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CAPITOLATO DI GARA 
 
Procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016 e smi per l’affidamento delle attività inerenti la gestione post-operativa 
discarica. CIG 7381017FE6  
  
Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio in oggetto tra ASM e l’operatore economico 
aggiudicatario, per lo svolgimento delle attività di seguito indicate. 
 
Art.1- Prestazioni oggetto del servizio. 
Costituiscono oggetto dell’appalto le seguenti attività: 
Estrazione, stoccaggio, trasporto e smaltimento del percolato; 
2) Captazione del gas di discarica; 
3) Monitoraggio ambientale  (percolato, gas di discarica, aria) ; 
4) Manutenzione degli impianti di estrazione del percolato, dei serbatoi di stoccaggio e dell’impianto di 
captazione e combustione del gas di discarica;                                                                                                                 
5) Igienizzazione dell’area;                                                                                                                                                   
6) Valutazione assestamenti; 
7) Registrazione eventi. 

1) Estrazione stoccaggio e smaltimento del percolato. 
Per lo smaltimento del percolato dovrà essere effettuato un monitoraggio continuo del massimo livello del 
percolato stesso nel pozzo di raccolta interno all’invaso.  
Le operazioni di prelievo dovranno avvenire almeno con cadenza settimanale, salvo diverse indicazioni di 
ASM di  intervalli maggiori, e a mezzo di pompa sommersa, in acciaio, in esecuzione antideflagrante 
comandata da livelli di minimo e massimo. 
Le operazioni di prelievo del percolato dal pozzo di raccolta dovrà essere effettuato a mezzo di tubazione 
esterna ispezionabile, in materiale resistente alla corrosione, collegata ai serbatoi di stoccaggio esistenti.  
Si dovrà mantenere in efficienza ed in perfetto stato d’uso i serbatoi di stoccaggio esistente e la vasca di 
contenimento degli stessi per la raccolta dei liquami che dovessero eventualmente versarsi durante le 
operazioni di travaso e/o a causa di rotture accidentali. In ogni caso dovranno essere eseguite tutti gli 
eventuali interventi necessari a garantire la perfetta impermeabilizzazione della vasca. 
Il quantitativo di percolato da estrarre, trasportare  e smaltire,  per l’impianto dell’ex discarica comunale 
di La Cona è stimato in via preliminare e in considerazione della variabilità della produzione dipendente 
dagli eventi atmosferici, per una quantità indicativa di 30.000 Kg, con un minimo di kg. 20.000, per ogni 
anno di gestione;  
Per il  trasporto del percolato all’impianto di trattamento dovrà essere predisposto apposito  formulario 
d’identificazione, debitamente compilato ed emesso in almeno quattro esemplari, controfirmato e datato in 
arrivo all’impianto di destinazione finale. I quantitativi smaltiti dovranno essere comunicati ad ASM per la 
compilazione del  registro di carico e scarico e dovrà essere consegnata  la copia in originale con 
l’indicazione del quantitativo conferito all’impianto di smaltimento. 
Il  percolato dovrà essere trasportato con mezzi idonei da ditta in possesso dell’iscrizioni richieste per 
legge e conferito ad impianti autorizzati. 
La tenuta e conservazione della documentazione occorrente dovrà essere tenuta a disposizione di ASM per 
eventuali controlli da parte degli Uffici Comunali o di altri organi od uffici competenti, a conferma del 
regolare smaltimento. 
La composizione del percolato dovrà essere valutata con frequenza semestrale attraverso l’analisi di un 
campione di percolato medesimo prelevato direttamente dai serbatoi di stoccaggio, (codice CER 19 07 03) ai 
fini del corretto smaltimento.  
Le analisi dovranno interessare i seguenti principali parametri: 

