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Allegato A – SPECIFICHE TECNICHE 

Relative al servizio del  

 

SERVIZIO DI TRASPORTO CER 19.12.07 DALL’IMPIANTO ECOLAT DI VIA 
ZAFFIRO (GROSSETO) ALL’IMPIANTO DI KASTAMONU (POMPOSA – FE) 
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1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
Il presente documento costituisce un allegato al contratto di trasporto del rifiuto EER 19.12.07                                 
stipulato tra SEI Toscana e il soggetto affidatario a seguito di presentazione offerta, ove vengono dettagliati e 
approfonditi gli aspetti tecnici del servizio in parola e, più in generale, tutte le condizioni di carattere generale 
regolanti il servizio affidato. 

L'affidamento ha per oggetto il servizio di trasporto del rifiuto EER 19.12.07 (legno diverso da quello di cui alla 
voce 19.12.06), rifiuto speciale non pericoloso derivante da riduzione volumetrica di rifiuti legnosi differenziati 
(EER 20.01.38 – EER 15.01.03), prodotto presso l’impianto ECOLAT in GROSSETO. 
Il quantitativo di rifiuto cod. EER 19.12.07, che dovrà essere trasportato a seguito dell’affidamento viene 
indicato, in via presunta e stimata, in circa 5.000 tonnellate per il periodo di 13 (tredici) mesi di validità del 
contratto di affidamento. 

Il servizio dovrà essere effettuato esclusivamente con bilici con rimorchi piani mobili. I trasporti verranno 
richiesti con una programmazione settimanale da concordare a partire dal mercoledì e da confermare entro 
il venerdì della settimana precedente all’esecuzione dei servizi.  

 
Il peso stimato raggiungibile con rimorchio piano mobile a pieno carico è pari a 18/19 t. Il tempo stimato 
occorrente per il carico dei mezzi, per entrambe le tipologie di rimorchio, è pari a circa mezz’ora dall’ingresso 
in impianto. 
 
Gli orari di accesso all’impianto di KASTAMONU sono: 
• dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 (primo accesso) alle ore 17:00 (ultima uscita). 
Gli orari di accesso all’impianto di ECOLAT sono: 
• dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30;  
• il sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle 18:00. 
 
L’Accordo avrà decorrenza dalla data di affidamento fino al 31.12.2022. 
La ditta affidataria dovrà dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio, 
di trasporto dei rifiuti CER 19.12.07. 

La ditta Affidataria dovrà garantire il trasporto di tutto il quantitativo di rifiuto con riferimento ai quantitativi 
stimati oggetto del servizio in affidamento. 

Il mancato ritiro del rifiuto da parte dell’Aggiudicatario secondo il programma richiesto settimanalmente 
comporterà l’applicazione della penale di cui alla Lettera di Invito. 

Il trasporto di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione rifiuto, secondo le 
prescrizioni della legislazione vigente, o da altro eventuale documento in vigore per tempo. 
La predisposizione del formulario o di altro documento di trasporto sarà a cura del personale dell’impianto di 
ECOLAT a cui dovrà ritornare la quarta copia dell’avvenuta consegna entro i termini fissati dalla normativa 
vigente se trattasi del formulario. 

La ditta affidataria dovrà inviare alla mail flussi@seitoscana.it ed al produttore alla mail                       
c.papa@ecolat.it copia dei formulari accettati a destino con il relativo peso di accettazione in modo tale da 
permettere alla Committente ed al produttore la relativa registrazione sul registro di carico e scarico. 

La copia del formulario dovrà pervenire preferibilmente alla Committente ed al produttore il giorno 
successivo allo scarico. La quarta copia del formulario originale dovrà pervenire al produttore secondo i 
termini di legge e comunque entro 90 giorni dalla data di emissione. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti 
termini verranno applicate le sanzioni di cui alla Lettera di Invito. 
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I servizi in oggetto dovranno essere sottoposti all’osservanza dei seguenti principi generali:  
− deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della 
collettività e dei singoli;  
− deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento 
dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;  
− devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell’ambiente e 
del paesaggio.  
Il servizio deve essere erogato in modo da garantire regolarità, efficienza ed efficacia.  
 

