizio Temporaneo ha come scopo soddisfare 

quanto previsto dalle Direttive Comunitarie, dalle leggi di settore Nazionali, Regionali, dagli Strumenti di 

pianificazione vigenti, in armonia con quanto riportato nelle “Linee guida operative sulla raccolta 

differenziata” privilegiando la raccolta domiciliare integrata così come previsto dal Piano Regionale 

Gestione dei Rifiuti (PRGR) ai sensi dell’art. 9 c. 4 della L.R. 9/2010. 

In particolare, la Legge Regionale 9/2010, all’art. 9, comma 4, lettera a) , prevede i termini per il 

conseguimento dei risultati di raccolta differenziata e di recupero di materia, da attuare mediante la 

progettazione di dettaglio volta ad ottimizzazione i sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta 

domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi previsti e fissati dal legislatore come segue: 

- anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento; 

- anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento; 

- anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento. 

La percentuale di raccolta differenziata da raggiungere, seguendo quanto disposto dal presente 

progetto previsto per mesi 6, non potrà essere inferiore alle seguente percentuali: 

• 1° mese: RD = 25% 

• 2° mese: RD = 35% 

• 3° mese: RD = 45% 

• 4° mese: RD = 50% 

• 5° mese: RD = 60% 

• 6° mese: RD = 65% 
 

In caso di prosecuzione del servizio per ulteriori mesi 6 (facoltà del Comune): 

• 2° semestre ≥ 65% 
 

Sono altresì competenze in capo all’Ente Comunale tutte quelle previste dall’art. 4 della L.R. 

9/2010, in particolare: 

- l’adozione del regolamento comunale per la raccolta differenziata; 

- la stipula del contratto d’appalto; 

- il controllo sul pieno adempimento dell’esecuzione del contratto di servizio mediante l’emanazione di 

Ordinanze sindacali, processi sanzionatori a carico della Ditta esecutrice, verifiche, convenzioni e protocolli 

con le Associazioni ambientaliste; 

- il pagamento del corrispettivo per l’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio 

comunale, con l’integrale copertura dei relativi costi; definendo a tal fine la relativa tariffa di riscossione e 

adottando la Delibera di cui all’articolo 159, comma 2, lettera c), del Decreto L.gs 18 agosto 2000, n. 267, 

ovvero vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere 

del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico; 

- l’adozione di tutte le misure di competenza e le disposizioni per la tutela igienico-sanitaria nella gestione 

dei rifiuti; 

- l’emanazione di ordinanze per l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti 

primari di imballaggio; 

- la previsione di Centri Comunali di Raccolta per la raccolta differenziata, riciclo e riuso dei rifiuti; 
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- la promozione di attività educative, formative e di comunicazione ambientale a sostegno e la verifica della 

raccolta differenziata mediante la cooperazione, in convenzione, delle Associazioni ambientaliste e di 

Comitati civici. 

Il presente progetto prevede un modello di gestione per l’ottimizzazione delle raccolte differenziate 

allegate al PRGR, individuando le modalità di esecuzione. 

In sintesi l’obiettivo è articolare i servizi ambientali in maniera tale che la raccolta differenziata non 

sia intesa come un servizio aggiuntivo e parallelo alla raccolta indifferenziata dei rifiuti, ma dimensionata e 

strutturata come un servizio unico di raccolta di diverse frazioni selezionate all’origine dall’utenza. 

Pertanto, a regime, non dovrà esistere un rifiuto raccolto in maniera indifferenziata, ma vi sarà una 

raccolta differenziata anche della frazione residuale e cioè di quella parte che, non potendo essere 

recuperata e/o riciclata, va raccolta in maniera sistematica e portata a smaltimento finale. 

Con il sistema integrato, non permettendo alle varie utenze di conferire in maniera indifferenziata i 

propri rifiuti, ma esclusivamente di raccoglierli per tipologia (carta, vetro, imballaggi in plastica, acciaio, 

alluminio, cartone, ex RUP, rifiuti ingombranti, frazione organica, etc.) consegnandoli già differenziati al 

Servizio Pubblico, si raggiungeranno percentuali di raccolta differenziata di valore superiore rispetto ad 

altre forme di raccolta sicuramente di ampio raggio. 

Considerato che il sistema che permette il superamento dei limiti percentuali di raccolta 

differenziata previsti dalla vigente normativa è la raccolta porta a porta, si è ritenuto di dover utilizzare 

prevalentemente questo sistema come d’altronde previsto dalle Linee Guida Regionali. 

