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TABELLA (A)  “Elenco dei servizi in affidamento” ........................................................ Errore. Il segnalibro non è definito. 

 

PARTE I 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO   
 

PREMESSE ED ALLEGATI 

Le presenti Specifiche Tecniche (ST) rappresenta le Linee Guida aventi natura vincolante, e quindi 

da intendersi come requisiti obbligatori, inderogabili e minimi per l’esecuzione dei servizi oggetto di 

affidamento.  

Rispetto alle presenti Linee Guida non sono dunque ammesse varianti metodologiche rispetto al 

sistema di raccolta in atto in ciascuno dei Comuni al momento dell’affidamento , a meno che non 

vengano formulate espresse richieste in tal senso da parte di SEI Toscana.  

L’Offerente ha comunque la facoltà, sia nell’Offerta Tecnica sia in corso di esecuzione, di 

stabilire/variare la mera organizzazione logistica dei servizi, purché nel rispetto delle indicazioni 

riportate negli articoli che seguono, nonché di presentare varianti migliorative (da comunicare 

preventivamente sempre per iscritto a SEI Toscana) di organizzazione e gestione dei servizi 

medesimi, con particolare riferimento alle frazioni recuperabili o ai conferimenti verso gli impianti 

di destino (trasbordi, etc…) e di attendere il benestare per la loro attuazione. 

Tutti i dati riportati nelle presenti Specifiche Tecniche, pur se sufficientemente analitici, devono 

essere considerati dai concorrenti come puramente indicativi e non esimono gli stessi dalla verifica e 

dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura dell’Offerta. Pertanto si precisa sin da 

ora che non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico di Sei Toscana 

s.r.l. per errate e/o inesatte valutazioni dell’Offerente rispetto alle dimensioni e caratteristiche del 

territorio, delle utenze da servire e/o alle metodologie di raccolta da eseguire. 

 

Art. 1 AMBITO TERRITORIALE E TIPOLOGIA DI UTENTI  

L’ambito territoriale su cui devono essere eseguiti i servizi è individuato nel territorio dei seguenti 

Comuni delle Provincie di Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno: 

 

- Comune di Cortona 

- Comune di Castiglion Fiorentino 
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Si riportano di seguito i dati relativi alla superficie del territorio, alla densità abitativa, agli abitanti 

residenti, alle UD ed UND relative ad ogni singolo Comune: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si evidenzia che i dati generali riportati in tabella sono relativi all’intero territorio di ciascun Comune 

e sono ricavati da certificazione ARRR 2016 e dato ISTAT 2016. 

Si rimanda pertanto integralmente agli articoli che seguono per l’individuazione– per ciascun 

Comune – del numero e della tipologia di utenza interessate al servizio da affidare, tenuto conto che 

le utenze interessate dai servizi non coincidono al totale delle utenze presenti sui due comuni ma 

coinvolgono solo una parte della popolazione residente. Nella seguente tabella vengono specificati 

nel dettaglio utenze e abitanti serviti. 

Comune Tipo Utenza N° Utenze Abitanti serviti 

CORTONA D 6.217 13.987 

CORTONA N 1.059 0  

Totale abitanti serviti Cortona 13.987 

 Tipo Utenza N° Utenze Abitanti serviti 

CASTIGLION FIORENTINO D 4.482 10.084 

CASTIGLION FIORENTINO N 720   

Totale abitanti serviti Castiglion F.no 10.084 

 
Inquadramento Territoriale : 

Comuni di Cortona e Castiglion Fiorentino  

 Ab. 

ISTAT 

U.D. U.N.D.  

 

Superficie  

(Kmq) 

Densità         

(Ab. / Kmq) 

Kg/ab/anno 

(2016) 

Comune di 

Cortona 

22.269 10.715 2.077 342 65 563 

Comune di 

Castiglion F.no 

13.210 5.660 1.018 111  118 542 
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Art. 2 DEFINIZIONI 

 

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI(RUI), i rifiuti urbani e assimilati tal quali provenienti da 

raccolta indifferenziata che non hanno, o non hanno potuto per la loro natura, essere sottoposti a 

trattamento, ivi compresi i rifiuti provenienti da fasi di fermo-impianto.  

RIFIUTI DIFFERENZIATI (RD), rifiuti raccolti in modo differenziato, sia in modalità selettiva che 

in modalità congiunta. Sono rifiuti differenziati:  

Carta e Cartone;  

Frazione Organica da Rifiuti Solidi Urbani (FORSU);  

Vetro e Imballaggi in Vetro (VE);  

Imballaggi in Plastica;  

Imballaggi Metallici;  

Imballaggi cartacei;  

Rifiuti Verdi (sfalci e potature);  

Ingombranti;  

Toner;  
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Legno e Imballaggi in Legno;  

Farmaci;  

Pile;  

Accumulatori al Piombo;  

Batterie;  

R.A.E.E.;  

Beni durevoli;  

Olii Esausti Minerali;  

Olii Esausti Vegetali;  

Metalli;  

Pneumatici;  

Inerti;  

Contenitori T/F;  

Tessili e abiti dismessi.  

MULTIMATERIALE LEGGERO si intende un rifiuto costituito da imballaggi di diverse frazioni 

merceologiche riciclabili e recuperabili  quali  - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - imballi 

in plastica, alluminio, acciaio e tetrapack. 

MULTIMATERIALE PESANTE si intende il rifiuto costituito da multimateriale leggero raccolto 

congiuntamente agli imballaggi in vetro. 

FRAZIONE ORGANICA UMIDA (FORSU) si intende qualsiasi scarto di origine animale o vegetale 

derivante dalla preparazione dei cibi. 

CENTRO DI RACCOLTA, (CdR) “area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante 

raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori.  

STAZIONE ECOLOGICA, (STE) punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi 

ingombranti e pericolosi senza trattamenti.  

STRUTTURE DI SUPPORTO AI SERVIZI DI RACCOLTA (SSR), insieme di Centri di Raccolta 

(CR) Stazioni Ecologiche (SE).  

STAZIONI DI TRASFERENZA (ST), strutture funzionali alla razionalizzazione dei trasporti dei 

rifiuti raccolti verso gli Impianti attraverso l'ottimizzazione dei carichi e l'utilizzo di automezzi di 

grande capacità.  

UTENZA DOMESTICA, luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione.  

UTENZA NON DOMESTICA, luoghi e locali utilizzati e destinati alla produzione e/o alla vendita 

di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli definiti nel punto precedente.  

INTERVENTI, indica, a seconda della modalità di effettuazione del servizio: 
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svuotamento(nel caso di raccolta a contenitori); 

presa(nel caso di raccolta a sacchetti ovvero di materiale sfuso); 

prelievo(nel caso di ritiro di contenitori o materiale sfuso); 

chiamata evasa(nel caso di Raccolta a Chiamata); 

lavaggio o azione di igienizzazione(nel caso dei Servizi di Lavaggio); 

pulizia del suolo(nel caso di sevizi di Spazzamento e Lavaggio Strade).  

