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1 PREMESSA 

Il presente Capitolato contiene le specifiche tecniche relative alla procedura di gara indetta dal Consorzio 

Industriale Provinciale di Sassari per la fornitura di un impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti 

provenienti dallo spazzamento stradale e dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili, come meglio 

specificato nel seguente art. 2. Nello specifico l’impianto dovrà essere in grado di trattare la posidonia in 

esubero proveniente dai litorali del nord Sardegna. 

 

2 OGGETTO DELL’APPALTO, INQUADRAMENTO DELL’AREA E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 
Oggetto dell’appalto è la fornitura in opera e l’avviamento di un impianto per il trattamento e il recupero dei 

rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento stradale e dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili 

(posidonia spiaggiata), attraverso l’utilizzo della tecnologia a umido “soil washing”.  

Il luogo in cui dovrà essere installato l’impianto è ubicato all’interno del territorio comunale di Alghero, 

presso l’agglomerato industriale in località San Marco, nel lotto distinto al catasto terreni del comune di 

Alghero al foglio 8, mappali 417 e 485, di superficie totale pari a 14.476 mq, come indicato in dettaglio nella 

relazione illustrativa e negli elaborati grafici allegati alla documentazione di gara. 

Sono comprese nell’appalto le seguenti prestazioni:  

 l’elaborazione dei documenti progettuali e specialistici, necessari per lo svolgimento dei necessari 

procedimenti tecnico-amministrativi ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi/autorizzativi;  

 la fornitura in opera dell’impianto, comprensiva di tutte le prestazioni necessarie per dare l’opera 

completamente compiuta e funzionante, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato tecnico, 

con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative descritte nell’offerta tecnica, eventualmente 

rimodulate secondo le prescrizioni dettate dai provvedimenti autorizzativi; 

 l’avviamento dell’impianto per un periodo di 180 giorni a partire dal completamento della fornitura in 

opera. Durante tale periodo dovrà inoltre essere eseguito un servizio di formazione tecnico-professionale 

del personale incaricato alla gestione dell’impianto. 

Sono comprese, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, le eventuali previsioni migliorative e 

aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e recepite dalla Stazione Appaltante 

mediante apposito provvedimento. 

 

3 DURATA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE 
Il termine di esecuzione complessivo previsto per la fornitura in opera e le attività propedeutiche ed 

accessorie è stabilito secondo quanto segue: 

 predisposizione e consegna della documentazione tecnico-specialistica necessaria per la 

presentazione dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale entro 30 giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto condizionato; 

 predisposizione e consegna della documentazione tecnico specialistica e di tutti gli elaborati 

necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006. La 

documentazione dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante entro 45 giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione da parte dell’aggiudicatario della comunicazione della 

Stazione appaltante di avvenuta pubblicazione della Delibera della Giunta Regionale concernente la 

non assoggettabilità a VIA dell’impianto e di voler procedere alla fase successiva dell’appalto;  
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 elaborazione e consegna della documentazione progettuale “cantierabile”, entro 90 giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto Definitivo. La documentazione 

cantierabile sarà allegata e farà parte integrante e sostanziale del Contratto Definitivo. 

 fornitura in opera dell’impianto entro 240 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del 

“Verbale di Inizio Attività”. Il Verbale di inizio attività dovrà essere sottoscritto entro 15 giorni naturali 

e consecutivi dalla ricezione da parte dell’aggiudicatario della comunicazione della Stazione 

appaltante di validazione ed accettazione della documentazione progettuale cantierabile e di voler 

procedere alla fase successiva dell’appalto. Al termine delle attività si redigerà apposito “Verbale di 

Ultimazione della fornitura”; 

 Avviamento e messa a regime dell’impianto entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 

“Verbale di Ultimazione della fornitura”; a conclusione dei 180 giorni del periodo di avviamento sarà 

sottoscritto apposito “Verbale di Ultimazione di Avviamento dell’impianto”; 

Dalla data del “Verbale di Ultimazione di Avviamento dell’impianto” inizierà l’attività di supervisione 

dell’impianto che durerà 180 giorni naturali e consecutivi, che terminerà con la redazione del “Verbale di 

Conformità”. 