- PH 
- Colore ,aspetto, odore 
- materiali totali in sospensione mg/l 
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- conducibilità elettrica   µS/cm a 20° 
- COD mg/l  
- BOD5  mg/l  
- Rapporto COD/BOD5 
- Azoto ammoniacale mg/l  
-  Azoto nitroso mg/l  
- Azoto nitrico mg/l  
- Fosforo totale mg/l Solfati mg/l  
- Cloruri mg/l 
- Cianuri mg/l  
- Fluoruri mg/l 
- Alluminio mg/l  
- Cromo totale  mg/l  
- Arsenico mg/l   
- Ferro mg/l  
- Cadmio mg/l  
- Magnesio mg/l 
- Manganese mg/l  
- Mercurio mg/l  
- Nichel mg/l) 
- Piombo mg/l  
- Rame mg/l  
- Stagno mg/l  
- Zinco mg/l  
- Fenoli totali mg/l 
- Escherichia coli UFC/100ml 
- Pesticidi clorurati mg/l 
- Pesticidi azotofosforati mg/l 
- Solventi organici aromatici mg/l 
- Solventi clorurati mg/l 

2) Captazione del gas di discarica 
Per la captazione del gas di discarica si dovrà provvedere all’estrazione controllata del gas di discarica 
attraverso la sistematica verifica e controllo sul corretto funzionamento dell’impianto di aspirazione e 
combustione del gas di discarica, prevedendo con frequenza almeno ogni due settimane, alla registrazione 
delle portate orarie e giornaliere, delle portate totali di gas di discarica estratto nonché alla lettura delle 
strumentazioni presenti. 
Per la valutazione delle caratteristiche del gas di discarica si dovrà provvedere, ad una caratterizzazione 
qualitativa dello stesso mediante analisi del gas di discarica estratto da ciascun pozzo e dalla centralina di 
aspirazione, presente nella camera di aspirazione prima della torcia: 
In particolare andranno valutati i seguenti parametri: 
con cadenza semestrale 

- CH4; 
- CO2; 
- O2; 
- H2 
- H2 S 
- NH3 
- Mercaptani 

Dovrà essere redatta  una relazione con cadenza annuale ed ogni qualvolta venga richiesta dal 
Responsabile gestione post-operativa contenente: 

- risultati dei parametri analizzati; 
- giorni e ore di captazione del gas di discarica; 

- portata totale oraria; 
- giorni e ore di eventuale fermata dell’estrazione del gas di discarica; 
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- eventuale altro indicato. 

3) Piano Monitoraggio dell’aria 
Per il piano di monitoraggio dell’aria  dovranno essere effettuati, , con cadenza semestrale, dei prelievi di 
campione d’aria, da sottoporre ad analisi, almeno in due punti dell’impianto ed  a valle e monte della 
discarica lungo la direttrice principale del vento. 
L’analisi dovrà essere finalizzata a monitorare  i seguenti elementi: 
- CH4; 
- H2S; 
- Mercaptani 
- Polveri Totali; 
- NH3. 
I risultati delle analisi periodiche durante la fase di gestione dovranno essere confrontati con i risultati delle 
analisi iniziali al fine di verificare la presenza di anomalie. 
Tali risultati dovranno essere trasmessi da ASM, con cadenza semestrale, e/o secondo le richieste Aziendali 
che provvederà successivamente ad eventuale trasmissione all’Amministrazione Comunale dell’Aquila. 

4) Manutenzione Impianto  di estrazione del percolato 
Si dovrà provvedere alla regolare manutenzione dell’impianto di captazione del percolato legata in gran parte 
al corretto funzionamento delle pompe di aspirazione e sollevamento. 

Il programma di interventi da eseguire è il seguente: 
- un controllo con frequenza almeno trimestrale, per assicurare la regolare funzionalità ed efficienza 
nel tempo dell’elettropompa. Tali operazioni dovranno riguardare: 
la tensione di alimentazione; 
la rumorosità e le vibrazioni; 
l’assorbimento delle varie fasi; 
l’isolamento del motore; 
la verifica della giusta quantità di olio nella camera; 
la verifica del senso di rotazione del rotore e del suo libero movimento; 
la verifica del collegamento del cavo elettrico e del quadro di comando; 
verifica della tenuta meccanica della pompa al motore; 
ingrassaggio cuscinetti con frequenza semestrale; 
       -    un controllo frequenza almeno semestrale e/o a richiesta dell’Azienda su tutte le parti della pompa 
al fine di verificare lo stato dei componenti meccanici e l’integrità dei cavi di alimentazione. In particolare 
dovranno essere controllate tutte le parti della pompa al fine di verificare lo stato dei componenti meccanici e 
l’integrità di alimentazione.  
 In particolare dovranno essere controllate le parti meccaniche soggette ad attrito quindi usurabili, previo 
smontaggio della macchina e pulizia degli organi meccanici più facilmente soggetti esposti a tale tipo di 
danno. In questa fase dovrà essere prevista anche la sostituzione di tutte le parti in gomma usurate o 
danneggiate durante le operazioni di smontaggio della pompa (manicotti e guarnizioni). 