BENI DI CONSUMO, sacchetti e piccoli bidoncini funzionali al servizio di raccolta 

CLASSE SERVIZIO, codice alfanumerico identificativo di un raggruppamento di servizi individuati 

da diversi Codici Servizio a seconda della modalità di erogazione degli stessi. In particolare, i Codici 

Servizio sono aggregati in Classi Servizio rispetto ai seguenti criteri:  

CODICE SERVIZIO, codice alfanumerico identificativo di un servizio, rappresentativo della 

modalità di servizio (ad es. Stradale, Porta a Porta, Spazzamento Manuale, etc…), della Classe 

Automezzo utilizzata, della Classe Contenitore coinvolta (se presente), del numero di addetti. Nel 

caso dei servizi di Raccolta Stradale, Raccolta a Chiamata e Lavaggio Contenitori il Codice Servizio 

è rappresentativo anche della frazione merceologica oggetto del servizio.  

PRODUTTIVITÀ SERVIZI, indica il numero di Interventi effettuati in un Turno 

PRODUTTIVITÀ DI SPAZZAMENTO (PSP), Rete Spazzata, espressa in chilometri, in un’ora di 

servizio.  

RETE SERVITA, è la misura lineare, espressa in chilometri, della rete coperta dal servizio di 

spazzamento e lavaggio strade.  

RETE SPAZZATA, è la lunghezza, espressa in chilometri, della rete stradale spazzata/lavata durante 

il servizio di Spazzamento e Lavaggio Strade.  

FATTORE SP, il fattore moltiplicativo della Rete Servita necessario per la determinazione della Rete 

Spazzata.  

SQUADRA OPERATIVA, insieme di addetti (autisti e/o operatori) impiegati in un turno di lavoro 

per lo svolgimento di un specifico servizio.  

STANDARD QUALITATIVI DI SPAZZAMENTO, sono il livelli di qualità richiesti dalla 

Committente e che l’affidatario deve garantire successivamente all’effettuazione dei servizi di 

Spazzamento e Lavaggio Strade.  

 

Art. 3 SITI DI CONFERIMENTO 

I siti presso i quali devono essere trasportati i rifiuti raccolti in esecuzione dell’affidamento sono i 

seguenti: 
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• SEI TOSCANA SRL (CdR Loc. Camucia - Biricocco) 

• SEI TOSCANA SRL (CdR Castiglion Fiorentino) 

 

Aree di trasferenza, Centri di Raccolta e STE in orario di apertura al pubblico quali  a mero titolo 

esemplificativo: 

 

Centro di Raccolta località Biricocco (Camucia)  
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

MATTINA 8:30-12:30 x x 8:30-12:30 x 8:30-12:30 

POMERIGGIO x 
14:30-
18:30 

14:30-
18:30 

x 
14:30-
18:30 

x 

 

Centro di Raccolta località Il Ponte 
Zona Artigianale Il Ponte, via Arno 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

MATTINA 9:30-12:30 9:30-12:30 9:30-12:30 9:30-12:30 9:30-12:30 9:30-12:30 

POMERIGGIO x x 
15:00-
18:00 

x 
15:00-
18:00 

x 

 

 

Si precisa che il conferimento dei rifiuti presso il CdR/STE  è possibile  normalmente solo per i rifiuti 

provenienti dalla raccolta del medesimo Comune ove è ubicato il sito. 

L’affidatario dovrà comunque accertare, tramite richiesta alla SEI Toscana la compatibilità della 

provenienza con l’impianto ipotizzato di destino, che sarà comunque indicato da SEI Toscana 

medesima. L’ affidatario dovrà poi provvedere, in sinergia con i soggetti interessati e nel rispetto di 

tutte le previsioni di legge, alla redazione di tutti i previsti atti a tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori e di terzi dovuti a seguito delle possibili interferenze che potranno manifestarsi durante le 

fasi di scarico o conferimento o trasbordo dei rifiuti raccolti con le attività del presente affidamento. 

 

Territorio Arezzo-Civitella 

    Zoom con impianti 
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Art. 4  - DISPOSIZIONI GENERALI  

 

MODALITÀ GENERALI DI  ESECUZIONE DEI SERVIZI  

 

NB: Per ogni lotto, al momento del conferimento del servizio all’affidatario, SEI comunicherà il 

nome ed i riferimenti del proprio responsabile di Zona, che si interfaccerà con il responsabile del 

servizio dello stesso affidatario per tutte le comunicazioni inerenti il servizio e/o segnalazioni. 

Contestualmente all’affidamento del servizio l’affidatario dovrà comunicare la struttura di 

riferimento responsabile l’affidamento ovvero, non che il nominativo del RSPP. 

 

Con riferimento a tutti i servizi elencati in TABELLA (A) denominata “Elenco dei servizi oggetto di 

affidamento”, l’affidatario deve rispettare tutti le seguenti linee guida, vincolanti: 

• il servizio di raccolta domiciliare è rivolto sia alle Utenze Domestiche (UD) che Non 

Domestiche (UND) produttrici di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani delle utenze iscritte a 

ruolo TARI del Comune/i oggetto della gara;  

• i rifiuti devono essere raccolti esclusivamente nel territorio del Comuni oggetto di affidamento 

e comunque solo nelle aree individuate, per ciascun Comune, nell’ allegato tecnico 

TABELLA (A) allegata al presente ST  

• i contenitori o i sacchi interessati alla raccolta domiciliare saranno in genere  posizionati su 

suolo pubblico dall’utenza; nel caso in cui sia richiesto di accedere ad aree 
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private/condominiali/corti interne la raccolta ed il ritiro può avvenire anche all’interno di tali 

aree solo previo consenso rilasciato dagli utenti. 

