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OGGETTO: Procedura negoziata (art. 2 co 3 e 4 del D.L. n. 76/2020), in modalità interamente telematica, per 

l’affidamento del servizio di raccolta/trasporto e conferimento dei RSU e servizi connessi - anno 2020- 

“Appalto verde” – secondo i CAM DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014 MATTM 

 

  Il progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, è comprensivo dei seguenti documenti: 

  i. Relazione Tecnica Illustrativa sull’organizzazione e quantificazione dei servizi 

  ii. Capitolato speciale d'appalto 

  iii. Schema di contratto 

  iv. Quadro economico 

  v. Duvri iniziale 

  vi. Dati di progetto 

  vii. Calcolo costo acquisizione servizio 

  viii. Tavole grafiche 

  ix. Elenco strade 

  x. Elenco dipendenti  

  xi. Elenco dotazioni minima automezzi 

  xii. Elenco dotazioni CrC 

  xiii. Schede tecniche forniture A,B,C,D,D1,E,F 

  xiv. Elenco eventuali forniture a richiesta 

  xv. Carta dei servizi di gestione dei rifiuti urbani 

  xvi. Regolamento generale centri di raccolta_04.08.16 

  xvii. Tipologia e modalità di conferimento dei rifiuti presso Crc 

 
 
 
 

Dotazione CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA(CCR) località Salicelle (adiacente VV.FF.) 

 

1. nr. 1 pesa a ponte di colore rosso, marca GOMBA, posta su area pubblica all’ esterno ed in adiacenza sulla 

destra rispetto all’ ingresso del Centro di raccolta Comunale, non interrata. All’ interno del container adibito 

ad ufficio vi è il terminale digitale per il controllo della pesa (marca GOMBA VEGA) ed il dispositivo di 

stampa delle bollette dipesa. 

2. n. 2 press container di colore bianco. con motore elettrico marca Projet Car modello modello PGPLUS 20 

di colore bianco matricole 2295 e 2228 entrambe con data di costruzione01/16; 

3. n. 10 (dieci) cassoni scarrabili: 

a) Cassone di colore verde senza marca e targhetta indicante il numero di matricola ed anno costruzione 

(utilizzato per il legno su cui è apposta un cartello legno “Rifiuti CER 20.01.38Legno”); 

b) Cassone scarrabile chiuso di colore verde marca Ecocontainers S.r.l. matricola 33824 anno 

costruzione11/03; 

c) Cassone di colore blu marca Locatelli Euro containers Spa matricola3584/10anno costruzione 2010 

colore blu azzurro; 

d) Cassone di colore verde senza marca e targhetta indicante il numero di matricola su cui è apposto un 

cartello “Rifiuti CER 20.01.02 Sfalci e potature”; 

e) Cassone di colore verde marca “Ecoservice” senza targhetta indicante il numero di matricola e di 

anno costruzione su cui è apposto un cartello “RifiutiCER20.01.40 Metalli”; 

f) Cassone di colore blu azzurro marca Locatelli Eurocontainers Spa matricola 3577/10 anno 
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costruzione2010; 

g) Cassone di colore blu marca Casillo Allestimenti veicoli industriali, matricola 89 anno 

costruzione2016; 

h) Cassone di colore verde senza marca e targhetta indicante il numero di matricola ed anno 

costruzione; 

i) Cassone scarrabile chiuso di colore verde senza marca e targhetta indicante il numero di matricola ed 

annoc ostruzione; 

j) Cassone con gru di colore verde marca “Farid e con gru “marca Fassi” senza targhetta indicante il 

numero di matricola ed anno costruzione. 

4. n° 9 contenitori in plastica di colore grigio con coperchio; 

5. n° 2 contenitori in metallo con coperchi per le lampade; 

Nel centro di raccolta località Salicelle (adiacente VV.FF.), possono essere conferite le seguenti 

tipologie di rifiuti: 

1. Vernici, inchiostri, adesivi, resine, pericolose e non – CER 200127* e/o CER 200128; 

2. RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) raggruppamento R1 “freddo e clima” - 

CER200123*; 

3. RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) raggruppamento R3 “TV e monitor” - 

CER200135*; 

4. RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) raggruppamento R5 “sorgenti luminose” - 

CER200121*; 

5. Medicinali pericolosi e non – CER 200131* e/o CER200134; 

6. batterie e pile esauste pericolose e non – CER 200133* e/o CER200134; 

7. oli e grassi animali da fritture (senza residui di cibo) – CER 200125 e/o CER 200126*; 

8. RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) raggruppamento R2“altri bianchi grandi” - 

CER200136; 

9. RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) raggruppamento R4 “IT e Consumer eletronics, 

apparecchi di illuminazione privati delle sorgenti luminose, PED ed altro” - CER 200136; 

10. ingombranti misti – CER200307; 

11. Metallo – CER200140; 

12. Legno ed imballaggi in legno – CER 200138 e/o CER150103; 13-Imballaggi in vetro – 

CER150107; 

13. Imballaggi di materiali misti – CER150106; 

14. Carta, Cartone e relativi imballaggi – CER 200101 e/o CER150101; 16- Pneumatici fuori uso – 

CER160103; 

15. Sfalci e potature – CER200121; 

16. Rifiuti inerti – CER 170107 e/o CER170904; 

17. Indumenti usati – CER 200110 (abbigliamento) e CER 200111 (prodotti tessili) 

 
 
 