4.1) Manutenzione Serbatoi di Stoccaggio del Percolato 
Si dovrà verificare ogni qualvolta venga richiesto dal responsabile gestione post-operativa e comunque in 
occasione delle operazioni di prelievo del percolato dai pozzi di raccolta , mediante ispezione visiva, la 
presenza di eventuali perdite di percolato dai serbatoi di stoccaggio, comunque contenute all’interno della 
vasca di stazionamento; in tal caso si dovranno ripristinare le condizioni di tenuta dei serbatoi sostituendo le 
guarnizioni degli attacchi sia flangiati che filettati e se necessario, anche la sostituzione delle valvole di 
tenuta. 
Per quanto attiene la manutenzione periodica  si dovrà provvedere, con frequenza almeno annuale: 
- alla sostituzione di tutte le guarnizioni degli attacchi flangiati e filettati; 
- alla verifica della tenuta delle valvole; 
- all’eventuale ripristino dell’impermeabilizzazione interna della vasca di contenimento con vernice a 
base di resine epossidiche o altra soluzione idonea. 
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-    infine si dovrà procedere alla manutenzione della pompa di carico dell’autobotte con le stesse 
frequenze e modalità previste per le pompe di aspirazione del percolato, precedentemente indicate. 

4.2) Manutenzione Impianto di Captazione e combustione del gas di discarica 
Gli interventi di manutenzione dell’impianto di captazione e combustione del gas di discarica dovranno 
prevedere: 
- il controllo dell’efficienza dell’aspirazione e combustione del gas di discarica attraverso la lettura delle 
strumentazioni presenti; 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di captazione, estrazione e combustione degli scarichi di 
condensa. 
In particolare la manutenzione ordinaria dovrà essere effettuata prevedendo: 
a) con frequenza settimanale -  lo scarico della condensa dal collettore e dalla centralina di aspirazione, 
direttamente sul corpo della discarica; 
- la verifica degli automatismi di accensione dell’impianto di combustione. 
 
b) con frequenza trimestrale si dovrà effettuare: 
- l’ingrassaggio dei cuscinetti e degli apparati rotanti dell’impianto; 
- il controllo della massa filtrante; 
-  la pulizia ed eventualmente la sostituzione del filtro a retina posto sulla tubazione di aspirazione 
-  la verifica dell’efficienza della centralina di aspirazione e combustione;  
-  la sostituzione della massa filtrante;  
-  la verifica della termocoppia; 
-  la verifica della torcia di combustione; 
-  la verifica delle parti rotanti della centrifuga multistadio. 
 
c) con frequenza annuale la sostituzione della massa filtrante. 
In caso di guasto dell’impianto di aspirazione e combustione che dovesse provocare il fermo dell’impianto 
per oltre una giornata, dovrà essere allestito, entro quarantotto  (48)ore, un sistema alternativo per la 
combustione, per il tempo strettamente necessario alla riparazione e comunque non superiore a tre giorni. 
Tutti gli interventi effettuati dovranno essere annotati su apposito registro da tenere sempre a disposizione di 
ASM .  
 
La ditta dovrà provvedere agli interventi di ottimizzazione del funzionamento dell’impianto di captazione  e 
combustione del gas di discarica prodotto nell’ex discarica di La Cona. 
Gli interventi per garantire l’ottimale  funzionamento dell’impianto di captazione e combustione  nel suo 
complesso sono relativi alla torcia di combustione, alla rete di captazione e al quadro comandi. 
Gli interventi dovranno essere effettuati entro e non oltre il primo  mese dall’affidamento delle attività di cui 
al presente capitolato. Il costo degli interventi da effettuare il primo mese è indicato al punto c) dell’art.2 del 
disciplinare. 
 
