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Art. 1  OGGETTO DELL’APPALTO  

Il presente Capitolato definisce le regole e condizioni specifiche dell’Appalto per 

l’esecuzione dei seguenti servizi: 

1) messa a disposizione e movimentazione di cassoni scarrabili, cassonetti e big-bags; 

2) messa a disposizione di automezzi attrezzati per l’aspirazione e il trasporto di rifiuti 

liquidi; 

3) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dal collettamento fognario, 

dal trattamento e dalla depurazione delle acque reflue urbane, presso gli impianti 

riportati nell’elenco di cui alla Tabella 1 in allegato e di cui la documentazione 

fotografica allegato 1-bis. 

Lario reti holding SpA (nel seguito identificata come la “Committente”) – in qualità di 

Gestore unico del Servizio Idrico Integrato sul territorio della Provincia di Lecco - si riserva 

la facoltà di estendere l’Appalto ad altri impianti ulteriori rispetto a quelli indicati nella 

Tabella 1, qualora nel frattempo ne assuma la gestione. 

Gli impianti presso i quali si originano i rifiuti oggetto del servizio sono adibiti al trattamento 

di “acque reflue urbane”, così come definite dal D.Lgs n.152/06 e s.m.i. 

Alcuni impianti sono già iscritti – mentre altri lo potranno essere nel corso della durata 

dell’Appalto – nell’Elenco di cui all’art.110 c.3 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i., con 

Provvedimenti autorizzativi emessi dalla Provincia di Lecco: tali Provvedimenti autorizzano 

gli impianti di depurazione a smaltire al loro interno rifiuti speciali liquidi con caratteristiche 

di biodegradabilità compatibili con le acque reflue urbane. 

L’Appalto suddivide i servizi di cui al presente articolo in due lotti separati, in quanto 

relativi a due diverse tipologie di rifiuti: 

 

A. Lotto A, che prevede l’esecuzione dei servizi da 1) a 3) sopra elencati, in quanto 

applicabili, per i seguenti rifiuti: 

 CER 19 08 05 “Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane”  

 

B. Lotto B, che prevede l’esecuzione dei servizi da 1) a 3) sopra elencati, in quanto 

applicabili, per i seguenti rifiuti: 

 CER 19 08 01 “Vaglio”; 

 CER 19 08 02 “Rifiuti dell’eliminazione della sabbia”;  

 CER 19 08 09 “Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, 

contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili”;  

 CER 19 02 06 “Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 02 05”. 

 

Art. 2  DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO  

Il servizio di cui trattasi è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i., 

del D.M. n° 406 del 28/04/1998, nonché delle ulteriori norme nazionali e regionali in 
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materia di tutela ambientale ed in particolare in materia di gestione e tracciabilità dei 

rifiuti (SISTRI). 

 

Art. 3  NORME GENERALI  

La presentazione dell’offerta comporta la piena accettazione, da parte del Concorrente, 

dell’esecuzione del servizio richiesto in ogni componente indicata all’Art. 1 , alle 

condizioni tutte indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché nel Bando 

di gara e nei suoi Allegati.  

Sono implicitamente accettate e recepite tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti in 

materia nella Regione Lombardia. 

 

Art. 4  QUANTITÀ STIMATE DELL’APPALTO  

I quantitativi di rifiuti prodotti presso gli impianti di cui alla Tabella 1 sono stimati nelle 

Tabelle 2 e 3 in allegato, rispettivamente per i lotti A e B. 

Le quantità indicate nelle Tabelle 2 e 3 devono essere considerate come indicative e non 

vincolanti; questi potranno variare in aumento o in diminuzione senza che 

l’Aggiudicatario possa vantare compensazioni economiche.  

Lario reti holding si riserva la facoltà di ridurre la quantità di rifiuti anche in relazione 

all’eventuale possibilità di procedere alla sperimentazione di particolari processi di 

trattamento fanghi presso gli impianti o presso altri siti, o in relazione alla dismissione di 

alcuni impianti riportati nella Tabella 1 in allegato. 

