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Tipologie dei rifiuti 
 
I rifiuti che verranno prodotti sono i seguenti: 

• materiale ferroso (es. guardrail); 
• materiale in alluminio (es. reti di recinzione e cartellonistica verticale); 
• materiale in rame (es. cavi). 

 
 
Unità locali di produzione dei rifiuti 
 
Le unità locali di produzione rifiuti, presso le quali dovranno essere ritirati i rifiuti sono le 
seguenti: 

• I Centro servizi per la Sicurezza Autostradale (CSA), situati rispettivamente a: 
ü Vipiteno (BZ), e relative aree di competenza, situati nei pressi dell’uscita della 

stazione autostradale di Vipiteno al km 15+873; 
ü Bolzano (BZ) e relative aree di competenza, situati nei pressi dell’uscita della 

stazione di Bolzano sud al km 85+327; 
ü San Michele (TN) al km 121+449; 
ü Ala (TN) al km 179+125; 
ü Verona (VR) al km 225+372; 
ü Pegognaga (MN) al km 276+706; 

 
Si evidenzia che tutti i km sono espressi dal confine di Stato. 
 
É inoltre possibile che nel corso dell’anno debbano essere ritirati dei rifiuti anche presso 
particolari cantieri temporanei lungo la tratta autostradale, così come presso il magazzino di 
Lavis (TN) in via G. di Vittorio. 
 
 
Caratteristiche e numero dei container e dei contenitori di rifiuti 
Il servizio dovrà essere comprensivo del noleggio gratuito dei contenitori necessari. Presso i 
CSA di Vipiteno, Bolzano, S. Michele e Verona dovrà essere collocato 1 container da 25 m3. 
In particolare i container saranno posizionati nei piazzali a cielo aperto e dovranno quindi 
avere caratteristiche idonee a resistere alle intemperie. 
 
Tutti i container dovranno essere dello stesso colore, essere a tenuta, e dotati di: 

ü portellone posteriore con apertura a libro; 
ü copertura con sistemi di apertura e chiusura idraulica manuale 

 
Presso i CSA di Ala e Pegognaga è inoltre presente una vasca in cemento armato all’interno 
della quale avviene il deposito temporaneo dei rifiuti. 
 
 
Modalità di ritiro dei rifiuti 
Le possibili modalità di ritiro dei rifiuti presso i CSA e loro aree di competenza potranno 
essere scelte, in funzione del rifiuto e compatibilmente agli spazi disponibili, previo accordo 
con il responsabile di CSA territorialmente competente, tra le seguenti: 

• utilizzo di gru idraulica dotata idraulica a “polipo”; 
• prelievo del container scarrabile pieno e sostituzione immediata con altro container 

con medesime caratteristiche (ove non sia presente la vasca in cemento armato). 
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Il personale dell’impresa aggiudicatrice dovrà porre particolare attenzione alla delimitazione 
temporanea della zona di azione del mezzo utilizzato, con l’adozione di appropriata 
segnaletica (es. transenne modulari pesanti per protezione aree lavoro o equivalente) per 
impedire l’accesso a personale non addetto ai lavori. 
Le eventuali manovre all’interno dei piazzali e le operazioni di ritiro dei rifiuti dovranno sempre 
essere effettuate con modalità tali da garantire la massima sicurezza di tutti i presenti. 
 
Il personale dell’impresa aggiudicatrice dovrà esporre in modo ben visibile, durante 
l’espletamento del servizio, l’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
 
 
Tempistica 
Il posizionamento del container ad inizio anno dovrà essere effettuato entro e non oltre 7 
giorni dalla richiesta di posizionamento da parte del Responsabile del CSA di competenza, 
che fornirà anche l’esatta ubicazione in cui posizionare il container.  
 
L’impresa aggiudicatrice verrà contattata per la programmazione di ciascun ritiro dal 
responsabile (o suo delegato) del CSA territorialmente competente, al fine di definire ora 
esatta e modalità del ritiro. 
Il ritiro dei rifiuti dovrà avvenire entro 72 ore dalla chiamata ed in modalità tale da non 
interrompere il servizio.  
 
In caso di ammaloramento (presenza di ruggine, fori, ecc.) dei container gli stessi dovranno 
inoltre essere prontamente sostituiti dall’impresa aggiudicataria, su segnalazione del 
Responsabile del CSA di competenza, o suo delegato entro 7 giorni di calendario. 
 
L’impresa si impegna, ad effettuare il servizio in oggetto con perfetta regolarità ed efficienza 
garantendo di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni e delle risorse, in termini di 
personale e mezzi, idonee all’adempimento degli obblighi contrattuali. 
 
Al momento dell’aggiudicazione l’impresa dovrà inoltre: 
• fornire l’allegato n.1, contenente ragione fiscale, partita IVA, attività svolta (trasporto e/o 
recupero e/o smaltimento), sede legale, sede impianto di destinazione (se diverso da sede 
legale), numero di telefono, numero e data dell’autorizzazione, data di scadenza 
dell’autorizzazione; 

• inviare, esclusivamente su supporto informatico, le copie aggiornate delle autorizzazioni 
al trasporto, recupero e/o smaltimento, in riferimento alla destinazione di ogni rifiuto. Avrà 
inoltre l’obbligo di inviare tempestivamente, esclusivamente su supporto informatico, ogni 
eventuale successivo aggiornamento, rinnovo e/o modifica; 

• fornire i disegni tecnici dei container che verranno posizionati. 
 
