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1. OGGETTO DEL SERVIZIO  

 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento triennale del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari 
(pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo e non a rischio infettivo) presso le strutture gestite dall’Azienda 
Sanitaria Locale di Cagliari e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, in quattro lotti così distinti: 
 
� LOTTO N. 1:  Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo prodotti dalle strutture 

dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari.  
 
� LOTTO N. 2: Raccolta, trasporto e smaltimento e/o sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo 

prodotti dalle strutture dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.  
 
� LOTTO N. 3: Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi, non a 

rischio infettivo, prodotti dalle strutture dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari.  
 
� LOTTO N. 4: Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi, non a 

rischio infettivo, prodotti dalle strutture dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari. 
 
Per ogni lotto, il servizio deve comprendere tutte le attività accessorie a tal fine necessarie, compresa 
l’esecuzione di tutte le prestazioni connesse che si dovessero rendere necessarie per l’esecuzione a regola 
d’arte del servizio in oggetto, il tutto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di 
quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile. 

 
Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire l'offerta e la documentazione, come stabilito nel 
disciplinare di gara allegato alla lettera di invito, e dovranno attenersi a tutte le disposizioni in esso contenute.  
 
I servizi richiesti dal presente capitolato dovranno comprendere: 
 
1. Il ritiro, il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti delle tipologie elencate nel successivo articolo 5, per 

ciascun lotto, presso le sedi indicate al successivo articolo 2. 
 
2. Per il solo LOTTO 2, l’installazione e la gestione di un impianto di sterilizzazione all'interno del perimetro 

del Policlinico Universitario di Monserrato, per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo (C.E.R. 
108103) prodotti dalla medesima struttura sanitaria, secondo quanto meglio descritto al successivo 
articolo 4. 

 
3. La fornitura di contenitori idonei per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, che saranno forniti e trasportati 

dall’aggiudicatario presso i magazzini delle sedi produttrici di rifiuti e che costituiranno il deposito 
supplementare di sicurezza nella quantità sufficiente ad assicurare qualunque necessità per un periodo 
non inferiore a 7 giorni. I contenitori asportati ad ogni prelievo dovranno essere reintegrati di volta in volta, 
senza intaccare la scorta di sicurezza di cui sopra; dovranno inoltre avere adeguate caratteristiche di 
resistenza ed essere dotati d’idoneo sistema per evitare dispersioni accidentali del contenuto. I contenitori 
proposti per lo svolgimento del servizio devono essere altresì muniti di apposito certificato di 
omologazione.  
I contenitori, chiusi e sigillati da operatori delle Amministrazioni appaltanti, dovranno essere dagli stessi 
movimentati fino ai depositi temporanei, ove presenti, di ciascuna struttura sanitaria. E’ compito 
dell’aggiudicatario invece, eseguire il trasporto dei rifiuti dai depositi temporanei, o dai luoghi di produzione 
ove i depositi non siano presenti e/o disponibili, all’impianto di smaltimento. 

 
4. L’utilizzazione di mezzi di trasporto la cui idoneità tecnica risulti dal medesimo certificato d’iscrizione 

all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.  
 
5. Lo smaltimento in apposito stabilimento e/o, in subordine, in un impianto di riserva da utilizzare nei casi di 

necessità (maggiore produzione dei rifiuti o guasti al primo impianto), regolarmente registrati ed 
autorizzati. 
In caso di utilizzazione dell’impianto di riserva, l’affidatario dovrà darne immediata comunicazione 
all’Azienda contraente. 
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6. Per tutti lotti, compresi i rifiuti non pericolosi, dovranno essere garantiti tutti gli adempimenti previsti dalla 
vigente normativa di cui al DM 17/12/2009 istitutivo del SISTRI, assicurando piena collaborazione con la 
stazione appaltante per la completa e corretta attuazione di quanto prescritto dalla normativa vigente in 
tema di tracciabilità dei rifiuti, conformemente alle procedure aziendali. 

 
7. La fornitura e compilazione dei formulari eventualmente ancora utilizzabili nella fase transitoria, nelle more 

della piena attuazione della citata normativa di cui al DM 17/12/2009 istitutivo del SISTRI. 
 
8. L’effettuazione, a completo carico dell’affidatario, delle eventuali analisi chimiche che si rivelassero 

necessarie, ai sensi della normativa vigente, per una corretta identificazione del rifiuto. 
 
A titolo di fornitura accessoria, l’operatore economico affidatario dovrà garantire anche la presenza, sui mezzi 
di trasporto o presso il punto di raccolta di ciascuna unità locale produttrice di rifiuti, di apposite bilance 
elettroniche con totalizzatore delle pesate e piccola stampante per il rilascio dello scontrino del peso totale. 
La pesatura dovrà essere effettuata dall’Incaricato dell‘operatore economico aggiudicatario in presenza di un 
referente individuato dalla struttura interessata al carico dei rifiuti, che attesterà con firma leggibile l’avvenuta 
quantificazione dei rifiuti da smaltire.  
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2. SEDI DI RITIRO 

 

Per ciascuna Amministrazione appaltante, di seguito, sono indicate le strutture presso le quali devono 
effettuarsi i ritiri nel periodo di durata contrattuale, con le cadenze indicate, a titolo puramente esemplificativo, 
nelle tabelle sotto riportate.  

Laddove è prevista una pluralità di strutture afferenti ad una medesima unità locale, per i rifiuti prodotti dalle 
strutture “satelliti” gli adempimenti in ambito SISTRI di competenza dell’Amministrazione contraente saranno 
gestiti dall’unità locale di riferimento. 

Le Amministrazioni contraenti, ferme restando le condizioni previste dal presente capitolato e gli oneri in esso 
pattuiti, hanno la facoltà di estendere il servizio di cui trattasi, qualora si verifichino ulteriori esigenze, a 
qualsiasi altra struttura ubicata nel proprio ambito territoriale, ovvero di diminuire lo stesso qualora esigenze 
gestionali lo richiedano; analogamente, la cadenza dei ritiri risultante nell’elenco seguente è indicata in via 
presuntiva e non impegnativa e potrà essere quindi modificata durante l’espletamento del servizio a seconda 
delle effettive esigenze che saranno indicate direttamente, con formale richiesta, dai referenti delle 
medesime Strutture. 

L’operatore economico affidatario del servizio dovrà garantire, comunque, il ritiro dei rifiuti oggetto della gara 
da ogni eventuale ulteriore struttura sanitaria che dovesse produrre tali rifiuti nel corso del contratto, previa 
segnalazione da parte dell’Azienda contraente, secondo le esigenze del relativo deposito temporaneo.  

Gli orari di ritiro dovranno essere concordati con i Responsabili Sanitari delle Strutture interessate. 

 

LOTTO 1 - RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO ASL CAGLIARI  
 
 

UNITÀ LOCALE: PRESIDIO OSPEDALIERO BINAGHI - VIA IS GUADAZZONIS, 2 - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo Frequenza ritiro 

1 Cagliari P.O. Binaghi Via Is Guadazzonis, 2 giornaliera 
 
 

UNITÀ LOCALE: PRESIDIO OSPEDALIERO BUSINCO - VIA JENNER - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo Frequenza ritiro 

2 Cagliari P.O. Businco Via Jenner giornaliera 
 

UNITÀ LOCALE: PRESIDIO OSPEDALIERO MARINO - LUNGOMARE POETTO, 12 - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo Frequenza ritiro 

3 Cagliari P.O. Marino Lungomare Poetto, 12 giornaliera 
 
 

UNITÀ LOCALE PRESIDIO OSPEDALIERO MICROCITEMICO - VIA JENNER - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo Frequenza ritiro 

4 Cagliari P.O. Microcitemico Via Jenner giornaliera 
 
 

UNITÀ LOCALE: PRESIDIO OSPEDALIERO SS. TRINITÀ - VIA IS MIRRIONIS, 92 - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo Frequenza ritiro 

5 Cagliari P.O. SS. Trinità Via Is Mirrionis, 92 giornaliera 
 
 

UNITÀ LOCALE: PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIUSEPPE CALASANZIO - VIA EMILIA 1/3 - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo Frequenza ritiro 

6 Isili P.O. San Giuseppe Via Emilia, 1/3 giornaliera 
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UNITÀ LOCALE: PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARCELLINO - VIALE RINASCITA, 2 - MURAVERA 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo Frequenza ritiro 

7 Muravera P.O. San Marcellino Viale Rinascita, 2 giornaliera 
 
 

UNITÀ LOCALE: DISTRETTO AREA OVEST - VIA NEBIDA - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo Frequenza ritiro 

