Tipologia documento:
Capitolato tecnico

Giulio Grassi
14.01.2022
10:52:42
GMT+00:00

Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti
presso Sesta Lab

Capitolato tecnico
Preparata: Alice Durazzi
Gennaio 2022

Questo documento contiene informazioni di proprietà
di Co.Svi.G. Scrl
e deve essere utilizzato
esclusivamente dal destinatario in relazione alle
finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata
qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione
senza l’esplicito consenso di Co.Svi.G. Scrl. Qualora
fosse stato ricevuto per errore si prega di informare
tempestivamente il mittente e distruggere la copia in
proprio possesso.

1

N°

Data

Preparato

0

07/01/2022

A. Durazzi

Visto

Data

Pagine revisionate e motivo della revisione

0

2

di

2

8

Autorizzato

PAGINA DELLE REVISIONI

Rev. n.

Pag.

Pag.

di

3

8

INDICE:
1. Premessa ..................................................................... 4
2. Descrizione del servizio ............................................... 4
3. Tempi di espletamento del servizio .............................. 8
4. Sopralluogo ................................................................. 8

3

Pag.

di

4

8

1. Premessa
Co.Svi.G. S.c.r.l. dispone di Sesta Lab, laboratorio sperimentale situato nel
comune di Radicondoli (SI), località Sesta, Strada Provinciale 35 al Km 2,7.
Nel laboratorio vengono svolti prevalentemente test di combustione su
combustori per turbine a gas ed è necessario smaltire rifiuti di vario
genere, pericolosi e non.
Per una migliore valutazione della posizione è consigliabile seguire le
coordinate GPS: Decimale N 43,22932 E 10,94763, oppure, usando il
servizio
di
mappe
online
Google
Maps,
a
questo
indirizzo:
https://goo.gl/maps/vcQ9hpxD7hn.

2. Descrizione del servizio
Il presente capitolato tecnico è finalizzato allo smaltimento di rifiuti di vario
genere al fine di garantire il normare svolgimento delle attività all’interno
delle suddette sedi.
È richiesto lo smaltimento dei seguenti rifiuti, individuati da codice CER:
PERICOLOSI
• 17 06 03*

Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze
pericolose

• 16 02 13*

Apparecchiature fuori uso contenenti componenti
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e
160212

• 15 02 02*

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose

• 20 01 21*

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

• 16 07 08*

Rifiuti contenenti olio

• 16 10 01*

Soluzioni

acquose
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pericolose
• 170903*

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione
contenenti sostanze pericolose
NON PERICOLOSI

• 15 01 01

Imballaggi in carta e cartone

• 15 01 02

Imballaggi in plastica

• 15 01 03

Imballaggi in legno

• 15 02 03

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202

• 16 01 14

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci da 160209 a 160213

• 16 02 16

Componenti rimossi da apparecchiature
diversi da quelli alla voce 16 02 15*

• 16 06 04

Batterie alcaline (tranne 160603)

• 16 10 02

Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 161001

• 08 03 18

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla
voce 080317

• 12 01 02

Polveri e particolato di materiali ferrosi

• 20 03 04

Fanghi delle fosse settiche

• 19 09 05

Resine a scambio ionico saturate o esaurite
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• 17 09 04

