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1. OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA 
Il presente Capitolato Tecnico definisce il complesso delle condizioni contrattuali inerenti all’affidamento del servizio di 
raccolta, trasporto e avviamento alle operazioni di trattamento dei rifiuti urbani e speciali raccolti e/o prodotti da AMNU. 
I rifiuti oggetto del servizio comprendono, ai sensi del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., nonché di 
quanto a tutt’oggi non abrogato dalle normative e disposizioni precedenti, le seguenti tipologie: 

• rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi; 
• rifiuti speciali autoprodotti. 

Il servizio in oggetto comprende le seguenti prestazioni: 
1. raccolta presso le diverse strutture di AMNU meglio indicate al successivo art. 3; 
2. trasporto tramite l’impiego di personale e automezzi specificatamente autorizzati; 
3. conferimento effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati al trattamento in via ordinaria, secondo 

la normativa vigente; 
4. trattamento effettuato secondo la normativa vigente; 

Il servizio dovrà essere espletato in osservanza della normativa sopracitata, delle disposizioni provinciali, dei regolamenti, 
delle circolari degli organi territorialmente competenti e nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di 
sicurezza per gli operatori addetti alla movimentazione dei rifiuti. 
La durata del contratto di appalto è di 3 anni con decorrenza dalla data di inizio del rapporto contrattuale. 
Nel formulare l’offerta il concorrente dovrà tener presente che i rifiuti in stoccaggio presso i centri di AMNU potranno 
essere caricati in R13 (situazione A), in R12 (situazione B) o ai sensi del D.M. 08/04/2008 considerati una fase della raccolta 
e quindi non prevedere una destinazione del rifiuto (situazione C). Il trasporto verso l’impianto, pertanto, dovrà avvenire: 

• in R13 funzionale all’effettuazione di una delle operazioni ricomprese tra R1 e R12 all’interno del medesimo 
impianto e solo nel caso in cui tale fattispecie sia prevista nell’autorizzazione (A); 

• in una delle operazioni da R1 a R11 (B); 
• in R13 (C). 

2. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI RIFIUTI DA AVVIARE A 
TRATTAMENTO 

Oggetto del servizio è lo smaltimento dei rifiuti e delle quantità meglio specificate al punto 1 del Bando integrale di gara. 
Si precisa che i codici riportati potranno subire delle modificazioni a seguito di ridefinizione e/o aggiornamenti normativi. 
Le tipologie e le quantità riportate dei rifiuti elencati, rappresentano la produzione stimata per la durata del contratto 
oggetto del presente capitolato tecnico e sono da considerarsi indicative e non tassative; le quantità effettive prodotte 
nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto dipenderanno dalla concreta capacità produttiva di 
ogni singola unità di AMNU. 
L’Impresa aggiudicataria, non potrà sollevare alcuna eccezione, in caso di incremento o decremento dei quantitativi e/o 
modifica dei CER. 
Si precisa che per la specificità del servizio offerto da AMNU ai propri utenti/clienti il servizio di ritiro e completa gestione 
delle pratiche dovrà essere garantito per tutte le 52 settimane dell’anno. In nessun caso l’aggiudicatario potrà esimersi 
dall’espletamento del servizio. 
Entro il limite del 20 % dell’importo contrattuale AMNU si riserva la facoltà di avvalersi della medesima ditta qualora 
dovessero essere prodotti nuovi rifiuti (codici CER) non ricompresi nell’elenco di cui sopra inserendo codice e relativo 
riconoscimento nel contratto previa verifica della congruità della tariffa offerta. 
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3. PUNTI DI RACCOLTA 
Le Sedi di raccolta dei rifiuti prodotti da AMNU sono di seguito elencate: 
 
1) PERGINE VALSUGANA – Sede centrale – viale dell’industria, 4/L; 
2) PERGINE VALSUGANA – CRZ – via Petrarca, 25; 
3) BASELGA DI PINE’ – CRM – località le Meie, 1; 
4) CIVEZZANO – CRM – via Fersina Avisio, 2/A; 
5) SANT’ORSOLA TERME – CRM – località Stefani, 31/B; 
6) CALDONAZZO – CRM – S.P. per Monterovere, 2; 
7) ALTOPIANO DELLA VIGOLANA – CRM – località Fornace, 37/A; 
8) LEVICO TERME – CRM – località Someari - via per Barco, 50; 
9) PERGINE VALSUGANA – Centro Integrato - via per Trento, 1/A. 
 
