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PREMESSA 

Premesso che: 

• tra il Comune di Barletta e Bar.S.A. S.p.A. in data 4 novembre 2000 è stato 

sottoscritto il contratto di servizio Rep. N. 1222 avente ad oggetto “Affidamento 

del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e più in generale 

dei servizi ambientali, compresi quelli di pulizia ed igiene urbana”; 

• con delibere di Giunta Comunale n. 49 del 21 marzo 2014 e n. 152 del 25 

luglio 2014 sono state approvate le linee di indirizzo per l’introduzione graduale del 

servizio di raccolta rifiuti urbani col sistema del “Porta a Porta”, stabilendo il 

passaggio in varie tappe sull’intero territorio cittadino, in conformità alla Carta dei 

servizi approvata con il Piano regionale dei Rifiuti; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 1651 del 17 novembre 2014 è stato 

approvato il disciplinare tecnico del servizio di raccolta rifiuti urbani col sistema del 

“Porta a Porta”; 

• fino all’approvazione del presente disciplinare, il servizio è stato svolto in 

forza della Determinazione Dirigenziale n. 42 del 18 gennaio 2017, con cui si è 

stabilito, nelle more della definizione dell’operatività dell’ARO1 BT, la prosecuzione 

del servizio “Porta a Porta” su tutto il territorio comunale alle stesse condizioni 

stabilite nel disciplinare tecnico economico 2014 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Dato atto che: 

• i Comuni di Barletta, Bisceglie e Trani hanno costituito un’associazione di 

Comuni rientranti nell’Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) n. 1 della Provincia di 

Barletta-Andria-Trani, per l’attuazione e la gestione associata dei compiti, delle 

funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi 

annessi; 

• l’ARO 1 BT ha approvato il progetto unitario ARO del servizio di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani; 

• l’assemblea dell’ARO 1 BT con delibera n. 5 del 21 luglio 2015 ha avviato il 

percorso attuativo della gestione unitaria del servizio dei rifiuti urbani; 

• in attuazione a quanto previsto nella suindicata delibera dell’ARO 1 BT, il 

dirigente del settore Ambiente, con provvedimento dirigenziale n. 1903 del 23 
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dicembre 2015, ha affidato al Tecnico incaricato dal Comune di adeguare il 

disciplinare tecnico economico risalente al 2014 alle previsioni del progetto 

approvato dall’ARO 1 BT, nella prospettiva della gestione associata dei tre 

Comuni; 

• in adempimento all’incarico, il Tecnico incaricato dal Comune ha 

predisposto la proposta definitiva del nuovo disciplinare tecnico economico, in 

aggiornamento del documento approvato in precedenza e sulla scorta delle 

previsioni adottate con delibera n. 5/2015 dell’ARO 1 BT; 

• l’ufficio dell’ARO 1 BT, con verbale n. 10221 del 10 febbraio 2017 ha espresso 

la conformità tecnica del disciplinare predisposto dal Tecnico incaricato dal 

Comune di Barletta al progetto unitario, dando atto della congruità economica 

del costo totale del servizio in € 11.249.872,43 oltre iva al 10% pari ad € 1.124.987,20 

e quindi per un totale di € 12.374.859,20 iva compresa;  

• su richiesta dell’Ente, con note prot. n. 42/SP del 13 marzo 2017 e prot. 249 

del 22 marzo 2017, la Bar.S.A. S.p.A. ha presentato le proprie valutazioni tecniche-

economiche al nuovo disciplinare, precisando che il progetto del Tecnico 

incaricato dal Comune andava integrato aggiornando la valutazione attraverso 

la quantificazione delle maggiori attività richieste dall’Amministrazione rispetto al 

progetto del Tecnico incaricato dal Comune (in particolare con riferimento alle 

maggiori frequenze di spazzamento manuale richieste) e fino ad oggi svolte;  

• rettificato il progetto del Tecnico incaricato dal Comune, aggiungendo le 

maggiori attività richieste dall’Ente, la valutazione tecnico-economica del servizio 

è risultata pari ad € 11.465.302,12 oltre iva al 10% pari ad € 1.146.530,21 e quindi 

per un totale compreso iva pari ad € 12.611.832,33; 

• tale importo può costituire il parametro di riferimento individuato dal 2° 

comma dell’art. 192 del DLgs. 50/2016 al fine della valutazione sulla congruità 

economica dell’offerta della Società, anche con riferimento agli obiettivi di 

universalità e socialità, di efficienza ed economicità del servizio;    

• con riferimento alle valutazioni sopra riportate e con le stesse note di cui 

sopra, la Bar.S.A. S.p.A. ha presentato la propria proposta tecnico-economica al 

nuovo disciplinare, indicando un costo complessivo del servizio pari ad € 

11.064.016,50 oltre iva al 10% pari ad € 1.106.401,70 e quindi per un totale 

compreso iva pari ad € 12.170.418,20 applicando quindi una riduzione di € 

185.855,93 iva esclusa (euro 204.441,00 iva compresa), rispetto al costo previsto e 

ritenuto conforme in sede ARO 1 BT e di euro 401.285,57 iva esclusa (euro 
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441.414,13 iva compresa) rispetto al costo conforme alle richieste dell’ente 

(progetto integrato del Tecnico incaricato dal Comune). 

Tenuto conto che 

• con delibera n. 73 del 14 aprile 2017 la Giunta Comunale nel prendere atto 

della proposta del nuovo disciplinare tecnico del servizio di raccolta e trasporto 

dei rifiuti urbani ed assimilabili, trasmesso da Bar.S.A. S.p.A., ha affermato l’assoluta 

esigenza di evitare maggiori costi del servizio e della TARI e l’indirizzo teso ad 

armonizzare i costi standard indicati dal piano redatto dal Tecnico incaricato dal 

Comune rispetto a quelli attuali da contenere attraverso un piano finalizzato alla 

qualità, alla innovazione, alla efficienza ed alla economicità dei costi industriali e 

di gestione delle attività. 

Considerato che  

• la Giunta Comunale, nell’atto sopra riportato, ha indicato tra i percorsi da 

intraprendere al fine di evitare maggiori costi del servizio, il conseguimento di 

economie dalla gestione dei rifiuti differenziati; 

• tali economie potrebbero realizzarsi nel corso dell’anno 2018 a seguito 

dell’individuazione di una nuova modalità di gestione del “multimateriale” 

raccolto che, nelle more della predisposizione di una gara in tal senso, è stato 

temporaneamente affidato con la previsione di maggiori proventi dalla vendita 

del “multimateriale” leggero che potrebbero coprire le differenze di costo 

riscontrate ma di cui non si ha certezza in termini di continuità; 

 la Società ha ritenuto di accogliere le indicazioni emerse nel corso di 

numerosi incontri sul tema, riportate nella nota prot. 3489 del 9 novembre 2017 ed 

evidenziate nel presente disciplinare. 

Tanto premesso e considerato 

tra 

il COMUNE DI BARLETTA, codice fiscale 00741610729, qui rappresentato dal 

Dirigente del Settore Ambiente, _________________, di seguito per brevità 

denominato "Comune"  

e  

BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A., codice fiscale e partita I.V.A. 05577300725, qui 

rappresentata dall’Amministratore Unico avv. Luigi Fruscio, di seguito per brevità 

denominata "Bar.S.A. Spa",  
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si concorda e sottoscrive il seguente disciplinare tecnico-economico con relativi 

allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale, a valere dal 1 GENNAIO 

2018, del Contratto di Servizio Rep. 1222 stipulato il 4 novembre 2000, di seguito per 

brevità "Contratto". 

 

SINTESI DELLE  PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE, DEFINIZIONE DELLE FASI D’IN 

TERVENTO E PERIODO TRANSITORIO. 

Il DTE per l’anno 2018 elaborato secondo le indicazioni ricevute prevede la 

suddivisione delle attività da integrare in fasi successive, da adottarsi nel corso del 

2018 a partire dal mese di gennaio. 

La necessità di procedere all’allineamento del servizio in fasi successive risponde 

all’esigenza dell’Amministrazione e della Società di valutare in corso d’opera 

attraverso una verifica consuntiva da effettuarsi alla scadenza del primo semestre, 

l’impatto delle modifiche apportate sulla collettività e sulla Pubblica 

Amministrazione e sulla Società dal punto di vista economico oltre che di modalità 

organizzative per la gestione del servizio. 

L’obiettivo individuato è quello di integrare, a regime, il servizio di igiene urbana, 

oltre le indicazioni minime fornite dall’ARO 1 BT e secondo quanto richiesto 

dall’Amministrazione Comunale. In particolare, mantenendo lo spazzamento 

manuale con frequenze più alte di quelle previste dal cd. Progetto del Tecnico 

incaricato dal Comune (6/7 anziché 3/7) e con la previsione della raccolta del 

vetro “Porta a Porta” a partire dal mese di aprile, per le utenze domestiche del 

solo quartiere Settefrati per circa 13.800 utenze, come previsto dal progetto del 

Tecnico incaricato dal Comune – ARO 1 BT. 

FASE 1 - GENNAIO 2018 

a) Utenze Domestiche: raccolta frazione secca, passaggio da una frequenza 

di raccolta di 2 su 7 (settimanale) a 1 su 7, con modifica del calendario, compresi i 

costi della comunicazione. 

b) Utenze Domestiche: raccolta del multimateriale, passaggio da una 

frequenza di 1 su 7 (settimanale) a 2 su 7 alla luce della riduzione della raccolta 

del secco residuo, con modifica del calendario, compresi i costi della 

comunicazione. 

c) Spazzamento manuale così articolato: 5 zone con frequenza 7 su 7 

(settimanale); 24 zone con frequenza 6 su 7; 2 ulteriori zone costituite dalle due 



 

Comune di Barletta 
Città della Disfida, Medaglia  d’Oro al Valor Militare ed al Merito Civile 

07/12/2017 

8 Disciplinare Tecnico Economico Servizi Igiene Urbana 2018 

litoranee, servite con frequenza 7/7 durante il periodo estivo (da aprile a 

settembre) e 3/7 durante il restante periodo dell’anno; 

d) Spazzamento meccanizzato misto: 5 zone articolate con le seguenti frequenze: 

n. 1 zona 7 su 7 (settimanale) con l’ausilio di due operatori; n. 2 zone 6 su 7 con 

l’ausilio di un operatore; n. 1 zona 1 su 7 con l’ausilio di un operatore e n. 1 zona 6 

su 7 a supporto dello spazzamento manuale.   

e) Estensione territoriale alla nuova 167, al Parco dell’Umanità e/o tutte le aree 

urbane per le quali, a seguito di urbanizzazione, sarà richiesta dall’ente attività di 

spazzamento all’interno del perimetro urbano.  

f) Gestione di entrambi i centri di raccolta (CCR di Via Callano e nuovo CCR in Via 

degli Ulivi)  compresa nel corrispettivo. 

g) Potenziamento delle attività di comunicazione finalizzato alla piena 

condivisione degli obiettivi ambientali realizzati tramite il servizio di igiene urbana 

da parte della intera popolazione. 

h) Sostituzione del limite delle 150 tonnellate annue di raccolta rifiuti urbani 

abbandonati provenienti dalla pulizia/bonifica delle aree periferiche della città 

con la previsione di quanto segue: 

 un intervento mensile di pulizia delle aree periferiche della città, costituite 

dalle complanari della SS 16 bis -tratto compreso tra l’uscita Barletta Sud e 

l’uscita Barletta Nord-, vicinale Maranco, prolungamento litoranea Mennea 

e viale R. Elena, in quanto aree caratterizzate da fenomeni di abbandono 

abusivo di rifiuti; 

 ad integrazione del precedente comma, in casi occasionali di abbandoni 

abusivi di rifiuti segnalati tramite comunicazione/chiamata da parte del 

Dirigente del settore Ambiente, entro 48-72 ore dalla comunicazione 

medesima, fino alla concorrenza di una quantità di rifiuti misti, ingombranti 

ed inerti (non pericolosi) prelevati sul territorio comunale, pari a 50 tonnellate 

per anno. 

FASE 2 - APRILE 2018 

a) Trasformazione del servizio di raccolta del vetro da stradale a “Porta a 

Porta” nel quartiere Settefrati del Comune di Barletta per circa 13.800 utenze 

come previsto dal progetto redatto dal Tecnico incaricato dal Comune – ARO 1 

BT, precisando che i costi delle attrezzature e la distribuzione saranno a carico 

dell’Ente mediante dotazione di attrezzatura idonea. Si è deciso di partire dalla 

raccolta domiciliare del vetro nel quartiere Settefrati poiché caratterizzato, più di 
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altri quartieri, da fenomeni di abbandono abusivo di rifiuti presso le campane 

stradali. L’eliminazione delle campane stradali nel ridetto quartiere fungerà quindi 

da deterrente per contrastare simili fenomeni. La frequenza di raccolta porta a 

porta del vetro sarà di 1/15 ovvero una volta ogni 15 giorni. 

b) Progettazione per l’avvio del sistema di tariffazione puntuale. 

c) Integrazione del servizio di vigilanza con monitoraggio ambientale 

effettuato attraverso un servizio finalizzato al controllo e alla repressione dei reati 

ambientali (abbandono illecito di rifiuti) nel territorio comunale, con il supporto 

degli organi preposti. Il servizio offerto consiste nel noleggio di un sistema di 

videosorveglianza costituito da punti di ripresa con quattro telecamere mobili 

autoalimentate (che non necessitano di corrente 220Volt), aventi un raggio 

d'azione di circa 30 metri che permettono una visione ottimale dei video acquisiti. 