8 Assemini Consultorio Via Monti mensile 

9 Assemini Guardia Medica, Igiene Pubblica Via 2 Agosto 1980, 23 mensile 

10 Capoterra Comunità Terapeutica Via Andromeda semestrale 

11 Capoterra Consultorio Via Amendola mensile 

12 Capoterra Guardia Medica Via Diaz, 58 mensile 

13 Decimomannu Consultorio, Guardia Medica,  
Igiene Pubblica Via Giardini quindicinale 

14 Decimomannu Poliambulatorio Via Parrocchia, 8 mensile 

15 Decimoputzu Guardia Medica, Igiene Pubblica P.zza S.Giorgio, 7 mensile 

16 Domus De Maria Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Garibaldi mensile 

17 Elmas Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Gilliacquas, 2 quindicinale 

18 Pula Poliambulatorio, Guardia Medica Via XXIV Maggio settimanale 

19 San Sperate Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Sassari, 12/15 mensile 

20 Sarroch Guardia Medica, Igiene Pubblica, 
Dialisi, Serv 118 Via Martiri Di Tripoli settimanale 

21 Siliqua 
Poliambulatorio, Guardia Medica, 
Igiene Pubblica, Salute Mentale, 

Veterinario 
Via Carducci, 6 mensile 

22 Teulada Poliambulatorio, Guardia Medica, 
Igiene Pubblica, Veterinario Via Marconi, 9 quindicinale 

23 Uta Guardia Medica Via Umberto I, 31 mensile 

24 Uta Igiene Pubblica Via Santa Giusta, 63 trimestrale 

25 Vallermosa Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Carlo Alberto, 22 mensile 

26 Villa San Pietro Igiene Pubblica Via Nuoro, 29 semestrale 

27 Villasor Poliambulatorio, Igiene Pubblica Via Vittorio Veneto, 1 quindicinale 
 
 

UNITÀ LOCALE: DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA - VIA ROMAGNA, 16 - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo Frequenza ritiro 

28 Cagliari Cittadella della Salute Via Romagna, 16 giornaliera 

29 Cagliari Consultorio Via Maglias, 124 quindicinale 

30 Cagliari Consultorio Via Sassari quindicinale 

31 Cagliari Consultorio, Guardia Medica Via Talete, 6 quindicinale 

32 Cagliari CSM V.le Bonaria mensile 

33 Cagliari Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Fabio Filzi, 43 – Ang.  Via 
S. Maria Chiara quindicinale 

34 Cagliari Igiene Pubblica P.zza S. Michele, 3 mensile 

35 Cagliari Igiene Pubblica Via Sonnino Pal. Comunale quindicinale 

36 Cagliari Poliambulatorio V.le Trieste settimanale 

37 Cagliari Veterinario Via Nebida, 21 quindicinale 

38 Monastir Guardia Medica Via Udine, 2 mensile 

39 Monastir Poliambulatorio, Igiene Pubblica, 
Dialisi Via Nazionale giornaliera 

40 Monserrato Consultorio Via Argentina, 92 mensile 

41 Monserrato Igiene Pubblica Via Tito Livio, 34 mensile 

42 Quartucciu Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Selargius, 27 mensile 

43 Selargius Poliambulatorio, Guardia Medica, Via Mazzini, 28 settimanale 
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UNITÀ LOCALE: DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA - VIA ROMAGNA, 16 - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo Frequenza ritiro 
Igiene Pubblica 

44 Sestu Poliambulatorio, Guardia Medica Via Manzoni, Ang. Via Dante settimanale 

45 Sestu Salute Mentale, Igiene Pubblica Via Di Vittorio, 44 mensile 

46 Settimo San 
Pietro Igiene Pubblica Piazza Rodari, 4 trimestrale 

47 Ussana Poliambulatorio Via XXVII Aprile semestrale 
 
 

UNITÀ LOCALE: DISTRETTO QUARTU - PARTEOLLA - VIA TURATI - QUARTU SANT’ELENA 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo Frequenza ritiro 

48 Burcei Guardia Medica Via Progresso, 5 mensile 

49 Burcei Igiene Pubblica Via Progresso, 1 mensile 

50 Dolianova 
Consultorio, 

Poliambulatorio,Veterinario, 
Igiene Pubblica, Guardia Medica 

P.zza Europa settimanale 

51 Donori Igiene Pubblica Via Parrocchia, 20 semestrale 

52 Maracalagonis Igiene Pubblica Via Omero, 3 semestrale 

53 Quartu Sant’Elena Guardia Medica Via Caserma, 7 mensile 

54 Quartu Sant’Elena Poliambulatorio V.le Colombo, 25 settimanale 

55 Quartu Sant’Elena Ser.D Via Cavour, 34 mensile 

56 Quartu Sant’Elena 
Veterinario, Igiene Pubblica,  

Dialisi, Poliambulatorio, 
Diabetologia e Farmaceutica 

Via Turati, 4c/4d giornaliera 

57 Serdiana Igiene Pubblica Via Italia, 61 semestrale 

58 Sinnai Guardia Medica Viale Della Libertà, 2 mensile 

59 Sinnai Poliambulatorio, Igiene Pubblica Via E. D'arborea, 2 settimanale 

60 Sinnai Guardia Medica Turistica Via Santa Barbara - Loc. 
Solanas 

mensile (solo periodo 
estivo) 

61 Soleminis Igiene Pubblica Via Serdiana semestrale 
 
 

UNITÀ LOCALE: SARCIDANO - BARBAGIA DI SEULO E TREXENTA - VIA EMILIA, 1/3 - ISILI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo Frequenza ritiro 

62 Barrali Igiene Pubblica Via Monte Granatico semestrale 

63 Escalaplano Guardia Medica, Igiene Pubblica Via S. Sebastiano, 3 mensile 

64 Goni Igiene Pubblica Via Ezzelino Pilia semestrale 

65 Guamaggiore Igiene Pubblica Viale IV Novembre, 21 semestrale 

66 Guasila Guardia Medica, Igiene Pubblica P.zza Gramsci/P.zza 
Trexenta mensile 

67 Isili Consultorio Via Petrarca, 8 quindicinale 

68 Isili Distretto Via Emilia, 1/3 giornaliera 

69 Isili Igiene Pubblica Corso Vittorio Emanuele, 80 mensile 

70 Isili Salute Mentale Via Sa Dama mensile 

71 Isili Veterinario Via Europa, 9 mensile 

72 Mandas Poliambulatorio P.Zza Giovanni XXIII, 1 mensile 

73 Nuraminis Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Umberto, 50 mensile 

74 Nurri Poliambulatorio Via Casula, 37 mensile 

75 Orroli Poliambulatorio V.le Giardini D'infanzia mensile 

76 Pimentel Igiene Pubblica Via Roma, 100 trimestrale 

77 Sadali Poliambulatorio Via Santa Croce, 8 mensile 

78 Samatzai Igiene Pubblica Via Nuoro semestrale 

79 San Basilio Igiene Pubblica Via Roma semestrale 
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UNITÀ LOCALE: SARCIDANO - BARBAGIA DI SEULO E TREXENTA - VIA EMILIA, 1/3 - ISILI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo Frequenza ritiro 

80 Sant’Andrea Frius Igiene Pubblica Via Garibaldi, 30.32 semestrale 

81 Senorbì Consultorio Via C. Sanna, 277 settimanale 

82 Senorbì Guardia Medica, Salute Mentale, 
Serv. 118 

Via Carlo Sanna, 61 – Ang. 
Via Sa Corona settimanale 

83 Senorbì Poliambulatorio Via Campiooi, 9 settimanale 

84 Senorbì Veterinario Via Martini, 15 semestrale 

85 Siurgus Donigala Igiene Pubblica Via Costa, 3 – Ang. Via Roma semestrale 
 
 

UNITÀ LOCALE: SARRABUS - GERREI - VIA SARDEGNA (TRAV. VIA CINUS) - MURAVERA 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo Frequenza ritiro 

86 Ballao Guardia Medica Via Cagliari, 49 mensile 

87 Castiadas Igiene Pubblica Loc. Olia Speciosa mensile 

88 Muravera Consultorio, Poliambulatorio, 
CSM 

Via Sardegna - Trav. Via 
Cinus mensile 

89 Muravera Guardia Medica Turistica Loc. Costa Rei quindicinale (solo 
periodo estivo) 

90 San Nicolò Gerrei Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Eleonora D’arborea, 4 quindicinale 

91 San Nicolò Gerrei Poliambulatorio, Veterinario P.zza Naitza, 3/5 trimestrale 

92 San Vito Veterinario, Servizi Igiene 
Pubblica Via Aldo Moro, 50 mensile 

93 Silius Igiene Pubblica Via Rinascita, 11 semestrale 

94 Villasimius Poliambulatorio, Guardia Medica, 
Riabilitazione Via Regina Elena, 8 settimanale 

 
 

LOTTO 2 - RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO AOU CAGLIARI  
 
 

UNITÀ LOCALE: PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO - VIA OSPEDALE - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo Frequenza ritiro 

1 Cagliari P.O. San Giovanni di Dio Via Ospedale giornaliera 

2 Cagliari Clinica Pediatrica Via Porcell giornaliera 
 
 

UNITÀ LOCALE: PRESIDIO POLICLINO UNIVERSITARIO - CIRCONVALLAZIONE S.S. 554 - MONSERRATO 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo Frequenza ritiro 
3 Monserrato Policlinico Universitario Circonvallazione s.s. 554 giornaliera 

 
 

LOTTO 3 - RIFIUTI NON A RISCHIO INFETTIVO ASL CAGLIARI  
 
 

