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PREMESSA 
La presente relazione descrive il servizio di trasporto a impianto di recupero di cassoni scarrabili utilizzati per lo 
scarico di vetro da raccolta differenziata sia domiciliare che presso ecoentri, da svolgere da parte delle ditte 
affidatarie che nel seguito sono indicate come "Trasportatore". 
Nel presente elaborato sono  indicati come: 
“Società” il committente  S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. ; 
“Ecocentro” i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato presenti nei vari Comuni 
 

1. OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO 
Il servizio oggetto di affidamento riguarda il trasporto ad impianto di recupero di cassoni scarrabili contenenti 
vetro raccolto porta a porta dalla Società (servizi programmati) ovvero conferito dagli utenti presso l’ecocentro 
(servizi su richiesta). 
 
L’impianto di conferimento è:  ECOGLASS – Via Boschetta, 10 – Lonigo 36045 (VI) 
 
I servizi programmati comprendono il posizionamento dei cassoni nei luoghi indicati il giorno precedente la 
raccolta, salvo quanto specificato al successivo art. 2.1. 
Il trasporto può essere eseguito sia con rimorchio ( 2 cassoni ) che con motrice ( 1 cassone ) come nel seguito 
precisamente individuato. 
Nei servizi programmati i giorni per consegna e  trasporto dei cassoni con vetro da raccolta porta a porta sono 
fissi e non modificabili  mentre per il trasporto da ecocentri (servizi su richiesta)  il servizio deve essere svolto 
entro 72 ore dalla richiesta .  
 
I cassoni sono di proprietà della Società e di dimensioni  6.500 x 2.500 x h 1.300-1.500 mm. 
 
Per la completa descrizione del servizio si rimanda al successivo art. 2 . 
 
Il servizio è suddiviso in due Lotti, come nel seguito riportato 
 
LOTTO 1- CIG 7834926179 
Trasporti dai Comuni di  Legnago – Cerea – Sanguinetto, per complessivi n. 12 trasporti programmati mensili 
da raccolta porta a porta oltre a trasporti su richiesta da ecocentri o altri punti. 
 
LOTTO 2- CIG 7834934811 
Trasporti dai Comuni di  Albaredo d’Adige  – Pressana con Roveredo di Guà – Veronella – Zimella – Cologna 
Veneta – Bonavigo – Boschi Sant’Anna – Minerbe – Villa Bartolomea, per complessivi n. 10 trasporti 
programmati mensili da raccolta porta a porta oltre a trasporti su richiesta da ecocentri o altri punti. 
 
    

2. ATTIVITA’ PREVISTE IN CONTRATTO 
Nel seguito sono dettagliatamente descritte le specifiche attività da svolgere da parte del Trasportatore . 

2.1    POSIZIONAMENTO CONTENITORI 

Il Trasportatore è tenuto a posizionare i cassoni scarrabili il giorno precedente la data prevista per la raccolta 
nel Comune ove è svolto il servizio e nel luogo che sarà indicato  per ciascun Comune e per ogni zona di 
raccolta. 
Non è consentito il posizionamento dei contenitori prima del termine fissato al precedente comma. 
Per i Comuni di Albaredo d’Adige, Boschi Sant’Anna, Minerbe e Villa Bartolomea è possibile derogare a 
tale disposizione in quanto i cassoni sono posizionati all’interno dell’ecocentro, ma comunque il 
posizionamento può avvenire non prima di tre giorni dalla data fissata per la raccolta. 
 
 
Le date previste per il posizionamento dei cassoni scarrabili sono specificate in : 
allegato 1-L1 calendario Lotto 1 
allegato 1-L2    calendario Lotto 2 
 
riportati in calce alla presente relazione. 
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2.2   PRELIEVO E TRASPORTO AD IMPIANTO DEI CASSONI PER RACCOLTA 
DOMICILIARE ( SERVIZI PROGRAMMATI MENSILI ) 

Per i servizi programmati mensili, il Trasportatore è tenuto a prelevare i cassoni scarrabili dopo le ore 15 del 
giorno di raccolta prevista o il giorno successivo entro le ore 7:00 . 
I cassoni prelevati devono essere scaricati presso l’impianto    

ECOGLASS – Via Boschetta, 10 – Lonigo 36045 (VI) 
subito dopo il loro prelievo. 
All’atto del prelievo il Trasportatore è tenuto quando necessario a procedere alla regolarizzazione del carico 
entro il cassone con uso di gru a polipo di cui deve essere dotato il mezzo utilizzato. 
Eventuali spandimenti a terra di vetro durante la fase di caricamento dei cassoni devono essere recuperati dal 
Trasportatore. 
 