 

Art. 5  CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

I rifiuti di cui all’Art. 1 sono costituiti da:  

 CER 19 08 01 “Vaglio” – sfuso / compattato / insacchettato / non insacchettato – 

prodotto dal trattamento di grigliatura grossolana e/o fine dei liquami; 

 CER 19 08 02 “Rifiuti dell’eliminazione della sabbia” – prodotti dal trattamento di 

dissabbiatura dei liquami;  

 CER 19 08 05 “Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” - 

disidratati naturalmente (es. letti di essicamento) / disidratati meccanicamente 

previo condizionamento chimico con le modalità riportate nella Tabella 2 / allo 

stato liquido;    

 CER 19 08 09 “Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, 

contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili” – allo stato liquido;  

 CER 19 02 06 “Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 02 05”; 

Per l’intera tipologia di rifiuti e per ciascuno dei due lotti, il servizio si intende comprensivo 

di ogni onere per la messa a disposizione di automezzi attrezzati per 

l’aspirazione/trasporto di rifiuti liquidi e per la messa a disposizione, movimentazione, 

trasporto di cassoni scarrabili, cassonetti, big-bags, oltre che comprensivo degli oneri di 

smaltimento finale. 
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Si precisa che - relativamente solo al Lotto B e solo per il rifiuto “Vaglio – CER 190801” 

prodotto presso gli impianti di depurazione di Calolziocorte, Lecco e Valmadrera - il 

servizio si intende comprensivo di ogni onere per la messa a disposizione di automezzi 

attrezzati e per la messa a disposizione, movimentazione, travaso in cassoni scarrabili già 

disponibili presso gli impianti, di cassonetti e big-bags: non è richiesto il trasporto e avvio a 

smaltimento dei rifiuti prodotti e in deposito temporaneo; in caso emergenziale Lario reti 

holding può comunque richiedere all’Esecutore il servizio di trasporto e smaltimento 

presso impianto autorizzato.   

Qualora presso gli stessi impianti di depurazione di Calolziocorte, Lecco e Valmadrera 

venga avviata, nel corso del servizio, l’attività di trattamento rifiuti conferiti tramite 

autobotte (“bottini”) la Lario reti holding SpA si riserva di estendere il servizio in oggetto 

anche per queste nuove sezioni di trattamento, chiedendo all’Esecutore di garantire il 

servizio in oggetto anche per i rifiuti “Vaglio CER 190801” e “Sabbie CER 190802” prodotti 

da tali sezioni di trattamento; l’Esecutore non potrà rifiutarsi e dovrà pertanto estendere il 

servizio che anche in questo caso si intende comprensivo di ogni onere per la messa a 

disposizione di automezzi attrezzati per l’aspirazione/trasporto di rifiuti liquidi e per la 

messa a disposizione, movimentazione, trasporto di cassoni scarrabili, cassonetti, big-

bags, oltre che comprensivo degli oneri di smaltimento finale. 

 

 

Quantitativamente, l’Impresa Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione giornalmente 

un numero di cassoni scarrabili, cassonetti stradali/big bags almeno pari al valore 

indicato, impianto per impianto, nella Tabella 4 in allegato. 

I cassoni / cassonetti dovranno essere a perfetta tenuta di liquidi, così da non provocare 

sversamenti o rilasci nell’ambiente circostante; inoltre dovranno essere dotati di efficaci 

sistemi di copertura per evitare la diffusione di odori molesti e infiltrazioni di acque 

meteoriche, sia in fase di deposito presso gli impianti, sia in fase di trasporto.  

I big-bags (alternativi al cassonetto, da prevedersi solo in situazioni estreme e in ogni caso 

da autorizzarsi da parte di Lario reti holding) si intendono specifici per la raccolta rifiuti, a 

tenuta stagna, in PE/ polipropilene telato, muniti di involucro interno (lyner), 

completamente impermeabile, dotati di n.4 maniglie, con capacità di lt 1000. 