UNITÀ LOCALE: PRESIDIO OSPEDALIERO BINAGHI - VIA IS GUADAZZONIS, 2 - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 

1 Cagliari P.O. Binaghi Via Is Guadazzonis, 2 
 
 

UNITÀ LOCALE: PRESIDIO OSPEDALIERO BUSINCO - VIA JENNER - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 

2 Cagliari P.O. Businco Via Jenner 
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UNITÀ LOCALE: PRESIDIO OSPEDALIERO MARINO - LUNGOMARE POETTO, 12 - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 

3 Cagliari P.O. Marino Lungomare Poetto, 12 
 
 

UNITÀ LOCALE PRESIDIO OSPEDALIERO MICROCITEMICO - VIA JENNER - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 

4 Cagliari P.O. Microcitemico Via Jenner 
 
 

UNITÀ LOCALE: PRESIDIO OSPEDALIERO SS. TRINITÀ - VIA IS MIRRIONIS, 92 - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 

5 Cagliari P.O. SS. Trinità Via Is Mirrionis, 92 
 
 

UNITÀ LOCALE: PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIUSEPPE CALASANZIO - VIA EMILIA 1/3 - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 

6 Isili P.O. San Giuseppe Via Emilia, 1/3 
 
 

UNITÀ LOCALE: PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARCELLINO - VIALE RINASCITA, 2 - MURAVERA 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 

7 Muravera P.O. San Marcellino Viale Rinascita, 2 
 
 

UNITÀ LOCALE: DISTRETTO AREA OVEST - VIA NEBIDA - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 

8 Assemini Guardia Medica, Igiene Pubblica Via 2 Agosto 1980, 23 

9 Assemini Casa Famiglia Via Coghe, 18 

10 Assemini Consultorio Via Monti 

11 Capoterra Consultorio Via Amendola 

12 Capoterra Comunità Terapeutica Via Andromeda, 48 - Loc. La 
Maddalena Spiaggia 

13 Capoterra Guardia Medica Via Diaz, 58 

14 Decimomannu Servizio Tutela Salute Mentale Via Carducci, 9 

15 Decimomannu 
Consultorio Familiare, Neuropschiatria 

Infantile, Igiene Pubblica, Guardia 
Medica 

Via Giardini 

16 Decimomannu Poliambulatorio Via Parrocchia, 8 

17 Decimoputzu Guardia Medica, Igiene Pubblica P.Zza S.Giorgio, 7 

18 Decimoputzu Igiene Pubblica, Servizio Veterinario Via Casa Comunale 1 

19 Domus De Maria Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Garibaldi 

20 Domus De Maria Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Garibaldi 

21 Elmas Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Gilliacquas, 2 

22 Pula Poliambulatorio, Guardia Medica Via XXIV Maggio 

23 San Sperate Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Sassari, 12/15 

24 Sarroch Guardia Medica, Igiene Pubblica, 
Centro Dialisi, Servizio Veterinario Via Martiri Di Tripoli, 2 

25 Siliqua 
Poliambulatorio, Guardia Medica, 
Igiene Pubblica, Salute Mentale, 

Veterinario 
Via Carducci, 6 

26 Teulada Poliambulatorio, Guardia Medica, 
Igiene Pubblica, Servizio Veterinario Via Marconi 9 

27 Uta Ambulatorio Igiene Pubblica Via Santa Giusta, 63 

28 Uta Guardia Medica Via Umberto I, 31 
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UNITÀ LOCALE: DISTRETTO AREA OVEST - VIA NEBIDA - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 

29 Vallermosa Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Carlo Alberto, 22 

30 Villa San Pietro Igiene Pubblica Via Nuoro, 29 

31 Villasor Poliambulatorio, Guardia Medica, 
Igiene Pubblica, Consultorio Via Vittorio Veneto 1 

32 Villaspeciosa Igiene Pubblica Vaccinazioni Viale S. Platano,  44 
 
 

UNITÀ LOCALE: DISTRETTO AREA VASTA - VIA ROMAGNA, 16 - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 

33 Cagliari Centrale Operativa 118, Stazione Mike 
20 

Piazzale Ricchi C/O Ospedale 
"Brotzu" 

34 Cagliari Igiene Pubblica P.zza S. Michele, 3 

35 Cagliari CSM V.le Bonaria 

36 Cagliari Poliambulatorio V.le Trieste 

37 Cagliari Parcheggio Esterno Sede Centrale Via Aresu, 7 

38 Cagliari Centro Ambulatoriale di Riabilitazione 
Ausonia Via Ausonia, 24 

39 Cagliari Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Fabio Filzi, 43 - Ang.  Via S. 
Maria Chiara 

40 Cagliari 

Dipartimento Acquisti Sanitari, Servizio 
Assistenza Ospedaliera, Servizio 

Assistenza Territoriale, Comitato Etico, 
Servizio Ispettivo 

Via Logudoro, 17-19 

41 Cagliari Consultorio Via Maglias, 124 

42 Cagliari Servizio Tutela Salute Mentale Via Marina Piccola, 4 

43 Cagliari Veterinario Via Nebida, 21 

44 Cagliari Servizio 118 Via Ospedale 

45 Cagliari Servizio Veterinario Via Po, 59 

46 Cagliari Servizio Tecnico, Servizio Veterinario Via Quesada, 2 

47 Cagliari Cittadella Della Salute Via Romagna, 16 

48 Cagliari Servizio Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione Via San Lucifero, 75/81 

49 Cagliari Consultorio Via Sassari 

50 Cagliari Abitare Assistito Via Satta, 5 

51 Cagliari Igiene Pubblica Via Sonnino Pal. Comunale 

52 Cagliari Consultorio, Guardia Medica Via Talete, 6 

53 Cagliari Servizio Assistenza Farmaceutica, 
Servizio URP Via Tigellio, 21/23 

54 Cagliari Servizio Tutela Salute Mentale Viale Bonaria, 16 

55 Cagliari Poliambulatorio Viale Trieste, 37 

56 Cagliari Progetto Abitare Assistito Viale Trieste, 56 

57 Monastir Poliambulatorio, Igiene Pubblica, 
Dialisi Via Nazionale 

58 Monastir Guardia Medica Via Udine, 2 

59 Monserrato Consultorio Via Argentina, 92 

60 Monserrato Igiene Pubblica Via Tito Livio, 34 

61 Quartucciu Guardia Medica Via Selargius, 27 

62 Quartucciu Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Selargius, 27 

63 Selargius Poliambulatorio, Guardia Medica, 
Igiene Pubblica Via Mazzini, 28 

64 Selargius Area Formazione, SSD 
Accreditamento, Ser.D Via Peretti, 2 

65 Selargius Direzione Aziendale Via Piero Della Francesca, 1 
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UNITÀ LOCALE: DISTRETTO AREA VASTA - VIA ROMAGNA, 16 - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 

66 Sestu Igiene Pubblica, Dipartimento Di 
Salute Mentale Via Di Vittorio, 44 

67 Sestu Poliambulatorio, Guardia Medica Via Manzoni, Ang. Via Dante 

68 Settimo San Pietro Igiene Pubblica Piazza Rodari, 4 

69 Ussana Poliambulatorio Via XXVII Aprile 
 
 

UNITÀ LOCALE: DISTRETTO QUARTU - PARTEOLLA - VIA TURATI - QUARTU SANT’ELENA 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 

70 Burcei Igiene Pubblica Via Progresso, 1 

71 Burcei Guardia Medica Via Progresso, 5 

72 Dolianova 
Poliambulatorio, Consultorio Familiare, 
Igiene Pubblica, Servizio Tutela Salute 

Mentale, Guardia Medica 
P.zza Europa 

73 Donori Igiene Pubblica Via Parrocchia, 20 

74 Maracalagonis Igiene Pubblica Via Omero, 3 

75 Quartu Sant'Elena 
Veterinario, Igiene, Pubblica  Dialisi, 

Poliambulatorio, Diabetologia e 
Farmaceutica 

Via Turati, 4c/4d 

76 Quartu Sant'Elena Poliambulatorio V.le Colombo, 25 

77 Quartu Sant'elena Guardia Medica Via Caserma, 7 

78 Quartu Sant'elena Ser.D Via Cavour, 34 

79 Serdiana Ambulatorio Vaccinazioni Via Italia, 61 

80 Sinnai Poliambulatorio, Igiene Pubblica Via E. D'arborea, 2 

81 Sinnai Guardia Medica Viale Della Libertà, 2 

82 Sinnai Guardia Medica Turistica Via Santa Barbara - Loc. Solanas 

83 Soleminis Igiene Pubblica, Poliambulatorio Via Serdiana, s.n.c 
 
 

UNITÀ LOCALE: DISTRETTO SARCIDANO - BARBAGIA DI SEULO E TREXENTA - VIA EMILIA, 1/3 - ISILI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 