2.3   PRELIEVO E TRASPORTO AD IMPIANTO DI CASSONI DA ECOCENTRO 
( SERVIZI SU RICHIESTA ) 

Entro 72 ore (escluso Sabato e Domenica e festivi) dalla richiesta della Società il Trasportatore è tenuto a 
prelevare il cassone scarrabile posizionato presso l’ecocentro (o altro luogo nel Comune indicato all’atto della 
richiesta) e disporne lo scarico presso l’impianto indicato al precedente art. 2.2 . 
 
All’atto del prelievo deve essere eseguita la sostituzione del cassone scarrabile. 
E’ consentito lo svuotamento del cassone a mezzo di gru a polipo, senza sostituzione del cassone, purché il 
vetro che rimane nel cassone sia inferiore a 0,5 mc e non sia presente alcun spandimento a terra del vetro. 
E’ altresì consentito procedere al riposizionamento successivo del cassone, purché il riposizionamento 
avvenga comunque prima della riapertura al pubblico dell’ecocentro. 
 

2.4   ONERI SPECIFICI A CARICO DEL TRASPORTATORE 

Sono a carico del Trasportatore e compresi nel prezzo unitario del singolo servizio i seguenti oneri specifici: 
 

1) Posizionamento del cassone (per trasporto con motrice) o dei cassoni (per trasporto con rimorchio) 
presso il punto indicato dalla Società nel Comune ove ha luogo la raccolta.  

 
Il posizionamento deve essere effettuato entro le 24 ore precedenti l’inizio del servizio di raccolta , 
previsto alle ore 5,00 del giorno di raccolta specificato all’allegato 1 (all. 1-L1 Lotto 1- all. 1-L2 Lotto 2) . 
Non è consentito il posizionamento del cassone/di cassoni prima del termine di cui sopra, salvo quanto 
specificato al precedente art. 2.1 . 

 
 

2) Prelievo del cassone/dei cassoni  al termine del servizio ovvero dopo le ore 15:00 del giorno di raccolta 
e comunque non oltre le ore 7:00 del giorno successivo, trasporto all’impianto di recupero indicato al 
precedente art. 2 e scarico presso l’impianto. 
Nel prezzo offerto è altresì compreso ogni onere per lo scarico, compreso maggior tempo d’attesa per 
eventuali problemi alla zona di conferimento dell’impianto. 

 
3) All’atto del prelievo il Trasportatore è tenuto a regolarizzare il carico dei cassoni con utilizzo di gru a 

polipo di cui deve obbligatoriamente essere dotato il mezzo di trasporto . E’ altresì onere del 
Trasportatore procedere alla pulizia di eventuali spandimenti a terra di vetro causati dalla 
regolarizzazione o comunque verificatesi nella fase di carico dei cassoni. Il Trasportatore è inoltre 
tenuto ad avvisare la Società di eventuali spandimenti a terra di vetro anche se non dovuti a proprie 
attività. 
 

4) E’ onere del Trasportatore la predisposizione del Formulario di trasporto, secondo le indicazioni che 
saranno fornite dalla Società, e la restituzione della quarta copia del formulario entro 24 ore 
dall’avvenuto scarico, accettandosi entro tale termine l’anticipo a mezzo mail a tecnico@sivevr.it e 
consegna dell’originale entro i successivi 7 giorni. 

mailto:tecnico@sivevr.it
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5) Per i prelievi e/o svuotamento cassoni da ecocentro o per altri servizi su richiesta il Trasportatore è 
tenuto ad effettuare l’intervento entro 72 ore (escluso Sabato e Domenica e festivi) dalla richiesta a 
mezzo mail della Società.  
Nel prezzo offerto è altresì compreso ogni onere per lo scarico presso l’impianto indicato, compreso 
maggior tempo d’attesa per eventuali problemi alla zona di conferimento dell’impianto. Anche per tali 
servizi restano fermi i compiti del Trasportatore fissati nei precedenti punti 3) 4). Il servizio può essere 
svolto con una delle seguenti modalità: 

a) Prelievo del cassone pieno da conferire ad  impianto e sua sostituzione con altro cassone; 
b) Prelievo del cassone pieno da conferire ad impianto e posa di altro cassone in momento 

successivo ma prima dell’apertura al pubblico dell’ecocentro presso il quale si preleva il 
cassone; 

c) Svuotamento con gru a polipo del cassone, purché il quantitativo non prelevato sia inferiore a 
mc 0,5. 

