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ART. 1 OGGETTO ED IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

1.1 IL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO  

L'affidamento ha per oggetto la gestione tecnica ed operativa degli impianti ed opere 
afferenti al Servizio di depurazione e sollevamento dei reflui, di proprietà dei Comuni della 
“SINISTRA PIAVE” ed affidati al Gestore del Servizio Idrico Integrato (in sigla S.I.I.) Piave 
Servizi S.r.l. come da convenzione stipulata con l’A.A.T.O. “Veneto Orientale” (oggi Consiglio 
di Bacino) in data 29.05.2008 e conferma affidamento del 28.03.2014. 

 
In particolare costituisce oggetto del presente affidamento l'attività di gestione tecnico-

operativa degli impianti di depurazione di tipo biologico a fanghi attivi sospesi, di 
fitodepurazione, delle vasche imhoff e delle stazioni di sollevamento acque reflue, nonché 
delle opere ad esse connesse (nel proseguo per brevità, qualora non diversamente indicato, 
denominati complessivamente “impianti ”), comprendenti: 

a) le prestazioni di natura sia tecnica che amministrativa riferite agli impianti e alla 
gestione del conferimento di rifiuti liquidi presso questi ultimi, se presente; 

b) l’organizzazione ed esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria, 
programmata e straordinaria (quest'ultima se espressamente richiesta e 
concordata con la Piave Servizi S.r.l.) degli impianti e delle relative attrezzature; 

c) l’ottimizzazione dei cicli di processo depurativo; 
d) i controlli analitici relativi agli impianti di depurazione (analisi di routine e di 

autocontrollo) da eseguirsi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente 
ed in particolare dall'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 ed s.m.i., dal 
DGRV n. 842 del 15.05.2012, testo integrato delle N.T.A. del P.T.A. Regione 
Veneto), dall'autorizzazione allo scarico in essere rilasciata dagli Organi 
Competenti e dal presente Capitolato d’Oneri; 

e) il servizio di reperibilità; 
f) la programmazione dello smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti (vaglio CER 

19.08.01, sabbie CER 19.08.02, fango CER 19.08.05, residuo di pulizia di rete 
fognaria CER 20.03.06, etc…) e l’assistenza alle ditte specializzate incaricate 
dell’esecuzione di tale servizio; 

g) la programmazione della fornitura dei reagenti chimici e l’assistenza allo 
scaricamento in impianto di tali prodotti alle ditte che ne effettuano la consegna;  

h) la pulizia delle strade, dei locali, delle attrezzature e dei piazzali nelle aree di 
pertinenza degli impianti; 

i) lo sfalcio  dell’erba e la potatura delle siepi e delle essenze arboree nelle aree di 
pertinenza degli impianti; 

j) l’assistenza tecnica e amministrativa durante la dismissione degli impianti e/o 
l’avviamento di nuove sezioni nel caso di ampliamenti o integrazioni degli impianti 
esistenti. 
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Ai fini del presente affidamento il territorio dei Comuni della “Sinistra Piave” gestito da 
Piave Servizi S.r.l. è stato suddiviso in quattro aree corrispondenti a quattro Lotti. Ciascun 
Concorrente potrà presentare offerta per tutti i Lotti in cui è suddiviso l’appalto e potrà 
aggiudicarsi uno, due, tre o tutti e quattro i Lotti, secondo quanto previsto nel Bando di Gara.  

Le norme contenute nel presente Capitolato d’Oneri  verranno integralmente applicate 
ad ogni singolo Lotto, salvo che sia diversamente specificato. 

Di seguito si elencano in maniera riassuntiva gli impianti e le opere oggetto di 
affidamento divisi per i Lotti suddetti: 

 
LOTTO 1 (Zona OVEST): Comuni di Conegliano, Santa Lucia di Piave, San Pietro di 

Feletto e  Susegana 

- n° 1 impianto di depurazione con potenzialità superiore a 10.000 A.E.; 

- n° 2 impianti di depurazione con potenzialità compresa tra soglia S e 2.000 A.E.; 

- n° 14 stazioni di sollevamento della rete fognaria; 

 

LOTTO 2 (Zona NORD): Comuni di Codognè, Colle Umberto, Cordignano, Gaiarine, 

Orsago, San Fior, San Vendemiano e Vittorio Veneto 

- n° 2 impianto di depurazione con potenzialità superiore a 10.000 A.E.; 

- n° 1 impianti di depurazione con potenzialità compresa tra 2.000 A.E. e 10.000 A.E.; 

- n° 1 impianti di depurazione con potenzialità compresa tra soglia S e 2.000 A.E.; 

- n° 2 impianto di depurazione con potenzialità inferiore alla soglia S; 

- n° 10 stazioni di sollevamento della rete fognaria; 

 

LOTTO 3 (Zona SUD): Comuni di Cimadolmo, Mareno di Piave, Ponte di Piave, 

Salgareda e Vazzola 

- n° 1 impianto di depurazione con potenzialità superiore a 10.000 A.E.; 

- n° 3 impianti di depurazione con potenzialità compresa tra 2.000 A.E. e 10.000 A.E.; 

- n° 3 impianti di depurazione con potenzialità compresa tra soglia S e 2.000 A.E.; 

- n° 1 impianto di depurazione con potenzialità inferiore alla soglia S; 

- n° 27 stazioni di sollevamento della rete fognaria; 
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LOTTO 4 (Zona EST): Comuni di Chiarano, Fontanelle ed Oderzo 

- n° 2 impianto di depurazione con potenzialità superiore a 10.000 A.E.; 

- n° 4 impianti di depurazione con potenzialità compresa tra soglia S e 2.000 A.E.; 

- n° 2 impianto di depurazione con potenzialità inferiore alla soglia S; 

- n° 15 stazioni di sollevamento della rete fognaria; 

L’Impresa Affidataria (di seguito semplicemente “Impresa”) dovrà provvedere, con le 
modalità tutte previste nel presente Capitolato ed in particolare di quelle descritte al 
successivo ART. 5, alla gestione e al buon funzionamento degli impianti. Sono pertanto a 
carico della stessa le spese e gli oneri necessari per eseguire tutte le attività ed operazioni di 
conduzione e di manutenzione individuate dettagliatamente nell’ articolo sopra citato nonché 
in generale nel resto del presente documento e negli atti e documenti ivi allegati e/o 
richiamati. 

La suddetta gestione tecnica ed operativa è volta ad assicurare il regolare e corretto 
funzionamento degli impianti secondo le modalità specificate nel presente Capitolato e 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

1.1.1 IMPIANTI OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO 

Gli impianti oggetto dell’affidamento di cui al presente Capitolato sono quelli indicati in 
Figura 1; la relativa documentazione è riportata in Allegato 1a e 1b.  

A tal proposito si evidenzia che, negli allegati suddetti, sono stati indicati anche alcuni 
impianti che, nel corso della gestione, potrebbero essere dismessi; in tal caso, la quota parte 
della relativa gestione verrà decurtata secondo quanto indicato nel paragrafo successivo. 

Eventuali ulteriori elaborati grafici e/o relazioni tecniche di progetto e/o manuali di uso e 
manutenzione disponibili, saranno messi a disposizione dell’Impresa e mantenuti presso gli 
stessi impianti o presso la Piave Servizi S.r.l. . 

Tale documentazione sarà fornita dalla Piave Servizi S.r.l. all’Impresa in occasione della 
presa in consegna degli impianti. 
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Figura 1 – Suddivisione dei Lotti 
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1.2 IMPORTI A BASE DI GARA DEL SERVIZIO  

L’importo complessivo dell’appalto, posto a base di gara, per la durata di due anni, 
I.V.A. esclusa, è pari ad € 1.818.000,00 (Euro unmilioneottocentodiciottomila/00), 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 14.980,00 (Euro 
quattordicimilanovecentoottanta/00), che in quanto tali non sono soggetti a ribasso, ed è così 
suddiviso: 

- Lotto n. 1: € 514.000,00 (Euro cinquecentoquattordicimila/00), I.V.A. esclusa, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 5.500,00 (Euro 
cinquemilacinquecento/00), che in quanto tali non sono soggetti a ribasso; 

- Lotto n. 2: € 480.000,00 (Euro quattrocentoottantamila/00), I.V.A. esclusa, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 3.160,00 (Euro 
tremilacentosessanta/00), che in quanto tali non sono soggetti a ribasso; 

- Lotto n. 3: € 404.000,00 (Euro quattrocentoquattromila/00), I.V.A. esclusa, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 3.160,00 (Euro 
tremilacentosessanta/00), che in quanto tali non sono soggetti a ribasso; 

- Lotto n. 4: € 420.000,00 (Euro quattrocentoventimila/00), I.V.A. esclusa, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 3.160,00 (Euro 
tremilacentosessanta/00), che in quanto tali non sono soggetti a ribasso. 

 
Ai fini dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo complessivo stimato 

dell’appalto, ivi compreso l’eventuale rinnovo del contratto di un ulteriore anno, per il totale 
complessivo di tre anni, è pari ad € 2.725.575,00 (Euro 
duemilionisettecentoventicinquemilacinquecentosettantacinque), I.V.A. esclusa, comprensivo 
degli oneri per la sicurezza, pari ad € 21.045,00 (Euro ventunomilaquarantacinque/00), ed è 
così suddiviso: 

- Lotto n. 1: € 770.625,00 (Euro settecentosettantamilaseicentoventicinque/00), 
I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 7.875,00 (Euro 
settemilaottocentosettantacinque/00); 

- Lotto n. 2: € 719.650,00 (Euro settecentodiciannovemilaseicentocinquanta/00), 
I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 4.390,00 (Euro 
quattromilatrecentonovanta/00); 

- Lotto n. 3: € 605.650,00 (Euro seicentocinquemilaseicentocinquanta/00), I.V.A. 
esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 4.390,00 (Euro 
quattromilatrecentonovanta /00); 

- Lotto n. 4: € 629.650,00 (Euro seicentoventinovemilaseicentocinquanta/00), I.V.A. 
esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 4.390,00 (Euro 
quattromilatrecentonovanta /00). 

 
Tutto quanto sopra viene evidenziato nella tabella seguente: 
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Importo per 2 anni  
 

Importo per 3 anni (compreso 
l’eventuale rinnovo di un anno) 

 
 
 

LOTTO 
 

Soggetto a 
ribasso 
 

Oneri per la 
sicurezza 

A base di gara Oneri per la 
sicurezza 

Complessivo 
stimato 

1 € 508.500,00 € 5.500,00 € 514.000,00 € 7.875,00 € 770.625,00 

2 € 476.840,00 € 3.160,00 € 480.000,00 € 4.390,00 € 719.650,00 

3 € 400.840,00 € 3.160,00 € 404.000,00 € 4.390,00 € 605.650,00 

4 € 416.840,00 € 3.160,00 € 420.000,00 € 4.390,00 € 629.650,00 

Totale € 1.803.020,00 € 14.980,00 € 1.818.000,00 € 21.045,00 € 2.725.575,00 

  
Come meglio specificato nel Bando di gara, la medesima Impresa potrà aggiudicarsi 

uno, due, tre o tutti i quattro i Lotti nei quali l’appalto è suddiviso. A tal proposito si precisa 
che verrà stipulato un contratto per ogni singolo Lotto. 

Il servizio viene compensato a corpo e a misura. La selezione dell’Impresa 
aggiudicataria verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 in esito a procedura aperta. 

Il compenso per i costi relativi alla sicurezza, come sopra indicato, non è soggetto a 
ribasso. Tale importo è derivante dalla valutazione analitica riportata nell’allegato 7, e potrà 
essere oggetto di rideterminazione esclusivamente in fase di esecuzione del contratto, in 
caso di modifica del D.U.V.R.I., in funzione di evoluzioni del servizio o di eventuali proposte 
integrative da parte dell’Impresa, che dovranno essere opportunamente vagliate dalla Piave 
Servizi S.r.l.. I costi per la sicurezza verranno corrisposti all’Impresa in relazione all’effettiva 
attuazione delle misure previste (valutata a misura secondo le voci ATP di cui all’allegato 7 
del presente Capitolato), previa approvazione della Piave Servizi S.r.l.. 

I prezzi offerti dovranno garantire, nell’insieme di voci e quindi per il servizio completo, 
che la gestione e conduzione degli impianti, nonché lo svolgimento delle operazioni di 
manutenzione ordinaria e programmata, siano effettuate con le migliori ed usuali regole 
dell’arte ed in conformità alla normativa vigente. I prezzi offerti sono quindi invariabili e non 
dipendono da eventualità di qualsiasi natura che l’Impresa non abbia considerato all’atto 
dell’offerta. 

Nei prezzi offerti, l’Impresa riconosce che si comprendono tutti gli oneri ed obblighi, tutte 
le spese inerenti e conseguenti all’espletamento del servizio secondo le prescrizioni del 
presente Capitolato d’Oneri e della normativa vigente in materia. 

Gli importi unitari esposti nell’offerta presentata saranno fissi e vincolanti per l’Impresa 
per tutta la durata del periodo contrattuale. 

Le modalità del servizio oggetto dell’affidamento e la loro contabilizzazione (a corpo o a 
misura), così come anche riportate nella “Lista di presentazione offerta economica“, si 
possono così riassumere: 
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Data e Firma del Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore 

Cod. 
Rif. 

Capitolat
o d’Oneri 

Voci relative al servizio Contabilizz
azione 

C 1 da Art. 5.1 
ad Art. 
5.18 

escluso 
art. 5.8 e 
parzialme
nte art. 5.9 

Gestione e conduzione degli impianti di depurazione nonché delle 
stazioni di sollevamento dei Comuni del lotto di competenza comprensiva 
di manutenzione ordinaria come da artt. da 5.1 a 5.18 escluso art.5.8 e 
parzialmente art. 5.9, secondo le voci (rubriche) esplicitate in tali articoli. 
Presa in consegna degli impianti; voltura utenze a servizio degli impianti 
di depurazione; segnalazione alla Piave Servizi S.r.l. delle migliorie e 
modifiche da apportare agli impianti; modalità di segnalazione 
funzionamento non regolare dell’impianto di depurazione e delle stazioni 
di sollevamento; personale; manutenzione ordinaria; gestione sezione di 
trattamento rifiuti in conto terzi (se presente); parte forfetaria relativa al 
compenso per il servizio di reperibilità; igiene e sicurezza del personale; 
analisi; metodologie delle analisi; tenuta registri carico/scarico e quaderni 
di registrazione e manutenzione, SISTRI; comunicazioni dell’Impresa; 
responsabilità per furti, atti vandalici e danneggiamenti; divieto di 
modificare le opere prese in consegna;  visite agli impianti da parte di 
terzi;  responsabilità civile e penale  

a corpo 

M 1 Art. 3.6 Manodopera per l’esecuzione di lavori non previsti, compreso il trasporto:  a misura 
  a) tecnico specializzato nella conduzione di impianti di depurazione;  
  b) tecnico responsabile;  
  c) addetto conduzione e manutenzione  

M 2 Art. 5.8 
Manutenzione programmata delle apparecchiature elettromeccaniche 
sommergibili (Elettropompe, Mixer, Agitatori) installate presso gli impianti: 

a misura 

  a) intervento macchine con P ≤ 2 kW  
  b) intervento macchine con 2 < P ≤ 6 kW  
  c) intervento macchine con 6 < P ≤ 10 kW  
  d) intervento macchine con 10 < P ≤ 20 kW  
  e) intervento macchine con P > 20 kW  

M 3 Art. 5.9 Parte a misura della reperibilità personale (trasporto compreso): a misura 
  a) tecnico responsabile  
  b) addetto conduzione e manutenzione  

 
Le quantità indicate nella “Lista di presentazione offerta economica“ allegata alla 

documentazione per la presentazione dell’offerta, da contabilizzarsi a misura e a corpo, 
hanno valore solo ai fini dell’aggiudicazione e si intendono puramente indicative; nel corso 
del periodo di contratto le quantità indicate potranno essere variate in più o in meno senza 
che l’Impresa Aggiudicataria possa avanzare alcuna eccezione e/o riserva né pretendere 
compensi particolari e/o aggiuntivi a qualsivoglia titolo. 

L’Impresa si obbliga, inoltre, ad estendere il servizio di gestione anche ad altri impianti 
e/o ad ampliamenti di quelli esistenti, che nel frattempo fossero eventualmente realizzati o 
assunti in gestione nei Comuni ricadenti nel Lotto di aggiudicazione. L’onere relativo sarà 
previamente concordato con la Piave Servizi S.r.l. . 
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Data e Firma del Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore 

1.2.1 PREVISTA DISMISSIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZ IONE COMUNALE DI 
SAN PIETRO DI FELETTO,  VIA CASTELLA (RUA) 

In caso di dismissione dell’impianto di depurazione di San Pietro di Feletto in via 
Castella (loc. Rua), così come previsto in Allegato 1 (Lotto nr.1, punto B.2.) l’importo di 
contratto verrà decurtato, su base mensile della somma del servizio di gestione di tale 
impianto, che si quantifica già fin d’ora, ai fini della dismissione, in € 5.100,00 per 12 mesi. 

La dismissione di suddetto impianto comporterà, da parte dell’Impresa, la sospensione 
dell’esecuzione delle prestazioni citate dall’art. 5.1 all’art. 5.18 del presente Capitolato 
relativamente al depuratore di Via Castella (Rua), ad esclusione di quanto previsto all’art. 5.5 
in merito alle ore del personale impiegato. Infatti il numero complessivo delle ore del 
personale previsto da Capitolato per il controllo di tutti gli impianti non dovrà essere ridotto, 
ma mantenuto costante dedicando le ore precedentemente adibite al controllo del 
depuratore di Via Castella (Rua) agli altri impianti, con modalità da concordare 
preventivamente alla dismissione con Piave Servizi S.r.l..  

L’importo da decurtare in caso di dismissione dell’impianto dovrà essere calcolato 
moltiplicando € 425,00 (corrispondente a € 5.100,00:12 mesi) per i mesi mancanti al termine 
del contratto; la mensilità relativa al mese di dismissione dell’impianto verrà corrisposta 
interamente indipendentemente dalla data di dismissione dello stesso, in quanto l’Impresa, 
come sopra evidenziato, è tenuta a garantire assistenza alla Piave Servizi S.r.l. nelle fasi di 
dismissione e nelle operazioni necessarie alla chiusura dell’impianto (svuotamento vasche, 
pulizie varie, sfalcio dell’erba, etc…). 