2. ESECUZIONE D’URGENZA  
Tenuto conto che il servizio oggetto di affidamento deve essere svolto senza soluzione di continuità e non 
può essere interrotto in quanto strettamente connesso al servizio pubblico di Gestione Integrata dei rifiuti 
dell’ATO Toscana Sud, alla tutela dell’ambiente ed al rispetto delle prescrizioni di cui ai piani di Monitoraggio 
e Controllo dell’impianto di produzione, la Committente si riserva di dare avvio all’esecuzione in urgenza del 
servizio prima della stipula del contratto. In tale ipotesi di esecuzione in urgenza, l’Affidatario avrà diritto 
soltanto al pagamento delle prestazioni svolte, in riferimento agli importi offerti in gara, rinunciando lo stesso 
a qualsiasi richiesta o pretesa ulteriore.  
 

3. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
L’Affidatario si impegna a trasportare tutto il quantitativo di rifiuto oggetto dell’affidamento, durante tutto il 
periodo di validità del contratto, a fronte del corrispettivo unitario offerto.             

L’Affidatario dovrà garantire l’accettazione del programma settimanale che verrà predisposto dal 
Responsabile della pianificazione del servizio della Committente o suo sostituto.  
Il programma per la settimana successiva a quella in corso verrà concordato tra i referenti della Committente 
e dell’Affidatario a partire dal mercoledì e reciprocamente confermato entro il venerdì alle ore 12:00 della 
settimana precedente all’esecuzione dei servizi.  
La mancata conferma da parte dell’Affidatario del programma settimanale trasmesso dalla Committente 
entro i termini sopra definiti sarà considerata come tacita accettazione del piano stesso per la settimana 
successiva.  
 
Eventuali modifiche alla programmazione dovranno essere comunicate dalle parti almeno 24 ore prima. 
La Committente si riserva in ogni caso la facoltà di non approvare dette modifiche e pertanto, in mancanza di 
formale accettazione da parte della Committente, resterà vigente il programma settimanale originariamente 
predisposto.  
 
La Committente si riserva di richiedere eventuali variazioni al programma settimanale in corso di applicazione 
nei termini che seguono:  

a) aumento fino al 20% dei viaggi da effettuare rispetto a quelli previsti nel programma settimanale alle 
medesime condizioni economiche;  

b) riduzione fino al 20% dei viaggi da effettuare rispetto a quelli previsti nel programma settimanale, 
fermo il pagamento delle sole quantità effettivamente ritirate dall’Affidatario senza che lo stesso possa 
avanzare alcuna pretesa di corrispettivo o indennizzo.  
Le già menzionate richieste di aumento o diminuzione nei limiti del 20% dovranno essere avanzate dalla 
Committente all’Affidatario con un preavviso di 24 ore.  
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4. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
La Committente 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’Affidatario possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi 
ed indennizzi.  
Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall’Affidatario. 
 

5. CONTROLLI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
La Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a 
tal fine, l’Affidatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere 
possibili dette attività di verifica.  
La Committente evidenzierà le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in 
forma scritta e l’Affidatario sarà chiamato a rispondere nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando 
le azioni correttive che intende realizzare.  
Tra i controlli possibili, la Committente effettuerà verifiche sulla coerenza delle quantità trasportate dai 
componenti con quanto previsto dalle iscrizioni all’Albo per trasporto dei rifiuti.  
La Committente si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi 
inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.  
 

6. OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE  
L’Affidatario dovrà garantire la trasmissione alla Committente di ogni idonea reportistica periodica che questa 
richieda. 

7.  ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 
Fermo ogni altro obbligo posto a suo carico dalla legge, l’Aggiudicatario si obbliga a:  

a. eseguire le prestazioni oggetto del Servizio, nel pieno rispetto di tutte le vigenti disposizioni di leggi e/o 
regolamentari in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e di salvaguardia ambientale, comprese le 
eventuali autorizzazioni e prescrizioni; 

b. applicare a tutti i propri dipendenti impiegati per l’esecuzione del Servizio un trattamento economico non 
inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. di categoria ed a provvedere, a proprie cure e spese, al pagamento 
di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai predetti dipendenti in base alle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari; 

c. attenersi a tutte le norme di legge in materia nonché alle prescrizioni impartite dalle autorità competenti; 