Le telecamere in uso possono essere mimetizzate in modo da non essere 

facilmente individuabili e spostate a seconda di ogni specifica esigenza. Le 

immagini recuperate saranno elaborate dagli organi preposti,  con il supporto 

tecnico di Bar.S.A. 

d) Progressiva estensione alle altre aree cittadine dell’installazione sui cestini 

gettacarte a palo di posacenere, modello Ecofumo (100 annui) fino a 

completamento di tutte le aree cittadine. 

 

PERIODO TRANSITORIO 

L’obiettivo di mantenere il canone annuale entro i limiti attuali può essere 

raggiunto destinando a copertura dei maggiori costi del servizio i maggiori 

proventi che si prevede di realizzare dalla valorizzazione delle frazioni provenienti 

dalla raccolta differenziata.  

Le parti convengono di ridefinire alla scadenza del primo semestre 2018, 

attraverso un ulteriore atto integrativo al Disciplinare Tecnico, l’entità dei servizi da 

svolgere fino alla scadenza dell’anno 2018 e a regime, una volta valutati e 

accertati i maggiori compensi previsti.  

Alla fine del periodo transitorio la Società procederà a rendicontare la differenza 

tra costi e ricavi rivenienti dalla gestione della raccolta differenziata, determinata 

secondo le stesse modalità attualmente in essere (art. 8 del disciplinare attuale). 
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L’Ente si riserva, alla fine di tale periodo transitorio, valutato l’impatto ambientale e 

le reazioni della collettività, nonché la disponibilità di maggiori o minori somme 

rispetto all’importo necessario a coprire i costi del servizio, di richiedere alla 

Società ulteriori servizi aggiuntivi. A fronte dalla capacità di valorizzare le frazioni 

raccolte si valuterà l’introduzione dell’estensione della modalità di raccolta “Porta 

a Porta” del vetro con l’eliminazione della campane stradali sull’intero territorio 

comunale o, in caso contrario, la riduzione dei servizi svolti, in particolare la 

riduzione della frequenza dello spazzamento manuale in alcune aree 

semiperiferiche della città. 

Alla fine del periodo transitorio di sei mesi, a giugno 2018, sarà possibile definire 

con certezza l’entità dei maggiori proventi conseguibili dalla valorizzazione dei 

rifiuti differenziati e, avendo presumibilmente affidato con gara per un periodo 

meglio definito il servizio di valorizzazione del multimateriale leggero, si potrà più 

agevolmente preventivare l’entità dei maggiori proventi che si stima di 

conseguire. 

 

  



 

Comune di Barletta 
Città della Disfida, Medaglia  d’Oro al Valor Militare ed al Merito Civile 

07/12/2017 

11 Disciplinare Tecnico Economico Servizi Igiene Urbana 2018 

1 INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI 

 

L'azione di Bar.S.A. S.p.A. dovrà, come fatto fino ad oggi, tendere alla corretta ed 

ottimale gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio del Comune, 

intendendo con ciò la continua ispirazione a criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità. 

Le priorità di obiettivi cui tende il Comune nella gestione dei rifiuti urbani sono 

conformi agli indirizzi dettati dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i tra i quali si 

conviene di richiamare: 

a. la minimizzazione dei quantitativi di rifiuti da avviare allo smaltimento finale; 

b. la prevenzione della produzione di rifiuti anche tramite azioni di informazione 

e sensibilizzazione dei consumatori; 

c. il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio; 

d. le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria; 

e. il recupero del potenziale energetico contenuto nei materiali che non 

possono essere riciclati. 

Al fine di garantire l’ottimale gestione dei rifiuti urbani, Bar.S.A., in ottemperanza 

alle direttive del Comune, si impegna a programmare le azioni per il 

mantenimento delle percentuali minime di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

come indicate all’art. 205 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e tendenzialmente al 

mantenimento delle percentuali già raggiunte nell’anno 2016, sebbene a 

condizioni differenti. 

Con il presente Disciplinare sono individuate, tra l’altro, le modalità di erogazione 

delle prestazioni, gli standards dei servizi e gli obiettivi prestazionali ai sensi dell'art. 

20 del Contratto, nonché la determinazione del compenso annuale. 

 

  



 

Comune di Barletta 
Città della Disfida, Medaglia  d’Oro al Valor Militare ed al Merito Civile 

07/12/2017 

12 Disciplinare Tecnico Economico Servizi Igiene Urbana 2018 

2 MISURAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI 

 

Con riferimento ai fattori qualitativi individuati dall’art. 20 comma 2 del Contratto, 

Bar.S.A. si impegna a: 

 garantire che il numero, la distribuzione territoriale, la frequenza della 

raccolta, il coefficiente di utilizzo, la manutenzione e il lavaggio/sanificazione 

dei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e delle frazioni 

differenziate siano ottimali rispetto agli obbiettivi di raccolta differenziata ed 

al raggiungimento di ottimali condizioni di igienicità dell’abitato; 

 minimizzare l’impatto ambientale dei servizi stradali anche con riferimento 

agli aspetti legati alla mobilità cittadina, all’inquinamento acustico ed 

atmosferico; 

 minimizzare i tempi di risposta a richieste e segnalazioni dei cittadini e del 

Comune; 

 porre in essere azioni preventive per la riduzione dei reclami ponendo in 

essere le migliori strategie di analisi degli stessi e adozione di correttivi. 
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3 ELENCO DEI SERVIZI  SVOLTI 

 

I servizi regolati dal presente disciplinare, così come previsti all’art. 1 del Contratto 

di Servizio, (di gestione dei rifiuti, d’igiene, salubrità e nettezza urbana e 

complementari) svolti su tutto il territorio comunale, sono i seguenti: 

A. raccolta e trasporto rifiuti urbani non ingombranti provenienti dai fabbricati 

o da altri insediamenti civili; 

B. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti e frazione verde di origine 

domestica; 

C. raccolte differenziate e selezionate stradali, domiciliarizzate e presso centri 

di raccolta; 

D. raccolta frazioni rurali, case sparse 

E. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalle utenze non 

domestiche; 

F. servizio di spazzamento manuale e meccanizzato; 

G. servizio di pulizia e lavaggio con sanificazione di aree adibite a mercati, 

sagre, feste e manifestazioni varie; 

H. servizio di spazzamento e raccolta rifiuti presso il Cimitero comunale; 

I. altri servizi:  

a) servizi complementari 

1. servizio di sanificazione ambientale 

2. spurgo caditoie, pozzetti stradali e pulizia vasche e fontane 

3. vigilanza ambientale 

b) servizi integrativi:  

1. innaffiamento e lavaggio stradale 

2. servizio di raccolta deiezioni canine 

3. servizio di pulizia aiuole e aree verdi 
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4. bonifica aree pubbliche 

5. lavaggio bidoncini 

c) servizi accessori 

1. ammortamento attrezzature e comunicazione fase start up 

2. comunicazione annuale 

3.A RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI PROVENIENTI DAI 

FABBRICATI O DA ALTRI INSEDIAMENTI CIVILI  

 

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani provenienti dai fabbricati o da altri 

insediamenti civili comprende: 

a. la raccolta, incluso il sistema di conferimento domiciliare, dei rifiuti urbani e 

assimilati destinati allo smaltimento e di quelli avviati a recupero; 

b. il trasporto dei rifiuti presso gli impianti di trattamento; 

c. il lavaggio periodico e/o la sanificazione dei contenitori carrellati; 

d. la manutenzione ordinaria, la sostituzione ed il rinnovo delle campane 

stradali, dei contenitori carrellati e dei mastelli, nonché la fornitura delle 

buste; 

e. il mantenimento in efficienza dei mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti; 

Il servizio oggetto del presente articolo si svolgerà con la frequenza e con le 

modalità di seguito definite. 

 

3.A.1 Servizi di raccolta - zona centro storico, zona urbana, zona industriale, fraz. 

montaltino, villaggio fiumara e case sparse (utenze domestiche)  

 

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani provenienti dai fabbricati o da altri 

insediamenti civili comprende: 

Il territorio comunale è suddiviso in due zone: Zona Centro Storico e Zona urbana – 

che a sua volta, approfittando della linea ferroviaria, è suddivisa in due subzone: 
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la Zona S. Maria/Settefrati e la Zona Borgovilla/Patalini, come da planimetria 

allegata (allegato n.1). 

 
Allegato 1 – Planimetria zone di raccolta 

Le utenze domestiche della zona urbana dovranno conferire le varie frazioni di 

rifiuto dalle ore 21:00 alle ore 24:00 del giorno precedente la raccolta, mentre nel 

Centro Storico dalle ore 06.00 alle ore 8.00 del giorno di raccolta, secondo le 

specifiche frequenze settimanali prestabilite e di seguito riportate. 

Borgovilla – Patalini esposizione dalle ore 21,00 alle ore 24,00 

Raccolta dalle ore 02,00 alle ore 08,00 del giorno successivo 

Frazione Frequenza Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

UMIDO 3/7 X  X  X   

SECCO 1/7    X    

CARTA 1/7    X    

PLASTICA 2/7  X   X   

VETRO Tutti i giorni nelle campane stradali dalle ore 21,00 alle ore 24,00 
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Centro - Santa Maria esposizione dalle ore 21,00 alle ore 24,00 

Raccolta dalle ore 02,00 alle ore 08,00 del giorno successivo 

Frazione Frequenza Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

UMIDO 3/7  X  X   X 

SECCO 1/7 X       

CARTA 1/7 X       

PLASTICA 2/7   X    X 

VETRO Tutti i giorni nelle campane stradali dalle ore 21,00 alle ore 24,00 

 

Settefrati esposizione dalle ore 21,00 alle ore 24,00 

Raccolta dalle ore 02,00 alle ore 08,00 del giorno successivo 

Frazione Frequenza Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

UMIDO 3/7  X  X   X 

SECCO 1/7 X       

CARTA 1/7 X       

PLASTICA 2/7   X    X 

VETRO 
Tutti i giorni nelle campane stradali dalle ore 21,00 alle ore 24,00 fino al 31/03/18 

Raccolta porta a porta a partire dal 01/04/2018 

 

 

 

Centro Storico esposizione dalle ore 06,00 alle ore 08,00 

Raccolta dalle ore 07,00 alle ore 13,00 con più passaggi 

Frazione Frequenza Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

UMIDO 3/7 X  X  X   

SECCO 1/7  X      

CARTA 1/7      X  

PLASTICA 2/7 X   X    

VETRO Tutti i giorni nelle campane stradali dalle ore 21,00 alle ore 24,00 
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Le utenze domestiche sono attrezzate con la seguente fornitura standard: 

1. dotazione di kit monofamiliare per raccolta organico (cestello areato 

marrone da 10 lt e buste in mater-bi da 12 lt) per 33.595 utenze; 

2. alle utenze da 1 a 8 abitazioni per civico, sarà consegnato in aggiunta un 

mastello marrone da 25 lt da esterno con chiusura antirandagismo, per 

conferimento organico; 

3. dotazione di sacchi a perdere per la raccolta delle altre frazioni, per le 

utenze da 1 a 8 abitazioni per civico; 

4. dotazione di bidone da posizionarsi in area condominiale, per organico e 

secco, da 9 unità immobiliari in su per civico; analogo sistema trova 

applicazione anche per immobili con unità abitative inferiori a 9, che non 

costituiscano supercondomini, che abbiano distinte scale e/o civici, e aree 

pertinenziali comuni, sentito il competente ufficio comunale; 

5. dotazione di sacchi a perdere per la raccolta delle altre frazioni alle utenze 

da 9 unità immobiliari in su per civico; 

6. raccolta di pannolini e pannoloni: le utenze oggetto di tale servizio (neonati 

da 0 a 24 mesi di età o popolazione adulta con patologie specifiche) 

dovranno essere comunicate a Bar.S.A. S.p.A. specificando nominativo, via 

e numero civico al fine di poter predisporre l’ottimizzazione dei percorsi di 

raccolta. Alle suddette utenze sarà distribuita una ulteriore fornitura 

costituita da un mastello da esterno di colore grigio da 40 lt ed una 

dotazione di sacchi grigi da 60 litri. 

I bidoncini carrellati per la raccolta differenziata sono tutti di colore grigio, 

affidando la diversificazione per tipologia alla differente colorazione del solo 

coperchio secondo le direttive della norma EN 16403:2012 (blu per la carta, giallo 

per gli imballaggi plastica/metallo/tetrapak e grigio per il secco). 