1.2.2 PREVISTA DISMISSIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZ IONE COMUNALE DI 
SAN PIETRO DI FELETTO,  VIA CERVANO (CASOTTO) 

In caso di dismissione dell’impianto di depurazione di San Pietro di Feletto in via 
Cervano (loc. Casotto), così come previsto in Allegato 1 (Lotto nr.1, punto B.1.) l’importo di 
contratto verrà decurtato, su base mensile, della somma del servizio di gestione di tale 
impianto, che si quantifica già fin d’ora, ai fini della dismissione, in € 5.100,00 per 12 mesi.  

La dismissione di suddetto impianto comporterà, da parte dell’Impresa, la sospensione 
dell’esecuzione delle prestazioni citate dall’art. 5.1 all’art. 5.18 del presente Capitolato 
relativamente al depuratore di Via Cervano (Casotto), ad esclusione di quanto previsto all’art. 
5.5 in merito alle ore del personale impiegato. Infatti il numero complessivo delle ore del 
personale previsto da Capitolato per il controllo di tutti gli impianti non dovrà essere ridotto, 
ma mantenuto costante dedicando le ore precedentemente adibite al controllo del 
depuratore di Via Cervano (Casotto) agli altri impianti, con modalità da concordare 
preventivamente alla dismissione con Piave Servizi S.r.l..  

L’importo da decurtare in caso di dismissione dell’impianto dovrà essere calcolato 
moltiplicando € 425,00 (corrispondente a € 5.100,00:12 mesi) per i mesi mancanti al termine 
del contratto; la mensilità relativa al mese di dismissione dell’impianto verrà corrisposta 
interamente indipendentemente dalla data di dismissione dello stesso, in quanto l’Impresa, 
come sopra evidenziato, è tenuta a garantire assistenza alla Piave Servizi S.r.l. nelle fasi di 
dismissione e nelle operazioni necessarie alla chiusura dell’impianto (svuotamento vasche, 
pulizie varie, sfalcio dell’erba, etc…). 
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Data e Firma del Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore 

1.2.3 PREVISTA DISMISSIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZ IONE COMUNALE DI 
GAIARINE,  VIA 1° MAGGIO (LOC. CALDERANO) 

In caso di dismissione dell’impianto di depurazione di Gaiarine in via 1° Maggio (loc. 
Calderano), così come previsto in Allegato 1 (Lotto nr.2, punto C.1.) l’importo di contratto 
verrà decurtato, su base mensile, della somma del servizio di gestione di tale impianto, che 
si quantifica già fin d’ora, ai fini della dismissione, in € 1.800,00 per 12 mesi. 

La dismissione di suddetto impianto comporterà, da parte dell’Impresa, la sospensione 
dell’esecuzione delle prestazioni citate dall’art. 5.1 all’art. 5.18 del presente Capitolato 
relativamente al depuratore di Via 1° Maggio (loc. Calderano), ad esclusione di quanto 
previsto all’art. 5.5 in merito alle ore del personale impiegato. Infatti il numero complessivo 
delle ore del personale previsto da Capitolato per il controllo di tutti gli impianti non dovrà 
essere ridotto, ma mantenuto costante dedicando le ore precedentemente adibite al controllo 
del depuratore di Via 1° Maggio (loc. Calderano) agli altri impianti, con modalità da 
concordare preventivamente alla dismissione con Piave Servizi S.r.l..  

L’importo da decurtare in caso di dismissione dell’impianto dovrà essere calcolato 
moltiplicando € 150,00 (corrispondente a € 1.800,00:12 mesi) per i mesi mancanti al termine 
del contratto; la mensilità relativa al mese di dismissione dell’impianto verrà corrisposta 
interamente indipendentemente dalla data di dismissione dello stesso, in quanto l’Impresa, 
come sopra evidenziato, è tenuta a garantire assistenza alla Piave Servizi S.r.l. nelle fasi di 
dismissione e nelle operazioni necessarie alla chiusura dell’impianto (svuotamento vasche, 
pulizie varie, sfalcio dell’erba, etc…). 

1.2.4 PREVISTA DISMISSIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZ IONE COMUNALE DI 
CODOGNE’, VIA DEL LAVORO 

In caso di dismissione dell’impianto di depurazione di via del Lavoro,  Codognè , così 
come previsto in Allegato 1 (Lotto nr.2, punto A.1.) l’importo di contratto verrà decurtato, su 
base mensile, della somma del servizio di gestione di tale impianto, che si quantifica già fin 
d’ora, ai fini della dismissione, in € 1.800,00 per 12 mesi.  

La dismissione di suddetto impianto comporterà, da parte dell’Impresa, la sospensione 
dell’esecuzione delle prestazioni citate dall’art. 5.1 all’art. 5.18 del presente Capitolato 
relativamente al depuratore di via del Lavoro, ad esclusione di quanto previsto all’art. 5.5 in 
merito alle ore del personale impiegato. Infatti il numero complessivo delle ore del personale 
previsto da Capitolato per il controllo di tutti gli impianti non dovrà essere ridotto, ma 
mantenuto costante dedicando le ore precedentemente adibite al controllo del depuratore di 
via del Lavoro agli altri impianti, con modalità da concordare preventivamente alla 
dismissione con Piave Servizi S.r.l..  

L’importo da decurtare in caso di dismissione dell’impianto dovrà essere calcolato 
moltiplicando € 150,00 (corrispondente a € 1.800,00:12 mesi) per i mesi mancanti al termine 
del contratto; la mensilità relativa al mese di dismissione dell’impianto verrà corrisposta 
interamente indipendentemente dalla data di dismissione dello stesso, in quanto l’Impresa, 
come sopra evidenziato, è tenuta a garantire assistenza alla Piave Servizi S.r.l. nelle fasi di 
dismissione e nelle operazioni necessarie alla chiusura dell’impianto (svuotamento vasche, 
pulizie varie, sfalcio dell’erba, etc…). 
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1.2.5 PREVISTA DISMISSIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZ IONE COMUNALE DI 
FONTANELLE,  VIA BOSCO (LOC. LUTRANO) 

In caso di dismissione dell’impianto di depurazione di Fontanelle in via Bosco (loc. 
Lutrano), così come previsto in Allegato 1 (Lotto nr.4, punto B.2.) , l’importo di contratto verrà 
decurtato, su base mensile, della somma del servizio di gestione di tale impianto, che si 
quantifica già fin d’ora, ai fini della dismissione, in € 1.800,00 per 12 mesi.  

La dismissione di suddetto impianto comporterà, da parte dell’Impresa, la sospensione 
dell’esecuzione delle prestazioni citate dall’art. 5.1 all’art. 5.18 del presente Capitolato 
relativamente al depuratore di via Bosco (loc. Lutrano), ad esclusione di quanto previsto 
all’art. 5.5 in merito alle ore del personale impiegato. Infatti il numero complessivo delle ore 
del personale previsto da Capitolato per il controllo di tutti gli impianti non dovrà essere 
ridotto, ma mantenuto costante dedicando le ore precedentemente adibite al controllo del 
depuratore di via Bosco (loc. Lutrano) agli altri impianti, con modalità da concordare 
preventivamente alla dismissione con Piave Servizi S.r.l..  

L’importo da decurtare in caso di dismissione dell’impianto dovrà essere calcolato 
moltiplicando € 150,00 (corrispondente a € 1.800,00:12 mesi) per i mesi mancanti al termine 
del contratto; la mensilità relativa al mese di dismissione dell’impianto verrà corrisposta 
interamente indipendentemente dalla data di dismissione dello stesso, in quanto l’Impresa, 
come sopra evidenziato, è tenuta a garantire assistenza alla Piave Servizi S.r.l. nelle fasi di 
dismissione e nelle operazioni necessarie alla chiusura dell’impianto (svuotamento vasche, 
pulizie varie, sfalcio dell’erba, etc…). 

1.2.6 PREVISTA DISMISSIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZ IONE COMUNALE DI 
FONTANELLE,  VIA DEI MORTI (LOC. LUTRANO) 

In caso di dismissione dell’impianto di depurazione di Fontanelle in via dei Morti (loc. 
Lutrano) così come previsto in Allegato 1 (Lotto nr.4, punto B.3.)l’importo di contratto verrà 
decurtato, su base mensile, della somma del servizio di gestione di tale impianto, che si 
quantifica già fin d’ora, ai fini della dismissione, in € 1.800,00 per 12 mesi.  

La dismissione di suddetto impianto comporterà, da parte dell’Impresa, la sospensione 
dell’esecuzione delle prestazioni citate dall’art. 5.1 all’art. 5.18 del presente Capitolato 
relativamente al depuratore di via dei Morti (loc. Lutrano), ad esclusione di quanto previsto 
all’art. 5.5 in merito alle ore del personale impiegato. Infatti il numero complessivo delle ore 
del personale previsto da Capitolato per il controllo di tutti gli impianti non dovrà essere 
ridotto, ma mantenuto costante dedicando le ore precedentemente adibite al controllo del 
depuratore di via dei Morti (loc. Lutrano) agli altri impianti, con modalità da concordare 
preventivamente alla dismissione con Piave Servizi S.r.l..  

L’importo da decurtare in caso di dismissione dell’impianto dovrà essere calcolato 
moltiplicando € 150,00 (corrispondente a € 1.800,00:12 mesi) per i mesi mancanti al termine 
del contratto; la mensilità relativa al mese di dismissione dell’impianto verrà corrisposta 
interamente indipendentemente dalla data di dismissione dello stesso, in quanto l’Impresa, 
come sopra evidenziato, è tenuta a garantire assistenza alla Piave Servizi S.r.l. nelle fasi di 
dismissione e nelle operazioni necessarie alla chiusura dell’impianto (svuotamento vasche, 
pulizie varie, sfalcio dell’erba, etc…). 
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ART. 2 DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

Il servizio di cui al presente Capitolato avrà durata di due anni a decorrere dalla data di 
stipula del relativo contratto (ovvero, se anteriore, dall’inizio del servizio nelle ipotesi di cui al 
successivo comma), con opzione di rinnovo di un ulteriore anno, per un eventuale periodo 
totale complessivo di tre anni.  

L’inizio del servizio potrà avvenire anche in pendenza di contratto, purché sia trascorso 
il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006 o l’eventuale periodo 
di sospensione obbligatoria di cui al medesimo art. 11, comma 10-ter, salvo il caso in cui la 
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un 
grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso il termine di due 
anni inizierà a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio. 

Il contratto si risolverà di diritto decorsi due anni dalla data di stipula del relativo 
contratto ovvero, se anteriore, dall’inizio del servizio, salvo quanto previsto nei successivi 
commi. 

Alla suddetta scadenza naturale del contratto, la Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà 
di rinnovarlo, alle medesime condizioni di quello in essere, fatto salvo l’adeguamento prezzi 
di cui all’art. 3.7, di un ulteriore anno, per un eventuale periodo totale complessivo di tre anni. 
L’eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo avverrà mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della 
scadenza naturale anzidetta. L’eventuale rinnovo non dà alcun diritto all’Impresa a muovere 
eccezioni di sorta o richiedere compensi aggiuntivi. 

La Piave Servizi S.r.l. potrà chiedere all’Impresa il proseguimento del servizio per il 
tempo, comunque non superiore a due mesi, eventualmente necessario a completare le 
procedure per un successivo affidamento. L’Impresa si impegna, sin d’ora, ad aderire a tale 
eventuale richiesta e a proseguire il servizio alle condizioni tutte, corrispettivo incluso, del 
contratto in corso. 

 
 



                   – 17 – 

Capitolato d’Oneri 

 Per accettazione 

Data e Firma del Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore 

ART. 3 NORME GENERALI 

3.1 SOVRINTENDENZA ALLA GESTIONE  

Il personale della Piave Servizi S.r.l. avrà libero accesso in qualsiasi momento agli 
impianti, oltre che per la propria attività, anche per accertare la corretta gestione degli stessi 
e la regolare tenuta dei registri e quaderni e della documentazione prevista dalla normativa 
vigente, per effettuare i controlli di tutti gli interventi di conduzione e manutenzione, 
verificando che le condizioni e le disposizioni tutte del presente Capitolato siano applicate. 

Qualora l’Impresa non osservi quanto previsto dal presente Capitolato, la Piave Servizi 
S.r.l. invierà alla stessa ordini di servizio con i quali la inviterà ad adempiervi entro un termine 
perentorio, alla scadenza del quale, in caso di mancato adempimento, provvederà ad 
eseguire i lavori addebitandoli all’Impresa stessa, così come previsto nel successivo art. 3.9 
e fatta salva la facoltà per la Piave Servizi S.r.l. di procedere alla risoluzione di diritto del 
rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 3.10. 

 

3.2 CONTROLLO DA PARTE DELLA PIAVE SERVIZI S.R.L. 
DELL’EFFICIENZA DEPURATIVA  

La Piave Servizi S.r.l. potrà richiedere a laboratori all’uopo abilitati l’esecuzione di 
ulteriori analisi, rispetto a quelle già previste all’art. 5.11 del presente Capitolato, per 
controllare l'efficienza depurativa degli impianti; i risultati di suddette analisi verranno 
comunicati all’Impresa e i relativi oneri saranno a carico della Piave Servizi S.r.l., salvo che le 
stesse non siano state motivate da anomalie di quelle di routine di cui al citato art. 5.11 
imputabili ad inefficienze e/o inadempienze dell’Impresa, in tal caso saranno a carico di 
quest’ultima. 

 

3.3 CARATTERE DEL SERVIZIO  

Tutti i servizi oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto 
"Servizi Pubblici" e per nessun motivo potranno essere sospesi, interrotti e/o abbandonati 
dall’Impresa. 

In caso di sospensione, interruzione e/o di abbandono, la Piave Servizi S.r.l. potrà 
senz'altro sostituirsi all’Impresa per la continuazione del servizio, ponendo a carico di 
quest’ultima ogni onere per ciò derivante e fatti salvi, in ogni caso, il risarcimento di eventuali 
danni subiti e la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ex art. 3.10. 

 

3.4 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO  

L’Impresa non può cedere il contratto a pena di nullità dello stesso, salvo quanto 
previsto nell’art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 ed s.m.i.. 
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L’Impresa può subappaltare il servizio nel rispetto e nei limiti di legge, solo con la 
preventiva autorizzazione scritta della Piave Servizi S.r.l.; la mancanza di detta 
autorizzazione preventiva è causa dell’immediata risoluzione del contratto.  

In caso di rilascio della suddetta autorizzazione, l’Impresa resterà comunque unica 
responsabile nei confronti della Piave Servizi S.r.l. anche dell’operato delle imprese dalla 
stessa incaricate. I pagamenti al subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario in 
osservanza delle modalità e dei termini previsti dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
secondo quanto previsto nel Bando di gara. 

 

3.5 CORRISPETTIVI ALL’IMPRESA  

Il corrispettivo per il servizio regolarmente espletato dovrà essere addebitato alla Piave 
Servizi S.r.l. in rate bimestrali posticipate con emissione di fattura riportante scadenza di 
pagamento a 60 gg con modalità D.F.F.M.. 

L’importo della fattura sarà determinato dalla somma dei corrispettivi a corpo (C1) per 
dodici mesi diviso in bimestri per le voci dall’art. 5.1 all’art. 5.18 (con esclusione parziale 
dell’art. 5.9.), e quindi relativi alla gestione tecnico-operativa ordinaria degli impianti; a detto 
importo verranno sommati quelli dovuti per le prestazioni eventualmente effettuate nel 
bimestre di riferimento e relative alle voci da computarsi a misura: 

- eventuali lavori non previsti (art. 3.6; M1); 
- operazioni di manutenzione programmata (art.5.8; M2); 
- eventuali interventi svolti in reperibilità (art. 5.9; M2). 

Quest’ultime prestazioni saranno contabilizzate con le modalità di cui al successivo art. 
3.6; nella relativa fattura dovrà essere specificato, per ciascuna delle voci di cui sopra, oltre 
alla tipologia della prestazione, la data e l’impianto di riferimento nella quale è stata eseguita. 

In caso di ritardato pagamento l’Impresa non potrà sospendere né interrompere il 
servizio. 

Il pagamento del servizio dell’ultimo periodo sarà effettuato a seguito della redazione del 
certificato di verifica di conformità che sarà emesso entro 90 (novanta) giorni dal termine del 
servizio; successivamente si provvederà allo svincolo della garanzia contrattuale con le 
modalità, nei termini e limiti di cui al successivo art.3.12. 

Per i pagamenti di cui sopra e in osservanza a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 
136/2010 l’Impresa, nonché gli eventuali subappaltatori di cui al precedente art. 3.4, 
dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non 
esclusiva, ed assumere espressamente nei relativi contratti di appalto e subappalto, pena la 
nullità assoluta degli stessi, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 
136/2010. L’Impresa dovrà, inoltre, comunicare alla Piave Servizi S.r.l. gli estremi del conto 
corrente dedicato di cui al precedente comma, entro 7 giorni dall’accensione dello stesso 
nonché, entro il medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare sullo stesso. 

L’eventuale cessione dei crediti potrà essere effettuata solo con le modalità e nei termini 
di cui all’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

 



                   – 19 – 

Capitolato d’Oneri 

 Per accettazione 

Data e Firma del Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore 

3.6 LAVORI E SERVIZI NON PREVISTI  

L’Impresa si rende disponibile, nei termini e modalità che verranno concordati con la 
Piave Servizi S.r.l., ad eseguire eventuali lavori ed interventi sugli impianti non rientranti nella 
gestione a corpo (C1) prevista dal presente Capitolato e dalla “Lista presentazione offerta 
economica” quali manutenzione straordinaria - così come definita all’art. 4.3, analisi extra, 
nuovi lavori non previsti etc.. 

I suddetti interventi e servizi saranno quantificati dall’Impresa mediante dettagliati 
preventivi di spesa, e potranno essere eseguiti dalla stessa solo dopo l’approvazione scritta 
da parte della Piave Servizi S.r.l. dei preventivi stessi. 

In tali preventivi il costo orario della manodopera extra sarà quello esplicitato nell’offerta 
dall’Impresa in sede di gara.  

L’Impresa dovrà inviare, entro il quarto giorno del mese successivo a quello durante il 
quale sono stati effettuati gli interventi di cui al presente articolo, un resoconto degli stessi, 
indicante una breve descrizione del lavoro effettuato e il relativo importo consuntivo. 

