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ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento delle prestazioni di seguito riportate, presso gli 

impianti e le reti gestiti da Lario reti holding SpA (di seguito anche “Stazione Appaltante”: 

 Svuotamento e pulizia delle vasche dei sollevamenti fognatura; 

 Disotturazione e pulizia delle condotte fognarie e dei manufatti “sfioratori”; 

 Servizi vari di svuotamento, pulizia e spurgo di condotte, pozzetti, vasche, comparti 

all’interno dei depuratori; 

 Trasporto, scarico e smaltimento dei rifiuti pompabili aspirati nei servizi ai punti 

precedenti (CER 20.03.04, 20.03.06, 19.08.02, 19.08.05) presso impianti di smaltimento 

autorizzati; 

 Videoispezioni ausiliarie ai servizi di disotturazione e pulizia sopra riportati. 

Alla Stazione Appaltante, nel ruolo di “produttore dei rifiuti” (soggetto che svolge l’attività 

di pulizia manutentiva delle reti fognarie e degli impianti – art. 230 del D.Lgs. 152/2006 così 

come modificato dal D.Lgs. 205/2010), spetta inoltre il compito della classificazione del 

rifiuto così come disposto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal D.L 91/2014. Pertanto, il FIR, alla 

voce “Produttore” dovrà essere compilato con l’indicazione dei dati della Stazione 

Appaltante (Lario reti holding SpA). 

Nel seguito, si farà riferimento ai servizi di pulizia delle vasche di sollevamento fognatura, 

disotturazione e pulizia delle condotte fognarie, pulizia delle vasche, interventi vari nei 

depuratori, trasporto dei rifiuti liquidi speciali prodotti anche con la dizione riassuntiva 

“Servizi” ed alle attività di conferimento e smaltimento dei rifiuti liquidi speciali anche con 

la dizione “Smaltimenti”. 

In linea generale, il conferimento dei rifiuti con CER 20.03.06 e 20.03.04 dovrà avvenire 

presso gli impianti di depurazione di Valmadrera e Calolziocorte condotti dalla Stazione 

Appaltante previa verifica di capacità di trattamento presso l’Ufficio Gestione Ambientale 

della Stazione Appaltante. 

Analogamente il conferimento dei rifiuti con CER 19.08.05 dovrà avvenire presso gli impianti 

di depurazione di Valmadrera, Calolziocorte e Calco Toffo, condotti dalla Stazione 

Appaltante previa verifica di capacità di trattamento presso l’Ufficio Gestione Ambientale 

della Stazione Appaltante. 
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Qualora non sia disponibile un’adeguata capacità di trattamento dei rifiuti con i CER 

20.03.06, 20.03.04 e 19.08.05 o in presenza di rifiuti con diverso codice CER, gli stessi saranno 

conferiti presso gli impianti autorizzati dichiarati dall’Aggiudicatario in sede di gara e di cui 

sarà stata fornita la documentazione in fase di appalto. 

In caso i rifiuti siano conferiti presso gli impianti di depurazione della Stazione Appaltante, ai 

fini della quantificazione e determinazione del corrispettivo dei servizi svolti, la conclusione 

del servizio si intende al termine del conferimento. 

Qualora i rifiuti siano conferiti presso gli impianti autorizzati dichiarati dall’Aggiudicatario in 

sede di gara, la conclusione del servizio si intende al termine delle operazioni eseguite sul 

luogo di produzione, essendo il prezzo di smaltimento comprensivo degli oneri di trasporto. 

Sono inoltre a cura e spese dell’Aggiudicatario: 

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

tracciabilità dei rifiuti; 

 L’eventuale 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. I rapporti di prova delle analisi 

devono essere trasmessi, entro 5 gg dall’emissione, alla Stazione Appaltante.  

 

Costituisce altresì oggetto dell’appalto il servizio di videoispezioni delle condotte fognarie 

in ausilio alle attività di disotturazione e pulizia. 