L’esposizione dei bidoncini/mastelli/buste sarà a cura delle singole utenze, che 

dovranno posizionare i relativi contenitori e/o buste sul marciapiede davanti al 

proprio civico nella fascia oraria prestabilita, al limite della carreggiata stradale e 

comunque in area accessibile ai mezzi di raccolta, e provvedere al rientro degli 

stessi al termine del giro di raccolta. 

La raccolta sarà eseguita dalle ore 02.00 alle ore 08.00 del giorno successivo al 

conferimento per la zona urbana, mentre inizierà dalle ore 08.00 alle ore 14.00 per 

il Centro Storico. 
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La raccolta non viene effettuata nei giorni festivi anche se infrasettimanali. 

Di seguito sono indicate le frequenze di raccolta porta a porta, per ciascuna 

tipologia di rifiuto, da conferire secondo le modalità sotto specificate: 

 Umido – contenitori di colore marrone 

Frequenza settimanale 3 su 7 ; 

 Secco – contenitori di colore grigio 

Frequenza settimanale 1 su 7 

 Carta e cartoni – contenitori di colore blu 

Frequenza settimanale 1 su 7 

 Plastica/lattine/tetrapak – contenitori di colore giallo 

Frequenza settimanale 2 su 7 

 Vetro – contenitori di colore verde 

Raccolta stradale - Frequenza 1 su 15 

Raccolta porta a porta (Utenze: circa 13.800) – Frequenza 1 su 7 

3.A.1.1 RACCOLTA DELL’UMIDO (UTENZE DOMESTICHE) 

La raccolta dell’umido, a seguito dell’approvazione del progetto unitario del 

servizio di raccolta e trasporto dell’ARO BT1 avvenuta con Delibera n.5/2015, non 

è stata oggetto di modifiche sostanziali. Infatti, come da “Disciplinare Tecnico – 

Economico 2014”, alle famiglie rimane in dotazione un kit di raccolta, costituito da 

biopattumiere da 10 litri areate da interno di colore marrone e una dotazione 

annuale di n. 200 buste biodegradabili da 12 litri. 

Presso le unità abitative singole e nei condomini fino a 8 famiglie per civico, sarà 

distribuito a ciascuna famiglia, oltre al kit, un mastello antirandagismo da esterno 

da 25 litri di colore marrone. In vece dei mastelli, resta salva la possibilità di 

assegnare i bidoni carrellati anche a questi condomini, compatibilmente con gli 

spazi a disposizione. 

I condomini di oltre 8 famiglie per civico saranno invece dotati di bidoni carrellati 

da 120-240-360 litri grigi con coperchio di colore marrone, a seconda del numero 

di famiglie residenti e/o compatibilmente con gli spazi a disposizione. 
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La raccolta del rifiuto sarà condotta con l’esposizione, a cura delle stesse utenze 

domestiche del contenitore davanti al civico sul suolo pubblico, nella fascia oraria 

prestabilita (zone Borgovilla-Patalini e Santa Maria- Settefrati dalle 21:00 alle 00:00 

del giorno precedente la raccolta e zona Centro Storico dalle 06:00 alle 08:00 a.m. 

del giorno di raccolta). 

Frequenza settimanale di raccolta: 3/7. 

 

3.A.1.2 RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA (UTENZE DOMESTICHE) 

Presso le unità abitative singole e nei condomini fino a 8 famiglie per civico, sarà 

distribuita una dotazione annuale di n.60 sacchi grigi da 60 litri. Invece della 

dotazione di sacchi, resta salva la possibilità di assegnare i bidoni carrellati anche 

a questi condomini, compatibilmente con gli spazi a disposizione. I condomini di 

oltre 8 famiglie per civico saranno invece dotati di bidoni carrellati da 120-240-360 

litri di colore grigio, a seconda del numero di famiglie residenti e/o 

compatibilmente con gli spazi a disposizione. Per contenere i costi del servizio e 

recuperare personale da destinare ad altre attività si è deciso di passare da una 

frequenza di raccolta bisettimanale ad una frequenza settimanale. 

La raccolta del rifiuto sarà condotta con l’esposizione, a cura delle stesse utenze 

del contenitore/sacco davanti al civico sul suolo pubblico, nella fascia oraria 

prestabilita (zone Borgovilla-Patalini e Santa Maria- Settefrati dalle 21:00 alle 00:00 

del giorno precedente la raccolta e zona Centro Storico dalle 06:00 alle 08:00 a.m. 

del giorno di raccolta). 

 

3.A.1.3 RACCOLTA DI PANNOLINI E PANNOLONI (UTENZE DOMESTICHE) 

Sarà distribuita alle famiglie (circa 1.600 utenze) una fornitura costituita da un 

mastello da esterno di colore grigio da 40 lt ed una ulteriore dotazione annuale di 

n.180 sacchi grigi da 60 litri. 

Il servizio sarà erogato con frequenza trisettimanale oltre le giornate di raccolta 

della frazione secca residua. Le utenze (neonati da 0 a 24 mesi di età o 

popolazione adulta con patologie specifiche) oggetto di tale servizio dovranno 

essere comunicate a Bar.S.A. S.p.A. specificando nominativo, via e numero civico 

al fine di poter predisporre l’ottimizzazione dei percorsi di raccolta. 
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La raccolta di tale rifiuto sarà condotta con l’esposizione, a cura delle stesse 

utenze domestiche, del mastello davanti al civico sul suolo pubblico, nella fascia 

oraria prestabilita. 

Si è deciso di prevedere una frequenza settimanale di raccolta 3/7 a fronte delle 

n.2 raccolte settimanali già previste alla luce della riduzione della frequenza di 

raccolta del secco residuo presso le Utenze Domestiche ad una frequenza 

settimanale. 

Si conferma l’orario di servizio già in uso in quanto assicura un elevato livello di 

produttività delle raccolte tenuto conto della consistenza del reticolo stradale 

della città e delle difficoltà operative connesse con il traffico. 

3.A.1.4 RACCOLTA DELLA CARTA E CARTONE (UTENZE DOMESTICHE) 

La raccolta della carta e cartone, a seguito dell’approvazione del progetto 

unitario del servizio di raccolta e trasporto dell’ARO BT1 avvenuta con Delibera 

n.5/2015, non è stata oggetto di modifiche sostanziali. Infatti, come da 

“Disciplinare Tecnico – Economico 2014” viene distribuita alle famiglie una 

dotazione annuale di n.60 sacchi semitrasparenti di colore blu da 60 litri. 

La carta prodotta dalle utenze domestiche è generalmente costituita 

prevalentemente da carta ad uso grafico (giornali, riviste) e quote modeste di 

imballaggi primari. La raccolta della carta sarà condotta con l’esposizione, a cura 

delle stesse utenze domestiche, dei sacchi davanti al civico sul suolo pubblico, 

nella fascia oraria prestabilita (zone Borgovilla-Patalini e Santa Maria- Settefrati 

dalle 21:00 alle 00:00 del giorno precedente la raccolta e zona Centro Storico 

dalle 06:00 alle 08:00 a.m. del giorno di raccolta).. 

Frequenza settimanale di raccolta 1/7. 

 

3.A.1.5 RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA, METALLI, TETRAPAK (UTENZE DOMESTICHE) 

Al fine di venire incontro alle esigenze mostrate dalla cittadinanza nei primi due 

anni di attivazione del servizio di raccolta domiciliare, si prevedono n.2 raccolte 

settimanali degli imballaggi in plastica, metalli e tetrapak. Alle famiglie sarà quindi 

distribuita una dotazione annuale di n.120 sacchi semitrasparenti di colore giallo 

da 100 litri. 

La raccolta della plastica, metalli e tetrapak continuerà ad essere condotta con 

l’esposizione, a cura delle stesse utenze domestiche, dei sacchi davanti al civico 
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sul suolo pubblico, nella fascia oraria prestabilita (zone Borgovilla-Patalini e Santa 

Maria- Settefrati dalle 21:00 alle 00:00 del giorno precedente la raccolta e zona 

Centro Storico dalle 06:00 alle 08:00 a.m. del giorno di raccolta). 

Frequenza settimanale di raccolta 2/7. 

 

3.A.1.6 RACCOLTA DEL VETRO 

Nel progetto unitario del servizio di raccolta e trasporto dell’ARO BT1 approvato 

con Delibera n.5/2015, è prevista la raccolta del vetro domiciliare. Alla luce di ciò, 

si è deciso di implementare la raccolta quindicinale del vetro porta a porta per il 

quartiere Settefrati del Comune di Barletta (circa n.13.800 utenze, come da 

planimetria allegata n.11) mediante dotazione per condomini con n. di famiglie 

fino a 8, di mastello da 30 litri, al fine di constatare l’effettiva efficacia del 

passaggio di raccolta da stradale a domiciliare, nonostante ad oggi si abbiano 

dei quantitativi elevati di vetro raccolti. I condomini di oltre 8 famiglie per civico 

saranno invece dotati di bidoni carrellati da 120-240-360 litri grigi con coperchio di 

colore verde, a seconda del numero di famiglie residenti e/o compatibilmente 

con gli spazi a disposizione. La raccolta avverrà in turno pomeridiano secondo lo 

specifico calendario che sarà distribuito alle utenze. 

La scelta di sperimentare la raccolta domiciliare del vetro nel quartiere Settefrati si 

concilia anche con la consapevolezza che in tale rione si concentra attualmente 

la maggior parte degli episodi di abbandono di rifiuti presso le campane stradali. 

L’eliminazione delle campane stradali fungerà quindi da deterrente per 

contrastare un simile fenomeno. 

Restano a carico della Committenza gli oneri della fornitura di attrezzature e della 

distribuzione delle stesse.  

La frequenza di raccolta stradale per la parte restante del Comune di Barletta è di 

1/15. 

 

3.B RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI, GRANDI RAEE E FRAZIONE 

VERDE DI ORIGINE DOMESTICA 
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Il ritiro dei rifiuti urbani ingombranti e frazione verde di origine domestica, a seguito 

dell’approvazione del progetto unitario del servizio di raccolta e trasporto 

dell’ARO BT1 avvenuta con Delibera n.5/2015, non è stata oggetto di alcuna 

modifica. Infatti, il ritiro dei suddetti rifiuti sarà svolto secondo quanto previsto dal 

Disciplinare Tecnico – Economico 2014 del Comune di Barletta, cioè con 

frequenza giornaliera, festivi esclusi, per tutte le utenze civili presenti sul territorio 

urbano con le modalità di seguito riportate. 

 

3.B.1 RACCOLTA DEGLI INGOMBRANTI/GRANDI RAEE DA UTENZE DOMESTICHE 

Avverrà gratuitamente su appuntamento, previa prenotazione al numero verde 

800 330433, fino ad un massimo di n. 3 pezzi/utente per chiamata ed un massimo 

di 15 ritiri/giorno. Per grandi RAEE si intendono quegli elettrodomestici che hanno 

almeno un lato maggiore di 25 cm. I materiali dovranno essere posti sul suolo 

pubblico a cura degli utenti, nelle immediate vicinanze del portone o spazio 

idoneo accessibile ai mezzi di raccolta, secondo le istruzioni e nei tempi indicati da 

Bar.S.A. S.p.A. al momento della prenotazione. 

 

3.B.2 RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE 

Dovrà essere conferita gratuitamente su appuntamento con modalità compatibili 

con la raccolta ingombranti, previa prenotazione al numero verde 800 330433, 

fino ad un massimo di 10 ritiri/giorno. La frazione verde dovrà essere chiusa in 

sacchi di rafia sintetica o legata in fascine maneggevoli dagli operatori. 

 

3.C RACCOLTE DIFFERENZIATE E SELEZIONATE STRADALI, DOMICILIARIZZATE E PRESSO 

CENTRI DI RACCOLTA 

 

3.C.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI INDUMENTI USATI 

A seguito dell’approvazione del progetto unitario del servizio di raccolta e 

trasporto dell’ARO BT1 avvenuta con Delibera n.5/2015 ed analogamente a 

quanto previsto per la raccolta domiciliare del vetro nel quartiere Settefrati 

occorre procedere, esclusivamente in tale quartiere, all’implementazione di un 

servizio di raccolta domiciliare, assicurando n.2 raccolte/mese nei mesi di marzo, 
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aprile, settembre ed ottobre e n.1 raccolta/mese a febbraio, maggio e novembre 

per un totale di 11 raccolte/anno. Inoltre nel disciplinare dell’ARO BT1 è 

prevedendo la fornitura di 85.000 sacchetti/anno in PE da 110 lt da distribuire fra le 

utenze per la raccolta. 

La raccolta rimane stradale per la restante parte della città, mediante 

l’affidamento del servizio a terzi convenzionati debitamente autorizzati senza costi 

aggiuntivi per l’amministrazione comunale. 

 

3.C.2 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE SCARICHE 

La raccolta differenziata delle pile scariche a seguito dell’approvazione del 

progetto unitario del servizio di raccolta e trasporto dell’ARO BT1 avvenuta con 

Delibera n.5/2015, non è stata oggetto di alcuna modifica, in quanto il servizio 

attualmente svolto è in linea con le modalità indicate nel suddetto progetto. 