 
6) Per tutti i servizi di cui al presente articolo, il Trasportatore è tenuto a verificare all’atto del prelievo del 

cassone la presenza di rifiuti non “imballaggi in vetro” ed in tal caso dovrà, senza alcun maggior onere 
per la Società: 

a) Darne immediata comunicazione telefonica ai numeri di reperibilità che saranno comunicati 
prima dell’avvio del servizio; 

b) Procedere alla rimozione dei rifiuti, caricandoli su mezzi della Società o depositandoli a terra 
secondo le istruzioni impartite dalla Società stessa che procederà al loro recupero. 

 

2.5   CASSONI UTILIZZATI 

Per tutti i trasporti è previsto l’utilizzo di cassoni scarrabili di capacità indicativa 17 mc aventi le seguenti 
dimensioni: 
 
Larghezza 2.500 mm - Lunghezza 6.500 mm - Altezza 1.300-1.500 mm 
 
I cassoni sono di proprietà della Società e sono messi a disposizione del Trasportatore per i servizi 
programmati nel numero di: 
 
Lotto 1  n. 6 contenitori 
Lotto 2   n. 5 contenitori 
 
Nel numero di cui sopra non sono compresi i cassoni già posizionati presso gli ecocentri. 
 
 

3.    DISPOSIZIONI GENERALI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
Nello svolgimento del servizio il Trasportatore ed il proprio personale è tenuto al rispetto rigoroso delle 
seguenti prescrizioni : 
a) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché 
all’adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza 
nell’espletamento dello stesso; 
b) comunicare tempestivamente ed in modo preciso eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento del 
servizio , attenendosi in tal caso alle disposizioni impartite dalla Società; 
c) il Trasportatore è responsabile di tutti i danni che per fatto suo o dei suoi dipendenti, o per imperfetta 
esecuzione delle attività da questi svolte, potessero venire arrecati a persone, opere e cose, tenendo sollevata 
la Società e le Amministrazioni Comunali, e il personale dalle stesse dipendente, da ogni e qualsiasi 
responsabilità anche verso i terzi; per risarcimento degli eventuali danni il Trasportatore non ha diritto a 
compenso o rimborso; 
d) il Trasportatore dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni del C.C.N.L. e degli accordi locali, delle leggi 
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ricadendo su di esso ogni e 
qualsiasi responsabilità in caso di infortunio connesso o conseguente la sua attività , qualunque ne sia la 
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natura e la causa, tenendone, pertanto, sollevata SIVE e le Amministrazioni Comunali ove hanno sede gli 
ecocentri e il personale dalle stesse dipendente. 
 

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Nello svolgimento del servizio il Trasportatore è tenuto al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro. 
In considerazione che l’attività si svolge in parte anche su aree della Società nelle quali può essere presente 
ed operante personale della Società stessa o da questa incaricate, è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08 il 
Documento unico valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) , compreso tra la documentazione di riferimento per 
l’individuazione e la regolazione del servizio oggetto di affidamento . 
Il suddetto documento è inoltre integrato con  la comunicazione, da parte della Società ai sensi dell'art. 26 del 
D.Lgs. 81/10 e s.m.i., dei rischi specifici nell’ambiente di lavoro. 
Le norme e disposizioni richiamate nel suddetto elaborato devono essere tassativamente rispettate da parte del 
Trasportatore, a pena della rescissione del contratto. 
 
Il Trasportatore dovrà portare a conoscenza dei propri dipendenti interessati all'effettuazione del servizio tali 
rischi specifici, ed adottare tutte le misure di prevenzione conseguenti ad essi oltre che alle attività proprie del 
servizio. 
Il Trasportatore è tenuto a predisporre un "Piano di sicurezza" relativo all'esecuzione dei servizi di cui al 
presente affidamento; copia di tale Piano deve essere trasmesso alla Società. 
In alternativa, qualora l’attività svolta rientri tra le specifiche ed usuali attività del Trasportatore e non siano 
ravvisati rischi aggiuntivi, il Trasportatore potrà rilasciare dichiarazione in merito alla valutazione dei rischi di 
cui trattasi nel Documento Valutazione Rischi adottato in azienda. 
 