• la movimentazione e lo svuotamento dei contenitori, sia manuale che meccanica, dovrà essere 

effettuata con la massima cura in modo da garantire l’integrità e la funzionalità dei contenitori 

utilizzati per il servizio; i contenitori movimentati dovranno essere ricollocati con cura dagli 

operatori nello stesso punto di prelievo. Ogni mancanza in tal senso, verificata e contestata 

dalla Committente entro 48 h dall’esecuzione del servizio potrà essere sanzionata con 

l’applicazione delle penali di cui alle presenti ST; 

• nelle operazioni di raccolta dei sacchi e di svuotamento dei contenitori si intende compresa, 

per ciascuna matrice, la pulizia contestuale dei siti ove questi sono ubicati, la raccolta e 

trasporto dei rifiuti eventualmente dispersi o sversati a seguito di rottura dei medesimi sacchi 

e/o contenitori, la rimozione dei rifiuti urbani (purché non ingombranti) eventualmente 

depositati a lato dei sacchi/contenitori stessi. Sarà inoltre obbligo dell’Affidatario provvedere 

affinché nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, gli stessi non cadano dai mezzi lungo 

le strade e provvedere immediatamente alla loro rimozione qualora ciò avvenisse; 

• per tutti i giorni festivi calendariali il servizio si considera attivo salvo indicazione diversa 

dettata dalla committente;  

• qualora, durante la raccolta domiciliare, l'Affidatario riscontrasse nei contenitori o sacchi la 

presenza di rifiuti non corrispondenti alle specifiche del servizio, non dovrà raccogliere gli 

stessi e dovrà apporre idoneo avviso sul contenitore per informare l’utente; 

• è fatto obbligo all’affidatario di comunicare quotidianamente alla Committente, tramite 

registrazione di consuntivo eseguita come previsto al presente art. 4 sezione “registrazione e 

consuntivazione”, le non conformità rilevate durante il servizio (numero totale ed indirizzo) 

riportando su ogni giornaliero di servizio le relative annotazioni; le non conformità dovranno 

anche essere comunicate tramite mail al responsabile della Committente di riferimento; 

qualora si ripetesse l'evento presso la stessa postazione l’Affidatario dovrà darne tempestiva 

comunicazione alla Committente in forma scritta; 

• qualora durante le operazioni di svuotamento, l’Affidatario procuri al contenitore danni tali 

da renderlo inidoneo all’uso al quale è destinato, Sei Toscana s.r.l. provvederà ad inviare 

formale contestazione e richiesta di addebito del costo per l’acquisto del nuovo contenitore. 

L’ammontare di tale costo sarà contabilizzato in detrazione in occasione del pagamento delle 

fatture successive anche riguardanti periodi di diversa competenza. L’Affidatario si obbliga 

altresì a comunicare per iscritto, tramite posta elettronica inviata al responsabile dell’area 
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tecnica ed a segreteria@seitoscana.it i necessari interventi di manutenzione e/o sostituzione 

dei contenitori; 

• Sei Toscana comunica all’Affidatario ogni eventuale integrazione o variazione dei Punti di 

Raccolta o di Prossimità che intervengano a seguito di necessità o richieste da parte dell’ATO 

Toscana Sud; 

• i dati relativi alla raccolta dei rifiuti negli anni pregressi nel territorio di ciascun Comune 

interessato all’affidamento sono consultabili sul gestionale della Committente richiedendo, 

per iscritto a Sei Toscana, le credenziali di accesso; 

• Sei Toscana può in qualsiasi momento effettuare controlli e verifiche di diversa natura sulla 

modalità di raccolta e sulla composizione del materiale conferito. In tal caso il personale 

addetto alla raccolta deve consentire e facilitare le relative procedure. La frequenza e le 

modalità di svolgimento di detti controlli saranno tali da non intralciare il normale 

svolgimento del servizio. 

 

AGGIORNAMENTO E TRACCIAMENTO DEI SERVIZI 

 

Tutti i mezzi saranno dotati di GPS, al fine di tracciare la percorrenza ed il rispetto delle gite, dei 

giorni di erogazione del servizio non che degli orari; le caratteristiche dei dispositivi da istallare a 

bordo mezzo saranno comunicati dalla SEI Toscana al momento dell’affidamento,  

È possibile che i sacchi, i mastelli nonché i bidoni siano dotati di RFID; in tal caso i mezzi dovranno 

essere dotati a loro volta di idonei dispositivi di lettura e codifica, le cui caratteristiche saranno 

definite dalla SEI Toscana e comunicate come sopra indicato. 

I dati relativi alla tracciatura dei mezzi e i rendiconti dei servizi eseguiti saranno resi disponibili dalla 

SEI Toscana mediante accesso dedicato al fornitore. 

I dispositivi dovranno essere istallati entro 15 giorni lavorativi dall’avvio del servizio. 

 

REGISTRAZIONE E CONSUNTIVAZIONE 

 

Tutti i servizi dovranno essere consuntivati sul sistema gestionale della SEI Toscana attraverso 

accesso dedicato. Al riguardo sarà cura di SEI Toscana fornire specifiche indicazioni persone indicate 

dall’affidatario. 

La consuntivazione dovrà avvenire entro le 48 ore successive all’esecuzione del servizio, per dar 

modo alle Amministrazioni e/o all’Autorità di rispondere, per qualsivoglia richiesta di 

approfondimento, o altra richiesta. 

mailto:segreteria@seitoscana.it
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I rapporti di servizio dovranno: 

 

• essere sempre consegnati al personale che effettua il servizio prima della partenza e 

prontamente dovranno essere esibiti sia agli impianti di scarico che a seguito di controlli di 

qualità da parte di Sei Toscana,  

• essere collegati ad ogni singolo consuntivo, compilati, firmati e restituiti dopo l’avvenuta 

erogazione del servizio; potranno pervenire anche scansionati in formato elettronico. 

Le consuntivazioni così composte, validate dai responsabili delle aree tecniche della Committente 

dove ricadono i servizi in affidamento, costituiranno la base della prefatturazione prevista al fine della 

liquidazione delle spettanze di affidamento. 

 

MODIFICHE E VARIAZIONI GENERALI DEI SERVIZI 

 

I servizi oggetto del presente affidamento sono ricompresi nei servizi che l’Autorità di Ambito 

Toscana Sud, costituita ai sensi della legge regionale della Toscana n. 69/2011, ha affidato in 

concessione a SEI Toscana con contratto in data 27.03.2013 (repertorio n.33955 raccolta n.20063, 

registrato a SIENA il 8 aprile 2013 n. 2090 Serie 1T) e s.m.i.; l’Autorità di Ambito potrà quindi 

richiedere a SEI Toscana variazioni e/o modifiche dei servizi, anche in corso di anno, che la SEI 

Toscana è obbligata a rispettare; per diretta conseguenza delle richieste dell’Autorità SEI Toscana 

potrà richiedere agli affidatari per lei operanti, modifiche o integrazioni o variazioni in genere che i 

medesimi sono tenuti a rispettare. 

A tal fine si rappresenta che qualsiasi variazione in più o meno da porre in atto, rientrante nel cd. 

quinto d’obbligo (o sesto quinto), potrà essere richiesta da SEI Toscana all’affidatario e sarà 

remunerata agli stessi prezzi patti e condizioni previsti nelle presenti Specifiche tecniche e con gli 

esiti della espletanda selezione. Ogni variazione eccedente tale limite o non ricompresa entro i limiti 

del presente documento tecnico sarà preventivamente discussa tra le parti e potrà essere concordata 

per iscritto.  