In sintesi, il sistema del porta a porta è stato articolato in due parti: 

− Sistema tradizionale del porta a porta, sulla maggior parte del territorio, con l’operatore che 

raggiunge ogni singola utenza; 

− Sistema di raccolta stradale, considerata la vastità e la frammentazione del territorio, si è ritenuto, 

di dover continuare, in alcune zone (case sparse, camapgne), con il sistema di raccolta stradale, 

sempre di rifiuto differenziato, attraverso punti di raccolta, opportunamente posizionati, puntando 

fortemente sull’informazione e sulla formazione. 

Le strategie individuate nel presente Disciplinare dei Servizi mettono a confronto le carenze 

dell’attuale sistema di gestione dei rifiuti e gli obiettivi prefissati al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal 

Piano Regionale di Gestione Rifiuti. 

La programmazione tiene conto di interventi strutturali, infrastrutturali e organizzativi dei servizi e 

dell’impiantistica dedicati ai rifiuti e di interventi finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della 

produzione di rifiuti. 

La programmazione sui servizi e sugli impianti prevede azioni mirate a: 

− raccolta e trasporto delle frazioni merceologiche raccolte in maniera differenziata; 

− raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti-RAEE; 

− centri Comunali di Raccolta; 

− servizi di spazzamento e lavaggio strade; 

Gli interventi progettati sono volti al: 

− raggiungimento degli standard: necessari alla creazione dei Centri di Raccolta e dei servizi, al fine 

di raggiungere i traguardi stabiliti dalla normativa di settore e dal Piano Regionale; 

− mantenimento degli standard: per il mantenimento nel tempo delle prestazioni dei servizi con 

riferimento agli standard previsti nonché i metodi di controllo degli stessi. 

Il progetto è costituito da: 

− un quadro di compatibilità urbanistica ambientale e di fattibilità tecnico-logistica; 



DISCIPLINARE DEI SERVIZI 

 

6 
 

− un quadro economico contenente i costi di investimento e di esercizio, nonché gli eventuali ricavi 

da recupero di materiali ed energia; 

In merito all’organizzazione logistica del trasporto, la definizione degli interventi è basata anche 

su valutazioni finalizzate alla riduzione della fase del trasporto derivante dalla gestione dei rifiuti. 

Oggetto del servizio 

Il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbanie Servizi Assimilati consiste 

nell’espletamento da parte dell’Impresa dei seguenti servizi nell’intero territorio del Comune di Vittoria: 

 

Art. 1 Raccolta differenziata con il sistema Porta a porta; 

Art. 2 Raccolta dei Cartoni presso utenze commerciali; 

Art. 3 Raccolta differenziata presso edifici Pubblici; 

Art. 4 Raccolta ingombranti e RAEE; 

Art. 5 Raccolta dai cestini porta rifiuti; 

Art. 6 Raccolta rifiuti pericolosi e (“t” ed “f”); 

Art. 7 Raccolta materiali vari; 

Art. 8 Raccolta stradale RD (nuclei e case sparse); 

Art. 9 Attrezzature, forniture; 

Art. 10 Lavaggio cassonetti e strade; 

Art. 11 Raccolta e pulizia aree mercati, fiere e manifestazioni; 

Art. 12 Spazzamento e diserbo strade e spazi pubblici; 

Art. 13 Gestione Centro di Raccolta Comunale (CCR); 

Art. 14 Pulizia e manutenzione del territorio-rifiuti abbandonati; 

Art. 15 Servizi trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati ed indifferenziati; 

Art. 16 Pulizia delle spiagge; 

Art. 17 Sistema dei servizi di supporto per il monitoraggio, il controllo e la diffusione della conoscenza  

Art. 18 Raccolta dai Cimiteri di Vittoria e Scoglitti (Esumazione ed Estumulazione); 
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Art. 19 Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (fanghi, sabbia, vaglio ed R.U.) dall’impianto di depurazione   

di Vittoria e dall’impianto di pretrattamento di Scoglitti; 

Art. 20 Disinfestazione, disinfezione e derattizzazione; 

Il servizio è comprensivo di tutto, del personale e degli automezzi necessari e idonei, debitamente 

mantenuti in condizioni di efficienza, dovrà essere eseguito nel rispetto di tutte le disposizioni normative in 

vigore e comprensivo dei carburanti, dei costi assicurativi e di bollo, delle spese generali (personale 

amministrativo, dirigenziale, ammortamento e manutenzione sedi e magazzini, spese contabili, 

amministrative, di cancelleria ed ogni altro onere diretto od indiretto connesso al servizio), dell’utile di 

impresa e quant’altro necessario allo svolgimento dello stesso, tutto incluso e nulla escluso, secondo le 

esigenze previste dagli elaborati progettuali. 