 

3.7 ADEGUAMENTO DEI PREZZI  

I corrispettivi offerti di cui al precedente art. 3.5, una volta accettati contrattualmente, 
rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto (2 anni), fatta salva la 
rivalutazione sulla base degli indici ISTAT in caso di rinnovo dell’affidamento per un ulteriore 
anno. 

 

3.8 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI, RINVI O 

Oltre alle norme specificate nel presente Capitolato, l’Impresa ha l'obbligo di osservare 
la normativa vigente ed in particolare le disposizioni in materia di ambiente, sicurezza, igiene 
e salute pubblica nonché quelle specifiche riguardanti la salvaguardia dell'igiene delle acque 
superficiali e/o di falda, dell'aria, del suolo e dell'ambiente. 

E’ altresì obbligo dell’Impresa osservare quanto previsto per la profilassi delle malattie 
infettive sia del personale addetto al servizio che della collettività, nonché le norme sulle 
contravvenzioni e qualunque altra disposizione vigente emanata dalle autorità competenti in 
materia di gestione di impianti di depurazione. 

Inoltre per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento 
alle legislazione statale, regionale e regolamentare vigente in materia. 

 

3.9 PENALITA’  

Nei casi in cui si verifichino irregolarità e/o inadempienze contrattuali nello svolgimento 
del servizio di cui al presente Capitolato, l’Impresa, oltre all'obbligo di eliminarle nel termine 
perentorio intimatole dalla Piave Servizi S.r.l. a norma del precedente art. 3.1, incorrerà in 
una sanzione pecuniaria, in particolare: 
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- qualora l’Impresa sospenda uno o più servizi relativi alle attività di gestione indicate 
al successivo Articolo 5 per cause alla medesima imputabili, con l'esclusione quindi 
delle cause di forza maggiore e/o di quelle che dovessero impedire, per 
sopravvenute disposizioni legislative, lo svolgimento completo dei servizi di cui 
sopra, verrà applicata una penale di 500,00 Euro al giorno; 

- per ogni giornata di assenza ingiustificata del personale previsto verrà applicata una 
penale di 500,00 Euro al giorno, 

- per ogni ritardo superiore all'ora o frazione di ora nelle richieste di intervento urgente 
e per ogni ritardo nelle operazioni di manutenzione ordinaria verrà applicata una 
penale di 150,00 € al giorno; 

- per ogni serie di analisi non effettuata verrà applicata una penalità di Euro 250,00; 

- per ogni superamento dei limiti di emissione previsti allo scarico non comunicati 
tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 10 gg dall'esecuzione del 
campionamento verrà applicata una penalità di Euro 250,00; 

- per errata, incompleta o mancata registrazione dei registri di carico e scarico, 
manutenzione, documento di trasporto e/o ogni altro adempimento previsto verrà 
applicata una penalità di 100,00 Euro; 

- qualora l’Impresa non trasmetta a Piave Servizi S.r.l. le comunicazioni di cui agli artt. 
4.4, 4.5, 5.4, 5.5, 5.12 e 5.14 verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di 
ritardo sui termini previsti. 

Oltre ai casi specifici di cui sopra, l'inosservanza di qualsiasi altra disposizione 
contenuta nel presente Capitolato d’Oneri, comporta l'applicazione di una penale variabile da 
100,00 a 2.000,00 Euro. 

L'applicazione della sanzione pecuniaria, il cui ammontare sarà stabilito in base alla 
gravità dell’inadempienza e ad insindacabile giudizio della Piave Servizi S.r.l., avverrà solo 
dopo regolare contestazione scritta e l’esame delle eventuali controdeduzioni che l’Impresa 
avrà la facoltà di presentare entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della 
contestazione stessa. 

Quando l’ammontare complessivo della penali applicate superi il limite del 10% 
dell’importo di aggiudicazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi del 
successivo art. 3.10, senza che l’Impresa possa avere nulla a che pretendere dalla Piave 
Servizi S.r.l. e fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni a quest’ultima.  

L'ammontare della sanzione pecuniaria sarà trattenuto sulla prima rata utile del 
corrispettivo di affidamento ed eventualmente in quelle successive, se non sufficiente, si farà 
rivalsa sulla cauzione definitiva. In quest’ultima ipotesi l’Impresa dovrà provvedere 
all’immediato reintegro della cauzione a norma dell’art. 3.12. 

Verificandosi deficienze e/o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte 
dell’Impresa, la Piave Servizi S.r.l., salvo quanto disposto precedentemente, ha facoltà di 
ordinare e fare eseguire d'ufficio, anche a mezzo terzi, a spese dell’Impresa stessa, i lavori 
necessari per il regolare espletamento del servizio, fatto salvo il risarcimento degli eventuali 
danni. 
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La rifusione da parte dell’Impresa delle spese sostenute e documentate dalla Piave 
Servizi S.r.l., verrà effettuata mediante ritenuta sulla prima rata utile del corrispettivo di 
affidamento ed eventualmente in quelle successive; se non sufficiente si farà rivalsa a norma 
del comma quinto del presente articolo. 

 

3.10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIV A 
ESPRESSA 

Il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.: 
a. quando per qualsiasi causa, esclusi i casi di forza maggiore, l’Impresa 

sospenda, interrompa e/o abbandoni il servizio; 
b. in caso di inosservanza e/o infrazioni contrattuali, accertate e notificate, la cui 

frequenza e/o gravità non garantisca il regolare svolgimento ed il buon 
andamento del servizio; 

c. quando l’Impresa si renda colpevole di frode, in caso di insolvenza, di fallimento 
o altre procedure concorsuali; 

d. in caso di mancata assunzione del servizio di gestione da parte dell’Impresa 
nella data stabilita, previa costituzione in mora; 

e. in caso di cessione totale o parziale del contratto a soggetti terzi; 
f. in caso di gravi e/o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza del personale 

operativo, del documento unico di valutazione dei rischi e/o dei piani di 
sicurezza; 

g. in caso di subappalto del contratto a soggetti terzi senza la preventiva 
autorizzazione scritta; 

h. in caso di modifica non autorizzata delle opere oggetto della gestione di cui al 
presente capitolato; 

i. in caso di dismissione di tutti gli impianti oggetto della gestione di cui al presente 
capitolato; 

j. in caso di transazioni relative al servizio di cui al presente Capitolato effettuate 
senza avvalersi di conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso 
la società Poste Italiane S.p.A.; 

k. in caso di inosservanza degli obblighi di tenuta e di gestione dei registri di carico 
e scarico, dei quaderni di registrazione, del formulario di cui agli artt. 188 e 193 
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ovvero degli obblighi e della documentazione 
relativa all’eventuale operatività del SISTRI di cui al successivo art. 5.13; 

Verificandosi uno dei casi di cui sopra, per la continuazione del servizio la Piave Servizi 
S.r.l. potrà riprendere immediatamente possesso degli impianti, addebitandone all’Impresa il 
relativo costo della gestione e tutti i conseguenti oneri, fatto salvo in ogni caso il diritto della 
Piave Servizi S.r.l. di esperire tutte le azioni per l’eventuale risarcimento dei danni tutti 
causati dalla anticipata e forzata risoluzione del contratto. 
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3.11 SICUREZZA 

L’Impresa dovrà: 
1. costantemente provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto al servizio 

nonché degli eventuali sostituti, sia in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, che 
ambientale, anche in funzione di nuove eventuali disposizioni normative che 
verranno emanate; 

2. assicurare il personale addetto contro gli infortuni e obbligarsi a far osservare 
scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario 
per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia; 

3. osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le 
specifiche disposizioni del medesimo applicabili alle lavorazioni previste negli 
impianti. 

Per consentire una dettagliata informazione sui rischi specifici che le Imprese 
concorrenti dovranno prendere in considerazione nella valutazione del servizio da espletare, 
Piave Servizi S.r.l. ha predisposto un “ Documento di indicazione dei rischi specifici e 
delle misure di prevenzione e di emergenza da adott are dal personale addetto e piano 
delle misure di sicurezza adottate per le attività aziendali presso gli impianti oggetto 
del servizio”  in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., 
che viene allegato al presente Capitolato (Allegato 2.a).  

Si allega inoltre, ad integrazione di quanto sopra, quanto segue: 
� documento di coordinamento attività di transito e trasporto presso l’impianto di 

depurazione di via Ca’ di Villa, in Comune di Conegliano” (Allegato 2.b); 
� valutazione del rischio rumore presso il depuratore di Conegliano (Allegato 2.c); 
� DUVRI oggetto dell’appalto per il servizio di smaltimento fanghi e sabbie palabili 

prodotti dagli impianti gestiti da ex S.I.S.P. S.r.l. (Allegato 5). 
Copia di tale documentazione avente valore di informazione sui rischi specifici ma 

anche di comunicazione sull’organizzazione operativa interna a Piave Servizi S.r.l. in materia 
di sicurezza, verrà poi consegnata all’Impresa aggiudicataria, in fase di stipula del contratto, 
come allegato al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interf erenze  necessario 
a garantire il coordinamento delle attività svolte sulla rete fognaria e relativi manufatti, nelle 
aree degli impianti di sollevamento fognature e all’interno degli impianti di depurazione, per 
gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non ricadono nelle casistiche 
previste dal Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Qualora l’intervento richiesto rientri invece 
in tale fattispecie, normalmente per le attività di pulizia ed espurgo di supporto eseguite 
all’interno di cantieri temporanei e mobili allestiti anche da altri settori di Piave Servizi S.r.l., 
verrà preliminarmente comunicata all’Impresa aggiudicataria l’applicazione del previsto 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) ed il Coordinatore nominato per la fase 
esecutiva vigilerà sui rischi da interferenze e sulla compatibilità dei Piani Operativi di 
Sicurezza (P.O.S.) delle ditte presenti in cantiere. 

L’Impresa dovrà esibire entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima 
della stipula del contratto, ovvero, se del caso, prima dell’inizio del servizio, il proprio 
documento aziendale di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 
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81/2008, ovvero la documentazione delle procedure standardizzate di cui all’art. 29 del 
medesimo decreto. 

Al fine di consentire alla Piave Servizi S.r.l. di perfezionare ed allegare alla 
documentazione contrattuale il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 26 
del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’Impresa Aggiudicataria dovrà redigere e consegnare entro 
30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto, 
ovvero se del caso prima dell’inizio del servizio, un piano dettagliato con riferimento alla 
sicurezza relativo alle proprie scelte autonome  e relative responsabilità 
nell’organizzazione e nell’esecuzione del servizio; tale documento dovrà contenere in 
particolare: 

a) tutti i dati relativi ai propri rischi aziendali che potranno coinvolgere (cd. 
interferenze) il personale della Piave Servizi S.r.l. o di altre imprese autorizzate a 
vario titolo all’acceso agli impianti oggetto del presente servizio; 

b) i nominativi del personale (e relative mansioni) che accederà o potrà accedere 
agli impianti gestiti dalla Piave Servizi S.r.l. oggetto del presente servizio; 

c) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte presso i siti da ogni figura 
nominata allo scopo dall’Impresa Aggiudicataria; 

d) l’elenco dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali che verranno forniti ai 
lavoratori presso gli impianti; 

e) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di 
lavoro idonei alla prevenzione dei rischi di cui all’esecuzione del servizio in 
affidamento e di cui al DPR 177/2011: nell’elenco dovranno essere specificati 
tipologia, modello, matricola, data di acquisto dei DPI, delle attrezzature e della 
strumentazione; tale dotazione dovrà prevedere: 

- almeno n. 1 sensore di rilevazione multigas, in grado di misurare la 
concentrazione di O2  e l’eventuale presenza di gas pericolosi (almeno 
monossido di carbonio CO e idrogeno solforato H2S) con certificato di 
taratura annuale; 

- almeno n. 1 treppiedi o struttura a ”bandiera” dotato di recuperatore a 
frizione di emergenza; 

- almeno n. 2 imbracatura anticaduta con trattenuta dorsale; 
f) l’indicazione di tutti i mezzi d’opera che verranno utilizzati nei suddetti impianti 

(con eventuali dichiarazioni di conformità); 
g) programma stilato per la presenza settimanale del proprio personale presso gli 

impianti, nonché indicazione dell’usuale orario di lavoro del personale operativo; 
h) i propri recapiti telefonici in orario e fuori orario e quelli del personale addetto 

all’esecuzione del servizio, nonché le procedure operative adottate per gli 
interventi in reperibilità e d’urgenza; 

i) tutte le evidenze del rispetto, da parte del personale impiegato nella gestione 
degli impianti, delle richieste specifiche di formazione ed informazione di cui 
all’art. 5.5 del presente Capitolato. 

Suddetto documento dovrà essere integrato con i contenuti minimi previsti per il POS 
nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nel caso di interventi in cantiere temporaneo o 
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mobile per tener conto delle indicazioni fornite dal P.S.C. redatto da Piave Servizi S.r.l. in 
qualità di committente. Sempre nella fattispecie di “cantiere temporaneo o mobile”, 
l’affidatario è tenuto a curare il coordinamento tra specifici piani operativi di sicurezza redatti 
dalle imprese che intervengono al fine di renderli compatibili tra loro: in caso di associazione 
temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria 
capogruppo. 

Nel documento di cui sopra l’Impresa dovrà specificare anche le procedure e le 
strumentazioni con le quali provvede a tutelare il proprio personale operativo relativamente al 
rischio “Lavoro Solitario”; a tal proposito si evidenzia fin d’ora che è preferibile l’utilizzo di 
dispositivi elettronici con la funzionalità “uomo a terra”, in grado di monitorare la postura del 
lavoratore e di inviare, in caso di necessità, apposita segnalazione di allarme.  

Il documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) potrà essere integrato su 
proposta dell’Impresa affidataria da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a 
seguito della valutazione del committente; esso, inoltre, potrà essere ulteriormente rivisto 
dallo stesso committente, anche su proposta dell’impresa esecutrice del servizio, in caso di 
modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo incidenti sulle modalità operative. 

Il documento unico di valutazione dei rischi predis posto da Piave Servizi S.r.l. 
forma parte integrante del contratto: le gravi e/o ripetute violazioni di tale documento 
unico da parte dell’Impresa, comunque accertate e p revia comunicazione e formale 
diffida, costituiscono risoluzione di diritto del c ontratto . 

Gli oneri riconosciuti per la sicurezza fanno riferimento al computo dei costi riportati nel 
citato D.U.V.R.I. e verranno liquidati a consuntivo, mensilmente, in rapporto all’effettivo 
svolgimento delle attività eseguite e/o all’utilizzo dei materiali richiesti.  

 

3.12 SPESE CONTRATTUALI E CAUZIONE  

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto e al servizio oggetto del presente 
Capitolato sono ad esclusivo carico dell’Impresa. 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti l’Impresa, prima della 
stipulazione del relativo contratto, dovrà costituire una cauzione. La cauzione dovrà essere 
presentata a norma e con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

Della sua regolare costituzione dovrà essere data prova all'atto della stipulazione del 
contratto. 

La Piave Servizi S.r.l. non concederà l'esonero dal versamento della cauzione e potrà 
richiederne il reintegro anche in caso di aumento dell’importo contrattuale e/o di applicazione 
di penalità ex art. 3.9. 

Nel caso di inadempienza, recesso e/o risoluzione la Piave Servizi S.r.l. avrà diritto di 
ritenere la cauzione come sopra prestata e l’Impresa dovrà reintegrarla, se del caso, nel 
termine perentorio che le sarà intimato. Resta salvo per la Piave Servizi S.r.l. l'esperimento 
di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente. 

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi 
contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto, nonché sino alla definizione di ogni 
eventuale controversia o pendenza. 
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3.13 CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO 

In merito alle controversie che dovessero insorgere sull’esecuzione del servizio e/o 
sull’applicazione del presente Capitolato, la Piave Servizi S.r.l. e l’Impresa si impegnano ad 
esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, tali 
controversie saranno demandate all’Autorità Giudiziaria. Competente in via esclusiva è il 
Foro di Treviso.  
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ART. 4 ONERI A CARICO DELLA PIAVE SERVIZI S.R.L. 

4.1 RECAPITO DELLE ACQUE  

Le tasse di concessione per lo scarico sono a carico della Piave Servizi S.r.l. . 
Con la consegna degli impianti l’Impresa viene automaticamente autorizzata dalla Piave 

Servizi S.r.l. a scaricare, in osservanza ai provvedimenti autorizzativi, i liquami depurati nel 
ricettore cui sono destinati. 

Qualora si verifichi la necessità di mettere fuori esercizio gli impianti di depurazione per 
manutenzioni, rotture, mancanza di corrente e/o scarichi abusivi di sostanze che ne 
compromettano il regolare funzionamento, l’Impresa deve provvedere a: 

- dare immediata e preventiva comunicazione telefonica a Piave Servizi S.r.l. della 
problematica in corso; 

-  predisporre, previo specifico accordo con Piave Servizi S.r.l., apposita 
comunicazione da trasmettere a mezzo fax o telegrafica alle autorità di vigilanza e/o 
preposta, oltre che a Piave Servizi S.r.l., entro e non oltre 2 (due) ore dalla 
rilevazione dell’anomalia;  

- proporre/attuare gli interventi necessari e previsti per legge per ovviare gli 
inconvenienti segnalati. 

L'esecuzione di tali interventi è regolata e compensata secondo le disposizioni 
dell'articolo 3.6 del presente capitolato, se non causati da errata conduzione e/o negligenza, 
imperizia, imprudenza o inosservanza della normativa vigente e del presente capitolato. 

 

4.2 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 

L'energia elettrica consumata per il funzionamento e per l'illuminazione degli impianti e 
dei locali pertinenti agli stessi, è a carico della Piave Servizi S.r.l.. 

L’Impresa sulla scorta dei consumi osservati o delle segnalazioni ricevute dalla Piave 
Servizi S.r.l., suggerirà alla stessa eventuali proposte tecniche per il miglioramento 
dell’efficienza di utilizzo dell'energia elettrica. 

 

4.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI  

La manutenzione straordinaria degli impianti è a carico della Piave Servizi S.r.l., salvo 
che non venga accertata la sussistenza di eventuali guasti causati da incuria o imperizia a 
carico dell’Impresa.  