Qualsiasi variazione potrà essere attivata solo previa espressa validazione da parte di SEI Toscana 

che preventivamente provvederà a comporre i relativi “codici gita” utili alla programmazione e 

consuntivazione dei servizi; è fatto obbligo all’affidatario di non procedere all’attivazione di 

qualsivoglia servizio senza aver ricevuto i necessari codici gita tali da consentire una corretta gestione 

informatica delle prestazioni. 
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Art. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI  

 

AUTOMEZZI E ATTREZZATURE 

 

L’affidatario, a partire dalla data di inizio di svolgimento del Servizio, dovrà disporre di automezzi 

idonei, in numero e tipologia, per l’espletamento dei Servizi oggetto delle presenti Specifiche 

Tecniche.   

L’affidatario, per l’esecuzione dei Servizio, dovrà utilizzare automezzi:  

- sempre conformi con i vigenti standard europei sulle emissioni inquinanti (atmosferiche e 

acustiche) ad eccezione dei veicoli passanti limitatamente al periodo di vita residua;  

- sempre conformi alle normative tecniche vigenti;  

- pienamente rispondenti alla vigente normativa in materia di circolazione stradale;  

- dotati di tutti i sistemi di sicurezza previsti per lo svolgimento delle operazioni di carico e 

scarico dei mezzi;  

- conformi a tutte le vigenti norme igieniche e antinfortunistiche di sicurezza dei lavoratori;  

- sempre in ottime condizioni di efficienza, sicurezza e igiene provvedendo ad eseguire 

periodici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;  

- dotati di logo e nome di SEI Toscana oltre ad eventuali altri riferimenti definiti in seguito;  

- rispondenti alle caratteristiche del servizio reso così come definito nel presente ST.  

L’affidatario si dovrà dotare di un adeguato numero di automezzi di scorta in modo da garantire la 

continuità del servizio.  

L’affidatario dovrà definire un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e 

consegnarlo a SEI Toscana, se richiesto da quest’ultima. 

L’affidatario dovrà comunicare elenco mezzi ed attrezzature impiegate per l’esecuzione dei servizi 

oggetto dell’affidamento e le relative targhe e la documentazione attestante l’iscrizione albo gestori 

ambientali nella/e categorie previste 

 

PIANO ESECUTIVO DI RACCOLTA  

 

E’ a carico dell'affidatario, qualora avesse l’esigenza di riconsiderare la logistica dei servizi per 

valorizzare al meglio la propria attività imprenditoriale, la trasmissione a Sei Toscana del “Piano 

Esecutivo di Raccolta” con indicazione in formato cartaceo ed elettronico dei percorsi definitivi 

adottati e degli orari previsti di passaggio per singola via o gruppo di vie e di tutti gli altri elementi 

che figurano nella Tabella “A” allegata al presente documento tecnico. Tale “piano esecutivo” sarà 

attuabile da parte dell’affidatario successivamente alla: 
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• verifica da parte di SEI Toscana della conformità alle regole del presente documento tecnico 

(orari di passaggio, numero interventi etc…); 

• la creazione dei relativi “codici gita” sul gestionale che possano permettere all’affidatario la 

generazione e stampa dei fogli di servizio per la successiva consuntivazione; 

 

SEI Toscana ha 20 giorni lavorativi di tempo per approvare o richiedere integrazioni o modifiche 

motivate del piano che devono essere comunque approvate o ricusate entro un complessivo di 30 

giorni lavorativi; entro i successivi 10 giorni lavorativi SEI Toscana creerà gli opportuni codici che 

consentono la corretta gestione del servizio. Scaduto tale termine l’affidatario potrà avviare i servizi 

come da piano esecutivo condiviso. 

 

CONTROLLO QUALITA’ SULLA EROGAZIONE DEI SERVIZI 

 

SEI Toscana procederà in misura almeno pari al 10% dei servizi erogati dall’affidatario ad effettuare 

controlli di qualità sui servizi oggetto dell’affidamento. La procedura adottata sarà consegnata al 

Fornitore prima dell’affidamento dei servizi. 

A seguito di riscontri non conformi sarà richiesto al fornitore di motivare l’eventuale non conformità 

riscontrata e di provvedere alla sua risoluzione. In caso di mancata risoluzione saranno applicate le 

penali previste dal contratto a cui è allegato il presente documento tecnico.  

 

CONFERIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI  

 

L’allegato contenente le gite di raccolta nella colonna “destinazione rifiuto” evidenzia come 

destinazione del conferimento il codice di un’ulteriore gita; trattasi di gite eseguite in economia diretta 

dalla stazione affidatario ed eseguite con mezzi di grande volume (semirimorchi compattanti) 

stazionanti in località predefinite. Normalmente il semirimorchio verrà messo nella posizione 

predefinita un’ ora prima dell’ avvio della prima operazione di scarico . Di seguito gli orari indicativi 

e le località di stazionamento: 

. Castiglion Fiorentino zona artigianale via Arno 

. Cortona zona Turini (mangimificio) 

Quanto sopradetto potrà essere modificato unilateralmente dalla stazione affidatario per motivi legati 

a nuovi accordi o disposizioni sovraordinate dei Comuni interessati o dell’Autorità, senza che l’ 

affidatario possa avanzare alcuna pretesa.  
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Prima dell’inizio del servizio l’affidatario dovrà farsi carico di elaborare e concordare con Sei 

Toscana il piano di sicurezza e di interferenza relativo alla presente modalità di conferimento. L’ 

affidatario dovrà poi concordare con la committente un’adeguata fase formativa relativa alle manovre 

di carico e compattazione da eseguire durante il conferimento. Di dette fasi formative dovrà esserne 

dato atto in verbalizzazioni specifiche. 

Al fine della tutela del decoro e della salute è previsto che l’affidatario durante la fase di scarico 

stenda a terra un telo di robusto pvc che a servizio terminato dovrà essere rimosso; la piazzola di 

stazionamento ed in particolare la zona di trasbordo dovrà essere lasciata pulita a fine di ogni fase di 

scarico anche intermedia. I depositi cauzionali previsti dal presente affidamento dovranno 

adeguatamente coprire anche tutti i possibili danni che potrebbero essere arrecati alle attrezzature di 

Seitoscana. 

Seitoscana si impegna a mantenere il semirimorchio in postazione per ogni scarico; qualora per motivi 

imprevedibili, urgenti e contingenti, di cui dovrà esserne data comunicazione tempestiva, il 

semirimorchio non fosse disponibile, l’ affidatario dovrà conferire il materiale differenziato 

direttamente agli impianti previsti al precedente articolo 3, ed il rifiuto indifferenziato al sito di 

termovalorizzazione di Arezzo (loc. San Zeno); il rapporto di servizio di cui al precedente art. 4 dovrà 

essere esibito all’ impianto di destino quale attestazione dell’ anagrafica della gita di scarico. 