Il servizio prevede la raccolta di norma mensile e comunque all’occorrenza, in 

caso di necessità, dai circa 200 contenitori da tavolo dislocati presso i rivenditori di 

pile, scuole, uffici pubblici (vedi elenco allegato 2, comunque soggetto a 

variazioni in corso d’opera). 

Le pile così raccolte saranno conferite presso impianti autorizzati. 

 

3.C.3 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI PRODOTTI FARMACEUTICI  

La raccolta differenziata dei prodotti farmaceutici a seguito dell’approvazione del 

progetto unitario del servizio di raccolta e trasporto dell’ARO BT1 avvenuta con 

Delibera n.5/2015, non è stata oggetto di alcuna modifica, in quanto il servizio 

attualmente svolto è in linea con le modalità indicate nel suddetto progetto. 

Il servizio sarà effettuato mediante la raccolta di norma mensile e comunque 

all’occorrenza, in caso di necessità, dai contenitori dotati di dispositivo 

antintrusione presso tutte le farmacie esistenti nel territorio comunale (vedi elenco 

allegato 3), comunque soggetto a variazioni in corso d’opera). 

I farmaci così raccolti saranno conferiti presso impianti autorizzati. 

 

3.C.4 CENTRI DI RACCOLTA (ECOCENTRI):  
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Bar.S.A. gestisce due Centri di Raccolta sul territorio comunale, ovvero di piazzole 

attrezzate ed approvate per il conferimento di frazioni raccolte in modo separato 

ai sensi del D.M. 08.04.2008 e 13.05.2009. 

Il primo è il Centro di Raccolta già attivo in via Callano, 61.  

La cittadinanza potrà conferire direttamente tutti quei rifiuti urbani che per 

dimensione, qualità e quantità non possono essere conferiti con le altre modalità 

previste, secondo il regolamento vigente in merito. Opportuna pubblicità dovrà 

essere fornita alla cittadinanza in merito all’utilizzo di una simile possibilità. 

Il centro di raccolta garantirà anche l’intercettazione delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE) da Utenze Domestiche e, nei limiti 

dell’assimilazione, da Utenze non Domestiche (RAEE qualificati come rifiuti non 

pericolosi) nonchè dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali 

al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, che verranno 

avviate ai Consorzi di legge. 

La raccolta oli (minerali e/o alimentari) avverrà mediante conferimento al CdR. È 

facoltà della Bar.S.A. istituire dei punti di raccolta dell’olio alimentare esausto 

presso utenze non domestiche specificatamente individuate, senza oneri 

aggiuntivi a carico dell’amministrazione comunale, al fine di incrementare i 

quantitativi attualmente raccolti. 

Orari e giorni di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00, dalle 

ore 15:00 alle ore 18:00 – il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00 (escluso festivi).  

Il secondo è il Centro Comunale di Raccolta ubicato in Barletta alla Via dei Salici, 

angolo Via degli Ulivi. 

La cittadinanza potrà ivi conferire direttamente i rifiuti di imballaggio in 

multimateriale (plastica/metallo/tetrapak), vetro, carta, secondo il regolamento 

vigente in merito. Opportuna pubblicità dovrà essere fornita alla cittadinanza in 

merito all’utilizzo di una simile possibilità. 

Orari e giorni di apertura: dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (escluso festivi).  

 

3.D. RACCOLTA FRAZIONI RURALI, CASE SPARSE (UTENZE DOMESTICHE) 
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La raccolta presso le frazioni rurali e case sparse, a seguito dell’approvazione del 

progetto unitario del servizio di raccolta e trasporto dell’ARO BT1 avvenuta con 

Delibera n.5/2015, non è stata oggetto di alcuna modifiche. 

Per le 200 famiglie risiedenti nelle frazioni rurali e nelle case sparse, ove non ci sono 

problemi di spazio, è incentivato al massimo il compostaggio domestico 

dell’umido (con fornitura di idonee compostiere) e della frazione verde, IN 

ALTERNATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, fornendo invece dei contenitori da tenere 

all’interno per la raccolta dell’indifferenziato, della carta e della 

plastica/lattine/tetrapak. Per il vetro, si potranno usare le campane stradali, così 

come indicato all’interno del Disciplinare Tecnico – Economico 2014 del Comune 

di Barletta. 

Le frequenze, gli orari di esposizione ed il calendario di raccolta saranno identici 

alla rispettiva zona urbana di appartenenza (Borgovilla/Patalini o S. 

Maria/Settefrati) e la raccolta sarà garantita dalle stesse risorse adibite alla 

raccolta urbana. Nel caso in cui una o più raccolte dovessero ricadere in giornate 

festive infrasettimanali, la raccolta non sarà effettuata. 

I principali agglomerati sono costituiti dalle frazioni di Montaltino e Villaggio 

Fiumara, soggette a variazioni di utilizzo soprattutto d’estate. In queste frazioni 

esistono pochissime utenze non domestiche. 

 

3.D.1 BORGO DI MONTALTINO 

Utenze domestiche: si ritiene di applicare le medesime modalità e frequenze di 

raccolta della zona urbana Borgovilla/Patalini, fornendo alle famiglie il kit previsto 

per l’organico (mastelli antirandagismo da 25 litri, biopattumiere areate da 10 litri, 

buste), incentivando il compostaggio domestico. Inoltre, è stata attivata una 

raccolta di prossimità posizionando all’interno del sito due postazioni in sede fissa 

di bidoncini da 360 litri per singola frazione di rifiuto, nonché per il vetro campana 

stradale da 2000 litri. 

 

3.D.2 VILLAGGIO LA FIUMARA 

Utenze domestiche: si tratta di un complesso residenziale turistico recintato, 

pertanto, per facilitare il servizio, è stata attivata una raccolta di prossimità 

posizionando all’interno del sito cassonetti da 660 litri per singola tipologia di rifiuto 
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con volumetrie adeguate al contenimento delle frazioni (per il vetro campana 

stradale da 2000 litri), fermo restando la fornitura alle famiglie residenti del kit 

previsto per l’organico (biopattumiere areate da 10 litri, buste), incentivando il 

compostaggio domestico. Le frequenze di raccolta saranno uguali alla zona 

urbana S. Maria/Settefrati. 

Utenze non domestiche: visto il numero esiguo di utenze non domestiche, le stesse 

utilizzeranno gli stessi contenitori di prossimità destinati alle utenze domestiche. 

 

3.E RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 

La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalle utenze non domestiche, 

a seguito dell’approvazione del progetto unitario del servizio di raccolta e 

trasporto dell’ARO BT1 avvenuta con Delibera n.5/2015, non è stata oggetto di 

alcuna modifica. 

Il servizio di raccolta è svolto dal lunedì al sabato, solo per la frazione organica 

anche la domenica, secondo le frequenze e modalità di seguito specificate. Nel 

caso in cui una o più raccolte dovessero ricadere in giornate festive 

infrasettimanali, la raccolta non sarà effettuata, eccetto quella per la frazione 

organica. 

Sulla base dei dati a disposizione, al fine di una migliore articolazione e 

calibrazione del servizio, le utenze non domestiche sono state suddivise in attività 

alimentari e non alimentari. 

 

3.E.1 UTENZE NON DOMESTICHE ALIMENTARI: N° 1.526  

Tali utenze raggruppano le seguenti attività produttive: alimentari, fiorai, bar, 

bed&breakfast, hotel, pub, panifici, pizzerie, ristoranti, scuole (comprese anche 

quelle prive del servizio di mensa, per esigenze di servizio), stabilimenti balneari 

(limitatamente al periodo estivo). 

Per le suddette categorie, è riportata la frequenza di raccolta, le modalità di 

conferimento, la dotazione adeguata e il calendario di riferimento, per ciascuna 

tipologia di rifiuto:  
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 Umido – colore marrone 

Frequenza settimanale 7 su 7; 

 Secco – colore grigio 

Frequenza settimanale 6 su 7; 

 Vetro – colore verde 

Frequenza settimanale 6/7; 

 Cartoni – contenitori non previsti 

Frequenza settimanale 6/7; 

 Carta – colore blu 

Frequenza settimanale 3 su 7; 

 Plastica/lattine/tetrapak – colore giallo 

Frequenza settimanale 6 su 7 per quelle del Centro Storico, 3 su 7 per le restanti. La 

sesta raccolta per le utenze non domestiche alimentari presenti nel Centro Storico, 

dovrà esser effettuata in notturno tra il sabato e la domenica nei mesi da giugno a 

settembre. 

I contenitori sono tenuti all’interno della proprietà privata ed esposti a cura 

dell’utenza medesima sul ciglio stradale soltanto nei giorni di raccolta, 

provvedendo al rientro dopo lo svuotamento e rispettando i seguenti orari: 

Utenze non domestiche alimentari Centro Storico 

 le frazioni secco, umido, carta, plastica/lattine/tetrapak e cartone - 

opportunamente legato -: esposizione dalle ore 20:00 del giorno precedente 

la raccolta alle ore 06:00, ad esclusione del cartone dei supermercati, la cui 

esposizione avverrà ad inizio turno mattutino e comunque entro le ore 10:00 

del giorno di raccolta; 

 vetro: esposizione del bidoncino dalle ore 20:00 del giorno precedente la 

raccolta alle ore 06:00, solo per i bar, pub, pizzerie e ristoranti; le altre utenze 

alimentari potranno utilizzare le campane stradali. 

Utenze non domestiche alimentari resto città 

 frazione secca ed umido: esposizione dalle ore 20:00 del giorno precedente 

la raccolta alle ore 06:00; 
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 carta, plastica/lattine/tetrapak e cartone (opportunamente legato): 

esposizione a fine turno mattutino e comunque tra le ore 13:00 e le ore 14:00 

del giorno di raccolta, ad esclusione del cartone dei supermercati, la cui 

esposizione avverrà ad inizio turno mattutino e comunque entro le ore 10:00 

del giorno di raccolta; 

 vetro: esposizione del bidoncino dalle ore 20:00 del giorno precedente la 

raccolta alle ore 06:00, solo per i bar, pub, pizzerie e ristoranti (n. 580 utenze); 

le altre utenze alimentari potranno utilizzare le campane stradali. 

 

Borgovilla – Patalini 

Frazione 
Freq

. 

Orari di 

esposizione 
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

UMIDO 7/7 20,00-06,00 X X X X X X X 

SECCO 6/7 20,00-06,00 X X X X X X  

CARTA 3/7 13,00-14,00 X  X  X   

CARTONI 

supermercati 
6/7 

Entro le ore 

10,00 
X X X X X X  

PLASTICA 3/7 13,00-14,00  X  X  X  

VETRO 6/7 20,00-06,00 X X X X X X  

 

Centro – Santa Maria – Settefrati 

 

Frazione 
Freq

. 

Orari di 

esposizione 
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

UMIDO 7/7 20,00-06,00 X X X X X X X 

SECCO 6/7 20,00-06,00 X X X X X X  

CARTA 3/7 13,00-14,00  X  X  X  

CARTONI 

supermercati 
6/7 

Entro le ore 

10,00 
X X X X X X  

PLASTICA 3/7 13,00-14,00 X  X  X   

VETRO 6/7 20,00-06,00 X X X X X X  
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Centro Storico 

Frazione 
Freq

. 

Orari di 

esposizione 
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

UMIDO 7/7 20,00-06,00 X X X X X X X 

SECCO 6/7 20,00-06,00 X X X X X X  

CARTA 3/7 20,00-06,00 X  X  X   

CARTONI 

supermercati 
6/7 

Entro le ore 

10,00 
X X X X X X  

PLASTICA 6/7 20,00-06,00 X X X X X X  

VETRO 6/7 20,00-06,00 X X X X X X  

La raccolta, per ogni tipologia di frazione, avrà inizio al termine dell’orario di esposizione, ed entro 

le 6 ore successive 

 

3.E.1.3 RACCOLTA DELL’UMIDO (UTENZE NON DOMESTICHE ALIMENTARI) 

Le utenze non domestiche alimentari sono state dotate (compatibilmente con gli 

spazi a disposizione) di bidoni carrellati da 120-240-360-660 litri grigi con coperchio 

di colore marrone o mastelli. 

La raccolta del rifiuto è condotta con l’esposizione, a cura delle stesse utenze, del 

contenitore davanti al civico sul suolo pubblico, nella fascia oraria prestabilita. 

Frequenza settimanale di raccolta: 7/7. 

 

3.E.1.4 RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA (UTENZE NON DOMESTICHE ALIMENTARI) 

Le utenze non domestiche alimentari sono state dotate (compatibilmente con gli 

spazi a disposizione) di bidoni carrellati da 120-240-360-660 litri di colore grigio o 

buste. 

La raccolta del rifiuto è condotta con l’esposizione, a cura delle stesse utenze, del 

contenitore davanti al civico sul suolo pubblico, nella fascia oraria prestabilita. 