5) Interventi di igienizzazione 

Si dovrà provvedere ad effettuare interventi di derattizzazione mediante la disposizione di apposite esche, 
prevedendo un numero minimo di due interventi annui e comunque rispettando le eventuali indicazioni 
fornite dalle autorità sanitarie, e secondo la normativa vigente. 
Inoltre nel periodo estivo dovranno essere eseguiti interventi di demuscazione di tutta l’area della discarica 
con frequenza mensile, min n. 4 interventi. 
 
6) La valutazione degli assestamenti  
La valutazione dell’ammasso dei rifiuti deve avvenire tramite rete di livellazioni topografiche 
comprendente i punti relativi alle massime quote della discarica prevedendo n.2 rilevazioni nel corso del 
triennio. 
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7) Registrazione eventi 
 La ditta dovrà provvedere all’annotazione di  tutti gli interventi di gestione, manutenzione, riparazione e 
controllo sopra menzionati, nonché ogni anomalia riscontrata su un apposito registro che sarà periodicamente 
esaminato dal Responsabile Servizio Gestione post-operativa della discarica comunale  “La Cona” di ASM. 

Interventi di straordinaria manutenzione 
La ditta è tenuta a segnalare tempestivamente ad ASM ogni inconveniente tecnico o di gestione che dovesse 
verificarsi durante il periodo di affidamento  delle attività. 
Per gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per assicurare la perfetta efficienza degli impianti e 
il corretto svolgimento delle attività  affidate, la ditta formulerà contestualmente una proposta operativa con 
il preventivo delle spese previste . 
Qualora ASM accetti le suddette proposte la realizzazione dei previsti interventi sarà oggetto di separato 
accordo integrativo.  
 
Art.6 Penali 
Qualora l'Aggiudicatario non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni oggetto di 
contratto ovvero non le esegua con le modalità e la cadenza previste nelle prescrizioni tecniche sarà applicata 
una penale in misura giornaliera dell’1 per mille dell'importo contrattuale; qualora le prestazioni siano 
eseguite in modo inadeguato e previa contestazione, ASM potrà pretendere dall'Aggiudicatario la ripetizione 
della prestazione a perfetta regola d'arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificamente per il caso, 
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari; l'Aggiudicatario potrà 
presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro sette giorni a decorrere dal giorno 
successivo alla ricezione della comunicazione da parte di ASM.; trascorso tale termine, le penalità si 
intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, l'Appaltatore decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la 
predetta applicazione. L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di 
riferimento o dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.  
L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli 
inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale, ASM dichiarerà risolto il 
contratto per colpa dell'Appaltatore. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera 
l'Appaltatore dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.  
In ogni caso, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che ASM  riterrà di 
intraprendere a tutela degli interessi di ASM, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non 
correttamente eseguite nei termini fissati da ASM. 
  
Art. 7 Variazioni contrattuali  
Ai sensi dell’art. 106, co. 12 del D. Lgs. 50/2016, ASM spa, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 
In tal caso, l'Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 
Art. 8 Obblighi e divieti dell'aggiudicatario  
L'Aggiudicatario si obbliga: 

� ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, 
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.  

� ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni 
normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla 
data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le 
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  

L'Aggiudicatario inoltre dovrà:  
a) svolgere l'attività nel rispetto delle norme sanitarie in materia e comunque nelle migliori condizioni di 
igiene e di decoro delle cui violazioni risponderà direttamente alle autorità competenti, intendendosi ASM 
assolutamente estraneo alle eventuali infrazioni o contravvenzioni alle citate normative;  

b) garantire professionalità nell'esecuzione del servizio;  
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d) possedere i mezzi, i materiali e il personale richiesti per l'espletamento del servizio. 

 
Art. 9 Rinvio Normativo  
Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nel presente capitolato, si danno per richiamate e si 
osservano le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per 
prestazioni di servizio analoghe 
 
L’Aquila, 12/02/2018 
Prot. 134 
 
f.to Il Rup                                                                       f.to    L’Amministratore Unico 
ing. Emilia Sidoni                                                           avv. Francesco Rosettini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