 

ART.6 - SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI  

I servizi di raccolta prevedono lo svuotamento di contenitori stradali o la raccolta di sacchi ed il 

trasporto presso Siti di Conferimento idonei al loro trattamento/smaltimento, ovvero all’espletamento 

di tutte le fasi propedeutiche al trasporto presso tali siti. Dopo ogni raccolta o svuotamento del 

contenitore, che dovrà essere effettuato con i mezzi idonei in considerazione della posizione, il 

contenitore o mastello (se previsto) dovrà essere ricollocato nella posizione originaria in modo da non 

creare difficoltà alla viabilità stradale e dovrà essere frenato (qualora abbia il meccanismo), per 

evitare che, anche a causa di eventi atmosferici/atti vandalici, possa accidentalmente causare danni a 

persone e beni pubblici e/o privati. È fatto obbligo agli operatori addetti alla raccolta di adottare le 

cautele necessarie per evitare danneggiamenti agli autoveicoli in sosta, alle infrastrutture pubbliche e 

a qualsiasi altro bene pubblico o privato.  

Il servizio di raccolta dovrà avvenire in modo da non produrre spargimenti di materiale al suolo, né 

sollevamento di polvere durante le operazioni.  L’Affidatario dovrà mantenere le postazioni dei 

contenitori in condizioni di decoro, provvedendo a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati fuori e 

provvedendo altresì a lasciare apposita segnalazione alla SEI Toscana per eventuali rifiuti 

ingombranti abbandonati in relazione alla tipologia della postazione stessa. Qualora i bidoni fossero 
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rotti o in assenza delle calcomanie o degli adesivi di sicurezza previsti dal codice della strada 

l’Affidatario ha l’obbligo di provvedere alla segnalazione di tali problematiche alla SEI Toscana. 

Qualora durante l’espletamento del servizio l’affidatario nel territorio di competenza rilevasse 

abbandoni di rifiuti ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione alla SEI Toscana. 

 

Qualora, durante l’esecuzione del servizio di raccolta, l’Affidatario trovasse impedimenti per il 

corretto svolgimento dello stesso (es. autovetture in sosta, strade interrotte, ecc.) dovrà registrare il 

problema insorto, fornendone immediata comunicazione alla SEI Toscana ed inserendo nota 

all’interno del Rendiconto previsto dalla SEI Toscana. 

 

I SERVIZI DI RACCOLTA DI BASE DEI RIFIUTI, oggetto delle presenti Specifiche Tecniche, sono 

articolati secondo le modalità riportate di seguito:  

• STRADALE O DI PROSSIMITÀ: gli utenti conferiscono i rifiuti in cassonetti, bidoni o altri 

contenitori posizionati sul territorio. Il servizio di Raccolta Stradale interessa le seguenti 

Frazioni di rifiuti: Carta e Cartone, FORSU, Imballaggi in Vetro, Imballaggi in Plastica, 

Imballaggi Metallici, Imballaggi Poliaccoppiati, e Rifiuto Urbano Indifferenziato ovvero 

eventuali altre Frazioni individuate dalla Comunità di Ambito ovvero dalla Vigente 

Regolazione.  Con Raccolta Prossimità si intende in particolare un servizio di Raccolta 

Stradale con una elevata capillarizzazione dei contenitori installati sul territorio. Tale modalità 

di effettuazione del servizio comporta in genere l’impiego di contenitori stradali di minor 

volumetria rispetto a quelli generalmente impiegati in un servizio tradizionale di raccolta 

stradale 

• PORTA A PORTA: il conferimento dei rifiuti è effettuato attraverso l’esposizione di sacchi 

e/o bidoncini o di materiale sfuso in giorni prestabiliti e differenziati a seconda della Frazione 

raccolta. Il sistema di raccolta integrato intercetta, oltre al Rifiuto Urbano Indifferenziato, 

anche le principali Frazioni recuperabili (Carta e Cartone, FORSU, Vetro, Plastica e Lattine).  

• DOMICILIARE: il conferimento dei rifiuti è effettuato attraverso l’esposizione di sacchi e/o 

bidoncini o di materiale sfuso in giorni prestabiliti e differenziati a seconda della frazione 

merceologica raccolta. Si distingue dalla Raccolta Porta a Porta poiché può interessare solo la 

raccolta del Rifiuto Urbano Indifferenziato o di singole Frazioni recuperabili.  

• RACCOLTA DEDICATA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE: raccolta presso utenze per 

le quali è necessario effettuare un servizio apposito con frequenze e/o modalità di servizio 

diverse rispetto a quelle utilizzate nelle restanti parti di territorio, ad esempio utenze dotate di 

contenitori carrellati o diversi. Oltre ad intercettare le principali Frazioni recuperabili e il 
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Rifiuto Urbano Indifferenziato, il servizio può essere effettuato per la raccolta di altre Frazioni 

quali ad esempio Carta e Cartone, Legno, Ferro, Pneumatici, R.A.E.E., ecc.   

• RACCOLTA A CHIAMATA: indica il servizio di ritiro a domicilio del rifiuto a seguito di 

specifica richiesta da parte dell’utenza (domestica e non domestica). Le principali frazioni 

intercettate sono: Ingombranti e Beni Durevoli, Sfalci e Potature, Pile e Farmaci.  

• RACCOLTA A CHIAMATA INGOMBRANTI: tale servizio riguarda la raccolta dei rifiuti 

Ingombranti mediante il ritiro dei materiali presso l’utenza, a seguito di una richiesta inoltrata 

dalla stessa, e comunque in conformità alla Vigente Regolazione, ed il trasporto presso Siti di 

Conferimento idonei al loro trattamento, valorizzazione e smaltimento. Con Ingombranti si 

intendono quei rifiuti voluminosi prodotti nell’ambito dei locali propri dell’utenza, quali, a 

titolo indicativo e non esaustivo, materassi, mobili, divani, RAEE ecc., così come definiti 

dalla vigente normativa ovvero dalla Vigente Regolazione. Durante le fasi di raccolta 

l’Affidatario dovrà prestare la massima attenzione affinché, soprattutto per alcune tipologie 

di RAEE, non sia causata la rottura dell’apparecchiatura con conseguente perdita di sostanze 

pericolose. Il servizio di raccolta avviene in modo da non produrre spargimenti di materiale 

al suolo, né sollevamento di polvere. 

 

ALTRE RACCOLTE (AR)  

RACCOLTA FIERE E MERCATI: Tale servizio riguarda la raccolta ed il trasporto di tutti i rifiuti 

prodotti nelle aree soggette allo svolgimento dei mercati ambulanti ordinari (giornalieri, settimanali, 

mensili, ecc..) ovvero fiere e manifestazioni programmabili in capo d’anno svolti nel territorio 

dell’ATO Toscana Sud, in coerenza con il Progetto dei Servizi Esecutivo e successive Variazioni dei 

Servizi e Revisioni dei Servizi.  

 

I suddetti servizi verranno descritti con i codici riportati in tabella.  