84 Barrali Igiene Pubblica Via Monte Granatico 

85 Escalaplano Guardia Medica, Igiene Pubblica Via S. Sebastiano, 3 

86 Escolca Igiene Pubblica Via Satta, 4 

87 Esterzili Igiene Pubblica Via Fra' Antonio Maria, 66 

88 Gergei Igiene Pubblica Via Europa, 17 

89 Goni Igiene Pubblica Via Ezzelino Pilia 

90 Guamaggiore Igiene Pubblica Viale IV Novembre 21 

91 Guamaggiore Igiene Pubblica Viale IV Novembre, 21 

92 Guasila Guardia Medica, Igiene Pubblica P.zza Gramsci/P.zza Trexenta 

93 Isili Igiene Edilizia Urbanistica, Igiene 
Pubblica, Igiene e Alimenti Corso Vittorio Emanuele, 80 

94 Isili Sede del Distretto, Medicina di Base, 
Guardia Medica 

Via Emilia, 1/3 - ang. Via Primo 
Maggio 

95 Isili Servizio Veterinario Via Europa, 9 

96 Isili Consultorio Via Petrarca, 8 

97 Isili Tutela Salute Mentale Via Sa Dama 

98 Mandas Poliambulatorio, Igiene Pubblica, 
Guardia Medica Piazza Giovanni XXIII, 1 

99 Nuragus Igiene Pubblica Piazza IV Novembre - ang. Via 
Santo Stefano 16 

100 Nurallao Igiene Pubblica Via Aldo Moro 28 
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UNITÀ LOCALE: DISTRETTO SARCIDANO - BARBAGIA DI SEULO E TREXENTA - VIA EMILIA, 1/3 - ISILI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 

101 Nuraminis Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Umberto 50 

102 Nurri Poliambulatorio Via Casula, 37 

103 Orroli Poliambulatorio V.Le Giardini D'infanzia 

104 Pimentel Igiene Pubblica Via Roma, 100 

105 Sadali Poliambulatorio, Guardia Medica, 
Igiene Pubblica Via Santa Croce, 8 

106 Samatzai Igiene Pubblica Via Nuoro, 2 

107 San Basilio Igiene Pubblica Via Roma 

108 Sant'Andrea Frius Igiene Pubblica Via Garibaldi, 30.32 

109 Senorbì Consultorio Via C. Sanna, 277 

110 Senorbì Poliambulatorio Via Campiooi, 9 

111 Senorbì Centro Alcoologico Via Carlo Sanna, 273 

112 Senorbì Consultorio Familiare Via Carlo Sanna, 277 

113 Senorbì Guardia Medica, Salute Mentale, Serv. 
118 

Via Carlo Sanna, 61 - ang. Via Sa 
Corona 

114 Senorbì Servizio Veterinario Via Martini 15 

115 Serri Igiene Pubblica Via Roma, 71 

116 Seulo Igiene Pubblica Via San Pietro 103 

117 Siurgus Donigala Igiene Pubblica Via Costa 3 Ang. Via Roma 
 
 

UNITÀ LOCALE: DISTRETTO SARRABUS - GERREI - VIA SARDEGNA (TRAV. VIA CINUS) - MURAVERA 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 

118 Armungia 
Igiene Pubblica, Ambulatorio 
Vaccinazioni (apre solo per le 

campagne antinfluenzali) 
Viale Antonio Gramsci, 3 

119 Ballao 
Guardia Medica (l'ambulatorio 
vaccinazioni apre solo per le 

campagne antinfluenzali) 
Via Cagliari, 49 

120 Castiadas Igiene Pubblica Loc. Olia Speciosa 

121 Muravera Pronto Soccorso, Guardia Medica, 
Msa 118, Poliambulatorio Via Roma 255 

122 Muravera Consultorio, Poliambulatorio, CSM Via Sardegna - Trav. Via Cinus 

123 Muravera Centro Salute Mentale (Centro 
Alcoologico) Via Verdi, 8 

124 Muravera Guardia Medica Turistica Loc. Costa Rei 

125 San Nicolò Gerrei Poliambulatorio, Veterinario P.zza Naitza, 3/5 

126 San Nicolò Gerrei Guardia Medica, Igiene Pubblica Via Eleonora D'arborea, 4 

127 San Vito Veterinario, Servizi Igiene Pubblica Via Aldo Moro, 50 

128 Silius 
Servizio Igiene Pubblica, Ambulatorio 

Vaccinazioni (apre solo per le 
campagne antinfluenzali) 

Via Rinascita, 11 

129 Villaputzu Amb. Vaccinazioni chiuso per 
ristrutturazione, Medico Di Base Via Crispi, 5 

130 Villasalto 
Igiene Pubblica, Ambulatorio 
Vaccinazioni (apre solo per le 

campagne antinfluenzali) 
Corso Repubblica, 10 

131 Villasimius Poliambulatorio, Guardia Medica, 
Riabilitazione Via Regina Elena, 8 
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LOTTO 4 - RIFIUTI NON A RISCHIO INFETTIVO AOU CAGLIARI  

 
 

UNITÀ LOCALE: PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO - VIA OSPEDALE - CAGLIARI 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 

1 Cagliari P.O. San Giovanni di Dio Via Ospedale 

2 Cagliari Clinica Pediatrica Via Porcell 
 
 

UNITÀ LOCALE: PRESIDIO POLICLINO UNIVERSITARIO - CIRCONVALLAZIONE S.S. 554 - MONSERRATO 

Rif. Comune Descrizione estesa Indirizzo 
3 Monserrato Policlinico Universitario Circonvallazione s.s. 554 

 
 
 

Per tutti i lotti, è facoltà delle due Amministrazioni contraenti estendere agli stessi patti e condizioni l’appalto 
ad altre strutture che, nel corso della validità dello stesso, abbiano ad entrare in funzione o abbiano bisogno 
del servizio in oggetto; ovvero modificare in diminuzione il servizio in conseguenza di dismissioni di locali o 
modificazioni funzionali dei medesimi. Il corrispettivo verrà determinato in funzione della maggiore o minore 
quantità di rifiuti prodotti, utilizzando come riferimento i prezzi unitari offerti in sede di gara. L’impresa 
aggiudicataria sarà, pertanto, obbligata ad effettuare maggiori o minori prestazioni, senza che tali circostanze 
possano determinare pretese di qualsiasi genere e natura.  
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3. FORNITURE ESSENZIALI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO (CONTENITORI) 

 

I contenitori in cui raccogliere i rifiuti, comunque dotati di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le 
operazioni di movimentazione, dovranno essere conformi alle seguenti disposizioni: 

 

LOTTO 1 e LOTTO 2 

• Per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo:  
I contenitori dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e non 
devono liberare sostanze nocive durante la termodistruzione.  
Il primo contenitore (imballaggio interno, a perdere), nel quale andranno riposti i rifiuti, dovrà essere 
adeguatamente resistente (tale da contenere anche pesi di un certo rilievo), con parti interne spesse (tali 
da contenere oggetti a spigoli vivi) ed impermeabile, nonché essere dotato di sistemi di chiusura che 
evitino spargimenti accidentali del contenuto, anche liquido.  
Il primo contenitore dovrà essere inserito all’interno di un secondo contenitore (imballaggio esterno), di 
materiale rigido e con adeguate caratteristiche di resistenza agli urti e alle sollecitazioni provocate durante 
la sua movimentazione e trasporto, munito di un sistema di chiusura ermetica (posizionato nella parte alta 
del contenitore, in modo che possa essere facilmente utilizzato anche dopo l’inserimento dei rifiuti nello 
stesso) che eviti dispersioni accidentali del contenuto. Tale contenitore, costituente l’imballaggio esterno, 
deve essere munito di maniglie che permettano di ottenere una “presa” sicura per il trasporto dei 
contenitori pieni. 
I due contenitori, sia l'interno che l'esterno, devono essere facilmente distinguibili, per colore o altra 
caratteristica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti.  
Tali contenitori possono uscire dal luoghi di provenienza soltanto se ermeticamente chiusi. 
Il primo contenitore o imballaggio interno deve recare la scritta “Rifiuti Sanitari Pericolosi a rischio 
infettivo”, nonché il simbolo del rischio biologico. 
Il secondo contenitore o imballaggio esterno dovrà recare la scritta “Rifiuti Sanitari Pericolosi a rischio 
infettivo - Codici europei 180103, 180202" e l’indicazione esatta della struttura sanitaria che ha originato i 
rifiuti, nonché la data del ritiro, nonché il simbolo del rischio biologico. 
L’etichetta identificativa del centro produttore deve essere resistente agli agenti atmosferici (pioggia, 
umidità, etc.) con garanzia di integrità per la rintracciabilità dei contenitori. 
Per lo smaltimento di alcune tipologie di rifiuti riconducibili al codice CER 180103 (ad es. sacche 
provenienti dalla Dialisi o dalla Sala Operatoria, sacche per trasfusioni, stomie, drenaggi, nutrizione 
parenterale, sacche diuresi contaminate, etc.), in particolare, i contenitori esterni dovranno 
obbligatoriamente essere resistenti e imperforabili, a tenuta stagna, in polipropilene o altro materiale 
rigido, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione nei termini di legge, secondo i quantitativi che 
saranno richiesti dalle Direzioni Sanitarie delle strutture interessate da tale specifica esigenza. 
Orientativamente, la necessità di tali contenitori riguarda circa il 10% del totale dei rifiuti riconducibili al 
codice CER 180103. 
I contenitori esterni, qualora riutilizzabili, dovranno essere idoneamente disinfettati dopo ogni ciclo d'uso,  
secondo le disposizioni vigenti (art. 8, comma 1, del D.P.R. 254/2003). Tali trattamenti di disinfezione 
dovranno essere effettuati a cura e spese dell’operatore economico aggiudicatario. Lo stesso dovrà, 
inoltre, documentare e certificare, a proprie spese e con cadenza trimestrale (a meno che i volumi dei 
rifiuti trattati non siano di molto superiori a quelli presunti), l'efficacia del ciclo di sanificazione dei 
contenitori riciclati. L’operatore economico affidatario dovrà a tale proposito produrre il certificato di 
validazione del processo di sanificazione. L’inosservanza di tali prescrizioni sarà motivo di risoluzione del 
contratto. 
L’operatore economico aggiudicataria che propone la riutilizzazione del secondo contenitore, dovrà 
provvedere a rimpiazzare i contenitori ritirati con altrettanti vuoti e lasciarne un certo numero in ogni 
Presidio per garantire un’autonomia sufficiente a gestire ogni eventuale carico eccedente la normale 
produzione. 
L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre i contenitori proposti dall’operatore economico aggiudicatario a 
prove di qualità e di resistenza. Qualora gli stessi non dovessero rispondere ai requisiti prescritti, 
l’operatore economico aggiudicatario sarà formalmente invitato ad adeguarli. Anche questa inosservanza 
sarà motivo di risoluzione del contratto. 
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Dovranno essere inoltre forniti contenitori in polipropilene rigido e resistente, imperforabili, per la raccolta 
di aghi, siringhe con ago, butterfly e materiali taglienti di varie dimensioni (sonde, aghi da biopsia, etc.), 
provvisti di coperchio con apertura realizzata in maniera tale da consentire un’agevole introduzione del 
materiale e da impedirne la rimozione una volta immesso. Deve essere inoltre possibile inserire l’ago con 
la siringa o essere dotato del dispositivo di  disinserimento  dell’ago dalla siringa. La chiusura finale deve 
essere ermetica. I contenitori dovranno inoltre recare la scritta “Rifiuti Sanitari Pericolosi a Rischio Infettivo 
taglienti e pungenti” e dovranno essere, inoltre, dotati di maniglia al fine di consentire una facile 
movimentazione. 
Dovranno essere forniti contenitori adeguati per contenere materassi provenienti dai reparti infettivi. 
L’inosservanza delle indicazioni sopra riportate è motivo di risoluzione del contratto. 
 