 
 
Si richiamano inoltre i seguenti oneri specifici, integralmente a carico del Trasportatore, attinenti la sicurezza e 
l’igiene del lavoro: 

a. attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione 
infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle altre forme 
di previdenza obbligatorie previste dalle disposizioni normative in vigore, o che potranno intervenire 
durante l’effettuazione del servizio; 

b. adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei terzi, nonché 
per evitare danni ai beni pubblici e privati; il Trasportatore risponderà del pregiudizio arrecato con la 
propria attività a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o 
risarcito, sollevando la Società e/o le amministrazioni comunali da ogni pretesa che al riguardo venisse 
rivolta contro di esse; 

c. il Trasportatore è tenuto ad informare tempestivamente la Società di eventuali infortuni occorsi al 
proprio personale o a terzi all’interno degli Ecocentri o su aree esterne. 

Il Trasportatore si assume pertanto ogni responsabilità, di qualsiasi tipo e natura per ogni incidente che 
dovesse verificarsi durante ed in conseguenza del servizio affidato. 
Sono comunque a carico del Trasportatore le penalità e le sanzioni per le infrazioni alla normativa 
antinfortunistica constatate a seguito di visite o ispezioni degli Enti di vigilanza. 
 
I l  Trasportatore  deve predisporre i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali 
di protezione (DPI) necessari ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza  che  riterrà  opportuno  
adottare  per  garantire  l’incolumità  del  proprio personale e di terzi. 
Il Trasportatore deve notificare immediatamente alla Società, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla 
legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione del servizio oggetto del 
contratto, che abbia coinvolto personale e/o mezzi o attrezzature della Società . 
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5. DETERMINAZIONE COSTO ANNUO DEL SERVIZIO 
 
Il costo annuo complessivo del servizio è fissato in € 110.040 oltre IVA ed è così sommariamente composto e 
suddiviso nei due Lotti: 
 
LOTTO 1 
Servizi programmati mensili per raccolta porta a porta  €   56.880 
Servizi a richiesta per prelievi da ecocentro      €     5.940 
COSTO TOTALE SERVIZIO PER IL LOTTO     €   62.820 
 
LOTTO 2 
Servizi programmati mensili per raccolta porta a porta  €   42.000 
Servizi a richiesta per prelievi da ecocentro           €     5.220 
COSTO TOTALE SERVIZIO PER IL LOTTO      €   47.220 

 
L’allegato 2-L1 riporta la stima del costo del servizio per il LOTTO 1 ed espone i costi elementari per singolo 
servizio. 
 
L’allegato 2-L2 riporta la stima del costo del servizio per il LOTTO 2 ed espone i costi elementari per singolo 
servizio. 
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6. ALLEGATO 1-L1  calendario servizi programmati Lotto 1 
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7. ALLEGATO 1-L2  calendario servizi programmati Lotto 2 
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8. ALLEGATO 2-L1  computo e prezzi unitari servizi  Lotto 1 
 

Cod. Descrizione
n. 

posizionamenti 
al mese

n. 
posizionamenti 

anno
€/viaggio totale €

A

Servizio mensile programmato di posizionamento, ritiro e conferimento
del VETRO proveniente da raccolta differenziata ( CER 15 01 07 )
comprendente il posizionamento di cassoni scarrabili, forniti dalla
Committenza, il giorno antecedente la raccolta, carico dei cassoni,
trasporto e scarico all'impianto Ecoglass di Lonigo (VI) in Via Boschetta 10
il pomeriggio del giorno di raccolta.
Il prezzo deve intendersi comprensivo di eventuali soste all'impianto di
conferimento e di tutti gli oneri previsti nella Relazione tecnico-
illustrativa del servizio e nel Capitolato Speciale.

A.1 Trasporto di n. 2 cassoni con ausilio di autotreno scarrabile e ragno

A.1.1 COMUNE DI LEGNAGO 6 72 410,00€                 29.520,00€           

A.1.2 COMUNE DI CEREA 3 36 430,00€                 15.480,00€           

A.1.3 COMUNE DI SANGUINETTO 1 12 450,00€                 5.400,00€             

subtotale A.1 50.400,00€           

A.2 Trasporto di n. 1 cassone scarrabile con ausilio di motrice scarrabile e ragno

A.2.1 COMUNE DI LEGNAGO 1 12 260,00€                 3.120,00€             

A.2.2 COMUNE DI CEREA 1 12 280,00€                 3.360,00€             

subtotale A.2 6.480,00€             

Cod. Descrizione n. servizi annui €/viaggio totale €

B

Servizio aggiuntivo su richiesta di ritiro e conferimento del VETRO
proveniente da raccolta differenziata ( CER 15 01 07 ) mediante il prelievo
di cassoni scarrabili da ecocentri o dai punti di posizionamento sul
territorio indicati dalla Committenza, e successivo conferimento
all'impianto Ecoglass di Lonigo (VI) in Via Boschetta 10 con
riposizionamento dei cassoni in ecocentro o il preventivo
posizionamento il giorno precedente la raccolta.
Il prezzo deve intendersi comprensivo di eventuali soste all'impianto di
conferimento e di tutti gli oneri previsti nella Relazione tecnico-
illustrativa del servizio e nel Capitolato Speciale.