 

4 AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito come segue: 

 

Descrizione delle prestazione Importo [€] 

Predisposizione della documentazione tecnico-specialistica e supporto 
durante l’iter per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale 

15.000,00 

Predisposizione della documentazione tecnico-specialistica e supporto 
durante l’iter per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs 
152/2006 

25.000,00 

Predisposizione della documentazione progettuale “cantierabile” 60.000,00 

Fornitura impianto 4.740.000,00 

Servizi di Avviamento 90.000,00 

Totale fornitura 4.930.000,00 

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso  50.000,00 
 

Tab. 1. Importo dell’appalto 

 

L’importo complessivo dell’appalto è costituito dal totale fornitura indicato in tabella 1, da assoggettare al 

ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, aumentato degli oneri per la sicurezza, non 

soggetti a ribasso. 

 

5 SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
La fornitura dell’impianto dovrà necessariamente comprendere: 
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 la realizzazione della recinzione del lotto interessato dall’impianto lungo i lati indicati e 

conformemente alle caratteristiche specificate negli elaborati progettuali e nella documentazione di 

gara; 

 la realizzazione della viabilità interna completa di segnaletica; la stratigrafia della pavimentazione 

dovrà rispettare le caratteristiche specificate negli elaborati progettuali e nella documentazione di 

gara; 

 la realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna del lotto interessato dall’impianto in grado di 

assicurare un adeguato livello di illuminamento; 

 la realizzazione di un idoneo edificio (di seguito denominato Edificio principale), in grado di contenere 

tutte le componenti dell’impianto di trattamento/recupero, all’interno del quale si dovranno 

svolgere le operazioni di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, trattamento e lavaggio dei rifiuti; 

 la fornitura in opera dell’impianto di trattamento, completo di tutte le opere civili, elettromeccaniche 

e le opere accessorie necessarie a renderlo operativo, in conformità a quanto presentato in sede di 

gara, eventualmente rimodulato secondo le prescrizioni dettate in sede di verifica di assoggettabilità 

a VIA ed autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D. lgs. 152/06 dalla Provincia di Sassari; 

 l’avviamento dell’impianto di trattamento per un periodo di 180 giorni, a partire dal completamento 

dello stesso; 

 la formazione del personale di conduzione e manutenzione per un periodo di 180 giorni, da eseguirsi 

durante il periodo di avviamento. La formazione dovrà avvenire attraverso incontri sia in aula che in 

campo; 

 la redazione e consegna alla Stazione appaltante del manuale di conduzione e manutenzione sia su 

supporto magnetico che cartaceo. 

 

6 COMPOSIZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE OPERE ACCESSORIE 
L’impianto dovrà avere una potenzialità media oraria di 11 t/h ed una potenzialità media annua pari a 30.000 

t/a, suddivise in 10.000 t/a di rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e 20.000 t/a di rifiuti provenienti 

dalla pulizia degli arenili (posidonia spiaggiata). Dovrà essere costituito da un’unica linea di trattamento in 

grado di trattare alternativamente entrambe le tipologie di rifiuto. 

L’impianto dovrà essere articolato in una serie di sottosezioni, di cui di seguito si elencano quelle minime 

richieste: 

 Sezione stoccaggio rifiuti in ingresso (spazzamento stradale1 + materiale spiaggiato); 

 Sezione di separazione, vagliatura e deferrizzazione dei rifiuti in ingresso; 

 Sezione di lavaggio (soil washing); 

 Sezione di classificazione e selezione granulometrica; 

 Sezione di trattamento acque di processo; 

 Sezione di trattamento fanghi; 

 Sezione di stoccaggio materiali recuperati. 

