
 
                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
___ 
Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539446 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

Capitolato speciale Procedura aperta, per l’affidam ento dei servizi di raccolta, ritiro, trasporto, 

smaltimento/recupero dei rifiuti speciali (pericolo si e non pericolosi) prodotti dall’Azienda 

Ospedaliera “G. Brotzu”, per un anno con eventuale opzione di proroga per un ulteriore anno .  

 
Art. 1 Durata ed oggetto dei servizi. 

L’appalto ha per oggetto i servizi di ritiro, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti di varia natura 

prodotti presso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” – Piazzale Alessandro Ricchi – Cagliari, per un periodo 

di un anno con eventuale opzione di proroga per un ulteriore anno e per una spesa presunta, 

comprensiva dell’incremento del 50% e dell’eventuale opzione di proroga, pari a € 4.406.049,00=Iva 

esclusa.   

Quadro economico Importo imponibile 

Lotto n. 1 – Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo   1.060.100,00 
Lotto n. 2 – Rifiuti sanitari pericolosi (Non a rischio infetti vo/particolari sistemi di 
gestione) 187.038,00 

Lotto n. 3 – Rifiuti sanitari non pericolosi    74.705,00 

Lotto n. 4 – Altri rifiuti sanitari (assimilabili a quelli urba ni – raccolta differenziata)  146.840,00 

Valore annuo imponibile del servizio  1.468.683,00 

Valore annuo imponibile eventuale proroga  1.468.683,00 

Eventuale incremento ex art. 106, comma 7, del D. L gs. n. 50/2016  1.468.683,00 

Importo complessivo imponibile ex. art. 35, comma 4 , del D. Lgs. n. 50/2016  4.406.049,00 
 

Il servizio riguarda il ritiro, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti dall’Azienda Brotzu nei 

tre Presidi Ospedalieri:  

• P.O. S. Michele; 

• P.O. “Businco” Oncologico; 

• P.O. “Cao” Microcitemico; 

In particolare iI servizio dovrà contemplare i rifiuti di cui al D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, avente ad 

oggetto "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari”.  

I rifiuti sanitari prodotti, oggetto del presente appalto sono evidenziati nell’allegato “A” e sono stati 

suddivisi in n. 4 lotti. 

Ciascun lotto è inscindibile e gli Operatori Economici possono presentare offerta per uno o più lotti. 

Art. 2 Quantità.    

In allegato al presente capitolato, si riportano i quantitativi annui presunti prodotti dai succitati Presidi 

Ospedalieri costituenti l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”. 
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Le quantità, indicate a fianco di ciascun codice, sono indicative e non tassative, per cui il fornitore dovrà 

ritirare, di più o di meno nei limiti previsti dalla norma, solo quelle che gli verranno richieste senza 

sollevare eccezione al riguardo . 

L’aggiudicazione verrà effettuata a singolo lotto completo al prezzo più basso. 

Questa Amministrazione si riserva di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi 

momento dal contratto sottoscritto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già 

eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili 

convenzioni di servizi equivalenti a quelli della presente procedura a condizioni migliorative in termini di 

parametri quali – quantitativi ovvero in tutte le ipotesi di cui alla Legge 135/2012 (Spending Review). 

Art. 3 Descrizione dei servizi richiesti. 

I servizi descritti nel presente Capitolato devono essere svolti interamente con personale, materiali e 

mezzi della Ditta aggiudicataria. In particolare l’espletamento dei servizi da parte dell’aggiudicatario 

dovrà prevedere le seguenti attività:  

− fornitura di tutti i contenitori e di imballaggi necessari per la corretta gestione dell’appalto, nelle 

quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio, nel rispetto delle caratteristiche tecniche 

indicate nell’art. 8 del presente Capitolato e di tutte le attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento 

del servizio, comprese quelle eventualmente necessarie per il deposito temporaneo e la movimentazione 

dei rifiuti stessi (container, carrelli, etc.);  

− consegna  di tali contenitori, in quantità sufficiente a garantire il fabbisogno per un periodo non 

inferiore a 7 giorni, nei luoghi e con la frequenza concordati con il DEC;  

− pesatura  tramite bilance certificate in grado di rilasciare scontrino, dei contenitori dei rifiuti, di volta in 

volta ritirati, con contestuale rilascio di “scontrino/ticket” recante il peso complessivo raccolto;  

− caricamento  sui mezzi, la cui idoneità tecnica risulti dal certificato di iscrizione all’Albo Nazionale delle 

imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e trasporto esterno con personale formato ed autorizzato, 

nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose ove previsto;  

− conferimento  ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero in relazione alla specifica 

natura dei rifiuti come previsto dalla normativa vigente;  

− smaltimento/recupero  che avverrà sotto la responsabilità della Ditta aggiudicataria in relazione alla 

tipologia del rifiuto prodotto; 

− ritiro/raccolta , entro i termini di legge vigenti, dei rifiuti dalle singole sedi di deposito temporaneo e 

secondo le cadenze concordate con il DEC, confezionati secondo le norme vigenti negli appositi 

contenitori in relazione alla quantità di rifiuto prodotto ed in ottemperanza all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 

5/2/97 n. 22 e s.m.i. 
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Il ritiro dovrà essere assicurato anche nelle settimane in cui vi siano più festività consecutive.  

Il servizio dovrà essere eseguito con regolarità e con periodicità necessarie ad evitare lunghi 

stazionamenti dei rifiuti presso le aree di deposito temporaneo ed a garantire l’allontanamento dei rifiuti 

entro i termini stabiliti dalla normativa vigente e, comunque, tenendo conto dei tempi di saturazione degli 

spazi.   

Il ritiro dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo prevede un ritiro quotidiano compresa anche la 

domenica e/o festivi.  

Per alcune tipologie di rifiuti speciali pericolosi – liquidi di laboratorio, farmaci, citotossici etc. – si prevede 

un ritiro settimanale/bisettimanale o mensile in relazione alla tipologia delle attività ed alla relativa 

produzione per ciascun Presidio dell’AOB. 

Il ritiro dei rifiuti liquidi, pericolosi e/o non pericolosi, contenuti in appositi recipienti generalmente in 

plastica o vetro di varie dimensioni, dal box di stoccaggio appositamente predisposto dall’AOB in ogni 

Presidio, prevede eventualmente  il travaso dei rifiuti liquidi in contenitori, di proprietà della Ditta, a norma 

per il trasporto; è compito della ditta anche il ritiro, qualora richiesto dal DEC, dei recipienti usati 

dall’Azienda Brotzu per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi nei box; 

Il trasporto all’impianto di smaltimento dei rifiuti di cui al presente capitolato speciale dovrà essere 

effettuato con mezzi appositamente autorizzati per il trasporto anche di rifiuti tossici e nocivi, secondo le 

modalità stabilite dalle norme vigenti; le operazioni di ritiro/trasporto dovranno essere garantite con 

cadenza minima quadrimestrale; lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente capitolato speciale dovrà 

essere effettuato in impianti debitamente autorizzati ai sensi delle norme vigenti. 

I rifiuti di cui all’allegato “A” – imballaggi, apparecchiature, pile esauste, batterie, lampade e apparecchi 

contenenti CFC, mercurio etc – dovranno essere ritirati periodicamente, concordando la frequenza o la 

estemporaneità con il DEC. La plastica, il vetro, la carta, prodotti spesso in quantità notevole, andranno 

ritirati e convogliati ai punti di raccolta quotidianamente per 6 gg alla settimana. 