Considerando anche le definizioni di “Manutenzione” (Norma UNI 9910:1991) come 
“Combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, 
volte a mantenere o riportare un’entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione 
richiesta” e di “Manutenzione straordinaria” (Norma UNI 11063: 1 Maggio 2003) come 
“Tipologia d’interventi non ricorrenti e d’elevato costo in confronto al valore di rimpiazzo 
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dell’entità e ai costi annuali di manutenzione della stessa”, ai fini del presente Capitolato, per 
manutenzione straordinaria si intende (e l’Impresa accetta tale definizione) tutti gli interventi 
(quali riparazione e/o revisione e/o sostituzione di tutte le componenti meccaniche, idrauliche 
ed elettriche delle apparecchiature) atti a ricondurre il funzionamento di un impianto o 
apparecchiatura a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente, a seguito della 
rilevazione di un guasto o di un'avaria, mediante il ricorso, in tutto od in parte, a mezzi, 
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di 
apparecchi o componenti dell'impianto o apparecchiatura stessa. 

Sono altresì compresi tutti gli interventi di sostituzione di apparecchiature o strutture al 
termine della loro vita, obsolete o per le quali risulti non più vantaggiosa la riparazione. 

L’Impresa dovrà segnalare alla Piave Servizi S.r.l. eventuali necessità e presentare il 
relativo dettagliato preventivo di spesa; potrà procedere all’esecuzione di quanto oggetto del 
citato preventivo solo dopo specifica approvazione da parte della Piave Servizi S.r.l. stessa. 

La contabilizzazione e liquidazione di suddetti interventi verranno eseguite con le stesse 
modalità di cui, rispettivamente, all’art. 3.6 e all’art. 3.5. 

 

4.4 CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERI ALI DI 
RISULTA 

Il caricamento, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta prodotti dal processo 
depurativo degli impianti (fanghi, materiale grigliato, sabbie, ecc…) sono a carico della Piave 
Servizi S.r.l., salvo lo smaltimento dell’olio esausto derivante dalle operazioni di 
manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche a servizio degli impianti oggetto del 
presente affidamento che si intende a carico dell’Impresa. 

L’Impresa dovrà, in ogni caso, provvedere ad adempiere a quanto previsto 
successivamente al punto 20 dell’art. 5.6.1.  

L’Impresa dovrà comunque essere disponibile ad eseguire lo smaltimento dei materiali 
di risulta nel rispetto delle vigenti normative e previo accordo con la Piave Servizi S.r.l., sulla 
base di prezzi stabiliti preventivamente. 

 

4.5 PRODOTTI CHIMICI 

La fornitura di tutti i prodotti chimici necessari per il funzionamento degli impianti è a 
carico della Piave Servizi S.r.l.. Di ogni fornitura in impianto dovrà essere tenuta 
registrazione da parte dell’Impresa . 

L’Impresa dovrà provvedere a comunicare con congruo anticipo (almeno due settimane 
prima di terminare la scorta) la necessità dell’approvvigionamento di prodotti chimici quali 
reagenti, flocculanti, disinfettanti o di qualsiasi altro prodotto necessario ad assicurare: 

- il buon funzionamento degli impianti; 
- il regolare processo chimico-fisico e biologico sia dei liquami che dei fanghi; 
- che le acque depurate, in uscita dagli impianti ed immesse nei corpi idrici recettori, 

rispettino i limiti imposti dalle normative vigenti e da quelle che saranno 
eventualmente emanate. 
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L’Impresa dovrà, infine, essere disponibile ad eseguire la fornitura di detti prodotti nel 
rispetto delle vigenti normative e previo accordo con la Piave Servizi S.r.l., sulla base di 
prezzi preventivamente stabiliti. 

 

4.6 ACQUA DI SERVIZIO 

L'acqua di servizio per la pulizia degli impianti e per tutti gli altri servizi che si rendessero 
necessari è a carico della Piave Servizi S.r.l.. 
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ART. 5 ONERI A CARICO DELL’IMPRESA E MODALITÀ DI 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

5.1 PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI  

La Piave Servizi S.r.l. comunicherà all’Impresa l'avvenuta aggiudicazione definitiva ed 
inviterà la medesima a prendere in consegna gli impianti contestualmente alla firma del 
contratto salvo il caso di inizio anticipato in pendenza dello stesso, come previsto dall’art. 2 
del presente capitolato. 

Nel termine fissato, l’Impresa invierà il Tecnico Responsabile, supportato da eventuali 
operatori, per ricevere in consegna gli impianti. 

Nel verbale di consegna degli impianti, redatto dalla Piave Servizi S.r.l. e firmato da 
suddetto Tecnico Responsabile e da un incaricato della Piave Servizi S.r.l., saranno indicati 
gli equipaggiamenti che li compongono con marca, tipo e matricola, se noti; saranno inoltre 
specificati, se possibile, i tempi di funzionamento di ogni singola macchina dall’ultima 
manutenzione programmata in modo da conoscere quando programmare i prossimi 
interventi, infine sarà specificata l’efficienza depurativa e lo stato di conservazione delle 
carpenterie installate e delle protezioni anticorrosive. 

Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti, che potrà avvenire, 
nei casi previsti dal precedente art. 2 anche in pendenza della stipula contrattuale, inizierà il 
servizio di gestione e l’Impresa diverrà l'unica responsabile del funzionamento degli impianti, 
dell'efficienza depurativa e della regolarità e continuità del servizio. 

L’Impresa, in sede di consegna degli impianti, dovrà fornire alla Piave Servizi S.r.l. il 
programma stilato per la presenza settimanale del proprio personale sugli impianti nonché, 
se in possesso della qualità, del relativo proprio manuale.  

Resta inteso che l’impresa dovrà dotarsi per ogni lotto degli strumenti informatici 
necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni amministrative relative alla 
gestione degli impianti (PC, stampanti, fax, scanner…) . 

 

5.2 VOLTURA UTENZE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI DEP URAZIONE 

L’Impresa è tenuta a subentrare, entro 1 mese dalla data di affidamento della gestione 
degli impianti, nei seguenti contratti riferiti ai relativi lotti: 

5.2.1 LOTTO 1 

� Voltura del contratto di abbonamento al servizio te lefonico dell’utenza del 
depuratore di Via Ca’ di Villa 76/B, identificata dal numero telefonico 0438/22461 
(attualmente intestata all’attuale Gestore dell’impianto). L’impresa  dovrà pertanto 
sostenere le spese del canone telefonico, e del relativo servizio, corrispondente al 
periodo della propria gestione mantenendo lo stesso numero telefonico sopra citato.. 
L’utenza sopra indicata viene attualmente utilizzata a servizio del telefono e del fax 
presenti nel locale tecnico, ubicato all’interno dell’area dell’impianto di depurazione 
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di Conegliano, per segnalare all’Impresa la mancanza della rete ENEL e le eventuali 
anomalie riscontrate alle apparecchiature elettromeccaniche comandate dal PLC del 
quadro vecchio (griglia linea 1, nastrotrasportatore linea 1, compattatore linea 1). 

5.2.2 LOTTO 2 

�  voltura delle utenze telefoniche a servizio dell’i mpianto di depurazione di 
Cordignano . L’Impresa dovrà subentrare nel contratto telefonico delle utenze del 
depuratore identificate dai seguenti numeri telefonici 0438/990769 e 0438/990798 
mantenendo i numeri suddetti e dovrà pertanto sostenerne le relative spese per il 
periodo di propria competenza; 

�  voltura del contratto di rifiuti urbani prodotti d al personale operativo presente 
in impianto a Cordignano.  L’Impresa dovrà subentrare nel contratto con SAVNO 
per il servizio di smaltimento rifiuti urbani prodotti dal personale dell’impianto e dovrà 
pertanto sostenerne le relative spese.  

 

5.3 SEGNALAZIONE ALLA PIAVE SERVIZI S.R.L. DELLE MI GLIORIE E 
MODIFICHE DA APPORTARE AGLI IMPIANTI  

Entro 6 (sei) mesi dalla presa in consegna degli impianti, l’Impresa dovrà comunicare 
alla Piave Servizi S.r.l., previa verifica delle qualità e quantità delle acque reflue in entrata ed 
in uscita, eventuali carenze degli stessi sia dal punto di vista dimensionale, impiantistico e di 
sicurezza con le eventuali modifiche che propone di apportare per migliorarne il 
funzionamento (anche dal punto di vista del risparmio) e mantenerli conformi, in termini di 
depurazione, alle normative vigenti. L’Impresa dovrà controllare, anche se l'impianto già è 
stato collaudato dalle competenti Autorità, che tutto il complesso impiantistico sia in regola e 
venga mantenuto tale per tutto il periodo di gestione nel rispetto di tutte le leggi vigenti. 

Unitamente alla comunicazione, l’Impresa potrà presentare un'offerta dettagliata per la 
realizzazione delle modifiche proposte. 

La Piave Servizi S.r.l. sottoporrà la proposta dell’Impresa alle opportune verifiche 
tecniche, facendola quindi propria o proponendo integrazioni, modifiche o altre soluzioni. 

Sulla base di preventivi di spesa la Piave Servizi S.r.l., qualora ritenga opportuno e 
conveniente eseguire le suddette modifiche, potrà affidarne l'eventuale esecuzione 
all’Impresa oppure ad altre imprese nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

La Piave Servizi S.r.l., dopo l'esecuzione dei lavori proposti, verrà sollevata da ogni 
conseguente responsabilità civile e penale. 

Anche durante il successivo periodo della gestione, l’Impresa è tenuta a segnalare alla 
Piave Servizi S.r.l. le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dei 
liquami in arrivo agli impianti rispetto a quelle previste in progetto, nonché delle condizioni 
operative dello stesso, proponendo le eventuali modifiche da apportare, secondo la 
procedura sopra prevista. 
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5.4 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO NON REGO LARE 
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI 
SOLLEVAMENTO  

In caso di funzionamento non regolare dell’impianto di depurazione e/o delle stazioni di 
sollevamento, l’Impresa dovrà procedere a segnalare alla Piave Servizi S.r.l. l’anomalia 
riscontrata intervenendo con le modalità e nei tempi espressamente previsti in Allegato 3 e 
nel presente Capitolato. 

In particolare, in presenza di uno scarico anomalo in atto in ingresso agli impianti gestiti, 
l’Impresa, se presente in loco, dovrà provvedere immediatamente ad effettuare un campione 
istantaneo del refluo affluente e l’attivazione dell’autocampionatore (ove presente), a darne 
comunicazione alla Piave Servizi S.r.l. entro un’ora dall’avvenimento e a concordare con 
quest’ultima le eventuali modalità operative da adottare (svolgimento di analisi in campo o 
mediante laboratorio accreditato, scelta dei parametri chimico-fisici da verificare, etc…). 

 

5.5 PERSONALE 

L’Impresa dovrà effettuare la gestione degli impianti provvedendo con proprio personale 
al pieno rispetto della L.R. 16.04.1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'Ambiente" e s.m.i., e di 
tutte le altre normative, regionali e statali, vigenti in materia di tutela ambientale e di 
sicurezza ed igiene del lavoro.  

L’Impresa dovrà fornire, al momento della stesura del verbale di consegna di ogni 
singolo impianto, una lista del personale che ne svolgerà la conduzione e la manutenzione, 
compreso il Tecnico Responsabile, identificandone il nominativo e la qualifica. Ogni 
eventuale modifica, anche temporanea, di tale lista dovrà essere immediatamente 
comunicata alla Piave Servizi S.r.l. .  

L’Impresa dovrà inoltre avere a disposizione, in numero adeguato alle attività richieste, 
personale informato, formato ed addestrato in materia di sicurezza nelle attività in ambienti 
confinati o sospetti di inquinamento (DPR 177/2011). 

L’Impresa nella persona del Legale Rappresentante dovrà comunicare le figure idonee 
al ruolo di PES/PAV (Persona Esperta e Persona Avvertita) per i possibili lavori elettrici, PEI 
(Persona Idonea) per i possibili lavori sotto tensione e dei relativi Preposti. 

Nel caso in cui l’Impresa utilizzi mezzi d’opera (quali ad es. quelli di movimento terra, 
mezzi con cestello, al sollevamento carichi con autogru, etc…) dovrà mettere a disposizione, 
in numero adeguato alle attività richieste, personale informato, formato, addestrato allo 
scopo e provvisto di relativa idoneità medica come prescritto dalle vigenti norme per autisti di 
patente C e utilizzatori di mezzi in movimento (gru, cestelli, carrelli, ai sensi del D. Lgs 81/08 
e accordo Stato Regioni 52/12). 

L’Impresa dovrà essere dotata di personale abilitato ad operare all’interno dei cantieri 
stradali ai sensi del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e D.M. 10/07/2002 e in possesso dei requisiti della 
formazione per gli addetti alla segnaletica stradale previsti dal Decreto Interministeriale del 
04/03/2013.  

L’Impresa dovrà inoltre garantire, ferma restando la reperibilità di cui al successivo 
punto 5.9: 
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� la presenza giornaliera del proprio personale presso gli impianti di depurazione 
nelle figure e nei tempi sotto specificati in Tabella 5–1; 

� visite bisettimanali alle stazioni di sollevamento (per specifiche si rimanda 
all’art.5.6.2). 

Tale personale sarà impiegato con i seguenti compiti: 
Direzione 

Sarà effettuata da un tecnico specializzato nella conduzione di impianti di depurazione, 
presente presso gli stessi per un tempo complessivo di almeno quattro ore consecutive al 
mese, che avrà le seguenti principali mansioni: 
� supervisione del servizio; 
� coordinamento ed organizzazione generale del personale; 
� risoluzione di problemi specifici; 
� mantenimento dei rapporti con la Piave Servizi S.r.l.; 
� consulenza tecnico-amministrativa ad alto livello (anche nei confronti della Piave Servizi 

S.r.l.); 
� quant’altro necessario per il corretto espletamento del servizio. 

Per quanto riguarda i lavori non previsti di cui all’art. 3.6, tale figura è da intendersi 
quella di cui alla Tabella riassuntiva dell’art. 1.2 e alla “Lista di presentazione offerta 
economica”, Cod. M1, lettera a). 

 

Tecnico Responsabile 

L’Impresa nominerà un Tecnico Responsabile (T.R.), ai sensi della L.R. 16.04.1985, n. 
33 e s.m.i., a cui affidare la responsabilità del funzionamento degli impianti e dell'efficienza 
del processo depurativo. 

Tale Tecnico dovrà essere laureato/a o diplomato/a nel campo tecnico, particolarmente 
esperto/a del settore, e dovrà aver ricoperto il medesimo ruolo per almeno 5 anni (nell’arco 
dei 10 anni precedenti) in un impianto avente potenzialità pari almeno a quella dell’impianto 
di maggiori dimensioni presente nel lotto oggetto di affidamento. 

Il Tecnico Responsabile dovrà essere presente giornalmente presso gli impianti, fino al 
raggiungimento delle ore minime indicate in Tabella 5–1 del presente articolo a seconda del 
lotto di affidamento; deve inoltre essere assicurata una presenza di pari professionalità sia in 
caso di ferie che di malattia (i tempi e le frequenze da dedicare ai singoli impianti 
dipenderanno dalle specifiche necessità). 

Dovrà in particolare provvedere: 
� alla conduzione amministrativa degli impianti curando la regolare tenuta dei registri 

previsti per legge e lo svolgimento di ogni attività connessa con la gestione dei rifiuti 
prodotti dagli impianti, in particolare relativamente alle operazioni di raccolta e 
smaltimento degli oli esausti, prodotti dall’Impresa durante le proprie operazioni di 
manutenzione ; 

� alla conduzione tecnica con lo scopo di: 



                   – 33 – 

Capitolato d’Oneri 

 Per accettazione 

Data e Firma del Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore 

- garantire il regolare processo depurativo del liquame influente e programmare lo 
smaltimento dei fanghi di supero; 

- provvedere a far intervenire il personale addetto sugli impianti al fine di risolvere 
anomalie o disfunzioni quali intasamenti, blocchi etc.. o per modificare impostazioni 
(livelli, etc…) e, in generale, comunicare tempestivamente alla Piave Servizi S.r.l. 
eventuali anomalie di funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche 
installate, affinché possa essere programmata, nel più breve tempo possibile, la 
relativa riparazione e/o sostituzione; 

- assicurare l'ottimizzazione delle varie fasi di trattamento attraverso la valutazione 
dell’efficienza del processo depurativo, la determinazione delle opportune tempistiche 
di funzionamento delle apparecchiature ed il mantenimento delle opportune 
concentrazioni di fango; 

- programmare e verificare la manutenzione delle apparecchiature; 
- assicurare una corretta taratura degli strumenti di misura e degli autocampionatori 

utilizzati negli impianti provvedendo alle verifiche periodiche ed alle conseguenti 
tarature; 

- assicurare un'assistenza tempestiva in caso di emergenza e la reperibilità del 
personale; 

- assicurare la presenza del personale operativo presso gli impianti, sia durante lo 
svolgimento di interventi ordinari che straordinari; 

- prevedere la possibilità di trattamenti alternativi in caso di arresto parziale o totale degli 
impianti, o di temporanea incompatibilità qualitativa e/o quantitativa degli scarichi con 
la loro potenzialità; 

- assicurare il controllo delle caratteristiche del liquame affluente in ingresso,nelle varie 
sezioni nonché allo scarico degli impianti anche mediante l’esecuzione di analisi in 
campo, ciò al fine di ottimizzare il processo biologico e verificarne tempestivamente 
eventuali malfunzionamenti; 

- avvisare preventivamente (almeno due settimane prima) la Piave Servizi S.r.l. del 
prossimo esaurimento dei reagenti chimici in uso, affinché possano essere ordinati per 
tempo; 

- segnalare alla Piave Servizi S.r.l., con congruo anticipo (non inferiore a sette giorni), la 
necessità di smaltimento dei fanghi (pompabili e/o palabili) e dei materiali di risulta 
(grigliato, sabbie, etc…) prodotti, affinché possano essere organizzate e svolte al più 
presto le relative analisi e programmate le diverse operazioni di smaltimento; 

- assicurare la corretta gestione dell’olio esausto dalla produzione allo smaltimento 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

- in relazione a tutte le operazioni di asporto di fanghi, sabbie, vaglio e materiali di risulta 
prodotti dagli impianti, nonché per le attività di manutenzione/riparazione 
eventualmente svolte da “ditte terze”, il Tecnico Responsabile, fatta salva la 
responsabilità del Committente, dovrà eseguire le attività di controllo ed assistenza 
specificatamente indicate di volta in volta (normalmente a mezzo comunicazione 
telefonica e/o email) dalla Piave Servizi S.r.l. in modo tale da far rispettare quanto 
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previsto in termini di coordinamento nel “Documento Unico di Valutazione dei rischi da 
interferenza e delle misure di prevenzione” (DUVRI) sottoscritto dall’Impresa stessa; 