Frequenza settimanale di raccolta: 6/7. 
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3.E.1.5 RACCOLTA DEL VETRO (UTENZE NON DOMESTICHE ALIMENTARI) 

Le utenze non domestiche alimentari (bar, pub, pizzerie e ristoranti) sono state 

dotate (compatibilmente con gli spazi a disposizione) di bidoni carrellati da 120-

240-360 litri grigi con coperchio di colore verde. 

Le altre utenze alimentari potranno utilizzare le campane stradali, ove esistenti, 

ovvero conferire direttamente presso i due Centri di Raccolta Comunale. 

La raccolta del rifiuto è condotta con l’esposizione, a cura delle stesse utenze, del 

contenitore davanti al civico sul suolo pubblico, nella fascia oraria prestabilita. 

Frequenza settimanale di raccolta: 6/7. 

 

3.E.1.6 RACCOLTA DEL CARTONE (UTENZE NON DOMESTICHE ALIMENTARI) 

Le utenze non domestiche alimentari dovranno continuare ad esporre il cartone 

accuratamente piegato e legato al fine di evitarne la dispersione su strada. 

La raccolta del rifiuto è condotta con l’esposizione, a cura delle stesse utenze, del 

cartone davanti al civico sul suolo pubblico, nella fascia oraria prestabilita. Resta 

salva la possibilità di conferire il materiale direttamente ai CDR. 

Frequenza settimanale di raccolta: 6/7. 

 

3.E.1.7 RACCOLTA DELLA CARTA (UTENZE NON DOMESTICHE ALIMENTARI) 

Le utenze non domestiche sono state dotate (compatibilmente con gli spazi a 

disposizione) di bidoni carrellati da 120-240-360 litri grigi con coperchio blu o 

buste.  

Per le scuole è prevista una fornitura aggiuntiva (adeguata in base al numero) di 

ecobox in cartone da 60 litri per uso interno. 

La raccolta del rifiuto è condotta con l’esposizione, a cura delle stesse utenze, del 

contenitore davanti al civico sul suolo pubblico, nella fascia oraria prestabilita. 

Resta salva la possibilità di conferire il materiale direttamente ai CDR. 

Frequenza settimanale di raccolta: 3/7. 
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3.E.1.8 RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA, METALLI, TETRAPAK (UTENZE NON 

DOMESTICHE ALIMENTARI) 

Le utenze non domestiche sono state dotate (compatibilmente con gli spazi a 

disposizione) di bidoni carrellati da 120-240-360 litri grigi con coperchio di colore 

giallo o buste. 

Per le scuole è prevista una fornitura aggiuntiva (adeguata in base al numero) di 

ecobox in cartone da 60/80 litri per uso interno. 

La raccolta del rifiuto è condotta con l’esposizione, a cura delle stesse utenze, del 

contenitore davanti al civico sul suolo pubblico, nella fascia oraria prestabilita. 

Resta salva la possibilità di conferire il materiale direttamente ai CDR. 

Frequenza settimanale di raccolta: 6/7 per le sole utenze del Centro Storico, 3/7 

per le altre utenze. 

3.E.2 UTENZE NON DOMESTICHE NON ALIMENTARI N°3.610  

Tali utenze raggruppano le seguenti attività produttive: abbigliamento, 

associazioni culturali, agenzie, assicurazioni, chiese, circoli ricreativi, estetiste, 

farmacie, impianti sportivi, macellerie (si rammenta che gli scarti animali sono 

considerati dalla norma vigente comunque rifiuti speciali), negozi, parrucchieri, 

studi, tabaccai, uffici. La raccolta avviene con la medesima dotazione di 

personale e mezzi prevista per l’utenza domestica. 

Per le suddette categorie, è riportata la frequenza di raccolta, le modalità di 

conferimento e il calendario di riferimento, per ciascuna tipologia di rifiuto: 

 Umido 

Non prevista; 

 Secco –colore grigio 

Frequenza settimanale 3/7; 

 Vetro – colore verde 

Raccolta stradale - Frequenza 1 su 15 

 Cartoni – contenitori non previsti 

Frequenza settimanale 6/7; 

 Carta – colore blu 
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Frequenza settimanale 3 su 7; 

 Plastica/lattine/tetrapak – colore giallo 

Frequenza settimanale 3 su 7. 

 

I sacchi continueranno ad essere esposti a cura dell’utenza medesima sul ciglio 

stradale soltanto nei giorni di raccolta, rispettando i seguenti orari: 

 frazione secca, carta, plastica/lattine/tetrapak e cartone (opportunamente 

legato): esposizione a fine turno mattutino e comunque tra le ore 13:00 e le 

ore 14:00 del giorno di raccolta, ad esclusione del cartone dei supermercati, 

la cui esposizione avverrà ad inizio turno mattutino e comunque entro le ore 

10:00 del giorno di raccolta. 

Borgovilla – Patalini 

Frazione 
Freq

. 

Orari di 

esposizione 
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

SECCO 3/7 13,00-14,00  X  X  X  

CARTA 3/7 13,00-14,00 X  X  X   

CARTONI 6/7 13,00-14,00 X X X X X X  

PLASTICA 3/7 13,00-14,00  X  X  X  

VETRO Tutti i giorni nelle campane stradali dalle ore 20,00 alle ore 22,00 

 

Centro Storico –Centro/Santa Maria – Settefrati 

Frazione 
Freq

. 

Orari di 

esposizione 
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

SECCO 3/7 13,00-14,00 X  X  X   

CARTA 3/7 13,00-14,00  X  X  X  

CARTONI 6/7 13,00-14,00 X X X X X X  

PLASTICA 3/7 13,00-14,00 X  X  X   

VETRO Tutti i giorni nelle campane stradali dalle ore 20,00 alle ore 22,00 

La raccolta, per ogni tipologia di frazione, avrà inizio al termine dell’orario di esposizione ed entro 

le 6 ore successive. 
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3.E.2.1 RACCOLTA DELL’UMIDO (UTENZE NON DOMESTICHE NON ALIMENTARI) 

Vista la tipologia delle utenze, la raccolta dell’umido non si ritiene opportuna. 

 

3.E.2.2 RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA (UTENZE NON DOMESTICHE NON 

ALIMENTARI) 

Le utenze non domestiche sono fornite di una dotazione annuale di n.200 sacchi 

grigi da 60 litri. La raccolta del rifiuto è condotta con l’esposizione, a cura delle 

stesse utenze, del sacco davanti al civico sul suolo pubblico, nella fascia oraria 

prestabilita. 

Frequenza settimanale di raccolta: 3/7. 

 

3.E.2.3 RACCOLTA DEL VETRO (UTENZE NON DOMESTICHE NON ALIMENTARI) 

Le utenze potranno utilizzare le campane stradali o conferire direttamente ai CDR. 

La frequenza di raccolta stradale è di 1/15. 

3.E.2.4 RACCOLTA DEL CARTONE (UTENZE NON DOMESTICHE NON ALIMENTARI) 

Le utenze non domestiche dovranno continuare ad esporre il cartone 

accuratamente piegato e legato al fine di evitarne la dispersione su strada. 

La raccolta del rifiuto è condotta con l’esposizione, a cura delle stesse utenze, del 

cartone davanti al civico sul suolo pubblico, nella fascia oraria prestabilita. Resta 

salva la possibilità di conferire il materiale direttamente ai CDR. 

Frequenza settimanale di raccolta: 6/7. 

 

3.E.2.5 RACCOLTA DELLA CARTA (UTENZE NON DOMESTICHE NON ALIMENTARI) 

Le utenze sono fornite di una dotazione annuale di n.200 sacchi semitrasparenti di 

colore blu da 60 litri. 

Per le agenzie, associazioni culturali, assicurazioni, studi ed uffici che ne faranno 

richiesta, è prevista una fornitura aggiuntiva (adeguata in base al numero) di 

ecobox in cartone da 60 litri per uso interno. La raccolta del rifiuto è condotta con 
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l’esposizione, a cura delle stesse utenze, del sacco davanti al civico sul suolo 

pubblico, nella fascia oraria prestabilita. Resta salva la possibilità di conferire il 

materiale direttamente ai CDR. 

Frequenza settimanale di raccolta: 3/7. 

 

3.E.2.6 RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA, METALLI, TETRAPAK (UTENZE NON 

DOMESTICHE NON ALIMENTARI) 

Le utenze sono fornite di una dotazione annuale di n.200 sacchi semitrasparenti di 

colore giallo da 110 litri. 

La raccolta del rifiuto sarà condotta con l’esposizione, a cura delle stesse utenze, 

del sacco davanti al civico sul suolo pubblico, nella fascia oraria prestabilita. Resta 

salva la possibilità di conferire il materiale direttamente ai CDR. Frequenza 

settimanale di raccolta: 3/7. 

 

3.E.3 UTENZE ECONOMICHE E LABORATORI: N° 1.439 

La zona industriale di via Trani e traverse, via Callano, via Vecchia M.nna dello 

Sterpeto e della zona merceologica di via Foggia e traverse, è già oggetto di un 

servizio di raccolta domiciliare. Le utenze domestiche ivi residenti sono abbinate al 

calendario di raccolta dei rispettivi rioni di appartenenza (Borgovilla/Patalini o S. 

Maria/Settefrati). Le utenze non domestiche conferiscono le varie frazioni di rifiuto 

dalle 20:00 alle 24:00 del giorno precedente la raccolta, secondo lo specifico 

calendario di raccolta consegnato e di seguito riportato: 

 

ZONA INDUSTRIALE 

Frazione Freq. 
Orari di 

esposizione 
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

SECCO 3/7 20,00-24,00  X  X  X  

CARTA 1/7 20,00-24,00     X   

CARTONI Su prenotazione al numero verde 800 330433 

PLASTICA 1/7 20,00-24,00   X     

VETRO 1/7 20,00-24,00  X      
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La raccolta avviene con la medesima dotazione di personale e mezzi prevista per 

l’utenza domestica. 

 

3.F SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO 

 

Il servizio di spazzamento manuale (planimetria allegato 4), meccanizzato e misto 

(planimetria allegato 5), sarà svolto con le modalità di seguito definite. 

Lo spazzamento manuale, meccanizzato e misto, sarà effettuato sul suolo 

pubblico o privato soggetto ad uso pubblico, comprese le aree pavimentate di 

parchi e giardini, nei perimetri indicati nelle predette planimetrie. 

L’ampliamento delle lunghezze oggetto del servizio di spazzamento dovrà 

avvenire con determinazione del Dirigente comunale responsabile per la materia 

e comporterà il proporzionale adeguamento del compenso. 

Il servizio dovrà essere eseguito in maniera tale che tutte le strade, vie, piazze, aree 

pedonali dei giardini pubblici rimangano sgombre da rifiuti di qualsiasi genere. 

Bar.S.A. S.p.A. si impegna a mantenere aggiornato il Comune circa le modalità di 

articolazione del servizio di spazzamento sul territorio. 

D'intesa con il Dirigente comunale competente saranno predisposti adeguati 

programmi operativi in funzione delle esigenze delle varie zone (CENTRO, AREA 

URBANA) nonché delle necessità della viabilità. 

Lo spazzamento manuale sarà effettuato su tutto il territorio pubblico, comprese le 

aree pavimentate di parchi e giardini, raggruppato in 31 zone, compresa la 

nuova 167 in fase di urbanizzazione, compreso Parco dell’Umanità, meglio 

evidenziate nella planimetria allegata n.4. 

Il servizio potrà essere oggetto di variazioni in corso d’opera. 

Il servizio sarà effettuato in ciascuna zona da un operatore ecologico alla stessa 

assegnato che, alla luce dell’ampliamento e conseguente riduzione delle zone di 

spazzamento rispetto all’articolazione del precedente servizio, garantirà un’attività 

di mantenimento, con le frequenze di seguito specificate. 
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3.F.1 FREQUENZA SPAZZAMENTO MANUALE 

 5 zone con frequenza 7 su 7; 

 24 zone con frequenza 6 su 7; 

 2 ulteriori zone costituite dalle due litoranee, servite con frequenza 7/7 

durante il periodo estivo (aprile – settembre) e 3/7 durante il restante periodo 

dell’anno.  

Ovvero: 

 la n.1, n.2, n.3, n. 15 e la n. 27  (villa Castello) - con frequenza 7 su 7 ;  

 la n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.11 n.12, n.13, n.14, n.16, n.17, n.18, n.19, 

n.20, n.21, n.22, n.23; n.24;  n.25, n.29  (cimitero), n. 30 e n.31- con frequenza 6 

su 7; 

 la n.26 e n. 28 (litoranee) – con frequenza 7 su 7 durante il periodo estivo 

(aprile – settembre) e 3 su 7 durante il restante periodo dell’anno. In 

quest’ultimo periodo, nel caso in cui le condizioni meteo rendano inefficace il 

servizio di spazzamento, viene concessa la possibilità di utilizzare l’operatore 

assegnato ad altre attività complementari, fermo garantendo il 

mantenimento del minimo decoro della zona.  

il servizio di spazzamento manuale comprende anche lo svuotamento dei cestini 

gettacarte, potenziati su tutto il territorio urbano, oltre che la rimozione, con idonei 

strumenti, delle siringhe abbandonate. 