 

LOTTO 3 e LOTTO 4 

• Per i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: 
Taniche e/o contenitori dotati di imboccatura larga in modo tale da non ostacolare le operazioni di travaso 
e di accessori per il corretto riempimento. 
Dovranno essere muniti di una chiusura ermetica.  
I contenitori devono avere caratteristiche di tenuta, una resistenza chimica e meccanica adeguata alle 
caratteristiche dei rifiuti che dovranno esservi contenuti ed in particolare dovranno essere omologati UN ai 
sensi dell’Accordo ADR. 
Le  taniche e/o  i contenitori dovranno recare la scritta “Rifiuti Sanitari Pericolosi non a rischio infettivo” e 
avere apposita etichetta  sulla quale poter apporre il codice europeo del rifiuto, l’indicazione esatta della 
Struttura che ha originato il rifiuto e la data del ritiro. 
Prima del ritiro dal luogo di produzione il personale dell’aggiudicatario e a spese del medesimo, sui 
contenitori in questione applicherà una  etichetta inamovibile di colore giallo, recante la lettera “R” di 
colore nero, alta cm 10 e larga cm 8 con larghezza del segno di cm 1,5, avente le dimensioni di cm 
15x15.         
Dovrà essere previsto un contenitore o una tanica per ogni singola tipologia di rifiuto. 
L’inosservanza delle indicazioni sopra riportate è motivo di risoluzione del contratto. 

 
• Per i rifiuti sanitari non pericolosi:  

Contenitori distinti ed omologati  per ciascuna tipologia di rifiuto, recanti la scritta “Rifiuti Sanitari non 
pericolosi”. Gli stessi dovranno essere muniti di apposita etichetta  sulla quale poter apporre il codice 
europeo del rifiuto, l’indicazione esatta della Struttura che ha originato il rifiuto e la data del ritiro. 
L’inosservanza delle indicazioni sopra riportate è motivo di risoluzione del contratto. 
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4. IMPIANTO DI STERILIZZAZIONE PRESSO IL POLICLINICO UNIVERSITARIO DI MONSERRATO 

 

Unicamente per il LOTTO 2, l’appalto comprende l’installazione e la gestione di un impianto di sterilizzazione 
all'interno del perimetro del Policlinico Universitario di Monserrato, per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari a 
rischio infettivo (C.E.R. 108103) prodotti dalla medesima struttura sanitaria, in conformità al D.P.R. 
15/07/2003, n. 254. 

La potenzialità produttiva di tale impianto di sterilizzazione, funzionante 5 giorni su 7, dovrà essere tale da 
poter eventualmente assicurare anche la gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo prodotti dal Presidio 
Ospedaliero San Giovanni di Dio e dalla Clinica Pediatrica “Macciotta” di Cagliari.  

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, infatti, si riserva l’opzione di gestire l’intera produzione 
aziendale di rifiuti sanitari con l’impianto di sterilizzazione ubicato presso il Presidio Policlinico di Monserrato, 
compatibilmente con la normativa vigente al momento dell’esercizio dell’opzione stessa. 

Per la realizzazione dell’impianto di sterilizzazione sarà messa a disposizione dell’affidatario, in comodato 
d’uso gratuito, un’area esterna all’interno del perimetro del Presidio Policlinico di Monserrato, secondo quanto 
meglio evidenziato nelle planimetrie disponibili presso l’Ufficio Tecnico del Presidio Ospedaliero “San 
Giovanni di Dio” di Cagliari. 

All’interno dell’area assegnata, in zona adiacente alla macchina sterilizzatrice, l’affidatario dovrà garantire 
l’allestimento di appositi spazi idonei al deposito temporaneo dei rifiuti da sterilizzare. 

La movimentazione manuale dei rifiuti dai Reparti al deposito temporaneo sarà effettuata a cura del 
personale ausiliario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari. 

Sarà cura dell’affidatario, viceversa, il conferimento dei rifiuti sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, negli 
appositi cassonetti che saranno forniti dal Comune di Monserrato. 
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5. QUANTITÀ E TIPOLOGIA 

 

La stima della produzione triennale complessiva delle varie tipologie di rifiuti, a titolo meramente indicativo, è 
la seguente: 

 

quantità di rifiuti in kg. 
(stima triennale) 

LOTTO 1 LOTTO 2 
CODICE 

CER 
DESCRIZIONE RIFIUTO 

ASL CAGLIARI AOU CAGLIARI 

180103 
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per 
evitare infezioni – DA INCENERIRE 

1.759.166 482.461 

180202 
Rifiuti animali che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni – DA INCENERIRE 

1.292 / 

180103 
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per 
evitare infezioni – DA STERILIZZARE 

/ 280.398 

180202 
Rifiuti animali che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni – DA STERILIZZARE 

/ / 

 
 
 

quantità di rifiuti in kg. 
(stima triennale) 

LOTTO 3 LOTTO 4 
CODICE 

CER 
DESCRIZIONE RIFIUTO 

ASL CAGLIARI AOU CAGLIARI 

060404 Rifiuti contenenti mercurio 32 57 

080111 Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 60 / 

080318 Toner diversi dal 080317 687 594 

090101 Soluzioni di sviluppo a base acquosa 4.491 327 

090104 Soluzioni fissative 2.517 180 

090107 Pellicole contenenti argento 5.676 657 

150102 Imballaggi in plastica 723 / 

150103 Imballaggi in legno 840 / 

150104 Imballaggi metallici 3.483 / 

150106 Imballaggi misti 3.780 / 

150107 Imballaggi in vetro 136.864 145.320 

150110 Imballaggi di sostanze pericolose 9.420 1.644 

150202 Stracci indumenti protettivi 2.883 138 

150203 Stracci indumenti protettivi div. Da 150202 1.356 138 

160103 Pneumatici fuori uso 60 690 

160211 Apparecchiature fuori uso con clorofluorocarburi 1.200 990 

160213 Apparecchiature fuori uso con componenti pericolosi 9.558 7.740 

160214 Apparecchiature. Diverse dalle 090109 19.380 9.030 

160306 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 2.220 / 

160504 Gas in contenitori a pressione (…) contenenti sostanze pericolose 129 10 

160506 Sostanze chimiche pericolose 1.683 / 

160601 Batterie al piombo 1.083 750 

160604 Batterie alcaline 309 / 
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quantità di rifiuti in kg. 
(stima triennale) 