AMNU si riserva la facoltà, in corso di vigenza contrattuale, di rendere inoperante il contratto per quelle sedi che, a seguito 
di riorganizzazione interna, non dovessero più avere produzione di rifiuti e, parimenti, di estendere il contratto qualora 
venissero attivate nuove sedi. 
 

4.  MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
4.1. Raccolta 
Il ritiro dovrà avvenire entro 48 ore dalla chiamata da parte di AMNU esclusi domeniche e festivi in orario di chiusura dei 
centri di raccolta, e comunque nel rispetto dei quantitativi e dei tempi di giacenza massimi previsti dalla legislazione 
vigente, o comunque nel rispetto di un calendario con giro programmato concordato con l’aggiudicatario. 
Le modalità di chiamata saranno definite con l’appaltatore (mail o pec) all’atto della stipula del contratto. 
L’inosservanza dei tempi sopra indicati per i ritiri determinerà l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 del Capitolato 
Speciale. 
AMNU ha la facoltà di eseguire in ogni momento controlli sullo svolgimento del servizio. 
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla movimentazione dei rifiuti dai depositi di AMNU ai propri mezzi di 
trasporto ed al carico dei rifiuti sui medesimi, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature, nel rispetto delle 
normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
Si precisa che AMNU non fornirà personale di ausilio per le operazioni di movimentazione e di carico sul mezzo dei rifiuti 
da ritirare. 
Per i ritiri dei rifiuti speciali raccolti da AMNU si dovrà provvedere al ritiro del container/contenitore così come preparato 
senza la modifica del suo contenuto al fine di assicurarne la tracciabilità. 
Le operazioni di raccolta e movimentazione dei rifiuti presso le unità operative di AMNU dovranno avvenire secondo le 
modalità operative e le misure di sicurezza di cui al documento di valutazione dei rischi e interferenza che l’Appaltatore 
dovrà sottoscrivere prima della stipula del contratto. Nel caso ne ricorrano le necessità sarà in ogni caso vietato il carico 
dei rifiuti con modalità “ragnatura” in occasione di ritiri che potranno avvenire in concomitanza dell’orario di apertura dei 
centri di raccolta. In questo caso il ritiro dovrà avvenire con modalità del cambio cassa “vuoto per pieno”. 
  
4.2. Redazione del Formulario di identificazione e pesatura 
Sarà cura di AMNU l’emissione dei formulari di identificazione relativi ai rifiuti da ritirare dalle varie unità locali. Tutti i 
formulari di identificazione emessi dovranno essere controfirmati dal trasportatore presso la sede di AMNU prima 
dell’inizio del giro di raccolta e nell’orario da concordare con l’aggiudicatario che provvederà, anticipatamente, a 
comunicare i dati relativi all’autista ed al mezzo che effettuerà il servizio di ritiro. 
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L’aggiudicatario provvederà, dove possibile, alla pesatura del materiale prelevato su ogni singola unità locale. Il bindello 
di pesata ottenuto dovrà essere allegato al FIR dello specifico centro. L’inosservanza della disposizione comporterà 
l’applicazione di una sanzione come specificato all’art. 14 del Capitolato Speciale. 
 
4.3. Trasporto 
L’impresa aggiudicataria dovrà effettuare il trasporto dei rifiuti dai punti di produzione, indicati all’art. 3, con l’impiego di 
idonei automezzi forniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per le tipologie di rifiuti da ritirare. 
Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge, in 
particolare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle 
eventuali norme regionali e disposizioni provinciali. 
 