Al fine di mantenere un elevato standard di pulizia, sarà effettuato un servizio di 

spazzamento manuale pomeridiano di mantenimento nelle zone e nelle strade 

del Centro Storico, con frequenza 6 su 7. 

Inoltre, il servizio prevede anche un servizio di spazzamento manuale - con idonee 

attrezzature e personale - del borgo Montaltino, con frequenza quindicinale 

durante il periodo invernale (ottobre – marzo) e settimanale durante il periodo 

estivo (aprile – settembre). 
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3.F.2 FREQUENZA SPAZZAMENTO MECCANIZZATO 

Il servizio di spazzamento meccanizzato misto sarà svolto su percorsi ottimali, per 

consentire la massima efficacia ed efficienza del servizio, compresa la nuova 167 

in fase di urbanizzazione. 

Nel dettaglio, il servizio di spazzamento misto sarà svolto su 5 zone, meglio 

evidenziate nella planimetria allegata n.5, con l’utilizzo di una autospazzatrice 

adibita allo spazzamento meccanizzato che, con l’ausilio di operatore ecologico 

per lo spazzamento manuale, provvederà alla pulizia completa della zona, 

osservando le seguenti frequenze di intervento: 

Spazzamento misto (spazzatrice ed operatore) 

 1 zona 7 su 7 con l’ausilio di due operatori; 

 1 zona 1 su 7 con l’ausilio di un operatore; 

 2 zone 6 su 7 con l’ausilio di un operatore; 

 1 zona 6 su 7 a supporto dello spazzamento manuale; 

Si precisa che la zona, servita con frequenza 1 su 7, è costituita dalla zona 

industriale di via Callano, via Trani e via Foggia, in cui l’espletamento del servizio di 

spazzamento meccanizzato avverrà nella giornata della domenica, in quanto la 

presenza nei giorni feriali di autovetture, autocarri ed altri mezzi vanifica o limita 

l’efficacia dell’intervento dell’autospazzatrice. 

Il servizio potrà essere oggetto di variazioni in corso d’opera. 

 

3.G SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO CON SANIFICAZIONE DI AREE ADIBITE A MERCATI, 

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI VARIE 

 

La frazione organica sarà raccolta attraverso bidoni carrellati assegnati ai soli 

ambulanti alimentari, mentre la raccolta della frazione secca sarà assicurata 

mediante il posizionamento di carrellati da 660 litri opportunamente dislocati; la 

raccolta delle restanti frazioni sarà assicurata mediante la fornitura di sacchi a 

perdere, suddivisa per idonea volumetria e tipologia. 

Il servizio di pulizia delle aree adibite a mercati sarà effettuato con le modalità e la 

frequenza di seguito definite. 
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Bar.S.A. S.p.A. dovrà provvedere al servizio asportando i rifiuti prodotti nelle aree e 

nei locali interessati dai mercati, regolarmente autorizzati dal Comune, nonché 

agli interventi di pulizia in occasione di sagre, feste e manifestazioni di pubblico 

interesse. 

Il servizio sarà effettuato manualmente e meccanicamente. 

Nelle aree adibite a mercati periodici le frequenze del servizio saranno le seguenti: 

 piazza Di Vittorio, frequenza giornaliera; 

 zona Medaglie d'Oro-angolo Via Vitrani, frequenza giornaliera; 

 Via Buonarroti, frequenza giornaliera; 

 Mercato coperto via Achille Bruni, frequenza giornaliera; 

 area compresa tra le vie Bruni, Calò, Fracanzano e Canosa, frequenza 

settimanale mercato del sabato. 

Al termine delle attività di mercato sarà effettuato l'asporto dei rifiuti mercatali ed 

il successivo spazzamento del suolo, ivi incluse le aree immediatamente contigue. 

Al fine di mantenere le normali condizioni igieniche delle aree, dovranno essere 

effettuate anche operazioni di lavaggio del suolo con utilizzo di prodotti sanificanti 

finalizzati alla riduzione dell’imbrattamento del suolo e all’abbattimento dei cattivi 

odori. 

Il Comune dovrà consentire la delimitazione delle aree e vietare il transito 

veicolare al fine di permettere lo svolgimento delle operazioni di pulizia in piena 

sicurezza, pena la non effettuazione del servizio. 

Inoltre dovrà far garantire il rispetto delle disposizioni sindacali, attraverso il 

controllo da parte dei Vigili Urbani affinché gli ambulanti effettuino la raccolta 

differenziata dei residui della vendita in ottemperanza alle modalità prestabilite 

dalla stessa ordinanza. 

Gli interventi di spazzamento e/o raccolta differenziata dei rifiuti in occasione di 

manifestazioni di pubblico interesse, fino ad un massimo di 30 eventi l'anno, 

risultano compresi nel canone, anche se ricadenti in giornate festive o in orario 

notturno. 

In aggiunta alle operazioni di spazzamento in occasione di sagre, feste e 

manifestazioni varie, sarà eseguito un lavaggio a pressione con sanificazione delle 

strade, piazze e marciapiedi ricadenti nell’area di svolgimento dei festeggiamenti. 
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3.H SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO 

 

Il servizio di spazzamento e raccolta rifiuti presso il Cimitero, a seguito 

dell’approvazione del progetto unitario del servizio di raccolta e trasporto 

dell’ARO BT1 avvenuta con Delibera n.5/2015, non è stato oggetto di alcuna 

modifica, in quanto il servizio attualmente svolto è in linea con le modalità indicate 

nel suddetto progetto. 

 

3.H.1 SERVIZIO DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta rifiuti – esclusi quelli rivenienti dalle attività di esumazione ed 

estumulazione - comprende: 

 il dislocamento di un numero adeguato di contenitori carrellati da 240 litri 

per la raccolta della frazione organica (fiori e corone); 

 il dislocamento di un numero adeguato di contenitori carrellati da 240 litri 

per la raccolta della plastica; 

 il dislocamento di un numero adeguato di contenitori carrellati da 240 litri 

per la raccolta della frazione secca indifferenziata. 

Il ritiro dei rifiuti urbani è effettuato con frequenza 3/7 per la frazione organica, 2/7 

per la frazione secca ed 1/7 per la plastica e, comunque, secondo necessità 

onde evitare qualsivoglia inconveniente. La raccolta è garantita dalle stesse 

risorse adibite alla raccolta urbana. 

 

3.H.2 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO 

Il servizio di spazzamento manuale è svolto con frequenza di 6/7, con utilizzo di un 

operatore attrezzato con un porter con vasca da 2 mc. Al fine di mantenere il 

giusto decoro della zona, all’occorrenza le attività di spazzamento manuale sono 

supportate anche dallo spazzamento meccanizzato. 

D'intesa con il Dirigente del settore ambiente sono stati predisposti adeguati 

programmi operativi in funzione delle diverse esigenze di pulizia in occasione di 
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festività e ricorrenze di commemorazione dei defunti, che richiedono una diversa 

articolazione degli orari di apertura e di chiusura del Cimitero, nonché delle 

necessità della viabilità. 

Il servizio di spazzamento meccanizzato è attuato mediate l'impiego di idonea 

autospazzatrice su percorsi ottimali per consentire la massima efficacia ed 

efficienza del servizio. 

 

3.I ALTRI SERVIZI  

 

Completano l’insieme delle prestazioni dovute da Bar.S.A. S.p.A. in forza del 

Contratto e, di conseguenza, del presente Disciplinare, i servizi di seguito 

individuati. 

Gli altri servizi considerati all’interno del disciplinare tecnico-economico del 2014, 

non hanno subito modifica a seguito dell’approvazione del progetto unitario del 

servizio di raccolta e trasporto dell’ARO BT1 avvenuta con Delibera n.5/2015, ma 

sono stati integrati a seguito di specifica richiesta dell’Ente. 

Gli altri servizi prevedono: 

3.I.A SERVIZI COMPLEMENTARI 

 

3.I.A.1 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE 

Il servizio di sanificazione ambientale comprende la disinfestazione di tutte le zone 

urbane e gli insediamenti abitativi extra urbani compresi nel territorio del Comune 

di Barletta in relazione alla proliferazione, anche potenziale, delle mosche, zanzare 

ed altri insetti, la disinfezione e la derattizzazione. 

 

3.I.A.1.1 INTERVENTI CONTRO LE MOSCHE 

 lotta antilarvale nel periodo aprile-ottobre nelle zone di rilascio di rifiuti e/o in 

stato di abbandono o semi abbandono, bocche di lupo, con utilizzo di 

prodotti a ridotto impatto ambientale a base di biocidi e/o inibitori di 

crescita. Tutti gli interventi saranno pianificati in coordinamento con il 
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Dirigente del Settore Ambiente ed il Dirigente del Settore Igiene Pubblica 

ASL. 

 attività di monitoraggio e cattura mediante trappolaggio biologico durante 

il periodo estivo con particolare attenzione alle zone di maggiore presenza 

e di maggiore frequentazione del pubblico. 

 

3.I.A.1.2 INTERVENTI CONTRO LE ZANZARE  

 lotta antilarvale nel periodo aprile-ottobre nelle zone umide di proprietà 

comunale, caditoie e bocche di lupo, con utilizzo di prodotti a ridotto 

impatto ambientale a base di biocidi e/o inibitori di crescita. Tutti gli 

interventi saranno pianificati in coordinamento con il Dirigente del Settore 

Ambiente ed il Dirigente del Settore Igiene Pubblica ASL. 

Gli interventi programmati dovranno essere opportunamente pubblicizzati dalla 

Bar.S.A. Spa con iniziative da concordare. 

 

3.I.A.1.3 DISINFEZIONE 

Il servizio di disinfezione interesserà tutti gli edifici scolastici di proprietà e/o 

competenza Comunale (allegato n. 7) e dovrà essere eseguito prima dell’inizio di 

ciascun anno scolastico ed, inoltre, durante il periodo di interruzione dell’attività 

didattica in occasione delle festività pasquali e natalizie. 

A tal fine spetta alla Bar.S.A. Spa contattare i referenti delle scuole per la 

programmazione e l’organizzazione di detti tre interventi. 

Sarà eseguito, inoltre, il servizio di disinfezione in occasione delle consultazioni 

elettorali che dovessero eventualmente essere eseguite durante l’anno, previa 

comunicazione alla Bar.S.A. Spa delle aule scolastiche adibite a seggi elettorali. 

 

3.I.A.1.4 DERATTIZZAZIONE 

Il servizio di derattizzazione sarà effettuato negli edifici comunali e scolastici, nei 

giardini e parchi pubblici ed in zone della città ritenute ad alto rischio 

specificatamente indicate dal Dirigente del Settore Ambiente mediante la 
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realizzazione di specifici impianti ed un servizio di monitoraggio periodico con 

frequenza mensile. 

L’elenco degli impianti (allegato n.8) degli immobili comunali e delle zone della 

città ritenute ad alto rischio sarà aggiornato con il Dirigente del Settore Ambiente. 

Si avrà cura di realizzare un’adeguata rotazione temporale dei principi attivi 

utilizzati nonché degli adescanti al fine di massimizzare l’efficacia dei risultati. 

 

3.I.A.2 SPURGO CADITOIE, POZZETTI STRADALI E PULIZIA VASCHE E FONTANE 

Il servizio consisterà in tre interventi annuali (gennaio-aprile–ottobre) di 

svuotamento, espurgo, disostruzione e sanificazione interna di tutti i pozzetti 

stradali delle fognature bianche al fine di consentire il regolare deflusso delle 

acque meteoriche in tutte le strade ove è possibile il transito dell'automezzo 

speciale impiegato. Ove non sia possibile si provvederà a mano tramite asporto 

dei rifiuti grossolani che ostruiscono i pozzetti e le bocche di lupo. Ogni altro 

intervento richiesto sarà fornito a fronte dell’accettazione del relativo preventivo. 

Nel caso di sottovia ferroviari carrabili e/o pedonali, stante la particolare esigenza 

di tutela della pubblica e privata incolumità, si procederà con periodicità mensile 

all’ ispezione delle caditoie e di tutte le vie di esodo delle acque pluviali, 

provvedendo in automatico alle opere di pulizia e/o disostruzione ordinarie. 

Qualora nel corso dei predetti interventi dovessero evidenziarsi problematiche che 

necessitano di interventi di manutenzione/riparazione delle caditoie ovvero dei 

condotti di collegamento al tronco principale, la Bar.S.A. Spa è tenuta a 

comunicare tempestivamente detti inconvenienti al settore Ambiente e nel 

contempo al competente Settore Manutenzioni del Comune di Barletta che 

eseguirà gli opportuni interventi di manutenzione al fine di prevenire i fenomeni di 

allagamento nelle vie cittadine. 