LOTTO 3 LOTTO 4 
CODICE 

CER 
DESCRIZIONE RIFIUTO 

ASL CAGLIARI AOU CAGLIARI 

160605 Batterie alcaline (tranne 160603) / 10 

170103 Mattonelle e ceramiche 90 / 

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse (…) 1.590 / 

170201 Legno 4.920 180 

170202 Vetro 1.650 210 

170403 Piombo 801 150 

170405 Ferro ed acciaio 37.740 13.620 

170407 Metalli misti 3.600 / 

170411 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 180 / 

170603 Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 4.620 / 

170903 Altri rifiuti dell'attività di costruz. e demoliz. (…) contenenti sostanze pericolose 30 / 

180101 Oggetti da taglio (eccetto 180103) 75 / 

180104 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari  231 93 

180106 Sostanze chimiche pericolose 265.243 145.065 

180108 Medicinali citotossici e citostatici 33.297 28.377 

180109 Medicinali diversi dai 180108 4.799 1.116 

180110 Amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 30 / 

190905 Resine a scambio ionico 228 117 

200101 Carta e cartone 91.089 7.332 

200102 Vetro 210 120 

200111 Prodotti tessili 240 / 

200121 Tubi fluorescenti 875 1.203 

200123 Apparecchiature Fuori uso con clorofluorocarburi 2.025 4.605 

200129 Detergenti contenenti sostanze pericolose 618 / 

200134 Batterie diverse da 200133 30 / 

200135 Apparecchiature. Elett. Diverse da 200121 200123 4.566 570 

200136 Apparecchiature. Elett. Diverse da 200121 200123 e 200125 8.520 7.665 

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 8.730 1.170 

200139 Plastica 4.440 600 

200140 Metallo 4.620 / 

200307 Rifiuti ingombranti 20.106 1.380 

 
I quantitativi triennali complessivi stimati sopra indicati sono meramente indicativi e non vincolanti per le 
Amministrazioni appaltanti; essi sono convenzionalmente stabiliti al fine di consentire la determinazione e 
comparazione delle offerte economiche e, pertanto, distintamente per ciascun lotto, sono riportati anche nei 
relativi modelli di offerta economica allegati al disciplinare di gara. 

Si chiarisce che, in ogni caso, i prezzi unitari indicati in offerta resteranno fissi e invariati e l’affidatario non 
potrà pretendere alcun onere aggiuntivo anche se le quantità stimate per i vari codici CER dovessero variare 
in misura considerevole, sia in aumento che in diminuzione; analogamente, nulla potrà pretendersi nel caso 
in cui, per alcuni codici CER, non vi sia alcuna produzione nell’arco del periodo contrattuale. 

Nella formulazione dei prezzi unitari di offerta, pertanto, si dovrà tenere conto dell’eventualità che possa 
essere richiesto il ritiro e lo smaltimento di quantitativi straordinari di rifiuto o, invece, che i ritiri richiesti siano 
di gran lunga inferiori alle quantità indicate. 
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6. MODALITA’ GENERALI DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

 

6.1.  TEMPI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI PRELIEVO  

L’Appaltatore deve preventivamente concordare con i referenti delle Strutture produttrici del rifiuto la 
frequenza dei prelievi (es. settimanale, quindicinale, mensile, al bisogno…), in quanto le frequenze indicate 
nelle tabelle di cui al precedente articolo 2 sono soltanto indicative e, pertanto, suscettibili di variazione.  

Copia del programma di prelievo concordato con gli insediamenti produttivi, nonché ogni variazione del 
medesimo, deve essere trasmessa dall’Appaltatore al competente Direttore dell’esecuzione del contratto.  

Qualora si rendessero necessari ulteriori interventi straordinari e non programmabili, l’Appaltatore dovrà 
garantire il servizio di prelievo, con un preavviso minimo di due giorni, a seguito di richiesta inoltrata anche a 
mezzo Fax  dal referente della struttura produttrice del rifiuto. 

Tale richiesta dovrà essere inoltrata per conoscenza anche al Direttore dell’esecuzione del contratto. 

6.2. VARIAZIONI NELL’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  

Ciascuna Amministrazione contraente 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’Appaltatore possa trarne motivi per 
avanzare pretese di compensi ed indennizzi. 

6.3. GESTIONE DELLE EMERGENZE  

L’Appaltatore deve garantire l’immediato svuotamento dei depositi temporanei, ove esistenti, o l’immediato 
ritiro dei rifiuti dai luoghi di produzione ove i depositi non siano presenti e/o disponibili qualora le strutture 
produttrici di rifiuti e/o gli edifici limitrofi vengano interessati da una emergenza (es.: perdite e sversamento di 
sostante chimiche, inquinanti, allagamenti, incendio, fughe di gas, etc.). 

6.4. MONITORAGGIO E REPORTISTICA 

Le Amministrazioni contraenti verificheranno in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi 
compreso l’andamento dei consumi delle Unità Operative, e richiederanno all’affidatario dei servizi 
l’elaborazione di reports specifici in formato elettronico da inviare mensilmente per via telematica al Direttore 
dell’esecuzione del contratto.  

Detti report dovranno rispettare lo schema di seguito riportato e in ogni caso dovranno contenere almeno le 
informazioni richieste ed essere realizzati nel formato microsoft excel (xls) o openoffice calc (ods). 

 
 
DATA 
DOCUMENTO 

 
COMUNE 

 
SEDE 
PRODUTTRICE 

 
C.E.R. 

 
TIPOLOGIA 
RIFIUTO 

PESO 
NETTO 
RIFIUTO 
IN KG 

 
€/KG 

 
COLLI  
(NUMERO 
COLLI) 
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7. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO VERSO I DIPENDENTI 

 

L’operatore economico aggiudicatario è obbligato al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e 
normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi 
di legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ed in particolar modo a 
quelli della previdenza sociale e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratto collettivo. 

L’aggiudicatario si obbliga: 

• al rispetto del CCNL di riferimento; 

• a praticare verso i lavoratori dipendenti condizioni normative o retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, 
nonché le successive integrazioni e modifiche; 

• ad assicurare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli 
infortuni sul lavoro, all’igiene dei luoghi di lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle 
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, alla tubercolosi ed alle altre 
malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire – in corso di esercizio – 
per la tutela materiale dei lavoratori. 

 

7.1. RESPONSABILITÀ ANTINFORTUNISTICHE 

I dipendenti dell’operatore economico affidatario, nell'espletamento del loro servizio, dovranno poter disporre 
delle necessarie misure di sicurezza al fine di poter operare secondo ogni precauzione nel rispetto delle 
vigenti norme di prevenzione infortuni.  

L'assuntore si assume responsabilità esclusiva che tutte le prestazioni vengano eseguite, dal personale da 
esso dipendente, nel pieno rispetto delle vigenti norme igieniche ed antinfortunistiche, sollevando le 
Amministrazioni  contraenti da ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse accadere in conseguenza 
dei servizi o lavori in oggetto del presente capitolato.   
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8. RISPONDENZA A NORMATIVE VIGENTI 

 

L’Aggiudicatario dovrà rispettare scrupolosamente tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in 
materia.  

Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli interventi e le incombenze che dovessero rendersi necessari per 
l’ottenimento di autorizzazioni e/o permessi e/o nulla osta di qualsiasi tipo che dovessero rendersi, in 
qualsiasi momento, necessari per l’espletamento del servizio.  

Previo accordo con l’Amministrazione contraente, il Gestore procederà all'eventuale installazione di 
apparecchiature ed attrezzature che ritenesse necessarie per l'espletamento del servizio e presentando in tal 
caso l'ulteriore documentazione riguardante la perfetta rispondenza degli impianti ed apparecchiature 
proposti alle normative vigenti.  

In tal caso, l'Amministrazione appaltante potrà richiedere, prima, durante o dopo l'installazione, che siano 
effettuate tutte le prove, verifiche o misure previste dalla normativa vigente. 

Le spese relative saranno a totale carico dell’operatore economico aggiudicatario.  
 
  

8.1. NORME DI SICUREZZA 

Per quanto riguarda le norme di sicurezza, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: 

� l’Aggiudicatario è responsabile, nei confronti sia delle Amministrazioni contraenti, sia di terzi, della tutela 
della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori; 

� l’Aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza 
e l’igiene del lavoro, sia di carattere generale sia specifico. 

 
L’aggiudicatario in particolare dovrà:  

� osservare le misure generali di tutela definite dalla legge ed ottemperare a tutti gli obblighi prescritti;  
� rispettare quanto specificatamente contenuto nel D.U.V.R.I.; 
� rispettare regolamenti e disposizioni interne portati a sua conoscenza dalle Amministrazioni  contraenti;  
� impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione;  
� istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi;  
� dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una 

formazione adeguata, organizzare l’addestramento all’uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;  
� controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d’igiene del lavoro da parte del proprio 

personale e d’eventuali sub appaltatori;  
� predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;  
� fornire all’Amministrazione contraente tempestiva segnalazione d’ogni circostanza di cui viene a 

conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo.  
 