L’orario di ritiro dei rifiuti dai vari Reparti dei tre Presidi indicati all’art. 1 del presente Capitolato e di 

trasferimento dalle aree ecologiche verso gli impianti di smaltimento, sarà concordato per iscritto fra il 

DEC e l’appaltatore, in modo da contemperare le esigenze dell’AOB con quelle legate al trasporto e 

conferimento dei rifiuti presso gli impianti autorizzati.  

Detti orari, una volta fissati e stabiliti, dovranno essere rispettati dall’appaltatore. In caso di impossibilità 

documentata da parte dell’appaltatore al rispetto degli orari concordati, si dovrà procedere entro 3 giorni 

e gli orari di ritiro dei rifiuti dai vari Reparti e dalle isole ecologiche devono essere esposti nei singoli 

reparti e nelle aree ecologiche a cura dell’appaltatore e tenuti aggiornati in funzione degli eventuali 

mutati accordi.  
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La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la continuità e la puntualità del servizio, anche in caso di chiusura 

e/o temporanea sospensione dell’attività dell’impianto di destinazione, mediante disponibilità di un 

impianto di deposito preliminare autorizzato per tutte le tipologie di rifiuto prodotte dall’AOB;  

− effettuazione , a completo carico della Ditta aggiudicataria, delle eventuali analisi chimiche che si 

rivelassero necessarie, ai sensi della normativa vigente, per una corretta identificazione del rifiuto;  

− nei Presidi Ospedalieri  la gestione completa, dal posizionamento delle campane/scarrabili, alla 

raccolta dalle sedi di deposito, al trasporto, conferimento, smaltimento/recupero, dei rifiuti cosiddetti da 

“raccolta differenziata” nel rispetto delle regole imposte dal Comune di Cagliari;  

− fornitura,  a carico dell’aggiudicatario, dei registri di carico e scarico nonché dei necessari formulari di 

identificazione dei rifiuti, numerati e vidimati, previsti dalla vigente normativa, per ciascuna sede 

dell’AOB;  

− redazione e compilazione  dei formulari di identificazione dei rifiuti in conformità ai dispositivi dell’art. 

193 del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 145/98 e s.m.i., con consegna della 1a copia del formulario al sito di 

produzione al momento del ritiro del rifiuto;  

− certificazione  circa l’avvenuto smaltimento, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, per ogni 

carico di rifiuti (4a copia del formulario di identificazione dei rifiuti per ogni sede di produzione);  

− trasmissione  delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione 

ambientale (MUD) di cui alla Legge 25/01/1994 n. 70 e s.m.i.; 

− attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa di cui al DM 12/12/2009 istitutivo del 

SISTRI, con piena collaborazione con l’AOB per la completa e corretta attuazione di quanto prescritto 

dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei rifiuti, conformemente alle procedure aziendali;  

− intervento di bonifica  in caso di dispersione o versamento accidentale di rifiuti nelle pertinenze 

dell’AOB durante le operazioni di movimentazione, carico e trasporto, nonché messa in sicurezza 

dell’area interessata, secondo procedure validate dall’AOB;  

− redazione e consegna , senza alcun onere aggiuntivo per l’AOB, su richiesta della stessa e con le 

cadenze ritenute necessarie, di apposito “report periodico” (anche in formato elettronico) dal quale si 

evincano i riferimenti ai Formulari emessi dalla Ditta aggiudicataria del servizio: numero, data, sedi 

aziendali produttrici del rifiuto, tipologie di rifiuto distinte per C.E.R., kg di rifiuto per codice C.E.R. e 

relativi costi unitari e complessivi.  

Tutti i materiali, le sostanze, i preparati e le attrezzature impiegate per l’espletamento del servizio devono 

essere conformi sia alle prescrizioni di legge in materia ambientale, sia alle normative vigenti in materia 

di igiene sicurezza del lavoro e prevenzione incendi.  

In caso di produzione di rifiuti di tipologia e/o quantitativi inaspettati, la Ditta aggiudicataria dovrà 
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garantire il prelievo degli stessi, entro 24 ore dalla richiesta di intervento. Il trasporto dei rifiuti dovrà 

avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia, 

nell’assoluto rispetto delle norme ADR e delle eventuali disposizioni regionali e provinciali. I mezzi 

impiegati nel trasporto dovranno risultare autorizzati al trasporto delle varie tipologie di rifiuto di origine 

sanitaria ed idonei a garantire la protezione dagli agenti atmosferici dei rifiuti trasportati, dovranno inoltre 

essere sottoposti ad adeguate bonifiche e sanificazioni periodiche. Il trasporto dei contenitori vuoti dovrà 

essere effettuato con automezzi chiusi e con modalità tali da assicurarne l’integrità e l’igiene. 

– formulario  ogni ritiro dei rifiuti deve essere accompagnato da Formulario di identificazione conforme al 

D.M 145/98 e s.m.i., la cui fornitura, vidimazione e compilazione è a carico della Ditta aggiudicataria. I 

dati relativi alla corretta identificazione del rifiuto sono indicati dall’AOB. Le copie (1° e 4°) dei  formulari 

debitamente compilate devono essere consegnate al DEC, nel tempo tecnicamente più breve possibile e 

comunque entro i tempi previsti dalla normativa vigente. La mancata trasmissione della 4° copia, firma ta 

e timbrata dal soggetto destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, 

comporta la segnalazione all’Autorità competente, il blocco delle operazioni di liquidazione delle fatture, 

che rimangono sospese fino all’avvenuta regolarizzazione, l’applicazione delle penali così come indicato 

nell’art. 23 del presente capitolato.  

La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a trasmettere, almeno due mesi prima della scadenza di legge 

e senza alcun onere per l’AOB, i dati necessari alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione 

(M.U.D.), per ciascun tipo di rifiuto per il quale ha effettuato il servizio. I dati devono essere trasmessi su 

supporto informatico e devono comprendere le seguenti informazioni: codice CER, chilogrammi, luogo di 

produzione, data e numero di formulario di identificazione rifiuto, trasportatore e smaltitore. La Ditta 

aggiudicataria deve inoltre collaborare con l’AOB alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al servizio 

erogato (es. report regionali). 

Art. 4 Cauzione provvisoria. 

L’offerta, ai sensi dell’art. n. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 è corredata da una garanzia pari al 2% 

del prezzo base di ogni lotto per il quale si intende presentare offerta; salve le riduzioni previste dall’art. 

93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, come da seguente prospetto riepilogativo: 

 

Cauzione provvisoria Importo cauzione 

Lotto 1 cauzione € 21.202,00 

Lotto 2 cauzione € 3.740,76 

Lotto 3 cauzione € 1.494,10 

Lotto 4 cauzione € 2.936,80 
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Art. 5 Requisiti delle Ditte per l’esecuzione dei s ervizi. 

Le ditte concorrenti dovranno essere in possesso delle autorizzazioni di legge relative alla raccolta – 

trasporto dei rifiuti oggetto dei vari lotti, tenendo conto che ciascun lotto è inscindibile ai fini 

dell’aggiudicazione, e dovranno indicare gli impianti di smaltimento/recupero debitamente autorizzati nei 

quali si intende smaltire/recuperare i rifiuti oggetto del lotto di gara. 

All’atto della richiesta di partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno essere in possesso di tutte le 

iscrizioni all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti come da normativa 

vigente, ciascuno per la categoria o sottocategoria o classe dedicata e correlata alla tipologia di rifiuto 

oggetto dell’appalto. 

Gli Operatori economici che intendono partecipare al Lotto n. 1 e al Lotto n. 2 dovranno essere in 

possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 5.  

Per i rifiuti identificati con codice CER 200133 e 080318, trova altresì applicazione quanto disposto dalla 

delibera n. 5 del 03.11.2016. 

Gli Operatori economici che intendono partecipare al Lotto n. 3 dovranno essere in possesso 

dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 4.  