- presenziare sempre presso il laboratorio ARPAV all’apertura del campione effettuato 
periodicamente dai tecnici dello stesso Ente per verificare il rispetto dei limiti imposti 
allo scarico del depuratore dalla normativa vigente; 

- verificare la validità delle analisi dei rifiuti e dare tempestiva comunicazione 
dell’eventuale imminente scadenza; 

- comunicare con congruo anticipo alla Piave Servizi S.r.l. gli interventi di pulizia urgenti 
da svolgere sugli impianti di trattamento tramite autoespurgo, affinché possano essere 
organizzati in breve tempo; 

- esprimere, su richiesta della Piave Servizi S.r.l., il proprio parere e proporre prescrizioni 
su richieste di allacciamento e scarico in pubblica fognatura degli insediamenti 
produttivi; 

- tenere monitorata l’efficienza degli eventuali sistemi di disidratazione meccanica 
fanghi, assicurandone una taratura ottimale al fine di raggiungere un tenore di secco il 
più alto possibile; 

- comunicare con congruo anticipo alla Piave Servizi S.r.l. eventuali scadenze delle 
analisi dei materiali di risulta prodotti dagli impianti, delle relative autorizzazioni in 
essere e/o delle eventuali prescrizioni in esse contenute e la necessità della 
vidimazione di registri; 

- comunicare tempestivamente alla Piave Servizi S.r.l. eventuali anomalie di 
funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche installate, affinché possa 
essere programmata, nel più breve tempo possibile, la relativa riparazione e/o 
sostituzione; 

- nel caso di verifiche in impianto da parte degli Enti di controllo tenere monitorata la 
qualità del relativo scarico e concordare con Piave Servizi S.r.l. eventuali annotazioni 
da apporre nei verbali di prelievo e/o di ispezione redatti dal personale degli Enti di 
controllo; 

- provvedere ad assicurare la corretta gestione del servizio trattamento rifiuti conto terzi 
(se presente); 

� essere disponibile, su richiesta effettuata dalla Piave Servizi S.r.l., a prestare il proprio 
supporto tecnico per eventuali interventi da eseguirsi nel territorio di competenza (come 
ad esempio: il campionamento degli scarichi produttivi allacciati in pubblica fognatura, lo 
svolgimento di analisi tramite l’utilizzo della strumentazione presente nell’eventuale 
laboratorio annesso ai depuratori del lotto di propria competenza, ecc.) senza richiedere 
compensi aggiuntivi rispetto all’importo di contratto. La strumentazione presente nei 
laboratori a servizio dei vari impianti è riportata in Allegato 17; 

� essere disponibile all’utilizzo della strumentazione di cui sopra per lo svolgimento di 
analisi su campioni di refluo portati dal personale della Piave Servizi S.r.l., 
indipendentemente dal relativo luogo di provenienza. 
Per quanto riguarda i lavori non previsti di cui all’art. 3.6, tale figura è da intendersi 

quella di cui alla Tabella riassuntiva dell’art. 1.2 e alla “Lista di presentazione offerta 
economica”, Cod. M1, lettera b). 
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Conduzione e manutenzione 

La conduzione e manutenzione degli impianti sarà effettuata dal personale dell’Impresa 
in numero di addetti non inferiore a 2 (oltre al T.R.), secondo quanto indicato di seguito in 
Tabella 5–1 a seconda del lotto di competenza. Tale numero dovrà essere sempre garantito 
sia in caso di ferie, permessi, malattia etc...  

Il personale dovrà essere in servizio presso gli impianti con le frequenze minime indicate 
in Tabella 5–2, per il controllo del regolare svolgimento del processo depurativo e del 
corretto funzionamento di tutti i macchinari e della strumentazione ivi presente.  

Il tempo ed il numero di visite settimanali da dedicare ad ogni singolo impianto 
dipenderà dalle specifiche necessità. 

Per quanto riguarda la qualifica del personale operaio, si richiede almeno n.1 operaio 
qualificato e gli altri specializzati; tali qualifiche devono emergere dall’inquadramento 
contrattuale con detto personale. 

Tale personale dovrà essere dotato di automezzi appositamente attrezzati dell’Impresa, 
compreso un automezzo con gru, con i quali opererà presso gli impianti. 

Il personale dell’Impresa provvederà, con propria strumentazione, anche ad effettuare la 
determinazione dei parametri di processo in campo (come di seguito specificato al paragrafo 
5.11). Inoltre, se richiesto dalla Piave Servizi S.r.l., l’Impresa dovrà assicurare la presenza 
del proprio personale sugli impianti in corrispondenza di interventi straordinari sugli stessi e/o 
di operazioni gestionali che potrebbero essere eseguite anche al di fuori dell’usuale orario di 
lavoro.  

Non da ultimo, nel caso di malfunzionamenti degli impianti, dovrà essere garantita (in 
accordo con Piave Servizi S.r.l.) l’esecuzione degli opportuni interventi, nonché l’adeguata 
presenza di personale, per ripristino delle normali condizioni di operatività degli impianti. 

Per quanto riguarda i lavori non previsti di cui all’art. 3.6, le figure richieste per 
“Conduzione e manutenzione” sono da intendersi quelle di cui alla Tabella riassuntiva 
dell’art. 1.2e alla “Lista di presentazione offerta economica”, Cod. M1, lettera c).  

Tabella 5–1 – Personale minimo da assicurare per la gestione degli impianti - 

LOTTO Tecnico 
Responsabile Operai Qualificati Operai 

Specializzati 

Squadra 
manutenzione 
per operazioni 

di cui all’art. 5.8  

1 

Nr.1 presente a tempo 
pieno sulla base del 
c.c.n.l. e comunque 
per almeno 40 ore 

settimana 

Nr.2 presenti a tempo pieno 
sulla base del c.c.n.l. e 

comunque per almeno 40 ore 
settimana per 7 
giorni/settimana 

Nr,1 presente almeno 
10 ore/settimana 

Nr.1 squadra di 2 
operai specializzati 

dotata di proprio 
mezzo con gru 

2 
Nr.1 presente per 

almeno 25 
ore/settimana 

Nr.1 presente a tempo pieno 
sulla base del c.c.n.l. e 

comunque per almeno 40 ore 
settimana per 6 giorni a 

settimana 

Nr.1 presente a tempo 
pieno sulla base del 
c.c.n.l. e comunque 
per almeno 40 ore 

settimana 

Nr.1 squadra di 2 
operai specializzati 

dotata di proprio 
mezzo con gru 
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3 
Nr.1 presente per 

almeno 53 ore/mese 

Nr.1 presente a tempo pieno 
sulla base del c.c.n.l. e 

comunque per almeno 40 ore 
settimana 

Nr.1 presente a tempo 
pieno sulla base del 
c.c.n.l. e comunque 
per almeno 45 ore 

settimana 

Nr.1 squadra di 2 
operai specializzati 

dotata di proprio 
mezzo con gru 

4 
Nr.1 presente per 

almeno 56 ore/mese 

Nr.1 presente a tempo pieno 
sulla base del c.c.n.l. e 

comunque per almeno 40 ore 
settimana 

Nr.1 presente a tempo 
pieno sulla base del 
c.c.n.l. e comunque 
per almeno 40 ore 

settimana 

Nr.1 squadra di 2 
operai specializzati 

dotata di proprio 
mezzo con gru 

 

Tabella 5–2 - Frequenze di visita minime per la gestione degli impianti - 

LOTTO Numero visite a 
settimana 1 2 3 4 

1  
Via 1° Maggio, loc. 

Calderano (Gaiarine) 
Via Callurbana 

(Salgareda) 
 

2 

via Cervano (S. 
Pietro di Feletto) 

Sollevamenti di 
Conegliano, Santa 
Lucia di Piave, San 

Pietro di F. e 
Susegana 

via del Lavoro 
(Codognè) 

Carpesica (Vittorio 
Veneto) 

Sollevamenti di 
Cordignano, Colle 
Umberto, Orsago, 

San Fior e S. 
Vendemiano  

Ramera (Mareno) 

Via degli Alpini 
(Salgareda) 

Sollevamenti di 
Mareno di Piave, 

Salgareda, Ponte di 
Piave e Vazzola 

via Bosco e via dei 
Morti (Fontanelle) 

Rustignè (Oderzo) 

Via Benzona e via 
Tabacchi 

(Chiarano) 

Sollevamenti di 
Chiarano e 
Fontanelle 

3 via Castella (San 
Pietro di Feletto) 

Via Mazza (Orsago) 
Cimadolmo 

via Monte Grappa 
(Vazzola) 

via Roma 
(Fontanelle) 

4  
Via Fontane (San 

Vendemiano) 

Mareno Capoluogo 

Via Guizza 
(Salgareda) 

 

5   
Via Risorgimento 

(Ponte di P.)  

6  
Via Fossa Biuba 

(Cordignano) 
 

Spinè e Fratta 
(Oderzo) 

7 

via Ca’ di Villa 
(Conegliano) 

(assicurando gli 
orari di apertura del 
trattamento rifiuti di 

cui all’art 5.7) 

   

 



                   – 37 – 

Capitolato d’Oneri 

 Per accettazione 

Data e Firma del Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore 

 

5.6 MANUTENZIONE ORDINARIA  

Per interventi di “manutenzione ordinaria “, come definito dall’Art. 2 del D.M. n. 37 del 02 
Gennaio 2008, si intendono “tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d’uso 
nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che 
comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione 
d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto d’uso e 
manutenzione del costruttore”.  

Alla manutenzione ordinaria degli impianti provvederà il personale dell’Impresa preposto 
alla conduzione e manutenzione. Onde necessiti, esso sarà coadiuvato da personale 
ausiliario, opportunamente attrezzato, inviato dalla sede dell’Impresa stessa, senza oneri 
aggiuntivi per la Piave Servizi S.r.l. . 

 

5.6.1 IMPIANTI DI DEPURAZIONE  

Alla luce di quanto sopra riportato, per manutenzione ordinaria e gestione, da realizzarsi 
presso gli impianti, comprendente manodopera, mezzi, materiali di consumo (ad es. olio, 
filtri, lampade, fusibili, componenti elettrici vari, soluzioni standard per la taratura strumenti di 
misura, ricambi ad usura, ecc…) e quanto necessario per l’esecuzione della stessa, si 
intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto di seguito riportato: 

1. pulizia continua dell'area di pertinenza degli impianti, con particolare riguardo alle zone 
interessate dai pretrattamenti ed alle zone di carico e scarico; 

2. pulizia periodica, almeno settimanale, dei locali annessi agli impianti; 

3. pulizia, almeno settimanale, dei complessi costituenti gli impianti con intervento sulle 
linee di bagnasciuga per asportare pellicole e corpi flottanti, comprensiva di tutti gli 
apprestamenti necessari affinché gli operatori svolgano l’attività in condizioni di 
sicurezza; 

4. pulizia, sfalcio periodico dell’erba nell’area di pertinenza degli impianti, da effettuarsi 
almeno ogni 20 giorni nel periodo da aprile ad ottobre, la frequenza dei tagli sarà 
comunque subordinata allo sviluppo in altezza dell’erba. La misura massima dell’erba 
non dovrà mai superare i centimetri 15 di altezza dal suolo, pertanto l’Impresa dovrà 
necessariamente intervenire prima del verificarsi di tale situazione, indipendentemente 
dalla frequenza dei tagli precedentemente programmata, comprensiva di tutti gli 
apprestamenti necessari affinché gli operatori svolgano l’attività in condizioni di 
sicurezza; 

5. potatura delle siepi presenti nell’area di pertinenza degli impianti almeno due volte 
l’anno (indicativamente aprile e ottobre) e comunque in caso di necessità; le ramaglie 
derivanti da tali operazioni dovranno essere raccolte all’interno di big-bag per facilitarne 
le operazioni di smaltimento; 
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6. pulizia continua delle griglie e dei relativi compattatori, con raccolta del grigliato negli 
appositi contenitori, comprensiva di tutti gli apprestamenti necessari affinché gli 
operatori svolgano l’attività in condizioni di sicurezza; 

7. pulizia continua dei dissabbiatori con raccolta delle sabbie negli appositi spazi adibiti al 
relativo contenimento ; 

8. pulizia continua dei disoleatori e delle relative canalette di evacuazione oli; 

9. pulizia ed asporto dalla superficie dei decantatori degli eventuali materiali galleggianti e 
stoccaggio negli appositi siti; 

10. ritocchi con idonee vernici alle parti metalliche costituenti gli impianti (valvolame, ecc.); 

11. pulizia e verifica, almeno settimanale, del corretto funzionamento dei regolatori di livello, 
comprensiva di tutti gli apprestamenti necessari affinché gli operatori svolgano l’attività 
in condizioni di sicurezza; 

12. adozione di tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di insetti, di topi o altri 
animali nocivi effettuando le necessarie disinfezioni e derattizzazioni; 

13. gestione immediata degli allarmi rilevati dal telecontrollo e segnalazione alla Piave 
Servizi S.r.l. entro e non oltre il giorno successivo degli stessi; 

14. regolazione del dosaggio dei prodotti chimici con le modalità operative necessarie 
all’esecuzione dell’attività in condizioni di sicurezza e di massimo risparmio; 

15. controllo di ogni apparecchiatura elettromeccanica per verificarne lo stato ed eventuali 
anomalie con le modalità operative necessarie all’esecuzione dell’attività in condizioni di 
sicurezza; 

16. estrazione delle apparecchiature elettromeccaniche in avaria e, se disponibili a 
magazzino, sostituzione di queste con altre aventi pari caratteristiche, comprensiva di 
tutti gli apprestamenti necessari affinché gli operatori svolgano l’attività in condizioni di 
sicurezza; 

17. all’occorrenza e comunque almeno una volta al mese, estrazione con camion gru della 
pompa di aumento pressione linea acqua tecnica (se presente in impianto) e pulizia 
della parte idraulica per la rimozione di alghe o materiale vario che ne riducano la 
portata e/o l’efficienza; 

18. disidratazione meccanica dei fanghi di supero; 

19. assicurarsi che le verifiche dei dispositivi antincendio (estintori, ecc…) vengano svolte, 
dall’Impresa incaricata dalla Piave Servizi S.r.l., secondo le dovute modalità e 
tempistiche; 

20. in merito allo smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti, l’Impresa dovrà provvedere a: 

- comunicare con congruo anticipo (almeno una settimana prima) la necessità di 
smaltimento del vaglio, delle sabbie, dei fanghi e di eventuali altri rifiuti prodotti 
negli impianti;  

- assicurare la presenza del proprio personale in impianto durante lo svolgimento 
delle operazioni di cui al presente articolo; 

- provvedere con propri mezzi alla movimentazione interna dei big-bag o dei 
cassonetti di raccolta del vaglio posizionandoli nei luoghi più adeguati; 
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- verificare, in ogni caso, tramite una procedura interna ed eventualmente con 
l’ausilio di un apposito elenco fornito all’uopo dalla Piave Servizi S.r.l., che gli 
automezzi in arrivo all’impianto per l’esecuzione del servizio di cui al presente 
articolo siano autorizzati al trasporto dei specifici rifiuti; 

21. verificare il corretto funzionamento della macchina di disidratazione mobile HUBER 
ROS3Q se dovesse essere presente in impianto ed eventualmente avvertire 
immediatamente gli operatori della Piave Servizi S.r.l. nel caso venissero riscontrate 
delle anomalie o dei malfunzionamenti; 

22. verifica della corretta funzionalità degli autocampionatori fissi o portatili in servizio 
presso i depuratori attraverso: 

- pulizia settimanale delle varie componenti; 

- esecuzione delle verifiche, manutenzioni, controlli e tarature previste all’allegato 
16a (Rapportino taratura e manutenzione autocampionatore) del presente 
capitolato; 

- esecuzione della manutenzione ordinaria secondo quanto previsto nei relativi 
manuali; 

- verifica mensile della corrispondenza tra il volume impostato da programma 
selezionato e quello effettivamente prelevato; 

- taratura dell’autocampionatore mediante l’utilizzo dell’apposito software da 
effettuarsi con frequenza minima annuale o in caso di mancata corrispondenza di 
quanto descritto al punto precedente; 

- compilazione di un rapportino indicante gli esiti delle verifiche/tarature eseguite, 
programmate o straordinarie, il cui modello è riportato all’allegato 16a; 

- redazione di un apposito registro, da tenere in impianto o assieme al 
campionatore nel caso di autocampionatori portatili, sul quale annotare tutti gli 
interventi che verranno eseguiti sugli autocampionatori; 

23. manutenzione dei MISURATORI DI PORTATA, che dovrà essere svolta con le seguenti 
modalità: 

- controllo e taratura mensile del valore rilevato dal misuratore di portata con quello 
risultante dal calcolo teorico “tirante/portata” per  misuratori di tipo a stramazzo ; 

- verifica trimestrale della corrispondenza tra lo zero rilevato dal misuratore ed 
l’assenza effettiva di flusso;  

- verifica semestrale della corrispondenza tra il valore misurato dallo strumento in 
campo e il valore in milliampere rilevato nel quadro interfaccia (tramite apposito 
strumento); 

- taratura annuale dello strumento da eseguirsi, in sito, per confronto con un altro 
strumento; 

- esecuzione delle verifiche, manutenzioni, controlli e tarature previste all’allegato 
16b (Rapportino taratura e manutenzione misuratore di portata) del presente 
capitolato; 
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- compilazione di un rapportino indicante gli esiti delle verifiche/tarature eseguite, 
programmate o straordinarie, il cui modello è riportato all’allegato 16b; 

24. manutenzione della strumentazione di misura a servizio dell’impianto (in particolare per 
quanto riguarda le sonde di pH, conducibilità, redox, ossigeno disciolto, SST ) da 
eseguirsi secondo i tempi e le modalità previste dai rispettivi manuali d’uso e 
manutenzione. A tal proposito l’Impresa dovrà provvedere a: 

- redigere un apposito registro sul quale annotare tutti gli interventi che verranno 
eseguiti sulla strumentazione suddetta; 

- eseguire la manutenzione ordinaria secondo quanto previsto nei relativi manuali; 