Relativamente alla raccolta dei fanghi disidratati, i cassoni dovranno essere 

permanentemente a servizio dei sistemi di disidratazione meccanica: l’Impresa 

Aggiudicataria dovrà provvedere alla movimentazione e/o ritiro dei cassoni pieni ed alla 

loro immediata sostituzione con altro cassone vuoto, per non interrompere il ciclo 

lavorativo della macchina addetta alla disidratazione. Le modalità di condizionamento 

chimico e disidratazione meccanica dei fanghi sono riportati nella Tabella 2 in allegato. 

Relativamente alla raccolta delle sabbie, i cassoni dovranno essere permanentemente a 

servizio dei sistemi di separazione delle sabbie: l’Impresa Aggiudicataria dovrà 

provvedere alla movimentazione e/o ritiro dei cassoni pieni ed alla loro immediata 

sostituzione con altro cassone vuoto, per non interrompere il ciclo lavorativo della 

macchina addetta all’eliminazione delle sabbie.  
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Relativamente alla raccolta del vaglio, i cassonetti/big-bags dovranno essere 

permanentemente a servizio dei sistemi di grigliatura liquami e/o dei sistemi di 

compattazione del materiale grigliato: l’Impresa Aggiudicataria dovrà provvedere alla 

movimentazione e/o ritiro dei cassonetti/big-bags pieni ed alla loro immediata 

sostituzione con altri cassonetti/big-bags vuoti, per non interrompere il ciclo lavorativo 

delle macchine addette alla raccolta, separazione, compattazione del materiale 

grigliato.  

La frequenza di movimentazione dei cassoni/cassonetti è approssimativamente quella 

indicata, impianto per impianto, nella Tabella 4 in allegato. 

In ogni caso la movimentazione e/o ritiro dei cassoni/cassonetti, nonché la messa a 

disposizione di automezzi attrezzati per l’aspirazione e il trasporto di rifiuti liquidi, dovrà 

avvenire a fronte e nel rispetto di un Programma settimanale del servizio - predisposto 

dall’Ufficio Rifiuti della Committente -  che verrà trasmesso via e-mail, anche non 

certificata, all’Impresa Aggiudicataria, entro le 12:00 del venerdì della settimana 

antecedente a quella oggetto del programma. 

Il Programma del servizio che l’Impresa Aggiudicataria è tenuta a rispettare potrà subire 

modifiche da parte della Committente in qualsiasi momento e senza che l’Impresa 

Aggiudicataria abbia a pretendere alcun compenso aggiuntivo, dal momento che 

l’Impresa Aggiudicataria deve adeguarsi alle esigenze gestionali legate alla corretta 

funzionalità degli impianti. La segnalazione della modifica del Programma dovrà 

comunque essere comunicata entro le ore 17:00 del giorno precedente. 

Le operazioni di movimentazione e/o ritiro dei cassoni / cassonetti / big bags ecc dovrà 

avvenire in ogni caso alla presenza del personale operativo addetto alla conduzione 

degli impianti. 

Il trasporto dei rifiuti all’impianto di trattamento/smaltimento dovrà normalmente avvenire 

entro la giornata in cui gli stessi sono stati raccolti e ritirati; è onere dell’Impresa 

Aggiudicataria informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l’accesso 

agli impianti di destinazione finali.  

Relativamente alle modalità di smaltimento finale dei “Fanghi prodotti dal trattamento 

delle acque reflue urbane” (CER 19 08 05), l’Impresa Aggiudicataria è tenuta a 

privilegiare il recupero diretto in agricoltura. 

 

Solo le caratteristiche chimico/fisiche dei fanghi non risultassero conformi alle disposizioni 

delle vigenti normative nazionali e regionali in materia, l’Impresa Aggiudicataria avrà 

facoltà di conferire i fanghi in destinazioni diverse a termini di legge. Pertanto, il 

Concorrente dovrà presentare la propria migliore offerta per un servizio a copertura delle 

seguenti destinazioni: 

 agricoltura; 

 compostaggio; 

 discarica; 

 ossidazione ad umido; 

 altre destinazioni consentite dalla normativa di settore. 
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L’Impresa Aggiudicataria è responsabile della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi 

utilizzati per il movimento e trasporto dei rifiuti, sia relativamente all’assicurazione e 

manutenzione del mezzo, sia per quanto attiene il possesso delle obbligatorie 

autorizzazioni.  