Gli Operatori economici che intendono partecipare al Lotto n. 4 dovranno essere in possesso 

dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 e relativa sottocategoria di raccolta 

differenziata nel rispetto delle disposizioni comunali in vigore.  

Inoltre, così come previsto dalla normativa vigente, i concorrenti dovranno dichiarare l’utilizzo specifico di 

veicolo esplicitamente autorizzati al trasporto del rifiuto in relazione alla relativa categoria di “Rifiuti 

provenienti da Ospedali, Case di Cura e affini non assimilabili agli urbani”. 

Gli Operatori economici partecipanti dovranno altresì indicare, in sede di gara, l’impianto di smaltimento 

finale di cui intendono usufruire, precisando gli estremi dell’autorizzazione e l’impianto per il trattamento 

di disinfezione e sterilizzazione dei contenitori esterni riciclabili. 

Art. 6 Obblighi delle Ditte e sopralluogo. 

Le Ditte concorrenti dovranno prendere obbligatoriamente visione dei luoghi oggetto dei se rvizi , in 

modo da tener conto nella loro offerta di tutte le condizioni che possono influire nella determinazione del 

prezzo offerto. Di tale presa visione dovrà essere consegnata apposita dichiarazione di questa 

Amministrazione (previo appuntamento al numero 070/539440 per il P.O. San Michele, al n. 

070/52965293 per il P.O. Businco e al n. 070/52965645 per il P.O. Cao), attestante l’effettuazione del 

sopralluogo. 

L’indicazione della produzione di rifiuti dei vari Lotti, così come il fabbisogno dei contenitori per i rifiuti 

speciali sanitari a rischio infettivo del Lotto 1, è presuntiva e la/e Ditta/e aggiudicataria/e non potranno 
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esimersi dal ritirare maggiori quantità di quelle indicate nè potranno pretendere compensi aggiuntivi o 

applicare penali per la produzione inferiore di rifiuti.  

La responsabilità civile e penale della gestione dei rifiuti da parte della Ditta aggiudicataria decorrerà 

dalla presa in carico allo smaltimento, e la stessa dovrà impegnarsi ad effettuare il servizio con 

osservanza della normativa che ne regolamenta l’espletamento. 

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a far fronte a particolari esigenze estemporanee, eccezionali e 

imprevedibili, connesse allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, anche fornendo eventualmente materiali 

particolari.  

Art. 7 Personale addetto al servizio. 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al servizio con mezzi e personale propri. Il personale addetto al 

servizio dovrà essere sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente e sottoposto alle vaccinazioni 

d’obbligo, da effettuarsi a carico della stessa Ditta aggiudicataria; il personale preposto all’espletamento 

del servizio deve essere dotato di adeguati mezzi di prevenzione antinfortunistici (ai sensi del D. Lgs 

81/08). 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni, obbligatorie per legge, di 

tutto il personale addetto, restando esonerata al riguardo l’AOB. A prova dell’adempimento di tale obbligo 

la Ditta, su richiesta, dovrà esibire all’AOB i documenti di attestazione di aver ottemperato agli obblighi 

predetti. 

Il personale della Ditta appaltatrice dovrà essere fornito di divisa (di foggia e colore diversa da quelle 

utilizzate dal personale dell’AOB) e di cartellino personale di riconoscimento e dovrà attenersi 

scrupolosamente a tutte le indicazioni operative (orari, percorsi, tempi di ritiro) impartite dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto per l’espletamento del servizio, che potrebbe in relazione a trasferimenti, 

lavori etc subire piccole variazioni contingenti. 

Art. 8 Materiali ed attrezzature da fornire tipolog ia, caratteristiche, quantitativi. 

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire il seguente materiale necessario e indispensabile per l’espletamento 

del servizio e tutte le attrezzature, opere e presidi ambientali successivamente descritti per l’allestimento 

di depositi temporanei (contenitori – containers – scarrabili – etc.) al fine di un corretto stoccaggio 

temporaneo dei rifiuti speciali, che preservi l’ambiente e l’uomo da pericoli di inquinamento o 

contaminazione.  

Il servizio dovrà contemplare il trasporto e la consegna dei contenitori al piano, presso ogni sede di 

produzione rifiuti, nelle zone apposite, in quantità adeguata e sufficiente alle reali necessità che si 

evidenzieranno durante l’esecuzione del servizio. I contenitori verranno stoccati a cura dell’appaltatore 

presso le zone indicate dal personale della Direzione Medica di Presidio durante il sopralluogo. 
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L'Appaltatore dovrà fornire i contenitori, e quant'altro occorrente alla corretta esecuzione del servizio di 

cui si tratta, nelle diverse tipologie necessarie ed in quantità sufficiente al trattamento di tutti i rifiuti.  Gli 

imballaggi esterni, con i quali saranno confezionati tutte le tipologie di rifiuto pericoloso, dovranno essere 

idonei per il trasporto su strada di merci pericolose; per questo dovranno essere omologati ai sensi della 

normativa ADR. 

8.1 CONTENITORI PER RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A R ISCHIO INFETTIVO IN PLASTICA 

RIGIDA, RICICLABILI (CER 180103) .  

I contenitori dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di 

confezionamento di rifiuti sanitari. Nello specifico il contenitore esterno, deve avere caratteristiche 

adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni derivanti dalla movimentazione e dal trasporto, 

nonché permettere lo stoccaggio temporaneo.  

Tale contenitore in plastica rigida, riciclabile, con fondo a tenuta di liquidi, deve:  

− essere munito di chiusura a tenuta irreversibile;  

− essere dotato di manici o sistemi equivalenti per agevolarne la movimentazione e la presa sicura;  

− avere forma che ne permetta la facile impilabilità, sia nelle fasi di fornitura che di stoccaggio 

temporaneo e smaltimento;  

− essere facilmente distinguibile, per colore od altra caratteristica specifica, dai contenitori normalmente 

usati per altri tipi di rifiuti;   

− le capacità dei contenitori devono essere di circa lt. 20 - lt.40 – lt. 60.; 

Il contenitore interno deve:  

1. essere in polietilene non clorurato;  

2. termosaldato sul fondo;  

3. di un unico colore (preferibilmente giallo);  

4. inodore;  

5. impermeabile;  

6. resistente, circa 90 – 100 micron di spessore, con peso non inferiore a 50 gr. per i contenitori da lt. 20 

e 40 e gr 70 per i contenitori da 60 lt.;  

7. dotato di un sistema di chiusura che eviti la fuoriuscita, anche accidentale, del materiale, facilmente 

reperibile su ogni singolo contenitore.  

Entrambi i contenitori (interno ed esterno) dovranno recare, oltre al simbolo del "RISCHIO BIOLOGICO", 

la scritta "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO” e quant’altro previsto dalla 

normativa vigente per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.  

Inoltre deve essere presente apposita etichetta adesiva con scritto: 
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AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU PRESIDIO._____________ 

Unità Operativa / Reparto o Servizio _____________________ 

Data di chiusura _________       Firma________________ 

Etichetta con uguale dicitura verrà fornita all’atto della consegna per ciascuno dei contenitori relativi al 

punto 8.3, 8.4 e 8.5.  

La Ditta dovrà fornire all’atto della presentazione dell’offerta, a pena di esclusione dalla gara , un 

elaborato con la descrizione tecnica del processo adottato e della tipologia e dosaggio dei reagenti 

impiegati per le operazioni di disinfezione e sterilizzazione dei contenitori esterni rigidi riciclabili da 

consegnare all’AOB per la raccolta dei rifiuti sanitari.  