- esecuzione delle verifiche, manutenzioni, controlli e tarature previste all’allegato 
16c (Rapportino taratura e manutenzione sonda) del presente capitolato; 

- verificare mensilmente il corretto funzionamento della strumentazione tramite 
confronto con delle soluzioni standard di riferimento o altri dispositivi previsti 
dall’Impresa costruttrice in funzione della tipologia dello strumento; 

- tarare la strumentazione da campo qualora durante le verifiche sopra indicate si 
dovessero riscontrare valori non conformi e, comunque, con frequenza minima 
semestrale; 

- compilare un apposito rapportino indicante gli esiti delle verifiche/tarature 
eseguite, programmate o straordinarie, il cui modello è riportato all’allegato 16c; 

- fornire semestralmente copia: 

� dei rapporti di taratura/verifica; 

� delle procedure adottate per l’esecuzione dell’iter di taratura/verifica e 
manutenzione dello strumento, nelle quali dovrà essere espressamente 
indicata la frequenza di suddetti interventi; 

� dei certificati aggiornati delle eventuali soluzioni o dei dispositivi utilizzati 
per la taratura degli strumenti; 

� dei registri sui quali vengono regolarmente annotati gli esiti delle delle 
tarature effettuate su  ogni singolo strumento; 

- relativamente alle sonde per la rilevazione degli SST o della torbidità provvedere a 
sostituire il tergicristallo di pulizia ogni 20.000 cicli; 

- oltre a quanto già specificato, relativamente alla manutenzione ordinaria delle 
sonde di misura dell’ossigeno l’Impresa dovrà provvedere: 

� nel caso di sensori a membrana alla sostituzione annualmente 
dell’elettrolita,  degli o-ring di tenuta nonché della membrana stessa; 

� nel caso di sensori a luminescenza alla sostituzione annuale della relativa 
copertura (sensor cap); 

25. oliatura/ingrassatura e movimentazione mensile saracinesche ed organi di manovra; 

26. manutenzione ordinaria di tutte le opere ed apparecchiature, come prevista dai manuali 
d'uso; in particolare a carattere esemplificativo ma non esaustivo dovrà essere 
eseguito:  
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- cambio olio motori, secondo il programma ed il tipo suggerito dalle case costruttrici 
delle macchine e secondo le prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti e/o secondo il 
piano di manutenzione programmata;  

- lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del 
costruttore, hanno necessità di periodico intervento e/o secondo il piano di 
manutenzione programmata e comunque minimo ogni due mesi;  

27. manutenzione dei SOFFIATORI VOLUMETRICI installati, comprensiva di: 

- controllo e rilevazione settimanale di pressione mandata (affinché non superi i 
valori massimi consentiti della macchina), temperatura, potenza assorbita dal 
motore, depressione in aspirazione, rumorosità;  

- controllo mensile del livello dell’olio (a macchina ferma);  

- pulizia, al momento del bisogno e comunque minimo mensile, dei filtri e, quando e 
se necessario, loro sostituzione; 

- controllo bimestrale del giunto elastico; 

- controllo bimestrale dell’usura e della tensione delle cinghie; 

28. manutenzione dei SOFFIATORI CENTRIFUGHI installati, comprensiva di: 

- controllo e rilevazione settimanale di potenza assorbita dal motore e rumorosità, 
nonché verifica della pressione differenziale, affinché non superi i valori massimi 
consentiti della macchina;  

- pulizia, al momento del bisogno e comunque minimo mensile, dei filtri e, quando e 
se necessario, loro sostituzione; 

- controllo bimestrale del giunto gommato; 

29. manutenzione A MACCHINA “CALATA” delle elettropompe sommerse e dei miscelatori 
sommersi installati, da effettuarsi con frequenza mensile e consistente in: 

- controllo e rilevazione isolamento verso terra con megaohmetro alla tensione di 
prova di 1000 V D.C. 

- controllo e rilevazione assorbimento delle correnti delle fasi e verifica della 
equilibratura delle stesse con registrazione del valore sul rapporto di lavoro; 

- controllo visivo delle vibrazioni e verifica della rumorosità durante il 
funzionamento; 

- controllo e rilevazione della taratura dei relè termici di protezione; 

- estrazione degli eventuali regolatori di livello e loro pulizia con verifica di 
funzionamento; 

- controllo visivo di funzionamento delle eventuali valvole di non ritorno; 

- esecuzione delle procedure operative necessarie a garantire lo svolgimento 
dell’attività in condizioni di sicurezza; 

30. manutenzione macchine di disidratazione fanghi, da effettuarsi secondo le modalità del 
manuale d’uso e manutenzione; 

31. manutenzione TURBINE consistente in: 
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- cambio olio ogni sei mesi; 

- rabbocco olio mensile; 

- verifica morsettiere ogni tre mesi. 

32. manutenzione TURBOSOFFIANTI consistente in: 

- pulizia filtro esterno ogni tre mesi; 

- sostituzione filtri interni ogni 6 mesi; 

- verifica morsettiere ogni tre mesi. 

33. manutenzione diffusori tipo “AQUASTRIP”, da effettuarsi almeno una volta alla 
settimana e consistente in:   

- verifica della pressione di esercizio del sistema mediante l’utilizzo dei manometri 
installati lungo le condotte principali di adduzione dell’aria. Nel caso in cui la 
pressione salga oltre i 40 mbar rispetto alle condizioni normali, verificarne le cause 
(livello, densità biomassa, sporcamento membrane, etc...); 

- controllo dell’efficienza delle valvole di sicurezza a servizio del sistema di 
distribuzione dell’aria; 

- eseguire la manutenzione ordinaria secondo quanto previsto nel relativo manuale; 

34. manutenzione POMPE DOSATRICI, da effettuarsi secondo quanto previsto nel 
manuale d’uso e manutenzione; 

35. manutenzione GRUPPO ELETTROGENO, da effettuarsi come previsto in Tabella 5–3 

36. manutenzione e verifica dell’IMPIANTO DI TERRA, da effettuarsi secondo quanto 
previsto in Tabella 5–4; 

37. manutenzione QUADRI DI COMANDO APPARECCHIATURE ELETTRICHE, da 
effettuarsi secondo quanto previsto in Tabella 5–5 con le modalità operative necessarie 
all’esecuzione dell’attività in condizioni di sicurezza; 

38. manutenzione delle CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE MT/BT (se 
esistente), da effettuarsi secondo quanto previsto in Tabella 5–6 comprensiva di tutti gli 
apprestamenti e le modalità operative necessarie affinché gli operatori svolgano 
l’attività in condizioni di sicurezza; 

39. manutenzione TRASFORMATORI CON ISOLAMENTO IN RESINA O ARIA (se 
esistente), da effettuarsi secondo quanto previsto in Tabella 5–7 comprensiva di tutti gli 
apprestamenti e le modalità operative necessarie affinché gli operatori svolgano 
l’attività in condizioni di sicurezza; 
 
In particolare, per ognuno degli interventi di manutenzione sopra descritti dal punto n. 23 

al n. 39 dovrà essere stilato uno specifico rapporto di lavoro,  di cui una copia dovrà essere 
inserita in un apposto registro conservato presso l’impianto ed un’altra dovrà essere 
trasmessa, in formato elettronico alla Piave Servizi S.r.l,. entro il 15° giorno del mese 
successivo all’intervento. Il rapporto di lavoro di cui sopra (il cui modello è proposto in 
allegato 9) dovrà riportare: 
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a) Dati identificativi del rapporto di lavoro Data (gg/mm/aa) e firma del tecnico che 
ha eseguito l’intervento di manutenzione. 

b) Dati identificativi della 
pompa/mixer/apparecchiatura 

Tipo di macchina controllata, n. di 
matricola, denominazione dell’impianto di 
appartenenza e, in presenza di un contaore, il 
numero delle ore di funzionamento. 

c) Risultati dei controlli, delle ispezioni 
comprensive dei vari valori misurati. 

dovrà essere specificata, voce per voce, ogni 
singola ispezione o controllo effettuato e 
quanto rilevato. 

 
Inoltre, dovrà essere redatto, all’inizio di ogni bimestre di gestione, dal Tecnico 

Responsabile degli impianti uno specifico programma di manutenzione bimestrale , che 
sarà trasmesso con debito anticipo (minimo 15 giorni prima dell’effettivo svolgimento degli 
interventi) alla Piave Servizi S.r.l. ed esposto e/o conservato presso l’impianto stesso. Tale 
programma dovrà indicare, il giorno, l’ora ed il tipo di intervento che dovrà essere eseguito, 
in modo tale che la Piave Servizi S.r.l. possa, qualora lo ritenga necessario, presenziare agli 
interventi sopra citati. 

Qualora dovesse essere riscontrata un’inadempienza dei controlli richiesti, verrà 
applicata all’Impresa una penale a norma dell’art. 3.9. 

 

L’Impresa è comunque tenuta ad eseguire tutti gli a pprestamenti necessari atti a 
garantire il corretto funzionamento e l’efficienza del processo depurativo, anche se 
non espressamente menzionati nel presente Capitolat o, nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente.  

Tabella 5–3 - Manutenzione Gruppo Elettrogeno - 

PIANO DI MANUTENZIONE 

GRUPPO ELETTROGENO IGEA 
CON MOTORE IVECO V8 

PRIMA DI 
OGNI 

AVVIAM. 

OGNI 
GIORNO 
OPPURE 
OGNI 10 
GIORNI 

DOPO 
OGNI 24 
ORE DI 
MARCIA 

DOPO 
OGNI 50 
ORE DI 
MARCIA 

DOPO 
OGNI 400 
ORE O 18 

MESI 

DOPO 
OGNI 1000 

ORE DI 
MARCIA 

PRIMA 
DELLA 

STAGIONE 
INVERN. 

OGNI 24 
MESI 

CONTROLLARE STATO 
GENERALE / PERDITE DI 
GASOLIO, OLIO, ACQUA 

X        

LIVELLO DELL’OLIO X X       

PULIZIA FILTRO 
ARIA/CONTROLLO LIQUIDO 

BATTERIE AVVIAMENTO 
   X     

SOSTITUZIONE OLIO MOTORE     X    

SOSTITUZIONE FILTRI 
GASOLIO/OLIO/ACQUA 

    X    

CONTROLLO TENSIONE/USURA 
CINGHIE 

X    X    

CONTROLLO DENSITA’ LIQUIDO 
DI RAFFREDDAMENTO 

      X  

SOSTITUZIONE LIQUIDO DI 
RAFFREDDAMENTO 

       X 
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REGISTRO GIOCO VALVOLE      X   

VERIFICA TARATURA INIETTORI      X   

VERIFICA QUALITA’ DEL 
COMBUSTIBILE E PULIZIA 

SERBATOIO 
       X 

CONTROLLO ACQUA BATTERIA   X      

MANUTENZIONI ESEGUITE / DATA /ORE DEL GRUPPO ELETTROGENO 

 
ULTIMA 

MANUTENZIONE 
PROSSIMA 

MANUTENZIONE 

SOSTITUZIONE OLIO /FILTRO OLIO   

SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO   

SOSTITUZIONE FILTRO ACQUA   

SOSTITUZIONE BATTERIE   

Tabella 5–4 - Manutenzione e verifica dell’impianto di terra - 

INTERVENTO PERIODICITA’  

Pulizia connessioni Annuale 

Verifica dei dispersori a picchetto se ispezionabili ed eventuale protezione delle connessioni 
con vaselina pura o grasso neutro Annuale 

Verifica continuità e controllo serraggio delle connessioni, conduttori equipotenziali principali Annuale 

Verifica continuità e controllo serraggio delle connessioni, conduttori equipotenziali secondari 
se accessibili 

Annuale 

Verifica continuità e controllo serraggio delle connessioni, conduttori di protezione dal collettore 
generale di terra ai quadri generali e secondari 

Annuale 

Verifica continuità e controllo connessioni dei conduttori di protezione degli utilizzatori o prese a 
spina 

Annuale 

Misura della resistenza di terra per impianti elettrici con sistema TT Annuale 

 

Tabella 5–5 - Manutenzione quadri di comando e apparecchiature 
elettriche/elettromeccaniche ad essi collegati - 

INTERVENTO PERIODICITA’ 

Verifica della corrente assorbita dalle apparecchiature per ciascuna fase e confronto con quella 
di targa 

Settimanale 

Verifica riscaldamento dei cuscinetti, bronzine e parti meccaniche Settimanale 

Verifica esistenza vibrazioni anomale Settimanale 

Controllo funzionale delle apparecchiature ausiliarie di avviamento, controllo e protezione Mensile 
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Controllo visivo dello stato delle apparecchiature e dei componenti Mensile 

Verifica della/e taratura/e delle protezioni contro i sovraccarichi e cortocircuiti Mensile 

Verifica del funzionamento di eventuali allarmi e segnalazioni Mensili 

Verifica e serraggio dei bulloni e viti dei/l motori/e e delle apparecchiature Mensili 

Pulizia esterna dei/l motore Semestrale 

Verifica dei collegamenti flessibili al/i motore/i, guaine e raccordi tra guaine e morsettiera Semestrale 

Verifica dello stato dei contatti elettrici di potenza del contatore Semestrale 

Verifica della continuità del conduttore di protezione Semestrale 

Pulizia interna del quadro Semestrale 

Tabella 5–6  -Manutenzione cabine elettriche di trasformazione MT/BT - 

INTERVENTO PERIODICITA’  

pulizia locale Annuale 

pulizia apparecchiature Annuale 

verifica dello stato degli accessori di cabina (lampada portatile di emergenza, pedana isolante, 
fioretto, guanti, ecc.) 

Annuale 

verifica efficienza dell’eventuale impianto di illuminazione interna alle celle Annuale 

verifica sgancio interruttore MT mediante pulsante d’emergenza Annuale 

verifica del funzionamento dei vari blocchi elettrici MT ed eventuali MT/BT e tra cabina 
ricevimento e trasformazione 

Annuale 

controllo funzionale dei blocchi meccanici se esistenti Annuale 

lubrificazione apparecchiature come da manuali di istruzioni e manutenzione Annuale 

verifica esistenza tracce di scariche sulle apparecchiature elettriche ed isolatori Annuale 

verifica livello olio poli interruttore VOR se esistente e verifica SF6 se esistente come da 
manuali di istruzione Annuale 

verifica del serraggio di tutte le connessioni di potenza e dei circuiti ausiliari Annuale 

verifica della continuità elettrica dei vari collegamenti del conduttore di protezione Annuale 

verifica efficienza dell’impianto illuminazione normale e di sicurezza del locale ed eventuali 
prese a spina 

Annuale 

verifica eventuale batterie e raddrizzatore UPS per circuiti ausiliari ed eventuali allarmi e 
segnalazioni luminose 

Annuale 

verifica stato cartelli ammonitori e segnalatori Annuale 
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Tabella 5–7 - Manutenzione trasformatori con isolamento in resina o aria - 

INTERVENTO PERIODICITA’  

pulizia trasformatore Annuale 

verifica isolatori Annuale 

verifica della taratura della protezione termica prove in bianco di funzionamento Annuale 

verifica del serraggio di tutte le connessioni di potenza e circuiti ausiliari Annuale 

verifica della continuità elettrica dei vari collegamenti del conduttore di protezione e 
collegamento a terra del neutro 

Annuale 

verifica dei cartelli indicatori sull’ingresso della cella Annuale 

verifica efficienza dell’eventuale impianto illuminazione interna alle celle Annuale 

periodo di funzionamento Annuale 

corrente media erogata nel periodo di funzionamento Annuale 

eventuali problemi sorti durante il periodo di funzionamento Annuale 

 

5.6.2 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO 

L’Impresa dovrà provvedere anche alla gestione delle stazioni di sollevamento a servizio 
della rete fognaria di cui al precedente art. 1, nonché meglio descritte ed esplicitate in 
Allegato 1. Tale gestione dovrà prevedere visite di controllo con frequenza bisettimanale (2 
volte alla settimana) da parte di operai specializzati, sotto la supervisione del Tecnico 
Responsabile, al fine di controllare il regolare funzionamento dei sollevamenti.  

Durante tali visite il personale dovrà provvedere a: 

1. pulire sistematicamente i regolatori di livello a servizio della stazione, a 
verificarne il corretto funzionamento e provvedere, se necessario, alla loro 
sostituzione (la fornitura dei regolatori di livello rimane a carico della Piave 
Servizi S.r.l.); 

2. verificare il funzionamento di ogni apparecchiatura elettromeccanica installata;   

3. effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria su tutte le apparecchiature 
installate all’interno della stazione di sollevamento, così come prevista dai 
relativi manuali d'uso; in particolare dovrà essere eseguito:  

- cambio olio motori, secondo il programma ed il tipo suggerito dalle case 
costruttrici delle macchine e secondo le prescrizioni dei fornitori dei 
lubrificanti;  

- lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione 
del costruttore, hanno necessità di periodico intervento;  
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- verifica stato delle valvole di non ritorno; 
- integrità delle catene e dei tubi guida; 
- lubrificazione e manovra delle saracinesche almeno ogni 30 gg; 

4. effettuare, con frequenza bimensile, la manutenzione A MACCHINA “CALATA” 
delle elettropompe sommerse installate, consistente in: 

- controllo e rilevazione isolamento verso terra con megaohmetro alla 
tensione di prova di 1000 V D.C; 

- controllo e rilevazione assorbimento delle correnti delle fasi e verifica della 
equilibratura delle stesse con registrazione del valore sul rapporto di lavoro; 

- controllo visivo della rumorosità di funzionamento e delle vibrazioni; 

- controllo e rilevazione della taratura dei relè termici di protezione; 

- controllo visivo di funzionamento delle eventuali valvole di non ritorno; 

5. effettuare la manutenzione e la verifica dell’IMPIANTO DI TERRA, secondo 
quanto previsto in Tabella 5–4; 

6. effettuare la manutenzione dei QUADRI DI COMANDO APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE/ELETTROMECCANICHE, secondo quanto previsto in Tabella 5–
5; 

7. effettuare la manutenzione del gruppo elettrogeno di emergenza eventualmente 
previsto a servizio della stazione di sollevamento, provvedendo alla: 

- sostituzione dei filtri e dell’olio; 

- verifica del sistema di avviamento e controllo del gruppo alternatore; 

- fornitura di carburante e lubrificante (il serbatoio deve essere sempre 
pieno);  

8. effettuare la pulizia delle griglie, la raccolta del materiale grigliato nonché 
sovrintendere alle operazioni di smaltimento del materiale stesso. 
Relativamente all’eventuale griglia meccanica presente a servizio della stazione 
di sollevamento si dovrà provvedere anche a : 

- controllare l’usura della catena di traino e relativo ingrassaggio ogni quattro 
mesi; 

- effettuare una pulizia a fondo delle parti sommerse e controllo dei pignoni e 
cuscinetti inferiori ogni quattro mesi; 

- eseguire il controllo del riduttore e del motore di traino con sostituzione 
dell’olio ogni 4 mesi; 

9. effettuare lo sfalcio periodico dell’erba, la potatura delle siepi e la pulizia 
dell’area di pertinenza degli impianti almeno mensilmente da aprile ad ottobre; 

10. comunicare tempestivamente alla Piave Servizi S.r.l., secondo le modalità 
previste all’art.5.4. eventuali anomalie di funzionamento delle apparecchiature 



                   – 48 – 

Capitolato d’Oneri 

 Per accettazione 

Data e Firma del Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore 

elettromeccaniche installate, affinché possa essere programmata, nel più breve 
tempo possibile, la relativa riparazione e/o sostituzione; 

11. annotare, in corrispondenza di ogni visita di controllo, in un apposito quaderno 
le ore di funzionamento delle pompe, la data, l’ora di rilevazione ed il nome 
dell’operatore che ha effettuato la verifica; nello stesso quaderno, che dovrà 
essere mantenuto presso la relativa stazione di sollevamento, dovranno essere 
segnalate le eventuali anomalie riscontrate, le manutenzioni effettuate, i dati 
rilevati durante le operazioni di manutenzione e qualsiasi altra osservazione 
ritenuta necessaria; 

12. segnalare tempestivamente alla Piave Servizi S.r.l. secondo le modalità 
previste all’art. 5.4. gli interventi di pulizia da effettuare presso le stazioni di 
sollevamento, affinché possano essere organizzate al più presto le operazioni 
necessarie e fornire assistenza all’Impresa incaricata del servizio di pulizia, 
qualora richiesto dalla Piave Servizi S.r.l. . 