Il trasporto dovrà svolgersi nel rispetto delle norme della circolazione stradale. 

Sono inoltre a cura e spese dell’Impresa Aggiudicataria: 

- il rispetto e gli adeguamenti alle nuove disposizioni di legge in materia di trasporto 

e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); 

- il prelievo dei campioni di rifiuti e le analisi – presso un Laboratorio Accreditato ISO 

17025 – necessarie ai fini della caratterizzazione dei rifiuti prodotti presso ogni 

singola unità e dell’omologa degli stessi presso gli impianti di destinazione, come 

previsto dalle norme vigenti; il prelievo e le analisi dei fanghi (CER 190805) 

dovranno in ogni caso essere effettuati con frequenza semestrale. I rapporti di 

prova delle analisi devono essere trasmessi – entro 5 gg dall’emissione – alla 

Committente.  

Art. 6  DOCUMENTI DI TRASPORTO 

In attesa della piena operatività del SISTRI, il trasporto dei rifiuti dovrà obbligatoriamente 

essere corredato dal FIR (Formulario Identificazione del Rifiuto) nel pieno rispetto delle 

modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasporto rifiuti. 

La quarta copia del FIR – a smaltimento avvenuto - dovrà essere anticipata ai seguenti 

indirizzi @: g.gerosa@idroservice.larioreti.it -  a.torelli@idroservice.larioreti.it – entro 2 (due) 

giorni lavorativi dal termine del trasporto, mentre l’originale dovrà essere consegnato alla 

Committente entro i termini di legge. 

Nel caso di spandimento diretto dei fanghi su suolo agricolo, la Scheda di 

accompagnamento di cui all’art.13 del D.Lgs. n.99 del 27/01/1992 è al momento sostituita 

dalla Scheda SISTRI – Area Movimentazione o dal FIR, riportando nello spazio Annotazioni 

le specifiche informazioni di cui all’Allegato III del D.Lgs. n.99 del 27/01/1992.  

 

Art. 7  QUANTIFICAZIONE DEI MATERIALI TRASPORTATI  

I rifiuti prodotti dagli impianti oggetto del presente appalto verranno quantificati tramite 

pesata o presso l’impianto di produzione (se dotato di pesa) o presso il sito di 

recupero/trattamento/smaltimento in cui verrà conferito il rifiuto (riportando sul FIR la 

pesata sotto la voce “peso da verificarsi a destino”). 

 

Art. 8  ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA  

L’Impresa Aggiudicataria dovrà essere in possesso dei mezzi e delle tecnologie 

necessarie per soddisfare i requisiti del presente Capitolato, nonché aver stipulato polizza 

assicurativa con copertura adeguata a risarcire i danni sia materiali che ambientali che i 

mezzi dell’Impresa potrebbero provocare durante l’effettuazione del servizio di cui 

trattasi.  

In particolare dovrà provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di 

eventuali responsabilità, con minimo di copertura di € 3.000.000,00 (tremilioni) per danni a 

mailto:g.gerosa@idroservice.larioreti.it
mailto:a.torelli@idroservice.larioreti.it


 

 

Lario ret i  holding S.p.A.   pagina  8  

persone e di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per danni a cose, con esplicita clausola a 

inclusione dei danni ambientali.  

L’Impresa Aggiudicataria si obbliga a tenere la Committente indenne da ogni e qualsiasi 

richiesta di risarcimento od azione presente o futura in dipendenza dell’Appalto di cui al 

presente Capitolato.  

Nel caso l’Impresa Aggiudicataria individuasse, nel corso dell’appalto, dei siti di 

conferimento diversi da quelli indicati in offerta, dovrà richiederne accettazione alla 

Committente, allegando copia degli estremi dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali e/o copia dell’autorizzazione all’esercizio per i siti interessati. 