 

Le attività di video ispezione comprese nel presente contratto sono in linea generale di 

seguito descritte:  

 

1. Videoispezioni a richiesta, da pianificare a breve termine: 

1.1. collettori intercomunali e reti comunali nei quali sono insorte situazione critiche; 

1.2. condotte di scarico per ricerca perdite e verifica allacci utenza; 

1.3. condotte di rete di tombinatura (acque bianche) per verifica allacci non conformi 

e/o indagine conoscitiva di dettaglio in particolari situazioni critiche con 

interferenze complesse tra rete di fognatura e rete di tombinatura. 

 

Queste videoispezioni sono da eseguirsi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. 
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La restituzione dei risultati dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dall’esecuzione della 

videoispezione.  

 

2. Videoispezioni a richiesta, con carattere di urgenza: 

LRH si riserva di richiedere – per particolari ed estreme necessità – interventi di videoispezioni 

con carattere di urgenza: questo tipo di videoispezioni è da eseguirsi entro 24 h dalla 

richiesta. La restituzione dei risultati dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dall’esecuzione 

della videoispezione.  

 

Analogamente al resto del servizio, le prestazioni riguardanti le videoispezioni verranno 

svolte da personale specializzato, con le opportune certificazioni impiegando l’idonea 

attrezzatura, nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento alle attività che 

comportano l’operatività in ambienti confinati, così come previsto dall’art. 16 del  

contratto. 

 

ART. 2 – PERIMETRO DEL SERVIZIO 

Il servizio viene svolto presso le reti e impianti del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, 

fognatura e depurazione) all’interno dei Comuni costituenti l’ATO della Provincia di Lecco. 

 

In via eccezionale, ulteriori Comuni extra ATO potranno essere coinvolti dal servizio. 

L’Aggiudicatario dovrà garantire il servizio senza sollevare eccezioni di sorta o avanzare 

richieste di maggiori compensi. 

ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le richieste di servizio sono basate sulla trasmissione di Ordini di lavoro (OdL), emesse ed 

inviate tramite Sistema WFM (Salesforce) dal personale autorizzato della Stazione 

Appaltante. La richiesta di intervento per ogni tipologia di prestazione (ad eccezione degli 

interventi in emergenza) potrà essere inviata entro le ore 17.00 del giorno precedente per 

esecuzione dalle ore 8.00 del giorno successivo o del primo giorno lavorativo successivo. 
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3.1 Servizi di pulizia pianificata delle vasche di sollevamento 

fognatura 

La richiesta di servizio sarà programmata dalla Stazione Appaltante e trasmessa 

all’Aggiudicatario, di norma, con cadenza settimanale. La programmazione potrà 

comunque subire variazioni secondo le necessità organizzative della Stazione Appaltante, 

senza che l’appaltatore possa invocare pretese. 

Le operazioni da svolgersi presso i siti di intervento dovranno essere eseguite dal lunedì al 

venerdì indicativamente dalle 08.00 fino al massimo alle 17.00.  

Qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di assicurare l’intervento richiesto, si 

applicheranno le penali previste contrattualmente. In questo caso, la Stazione Appaltante 

invierà specifica comunicazione di mancato intervento via e-mail. 

Il servizio sarà svolto sulle stazioni di sollevamento indicate nell’”Allegato 6A – Stazioni di 

sollevamento”. Il servizio dovrà essere svolto anche nelle eventuali stazioni di sollevamento 

che saranno avviate successivamente alla data di inizio del servizio. 

Le attività comprese nel servizio di pulizia programmata delle vasche di sollevamento sono, 

a titolo indicativo, non esaustivo: 

 Assistenza salpaggio/estrazione pompe; 

 Lavaggio pompe e pulizia girante; 

 Svuotamento della vasca; 

 Pulizia della vasca, con discesa del personale per un’esecuzione accurata del 

servizio; 

 Pulizia della camera di manovra, con discesa del personale per un’esecuzione 

accurata del servizio; 

 Assistenza re-installazione pompe. 