    

Servizio   Codice  

Raccolta Stradale  St  

Raccolta Porta a Porta  PaP  

Raccolta Domiciliare  Dom  

Raccolta a Chiamata  Ch  

Raccolta Dedicata alle Utenze Non 

Domestiche  

RUND  
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ART. 7 - SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO  

L’Affidatario, su richiesta esplicita di SEI Toscana, deve assicurare un tempestivo intervento per 

l’esecuzione di servizi d’urgenza per la tutela dell’igiene pubblica e la salvaguardia delle condizioni 

minime di sicurezza e agibilità delle aree pubbliche, tra i quali si evidenziano, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo:  

• rimozione siringhe abbandonate sul territorio, da avviare a smaltimento secondo le norme di 

leggi vigenti;  

• rifiuti abbandonati o discariche abusive che costituiscano intralcio alla viabilità e/o pericolo;  

• in concomitanza con eventi in genere che abbiano generato flussi di rifiuti dispersi o rilasciati 

o abbandonati su aree pubbliche o private destinate ad uso pubblico.  

Le operazioni di spazzamento e eventualmente di lavaggio del sito dovranno essere effettuate entro 

2 ore dalla richiesta, anche solo verbale, da parte di SEI Toscana o da unità di coordinamento specifico 

nel caso di situazioni emergenziali.  

Il servizio dovrà essere svolto con personale, automezzi ed attrezzature idonee allo svolgimento dello 

stesso, anche in relazione alla tipologia di intervento da effettuare.  

Il corrispettivo per il servizio verrà calcolato sulla base dell’effettiva quantità e modalità di servizio 

erogato e dei costi di automezzi, personale e attrezzature offerti dall’ affidatario.  

 

ART. 8 - GITE DI GESTIONE (GEST)   

Il presente affidamento contempla anche gite di Gestione intendendo per tali quelle classificate con 

la sigla “Gest” e relative allo scarico dei vari mezzi presso gli impianti indicati da SEI Toscana. Tali 

gite sono in numero predeterminato. I prezzi di affidamento ricomprendono anche il conferimento a 

destino ed il concorrente è edotto del fatto che nulla potrà pretendere per i maggiori oneri che 

dovessero necessitare per i conferimenti de quo. Il  piano previsto all’art. 5 della presente sezione 

dovrà porre in evidenza le gite di gestione che fossero necessarie; in particolar modo per tutte quelle 

che contengono mezzi dedicati in modo esclusivo al recepimento di rifiuti da altri mezzi (mezzi 

satellite); il conferimento agli impianti finali verrà registrato per tramite di codici gita specifici. 
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PARTE II 

ESECUZIONE DEI SERVIZI NEL COMUNE DI  CORTONA E 
CASTIGLION F.NO 
 

ART. 1 SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO 

L’affidamento ha ad oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi: 

Lotto n. 3 - Castiglion fiorentino; Cortona 

    

Codice Servizio UM 

ACC_Dom03a Nr interv. 
ACC_Dom03b Nr interv. 
ACC_Dom03c Nr interv. 
ACC_DOM03e Nr interv. 
ACC_Dom06d Nr interv. 
ACC_SAN_B Nr interv. 
ACC_SAN_C Nr interv. 
AR05d Nr interv. 
AR05e Nr interv. 
AR05f Nr interv. 
AR07b Nr interv. 
Dom01b Nr interv. 
Dom03a Nr interv. 
Dom03b Nr interv. 
Dom03c Nr interv. 
Dom03d Nr interv. 
Dom03e Nr interv. 
DOM04b Nr interv. 
Dom05a Nr interv. 
Dom05b Nr interv. 
Dom06a Nr interv. 
Dom06b Nr interv. 
Dom06c Nr interv. 
Dom06d Nr interv. 
Dom06e Nr interv. 
Dom06f Nr interv. 
Dom08a Nr interv. 
Dom08b Nr interv. 
DOM08c Nr interv. 
RUND01b Nr interv. 
RUND02a Nr interv. 
RUND02b Nr interv. 
RUND02c Nr interv. 
RUND02d Nr interv. 
RUND02e Nr interv. 
RUND03b Nr interv. 
RUND05a Nr interv. 
Rund05b Nr interv. 
RUND10a Nr interv. 
RUND11a Nr interv. 
RUND11b Nr interv. 
RUND11c Nr interv. 
RUND11d Nr interv. 
RUND11e Nr interv. 
RUND11f Nr interv. 
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RUND14a Nr interv. 
RUND14b Nr interv. 
RUND14c Nr interv. 
St01a Nr interv. 
St01b Nr interv. 
St01c Nr interv. 
St01e Nr interv. 
St04c Nr interv. 
St04e Nr interv. 
St04f Nr interv. 
St05a Nr interv. 
St05b Nr interv. 
St08a Nr interv. 
St08b Nr interv. 
St08c Nr interv. 
St12a Nr interv. 
St12b Nr interv. 
St15a Nr interv. 
St22a Nr interv. 

 

 

I codici di servizio classificati ACC che non appaiono nelle tabelle di cui all’ appendice “codici di 

servizio”, fare riferimento al relativo codice corrispondente epurato del suffisso ACC (es. 

ACC_DOM03e = DOM03e) 

 

Sono esclusi dal presente affidamento: 

a) fornitura alle utenze di cassonetti o contenitori e dei sacchetti per il servizio di raccolta; 

b) la raccolta di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, agricole o attività 

commerciali e di servizi che, per qualità e/o quantità non siano dichiarati e/o considerati assimilabili 

ai rifiuti solidi urbani secondo il D.Lgs 152/06 e che non siano specificatamente contenuti nei presenti 

atti o richiesti successivamente da SEI Toscana; 

c) smaltimento e/o trattamento (e relativi oneri) dei rifiuti raccolti; 

e) movimentazione di attrezzature scarrabili e/o press container collocati presso le grandi utenze 

produttrici di rifiuti assimilati agli urbani. 

 

ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E FREQUENZE MINIME 

Il concorrente deve predisporre, un Progetto Tecnico descrittivo delle modalità con le quali verranno 

eseguiti i servizi sopra elencati nel rispetto delle seguenti Linee Guida:  

servizi di raccolta: 

• il servizio di raccolta domiciliare deve essere svolto a partire dal termine orario ultimo 

indicato nelle singole ordinanze dei Sindaci dei comuni dei territori posti a gara (ultimo 

termine di esposizione mattutino o pomeridiano) e terminare il prima possibile e comunque 

entro il turno normale di 6 ore; 
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• i rifiuti raccolti devono essere conferiti, all’occorrenza e comunque giornalmente a fine turno, 

sia entro  i press-container o contenitori dedicati situati presso i Centri di Raccolta comunali 

gestiti da Sei Toscana, oppure in trasbordo dai mezzi satellite ai mezzi maggiori, che presso 

gli impianti di smaltimento/recupero/selezione indicati nelle presenti ST; 

• il servizio di raccolta di tutte le tipologie dei rifiuti urbani previsti ed elencati al precedente 

art. deve essere effettuato con le frequenze mensili di raccolta indicate nell’ allegata “tabella 

dei servizi in affidamento” 

• le frequenze minime e la calendarizzazione settimanale dei servizi oggetto del presente 

affidamento sono consultabili sul sito della Committente per tramite del link e relative 

credenziali fornite all’art. 2 della Lettera di Invito; i documenti on line sono considerati parte 

integrante e sostanziale del presente documento tecnico.  