4.4. Trattamento  
Il servizio di trattamento dovrà essere effettuato, a cura e con piena assunzione di responsabilità, dall’Appaltatore 
esclusivamente presso impianti di trattamento, muniti di autorizzazione ordinaria in corso di validità per il trattamento 
da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia di rifiuti. 
L’aggiudicatario dovrà indicare in offerta l’elenco degli impianti presso cui effettuerà il trattamento dei rifiuti con 
indicazione dell’effettiva destinazione del rifiuto stesso. 
Inoltre il trattamento dovrà essere effettuato in conformità delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché di quelle 
inerenti la sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. 
Qualora nel periodo di vigenza contrattuale dovessero venire meno le autorizzazioni regionali e/o provinciali (per 
scadenza, sospensione o revoca), ed altre eventualmente richieste dalla legge in vigore in materia di gestione dei rifiuti, 
in possesso dell’Aggiudicatario o dell’impianto di smaltimento definitivo al momento dell’aggiudicazione, è fatto obbligo, 
pena la risoluzione del contratto, di far pervenire ad AMNU, entro 15 giorni dalla data di scadenza, sospensione o revoca, 
tutti i documenti comprovanti il rinnovo o il ripristino di tali autorizzazioni, al fine di sollevare AMNU da ogni 
responsabilità. Non devono assolutamente esservi giorni non coperti da autorizzazioni regionali e/o provinciali per tutta 
la durata del contratto, pena la risoluzione. 
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le responsabilità civili e penali qualora il carico dei rifiuti venisse dirottato ad 
impianti non autorizzati. 
 
4.5. Comunicazione peso rifiuti ritirati 
L’appaltatore dovrà inviare ad AMNU entro le 24 ore successive al ritiro dei rifiuti, o comunque entro il primo giorno 
lavorativo successivo alla giornata di raccolta, la scansione della quarta copia dei formulari o comunicazione del peso 
rilevato a destino all’indirizzo ambiente@amnu.net. 
Sarà onere dell’Appaltatore consegnare le attestazioni di avvenuto recupero finale per ogni singola unità locale e per ogni 
singolo CER al Direttore dell’esecuzione del contratto di AMNU, contestualmente all’invio della “quarta copia” dei formulari 
di identificazione, che dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ritiro del rifiuto. Le attestazioni dovranno 
riportare l’indicazione del metodo, del luogo e della struttura nella quale è avvenuto il recupero. Detti documenti dovranno 
essere spediti all’indirizzo AMNU S.p.A. V.le dell’Industria, 4/L – 38057 Pergine Valsugana (TN). Nel caso in cui il destino 
dello specifico CER risulti il medesimo ad ogni conferimento per tutta la durata del contratto, sarà sufficiente inviare 
l’attestazione di cui sopra solamente al primo invio delle quarte copie per ogni singola unità locale. 
L’inosservanza dei tempi e modi sopra indicati determinerà l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 6 del 
Capitolato Tecnico. 
  

mailto:ambiente@amnu.net
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5.  ALTRI OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare una divisa idonea all’espletamento delle mansioni ed avere un 
cartellino di riconoscimento visibile all’occorrenza. 
Sarà cura della ditta: 

• informare tempestivamente il Direttore dell’esecuzione del contratto di AMNU o un referente da esso delegato 
sulle eventuali anomalie che si rilevassero durante lo svolgimento del servizio; 

• dotare il proprio personale di idonei mezzi di protezione individuale ed attenersi alle norme di protezione e 
prevenzione di cui al D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. 

Il personale incaricato dei trasporti oggetto del contratto deve essere adeguatamente informato sulle caratteristiche del 
servizio, messo a conoscenza delle modalità di erogazione delle prestazioni e dei comportamenti da tenere per la corretta 
esecuzione degli oneri contrattuali, degli orari da garantire, delle modalità di gestione della guida e dei vincoli sulla pulizia 
e l’igiene del mezzo. 
L’Appaltatore è responsabile del comportamento dei propri lavoratori in orario di servizio e sarà considerato sempre 
direttamente responsabile della totalità dei danni accertati, arrecati a persone o cose. 
L’appaltatore ha l’obbligo di effettuare, senza ulteriori costi per AMNU, tutte le operazioni necessarie alle verifiche di 
conformità ed alla omologazione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, dei rifiuti conferiti. 
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