La Committente si riserva la facoltà, anche successivamente all’aggiudicazione, di 

compiere verifiche e sopralluoghi atti a verificare l’esistenza degli impianti di recupero 

indicati in sede di gara, nonché la rispondenza alle norme vigenti e la correttezza 

nell’esecuzione delle operazioni indicate in autorizzazione.  

Si intendono comprensivi nel prezzo di appalto i compensi per le seguenti prestazioni 

dell’Impresa Aggiudicataria:  

1. il rispetto e gli adeguamenti alle nuove disposizioni di legge in materia di trasporto 

e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); 

2. il prelievo e le analisi dei campioni dei rifiuti, nonché la trasmissione dei rapporti di 

prova; 

3. l’adozione di tutti i provvedimenti, i mezzi e le procedure necessarie per eseguire il 

servizio nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, di tutela ambientale e del 

codice della strada;  

4. il rispetto di quanto deriva dalle disposizioni vigenti e future sull’assunzione del 

personale e dai contratti di lavoro di categoria, incluso ogni onere per previdenza, 

assistenza ed assicurazioni;  

5. la presentazione di una cauzione con le modalità previste dall’Art. 113 del D. Lgs. 

n° 163/2006, a garanzia degli obblighi assunti; la cauzione dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 

Committente. 

  

L’Impresa Aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in 

materia di trasporto rifiuti e tutela ambientale, in vigore o che potranno essere emanati 

dalle competenti Autorità, anche dopo la stipulazione del contratto.  

Per tutto quanto non altrimenti stabilito, l’Impresa Aggiudicataria è soggetta 

all’osservanza delle norme vigenti per gli appalti pubblici.  

Entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del servizio, l’Impresa Aggiudicataria 

comunicherà alla Committente il nome del referente per il servizio di cui trattasi; inoltre 

l’Impresa fornirà i numeri di telefono, fax e/o email in cui deve essere sempre reperibile, 

per tutta la durata del servizio, un Rappresentante dell’Impresa stessa. 
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Art. 9  VIGILANZA, CONTROLLO E PENALITÀ  

La vigilanza ed il controllo sul servizio competono al Responsabile della Funzione 

Ingegneria di Processo di Lario reti holding (nel seguito, il Responsabile) o a suoi delegati.  

L’attività di vigilanza consisterà, tra l’altro, nella verifica che le quarte copie dei formulari 

FIR realizzati per ogni prestazione testimonino l’effettivo conferimento del rifiuto presso 

uno degli impianti indicati nell’elenco di smaltimento fornito in fase di gara, con la 

compatibilità dei codici CER per cui il sito è abilitato. 

Nel caso durante l’esecuzione del contratto, l’Appaltatore sia impossibilitato a proseguire 

il conferimento presso uno o più siti dichiarati in fase di gara, questi dovrà richiedere alla 

Stazione Appaltante la preventiva autorizzazione allo smaltimento in uno o più siti ulteriori, 

indicandone l’ubicazione, i codici CER dei rifiuti che intende conferire presso i nuovi 

impianti e allegando la copia delle relative autorizzazioni. 

L’inosservanza degli obblighi contrattuali del presente Capitolato è accertata dal 

Responsabile con apposito verbale, che verrà notificato all’ l’Impresa Aggiudicataria; nel 

verbale verranno comunicate le relative sanzioni previste nel sussiego del presente 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Saranno applicabili le penalità indicate all’art. 10 del Contratto. 

 

Art. 10  ALLEGATI 

Sono allegati al presente capitolato e ne costituiscono parte integrante i seguenti 

documenti: 

1. Tabella elenco impianti; 

1-bis Documentazione fotografica degli impianti; 

2. Tabella quantità fanghi; 

3. Tabella quantità rifiuti; 

4. Tabella frequenza movimentazione cassoni. 

5. Informativa sulla sicurezza. 

 

LARIO RETI HOLDING SPA 

 

 

 

 