L’impianto dovrà altresì prevedere le componenti accessorie di seguito illustrate: 

 N. 1 Locale destinato a uffici aventi dimensioni minime di 15 m2; 

 N. 2 Servizi igienici distinti per sesso; 

                                                           
1 Lo stoccaggio dei rifiuti provenienti da spazzamento stradale deve avvenire all’interno dell’edificio principale 
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 Sistema di supervisione e controllo; 

 Impianto di illuminazione esterna; 

 Rete di captazione acque di processo e servizio, da convogliarsi alla sezione di trattamento; 

 Rete di raccolta delle acque meteoriche di strade e piazzali, da convogliarsi alla vasca di prima pioggia 

prevista nel progetto di messa in riserva della posidonia; 

 Rete acqua potabile per i servizi igienici; 

 Rete acqua industriale in grado di garantire il fabbisogno idrico per il funzionamento della sezione di 

lavaggio; 

 Sistema rivelazione incendi e impianto di spegnimento; 

 Viabilità interna per l’accesso all’impianto di trattamento; 

 Sistemazione perimetrale a verde. 

L’impianto dovrà essere autorizzato al trattamento dei seguenti codici CER: 

 20.03.03 – residui della pulizia stradale (compresi i rifiuti derivanti dalla pulizia degli arenili); 

 

Tutti i macchinari dovranno essere posizionati all’interno dell’edificio principale, la cui realizzazione è 

compresa nel presente appalto. L’impianto dovrà essere dotato di due sezioni distinte per lo stoccaggio 

rispettivamente dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale e dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle 

spiagge. La sezione di stoccaggio dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale dovrà tassativamente 

essere inserita all’interno dell’edificio principale, mentre lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle spiagge 

avverrà nell’impianto di messa in riserva, già autorizzato dalla Provincia di Sassari ai sensi dell’art.208 del 

d.Lgs. 152/06 con provvedimento n.6/2020. 

In ogni caso dovrà essere prevista, anche per quest’ultima tipologia di rifiuto, una zona di stoccaggio 

all’interno dell’edificio principale in prossimità della prima fase di trattamento, tale da contenere un volume 

di rifiuto pari ad almeno 100 m3. Le aree di stoccaggio delle differenti tipologie di rifiuto dovranno essere 

separate tra loro eventualmente anche attraverso la previsione di setti mobili, a patto che essi consentano 

l’effettiva distinzione dei rifiuti e garantiscano la tracciabilità, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti 

provenienti dalla pulizia delle spiagge. 

Si elencano di seguito i requisiti minimi relativi alle varie sezioni dell’impianto, che dovranno essere 

necessariamente compresi nel layout impiantistico previsto all’interno dell’offerta tecnica dei concorrenti. 

6.1 RECINZIONE, PAVIMENTAZIONE, VIABILITÀ, CAPANNONE PRINCIPALE 

Poiché l’ubicazione dell’impianto di trattamento è prevista in adiacenza e a completamento dell’impianto di 

messa in riserva di prossima realizzazione da parte del Consorzio, l’accesso ai luoghi dovrà avvenire in 

corrispondenza dell’esistente cancello ubicato lungo la via del Progresso. 

L’area dovrà essere delimitata da apposita recinzione, di altezza minima pari a 2 m, conformemente a quanto 

indicato negli elaborati grafici allegati alla documentazione di gara. Le parti di aree esterne interessate dal 

transito dei mezzi e dall’eventuale stoccaggio di rifiuti dovranno essere coperte da pavimentazione 

industriale in cls armato, di spessore minimo pari a 15 cm e dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche, 

che andrà ad integrare la rete di raccolta delle acque meteoriche prevista nell’impianto di messa in riserva 

della posidonia, di prossima realizzazione.  

L’edificio principale dovrà avere una dimensione di circa 2000 m2, essere totalmente chiuso e provvisto di 

idonei portoni ad impacchettamento rapido dotati di apertura automatica, e di porte di accesso pedonali. 
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L’area interna all’edificio principale dovrà essere interamente pavimentata in cls armato di spessore minimo 

pari a 15 cm e dotata di rete di raccolta e convogliamento dei percolati alla sezione di trattamento acque.  

