SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO E/O SMALTIMENTO, PRESSO
IMPIANTI ALL’UOPO AUTORIZZATI, DI CUMULI DI RIFIUTI
ALLEGATO A
Modalità Operative – Azioni di Controllo
1) Nel caso di prelievo, trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento, presso impianti
all’uopo autorizzati
La ditta aggiudicataria dovrà eseguire il servizio di cui trattasi con proprie attrezzature e proprio
personale, garantendo:
- la preventiva analisi chimica dei cumuli a propria cura e spese, e carico dei rifiuti;
- la preventiva richiesta, laddove necessario, di autorizzazione allo svolgimento delle attività di
rimozione di che trattasi, a propria cura e carico, alle ASL competenti per territorio o ad altro Ente
a tanto preposto ove previsto dalla normativa vigente in materia;
- il rispetto di quanto disposto nelle autorizzazioni dell’ASL o di altro Ente a tanto preposto;
- il prelievo ed il trasporto, a propria cura e carico, di quella parte di rifiuti di cui le verrà affidato lo
smaltimento;
- lo smaltimento, a propria cura e carico, presso impianti debitamente autorizzati a norma di legge;
- la doppia pesatura (in partenza ed a destino) dei rifiuti selezionati;
- il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavori ed in materia
ambientale.
In particolari circostanze l’Amministrazione si riserva di selezionare, prelevare e trasportare Rifiuti
presso l’impianto indicato dall’aggiudicatario.
L’impresa dovrà provvedere ad eseguire il servizio di cui trattasi con proprio personale, adeguato per
numero ed esperienza, al fine di rendere il servizio così come sopra specificato.
L’Impresa si obbliga, per il suddetto personale, all’applicazione del vigente CCNL di categoria,
restando esclusa ogni qualsiasi responsabilità da parte del Comune di Napoli conseguente alla
mancata applicazione dello stesso. Nessun vincolo o rapporto, pertanto, potrà sorgere nei confronti del
Comune di Napoli con il personale che opera per le imprese.
- L’Impresa dovrà assicurare che il servizio venga svolto nella piena osservanza delle vigenti
normative.
- L’Impresa è obbligata a trasmettere con cadenza settimanale posticipata il report di quanto
raccolto, trasportato e smaltito per tipologia di rifiuto (stesso codice CER) indicando per ogni
carico omogeneo il numero di bolla, la targa dell’automezzo, il peso corrispondente relativo a
ciascun carico, il valore espresso in Euro dell’attività oggetto del report, nonché lo stato di
avanzamento del servizio. Il dato relativo al peso del materiale raccolto, trasportato e
smaltito/recuperato dal Comune di Napoli sarà fornito da quest’ultima all’Impresa che comunque
dovrà inserirlo e quantificarlo nel medesimo report di cui sopra.
L’Amministrazione provvederà a fornire all’Impresa eventuali indicazioni circa azioni/interventi da
attuare per l’assolvimento delle prescrizioni impartite dagli organi di sorveglianza e controllo.
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2) Nel caso di trasporto, selezione, recupero e/o smaltimento presso impianti all’uopo
autorizzati in ossequio al Protocollo di cui al “Patto per la Terra del Fuochi”
Fermo restando la validità di tutte le ulteriori pattuizioni previste dal Disciplinare di gara, il Comune
di Napoli, laddove si ravvisa la necessità di “liberare” rapidamente il sito oggetto di sversamento di
rifiuti, si riserva la facoltà di indicare l’esecuzione delle attività in ossequio al protocollo di cui al
“Patto per la Terra del Fuochi” che attribuisce il codice CER 20.03.01 (ovvero 20.03.99 se combusti).
Il trasporto e conferimento dei rifiuti presso l’impianto dovrà avvenire a mezzo di autocarri
regolarmente autorizzati.
In tal caso, si dà atto che sarà prima effettuata una macro selezione relativamente ai rifiuti
classificabili a vista e palesemente non pericolosi e comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie
di rifiuti contemplati nel DM 08.05.2008 e s.m.i. (es. pneumatici, mobili, materassi, etc.) ai fini del
successivo trasporto e recupero/smaltimento.
La restante parte dei cumuli, per effetto dell’applicazione del Protocollo “Patto per la Terra dei
Fuochi” e delle relative “Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo
incontrollato” che ad ogni buon fine si allegano alla presente, ai rifiuti – per i soli fini della rimozione
e del successivo trasporto, sarà attribuito il codice CER 20.03.01, mentre per quelli combusti il codice
CER sarà 20.03.99.