Inoltre la Ditta dovrà allegare una scheda tecnica con la descrizione (caratteristiche dimensionali, 

materiale impiegato, ermeticità della chiusura) dei contenitori rigidi e dei contenitori a perdere proposti 

per il servizio.  

La Ditta dovrà obbligatoriamente inviare la sotto elencata campionatura: 

N. 1 campione contenitore litri 20 

N. 1 campione contenitore litri 40 

N. 1 campione contenitore litri 60 

La campionatura dovrà essere inviata unitamente all ’offerta, a pena di esclusione, entro il termine 

indicato al punto IV.3.4) del Bando di Gara, all’Uf ficio Protocollo Generale dell’AOB.  

Qualora il contenitore fosse già in uso, non è nece ssaria la campionatura e la Ditta dovrà inviare, 

a pena di  esclusione, idonea dichiarazione.  

8.2 CONTENITORI PER MATERIALI TAGLIENTI E PUNGENTI (CER 180103).  

I contenitori monouso, in polietilene di colore dedicato, per rifiuti taglienti e pungenti dovranno avere le 

seguenti caratteristiche:  

1. essere resistenti alla perforazione su tutta la loro superficie;  

2. essere assolutamente impermeabili;  

3. essere di forma stabile;  

4. essere maneggevoli;  

5. provvisti di chiusura provvisoria, antifuoriuscita del contenuto in caso di rovesciamento   

6. provvisti di chiusura definitiva, ermetica ed irreversibile;  

7. di capacità di circa lt 1,5 - 3,5 - 5,5 -7,5;  

8. dotati di sportello di accesso superiore tale da permettere l'eliminazione di taglienti e di aghi senza che 

questi debbano essere raccordati (limitatamente ai contenitori da lt 1,5 - 3,5 - 5,5 - 7,5), avere una forma 

che ne permetta la facile impilabilità a contenitore vuoto e pieno e che ne permetta il facile inserimento 
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nei contenitori in plastica rigida per lo smaltimento finale;  

9. dotati di coperchio e omologati ADR;  

10. dotati di manico o maniglie per agevolare la movimentazione e la presa sicura da parte degli 

operatori;  

11. recare oltre al simbolo del "RISCHIO BIOLOGICO" la scritta: "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A 

RISCHIO INFETTIVO TAGLIENTI E PUNGENTI".  

8.3 CARATTERISTICHE PER CONTENITORI PER CITOTOSSICI  E CITOSTATICI (CER 180108). 

Devono possedere:  

1. caratteristiche tecnico – qualitative analoghe a quanto descritto per i rifiuti di cui al CER 180103 di cui 

al punto 8.1;  

2. entrambi i contenitori (interno-esterno) dovranno recare, oltre alle diciture generali identificative 

previste per i contenitori CER 180103 il simbolo del "RISCHIO CHIMICO", la scritta "RIFIUTI SANITARI 

PERICOLOSI A RISCHIO CHIMICO: CITOTOSSICI CITOSTATICI, e quant’altro previsto dalla normativa 

vigente per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi,  

8.4 CONTENITORI PER LIQUIDI REFLUI DI LABORATORIO A NALISI (CER 180106) .  

Tali contenitori dovranno essere utilizzati solo laddove non è possibile il convogliamento diretto dei reflui 

nelle apposite cisterne, pertanto non è definibile anticipatamente il loro quantitativo. In polietilene ad alta 

densità molecolare. Capacità di circa lt.10, lt.20.  

Devono:   

1. Essere dotati di idonea apertura e di tappo a vite a chiusura irreversibile con sotto tappo.  

2. Essere omologati per il trasporto su strada di merci pericolose.  

3. Recare, oltre alle diciture generali identificative previste per i contenitori CER 180103 il simbolo del 

"RISCHIO CHIMICO", la scritta "RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO CHIMICO” e quant’altro 

previsto dalla normativa vigente per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.  

8.5 CONTENITORE DELLA RACCOLTA CENTRALIZZATA FARMAC I SCADUTI - CER 180109.  

Contenitori per ogni Presidio Ospedaliero in ferro o acciaio con capacità di circa litri 150/200, dotati di 

coperchio a tenuta, con modalità di smaltimento a pozzo senza possibilità di recupero, riportante la 

scritta “FARMACI SCADUTI ”, nonché eventuali pittogrammi specifici.  

8.6 ALTRE TIPOLOGIE DI CONTENITORI .  

L’Appaltatore dovrà inoltre fornire ogni altra tipologia di contenitore necessaria per il corretto 

confezionamento, trasporto e smaltimento, a norma di legge, per tutti i rifiuti previsti dal presente 

Capitolato Speciale, in base alle esigenze che verranno a manifestarsi.  

Modalità di fornitura dei contenitori . 
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All'atto della consegna, i contenitori saranno sottoposti a verifica quali – quantitativa da parte dei 

Responsabili (o loro incaricati) delle Strutture produttrici di rifiuti. L’Appaltatore sarà tenuto a ritirare i 

contenitori contestati a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni causati all'AOB, con il preciso 

obbligo di sostituirli nei termini che saranno indicati.  

In caso di mancata o ritardata sostituzione, l’AOB si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni 

al libero mercato, addebitando la spesa all’appaltatore che non potrà fare opposizione o sollevare 

eccezioni sui costi così esitati.  

L’AOB si riserva la facoltà di sottoporre i contenitori utilizzati a tutte le prove di qualità e di resistenza. 

Qualora gli stessi non dovessero rispondere ai requisiti prescritti, la Ditta aggiudicataria sarà 

formalmente invitata ad adeguarli. L’inosservanza sarà motivo di rescissione del contratto.  

La consegna dei contenitori ai preposti dei vari servizi aziendali e U.O. Aziendali, dovrà essere effettuata 

previa compilazione di apposito modulo. Il resoconto mensile delle quantità divise per tipologia dei 

contenitori consegnati sarà trasmesso per iscritto al Direttore dell’Esecuzione del Contratto; detto 

documento conterrà tutti i riferimenti relativi alla data di consegna, al numero ed alle singole Unità 

Operative / servizi, ecc..  

La disinfezione dei contenitori riutilizzabili di cui sopra, deve essere attestata con apposita certificazione, 

effettuando prove di laboratorio e prove di efficienza del ciclo di disinfezione con prove batteriologiche 

complete con cadenza periodica. 

Per i contenitori di cui al lotto 1:  

Quantità presunta: 2.000 pezzi circa al mese litri 20 

Quantità presunta: 6.000 pezzi circa al mese litri 40 

Quantità presunta: 7.000 pezzi circa al mese litri 60 

Contenitori per aghi e taglienti circa 6.000 annui  

La stima è correlata allo storico ma è puramente indicativa in relazione a nuove tipologie organizzative 

clinico assistenziali le quantità potrebbero subire modifiche.  

Inoltre la ditta dovrà provvedere a fornire:   

Contenitori in plastica rigidi da lt. 50 circa con manico e coperchio anti – randagismo, completi di adesivi 

indicanti raccolta differenziata vetro, da distribuire in tutte le Strutture/Reparti Ospedalieri dell’Azienda, 

per la raccolta e movimentazione, sino all’area di deposito temporaneo degli imballaggi in vetro. In 

quantità da 1 fino a 4  per ciascuna S.C., SSD, S.S, in funzione della complessità e della logistica. 

Contenitori per toner e cartucce stampante. Quantità presunta: 50 (cinquanta) pezzi circa all’anno;  

Contenitori per rifiuti vari di cui al lotto 2 Quantità presunta: 50 (cinquanta) pezzi circa all’anno; 

Contenitori per pile esauste Quantità presunta: 30 pezzi annui circa; 
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Altre tipologie di contenitori che si rendessero ev entualmente necessari per il trasporto di rifiuti 

non specificati e/o non preventivabili. 