Al termine dell’attività, l’Aggiudicatario provvederà con getto d’acqua ad alta pressione 

al lavaggio delle pareti dei manufatti nonché della sede stradale, con contemporanea 

aspirazione dei materiali di risulta. 

Gli automezzi dovranno essere dotati di tutta l’attrezzatura per l’accurata pulizia delle 

vasche (quali scala, badile, raschiatore etc.), in modo che sia possibile l’asportazione di 
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tutti i sedimenti tutta la frazione pompabile in essa contenuta sia sul fondo che sulle pareti 

laterali. 

È richiesto che, nell’attrezzatura in dotazione, vi siano degli otturatori pneumatici per ostruire 

temporaneamente, ove possibile, le tubazioni in ingresso alle vasche sino al diametro 600 

mm, nonché la segnaletica stradale per interventi da eseguirsi sulla viabilità pubblica. 

Gli automezzi dovranno pervenire, sul luogo dell’intervento, già forniti di acqua. 

L’intervento sarà eseguito in presenza di operatori della Stazione Appaltante dotati di 

mezzo con gru per la movimentazione delle pompe. 

Per il servizio dovrà essere compilato regolare Formulario Identificativo del Rifiuto – FIR – 

dall’Aggiudicatario, il CER attribuito al tipo di rifiuto prodotto da questa attività è 20.03.06. 

Per ogni intervento dovrà essere compilato il relativo formulario indicando una quantità di 

rifiuto stimata, desunto dalla volumetria utile della vasca di sollevamento/volume 

autobotte noto alla Stazione Appaltante. Il peso corretto nel FIR dovrà essere definito 

all’atto della pesatura finale al sito di smaltimento. 

3.2 Servizi di pulizia dei tronchi fognari 

La richiesta di tale servizio sarà inviata dalla Stazione Appaltante tramite sistema WFM (con 

emissione di regolare Odl). 

Le operazioni da svolgersi presso i siti di intervento dovranno essere eseguite dal lunedì al 

venerdì indicativamente dalle 08.00 fino al massimo alle 17.00.  

Qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di assicurare l’intervento si applicheranno le 

penali previste contrattualmente. In questo caso, la Stazione Appaltante invierà specifica 

comunicazione di mancato intervento via e-mail. 

Il servizio sarà condotto su: 

 

 Condotte fognarie; 

 Manufatti “scolmatori”; 

 Stazioni di sollevamento fognatura in condizioni particolari che richiedano un 

intervento non previsto nel piano settimanale comunicato; 
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 Altri elementi della rete fognaria. 

Le attività comprese nel servizio di pulizia dei tronchi fognari devono consentire la rimozione 

e l’asportazione, con uno o più passaggi, della frazione pompabile dal fondo e dalle pareti 

di condotte fognarie di qualsiasi diametro e materiale, compresi camerette di ispezione, 

pozzetti, sifoni, scolmatori, e/o altri manufatti di convogliamento presenti sui tratti oggetto 

dell’intervento, in modo che i liquami fognari possano defluire liberamente in essi.  

Al termine della pulizia, l’Aggiudicatario provvederà con getto d’acqua ad alta pressione 

al lavaggio delle pareti dei manufatti nonché della sede stradale, con contemporanea 

aspirazione dei materiali di risulta. 

Gli automezzi dovranno essere dotati di tutta l’attrezzatura per l’accurata pulizia dei tronchi 

(quali scala, badile, raschiatore etc.). 

È richiesto che, nell’attrezzatura in dotazione, vi siano degli otturatori pneumatici, per 

ostruire temporaneamente, ove possibile, le tubazioni in ingresso alle vasche sino al 

diametro 600 mm, nonché la segnaletica stradale per interventi da eseguirsi sulla viabilità 

pubblica. 

Gli automezzi dovranno pervenire, sul luogo dell’intervento, già forniti di acqua. 

 

Di norma l’intervento sarà eseguito in presenza di operatori della Stazione Appaltante. 