• le altre informazioni sugli orari di conferimento dell’utenza, le modalità di conferimento, il 

numero e gli orari dei centri di raccolta presenti per territorio etc… sono consultabili nel sito 

della SA tramite il seguente percorso: www.seitoscana.it – gestione rifiuti, cliccando poi sul 

comune di interesse. 

 

  

http://www.seitoscana.it/
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APPENDICE: CODICI DI SERVIZIO  
 

 

Di seguito tutti i codici di servizio in uso da parte di SEI Toscana ed utilizzati (anche solo in parte) 

nell’ allegato (A) “elenco dei servizi in affidamento”. 

L’appendice riporta le specifiche di svolgimento del servizio standard che sta alla base dell’elenco 

prezzi;  ogni variazione nelle modalità esecutive o nella tipologia di composizione del servizio, attuate 

dall’affidatario, deve comunque essere tale da garantire che il servizio reso sia compatibile con le 

esigenze del territorio e con le tempistiche dei calendari esecutivi di raccolta e deve essere 

tempestivamente comunicata a SEI Toscana nei modi di cui all’ art. 5 delle presenti Specifiche 

Tecniche. 
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Classe Servizio  
Codice  

Servizio  
Frazione   

Classe  

Contenitore  

Classe  

Automezzo  

Addetti 

squadra  

 
St01  St01a  RUI  Bidone Grande  Post Medio  2  

St01  St01b  RUI  Bidone Grande  Post Piccolo  1  

St01  St01c  RUI  Bidone Grande  Vasca Medio  1  

St01  St01d  RUI  Bidone Grande  Vasca Piccolo  1  

St01  St01e  RUI  Bidone Grande  Vasca Piccolo  2  

St02  St02a  RUI  Bidone Piccolo  Vasca Piccolo  1  

St03  St03a  RUI  Cassonetto Grande  Laterale Grande  1  

St04  St04a  RUI  Cassonetto Medio  Laterale Grande  1  

St04  St04b  RUI  Cassonetto Medio  Post Grande  3  

St04  St04c  RUI  Cassonetto Medio  Post Medio  2  

St04  St04d  RUI  Cassonetto Medio  Post Medio  3  

St04  St04e  RUI  Cassonetto Medio  Post Piccolo  2  

St04  St04f  RUI  Cassonetto Medio  Vasca Medio  1  

St05  St05a  Carta  Bidone Grande  Post Medio  2  

St05  St05b  Carta  Bidone Grande  Vasca Medio  1  

St06  St06a  Carta  Campana  Riba Grande  1  

St07  St07a  Carta  Cassonetto Grande  Laterale Grande  1  

St08  St08a  Carta  Cassonetto Medio  Post Medio  2  

St08  St08b  Carta  Cassonetto Medio  Post Piccolo  1  

St08  St08c  Carta  Cassonetto Medio  Vasca Medio  1  

St08  St08d  Carta  Cassonetto Medio  Vasca Medio  1  

St09  St09a  FORSU  Bidone Grande  Laterale Medio  1  

St09  St09b  FORSU  Bidone Grande  Post Medio  1  

St09  St09c  FORSU  Bidone Grande  Post Medio  2  

St09  St09d  FORSU  Bidone Grande  Post Piccolo  1  

St09  St09e  FORSU  Bidone Grande  Vasca Medio  1  

St09  St09f  FORSU  Bidone Grande  Vasca Piccolo  1  

St10  St10a  FORSU  Cassonetto Grande  Laterale Grande  1  

St11  St11a  FORSU  Cassonetto Medio  Laterale Grande  1  

St11  St11b  FORSU  Cassonetto Medio  Post Medio  2  

St12  St12a  VPL  Bidone Grande  Post Medio  2  

St12  St12b  VPL  Bidone Grande  Vasca Medio  1  

St12  St12c  VPL  Bidone Grande  Vasca Piccolo  1  

St13  St13a  VPL  Campana  Riba Grande  1  

St14  St14a  VPL  Cassonetto Grande  Laterale Grande  1  

St15  St15a  VPL  Cassonetto Medio  Post Medio  2  

St15  St15b  VPL  Cassonetto Medio  Vasca Medio  1  

St15  St15c  VPL  Cassonetto Medio  Vasca Medio  1  

St16  St16a  Vetro  Bidone Grande  Laterale Medio  1  

St16  St16b  Vetro  Bidone Grande  Vasca Medio  2  
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Classe Servizio  
Codice  

Servizio  
Frazione   

Classe  

Contenitore  

Classe  

Automezzo  

Addetti 

squadra  

St17  St17a  Vetro  Campana  Riba Grande  1  

St18  St18a  Vetro  Cassonetto Grande  Laterale Grande  1  

St19  St19a  Vetro  Cassonetto Medio  Post Medio  2  

St20  St20a  Plastica  Campana  Riba Grande  1  

St21  St21a  Plastica  Cassonetto Grande  Laterale Grande  1  

St22  St22a  Plastica  Cassonetto Medio  Post Medio  2  

St23  St23a  Plastica  Bidone Grande  Laterale Medio  1  

St23  St23b  Plastica  Bidone Grande  Vasca Medio  2  

      

   

Classe  

Servizio  

Codice  

Servizio  

Classe  

Contenitore  

Classe  

Automezzo  
Addetti squadra  

Dom01  Dom01a  Bidoncino  Vasca Medio  2  

Dom01  Dom01b  Bidoncino  Vasca Piccolo  1  

Dom02  Dom02a  Bidoncino + Sacchetto  Post Medio  2  

Dom02  Dom02b  Bidoncino + Sacchetto  Vasca Medio  1  

Dom02  Dom02c  Bidoncino + Sacchetto  Vasca Medio  2  

Dom02  Dom02d  Bidoncino + Sacchetto  Vasca Piccolo  1  

Dom03  Dom03a  Bidone Grande  Post Medio  2  

Dom03  Dom03b  Bidone Grande  Post Piccolo  1  

Dom03  Dom03c  Bidone Grande  Post Piccolo  2  

Dom03  Dom03d  Bidone Grande  Vasca Medio  2  

Dom03  Dom03e  Bidone Grande  Vasca Piccolo  1  

Dom04  Dom04a  Bidone Piccolo  Post Piccolo  1  

Dom04  Dom04b  Bidone Piccolo  Vasca Medio  2  

Dom04  Dom04c  Bidone Piccolo  Vasca Piccolo  1  

Dom05  Dom05a  Cassonetto Medio  Post Medio  2  

Dom05  Dom05b  Cassonetto Medio  Post Piccolo  2  

Dom06  Dom06a  Sacchetto  Post Medio  2  

Dom06  Dom06b  Sacchetto  Post Piccolo  1  

Dom06  Dom06c  Sacchetto  Post Piccolo  2  

Dom06  Dom06d  Sacchetto  Vasca Medio  1  

Dom06  Dom06e  Sacchetto  Vasca Medio  2  
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Dom06  Dom06f  Sacchetto  Vasca Piccolo  1  