6.2 RICEZIONE RIFIUTI 

Data la presenza all’interno del complesso di un sistema di pesatura di imminente realizzazione nell’ambito 

dell’impianto di messa in riserva, i mezzi in ingresso ed uscita dall’impianto potranno servirsi dello stesso. 

Analoga considerazione vale per l’ufficio di front office per il riconoscimento del carico da inviare alle 

lavorazioni successive e per la compilazione ed il controllo dei relativi documenti.  

6.3 SEZIONE DI STOCCAGGIO RIFIUTI  

Dovrà essere prevista una baia di stoccaggio per ciascuna delle due macrotipologie di rifiuti in ingresso 

(spazzamento stradale e rifiuti dalla pulizia delle spiagge), che garantisca un volume di stoccaggio pari ad 

almeno 100 m3. Le baie di stoccaggio dovranno essere tamponate verso l’interno anche con manufatti di tipo 

mobile e dovranno essere dotate di canalette per la raccolta e il convogliamento dei percolati verso la sezione 

di trattamento acque. Dalla sezione di stoccaggio i rifiuti verranno convogliati, con l’ausilio delle macchine 

operatrici, alle successive fasi di trattamento. 

6.4 SEZIONE DI SEPARAZIONE E VAGLIATURA PRELIMINARE 

La sezione di separazione e vagliatura preliminare dovrà separare dal rifiuto in ingresso le componenti 

grossolane e leggere e le frazioni estranee al rifiuto in ingresso. La sezione dovrà essere corredata di un 

sistema di pesatura in continuo del materiale in lavorazione. Dovrà essere inoltre predisposto un sistema di 

deferrizzazione che consenta di rimuovere i metalli ferrosi dal rifiuto in ingresso. Per ciascuna tipologia di 

materiale estraneo separato dovrà essere previsto un opportuno sistema di raccolta, attraverso cassoni, 

compresi nella fornitura, di volume adeguato in base alle previsioni del bilancio di massa.  

6.5 SEZIONE DI LAVAGGIO, DI CLASSIFICAZIONE E SELEZIONE GRANULOMETRICA 

La sezione di lavaggio, costituita da un sistema di soil washing o da una tecnologia equivalente, consentirà il 

passaggio in fase acquosa delle frazioni inquinanti idrosolubili. Dovrà essere dotata di sistemi di 

classificazione che consentano di separare le differenti granulometrie in ingresso alla sezione. La sezione di 

lavaggio dovrà permettere di effettuare più cicli di lavaggio della corrente in ingresso al fine di consentire di 

separare le frazioni più fini, tramite opportuni classificatori (idrocicloni, classificatori a spirale). 

L’acqua utilizzata nella sezione di lavaggio dovrà essere convogliata alla sezione di trattamento delle acque 

di processo. 

6.6 TRATTAMENTO ACQUE DI PROCESSO 

La sezione di trattamento acque, da localizzarsi anch’esso all’interno dell’edificio principale, dovrà essere 

costituita da una fase di trattamento chimico fisico e da una fase di trattamento biologico, corredate delle 

necessarie sottosezioni per la sedimentazione dei fanghi. Tutte le acque provenienti dalle lavorazioni dei 

rifiuti, dovranno essere convogliate presso tale sezione. La sezione di trattamento acque dovrà essere 

dimensionata per una portata oraria minima di 85 mc/h. Essa dovrà garantire un refluo in uscita da 

convogliare allo scarico fognario che rispetti i limiti contenuti nella tabella 3, allegato 5 della parte terza del 

D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.  

La sezione di trattamento acque dovrà essere dotata di un sistema per l’abbattimento dei cloruri, che 

consenta di ottenere valori allo scarico in fognatura inferiori a 1200 mg/l Cl-. 