Caratteristiche del servizio 

Il servizio in oggetto é da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso 

salvo se non per dimostrata e documentata “causa di forza maggiore”.  

 L’Impresa è tenuta all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia 

ambientale e sanitaria, sia a livello nazionale che regionale. Il servizio verrà eseguito con idonea 

manodopera e adeguate attrezzature in tutto il territorio del Comune.  

 Gli automezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria 

e secondo quanto previsto in progetto, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte 

identificative ben visibili. 

 Sia gli orari che i giorni e le frequenze di raccolta, sono modificabili secondo necessità, previa 

richiesta del Comune e con preavviso di almeno quindici giorni all’Impresa. 

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non potrà essere in nessun caso interrotta, anticipata o 

posticipata. 

 Rientra nel servizio anche il trasporto dei rifiuti raccolti entro un raggio di percorrenza dal Comune 

di Vittoria di km 120 (calcolato dal centro Città, Tav. D6). In tal caso se la nuova destinazione si colloca 

entro la stessa distanza (max Km 120), non è prevista nessuna modifica del prezzo.  

 Nel caso in cui la nuova destinazione si trovi  ad una distanza diversa comunque maggiore di quella 

citata al punto precedente, è prevista la variazione del prezzo del trasporto, in più o in meno con i prezzi 

indicati nell’elenco prezzi sottoposti al ribasso offerto, solo per la differenza. In ogni caso il conferimento 

dovrà avvenire entro gli orari e secondo le modalità previsti nell’apposito regolamento disposto dalla 

società di gestione degli impianti di trattamento o smaltimento. 

L’Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese all’acquisto ed alla predisposizione dei 

documenti di accompagnamento qualora previsti dalla normativa vigente. 

L’Impresa provvederà a raccogliere tutti i rifiuti abbandonati attorno ai contenitori e trattarli come 

rifiuto indifferenziato. 

Nel caso in cui i rifiuti non siano depositati negli appositi contenitori e/o sacchetti l’Impresa avrà 

l’obbligo di eseguire l’eventuale riassetto igienico sanitario mediante raccolta manuale e spazzamento 

entro 6 ore dal previsto orario di fine ritiro. 

Il servizio comprende il trasporto fino all’area di stoccaggio provvisoria e al successivo impianto 

trattamento finale che verrà concordato con il Comune di Vittoria. 
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ART. 1 Raccolta differenziata con sistema porta a porta 

Il sistema di raccolta porta a porta tradizionale consiste nel: 

Conferimento del rifiuto differenziato in appositi contenitori/sacchi messi a disposizione di ogni 

singolo utente che provvede a conferire in essi il rifiuto differenziato. 

Ai condomìni verranno forniti bidoni carrellati in grado di accogliere la produzione delle 
famiglie che vi abitano, da collocare in appositi spazi condominiali resi accessibili agli operatori, oppure 
in appositi punti prossimi all’edificio.  

Agli utenti di abitazioni singole verranno fornite biopattumiere da esporre in orario 

determinato in base al calendario di raccolta. 

L’operatore, con mezzi adeguati, (compattatori o piccoli automezzi) provvede in giorni ed ore 

determinate per la raccolta a ritirare il rifiuto “davanti alla porta” dell’utente e a conferirlo nei luoghi di 

destinazione. 

Si riportano di seguito due schemi di percorso del rifiuto. 
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La raccolta “porta a porta” della frazione umida, dell’indifferenziato, della carta, del multi 

materiale e del vetro, viene eseguito in base ad un calendario settimanale così come, a titolo 

esemplificativo, viene riportato nella seguente tabella:  

 

Lunedì rifiuto organico 

Martedì rifiuto secco  non riciclabile 

Mercoledì carta e cartone-rifiuto organico 

Giovedì Multimateriale-rifiuto secco non ric.le 

Venerdì rifiuto organico-vetro 

Sabato rifiuto secco  non riciclabile 

 

Gli orari di conferimento e ritiro delle frazioni differenziate verranno defininiti in accordo con 

l’Amministrazione Comunale. 

 

Sistema di incentivazione, monitoraggio e controllo della raccolta. 

L’Impresa ha l’onere di fornire: 

• agli utenti di abitazioni singole biopattumiere per la frazione organica, sacchi per le altre 

frazioni merceologiche miniti di codice a barre identificativo; 

• ad ogni utente adeguate etichette con codici a barre (barecode), adesivi da applicare sui sacchi 

di conferimento della raccolta; 

Il servizio prevede, inoltre, la fornitura e gestione di appositi Software per la lettura dei codici e 

l’elaborazione di dati, relativi all’effettivo grado di utilizzo del servizio di raccolta differenziata da parte di 

ogni utenza.  