Il servizio comprende anche la pulizia, con frequenza quindicinale nel periodo 

giugno-settembre, mensile nei restanti mesi, delle vasche e delle fontane 

comunali. Il servizio sarà svolto mediante lavaggio con idrogetto ed utilizzo di 

prodotti disincrostanti e detergenti. Nel periodo da maggio a ottobre l’acqua sarà 

additivata con prodotto antivegetativo nel dosaggio idoneo ad evitare la 

proliferazione di alghe e microrganismi. 

 



 

Comune di Barletta 
Città della Disfida, Medaglia  d’Oro al Valor Militare ed al Merito Civile 

07/12/2017 

43 Disciplinare Tecnico Economico Servizi Igiene Urbana 2018 

3.I.A.3 VIGILANZA AMBIENTALE  

Istituzione del servizio di vigilanza ambientale per il controllo del territorio, nelle 

fasce orarie da concordare con il Settore Ambiente. 

La funzione degli Ispettori Ambientali è quella di assicurare lo svolgimento delle 

attività indicate nel provvedimento di nomina con cui si individuano i soggetti 

incaricati. 

Tale servizio di vigilanza verrà integrato con un monitoraggio ambientale 

effettuato attraverso un servizio di Polizia Giudiziaria finalizzato al controllo e alla 

repressione dei reati ambientali (abbandono illecito di rifiuti) nel territorio 

comunale.  

Il servizio offerto consiste nel noleggio di un sistema di videosorveglianza costituito 

da punti di ripresa con quattro telecamere mobili autoalimentate (che non 

necessitano di corrente 220Volt), aventi un raggio d'azione di circa 30 metri che 

permettono una visione ottimale dei video acquisiti. Le telecamere in uso possono 

essere nascoste e spostate a seconda di ogni specifica esigenza. Le immagini 

recuperate saranno elaborate da un agente di Polizia Municipale con il supporto 

tecnico di Bar.S.A. 

 

3.I.B SERVIZI INTEGRATIVI 

 

3.I.B.1 INNAFFIAMENTO E LAVAGGIO STRADALE 

Il servizio sarà svolto dal 01 giugno al 31 agosto con frequenza 6/7, e consiste 

nell’innaffiamento con sanificazione a giorni alterni delle principali arterie 

cittadine, meglio evidenziate nei percorsi riportati nell’allegato n.9. 

Inoltre è compreso il lavaggio a pressione con sanificazione di piazze e 

marciapiedi nel numero di 52 turni di lavoro/anno nelle aree della città 

maggiormente frequentate, nonché ulteriori 52 interventi di lavaggio a pressione 

con sanificazione dei marciapiedi del Centro Storico in particolare nel periodo 

estivo. 

 

3.I.B.2 SERVIZIO DI RACCOLTA DEIEZIONI CANINE 
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L’esecuzione del servizio di rimozione deiezioni canine, lungo i marciapiedi e/o 

piazze cittadine, con frequenza 6/7 su apposito calendario d’intervento: lunedì e 

giovedì zona centro; martedì e venerdì zona Settefrati; mercoledì e sabato 

Borgovilla- Patalini. Prevede l’utilizzo di un operatore fornito di scooter munito di 

idonea attrezzatura aspirante. Sarà acquisita l’espressa autorizzazione del 

competente ufficio comunale alla circolazione dello scooter sopra i marciapiedi 

e/o piazze cittadine, esclusivamente per motivi di servizio. 

 

3.I.B.3 SERVIZIO DI PULIZIA AIUOLE E AREE VERDI 

Il servizio prevede la pulizia delle aiuole ed aree verdi dai rifiuti grossolani presenti, 

mediante l’utilizzo di un operatore con le medesime frequenze della zona di 

spazzamento in cui l’area verde ricade. 

3.I.B.4 BONIFICHE AREE PUBBLICHE 

Il servizio di bonifica comprende tre interventi annui di diserbo meccanico nelle 

aree comunali incolte della cinta urbana, compresa la raccolta ed il trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti ingombranti presenti. 

Bar.S.A. S.p.A. eseguirà il servizio all’interno della cinta urbana nei limiti qualitativi 

dei rifiuti non pericolosi e per quantità prelevabili con le attrezzature normalmente 

impiegate per la raccolta dei rifiuti urbani e di quelli ingombranti. In particolare, 

sarà utilizzato un autocarro attrezzato con gru dotata di benna a polipo, con una 

squadra composta da due unità (autista ed operaio). 

In aggiunta a quanto sopra, il servizio prevede anche l'intervento di raccolta:  

 un intervento mensile di pulizia delle aree periferiche della città, costituite 

dalle complanari della SS 16 bis - tratto compreso tra l’uscita Barletta Sud e 

l’uscita Barletta Nord-, vicinale Maranco, prolungamento litoranea Mennea 

e viale R. Elena, caratterizzate storicamente da fenomeni di abbandono 

abusivo di rifiuti; 

ad integrazione del precedente comma, in casi occasionali di abbandoni abusivi 

di rifiuti segnalati tramite comunicazione/chiamata da parte del Dirigente del 

Settore Ambiente, entro 48-72 ore dalla comunicazione medesima, fino alla 

concorrenza di una quantità di rifiuti misti, ingombranti ed inerti (non pericolosi) 

prelevati sul territorio comunale, pari a 50 tonnellate per anno. 
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3.I.B.5 LAVAGGIO BIDONCINI 

La sanificazione dei bidoncini carrellati per la raccolta organico e secco delle 

utenze non domestiche alimentari sarà eseguito con frequenza quindicinale nel 

periodo estivo (giugno-settembre), mensile nei restanti mesi. 

Al fine di garantire un elevato livello di igienizzazione, sarà eseguito il lavaggio o 

sanificazione dei bidoncini con prodotti specifici enzimatici, il cui utilizzo sia 

finalizzato all’abbattimento dei cattivi odori mediante soppressione e/o 

contenimento dei processi di degradazione delle sostanze organiche. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i carrellati e campane sarà 

effettuata da Bar.S.A. S.p.A., senza oneri aggiuntivi, al fine di mantenere gli stessi in 

costante stato di efficienza. 

 

3.I.C SERVIZI ACCESSORI 

 

3.I.C.1 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E COMUNICAZIONE FASE START UP 

Rientrano in tali servizi accessori la quota di start up e distribuzione delle 

attrezzature redatta con ammortamento a sette anni (a partire dal 2014), già 

detratta la quota settennale di ammortamento delle attrezzature comunali, in 

analogia alla previsione temporale del progetto generale iniziale. Come stabilito in 

fase di avvio, si ribadisce che in caso di mancanza di continuità del servizio per la 

durata settennale prevista, per qualsivoglia causa, il Comune si impegna a 

riconoscere a Bar.S.A. S.p.A. le quote dell’investimento non ammortizzate, ivi 

comprese quelle per i nuovi mezzi acquistati appositamente per il servizio porta a 

porta, che saranno quantificate in separata sede. 

 

3.I.C.2 COMUNICAZIONE ANNUALE 

Rientrano in tali servizi accessori anche la quota annuale di comunicazione 

informativa e di distribuzione kit. 
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4 RACCOLTA PLASTICA/LATTINE/TETRAPAK UTENZE NON DOMESTICHE CENTRO STORICO E 

LIDI _ 1 LUGLIO – 31 AGOSTO 

 

È prevista la raccolta domenicale di plastica/lattine/tetrapak, in aggiunta al 

normale servizio di raccolta, per i lidi e per le Utenze non Domestiche presenti nel 

Centro Storico del Comune di Barletta. Tale servizio verrà effettuato soltanto nei 

mesi estivi di luglio ed agosto, mesi dove si riscontra una maggior affluenza. 
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5 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI 

 

Si prevede sul territorio del Comune di Barletta l’impiego di n.1 squadra composta 

da n.1 addetto di II livello + n.1 Piaggio Porter, per raccogliere gli eventuali rifiuti 

abbandonati per le vie del Comune e soprattutto le tante buste lasciate dagli 

utenti in prossimità delle campane stradali, adibite alla raccolta del vetro, 

dislocate su tutto il territorio. 
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6 IMPLEMENTAZIONE CESTINI GETTACARTE DOTATI DI SPEGNI-MOZZICONE SIGARETTE 

 

Il numero dei cestini gettacarte verrà aumentato fino ad avere n.1 cestino ogni 

200 abitanti. I cestini attualmente dislocati sul territorio comunale verranno dotati 

di spegni mozzicone-sigarette, mentre quelli che verranno acquistati ne saranno 

già forniti. 

  



 

Comune di Barletta 
Città della Disfida, Medaglia  d’Oro al Valor Militare ed al Merito Civile 

07/12/2017 

49 Disciplinare Tecnico Economico Servizi Igiene Urbana 2018 

7 SERVIZI OCCASIONALI 

 

Bar.S.A. S.p.A. è obbligata ad intervenire, su richiesta del Comune, per qualsiasi 

esigenza di servizio che dovesse insorgere in relazione ad episodi occasionali ed 

accidentali. All’uopo è attivato un costante e continuativo servizio di reperibilità di 

una squadra composta da un autista e da due operatori. Il servizio sarà garantito 

mediante la piena disponibilità dei mezzi e delle attrezzature già utilizzate per il 

servizio di igiene urbana. Tali operazioni saranno liquidate a consuntivo caso per 

caso, dietro presentazione di apposito rendiconto. Il Comune potrà richiedere a 

Bar.S.A. S.p.A. l'esecuzione di ulteriori servizi non previsti nel presente Disciplinare, 

purché compatibili con le qualifiche del personale, da eseguirsi con le attrezzature 

disponibili. Il corrispettivo sarà di volta in volta concordato tra le Parti, sulla base 

dell’elenco prezzi “Servizi Occasionali” (allegato n. 10). 
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8 ONERI DI SMALTIMENTO 

 

In ossequio alle normative regionali, il Comune indicherà a Bar.S.A. S.p.A. 

l’impianto di smaltimento dei rifiuti urbani, eccezion fatta per quelli provenienti 

dalla raccolta differenziata. 

La convenzione per lo smaltimento dei rifiuti in discarica autorizzata di prima 

categoria sarà sottoscritta dal Comune, che si accolla il costo dello smaltimento, 

compreso il tributo speciale (cosiddetta ecotassa) previsto dalla Legge n° 549/95, 

che rimane a carico del Comune. 

Inoltre sono a carico del Comune i costi di smaltimento e/o trattamento ad 

impianti di compostaggio della frazione umida/organica. 

Le parti si danno reciprocamente atto che: 

 l'impianto di bacino per il conferimento dei RSU (tal quale), obbligatorio per il 

Comune, è ubicato entro un raggio di Km. 60 dal confine comunale di 

Barletta; 

 la piattaforma di conferimento della plastica è ubicata entro un raggio di 

Km. 30 dal confine comunale di Barletta; 

 l'impianto per il conferimento della frazione umida è ubicato entro un raggio 

di Km. 60 dal confine comunale di Barletta. 

In caso di variazione delle distanze sarà riconosciuto un maggior onere secondo la 

seguente tabella. 

 

Descrizione EURO / tonn x Km. 

Trasporto rifiuto secco indifferenziato oltre 60 Km. 

di sola andata misurata dal confine comunale. 

€ 0,30 (zero virgola trenta) 

Trasporto rifiuto organico oltre 60 Km. di sola 

andata misurata dal confine comunale. 

€ 0,20 (zero virgola venti) 

 

Trasporto rifiuto verde e ramaglie oltre 60 Km. di 

sola andata misurata dal confine comunale. 

€ 0,40 (zero virgola quaranta) 

 

Trasporto rifiuto ingombranti/secco riciclabile 

oltre 60 Km. di sola andata misurata dal confine 

comunale. 

€ 0,50 (zero virgola venti) 
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La gestione delle raccolte differenziate deve avvenire nel rispetto dei principi 

stabiliti dal D. Lgs. 152/2006. 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 8 comma 5 della L.R. 24/2012, modificato 

dalla L.R. 20/2016, Bar.S.A. Spa, in qualità di Società a totale partecipazione 

pubblica che espleta il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto,  sottoscriverà 

direttamente le convenzioni previste dall’accordo ANCI-CONAI, a fronte di 

apposita autorizzazione comunale. 

I proventi rivenienti dalla commercializzazione delle frazioni valorizzabili dalla 

raccolta differenziata e i proventi relativi ai contributi ANCI/CONAI saranno 

introitati da Bar.S.A. S.p.A. 

A fronte dell’incasso dei proventi e dei contributi dei consorzi, Bar.S.A. S.p.A. 

provvederà a gestire i rapporti con i Consorzi di filiera e a sostenere i seguenti costi 

che restano a carico della Società:  

 trasporto/smaltimento/trattamento/selezione delle frazioni raccolte 

separatamente per le quali sia richiesto un corrispettivo, con espressa 

esclusione della frazione umida e compreso il trattamento del vetro 

effettuato direttamente da Bar.S.A.; 

 maggiori distanze percorse per il conferimento delle frazioni riportate sulla 

succitata tabella; 

 gestione dei rapporti con i consorzi di filiera nella sua interezza tramite 

l’impiego di due unità specializzate; 

 

Si sottolinea che, al fine di salvaguardare il corretto equilibrio economico 

aziendale, Bar.S.A. Spa monitorerà l’andamento tra i ricavi e i costi sostenuti, 

tramite apposita rendicontazione semestrale analitica. 