Dovranno inoltre essere previste cisterne, macchinari/attrezzature e quant’ altro necessario allo stoccaggio 

e al dosaggio di reagenti necessari al mantenimento del corretto funzionamento dell’impianto. 
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L’impianto di trattamento acque dovrà consentire il ricircolo in testa all’impianto di almeno il 70% dell’acqua 

utilizzata per il trattamento dell’intero quantitativo di rifiuti. La quota di acqua trattata e non riutilizzata sarà 

scaricata in rete fognaria.  

Le modalità di allaccio alla rete di approvvigionamento ed alla pubblica fognatura saranno definite in accordo 

con la Stazione Appaltante, che è anche il Gestore della rete fognaria nell’agglomerato industriale di san 

Marco.  

6.7 SEZIONE DI DISIDRATAZIONE FANGHI 

La sezione di disidratazione dovrà avere capacità idonea al trattamento dell’intero quantitativo di fanghi in 

uscita principalmente dalla sezione di trattamento chimico fisico delle acque di processo. La tecnologia da 

utilizzare dovrà essere di tipo meccanico (centrifuga, nastropressa, filtropressa a piastre). Il fango disidratato 

dovrà essere classificabile come rifiuto non pericoloso (codice CER 190814) e stoccato in apposito cassone di 

volume pari a 20 m3 compreso nella presente fornitura. 

6.8 SEZIONE DI STOCCAGGIO MATERIALI RECUPERATI 

Dovranno essere previste n. 4 baie di stoccaggio, una per ciascuna tipologia di materiale recuperato (ghiaia, 

ghiaietto, sabbia, sabbia recuperata da materiale spiaggiato), pavimentate e delimitate da setti (anche 

mobili), dotate di canalette per la raccolta delle acque di dilavamento da convogliare in fognatura e provviste 

di idonee aperture verso l’esterno (portoni automatici a impacchettamento rapido). Ciascuna zona di 

stoccaggio dovrà essere in grado di contenere un volume pari ad almeno la capacità di trattamento 

giornaliera dell’impianto. 

6.9 LOCALE UFFICI E SERVIZI 

All’interno dell’edificio principale dovranno essere previsti i seguenti locali per i lavoratori dell’impianto: 

 N. 2 servizi igienici; 

 N. 2 locali spogliatoi;  

 N. 1 ufficio;  

Le dimensioni dovranno essere commisurate al numero di lavoratori che opereranno nell’impianto.  

6.10 OPERE ACCESSORIE 

Oltre a quanto sopra descritto l’impianto dovrà necessariamente essere dotato di:  

 Sistema di supervisione, gestione e telecontrollo delle principali operazioni e parametri 

dell’impianto, gestibile anche da remoto. Tale sistema deve consentire la gestione dell’impianto da 

parte della stazione appaltante secondo le disposizioni di cui alla c.d. “Industria 4.0”, ovvero da 

garantire alla stazione appaltante i termini di ottemperanza per l’ottenimento dei benefici fiscali 

previsti dalla normativa vigente sull’intera fornitura; 

 Impianti elettrici e speciali, compreso un locale destinato all’alloggiamento dei quadri elettrici; 

 Sistema di controllo delle manutenzioni delle varie sezioni dell’impianto, articolato secondo una 

logica basata sulla cosiddetta “manutenzione predittiva” (conto delle ore di funzionamento delle 

varie apparecchiature presenti);   

 Impianto di illuminazione interna all’edificio di tipologia LED, in grado da garantire i limiti minimi 

previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 

 Impianto di illuminazione esterna di tipologia LED; 

 Rete di drenaggio acque meteoriche di strade e piazzali; 
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 Sistema rivelazione incendi e impianto di spegnimento. Si precisa che i presidi antincendio e di 

sicurezza e la relativa cartellonistica sono a carico dell’appaltatore; 

 Misuratori energia elettrica; 

 Misuratori su acqua prelevata. 