L’impresa dovrà inoltre, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, fornire il dettaglio dei 
quantitativi smaltiti, utilizzando la tabella dell’allegato 2 per ciascun luogo di produzione dei 
rifiuti. 
 
L’impresa si obbliga inoltre a far pervenire tempestivamente alla Società comunicazione 
scritta di ogni fatto anomalo o comunque di rilievo riscontrato durante l’effettuazione del 
servizio. 
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L’impresa aggiudicataria dovrà dare la disponibilità di un responsabile per il servizio, con 
esperienza in appalti di analogo tipo, a cui affidare la gestione dell’appalto. 
A tal fine l’impresa aggiudicataria, prima dell’espletamento del servizio, dovrà comunicare 
nominativo e numero telefonico del responsabile per il servizio. 
 
Il responsabile per il servizio dell’impresa ha il controllo del corretto svolgimento del servizio. 
Dovrà occuparsi della formazione del personale impiegato per l’espletamento del servizio 
richiesto, al fine di renderlo edotto sulle corrette modalità lavorative. 
Il responsabile per il servizio dell’impresa rappresenta altresì l’interfaccia comunicativa con la 
Società nel caso in cui si verifichino anomalie legate alla gestione dell’appalto. 
 
L’Impresa è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano 
scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente atto le disposizioni in 
tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento al D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 
81 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

L’Impresa entro trenta (30) giorni dall’aggiudicazione dovrà aver aggiornato il documento di 
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto all’art. 17 del 
D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, coerentemente con i servizi oggetto dell’appalto; il documento 
dovrà essere trasmesso alla Società che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai 
quali l’Impresa dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti (20) giorni dalla loro 
ricezione. 
 

L’Impresa dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle 
persone addette al servizio e dei terzi ed ottemperare alle norme relative alla prevenzione 
degli infortuni. 
Al momento della stipula del contratto l’impresa dovrà comunicare inoltre il nominativo del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. del 9 
aprile 2008 n. 81. 
L’impresa, dopo l’affidamento, dovrà attestare di aver eseguito o di eseguire, a sue spese, 
obbligatoriamente lo svolgimento di corsi di addestramento a tutto il personale impiegato nel 
servizio in oggetto, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di 
qualità previsti nel presente atto e le modalità con le quali la ditta intende applicarli. 
L’addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio dovrà prevedere incontri specifici sulla 
sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il 
contenimento, in particolare sulla gestione delle emergenze. 
 
In particolare si comunica che: 

• Il personale dell’Impresa deve prestare particolare attenzione alla segnaletica di sicurezza 
esposta negli ambienti di lavoro. 

• Il personale dell’Impresa è tenuto al rispetto delle norme di comportamento da adottare in 
caso d’incendio e/o di emergenza. 

 
L’Impresa è unica responsabile dei danni recati alle cose nell’espletamento del servizio e si 
obbliga a tenere sollevata la Società da ogni conseguente pretesa risarcitoria. 
 
L’Impresa risponde nei confronti del proprio personale dell’applicazione di tutte le norme 
vigenti sulla protezione e prevenzione degli infortuni. 
 
Nel caso in cui il personale dell’Impresa addetto al servizio non rispetti gli standard di qualità 
richiesti in Capitolato, all’Impresa è fatto obbligo di rendersi adempiente nel più breve tempo 
possibile. 
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1. Interruzione del servizio: 

Verrà applicata una penale di 100,00 euro ogni 24 ore di ritardo rispetto alle 72 ore dalla 
chiamata per il ritiro dei rifiuti. 

 
 
2. Mancato avviso di ritardo: 

In caso di ritardo oltre le 2 ore dall’orario concordato per il ritiro, senza alcuna 
comunicazione, verrà applicata una penale di 40,00 euro/ora. 
 
 

3. Mancato o ritardato posizionamento dei contenitori: 
Verrà applicata una penale di 100,00 euro ogni giorno di ritardo rispetto i 7 giorni di 
calendario dalla richiesta per il posizionamento di nuovi container e/o la sostituzione nel 
corso dell’anno di quelli già presenti. 

 
 
4. Ritardato invio della quarta copia del formulario di identificazione: 

La quarta copia del formulario dovrà essere restituita entro un massimo di due mesi. 
Verrà applicata una penale di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza 
dei due mesi. 

 
 
5. Mancato invio delle autorizzazioni aggiornate: 

Verrà applicata una penale di 100,00 euro per ogni mancata comunicazione della nuova 
autorizzazione al trasporto o recupero/smaltimento, riscontrata in occasione della 
consegna del rifiuto al trasportatore. 
 

 
6. Ritardato invio dell’allegato n.2: 

Verrà applicata una penale di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al 31 gennaio 
dell’invio dell’allegato 2 debitamente compilato. 

 
Qualora durante il periodo contrattuale la somma delle diverse penali dovesse raggiungere il 
10% dell’importo contrattuale, è facoltà della Società chiedere la risoluzione del contratto. 
 
 