 

 

Il software deve essere accessibile per la sola lettura anche da parte degli ufficio comunali e delle 

utenze. 

Con questo sistema è possibile:

1) motivare adeguatamente gli utenti, grazie ad un opportuno sistema di premi e penalizzazioni, 

eventualmente direttamente applicabili nel calcolo della tariffa;

2) valutare i tempi medi di riconsegna svuotamento delle biopattumiere, ottimizzando così il 

servizio di recupero dei rifiuti;

3) valutare le percentuali e le quantità delle varie tipologie di rifiuti, in modo da consentire un 

adeguato dimensionamento di eventuali processi di riciclaggio dei rifiuti.

Sacco per la raccolta con applicato l’adesivo con codice a barre

 

Sacco per la raccolta con applicato l’adesivo con 

codice a barre (per le utenze condominiali)

 

Apparecchiatura tipo per la lettura del Codice a Barre

 

 

Il software deve essere accessibile per la sola lettura anche da parte degli ufficio comunali e delle 

Con questo sistema è possibile: 

uatamente gli utenti, grazie ad un opportuno sistema di premi e penalizzazioni, 

eventualmente direttamente applicabili nel calcolo della tariffa; 

2) valutare i tempi medi di riconsegna svuotamento delle biopattumiere, ottimizzando così il 

ero dei rifiuti; 

3) valutare le percentuali e le quantità delle varie tipologie di rifiuti, in modo da consentire un 

adeguato dimensionamento di eventuali processi di riciclaggio dei rifiuti. 

to l’adesivo con codice a barre (per le utenze condominiali)

 

to l’adesivo con 

(per le utenze condominiali); 

Etichetta da applicare sui sacchi

 

Apparecchiatura tipo per la lettura del Codice a Barre 
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Il software deve essere accessibile per la sola lettura anche da parte degli ufficio comunali e delle 

uatamente gli utenti, grazie ad un opportuno sistema di premi e penalizzazioni, 

2) valutare i tempi medi di riconsegna svuotamento delle biopattumiere, ottimizzando così il 

3) valutare le percentuali e le quantità delle varie tipologie di rifiuti, in modo da consentire un 

(per le utenze condominiali); 

 

Etichetta da applicare sui sacchi 
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In particolare l’impresa deve fornire: 

DOTAZIONI DELL’UTENTE 

− Biopattumiere; 

− Adesivi con codice a barre identificativo dell’utenza; 

− Sacchi di conferimento della raccolta; 

− Libretto informativo sulle modalità e sui sistemi di raccoltain tre lingue oltre l’taliano, tra le quali 

arabo, romeno e inglese. 

 

MEZZI UTILIZZATI 

− Autocompattatori; 

− Autocarri con vasca,  

− Motocarri con vasca; 

 

ZONE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO (PORTA A PORTA) 

Questo sistema è attuato nelle seguenti zone: 

• VITTORIA NUCLEO URBANO per tutte le utenze; 

• SCOGLITTI per tutte le utenze. 

 

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti raccolti come sopra vengono trasportari come di seguito elencato: 

− Carta, Multimateriale, Vetro verranno depositati temporaneamente in appositi cassoni da 22 mc 

ubicati nel centro di Raccolta e quando riempiti, avviati verso il centro CONAI ubicato più vicino al 

territorio comunale; 

− l’umido verrà depositato temporaneamente in appositi cassoni compattatori, da 22 mc. a tenuta 

stagna, ubicati nel centro di Raccolta, una volta riempiti, verranno trasportati presso il centro di 

compostaggio convenzionato; una volta completato e messo in funzione il centro di compostaggio 

di c.da Pozzo Bollente sarà direttamente in esso trasportato; 

− residuo indifferenziato, direttamente a discarica, oppure in appositi cassoni compattatori da 22 mc, 

ubicati nel centro di Raccolta, che una volta riempiti saranno trasportati in discarica; 

− il restante materiale riciclabile verrà depositato temporaneamente in appositi cassoni da 22 mc 

ubicati nel centro di Raccolta, una volta riempiti, verranno avviati al centro di riciclo dei materiali. 

ELENCO ESEMPLIFICATICO DEI MATERIALI CONFERIBILI NEI SINGOLI CONTENITORI 

1-CARTA-CARTONE 

• Fogli 

• Fotocopie 

• Quaderni 

• Giornali 

• Riviste 

• Libri 

• Scatole 

• Imballaggi e altre confezioni in cartone 

• Ridurre il volume delle scatole e degli imballaggi prima del conferimento. 