 

Le reti di servizio, quali la rete elettrica, la rete fognaria, la rete dell’acqua industriale, necessarie alla 

funzionalità dell’impianto di trattamento, sono presenti nell’area di sviluppo del progetto. Tutte le opere di 

allaccio fino al perimetro del lotto dell’impianto di trattamento sono a carico dell’appaltatore. Il collegamento 

alla rete consortile sono a carico della stazione appaltante. 

 

7 CARATTERISTICHE MINIME DEI MATERIALI RECUPERATI 
Le tipologie di inerti recuperati attraverso il processo di trattamento sono riconducibili alle seguenti tipologie 

commerciali:  

 sabbia: frazione con granulometria da 0,063 mm a 2 mm circa; 

 ghiaino: frazione con granulometria da 2 mm a 8 mm circa; 

 ghiaietto: frazione con granulometria da 8 mm a 20 mm circa. 

I materiali recuperati dovranno rispettare le seguenti specifiche: 

Materiali da utilizzare per aggregati cementizi e aggregati bituminosi. I seguenti materiali di recupero, oltre 

al test di cessione di cui al DM 186/06, dovranno essere conformi ad almeno una delle normative per lo 

specifico utilizzo, di seguito elencate: 

Sabbia “aggregato proveniente dall’impianto di trattamento” 

UNI-EN 12620 aggregati per calcestruzzo; 

UNI-EN 13139 aggregati per malte; 

UNI-EN 13043 aggregati per conglomerati bituminosi; 

UNI-EN 13242 aggregati per opere di ingegneria civile. 

Ghiaino “aggregato proveniente dall’impianto di trattamento” 

UNI-EN 12620 aggregati per calcestruzzo; 

UNI-EN 13043 aggregati per conglomerati bituminosi; 

UNI-EN 13242 aggregati per opere di ingegneria civile. 

Ghiaietto “aggregato proveniente dall’impianto di trattamento” 

UNI-EN 13043 aggregati per conglomerati bituminosi. 

Il materiale dovrà essere qualificato mediante marcatura ai sensi del regolamento UE n. 305/2011 e del D. 

Lgs. n. 106/2017 (certificazione 2+).  

Inoltre, gli inerti recuperati dovranno rispettare i limiti inerenti le seguenti frazioni merceologiche: 

 presenza di frazioni estranee (vetro, metalli, etc.): percentuale in peso <1%; 

 presenza di materiali galleggianti (legno, plastica, gomma, etc.): < 5 cm3/Kg. 

 

8 OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALL’AVVIAMENTO DELL’IMPIANTO 
In ottemperanza all’art. 208 del D. lgs 152/2006, l’impianto dovrà essere autorizzato almeno alle operazioni 

di recupero, per il codice CER di seguito elencato, ed altri analoghi che potranno essere definiti in sede di 

istanza. 
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Codice CER Descrizione Operazioni 

20.03.03 
Residui della pulizia stradale 
(compresi i rifiuti derivanti 
dalla pulizia degli arenili) 

R13 – Messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle 
operazioni indicate nei punti da R1 a R12; 
R5 – riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 

 

L’appaltatore dovrà provvedere alla predisposizione della documentazione necessaria e all’iter per 

l’acquisizione dei titoli abilitativi/autorizzativi previsti dalla normativa vigente in materia. 

In particolare, dovranno essere espletati i procedimenti di cui all’art. 19 del D.lgs 152/06, così come 

modificato dal D. Lgs. 104/17, secondo le istruzioni definite a livello regionale dalla DGR 11/75 del 24.03.2021 

(verifica di assoggettabilità a VIA), nonché ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. 152/2006 

(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). 

L’Appaltatore dovrà pertanto predisporre gli elaborati necessari per lo svolgimento dei procedimenti 

suddetti, desumibili rispettivamente dai seguenti strumenti normativi: 

 Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di provvedimento unico 

regionale in materia ambientale (PAUR) – allegato alla DGR 11/75 del 24.03.2021, in particolare l’art. 