La tipologia, qualità e quantità di questi ultimi sarà definita in contradditorio fra l’AOB e l’appaltatore e 

sarà oggetto di quotazione e compensazione da definirsi in corso d’opera.  

Per le aree ecologiche e per le aree identificate la ditta su richiesta nei presidi si occuperà della gestione 

completa, dal posizionamento delle campane/scarrabi li, alla raccolta dalle sedi di deposito, al 

trasporto, conferimento, smaltimento/recupero, dei rifiuti cosiddetti da ‘raccolta differenziata’ nel 

rispetto delle regole imposte dal Comune;  

a) Container scarrabile da metri cubi 15 circa, a tenuta stagna e con coperchio chiudibile, per la raccolta 

differenziata degli imballaggi in carta e cartone, da dislocare nei depositi temporanei secondo le 

indicazioni del DEC; 

b) Container scarrabile da metri cubi 10 circa, a tenuta stagna chiusi, con coperchio chiudibile, per la 

raccolta differenziata degli imballaggi in vetro di farmaci e soluzioni per infusione, prive di deflussori ed 

aghi, non contaminati, da dislocare nei diversi presidi, secondo le indicazioni del DEC;  

N. 3 stazioni di stoccaggio di dimensioni contenute che rispetti la normativa vigente; 

Tutte le tipologie di contenitori da impiegare dovranno essere sottoposti alla preventiva verifica di 

conformità normativa e approvazione da parte del Direttore per l’Esecuzione del Contratto.  

Qualora i contenitori proposti risultassero difformi dalle norme ovvero dalle prescrizioni del presente 

capitolato, l’appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione con altri adeguati.  

L’inadempimento a questa prescrizione, oltre all’applicazione della relativa penale, potrà essere causa di 

rescissione del contratto di appalto in danno dell’appaltatore. 

Frequenza Ritiro.  

Per il lotto 1:  

Il ritiro dalle Strutture di produzione alle zone di conferimento deve essere effettuato due volte al gg. 

(mattina e pomeriggio alle ore 7 ed alle ore 19.00 circa) tutti i giorni della settimana, compresa domenica 

e festivi. Mentre il ritiro dalle aree esterne di stoccaggio dev’essere quotidiano 1 volta/die (tutti i giorni 

della settimana, compresi domenica e festivi.   

Per i lotti 2 – 3 – 4:  

Il ritiro dalle S.C. ed il conferimento alle aree di stoccaggio deve essere quotidiano 1 volta/die sette gg. 

su sette compresi Domenica e Festivi.    

L’allontanamento poi dalle zone di stoccaggio sarà pianificato secondo le indicazioni e le 

direttive del DEC per ciascun Presidio, e sarà corr elato in funzione della diversa produzione di 

tipologia di Rifiuto prodotto. A livello puramente indicativo ad es. per pile esauste, tubi 
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fluorescenti, il ritiro può essere anche settimanal e o bisettimanale o quindicinale. In ogni caso il 

ritiro sarà immediato a seguito di specifica segnal azione da parte del presidio. 

Cosi come ci sarà apposita  Pianificazione per il r itiro di farmaci scaduti, citotossici, etc.    

Art. 9 Documentazione amministrativa. 

La Ditta dovrà allegare all’atto della presentazione dell’offerta in copia conforme, la seguente 

documentazione amministrativa: 

a) autorizzazione all’esercizio dell’impianto di smaltimento/recupero in cui saranno conferiti i rifiuti 

oggetto dei Lotti di gara per le quali le Ditte intendono presentare offerta;  

b) dichiarazione della Ditta/Ente titolare dell’impianto di smaltimento/recupero, se diversa da quella 

concorrente, attestante l’accettazione del conferimento dei rifiuti per lo smaltimento/recupero secondo i 

requisiti di legge; 

c) per il Lotto 1, dichiarazione della Ditta titolare dell’impianto di disinfezione e sterilizzazione dei 

contenitori rigidi riciclabili, se diversa da quella concorrente, attestante l’accettazione all’esecuzione del 

servizio di disinfezione e sterilizzazione dei contenitori rigidi che verranno dati in dotazione all’AOB;  

d) dichiarazione con la quale la Ditta garantisce l’esecuzione del servizio nel rispetto delle norme vigenti 

impegnandosi a corrispondere ai propri dipendenti il trattamento retributivo e previdenziale previsto dalle 

contrattazioni nazionali per il settore per le diverse qualifiche impegnate, sollevando l’Azienda da ogni 

onere e responsabilità; 

Art. 10 Aggiudicazione del servizio. 

L’aggiudicazione verrà effettuata a singolo Lotto completo, da apposita Commissione con l’osservanza  

dell’art. n. 95, comma 4, lett. b), del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonchè del capitolato speciale e del 

disciplinare, con il rispetto della restante normativa in materia di contabilità dello stato in quanto 

applicabile, e al prezzo più basso.  

Art. 11 Offerta economica. 

Le Ditte dovranno formulare offerta economica distintamente per ciascun lotto al quale intendono 

partecipare. Ciascuna offerta dovrà essere contenuta in singola busta, sigillata e firmata sui lembi di 

chiusura; sul frontespizio dovrà riportare la scritta “Offerta economica lotto n. ____”. Si precisa che 

l’offerta non vincola in alcun modo l’Azienda per la successiva aggiudicazione. 

La formulazione dell’offerta dovrà essere conforme alle modalità di seguito specificate: 

LOTTO 1 

Le Ditte dovranno formulare l’offerta indicando per ogni voce il prezzo riferito al Kg, al netto del 

contenitore, unico e indistinto per tutte le tipologie di rifiuti compresi nel lotto di che si tratta.  

Le Ditte dovranno avere mezzi muniti di strumenti di misurazione (bilance omologate CE-M), per l’esatta 
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quantificazione dei rifiuti ritirati. 

Il prezzo unitario offerto sarà riferito esclusivamente al Kg. di rifiuto, al netto del contenitore,  

indipendentemente dalla volumetria del contenitore e dovrà intendersi omnicomprensivo di tutte le 

attività necessarie per lo svolgimento dell’intero servizio, compresa la fornitura dei contenitori per mini – 

rifiuti nei fabbisogni dell’AOB, e riferito a qualsiasi delle due tipologie di rifiuto in esso presente (rifiuti a 

rischio infettivo e farmaci scaduti). 

LOTTO 2 

Le Ditte dovranno formulare l’offerta indicando per ogni voce il prezzo ribassato riferito al Kg. Il prezzo 

dovrà essere omnicomprensivo per l’espletamento dei servizi indicati nel presente Capitolato Speciale. 

LOTTO 3 

Le Ditte dovranno formulare l’offerta indicando per ogni voce il prezzo ribassato riferito al Kg. Il prezzo 

dovrà essere omnicomprensivo per l’espletamento dei servizi indicati nel presente Capitolato Speciale. 

LOTTO 4 

Le Ditte dovranno formulare l’offerta indicando per ogni voce il prezzo ribassato riferito al Kg. Il prezzo 

dovrà essere omnicomprensivo per l’espletamento dei servizi indicati nel presente Capitolato Speciale. 

Art. 12 Variazioni nell’effettuazione del servizio.  

L’AOB si riserva la facoltà di introdurre, durante il periodo di vigenza contrattuale, quelle varianti 

procedurali che riterrà necessarie alla buona riuscita e all’economia del servizio stesso, o perché 

imposte da nuove disposizioni normative, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare 

pretese di compensi ed indennizzi. 

Art.13 Danni a cose dell’amministrazione. 

L’appaltatore è sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni che, a insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione, risultino prodotti dall’uso di materiali inadatti o da incuria del personale addetto al 

servizio. 