 

Per il servizio dovrà essere compilato regolare Formulario Identificativo del Rifiuto – FIR – 

dall’Aggiudicatario, il CER attribuito al tipo di rifiuto prodotto da questa attività è 20.03.06. 

Per ogni intervento dovrà essere compilato il relativo formulario indicando una quantità di 

rifiuto stimata, desunto dalla volumetria utile della vasca di sollevamento/volume 

autobotte noto alla Stazione Appaltante. Il peso corretto nel FIR dovrà essere definito 

all’atto della pesatura finale al sito di smaltimento. 

3.3 Servizi di svuotamento, pulizia o spurgo presso i depuratori 

La richiesta di tale servizio sarà inviata dalla Stazione Appaltante tramite sistema WFM 

(Salesforce) (con emissione di regolare OdL).  
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Le operazioni da svolgersi presso i siti di intervento dovranno essere eseguite dal lunedì al 

venerdì indicativamente dalle 08.00 fino al massimo alle 17.00.  

Qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di assicurare l’intervento si applicheranno le 

penali previste contrattualmente. In questo caso, la Stazione Appaltante invierà specifica 

comunicazione di mancato intervento via e-mail. 

Il servizio sarà svolto nei depuratori indicati nell’”Allegato 6B – Elenco depuratori”. 

 

Il servizio comprende attività di pulizia varia sulle sezioni degli impianti di cui si riporta un 

elenco indicativo: 

 Stazioni di sollevamento iniziale ed intermedie; 

 Comparti di grigliatura; 

 Comparti di dissabbiatura; 

 Comparti di trattamento biologico (ossidazione, denitrificazione, sedimentazione); 

 Comparti di affinamento finale e disinfezione; 

 Comparti della linea fanghi (Ispessitori, digestori, disidratazione, ecc); 

In linea generale, i materiali prodotti dalle attività di pulizia sui depuratori dovranno essere 

rinviati in testa all’impianto stesso. Qualora ciò non fosse possibile, il conferimento dei rifiuti 

con CER 19.08.05 e 20.03.06 dovrà avvenire presso gli impianti di depurazione di 

Valmadrera, Calolziocorte e Calco Toffo (solo 19.08.05) condotti dalla Stazione Appaltante 

previa verifica di capacità di trattamento presso l’Ufficio Gestione Ambientale della 

Stazione Appaltante. 

In ultima analisi, qualora non sia disponibile un’adeguata capacità di trattamento dei rifiuti 

con i CER 20.03.06 e 19.08.05, o in presenza di rifiuti con diverso codice CER (principalmente 

19.08.01 o 19.08.02), gli stessi saranno conferiti presso gli impianti autorizzati dichiarati 

dall’Aggiudicatario in sede di gara e di cui sarà stata fornita idonea  documentazione. 

Al termine dell’attività, l’Aggiudicatario provvederà con getto d’acqua ad alta pressione 

al lavaggio delle pareti dei manufatti nonché della sede stradale, con contemporanea 

aspirazione dei materiali di risulta. 
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Gli automezzi dovranno essere dotati di tutta l’attrezzatura per l’accurata pulizia delle 

vasche (quali scala, badile, raschiatore etc.), in modo che sia possibile l’asportazione di 

tutti i sedimenti in esse contenuti sia sul fondo che sulle pareti laterali. 

È richiesto che, nell’attrezzatura in dotazione, vi siano degli otturatori pneumatici, per 

ostruire temporaneamente, ove possibile, le tubazioni in ingresso alle vasche sino al 

diametro 1000 mm, nonché la segnaletica stradale per interventi da eseguirsi sulla viabilità 

pubblica. 

Gli automezzi dovranno pervenire, sul luogo dell’intervento, già forniti di acqua. 

Di norma l’intervento sarà eseguito in presenza di operatori della Stazione Appaltante. 

 

Per il servizio dovrà essere compilato regolare Formulario Identificativo del Rifiuto – FIR – 

dall’Aggiudicatario. 