L’Aggiudicatario dovrà presentare, prima dell’inizio delle attività, un Piano di Sicurezza che dovrà contenere 
almeno i seguenti aspetti e informazioni:  
� documento di valutazione dei rischi specifici connessi alle prestazioni oggetto dell’appalto;  
� modalità operative di prevenzione d’incidenti e/o infortuni in relazione ai rischi presenti (istruzioni, 

procedure, ecc.);  
� mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei servizi;  
� mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia delle attività da eseguire;  
� dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all’uso;  
� organizzazione prevista per la gestione delle problematiche d’igiene e sicurezza: responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;  
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� nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
� formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e 

sicurezza dello specifico servizio appaltato;  
� soluzioni previste per eliminazione dei rischi dovuti all’interferenza tra i lavori dell’appaltatore e l’attività di 

terzi presenti a qualsiasi titolo nelle strutture in appalto (dipendenti delle Amministrazioni contraenti, ditte 
terze, visitatori, ecc.);  

� adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia d’igiene e sicurezza del 
lavoro.  

 

Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere il riesame dei piani di sicurezza 
qualora li ritengano inadeguati.  

Ferme restando le responsabilità dell’Aggiudicatario, in ordine alla sicurezza, le Amministrazioni contraenti 
hanno la facoltà di controllare che lo svolgimento del servizi appaltati avvenga nel rispetto delle condizioni di 
sicurezza contenute nel presente articolo ed in caso d’inadempienza di far sospendere l’esecuzione del 
servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.  
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9. STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Successivamente all’aggiudicazione definitiva, con i concorrenti aggiudicatari dei lotti in gara verranno 
stipulati i contratti relativi all’esecuzione dei servizi in appalto, con le modalità, i termini e con una della forme 
a tal fine richieste dall’art. 11 del D.lgs. 163/2006. 

I predetti contratti verranno stipulati, da ciascuna delle Amministrazioni in unione di acquisto, non prima del 
decorso del termine di trentacinque giorni dall’ultima comunicazione ai controinteressati dell’avvenuta 
aggiudicazione definitiva, come per legge, salvo che nei casi in cui non vi siano controinteressati o in cui la 
mancata esecuzione immediata delle prestazioni oggetto del contratto determinerebbe un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 

L’aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che 
sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento, autenticato nelle forme di 
legge, se non già agli atti di gara nel corso della procedura. 

Formeranno parte integrante di ciascun contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze (DUVRI) e i seguenti documenti, anche se solo richiamati e non materialmente allegati allo 
stesso: 

-  il bando di gara, il presente capitolato, disciplinare di gara ed i loro allegati; 

-  l’offerta economica formulata dal concorrente risultato aggiudicatario; 

- la documentazione tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario. 

Saranno a totale carico dell’affidatario tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dalla 
stipulazione del predetto contratto. La stipula del contratto è subordinata alla consegna della documentazione 
relativa agli adempimenti preliminari come indicato nel disciplinare di gara. 

 

9.1. GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA 

9.1.1. CAUZIONE DEFINITIVA. 
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall’aggiudicatario con la stipula del contratto d’appalto, 
l’aggiudicatario stesso dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari 
al 10% dell’importo contrattuale, in favore della Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (per il LOTTO 1 e 
per il LOTTO 3) o dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari (per il LOTTO 2 e per il LOTTO 4), a 
seconda del lotto di riferimento. 

L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema così come previsto dall’art. 75, comma 7, del D.lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio, 
l’aggiudicatario dovrà produrre la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 
9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione), qualora non già prodotta nel corso della 
procedura. 

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385 che non partecipano alla gara in qualità di concorrente o soggetto ausiliario e che svolgono, in via 
esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle 
finanze. La garanzia deve, inoltre, prevedere, in particolare, la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici 
giorni, a prima e semplice richiesta scritta delle Amministrazioni contraenti. La garanzia dovrà, inoltre, avere 
sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.  

La mancata costituzione della garanzia richiesta nel presente articolo determina la revoca dell’aggiudicazione 
e l’incameramento della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto 
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adempimento del contratto aggiudicato e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione di tutte le 
obbligazioni conseguenti in capo all’aggiudicatario in virtù della stipula dello stesso.  

Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra 
causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell’importo originario 
garantito. La cauzione deve coprire, per l’intero periodo di validità del contratto, gli oneri per il mancato od 
inesatto adempimento dello stesso.  

La predetta garanzia fideiussoria è progressivamente ed automaticamente svincolata fino al 75% dell’importo 
garantito in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto.  

Lo svincolo del residuo 25% sarà disposto dal responsabile del procedimento, accertata la completa e 
regolare esecuzione dell’appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.  

Qualora al termine di detto periodo non siano state espletate tutte le condizioni di esecuzione del contratto, il 
contraente sarà tenuto a prorogare la durata e l’efficacia della cauzione sino alla conclusione dei servizi e 
lavori in appalto. 

 

9.1.2. POLIZZA ASSICURATIVA 
L’operatore economico affidatario sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole 
contrattuali. L’Amministrazione contraente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni (comprese 
le malattie professionali) o altro che dovessero accadere al personale dell’operatore economico affidatario 
nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato 
e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. 

L’operatore economico affidatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare 
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali sia 
chiamata a rispondere l’Amministrazione contraente, che fin d’ora si intende sollevata e indenne a ogni 
pretesa o molestia. 

L’operatore economico affidatario si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad 
esonerare l’Amministrazione contraente da ogni responsabilità al riguardo. 

L’operatore economico affidatario dovrà stipulare le seguenti polizze: 

1) Polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O) a garanzia degli eventuali danni 
cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. 

La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: 

� Massimale Sezione RCT: euro 2.500.000 per sinistro con il limite di: 
� euro 2.500.000 per danni a persone 
� euro 500.000 per danni a cose 

� Massimale Sezione RCO (comprese malattie professionali): euro 1.500.000 per sinistro con il limite 
di euro 500.000 per dipendente infortunato 

� Durata: pari a quella dell’appalto con frazionamento del premio annuale/semestrale 

 

La polizza dovrà prevedere, tra le altre, le seguenti clausole: 

� Novero di terzi: è considerata nel novero dei terzi l’Amministrazione contraente, verso la quale 
l’operatore economico affidatario, in caso di sinistro, non potrà eccepire riserve o eccezioni con 
riguardo agli artt. 1892 e 1893 del c.c., fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa. 

� Trasmissione di denuncia di sinistro: qualora l‘Amministrazione contraente fosse chiamata a 
rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all’assicurato è data alla stessa la facoltà di 
trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società. 
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2) Polizza di responsabilità civile professionale volta a garantire l’operatore economico affidatario di 
quanto sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile per Perdite Patrimoniali involontariamente 
cagionate a terzi, incluso il committente dell’attività, in conseguenza di un atto illecito professionale 
commesso nell’esercizio dell’attività indicata nella descrizione del rischio assicurato. 

La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: 

� Massimale: euro 500.000 per sinistro e per anno 

� Durata: pari a quella dell’appalto con frazionamento del premio annuale/semestrale 

Le coperture assicurative sopra richieste potranno essere previste quali sezioni di un unico contratto o con la 
stipula di due contratti separati. 

I massimali in polizza dovranno essere aggiornati a cura dell’operatore economico aggiudicatario, qualora 
intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurati. Copia della/e suddetta/e polizza/e 
dovrà essere depositata presso l’Amministrazione contraente, prima dell’avvio del servizio. 

Con riguardo alle coperture assicurative di cui sopra l’operatore economico affidatario si impegna: 

a) a dare immediato avviso scritto all’Amministrazione contraente, con raccomandata AR, di ogni modifica 
contrattuale in senso peggiorativo rispetto al/ai contratto/i presentato/i in sede di aggiudicazione, nonché 
comunicazione della naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza. 

b) consegnare il documento comprovante l’avvenuto pagamento dei premi di rinnovo secondo le scadenze 
previste dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per 
tutta la durata del servizio. 

Qualora al verificarsi di cause di forza maggiore, l’operatore economico affidatario si trovasse nelle condizioni 
di non poter assolvere pienamente ai propri obblighi, dovrà comunicarlo tempestivamente al Responsabile 
del CUP ed al Responsabile Unico del Procedimento. L’Amministrazione contraente si riserva, in tale ipotesi, 
l’applicazione delle penali, di cui all’art. 23, e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto, fermo restando il 
risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

Qualora l’operatore economico affidatario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del 
danno/dei danni nel termine fissato dalla relativa notifica, l’Amministrazione contraente è autorizzata a 
trattenere il relativo importo sulle fatture in pagamento; eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e 
polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all’Amministrazione contraente e ai Terzi in genere, ma 
faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicataria. 

La stipulazione della polizza, la conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo oppure 
in altri articoli del capitolato di gara o, più in generale, di tutta la documentazione di gara, nonché il 
pagamento del premio tale da garantire l'efficacia della copertura assicurativa, rappresentano condizioni 
essenziali per la sottoscrizione del contratto relativo al servizio de quo. 
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10. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

 

La contabilizzazione delle prestazioni eseguite sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari offerti per ciascuna 
categoria di rifiuto, in funzione dei chilogrammi accertati dall’impianto di smaltimento e/o sterilizzazione. 