Art. 14 Vigilanza e controlli.  

Il controllo del servizio è demandato al Direttore dell’Esecuzione del Contratto che potrà esercitarlo nelle 

forme che riterrà più opportune per garantire la regolare esecuzione dello stesso.  

Tra il personale della Ditta e quello incaricato dell’AOB avverrà in contraddittorio la rilevazione della 

quantità dei rifiuti, espressa nei modi caratteristici per le singole tipologie (n° contenitori per i rifiuti 

sanitari, volume o peso per gli altri), avviati allo smaltimento.  

La firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, sul formulario di identificazione e sul modulo della 

certificazione sanitaria, attesterà la regolarità dei rifiuti ritirati nella qualità e quantità. 

L’AOB, tramite il proprio Laboratorio Microbiologico, predisporrà delle rilevazioni campionarie 
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sull’idoneità di disinfezione e sterilizzazione dei contenitori forniti dalla Ditta per il servizio di raccolta. Il 

numero e la frequenza delle rilevazioni sarà disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Qualora 

le risultanze delle indagini attestino l’inadeguata disinfezione/sterilizzazione dei contenitori, si dovrà 

procederà,  in contraddittorio col personale della Ditta, al campionamento ed alla determinazione 

analitica presso il Laboratorio Microbiologico dell’AOB, con oneri a carico della Ditta stessa, dei 

parametri ritenuti opportuni (in numero e tipologia) dal Responsabile del Laboratorio di Microbiologia, su 

un numero di contenitori almeno pari al 5% della dotazione settimanale. Qualora dovesse persistere 

l’attestazione dell’inadeguatezza della procedura di disinfezione, l’AOB potrà richiedere la rescissione del 

contratto in danno alla Ditta.  

Art. 15 Disservizi. 

I disservizi connessi con le operazioni di pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei contenitori per i rifiuti 

speciali sanitari saranno comunque addebitati alla Ditta appaltatrice del servizio. Nel caso di fuori 

servizio dell’impianto di disinfezione/sterilizzazione sarà fatto obbligo alla ditta di servirsi di altro impianto 

di pari efficacia, previo parere favorevole del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, o comunque di 

consegnare contenitori sempre nuovi. 

Disservizi che dovessero insorgere presso gli impianti di smaltimento, qualunque sia la causa, non 

devono essere motivo di variazione nelle modalità del servizio indicate nel presente Capitolato Speciale; 

sarà cura della Ditta aggiudicataria conferire i rifiuti presso altro impianto autorizzato fornendo le 

necessarie comunicazioni al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, senza interrompere o sospendere il 

servizio di ritiro. 

Art. n. 16 Soccorso istruttorio e esclusione dalla gara.  

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di 

mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 

unico europeo di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica 

ed economica, questa Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa.  
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Art. n. 17 Direttore dell'Esecuzione del Contratto.  

Per la corretta esecuzione del presente appalto e della gestione del rapporto contrattuale con 

l’aggiudicatario, l’AOB, nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto 

del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia; le attività di controllo del 

Direttore dell’Esecuzione del  Contratto sono indirizzate a valutare i seguenti profili: 

a) la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto 

e/o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta);  

b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;  

c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;  

d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;  

e) la soddisfazione del cliente/utente finale;  

f) il rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui 

all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.  

Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di 

misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole 

dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. 

La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare 

esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell’Esecuzione del contratto. 

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di 

interessi – art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 –  e fermo restando quanto previsto dall’art. 53, 

comma 16 – ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:  

a) al Direttore dell’Esecuzione del Contratto è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino alla 

verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall’Operatore Economico affidatario;  

b) il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, deve 

segnalare l’esistenza alla Stazione Appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione 

discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere;  

c) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono previste ai fini dell’assunzione del relativo 

impegno contrattuale.  

Art. 18 Contratto e spese. 

La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto della normativa vigente. Tutte le eventuali spese di 

contratto sono a carico dell’aggiudicatario. Sono del pari a carico dell’aggiudicatario tutte le imposte (ad 

eccezione dell’IVA che è a carico dell’Amministrazione appaltante nella misura prevista per legge) 

comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge. 
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Art. 19 Cauzione definitiva. 

A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato, sarà richiesta, a termini 

di legge, alla ditta aggiudicataria di ogni lotto, una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi 

dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 20  Condizioni economiche della fornitura. 

Le condizioni economiche saranno quelle offerte dalla Ditta. 

Il prezzo offerto dovrà essere valido per tutta la durata contrattuale, salvo il verificarsi di quanto previsto 

dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, ed essere comprensivo di trasporto, imballo e 

qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura, ad eccezione dell’IVA. Le condizioni di 

aggiudicazione vincoleranno la Ditta per tutto il periodo di vigenza contrattuale. 

Art. 21 Condizioni di pagamento. 

La liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria – a fronte delle prestazioni effettivamente 

effettuate – avverrà previa presa in carico delle fatture medesime ed acquisizione della dichiarazione di 

regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.  

Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse e, decorso tale termine, verranno 

riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. 3/03). 

La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di 

pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’AOB 

è senz’altro esonerata da ogni responsabilità. 

In caso di inadempimento per mancata fornitura del servizio, l’Amministrazione provvederà ad 

addebitare alla Ditta aggiudicatrice la maggiore spesa derivante dall’acquisizione di altro servizio 

analogo. 

Con la partecipazione alla presente procedura gli Operatori Economici s’impegnano altresì 

all’osservanza di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a riportare su tutta la 

documentazione, relativa alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, i relativi 

Codici Cig. 

La ditta s’impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il numero di conto corrente 

dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti 

Art. 22 Documentazione per i pagamenti. 

Al momento del ritiro dei rifiuti le Ditte Appaltatrici dovranno presentare al Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto il formulario di identificazione richiesto dalle norme (in quattro copie), in modo che la sua 

compilazione avvenga in contemporanea col registro di carico/scarico. 

A trasporto e smaltimento avvenuto le Ditte appaltatrici dei servizi dovranno restituire al Direttore 
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dell’Esecuzione del Contratto una copia del formulario nel quale dovrà risultare l’attestazione della 

ricezione dei rifiuti e l’avvenuto smaltimento/recupero degli stessi da parte dell’impianto di 

smaltimento/recupero. Dovrà inoltre risultare, da apposito documento, il peso netto dei rifiuti smaltiti.  

Ai fini del pagamento delle fatture l’Azienda riconoscerà la quantità dei rifiuti accertata al momento della 

cessione dei rifiuti alla Ditta, moltiplicato per il prezzo unitario offerto in sede di gara. 

Art. 23 Penalità. 

L’ AOB, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e 

contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie fino all’1‰ del valore del contratto, in ogni caso di 

accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato. 

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della 

Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione. 

L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di 

accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. 

In difetto l’AOB si rivarrà sulla cauzione definitiva. 