B.1 Trasporto di n. 1 cassone scarrabile con ausilio di motrice scarrabile e ragno
B.1.1 COMUNE DI LEGNAGO 12 260,00€                 3.120,00€             
B.1.2 COMUNE DI CEREA 8 280,00€                 2.240,00€             

B.1.3 COMUNE DI SANGUINETTO 2 290,00€                 580,00€                 

subtotale B.1 5.940,00€             

TOTALE SERVIZIO ( A.1 + A.2 + B.1 ) 62.820,00€            
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9. ALLEGATO 2-L2  computo e prezzi unitari servizi  Lotto 2 

Cod. Descrizione
n. 

posizionamenti 
al mese

n. 
posizionamenti 

anno
€/viaggio totale €

A

Servizio mensile programmato di posizionamento, ritiro e conferimento
del VETRO proveniente da raccolta differenziata ( CER 15 01 07 )
comprendente il posizionamento di cassoni scarrabili, forniti dalla
Committenza, il giorno antecedente la raccolta, carico dei cassoni,
trasporto e scarico all'impianto Ecoglass di Lonigo (VI) in Via Boschetta 10
il pomeriggio del giorno di raccolta.
Il prezzo deve intendersi comprensivo di eventuali soste all'impianto di
conferimento e di tutti gli oneri previsti nella Relazione tecnico-
illustrativa del servizio e nel Capitolato Speciale.

A.1 Trasporto di n. 2 cassoni con ausilio di autotreno scarrabile e ragno

A.1.1 COMUNE DI COLOGNA VENETA 2 24 370,00€                 8.880,00€             

A.1.2 COMUNI DI PRESSANA E ROVEREDO DI GUA' 1 12 370,00€                 4.440,00€             

A.1.3 COMUNE DI VERONELLA 1 12 370,00€                 4.440,00€             

A.1.4 COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE 1 12 370,00€                 4.440,00€             

A.1.5 COMUNE DI ZIMELLA 1 12 350,00€                 4.200,00€             

A.1.6 COMUNE DI MINERBE 1 12 390,00€                 4.680,00€             

A.1.7 COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA 1 12 430,00€                 5.160,00€             

subtotale A.1 36.240,00€           

A.2 Trasporto di n. 1 cassone scarrabile con ausilio di motrice scarrabile e ragno

A.2.1 COMUNE DI BONAVIGO 1 12 240,00€                 2.880,00€             

A.2.2 COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA 1 12 240,00€                 2.880,00€             

subtotale A.2 5.760,00€             

Cod. Descrizione
interventi 

previsti / anno
€/viaggio totale €

B

Servizio aggiuntivo su richiesta di ritiro e conferimento del VETRO
proveniente da raccolta differenziata ( CER 15 01 07 ) mediante il prelievo
di cassoni scarrabili da ecocentri o dai punti di posizionamento sul
territorio indicati dalla Committenza, e successivo conferimento
all'impianto Ecoglass di Lonigo (VI) in Via Boschetta 10 con
riposizionamento dei cassoni in ecocentro o il preventivo
posizionamento il giorno precedente la raccolta.
Il prezzo deve intendersi comprensivo di eventuali soste all'impianto di
conferimento e di tutti gli oneri previsti nella Relazione tecnico-
illustrativa del servizio e nel Capitolato Speciale.

B.1 Trasporto di n. 1 cassone scarrabile con ausilio di motrice scarrabile e ragno

B.1.1
Per i comuni di COLOGNA VENETA - VERONELLA - PRESSANA E ROVEREDO
DI GUA' - ALBAREDO D'ADIGE 

10 230,00€                 2.300,00€             

B.1.2 Per i comuni di MINERBE  - BONAVIGO - BOSCHI SANT'ANNA 4 240,00€                 960,00€                 
B.1.3 Per il comune di ZIMELLA 4 210,00€                 840,00€                 
B.1.4 Per il comune di VILLA BARTOLOMEA 4 280,00€                 1.120,00€             

subtotale B.1 5.220,00€             

TOTALE SERVIZIO ( A.1 + A.2 + B.1 ) 47.220,00€           
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