L’aggiudicatario presenterà distintamente a ciascuna Amministrazione contraente un’unica fattura mensile 
posticipata con in allegato una specifica  distinta per ciascuna Struttura produttiva dei rifiuti, ove sarà indicato 
l’importo dovuto e l’IVA di legge. Il mandato di pagamento sarà effettuato nei tempi di legge, previo riscontro 
dell’esito positivo dei controlli previsti dal presente capitolato. 

Le fatture saranno liquidate da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto previa verifica della presenza, 
in allegato alle medesime, delle formali prese in carico dei responsabili delle unità locali interessate, rese 
tramite specifiche dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione delle prestazioni fatturate. 

Ciascuna fattura, pertanto, dovrà essere inoltre corredata da idonea documentazione giustificativa, compresa 
la reportistica di cui al precedente articolo 6.4, dell’eventuale IV copia del formulario prevista dalla normativa 
transitoria ovvero della stampa di copia della documentazione elettronica prevista dal SISTRI quale prova 
formale dell’assunzione di responsabilità da parte dell’impianto autorizzato di trattamento, condizionamento e 
smaltimento, relativamente ai rifiuti ritirati.  

 

11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l’operatore economico 
affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

L’operatore economico affidatario deve comunicare all’Amministrazione contraente gli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, 
a far data dalla prima operazione finanziaria relativa all’appalto in oggetto, comunicando contestualmente le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Qualora, nel corso del rapporto 
contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzidetti, queste dovranno essere 
comunicate entro sette giorni. 

L’operatore economico affidatario deve riportare lo specifico codice CIG assegnato all’appalto in tutte le 
comunicazioni ed operazioni relative alla gestione contrattuale, ed in particolare nelle fatture. 

L’operatore economico affidatario, inoltre, deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i 
sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita, a pena 
di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata. 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione 
contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari. 

L’Amministrazione contraente può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa 
dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico affidatario con raccomandata a.r., nel caso in cui le 
transazioni siano effettuate senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero senza analoghi strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 

12. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

Il subappalto è ammesso secondo quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006. Fermo restando che il 
subappalto deve comunque essere autorizzato da ciascuna amministrazione contraente e che resta 
comunque impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario, il concorrente dovrà indicare 
nell'offerta la parte del servizio o della fornitura che intende eventualmente subappaltare a soggetti  
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qualificati, che siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando e nei confronti dei quali non sussistano i 
divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni. 

In caso di subappalto autorizzato, al pagamento dei subappaltatori provvederà l'aggiudicatario, il quale deve 
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate, con 
l'indicazione delle ritenute effettuate. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
 

 

13. REGIME DEI PREZZI  

 

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutto il primo anno contrattuale. 
Successivamente potrà essere effettuata la revisione dei prezzi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 115 del 
D.lgs. 163/2006. 

I parametri, in attesa della pubblicazione dei prezzi di riferimento, saranno quelli forniti dalle variazioni fornite 
dall’ISTAT (indice FOI). 

La decorrenza dell'incremento del prezzo contrattuale, qualora concesso, opererà dal mese successivo alla 
data di richiesta scritta dell’operatore economico aggiudicatario. 

 

14. PENALITÀ 

 

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali e/o di non puntuale adempimento delle stesse che non 
comporti, in relazione alla gravità dell’inadempimento, l’immediata risoluzione del contratto, l‘Amministrazione 
contraente contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate ed assegnerà un 
termine, non superiore a sette giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. 

Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile del 
procedimento. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni significate dall’impresa 
aggiudicataria e delle ragioni per le quali l’Amministrazione contraente ritiene di disattenderle e di applicare 
comunque la penale. 

Si fa presente che l’accettazione del servizio oggetto del presente appalto, da parte dei funzionari competenti, 
non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a inadempienze non potute 
rilevare all’atto dell’esecuzione del servizio. 

L’aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempimento e/o ritardo 
nell’esecuzione delle prestazioni dovute. 

 

Penalità: 

Per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, non imputabile 
alle Amministrazioni contraenti o a forza maggiore e/o caso fortuito, le stesse potranno applicare 
all’affidatario del servizio una penale fissa di € 500,00 per giorno, salvo il risarcimento del maggior danno. 

Resta ben inteso tra le parti che verrà considerato ritardo e/o comunque, inesatto adempimento, con 
conseguente possibilità dell’applicazione delle penali di cui sopra, anche la circostanza che l’affidatario 
esegua il servizio e/o la prestazione dei servizi connessi con modalità anche solo parzialmente difformi dalle 
condizioni indicate nel contratto. Il ripetersi ulteriore di tali inconvenienti potrà comportare la risoluzione del 
contratto.  
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15. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Prima della stipula del contratto, per ciascun lotto, ciascuna amministrazione contraente provvederà ad 
individuare il Direttore dell’esecuzione del contratto. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di 
carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso 
 
 

16. RECESSO 

 

L’Amministrazione contraente si riserva di recedere dal contratto, avvalendosi della facoltà di recesso 
unilaterale consentita dall’art. 1671 c.c., in qualsiasi momento dell’esecuzione e per qualsiasi motivo, tenendo 
indenne l’affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 

Il recesso dovrà essere comunicato all’operatore economico affidatario almeno trenta giorni prima della data 
dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. 
 
 

17. RISOLUZIONE 

 

Nel caso le inadempienze contestate si ripetessero e/o qualora l’affidatario non corrispondesse pienamente 
agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e del disciplinare di gara, oppure si 
riscontrassero deficienze nel servizio che non consentano la continuazione neppure temporanea del rapporto 
contrattuale, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere il contratto ed affidarlo a terzi in danno 
all’aggiudicatario inadempiente,  restando impregiudicata l’azione di rivalsa per eventuali danni ed il rimborso 
di eventuali spese derivanti all’Amministrazione a questo riguardo. Sarà altresì causa di risoluzione, 
l’eventuale sospensione, ritiro o revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti. 

L’Amministrazione potrà inoltre procedere di diritto (ipso jure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed 
assicurare direttamente, a spese dell’operatore economico affidatario inadempiente, la continuità del servizio, 
oltre che nei casi previsti nei precedenti capoversi, nei seguenti casi: 

1. sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio; 

2. gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio; 

3. frode, grave negligenza e inadempimento nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; 

4. dopo tre contestazioni scritte nell’arco di un anno solare; 

5. nei casi in cui risulti pregiudicata l'efficacia delle coperture assicurative prescritte; 

6. per inadempienze in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 

7. subappalto non espressamente autorizzato dal Committente; 

8. cessione totale o parziale del contratto; 

9. gravi violazioni degli obblighi in materia di sicurezza; 

10. in tutti i casi e i modi previsti dalla legge. 

Ciascuna Amministrazione contraente si riserva, in ogni caso, di indire una nuova gara ovvero di rivolgersi al 
concorrente classificato come secondo nella graduatoria di aggiudicazione. 

L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato all’operatore economico 
inadempiente. 

L’esecuzione in danno non esimerà l’operatore economico inadempiente da ogni responsabilità in cui lo 
stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto. 
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Ciascuna Amministrazione contraente si riserva inoltre di promuovere ogni eventuale azione per il 
risarcimento dei danni conseguenti e connessi all’interruzione anticipata dell’obbligazione. 

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione definitiva a titolo 
di penale, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti e delle eventuali maggiori spese sostenute per 
l’affidamento del servizio ad altro operatore economico. Allo scopo, ciascuna Amministrazione contraente 
potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie dell’operatore economico nei propri confronti. I danni 
e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico dell’operatore economico inadempiente. 
 

In caso di risoluzione, l’affidatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla 
contabilizzazione e pagamento delle prestazioni eseguite. 
 
 

18. OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA 

 

L’aggiudicatario dovrà considerare tutti i dati e le notizie delle quali viene a conoscenza nel corso del servizio 
con la più assoluta riservatezza in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa, ed in particolare 
con quanto disposto dal D.lgs. 196/2003. 

In particolare, il personale impiegato è tenuto agli obblighi di riservatezza su fatti e circostanze concernenti gli 
utenti, dei quali abbia avuto notizia durante l’espletamento delle proprie mansioni, con l’obbligo di riferire ogni 
caso rilevante attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. Dovrà essere data evidenza alle 
Amministrazioni contraenti delle procedure poste in atto in ottemperanza della legge sopraindicata. 

 

19. CONTROVERSIE 

 

Per le controversie relative alla procedura di gara e all'esecuzione dei contratti di fornitura, Foro competente 
è esclusivamente quello di Cagliari. 
Nelle more di un eventuale giudizio, l’Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere il servizio: in caso 
contrario le Amministrazioni contraenti potranno rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o 
sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli 
eventuali ulteriori danni subiti. 
 
 

20. DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII 

 

Per quanto non espressamente previsto dal bando di gara, dal presente capitolato speciale, dal disciplinare 
di gara e dai loro allegati, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia ed, in particolare alla disposizioni di 
cui al D.lgs. 163/2006, nonché alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n° 2440, R.D. 
23.05.1924, n° 827 e successive modificazioni) nelle parti attualmente vigenti e non abrogate dal predetto 
D.lgs. 163/2006, nonché alle norme del codice civile. 
 
 
 