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco d’inadempimenti che possono 

determinare l’applicazione della sanzione economica, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e 

le maggiori spese eventualmente sostenute: 

LOTTO 1 

a) Mancato ritiro dei rifiuti secondo la frequenza stabilita: € 1.450,00 al giorno; 

b) Ritardo nel ritiro dei rifiuti superiore alle 12 ore, rispetto al programma stabilito: € 1.000,00 al giorno; 

c) Mancata o insufficiente consegna della dotazione di contenitori riciclati ai Reparti: €1.000,00 al giorno; 

d) Ritardo superiore alle 12 ore nella consegna dei contenitori dedicati secondo quanto stabilito dal DEC: 

€ 1.000,00 al giorno; 

e) Ritardi oltre le 12 ore in eventuali operazioni di bonifica correlate alla dispersione del rifiuto negli spazi 

interni o esterni dell’AOB: € 1.450,00 al giorno; 

LOTTO 2 

a) Mancato ritiro dei rifiuti secondo la frequenza stabilita: € 1.450,00 al giorno; 

b) Ritardo nel ritiro dei rifiuti superiore alle 48 ore, rispetto al programma stabilito: € 1.000,00 al giorno; 

c) Ritardo superiore alle 24 ore nel ritiro dei rifiuti a seguito di comunicazione specifica da parte del DEC: 

€ 1.000,00 al giorno;  

LOTTO 3 

a) Mancato ritiro dei rifiuti o ritiro con ritardo superiore alle 72 ore rispetto alle date concordate o a fronte 

di richiesta estemporanea da parte del DEC: € 1.000,00 al giorno; 
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LOTTO 4 

a) Mancato o errato ritiro e conferimento dei rifiuti secondo programma con accumuli nelle stazioni di 

raccolta dell’AOB: € 1.450,00 al giorno/infrazione; 

Per tutti i Lotti:  

a) Subappalto e/o cessioni poste in essere in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, artt. 105 – 

106: € 1.450,00 al giorno; 

b) Ingiustificata sospensione delle prestazioni previste contrattualmente anche a seguito della mancata 

comuincazione di cui all’art. n. 24 del presente Capitolato: € 1.450,00 al giorno; 

c) Disservizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato Speciale: € 1.450,00 a infrazione; 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per 

inadempienze e relative applicazioni di penali, 

Art. n. 24 Obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lg s n. 81/08 . 

L’AOB e la Ditta aggiudicataria, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni e nel 

rispetto della necessaria autonomia imprenditoriale, assumono l’obbligo di collaborare per garantire che i 

servizi affidati e le normali attività nei luoghi di lavoro si svolgano nel rispetto degli obblighi di legge 

riguardanti la sicurezza sul lavoro. La Ditta aggiudicataria, nella gestione del servizio, si impegna a 

rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la 

responsabilita per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l’aggiudicatario 

deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs n. 81/08, i rischi generali e 

particolari connessi allo svolgimento delle attivita di propria competenza e di aver individuato le misure di 

tutela necessarie e di avere redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 dello stesso 

decreto e di esibirlo a richiesta. 

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad adottare ogni misura particolare e generale utile ed 

opportuna per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e di quelli dell’AOB, nel caso di eventuali 

interferenze. Sono a carico della Ditta aggiudicataria gli oneri per l’informazione e la formazione dei 

propri operatori in materia di salute e sicurezza sui rischi riferiti alle mansioni svolte e ai possibili danni e 

alle conseguenti procedure di prevenzione e protezione delle attivita lavorative specifiche svolte sia nei 

locali dove l’AOB ha competenza giuridica, sia nei locali/strutture dove sono localizzati i pazienti. 

Sono altresi a carico della Ditta aggiudicataria gli oneri per la fornitura e consegna, a tutto il proprio 

personale, dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) per specifico rischio. A tale fine la Ditta 
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aggiudicataria dovra esibire all’AOB gli attestati dei corsi di informazione e formazione frequentati da 

tutte le figure lavorative utilizzate (eventuali sub appaltatori inclusi) e le procedure di sicurezza utilizzate 

per la vari attivita svolte. Si chiarisce che non saranno ammessi i lavoratori della Ditta aggiudicataria privi 

dei requisiti e degli attestati sopra menzionati.  

Prima dell’inizio del servizio le parti effettueranno un incontro in cui saranno trattati gli aspetti inerenti la 

sicurezza degli ambienti nei quali si svolgeranno le attività affidate con il presente contratto 

evidenziando, con apposito verbale, le condizioni degli stessi e le misure concordate per la tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori. A tal fine è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di comunicare, 

prima dell’inizio del servizio, il nominativo e il recapito telefonico del proprio Datore di Lavoro, del 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (qualora necessario) al 

competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale della AOB.  

Ai sensi del D. Lgs n. 81/08, l’AOB e la Ditta aggiudicataria assumono congiuntamente, ciascuno nel 

proprio ambito e in relazione alle rispettive responsabilita, l’obbligo di: cooperare all’attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita lavorativa oggetto 

dell’appalto, coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle 

diverse imprese coinvolte. 

Tutto il personale della Ditta aggiudicataria addetto allo svolgimento del servizio oggetto del presente 

appalto, dovra osservare e rispettare rigorosamente le prescrizioni e le procedure operative di sicurezza 

presenti. 

 Al fine di favorire l’adempimento degli obblighi di cui sopra, oltre all’incontro sopra richiesto, ai necessari 

sopralluoghi negli ambienti di lavoro e allo scambio delle informazioni relative ai rischi specifici delle 

rispettive attivita interferenti, l’AOB e la Ditta aggiudicataria dovranno riunirsi, previa richiesta di una delle 

parti, in presenza di eventuali rischi imprevisti, allo scopo di verificare l’adeguatezza delle misure 

concordate e l’andamento dei lavori. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente 

presenti sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della Ditta aggiudicataria. 

Art. n. 25 Rappresentanti autorizzati e comunicazio ni tra le parti. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, il cui nominativo verrà comunicato per iscritto alla Ditta 

aggiudicataria, curerà tutti gli aspetti inerenti la gestione del contratto. Analogamente, la Ditta 

aggiudicataria nominerà un Rappresentante per gli aspetti contrattuali, nonché un proprio Referente per 

gli aspetti tecnico-organizzativi relativi all’esecuzione del contratto e a comunicare all’AOB i nominativi 

dei medesimi. Tali nomine potranno essere revocate in ogni momento comunicando, preventivamente 

per iscritto, il nuovo Rappresentante/Referente autorizzato in sostituzione del precedente. 
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Il Referente designato dall’aggiudicatario dovrà comunicare al DEC un numero di telefono fisso, mobile e 

un valido indirizzo di PEC. 

Art. n. 26 Scioperi. 

Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi del personale dell'Appaltatore o di altra causa di 

forza maggiore, escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie, che impediscano l’espletamento del servizio 

dovrà essere assicurato un servizio di emergenza, sulla base di un piano concordato tra l'Appaltatore e 

l’A.O.B. con le modalità offerte in sede di partecipazione con la propria offerta. L’Appaltatore è tenuto a 

dare preventiva e tempestiva comunicazione all’A.O.B. degli scioperi e/o Assemblee sindacali 

programmate. Le mancate prestazioni contrattuali costituiranno grave inadempienza contrattuale e 

saranno stornate dalle relative fatture secondo le modalità previste dall’art. n. 23.   

Art. n. 27 Subappalto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso il subappalto nei limiti del 30% 

dell’importo complessivo del contratto. Ai sensi del comma 4, lett. c) del medesimo articolo 105, all'atto 

dell'offerta gli Operatori Economici devono indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che 

intendono subappaltare o concedere in cottimo e devono altresì indicare obbligatoriamente, ai sensi e 

per gli effetti del comma 6 del medesimo articolo, la terna dei subappaltatori. I concorrenti dovranno 

dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 

50/2016.  

E’ vietato il subappalto nell’espletamento del servizio di ritiro e trasporto. Non viene considerato 

subappalto lo smaltimento finale effettuato presso un impianto autorizzato di cui sia titolare altra ditta. 

Non è considerato subappalto l’effettuazione delle operazioni di pulizia e disinfezione dei contenitori 

presso un impianto di cui sia titolare altra ditta.  

Art. 28 Clausola del recesso.  

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall’art. 

109 del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne la 

Ditta fornitrice delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le 

prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. 