 

5.6.3 REGISTRI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATUR E 

Entro i primi 60 giorni di gestione l’Impresa dovrà verificare l’elenco delle macchine 
presenti sugli stessi (installate e a magazzino) fornito dalla Piave Servizi S.r.l. al momento 
della consegna degli impianti, accertando per ciascuna apparecchiatura le principali 
caratteristiche (marca, modello, numero di matricola, tipo di girante, potenza resa, 
assorbimento, ecc... ), aggiungendo quelle mancanti e/o evidenziando quelle non rilevate.  

Eventuali difformità riscontrate dovranno essere comunicate alla Piave Servizi S.r.l. 
come successivamente descritto. 

Presso ciascun impianto saranno disponibili dei registri che l’Impresa, unitamente al 
personale della Piave Servizi S.r.l., dovrà provvedere ad aggiornare regolarmente in 
corrispondenza di ogni movimento/intervento svolto sulle apparecchiature presenti in 
impianto, in particolare: 

� un registro di magazzino  sul quale annotare puntualmente sia il carico che lo 
scarico di tutti i materiali, le attrezzature e i prodotti presenti sullo stesso (quali ad 
esempio parti di ricambio, reagenti, macchine di scorta, valvole, ecc…); 

� un registro delle apparecchiature  (pompe, mixer, griglie, compressori, 
motoriduttori ecc…) all’interno del quale dovrà essere prevista, per ciascuna 
macchina, una specifica scheda riportante un codice identificativo univoco che la 
identifichi, i rispettivi dati di targa, le principali caratteristiche funzionali (Potenza, 
assorbimento, etc…), il riepilogo delle manutenzioni eseguite sulla stessa e degli 
eventuali spostamenti che detta apparecchiatura ha subito nel tempo;  

L’Impresa dovrà inoltre redigere uno scadenziario delle manutenzioni dell’impianto  
che fungerà da “registro interno di manutenzione” (diverso dai registri di manutenzione di cui 
all’art. 5.13 del presente capitolato), ove verranno programmate tutte le manutenzioni da 
eseguirsi sui vari comparti e relative apparecchiature dell’impianto. Il modello di detto 
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scadenziario è riportato all’allegato 14c. Gli esiti di tutti gli interventi manutentivi dovranno 
essere riportati in un registro delle manutenzioni . 

Suddetti documenti, redatti in formato cartaceo secondo i modelli riportati negli Allegati 
14 a) 14 b) 14c) e in formato elettronico secondo quanto previsto in Allegato 15, dovranno 
essere costantemente aggiornati e trasmessi mensilmente alla Piave Servizi S.r.l. secondo le 
modalità concordate con la stessa durante la prima settimana di gestione. 

 

5.7 GESTIONE SEZIONE DI TRATTAMENTO RIFIUTI IN CONTO TERZI (SE 
PRESENTE) 

L’Impresa dovrà provvedere alla completa gestione del trattamento rifiuti in conto terzi 
dal lunedì al sabato (inclusi), assicurando: 

1. la gestione tecnico-operativa delle strutture impiantistiche deputate alla ricezione 
ed al trattamento rifiuti; 

2. la programmazione degli ingressi secondo quanto previsto dal vigente 
Regolamento aziendale (priorità per territorio di provenienza, qualità del rifiuto 
ecc…); 

3. la gestione amministrativa del servizio, rispettando e facendo rispettare il relativo 
Regolamento aziendale in vigore, predisponendo le relazioni e le denunce 
periodiche alle autorità di controllo, la tenuta dei registri e quant’altro previsto 
dalle attuali norme di legge; è da considerarsi esclusa la gestione contabile del 
servizio (intesa come fatturazione ai soggetti che conferiscono rifiuti) alla quale 
provvederà direttamente la Piave Servizi S.r.l.. In ogni caso, l’Impresa dovrà 
comunicare mensilmente, entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello 
di riferimento, il luogo di provenienza, il nome del trasportatore, la data dello 
smaltimento, il numero del formulario (o documento equipollente), il quantitativo 
suddiviso per tipologia (cod. CER) e per provenienza (da o fuori Piave Servizi 
S.r.l.), la percentuale di secco (se determinata) e la tipologia del rifiuto trattato 
nella sezione di ricezione bottini (precisando i quantitativi inviati direttamente in 
digestione fanghi e quelli invece sottoposti all’intero trattamento). A tal proposito 
dovrà essere predisposto un quadro riassuntivo, in formato Excel, preparato 
come da modello contenuto in Allegato 18, che dovrà essere trasmesso alla 
Piave Servizi S.r.l., tale allegato potrà essere eventualmente modificato dalla 
Piave Servizi S.r.l. in termini di forma e contenuto senza che l’Impresa possa 
vantare maggiori oneri nei confronti della Piave Servizi S.r.l. stessa; 

4. il controllo costante dei mezzi che vengono a conferire presso l’impianto di 
depurazione, assicurandosi che gli stessi siano autorizzati al trasporto e/o al 
conferimento, presso l’impianto di trattamento rifiuti;  

5. l’assunzione della responsabilità completa dell’esercizio di questa specifica 
attività, sollevando la Piave Servizi S.r.l. da ogni possibile coinvolgimento; in 
particolare l’Impresa dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza nonché 
dei comportamenti previsti nel documento di coordinamento delle attività 
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(Allegato 2.b e Allegato 5) da parte di terzi presenti in impianto per il 
conferimento di rifiuti; 

6. la disponibilità ad accettare il conferimento di un quantitativo settimanale di 170 
m3 di rifiuti provenienti dalla pulizia delle reti fognarie e relativi sollevamenti, 
nonché da altri impianti di depurazione gestiti dalla Piave Servizi S.r.l. stessa. 
Nel caso in cui la Piave Servizi S.r.l. dovesse avere necessità di smaltire un 
quantitativo inferiore a quello sopra indicato l’Impresa potrà destinare, previo 
accordo con la Piave Servizi S.r.l. stessa, il rimanente a rifiuti di diversa 
provenienza; 

7. la possibilità per le ditte autorizzate al trasporto rifiuti di conferire gli stessi presso 
l’impianto dalle ore 7:00 alle ore 17:00 durante i giorni feriali e dalle ore 8:00 alle 
ore 12:00 il sabato; 

8. il prelievo e la conservazione in frigorifero, per almeno un mese, di un campione 
del liquame contenuto all’interno di ogni autobotte conferita alla sezione di 
trattamento rifiuti in conto terzi; 

9. il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle autorizzazioni in 
essere per quanto riguarda il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti da 
conferire al comparto in questione pari a 100 tonn/giorno. 

 

5.8 MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE APPARECCHIATURE 
ELETTROMECCANICHE INSTALLATE PRESSO GLI IMPIANTI  

L’Impresa dovrà eseguire la manutenzione programmata, detta anche preventiva, delle 
opere elettromeccaniche, per prevenire il danneggiamento per usura e/o corrosione dei vari 
componenti degli impianti e per mantenerli nel miglior stato di conservazione e di efficienza 
operativa, riducendo così al minimo i rischi di fermata e/o fuori servizio degli stessi, con 
conseguente pregiudizio di rendimenti operativi e qualità dell'effluente trattato e garantendo 
la massima affidabilità e continuità d'esercizio. La manutenzione programmata verrà 
eseguita sulle macchine sommergibili in quanto per tutte le altre apparecchiature, facilmente 
accessibili, è sufficiente la manutenzione ordinaria eseguita secondo le modalità indicate 
all’art. 5.6 e ricompresa nel prezzo a corpo di cui alla voce C1 di cui all’art. 1.2. 

La manutenzione programmata sarà effettuata ogni 3500 ore di funzionamento o su 
richiesta specifica della Piave Servizi S.r.l., secondo le prescrizioni di seguito descritte. 

La Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di escludere detto servizio (e quindi il relativo 
compenso) a suo insindacabile giudizio, sia all’inizio del servizio affidato che durante lo 
svolgimento dello stesso, mediante comunicazione scritta all’Impresa; quest’ultima nulla 
potrà pretendere a qualsiasi titolo in caso di detta esclusione. 

La contabilizzazione e liquidazione di suddetti interventi verranno eseguite con le stesse 
modalità di cui, rispettivamente, all’art. 3.5 e all’art. 3.6. 

In particolare in relazione alla manutenzione programmata, il costo di ogni singolo 
intervento verrà computato in base al prezzo unitario offerto in funzione della suddivisione in 
classi di potenza delle macchine indicato nella seguente Tabella 5-8. L’Impresa dovrà 
pertanto esplicitare nell’offerta in sede di gara un prezzo unitario (M2) per la manutenzione 
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programmata delle apparecchiature sommergibili, il quale dovrà essere comprensivo anche 
dei trasporti e/o spostamenti, dei mezzi, dei materiale nonché delle dotazioni e misure di 
prevenzione dei rischi specifici legate a questa tipologia di attività. 

L’onere di eventuali mezzi per l’estrazione delle apparecchiature nonché di tutti gli 
apprestamenti e misure atte a garantire, per i propri operatori, l’esecuzione delle attività in 
sicurezza deve ritenersi compreso nel prezzo offerto. Il numero di interventi previsti, inseriti 
nella lista delle offerte, è indicativo e la loro esatta quantificazione verrà stabilita solamente a 
consuntivo. 

 

Tabella 5-8 - Classi di potenza delle macchine – 

Potenza pompe e mixer 
[ kW ] 

P ≤ 2  kW 
2< P ≤ 6  kW 

6 < P ≤ 10  kW 
10 < P ≤ 20  kW 

P > 20 kW 
 
 

5.8.1 MACCHINE SOMMERGIBILI E MIXER 

Gli interventi di manutenzione programmata sulle macchine sommergibili e sui mixer 
sono da effettuarsi secondo il seguente schema operativo: 

 
A MACCHINA “ESTRATTA”: 

1. Controllo dell’olio all’interno della camera delle tenute con rabbocco o 
sostituzione se esausto; 

2. Controllo della camera motore e quindi della tenuta superiore mediante lo 
svitamento del tappo di ispezione, se esistente, e verifica della presenza di olio 
o acqua; 

3. Messa in funzione all’esterno, se possibile, per verificare la rumorosità delle 
parti rotanti (cuscinetti, ecc.); 

4. Controllo dei cavi di alimentazione, dell’entrata cavo e dello stato delle catene 
di sollevamento e delle maniglie; 

5. Misura del gioco tra anello di usura rotante e fisso e verifica dello stato della 
girante; 

6. Compilazione del rapporto di intervento. 
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Per ogni macchina testata dovrà essere stilato uno specifico rapporto di lavoro,  di cui 
una copia dovrà essere conservata in un apposto registro presso l’impianto ed un’altra dovrà 
essere consegnata in formato elettronico alla Piave Servizi S.r.l. entro il 15° giorno del mese 
successivo all’intervento. Il rapporto di cui sopra (il cui modello è proposto in allegato 9)  
dovrà riportare: 

 

a) Dati identificativi del rapporto di lavoro Data (gg/mm/aa) e firma del tecnico che ha 
eseguito l’intervento di manutenzione. 

b) Dati identificativi della 
pompa/mixer/apparecchiatura 

Tipo di macchina controllata, n. di matricola, 
denominazione dell’impianto di appartenenza 
e, in presenza di un contaore, il numero delle 
ore di funzionamento. 

c) Risultati dei controlli, delle ispezioni 
comprensive dei vari valori misurati. 

Dovrà essere specificata, voce per voce, ogni 
singola ispezione o controllo effettuato e 
quanto rilevato. 

 
All’approssimarsi della scadenza per l’intervento, il Tecnico Responsabile dovrà 

comunicare alla Piave Servizi S.r.l., con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, il programma 
di ogni singolo intervento, in modo tale che la Piave Servizi S.r.l. stessa possa, qualora lo 
ritenga necessario, venire a presenziare allo stesso. 

Qualora dovesse essere riscontrata un’inadempienza dei controlli richiesti verrà 
comminata all’Impresa una penale a norma dell’art. 3.9.. 

 

5.9 REPERIBILITÀ DEL PERSONALE  

L’Impresa è tenuta ad intervenire sugli impianti in qualsiasi momento del giorno e/o della 
notte, compresi i giorni festivi. 

Tale attività è da espletarsi: 
- durante l’orario di lavoro nei giorni feriali e prefestivi e verrà trattata secondo quanto 
previsto all’art. 3; 
- fuori l’orario di lavoro e nei giorni festivi e pertanto compresa nel servizio di 
reperibilità. 

Solo ai fini della definizione temporale del servizio di reperibilità e dei relativi compensi, 
si intende: 

- orario di lavoro: dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni feriali, compresi i 
prefestivi; 
- orario di reperibilità: i rimanenti periodi temporali e quindi dalle ore 18.00 alle ore 
7.00 del giorno successivo ed i giorni festivi. 

L’Impresa deve comunicare per iscritto alla Piave Servizi S.r.l. all'atto della presa in 
consegna del servizio e comunque ogni volta che intervenga una variazione e/o si verifichi 
un disservizio degli stessi, i propri recapiti telefonici in orario e fuori orario e quelli del 
personale addetto. L'intervento del personale dell’Impresa sul posto indicato dalla Piave 
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Servizi S.r.l. e/o dai teleallarmi dovrà avvenire entro e non oltre 1 (uno) ora dalla prima 
chiamata. Nel caso in cui gli operatori reperibili si rendano irrintracciabili e/o non 
intervengano sul posto a seguito delle segnalazioni nei tempi sopra indicati potrà essere 
applicata una penale ai sensi dell’art. 3.9 del presente capitolato. 

Sarà cura della Piave Servizi S.r.l. inserire tempestivamente i suddetti recapiti telefonici  
nei sistemi di teleallarme e/o telecontrollo attivi negli impianti affidati all’Impresa, dandone 
opportuna conferma e dettagliata informazione scritta all’Impresa stessa. 

L’Impresa è tenuta ad intervenire in reperibilità sugli impianti sia in presenza di 
un’eventuale anomalia di funzionamento segnalata tramite teleallarme e/o telecontrollo sia a 
seguito di chiamata da parte della Piave Servizi S.r.l. e/o di suoi incaricati. In entrambi i casi 
l’Impresa dovrà provvedere ad eseguire gli interventi minimi necessari a garantire la corretta 
funzionalità degli impianti, impegnandosi a comunicare per iscritto alla Piave Servizi S.r.l., 
entro il giorno successivo all’intervento, pena il mancato riconoscimento e la conseguente 
non corresponsione del relativo importo, una breve nota che ne attesti l’esecuzione in 
reperibilità (eventualmente usando il modello riportato in Allegato 8). Le specifiche relative 
all’intervento stesso, come anche sotto riportate, saranno contenute nel rendiconto mensile 
che l’Impresa deve trasmettere alla Piave Servizi S.r.l. per i lavori non previsti. 

L’importo relativo agli interventi eseguiti in reperibilità sarà calcolato a consuntivo in 
funzione delle ore impiegate dall’Impresa per l’esecuzione dei singoli interventi. L’Impresa 
dovrà pertanto esplicitare nell’offerta in sede di gara un prezzo orario (M3) per gli interventi 
su chiamata in orario reperibilità, il quale dovrà essere comprensivo anche dei trasporti e/o 
spostamenti nonché delle dotazioni e misure di prevenzione dei rischi specifici legate ad 
interventi in reperibilità sui vari impianti. Tutti gli altri compensi per servizi aggiuntivi svolti in 
orario di lavoro sono da contabilizzare secondo quanto previsto all’art. 3.6; (M1). 

La contabilizzazione e liquidazione di suddetti interventi verranno eseguite con le 
modalità di cui all’art. 3.6; inoltre nel resoconto mensile, dovrà essere indicato: 

- orario di inizio e fine intervento; 
- motivo dell’intervento e descrizione dell’anomalia riscontrata; 
- apprestamenti adottati per risolvere l’anomalia verificatasi; 
- persona intervenuta. 

Senza oneri aggiuntivi, invece, l’Impresa è tenuta a fornire alla Piave Servizi S.r.l. e/o a 
suoi incaricati tutte le eventuali informazioni richieste telefonicamente, anche in orario di 
reperibilità; tale servizio, infatti, è da intendersi incluso nell’importo di contratto offerto a 
corpo per il servizio di gestione. 
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5.10 IGIENE E SICUREZZA DEL PERSONALE  

L’Impresa ed il personale addetto alla manutenzione degli impianti e del servizio in 
generale, dovrà osservare le norme di igiene sul lavoro e di prevenzione infortuni vigenti 
durante la durata del contratto; l’Impresa è inoltre tenuta ad assicurare il personale addetto 
contro gli infortuni sul lavoro. 