d. adeguarsi tempestivamente alle eventuali nuove discipline normative e regolamentari, nazionali e/o 
regionali al fine di poter garantire l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto in conformità 
alle previsioni del medesimo nonché delle prescrizioni normative in materia; 

e. non sospendere il Servizio se non per cause di forza maggiore e comunicare preventivamente con congruo 
anticipo e in ogni caso tempestivamente a SEI ogni evento di forza maggiore che comporti e/o possa 
comportare sospensione del Servizio.; 

f. nello svolgimento dell’attività di trasporto affidata, attenersi al rispetto scrupoloso delle disposizioni 
legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, 
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con particolare riferimento ai seguenti articoli del Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 
n°285 e s.i.: 

 Art.61 (sagoma limite) – il carico dovrà essere contenuto entro i limiti di sagoma previsti per ogni 
specifico mezzo; 

 Art. 62 (massa limite) – la massa limite, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e 
da quella del suo carico, non deve superare quella ammessa; 

 Art. 142 (limiti di velocità) – il vettore è tenuto allo scrupoloso rispetto dei limiti di velocità vigenti nel 
percorso, le tempistiche di carico e scarico indicate dal committente sono ritenute dal vettore 
pienamente confacenti con una modalità di guida che può assicurare l’osservanza delle norme vigenti; 

  Art. 164 (sistemazione dei carichi) – prima dell’inizio del trasporto il vettore deve verificare la corretta 
sistemazione e distribuzione dei carichi in modo da evitare cadute o dispersioni; targhe e dispositivi 
di illuminazione devono essere ben visibili e funzionanti; 

 Art. 167 (trasporto di cose sui veicoli a motore o su rimorchi) – veicoli e rimorchi non possono 
superare la massa complessiva indicata nella carta di circolazione fatte salve le deroghe di legge; 

 Art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose) – il servizio deve 
essere svolto con modalità tali da rispettare i limiti di durata previsti; il vettore da atto che le modalità 
di affidamento del servizio sono compatibili con il rispetto della normativa vigente; il vettore è quindi 
sempre tenuto a verificare che il rifiuto venga caricato in condizioni tali da offrire a sé stesso e agli 
altri la massima sicurezza durante il trasporto; inoltre, la stessa non deve determinare eccedenze di 
peso, relative al complesso veicolare, nonché dei limiti di sagoma.  

g. il subappalto è ammesso previa autorizzazione di SEI Toscana, a cui dovranno essere trasmessi con 
congruo anticipo i dati ed i contatti del vettore subaffidatario le relative iscrizioni attestanti l’idoneità ad 
eseguire il servizio; il subaffidatario dovrà garantire l’esecuzione del servizio nei termini esposti nella 
presente specifica; l’affidatario sarà responsabile in solido con il subaffidatario della corretta esecuzione 
del servizio nei termini esposti nella precedente procedura. 

 
8. NORME DI SICUREZZA  

La Committente considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e pone quindi la tutela 
dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario.  
Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l’Affidatario, che nell’esecuzione del servizio 
affidato le operazioni dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
sicurezza e in materia di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.  
A tal fine, in ordine all’accesso presso l’impianto di ECOLAT, si allega il DUVRI (Allegato C) relativo all’impianto 
in parola. 
Per quanto riguarda l’accesso all’impianto di KASTAMONU, quale destinazione finale dei rifiuti trasportati, si 
allega il DUVRI (Allegato D) e tutti gli altri documenti utili per l’accesso in sicurezza all’impianto. 
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9.  SANZIONI  
In caso di violazioni delle disposizioni contrattuali e del presente Allegato, la Committente si riserva 
di adottare nei confronti dell’Affidatario le seguenti sanzioni, ritenute necessarie considerate la 
gravità delle violazioni ed il numero delle stesse:  
- contestazione;  
- richiamo scritto;  
- richiesta all’Affidatario della sostituzione del Responsabile tecnico, dei suoi assistenti, dei preposti, 
degli operatori o subappaltatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;  
- sospensione dei servizi;  
- risoluzione del contratto.  
Resta ferma la possibilità per la Committente di applicare le penali secondo quanto previsto dal 
Contratto di affidamento.  
 