Per ogni intervento dovrà essere compilato il relativo formulario indicando una quantità di 

rifiuto stimata, desunto dalla volumetria utile della vasca di sollevamento/volume 

autobotte noto alla Stazione Appaltante. Il peso corretto nel FIR dovrà essere definito 

all’atto della pesatura finale al sito di smaltimento. 

3.4 Servizi di disotturazione e pulizia in emergenza 

La richiesta di tale servizio sarà inviata dalla Stazione Appaltante telefonicamente o 

mediante mail, con successiva emissione di regolare OdL emesso tramite sistema WFM 

(Salesforce). 

Trattandosi di interventi richiesti in seguito ad eventi particolari (allagamenti, ostruzioni di 

tubazioni, malfunzionamento stazioni di sollevamento e impianti di depurazione, eventi 

meteorici eccezionali) è richiesto l’inizio dell’intervento entro 2 ore dalla richiesta. 

Qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di assicurare l’intervento entro 2 ore si 

applicheranno le penali previste contrattualmente. In questo caso, la Stazione Appaltante 

invierà specifica comunicazione di mancato intervento via e-mail.  
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L’Aggiudicatario dovrà garantire servizio di reperibilità h 24 del proprio personale in ogni 

circostanza, anche in orario notturno o festivo. A tale scopo dovrà essere comunicato un 

riferimento telefonico sempre attivo h24. 

Le attività ricomprese, a titolo indicativo e non esaustivo, sono le medesime dei punti 

precedenti. 

Gli automezzi dovranno pervenire, sul luogo dell’intervento, in grado di essere operativi in 

modo autonomo. 

Per i servizi di disotturazione e pulizia in emergenza sarà richiesto, in via preferenziale e salvo 

diversa indicazione, l’intervento di un mezzo autospurgo di tipo A, come definito al 

successivo art. 4. 

Gli operatori addetti all’esecuzione di servizi dovranno possedere tutti i dispositivi di 

protezione individuale necessari all’eventuale accesso alle camerette d’ispezione. 

Per il servizio dovrà essere compilato regolare Formulario Identificativo del Rifiuto – FIR – 

dall’Aggiudicatario. 

Per ogni intervento, qualora siano prodotti rifiuti, dovrà essere compilato il relativo formulario 

indicando una quantità di rifiuto stimata, desunto dalla volumetria utile della vasca di 

sollevamento/volume autobotte noto alla Stazione Appaltante. Il peso corretto nel FIR 

dovrà essere definito all’atto della pesatura finale al sito di smaltimento. 

3.5 Trasporto e smaltimento dei materiali di risulta 

Gli interventi si concluderanno con il trasporto e lo scarico del materiale di risulta, qualora 

effettivamente prodotto, presso impianti di trattamento autorizzati di Lario Reti Holding o, in 

subordine, presso gli impianti autorizzati dichiarati dall’Aggiudicatario in sede di gara e di 

cui sarà stata fornita la documentazione in fase di appalto. 

 L’Aggiudicatario dovrà provvedere al trasporto e smaltimento dei materiali di risulta presso 

impianti di trattamento autorizzati fino a qualsiasi distanza. 

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto dell’art.193 “Trasporto dei rifiuti” del D.Lgs 

152/2006 e s.m.i. 
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Il trasporto dei rifiuti dovrà obbligatoriamente essere corredato dal Formulario Identificativo 

del Rifiuto – FIR – nel pieno rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in 

materia di trasporto rifiuti. 

L’Aggiudicatario assicurerà il trasporto all’impianto di smaltimento del materiale di risulta e 

sarà responsabile degli eventuali danni arrecati nell’esecuzione del servizio. 

La quarta copia del FIR dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante in originale nei 

termini previsti dalla normativa (90 giorni); la stessa dovrà essere anticipata, in formato PDF 

tramite inserimento in WFM (Salesforce), entro 24 ore dal termine del servizio. 