I rifiuti, così trasportati, saranno ulteriormente selezionati presso l’impianto della ditta aggiudicataria,
ovvero quello indicato dalla stessa e nelle proprie disponibilità, sempre a cura della ditta e, dopo
l’attività di selezione, saranno oggetto di specifica caratterizzazione limitatamente a quelli non
classificabili a vista onde stabilire il definitivo codice CER per il corretto smaltimento finale come
previsto negli atti della gara.
Tale documentazione dovrà essere fornita all’Amministrazione.
L’impianto indicato dovrà possedere la seguente struttura logistico-funzionale da destinare alla
gestione dei rifiuti del Parco della Marinella:
∙
area pesatura e scarico del rifiuto;
∙
area di stoccaggio per i soli rifiuti del Comune di Napoli;
∙
area di lavorazione del suddetto rifiuto;
∙
area stoccaggio dei rifiuti lavorati in attesa da avviare al riutilizzo ovvero allo smaltimento.
Le operazioni di pesatura in entrata all’impianto saranno controllate da personale
dell’Amministrazione che avrà accesso ai siti per le fasi di scarico, sempre secondo le modalità
consentite con le misure a tutela della sicurezza lavoro e della salute dei lavoratori.
Al personale dell’Amministrazione presente all’operazione di scarico sarà consegnata copia del
bindello di pesa riportante il peso del mezzo a vuoto (ovvero dopo lo scarico) ed al momento dello
scarico onde conoscere il peso netto dei rifiuti trasportati.
Tali rifiuti dovranno essere sistemati e sigillati allocati in aree dedicate esclusivamente al ricevimento
dei rifiuti del “Parco della Marinella” in modo da garantirne la tracciabilità, l’impossibilità di essere
frammisti ad altri cumuli di rifiuti giacenti e/o depositati presso l’impianto e dovranno essere
delimitati adeguatamente e coperti con teli e sui quali dovranno essere apposti cartelli riportanti la
dicitura “RIFIUTI ABBANDONATI PARCO DELLA MARINELLA NAPOLI” con indicazione del
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codice CER provvisoriamente attribuito dal protocollo Terra dei Fuochi.
Tale operazione, opportunamente fotografata, dovrà essere svolta alla presenza di personale
dell’Amministrazione all’uopo incaricato.
La fase di lavorazione dei suddetti rifiuti dovrà anch’essa essere presieduta da personale
dell’Amministrazione al quale dovranno essere consegnate le risultanze dei pesi dei vari codici CER
definitivamente attribuiti al termine delle attività.
Nessuna fase di movimentazione e/o trattamento dei rifiuti potrà essere effettuata senza la presenza di
personale di controllo dell’Amministrazione.
Il Comune di Napoli si riserva di effettuare, in ogni tempo, in corso di contratto, ispezioni e controlli
intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell’impianto della Ditta così
come previsto.
Disposizioni in materia di sicurezza.
La Ditta è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale
ed il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza protezione ed igiene
dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 , s.m.i. e
norme correlate.
Qualora il Comune di Napoli dovesse procedere ad introdurre nel proprio servizio modifiche delle
attività e/o nuove condizioni operative ed organizzative, che dovessero apportare significative
variazioni ai livelli di sicurezza, ne darà tempestiva comunicazione alla Ditta. Analogamente, la Ditta
deve comunicare al Comune di Napoli eventuali variazioni nel proprio sistema di lavoro, al fine di
individuare ed approntare nuove misure di prevenzione.
Rischi occulti legati al trattamento dei rifiuti.
Seppure i rifiuti oggetto del presente disciplinare siano classificati come rifiuti urbani non pericolosi
raccolti dalla pubblica strada, non si può escludere la presenza, negli stessi, di materiali, sostanze e
prodotti capaci di generare pericolo per l’incolumità dei lavoratori e l’integrità degli impianti.
Poiché l’Amministrazione non può essere a conoscenza dell’eventuale presenza di particolari rifiuti
nella massa conferita all’impianto, resta in capo alla Ditta aggiudicataria l’obbligo di porre in essere
tutte le misure finalizzate a preservare la salute dei lavoratori e l’integrità degli impianti. Per nessun
motivo il Comune di Napoli si potrà ritenere responsabile per eventuali danni a cose e/o persone
derivanti dalla presenza occulta di materiali, sostanze, prodotti pericolosi, contenuti nei rifiuti
conferiti presso l’impianto.
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