3 «Procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.» e l’allegato B3 «Contenuti dello Studio 

Preliminare Ambientale» relativamente al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA; 

 «Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli 

impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria», allegate alla DGR n.14/32 del 4.04.2012, per 

l’autorizzazione unica ai sensi dell’art.208 del D. lgs. 152/06. 

La documentazione necessaria per le istanze relative ai procedimenti suddetti dovrà essere preliminarmente 

trasmessa alla Stazione Appaltante, che procederà ad una formale approvazione prima dell’invio agli Enti in 

qualità di soggetto proponente. 

Qualora, a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, il progetto dovesse essere ritenuto 

assoggettabile a Valutazione di Impatto Ambientale, dovranno essere rinegoziate le condizioni contrattuali, 

attraverso il concordamento dei corrispettivi per le prestazioni intellettuali aggiuntive necessarie per 

l’espletamento di tale ulteriore procedimento, sulla base dei tariffari ufficiali vigenti. 

In caso di mancato rilascio di una qualsiasi singola autorizzazione, dovuta a cause indipendenti dall’operato 

dell’Appaltatore, questi avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite per la predisposizione della 

documentazione tecnico-specialistica, ma nulla per la mancata fornitura dell’impianto. 

Analogamente, qualora a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi dell’art.208, la Stazione 

Appaltante decidesse di non procedere con la fornitura dell’impianto, l’Appaltatore non potrà vantare alcun 

compenso né richiesta di indennizzo in merito alla mancata fornitura. 

Nel caso in cui, a seguito della predisposizioni della documentazione progettuale cantierabile, la Stazione 

appaltante decidesse di non procedere con la fornitura dell’impianto, l’Appaltatore non potrà vantare alcun 

compenso né richiesta di indennizzo in merito alla mancata fornitura, salvo il corrispettivo per la 

predisposizione della documentazione progettuale cantierabile. 

Nel caso si verifichino le situazioni sopra riportate, il contratto condizionato/definito verrà considerato 

risolto. 

Una volta ottenuti i titoli abilitativi/autorizzativi necessari, l’appaltatore provvederà, a seguito di 

comunicazione scritta della Stazione appaltante e secondo i limiti temporali stabiliti dall’3, alla redazione del 

progetto cantierabile, che dovrà recepire i contenuti dell’offerta tecnica nonché quelli eventualmente emersi 

nell’ambito dei procedimenti autorizzativi espletati. 
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Qualora le prescrizioni emerse nell’ambito dei procedimenti autorizzativi comportassero l’introduzione di 

elementi di maggior costo rispetto a quanto previsto in tale capitolato, tali oneri saranno concordati con la 

Stazione Appaltante prima dell’esecuzione della fornitura e recepiti all’interno del Contratto Definitivo. 

 

9 ASSISTENZA TECNICA ON-SITE 
Al termine del periodo di avviamento di 180 giorni e all’avvenuto collaudo dell’impianto di trattamento, 

l’Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di un servizio di supervisione tecnica a distanza, fino alla 

scadenza del periodo di garanzia di collaudo di ulteriori 180 giorni, al termine dei quali si redigerà il “Verbale 

di Conformità”.  

In tale fase non si prevede l’esecuzione di alcuna attività pratica, ma solo l’attività di supervisione tecnica da 

parte di persone tecnica in capo all’aggiudicatario. 

 

10 SERVIZIO DI FORMAZIONE 
L’Appaltatore dovrà curare, redigere e prevedere, nel corso di sei mesi di avviamento dell’impianto (a partire 

dal completamento dell’impianto), la formazione del personale tecnico – operativo sia di conduzione che di 

manutenzione dell’impianto, utilizzando personale tecnico specializzato di provata e specifica esperienza. La 

formazione ha come obiettivo l’istruzione del personale per una corretta gestione e manutenzione della 

tecnologia e dei macchinari utilizzati nell’impianto di trattamento rifiuti. Al termine del periodo di formazione 

verranno rilasciati i manuali di uso e manutenzione dell’impianto. 


