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DISCIPLINARE TECNICO 

 

 

Il peso del rifiuto da compensare con il costo unitario a Kg delle singole voci sarà quello risultante 

dalla pesatura effettiva, riportato sulla quarta copia dell’apposito formulario. 

Nel prezzo delle voci di tariffa sono comprese e compensate tutte le seguenti attività: 

- il carico del rifiuto su idoneo mezzo di trasporto debitamente autorizzato; 

- il trasporto del rifiuto fino all’impianto di smaltimento e/o stoccaggio; 

- il conferimento del rifiuto presso l’impianto di smaltimento e/o stoccaggio e/o presso il 

destinatario finale autorizzato con personale e mezzi d'opera forniti delle opportune abilitazioni,  

- l’attuazione di tutti i provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il 

rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto; 

- l’accurata pulizia delle aree sgomberate relativamente alle predette operazioni di carico; 

- la pesatura mediante pesa stradale riportante i vari quantitativi (peso lordo, peso netto, tara); 

- la produzione del necessario formulario previsto dalle vigenti normative di legge. 

- Il pagamento delle prestazioni effettuate è subordinato alla produzione, da parte dell’Appaltatore, 

di tutti i necessari formulari, nonché alla presentazione della documentazione comprovante 

l’avvenuto e corretto smaltimento del rifiuto. 

L’impresa metterà a disposizione anche la manodopera ed i mezzi d’opera necessari (intesi come 

gru, transpallet, carrello elevatore ecc..) per la movimentazione degli stessi. 

Prima di essere avviati a destino, i rifiuti devono essere selezionati, suddivisi e pesati per tipologia. 

La massa dei carichi, suddivisa per tipologia di rifiuti, sarà espressa in chilogrammi, dalla quale se 

ne detrarrà la tara del veicolo e del cassone contenente i materiali ottenendo così la massa netta dei 

rifiuti che dovrà figurare nel formulario di accompagnamento dei rifiuti, così come disposto dal 

D.Lgs. 03 .Aprile 2006 n° 152 e s.m.i.. 

Ogni operazione di pesatura dovrà essere preventivamente concordata (giorno, ora e luogo) e sarà 

effettuata formalmente in contraddittorio con l’Area Tecnica dell’Amtab, pena il mancato 

riconoscimento di quelle effettuate in difformità a quanto testé prescritto. 

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire nel puntuale rigoroso rispetto della normativa del codice della 

strada, nonché di ogni qualsiasi altra norma esistente in materia, utilizzando solo e soltanto gli 

automezzi autorizzati indicati nell’offerta dall’Appaltatore o quelli, che nel corso di validità del 

contratto, verranno autorizzati dalle competenti autorità. 

All’Appaltatore, pertanto, resterà l’obbligo a soddisfare ogni e qualsiasi prescrizione esistente in 

materia nonché ogni e qualsiasi prescrizione che venisse emanata durante la vigenza del servizio 

affidato, sollevando conseguentemente l’Amtab S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità che 

venisse loro contestato a causa e per effetto dell’effettuando servizio.  

Conseguentemente l’Appaltatore resterà sempre e comunque il solo obbligato ad estinguere ogni e 

qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse richiesta per l’eventuale violazione di norme e 

regolamenti. 

A tal proposito, l’Amtab S.p.A., in presenza di tali contestazioni, si riserva il diritto di risolvere il 

servizio appaltato per fatto e per colpa dell’Appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 

del codice civile salvo il diritto di porre in essere ogni azione ritenuta utile e pertinente per ottenere 

i risarcimenti dei danni eventualmente subiti a causa e per effetto dell’attivata risoluzione. 
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Inoltre, l’Appaltatore fornirà a piè d’opera e dietro sempre richiesta scritta dell’Area Tecnica 

dell’Amtab, i contenitori sotto indicati che saranno compensati con la tariffa dei prezzi di seguito 

riportata: 

A) Affitto di contenitori da 1000 litri omologati, idonei al contenimento dei rifiuti Speciali (filtri aria/ 

filtri olio) da consegnare nei punti di raccolta indicati dall’Area Tecnica Amtab : per cadauno € 

20,00 (Venti/00) al mese ; 

B) Affitto di cassoni scarrabili, forniti dall’ Impresa e da consegnare nei punti di raccolta indicati 

dall’Area Tecnica Amtab, della capacità: 

a) non inferiore a mc. 10 e fino a metri cubi 20: al mese € 35,00 (Trentacinque/00); 

b) oltre i metri cubi 20: al mese € 50,00  (Cinquanta /00); 
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