Dom06  Dom06g  Sacchetto  Vasca Piccolo  2  

Dom07  Dom07a  Scarrabile Piccolo  Riba Grande  1  

Dom08  Dom08a  Sfuso  Post Medio  2  

Dom08  Dom08b  Sfuso  Post Piccolo  1  

Dom08  Dom08c  Sfuso  Vasca Piccolo  1  

 

 

    

Classe Servizio  
Codice  

Servizio  

Classe  

Contenitore  

Classe  

Automezzo  

Addetti 

squadra  

RUND01  RUND01a  Bidoncino  Post Piccolo  1  

RUND01  RUND01b  Bidoncino  Vasca Piccolo  1  

RUND02  RUND02a  Bidone Grande  Post Medio  1  

RUND02  RUND02b  Bidone Grande  Post Medio  2  

RUND02  RUND02c  Bidone Grande  Post Piccolo  1  

RUND02  RUND02d  Bidone Grande  Vasca Medio  2  

RUND02  RUND02e  Bidone Grande  Vasca Piccolo  1  

RUND03  RUND03a  Bidone Piccolo  Post Piccolo  1  

RUND03  RUND03b  Bidone Piccolo  Vasca Piccolo  1  

RUND04  RUND04c  Cassonetto Grande  Laterale Grande  1  

RUND05  RUND05a  Cassonetto Medio  Post Piccolo  1  

RUND05  RUND05b  Cassonetto Medio  Post Medio  2  

RUND06  RUND06a  Cassonetto Piccolo  Post Piccolo  1  

RUND06  RUND06b  Cassonetto Piccolo  Post Medio  2  

RUND07  RUND07a  Comp a terra  Riba Grande  1  

RUND08  RUND08a  Contenitore Dedicato  Furgone  1  

RUND09  RUND09a  Pressetta  Riba Grande  1  

RUND10  RUND10a  Roll Box  Post Piccolo  2  

RUND11  RUND11a  Sacchetto  Post Medio  2  

RUND11  RUND11b  Sacchetto  Post Piccolo  1  

RUND11  RUND11c  Sacchetto  Post Piccolo  2  

RUND11  RUND11d  Sacchetto  Vasca Medio  1  

RUND11  RUND11e  Sacchetto  Vasca Medio  2  

RUND11  RUND11f  Sacchetto  Vasca Piccolo  1  

RUND11  RUND11g  Sacchetto  Vasca Piccolo  2  

RUND12  RUND12a  Scarrabile Grande  Riba Grande  1  

RUND13  RUND13a  Scarrabile Piccolo  Riba Grande  1  

RUND14  RUND14a  Sfuso  Post Medio  2  

RUND14  RUND14b  Sfuso  Post Piccolo  1  
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RUND14  RUND14c  Sfuso  Vasca Piccolo  1  

RUND14  RUND14d  Sfuso  Riba Medio  1  

RUND14  RUND14e  Sfuso  Furgone  1  

     

 

 

 

 

 

 

Servizio  Codice Servizio  Classe Automezzo  Addetti squadra  

Conferimento 

a impianto 

GEST  Variabile  variabile  

 

 

 

Per le gite GEST fare riferimento all’ allegata tabella “A” di “Elenco servizi in affidamento” dove sono specificati le 

classi automezzo ed addetti squadra. 
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Elenco dei Prezzi Unitari per il calcolo della base d’ asta 

ELENCO PREZZI UNITARI 

Lotto n. 3 - Castiglion fiorentino; 
Cortona   
      

Codice Servizio UM Prezzo Unitario in € 
(Composizione Base Asta) 

ACC_Dom03a Nr interv. 0,81 
ACC_Dom03b Nr interv. 1,62 
ACC_Dom03c Nr interv. 1,62 
ACC_DOM03e Nr interv. 1,62 
ACC_Dom06d Nr interv. 0,25 
ACC_SAN_B Nr interv. 1,30 
ACC_SAN_C Nr interv. 1,30 
AR05d Nr interv. 0,25 
AR05e Nr interv. 0,25 
AR05f Nr interv. 0,25 
AR07b Nr interv. 0,65 
Dom01b Nr interv. 0,25 
Dom03a Nr interv. 0,81 
Dom03b Nr interv. 0,81 
Dom03c Nr interv. 0,81 
Dom03d Nr interv. 0,81 
Dom03e Nr interv. 0,81 
DOM04b Nr interv. 0,81 
Dom05a Nr interv. 1,89 
Dom05b Nr interv. 1,89 
Dom06a Nr interv. 0,22 
Dom06b Nr interv. 0,22 
Dom06c Nr interv. 0,22 
Dom06d Nr interv. 0,22 
Dom06e Nr interv. 0,22 
Dom06f Nr interv. 0,22 
Dom08a Nr interv. 0,25 
Dom08b Nr interv. 0,25 
DOM08c Nr interv. 0,25 
RUND01b Nr interv. 0,50 
RUND02a Nr interv. 2,31 
RUND02b Nr interv. 2,31 
RUND02c Nr interv. 2,31 
RUND02d Nr interv. 2,31 
RUND02e Nr interv. 2,31 
RUND03b Nr interv. 2,31 
RUND05a Nr interv. 1,94 
Rund05b Nr interv. 2,31 
RUND10a Nr interv. 2,31 
RUND11a Nr interv. 0,50 
RUND11b Nr interv. 0,50 
RUND11c Nr interv. 0,50 
RUND11d Nr interv. 0,50 
RUND11e Nr interv. 0,50 
RUND11f Nr interv. 0,50 
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RUND14a Nr interv. 1,94 
RUND14b Nr interv. 1,94 
RUND14c Nr interv. 1,94 
St01a Nr interv. 1,35 
St01b Nr interv. 1,35 
St01c Nr interv. 1,35 
St01e Nr interv. 1,35 
St04c Nr interv. 4,05 
St04e Nr interv. 4,05 
St04f Nr interv. 4,05 
St05a Nr interv. 2,16 
St05b Nr interv. 2,16 
St08a Nr interv. 4,05 
St08b Nr interv. 1,35 
St08c Nr interv. 4,05 
St12a Nr interv. 1,35 
St12b Nr interv. 1,35 
St15a Nr interv. 4,05 
St22a Nr interv. 1,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