Congiuntamente al FIR dovranno essere allegati i cedolini di pesata. In caso di presenza di 

frazione solida e/o sabbie, al FIR dovranno essere allegate copie dei cedolini di pesa delle 

diverse frazioni.  

 

ART. 4 – DOTAZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE 

Per l’esecuzione del servizio, l’Aggiudicatario dovrà essere in possesso e/o avere pronta 

disponibilità di tutti i mezzi e le attrezzature di seguito elencate (descritte per definirne la 

classe dimensionale): 

N. 4 Automezzi tipo A  

Capacità della cisterna: da 6 a 8 m3 

Numero assi: 2 

Decompressore: potenza aspirata 20.000 l/min 

Pompa acqua: portata 210 l/min – pressione max 190 Bar 

Naspo: naspo montato a sbalzo sul fondo posteriore della cisterna con diametro 1”, 

lunghezza minima di 80 m 

N. 1 Automezzo tipo B 

Idoneo all’aspirazione mediante vuoto di liquidi e liquami provenienti dalla pulizia delle 

vasche degli impianti di sollevamento o dalla pulizia di condotte fognarie mediante acqua 

ad alta pressione. Proboscide telescopica ad azionamento idraulico, dotata dei movimenti 

di brandeggio, rotazione ed allungamento. 

 

Capacità della cisterna: da 10 a 14 m3:  
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Numero assi: 3 

Decompressore: potenza aspirata 33.000 l/min 

Pompa acqua: portata 280 l/min – pressione max 200 Bar 

Gru idraulica dotata di proboscide per aspirazione 

Naspo: naspo montato a sbalzo sul fondo posteriore della cisterna con diametro 1”, 

lunghezza minima di 80 m. 

N. 1 Automezzo tipo C 

Attrezzatura combinata con sistema di ricircolo, idonea all’aspirazione mediante vuoto di 

liquidi e liquami provenienti dalla pulizia di condotte fognarie mediante acqua ad alta 

pressione, dotata di proboscide telescopica ad azionamento idraulico, movimenti di 

brandeggio, rotazione ed allungamento. 

 

Capacità della cisterna: da 10 a 17 m3: 

Numero assi: 3/4 

Decompressore: potenza aspirata 46.000 l/min 

Pompa acqua: portata 190 l/min – pressione max 300 Bar 

Sistema di separazione della frazione liquida dalla frazione solida con paratia mobile 

interna alla cisterna 

Sistema di ricircolo dell’acqua di diluizione 

Pompa di travaso 

Gru idraulica dotata di proboscide per aspirazione 

Naspo: naspo montato a sbalzo sul fondo posteriore della cisterna con diametro 1” ¼, 

lunghezza minima di 120 m. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire delle verifiche sulle attrezzature 

utilizzate prima e durante lo svolgimento dei servizi. Gli automezzi e le attrezzature non 

ritenute idonee non potranno essere utilizzate dall’Aggiudicatario nel corso del servizio. 

N. 1 Automezzo tipo D 

Per particolari interventi, la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Aggiudicatario l’utilizzo 

dell’ automezzo con le seguenti caratteristiche:  

Capacità della cisterna: da 3 a 5 m3 

Numero assi: 2 

Decompressore: potenza aspirata 10.000 l/min 
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Pompa acqua: portata 150 l/min – pressione max 100 Bar 

Le parti concorderanno le modalità di esecuzione dell’intervento in modo da consentire 

all’Aggiudicatario l’approvvigionamento del mezzo. 

N. 1 Automezzo tipo Furgone 

L’Aggiudicatario, in caso di interventi in ambienti sospetto di inquinamento o confinato 

dovrà essere dotato anche di furgone, in affiancamento all’automezzo principale,  

attrezzato con DPI e tutto il materiale necessario ai sensi del DPR 177/2011. 

ART. 5 – ALLEGATI 

Sono allegati al presente Capitolato i seguenti documenti 

6A - Elenco Stazioni di sollevamento 

6B -  Elenco depuratori 

6C - Elenco prezzi 