L’Azienda ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, con 

preavviso da notificarsi al fornitore a mezzo PEC almeno 20 giorni prima, in conseguenza di eventi 

discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti 

intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l’oggetto aziendale delle 

prestazioni aggiudicate. In tale evenienza il fornitore non ha nulla da pretendere se non quanto dovuto 

per le prestazioni rese. 
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L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente 

previste, in tutto o in parte, in ogni tempo e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che la Ditta 

aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna. 

Il diritto di recesso viene esercitato a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC. 

Ai sensi dell’art. 1672 c.c., la Ditta fornitrice ha diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta, fermo 

restando il riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, in proporzione al prezzo pattuito. 

Art. 29 Risoluzione del contratto. 

L’Azienda, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa formale diffida ad adempiere, si avvale della clausola 

risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., dando comunicazione di tale volontà con PEC al soggetto 

aggiudicatario. 

La clausola risolutiva di cui all’art. 1456 c.c., trova applicazione nelle ipotesi di: 

a) Motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; 

b) N. 3 mancati ritiri dei rifiuti durante il periodo contrattuale; 

c) Tre successive contestazioni scritte per violazione degli obblighi contrattuali, senza obbligo di ulteriore 

diffida o di altro atto giudiziale (fatto salvo il diritto al contraddittorio), con preavviso di giorni 15 da 

comunicare a mezzo PEC; 

d) Ipotesi di colpa grave nell’esecuzione del contratto (grave negligenza, imprudenza o imperizia); 

Nei casi di inadempimento, salvo la fattispecie sub a), l’Azienda ha facoltà di affidare il contratto alla 

Ditta concorrente che segue in graduatoria o, in alternativa, di ripetere la gara, rivalendosi dei danni 

subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a forniture regolari, e fatta salva ogni altra azione 

che riterrà opportuno intraprendere. 

La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 

108 del D.Lgs. 50/2016. 

A seguito di non regolare conferimento e/o smaltime nto dei rifiuti, il contratto verrà risolto ex iure  

e verrà data conseguente comunicazione all’Autorità  Giudiziaria. 

Articolo n. 30 Cessione del contratto.  

E' vietata la cessione del contratto. L’Aggiudicatario è direttamente responsabile della perfetta 

esecuzione dell'appalto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’AOB il diritto a procedere 

all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento 

dell'eventuale ulteriore danno. Qualora la Ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra 

società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a 

mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell’atto di 

cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla 
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fusione di aziende, rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in 

materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante. 

Art. n. 31 Cessione d'azienda o ramo d'azienda . 

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'aggiudicatario, affinché l'atto di cessione 

produca effetto nei confronti dell'AOB, il cessionario dovrà documentare il possesso dei medesimi 

requisiti e certificazioni tecniche richieste all’aggiudicatario dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale e 

dal Disciplinare. Nei 60 giorni successivi l'AOB potrà opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella 

titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non 

risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 

modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza 

di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza 

che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produrrà nei confronti dell'AOB tutti gli effetti ad esso 

attribuiti dalla legge. 

Art. 32 Trattamento dei dati personali. 

Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa dall’art. 13 del D. Lgs 196/03 (codice in materia 

di protezione dei dati personali), facendo presente che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara, 

saranno raccolti presso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per le finalità inerenti la gestione delle 

procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. 

In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla Parte 1 del 

titolo II del D. Lgs 196/03. I dati trattati potranno essere comunicati dall’Azienda a soggetti terzi aventi 

diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati 

debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge. 

Art. n. 33  Spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi  di gara. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17.12.2012 e del decreto M.I.T. 

2 dicembre 2016 comma 5, si comunica che le spese per la pubblicazione dei bandi sui quotidiani a 

diffusione nazionale e sui quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, dovranno 

essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario e/o aggiudicatari, entro il termine di 

sessanta giorni dall'aggiudicazione e proporzionalmente al valore dell’affidamento.  

Si specifica altresì che le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sono quantificate 

orientativamente in € 7.000,00=. 

Art. 34 Autotutela. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere revocare ovvero annullare la presente 

gara, senza che le ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle 
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spese eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta. 

Art. n. 35 Foro competente.  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del contratto di cui al presente 

capitolato è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.  

Art. n. 36 Norme di rinvio.  

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016, al Bando di 

gara, al Disciplinare di gara e alle restanti norme vigenti in materia.  
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All. A 
 

   LOTTO 1 RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO IN FETTIVO  

DESCRIZIONE CODICE CER Totale in 
Kg 

Rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiedono precauzioni particolari in funzione 
della prevenzione dele infezioni (negli esseri umani) SOLIDI – LIQUIDI 180103 530.000 

Piastre terreni di coltura e altri presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da 
agenti patogeni 180103 50 
 
 

LOTTO 2 RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI (Non a rischio infettivo/particolari sistemi di gestione)  

DESCRIZIONE  CODICE CER Totale in 
Kg 

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 180106 55.000 

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose, comprese le 
miscele di sostanze chimiche di laboratorio  160506 200 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 150110 5.000 

Assorbenti materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non altrimenti specificati) stracci 
e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 150202 340 

Carte e pellicole per fotografia contenenti argento  090107 2.500 

Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio  200121 800 

Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose  080111 20 

Calce Sodata  160303 100 

Batterie al Nichel Cadmio 160602 - 
200133 30 

Batterie contenenti Mercurio 
160603 30 

Batterie al Piombo 160601 100 

Toner per stampa (esauriti) contenenti sostanze pericolose  080317 1.400 

Resine a scambio ionico saturate o esaurite 190806 70 

Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi e componenti 
pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 

160215   
160213 2.700 

Apparecchiature elettrice ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla 
voce 200121, 200123, 200135, contenenti componenti pericolosi 200135 400 
Apparecchiature fuori uso contenenti CFC (clorofluorocarburi) o componenti 
diversi  

160213- 
160211 2.400 

Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa – soluzioni fissative 090101 - 
090104 150 
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Rifiuti contenenti Mercurio (termometri rotti – sfigmomanometri a colonna di Hg) 
060404 10 

Medicinali citotossici e citostatici 
180108 25.000 

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose, comprese le 
miscele di sostanze chimiche di laboratorio  160506 600 

 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 180109 100 
 

LOTTO 3 RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI   

DESCRIZIONE CODICE CER Totale in 
Kg 

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose  180107 100 
Metallo  200140 2.000 
Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 200138 2.000 
Imballaggi metallici  150104 3.000 
Pile e Batterie alcaline (tranne 160603) 160604 100 
Gas in contenitori a pressione  160505 6.300 
Toner per stampanti esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 080318 150 
Contenitori vuoti in vetro di farmaci e soluzioni per infusione prive di deflussori ed 
aghi, non contaminate da sangue o farmaci antiblastici  150107 30.000 
Assorbenti, materiali filtranti,stracci e indumemnti protettivi diversi da quelli di cui 
alla voce 150202 150203 2.000 

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160209 – 160213 
160214 18.000 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla 
voce 200121, 200123 e 200135 200136 3.000 

Miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche diverse da quelle di 
cui alla voce 170106 170107 7.500 
 

LOTTO 4 ALTRI RIFIUTI SANITARI (Assimilabili a quelli urbani – Raccolta differenziata) 

DESCRIZIONE CODICE CER Totale in 
Kg 

Carta e Cartone 200101 1.800 
Imballaggi in plastica 150102 20.000 
Imballaggi in materiali misti  150106 5.000 
Rifiuti ingombranti 200307 18.000 
Vetro 200102 10.000 
Imballaggi in carta - cartone  150101 30.000 
Imballaggi in legno 150103 10.000 
Legno 170201 10.000 
Plastica 170203 10.000 

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

170904 50.000 
 