La differenza fra costi e ricavi della raccolta differenziata come sopra 

rendicontata sarà definita ai sensi del successivo art. 11 del presente disciplinare 

denominato “CORRISPETTIVO”. 

 

9 ESCLUSIVA DELL'AFFIDAMENTO 

 

Ai sensi dell’art.12 del Contratto, tutti i servizi indicati nel presente disciplinare sono 

affidati in esclusiva a Bar.S.A. S.p.A.. 
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Il Comune non potrà, salvo consenso di Bar.S.A. S.p.A., affidare a terzi l'esecuzione 

di detti servizi. 

Le Parti si danno atto che potranno essere attivate nuove filiere di raccolta 

differenziata e che Bar.S.A. S.p.A. ne organizzerà la gestione nel modo che riterrà 

più opportuno fatti salvi i criteri generali di efficienza ed economicità nell’interesse 

dell’Ente e della società medesima. 
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10 CONTINUITÀ DEI SERVIZI 

 

Bar.S.A. S.p.A. si obbliga ad eseguire, in proprio o mediante affidamento a terzi 

come previsto dal Contratto, tutti i servizi oggetto del presente disciplinare. 

In caso di affidamento a terzi, Bar.S.A. S.p.A. si obbliga a comunicare al Comune il 

nominativo del terzo, le sue autorizzazioni ed ogni ulteriore informazione ritenuta 

necessaria dal Dirigente comunale competente. 
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11 CORRISPETTIVO 

 

Il corrispettivo annuale da corrispondere alla Società viene stabilito in € 

10.712.603,14 oltre iva (euro 11.783.863,14 compreso iva al 10%) pur essendo 

fissato il costo del servizio in euro € 11.064.017,14 oltre iva al 10% (€ 12.170.418,85 

iva compresa). 

L’obiettivo di mantenere il canone annuale entro i limiti attuali può essere 

raggiunto destinando a copertura dei maggiori costi del servizio i maggiori utili che 

si prevede di realizzare dalla valorizzazione delle frazioni provenienti dalla raccolta 

differenziata.  

Le parti convengono di ridefinire alla scadenza del primo semestre 2018, 

attraverso un ulteriore atto integrativo al Disciplinare Tecnico, l’entità dei servizi da 

svolgere fino alla scadenza dell’anno 2018 e a regime, una volta valutati e 

accertati i maggiori compensi previsti.  

Alla fine del periodo transitorio la Società procederà a rendicontare la differenza 

tra costi e ricavi rivenienti dalla gestione della raccolta differenziata, determinata 

secondo le modalità previste dall’art. 8 del disciplinare attuale. 

L’Ente si riserva, alla fine di tale periodo transitorio, valutato l’impatto ambientale e 

le reazioni della collettività, nonché la disponibilità di maggiori o minori somme 

rispetto all’importo necessario a coprire i costi del servizio, di richiedere alla 

Società ulteriori servizi aggiuntivi. A fronte della capacità di valorizzare le frazioni 

raccolte si valuterà l’introduzione dell’estensione della modalità di raccolta “Porta 

a Porta” del vetro con l’eliminazione della campane stradali sull’intero territorio 

comunale o, in caso contrario, la riduzione dei servizi svolti, in particolare la 

riduzione della frequenza dello spazzamento manuale in alcune aree 

semiperiferiche della città. In ogni caso verrà garantito quanto già previsto e/o 

approvato dall’ARO BT/1 per l’importo di euro 10.712.603,14 oltre IVA (euro 

11.783.863,14 compreso IVA al 10%). 

Alla fine del periodo transitorio di sei mesi, a giugno 2018, sarà possibile definire 

con certezza l’entità dei maggiori utili conseguibili dalla valorizzazione dei rifiuti 

differenziati e, avendo presumibilmente affidato con gara per un periodo meglio 

definito il servizio di valorizzazione del multimateriale leggero, si potrà più 

agevolmente preventivare l’entità dei maggiori utili che si stima di conseguire. 

Gli importi concordati vengono riepilogati nel prospetto che segue 
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 CANONE ANNUO COSTO SERVIZIO differenza da coprire con maggiori  

utili da valorizzazione RD 

imponibile    10.712.603,14  11.064.016,50 351.413,36 

iva 10%      1.071.260,31  1.106.401,65 35.141,34 

totale    11.783.863,45  12.170.418,15 386.554,70 

 

Pertanto, si prevede che: 

 nel caso in cui i maggiori utili rivenienti dalla valorizzazione dei rifiuti 

differenziati siano superiori, su base annua, ad euro 351.413,36 oltre iva, la 

parte eccedente sarà recuperata dall’ente o in alternativa e su richiesta 

dell’ente, utilizzata per incrementare i servizi svolti ad esempio con 

l’estensione della raccolta “Porta a Porta” del vetro sull’intero territorio 

comunale; 

 nel caso in cui i maggiori utili rivenienti dalla valorizzazione dei rifiuti 

differenziati siano inferiori, su base annua, ad euro 351.413,36 oltre iva, si 

provvederà a ridurre i servizi svolti, in particolare a diminuire le frequenze dello 

spazzamento manuale di 15 zone semiperiferiche entro i limiti previsti dal 

piano redatto dal Tecnico incaricato dal Comune e fin da ora quantificati 

come da prospetto che segue. 

 

costo giornaliero singola frequenza spazzamento manuale 

costo orario nr ore giornaliere costo giornaliero 

singola frequenza 

spazzamento 

manuale 

€ 36,63 6 € 219,78 

Costo orario oltre iva 
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PROSPETTO DÌ CALCOLO ECONOMICO DEL COSTO DEL SERVIZIO PORTA A PORTA A REGIME 

SU BASE ANNUALE 

 

Costi da Disciplinare Tecnico-Economico 2018 

ID SERVIZIO ORE ANNO pers. 
equiv. 

COSTI DIRETTI 
SERVIZIO  

1 RACCOLTA SECCO UTENZE DOMESTICHE  11.575,08 7,05 € 499.598,69 

2 RACCOLTA SECCO UTENZE NON DOMESTICHE  11.262,24 6,85 € 429.086,29 

3 RACCOLTA ORGANICO DOMESTICO 34.725,24 21,14 € 1.593.218,53 

4 RACCOLTA ORGANICO NON DOMESTICO 11.262,24 6,85 € 451.147,20 

5 RACCOLTA CARTA UTENZE DOMESTICHE 9.072,36 5,52 € 438.790,64 

6 RACCOLTA CARTA E CARTONE NON DOM.  10.949,40 6,66 € 468.640,60 

7 RACCOLTA PLASTICA DOMESTICA 20.021,76 12,19 € 923.420,98 

8 RACCOLTA PLASTICA NON DOMESTICA 3.441,24 2,09 € 156.396,31 

9 RACCOLTA VETRO STRADALE E PORTA APORTA 9.072,36 2,19 € 138.354,69 

10 RACCOLTA VETRO NON DOMESTICO 2.189,88 1,33 € 86.626,58 

11 SPAZZAMENTO STRADALE 58.691,40 35,72 € 1.792.055,63 

12 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO  16.267,68 9,90 € 710.735,76 

13 RACCOLTA INGOMBRANTI 1.877,04 1,14 € 76.022,73 

14 LAVAGGIO E MANUTENZIONE CASS. 3.029,04 1,84 € 117.251,96 

15 INNAFFIAMENTO E LAVAGGIO STRADALE   1.248,00 0,76 € 97.446,01 

16 PULIZIA MERCATI E SAGRE 10.945,20 6,66 € 409.059,79 

17 PULIZIA AIUOLE E VARIE 2.189,88 1,33 € 75.140,22 

18 CENTRO DI RACCOLTA 9.385,20 5,71 € 360.918,05 

19 TRASFERIMENTI 4.200,00 2,6 € 239.151,80 

20 PULIZIA CADITOIE, POZZETTI E VASCHE 2.880,00 1,75 € 137.739,08 

21 SANIFICAZIONE AMBIENTALE 2.502,72 1,52 € 90.820,99 

22 SERVIZI ISPETTIVI   1.877,04 1,1 € 65.396,07 

23 BONIFICHE AREE PUBBLICHE 5.631,12 3,43 € 200.455,64 

24 DEIEZIONI CANINE 1.877,04 1,1 € 66.087,22 

25 SERVIZI ACCESSORI 
   

26 AMMOR. ATTREZ. E COMUNICAZIONE STAR-UP 

  
€ 205.908,79 

27 A DETRARRE ATTREZZATURE COMUNALI  

  
-€ 88.304,65 

28 COMUNICAZIONE 

  
€ 50.000,00 

  
TOTALI 246.173,16 146,5 € 9.791.165,61 

 
TOTALE SERVIZIO IVA ESCLUSA 

   
€ 9.791.165,61 

 
COSTI INDIRETTI E SPESE GENERALI 13% 

   
€ 1.272.851,53 

 
TOTALE COMPLESSIVO 

   
€ 11.064.017,14 

 
IVA AL 10% 

   
€ 1.106.401,71 

 

TOTALE ANNUO COSTO SERVIZIO IVA 
INCLUSA 

   
€ 12.170.418,85 
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12 ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DI BAR.S.A. S.P.A. 

 

Bar.S.A. S.p.A. si impegna a dotarsi di tutto il materiale, mezzi, automezzi, 

attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi oggetto del presente 

Disciplinare, idonei ed efficienti, nonché alla loro manutenzione e riparazione. I 

mezzi dovranno essere tenuti in perfetto stato di efficienza ed in idonee condizioni 

igieniche. 

Bar.S.A. S.p.A. è obbligata a stipulare apposite ed idonee polizze di assicurazione 

per l'attività e per danni a cose e persone, nonché per la responsabilità civile 

verso terzi. 

Bar.S.A. S.p.A. dovrà fornire il personale di divise munite di apposito contrassegno 

di riconoscimento, dovrà altresì osservare tutte le norme di salvaguardia dell'igiene 

e della salute, della sicurezza e delle norme antinfortunistiche. Per l'effetto, Bar.S.A. 

S.p.A. dichiara che il corrispettivo è comprensivo dei costi di sicurezza ai sensi del 

D. Lgs. 81/08 e successive integrazioni e modifiche. 

Bar.S.A. S.p.A. dispone di un sito dichiarato idoneo dal punto di vista igienico-

sanitario per il deposito degli automezzi, per il loro lavaggio e manutenzione, 

nonché di locali adibiti a spogliatoio idonei ed a norma per il personale. 

Bar.S.A. S.p.A. dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni normative previste per la 

gestione dei rifiuti, per la tutela dell'ambiente, dei luoghi di lavoro, della sicurezza. 

Bar.S.A. S.p.A. dovrà corrispondere a tutto il personale il trattamento economico 

previsto dal CCNL di categoria, espressamente manlevando e garantendo il 

Comune da qualsiasi rivendicazione economica del personale. 

Bar.S.A. S.p.A. è responsabile del buon andamento di tutti i servizi oggetto del 

presente Disciplinare e sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni, 

nessuno escluso, rivenienti dal mancato rispetto delle normative e dei danni a terzi 

prodotti dalla sua attività, in violazione degli obblighi contrattuali. 

Bar.S.A. S.p.A. risponderà di eventuali pregiudizi a carico del Comune che 

dovessero verificarsi per inadempimenti nell’esecuzione di quanto disposto dal 

presente disciplinare. 

I costi e le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere in luogo di 

Bar.S.A. S.p.A. per il suo inadempimento saranno detratti dai crediti di Bar.S.A. 

S.p.A., previa loro comunicazione. 
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13 NORMA FINALE 

 

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare si fa espresso richiamo al 

Contratto n.1222 di Rep. Del 04.11.2000, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.58/2000. 

Le parti si danno reciprocamente atto che le piantine richiamate nel presente 

atto sono quelle allegate al presente disciplinare. 

Il presente disciplinare, da registrarsi in caso d’uso, viene redatto su fogli di carta 

resa legale con l’applicazione di marche da bollo da € __________ ciascuna, di 

cui………………………. 

 

14 ALLEGATI 

 

 All. n.1 SIU_PL_01 zone di raccolta p.p.; 

 All. n.2 Elenco dislocazione contenitori pile esauste; 

 All. n.3 Elenco farmacie cittadine; 

 All. n.4 SIU_PL_04 zone spazzamento manuale 

 All. n.5 SIU_PL_05 zone spazzamento meccanizzato; 

 All. n.6 Elenco scuole comunali per servizio di disinfezione; 

 All. n.7 Elenco impianti derattizzazione; 

 All. n.8 SIU_PL_08 innaffiamento stradale; 

 All. n.9 SIU_PL_09 Raccolta del Vetro Porta a Porta zona Sette-Frati. 

 All. n.10 Elenco Prezzi Servizi Occasionali 

 All. n.11 Carta dei Servizi 

 All. n.12 Nota Bar.S.A. S.p.A. prot. 3489 del 9 novembre 2017 