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e
170903

• 06 03 14

Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci
060311 e 060313

È richiesto inoltre il costo delle seguenti voci aggiuntive:
o Ora/uomo per operazioni di carico (manodopera) (solo per
spurgo/ritiro fanghi fosse settiche)
o Ora/uomo specializzato per spazi confinati
o Piano di lavoro per spazi confinati
o Noleggio annuale cassone per smaltimento materiali ferrosi
presso Sesta Lab
o Analisi di caratterizzazione del rifiuto
o Trasporto ad impianto autorizzato di soluzioni acquose diverse da
20 03 04
o Trasporto mezzo piccolo
o Trasporto mezzo grande
o Trasporto mezzo con polipo
o Big bag omologati per rifiuti pericolosi
o Big bag omologati per rifiuti non pericolosi
o Compilazione dei formulari
Per il ferro e l’acciaio (CER 17 04 05), saranno compensati in €/kg a credito
distinguendo il prezzo del ferro/acciaio al carbonio da quello per gli acciai
inossidabili e/o di qualità superiore. L’importo finale, calcolato sul peso
verificato in IV copia del formulario, sarà fatturato da Co.Svi.G.
all’Appaltatore.
Il personale messo a disposizione dall’Appaltatore dovrà avere le
competenze necessarie allo svolgimento delle attività sopra descritte in
modo da eseguire il servizio a regola d’arte. Il personale dell’Appaltatore
dovrà inoltre operare in modo da limitare le interazioni con altri soggetti
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che potrebbero operare nelle immediate vicinanze o nella stessa zona di
lavoro. Durante l’espletamento del servizio dovranno essere limitati
spargimenti di attrezzature e una volta terminati i lavori si dovrà procedere
alla loro immediata rimozione. Il servizio dovrà essere svolto da personale
dotato dell’attrezzatura necessaria per l’espletamento del servizio.
L’Appaltatore dovrà prendere tutti i provvedimenti atti ad evitare danni a
persone, a cose o all’ambiente, nel rispetto della legislazione vigente al
momento dell’intervento. Per attività da eseguire su determinate parti
d’impianto (vani chiusi, parti in tensione, presenza di sostanze pericolose,
macchinari e apparecchiature, ecc.) il Personale dell’Appaltatore potrà
procedere solo con “Benestare” scritto attestante che la zona interessata è
in sicurezza: tale “Benestare” sarà rilasciato dal preposto ai lavori Co.Svi.G.
Inoltre il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento in
vista con foto, data di nascita e nome della ditta, degli indumenti e
protezioni personali prescritte da leggi e norme vigenti in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché da norme e regolamenti
vigenti negli impianti di Co.Svi.G.
L’Appaltatore del servizio è responsabile del corretto uso da parte del suo
Personale delle protezioni di sicurezza individuali.
L’Appaltatore s’impegna a non divulgare alcuna notizia, disegno, schema,
fatti, informazioni e documenti ecc. in merito all’attività Co.Svi.G. di cui
dovesse eventualmente venire a conoscenza; è richiesta la più completa
riservatezza in merito. É inoltre responsabile (anche economicamente) del
danno che dovesse derivare dal non rispetto della presente clausola.
Il servizio richiesto deve essere svolto dall’Appaltatore in autonomia e con
mezzi propri, di norma, durante il normale orario di lavoro: dalle ore 8.30
alle ore 17.00 (con un’ora di intervallo pranzo dalle 12 alle 13). Il personale
dell’Appaltatore non dovrà circolare o uscire dalle aree di lavoro di volta in
volta consegnate. L’accesso di mezzi dell’Appaltatore all’interno delle aree
sarà concordato, regolamentato e autorizzato ogni qualvolta se ne presenti
la necessità da Co.Svi.G.
I servizi dell’appalto in oggetto non saranno continui, Co.Svi.G. si riserva di
programmarli secondo le esigenze e la disponibilità degli impianti.
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3. Tempi di espletamento del servizio
Co.Svi.G. richiede che l’Appaltatore risponda, via mail, entro 48 ore dalla
richiesta di intervento, 72 ore nel caso di sabato e/o festivi.
Si richiede inoltre che il servizio di ritiro dei rifiuti sia effettuato entro 7
giorni, solari e consecutivi, dall’avvenuta risposta.

4. Sopralluogo
Se ritenuto necessario per l’esecuzione di attività specifiche, è possibile
effettuare sopralluoghi in fase esecutiva (tutti i giorni feriali, dalle ore 9:00
alle ore 16:00), previo appuntamento con il referente contrattuale. Gli oneri
per tali sopralluoghi sono da considerarsi a totale carico dell’appaltatore.
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