L’Impresa, in particolare, è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le specifiche disposizioni del medesimo applicabili alle 
lavorazioni previste negli impianti. 

L’Impresa dovrà fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche (utensili 
manuali, mezzi meccanici di sollevamento, scale, strumentazione portatile ecc.) necessarie 
per lo svolgimento del lavoro, anche tutto l’occorrente per rendere il lavoro meno disagevole 
possibile e comunque nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. In particolare l’Impresa 
dovrà fornire guanti da lavoro, tute, stivali in gomma, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, 
maschere, pacchetti di medicazione (da conservare nei mezzi aziendali), corde ed imbrachi 
e tutti gli altri d.p.i. necessari, in base alle varie attività svolte: inoltre dovrà aver cura di 
fornire al personale gli attrezzi ed i materiali da lavoro in buono stato di conservazione e di 
manutenzione. 

Il personale impiegato per tutte le attività previste nel presente affidamento dovrà essere 
stato specificatamente formato in materia di sicurezza, soprattutto in relazione ai rischi 
particolari legati alla gestione degli impianti di depurazione e/o sollevamento; inoltre dovrà 
aver acquisito specifica informazione sui luoghi di lavoro e sulle caratteristiche tecniche degli 
impianti ove dovrà operare. 

Sono escluse le dotazioni di impianto (salvagenti, estintori, segnaletica ecc.), che si 
intendono a corredo degli impianti stessi. Qualora gli impianti ne fossero sprovvisti, la Piave 
Servizi S.r.l. dovrà provvedere al loro acquisto su segnalazione dell’Impresa. L’Impresa 
comunque dovrà essere disponibile a fornire direttamente tali attrezzature previo accordo 
con la Piave Servizi S.r.l. sulla base di dettagliati preventivi di spesa. 

 

5.11 ANALISI  

Durante il periodo di validità del contratto l’Impresa, in relazione alla potenzialità e alla 
zona di appartenenza dei vari impianti  deve effettuare, secondo quanto indicato dalle Norme 
Tecniche di Attuazione (N.T.d.A.) del P.T.A. 2009, dal D.Lgs. 152/06 ed s.m.i. nonché dalla 
DGRV n. 578 del 10.05.2011, le analisi come di seguito riportato: 

Tabella 5-9 - Analisi per gli impianti con potenzialità inferiore  alla soglia S:  
FASE PARAMETRI LUOGO DI ESECUZIONE FREQUENZA 

COD in laboratorio accreditato Bimestrale 

BOD5 in laboratorio accreditato Bimestrale 

SST in laboratorio accreditato Bimestrale 

Azoto Totale in laboratorio accreditato Semestrale 

Nitriti in laboratorio accreditato Semestrale 

Nitrati in laboratorio accreditato Semestrale 

TKN in laboratorio accreditato Semestrale 

Ingresso 

Ptot in laboratorio accreditato Semestrale 
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COD in laboratorio accreditato Bimestrale 

BOD5 in laboratorio accreditato Bimestrale 

SST in laboratorio accreditato Bimestrale 

Azoto Ammoniacale in laboratorio accreditato Semestrale 

Nitriti in laboratorio accreditato Semestrale 

Nitrati in laboratorio accreditato Semestrale 

Azoto Totale in laboratorio accreditato Semestrale 

Uscita 

Ptot in laboratorio accreditato Semestrale 

 

Tabella 5-10 –  Analisi per gli impianti con potenzialità compresa  tra la soglia S e 2.000 A.E.:  
FASE PARAMETRI LUOGO DI ESECUZIONE FREQUENZA 

in loco Bisettimanale 
Temperatura in loco – da indicare in certificato 

analitico Quindicinale 

in loco Bisettimanale 
Aspetto 

in laboratorio accreditato Quindicinale 

in loco Bisettimanale 
pH 

in laboratorio accreditato Quindicinale 

COD in laboratorio accreditato Quindicinale 

Nitriti in laboratorio accreditato Mensile 

Nitrati in laboratorio accreditato Mensile 

TKN in laboratorio accreditato Quindicinale 

BOD5 in laboratorio accreditato Quindicinale 

SST in laboratorio accreditato Mensile 

Azoto Totale in laboratorio accreditato Mensile 

Ingresso 

Ptot in laboratorio accreditato Mensile 

in loco Bisettimanale 
Solidi sedimentabili in 30' 

in laboratorio accreditato Mensile 

SST in laboratorio accreditato Mensile 

SSV in laboratorio accreditato Mensile 

IVF in laboratorio accreditato Mensile 

Ossidazione 

% SSV in laboratorio accreditato Mensile 

SST in laboratorio accreditato Mensile 

SSV in laboratorio accreditato Mensile Ricircolo fanghi 
% SSV in laboratorio accreditato Mensile 

SST in laboratorio accreditato Quindicinale 

SSV in laboratorio accreditato Quindicinale 

% SSV in laboratorio accreditato Quindicinale 
Ispessimento (**) 

% di Residuo secco a 105°C in laboratorio Mensile 

in loco Bisettimanale 
Temperatura in loco – da indicare in certificato 

analitico Quindicinale 

in loco Bisettimanale 
Aspetto 

in laboratorio accreditato Quindicinale 

in loco Bisettimanale 
pH 

in laboratorio accreditato Quindicinale 

COD in laboratorio accreditato Quindicinale 

Uscita 

Ammoniaca in laboratorio accreditato Quindicinale 

BOD5 in laboratorio accreditato Mensile 
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BOD5 in laboratorio accreditato Mensile 

SST in laboratorio accreditato Mensile Nitriti in laboratorio accreditato Mensile 

Nitrati in laboratorio accreditato Mensile 

TKN in laboratorio accreditato Mensile 

Azoto Totale in laboratorio accreditato Mensile 

Ptot in laboratorio accreditato Mensile 

 
Uscita  

Tensioattivi anionici in laboratorio accreditato Mensile 

 

Tabella 5-11 – Analisi per gli impianti con potenzialità compresa tra la soglia 2.000 e 10.000 A.E.: 
FASE PARAMETRI LUOGO DI ESECUZIONE FREQUENZA 

in loco Bisettimanale 
Temperatura 

in loco – da indicare in certificato analitico Settimanale 

in loco Bisettimanale 
Aspetto 

in laboratorio accreditato Settimanale 

in loco Bisettimanale 
pH 

in laboratorio accreditato Settimanale 

COD in laboratorio accreditato Settimanale 

TKN in laboratorio accreditato Settimanale 

Nitriti in laboratorio accreditato Mensile 

Nitrati in laboratorio accreditato Mensile 

BOD5 in laboratorio accreditato Settimanale 

SST in laboratorio accreditato Mensile 

Azoto Totale in laboratorio accreditato Mensile 

Ingresso 

Ptot in laboratorio accreditato Mensile 

in loco Bisettimanale 
Solidi sedimentabili in 30' 

in laboratorio accreditato Mensile 

SST in laboratorio accreditato Mensile 

SSV in laboratorio accreditato Mensile 

IVF in laboratorio accreditato Mensile 

Ossidazione 

% SSV in laboratorio accreditato Mensile 

SST in laboratorio accreditato Mensile 

SSV in laboratorio accreditato Mensile Ricircolo fanghi 
% SSV in laboratorio accreditato Mensile 

SST in laboratorio accreditato Quindicinale 

SSV in laboratorio accreditato Quindicinale 

% SSV in laboratorio accreditato Quindicinale 

Digestione aerobica  

(*) e (**) 

% di Residuo secco a 105°C in laboratorio accreditato Mensile 

SST in laboratorio accreditato Quindicinale 

SSV in laboratorio accreditato Quindicinale 

% SSV in laboratorio accreditato Quindicinale 
Ispessimento (**) 

% di Residuo secco a 105°C in laboratorio accreditato Mensile 

in loco Bisettimanale 
Temperatura 

in loco – da indicare in certificato analitico Settimanale 

in loco Bisettimanale 
Aspetto 

in laboratorio accreditato Settimanale 

in loco Bisettimanale 

in laboratorio accreditato Settimanale 

COD in laboratorio accreditato Settimanale 

Uscita 

Ammoniaca in laboratorio accreditato Settimanale 
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BOD5 in laboratorio accreditato Settimanale 

SST in laboratorio accreditato Settimanale 

TKN in laboratorio accreditato Mensile 

Nitriti in laboratorio accreditato Mensile 

Nitrati in laboratorio accreditato Mensile 

Azoto Totale in laboratorio accreditato Mensile 

Ptot in laboratorio accreditato Mensile 

Uscita  

Tensioattivi anionici in laboratorio accreditato Mensile 

 

Tabella 5-12 – Analisi per impianti con potenzialità superiore a  10.000 A.E.: 

FASE PARAMETRI LUOGO DI ESECUZIONE FREQUENZA 
in loco Giornaliera 

Temperatura esterna in loco – da indicare in certificato 
analitico Bisettimanale 
in loco Giornaliera 

Temperatura in loco – da indicare in certificato 
analitico Bisettimanale 
in loco Giornaliera Aspetto 

in laboratorio accreditato Bisettimanale 
in loco Giornaliera pH 

in laboratorio accreditato Bisettimanale 
in loco Giornaliera Conducibilità 

in laboratorio accreditato Bisettimanale 
in loco Giornaliera Redox 

in laboratorio accreditato Bisettimanale 
COD in laboratorio accreditato Bisettimanale 
TKN in laboratorio accreditato Bisettimanale 

Colore, Odore, Mat. Grossolano in laboratorio accreditato Settimanale 
Solidi Sedimentabili in laboratorio accreditato Settimanale 

BOD5 in laboratorio accreditato Settimanale 
Ammoniaca in laboratorio accreditato Settimanale 

Nitriti in laboratorio accreditato Settimanale 
Nitrati in laboratorio accreditato Settimanale 
SST in laboratorio accreditato Settimanale 

Sostanze Oleose estraibili in laboratorio accreditato Settimanale 
Cloro Residuo in laboratorio accreditato Settimanale 
Azoto Totale in laboratorio accreditato Settimanale 

Fosforo Totale in laboratorio accreditato Settimanale 
arsenico in laboratorio Mensile 
cadmio in laboratorio Mensile 

cromo III in laboratorio Mensile 
cromo VI in laboratorio Mensile 

ferro in laboratorio Mensile 
mercurio in laboratorio Mensile 

nichel in laboratorio Mensile 
piombo in laboratorio Mensile 
rame in laboratorio Mensile 
zinco in laboratorio Mensile 

Aldeidi*** in laboratorio Mensile 
solventi clorurati in laboratorio Settimanale 
escherichia coli in laboratorio Settimanale 

cloruri in laboratorio Mensile 
solfati in laboratorio Mensile 

tensioattivi cationici in laboratorio Settimanale 
tensioattivi non ionici in laboratorio Settimanale 

Ingresso 

tensioattivi anionici in laboratorio Settimanale 
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in loco Bisettimanale Solidi sedimentabili in 30' 
in laboratorio accreditato Quindicinale 

SST in laboratorio accreditato Bisettimanale 
SSV in laboratorio accreditato Quindicinale 
IVF in laboratorio accreditato Quindicinale 

Ossidazione 

% SSV in laboratorio accreditato Quindicinale 
SST in laboratorio accreditato Quindicinale 
SSV in laboratorio accreditato Quindicinale Ricircoli fanghi 

% SSV in laboratorio accreditato Quindicinale 
SST in laboratorio accreditato Quindicinale 
SSV in laboratorio accreditato Quindicinale 

% SSV in laboratorio accreditato Quindicinale 
Digestione aerobica  

(*) e (**) 
% di Residuo secco a 105°C in laboratorio accreditato Mensile 

SST in laboratorio accreditato Quindicinale 
SSV in laboratorio accreditato Quindicinale 

% SSV in laboratorio accreditato Quindicinale 
Ispessimento  

(*) e (**) 
% di Residuo secco a 105°C in laboratorio accreditato Mensile 

in loco Giornaliera 
Temperatura esterna in loco – da indicare in certificato 

analitico Bisettimanale 
in loco Giornaliera 

Temperatura in loco – da indicare in certificato 
analitico Bisettimanale 
in loco Giornaliera Aspetto 

in laboratorio accreditato Bisettimanale 
in loco Giornaliera pH 

in laboratorio accreditato Bisettimanale 
in loco Giornaliera Conducibilità 

in laboratorio accreditato Bisettimanale 
in loco Giornaliera Redox 

in laboratorio accreditato Bisettimanale 
COD in laboratorio accreditato Bisettimanale 

in loco Giornaliera Ammoniaca 
in laboratorio accreditato Bisettimanale 

SST in laboratorio accreditato Bisettimanale 
Colore, Odore, Mat. Grossolano in laboratorio accreditato Settimanale 

Solidi Sedimentabili in laboratorio accreditato Settimanale 
BOD5 in laboratorio accreditato Settimanale 
TKN in laboratorio accreditato Settimanale 

in loco Giornaliera Nitriti 
in laboratorio accreditato Settimanale 

Nitrati in laboratorio accreditato Settimanale 
Sostanze Oleose estraibili in laboratorio accreditato Settimanale 

in loco Giornaliera Cloro Residuo 
in laboratorio accreditato Settimanale 

Escherichia coli in laboratorio accreditato Settimanale 
Azoto Totale in laboratorio accreditato Settimanale 

Fosforo Totale in laboratorio accreditato Settimanale 
solventi clorurati in laboratorio Settimanale 

tensioattivi anionici in laboratorio Settimanale 
tensioattivi cationici in laboratorio Settimanale 

tensioattivi non ionici in laboratorio Settimanale 
arsenico in laboratorio Mensile 
cadmio in laboratorio Mensile 

cromo III in laboratorio Mensile 
cromo VI in laboratorio Mensile 

ferro in laboratorio Mensile 
mercurio in laboratorio Mensile 

nichel in laboratorio Mensile 

Uscita 

piombo in laboratorio Mensile 
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rame in laboratorio Mensile 
zinco in laboratorio Mensile 

Aldeidi (***) in laboratorio Mensile 
cloruri in laboratorio Mensile 

 

solfati in laboratorio Mensile 

 
Relativamente alle tabelle soprastanti i parametri chimici indicati nelle sezioni segnalate 

con: 
(*)  dovranno essere analizzati per ciascuna linea di trattamento presente  
(**)  dovranno essere esaminati soltanto negli impianti ove la sezione risulta presente  
(***)  dovranno essere analizzati mediante tecnica che permetta la determinazione di 

ogni singolo composto carbonilico costituente il parametro “aldeidi”. 
Si sottolinea inoltre che ogni singolo parametro dovrà essere analizzato con apposita 

metodica analitica e non determinato tramite calcolo numerico. 
Si riportano in seguito le categorie di appartenenza dei vari impianti oggetto del 

presente Capitolato per ciascun Lotto: 
 

Tabella 5-13 – Divisione impianti per taglia di rif erimento e lotti 

LOTTO 
Potenzialità ≤≤≤≤ 

Soglia S 

Soglia S 

≤≤≤≤ Potenzialità < 
2.000 A.E 

2.000 A.E. 

≤≤≤≤ Potenzialità < 
10.000 A.E. 

Potenzialità ≥≥≥≥ 
10.000 A.E. 

1  
via Cervano e via 

Castella (S. Pietro di 
Feletto) 

 Via Ca’ di Villa 
(Conegliano) 

2 

Via 1° Maggio loc. 
Calderano (Gaiarine)  

Via del Lavoro 
(Codognè) 

Carpesica  (Vittorio 
V.to) Via Mazza (Orsago) 

Via Fontane (San 
Vendemiano)  

Via Fossa Biuba 
(Cordignano) 

3 Via Callurbana 
(Salgareda) 

Cimadolmo 

Ramera (Mareno) 

Via degli Alpini 
(Salgareda) 

Mareno Capoluogo  

Via Monte Grappa 
(Vazzola) 

Via Guizza (Salgareda) 

Via Risorgimento 
(Ponte di P.) 

4 Via Bosco e Via dei 
Morti (Fontanelle) 

Via Roma (Fontanelle) 

 Via Benzona e Via 
Tabacchi (Chiarano) 

Rustignè (Oderzo) 

 Spinè e Fratta (Oderzo) 

 
L’Impresa farà comunque costante riferimento alla normativa in vigore, in particolare alla 

L.R.33/85 e s.m.i., alla DGRV n. 578 del 10.05.2011, alle N.T.d.A. del PTA/2009 e s.m.i., 
etc…. 

Oltre alle analisi di cui sopra, l’Impresa dovrà procedere, tramite laboratorio accreditato, 
per ciascuno dei seguenti lotti a: 
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LOTTO 1 
Per l’impianto di depurazione di Conegliano: 
� a verificare due volte all’anno in ingresso ed in uscita impianto i valori di 

concentrazione di tutti i parametri indicati nella  Tabella 1, Allegato A alle 
N.T.d.A. del P.T.A., con esclusione di quelli normalmente analizzati. I 
parametri da controllare dovranno essere analizzati su un campione mediato 
nelle 24 ore; 

� alla determinazione mensile, tramite laboratorio accreditato, del residuo secco 
a 105°C del fango disidratato; 

� alla verifica dell’acqua prelevata da pozzo, a valle dell’eventuale impianto di 
addolcimento/disinfezione per il controllo dell’idoneità al consumo. In 
particolare dovranno essere fatte le analisi di controllo secondo i parametri e 
le tempistiche indicate nella seguente Tabella 5-14: 

Tabella 5-14 – Analisi acqua da pozzo  

Parametro da analizzare Frequenza 

Alluminio annuale 
Ammonio annuale 
Antimonio annuale 
Antiparassitari-totale annuale 
Arsenico annuale 
Batteri coliformi a 37°C semestrale 
Benzene annuale 
Benzo(a)pirene annuale 
Boro annuale 
Cadmio annuale 
Cianuri annuale 
Cloruri annuale 
Clostridium perfringes semestrale 
Colonie a 22°C semestrale 
Colore annuale 
Concentrazione ioni idrogeno annuale 
Conduttività a 20°C annuale 
Cromo annuale 
1,2 Dicloroetano annuale 
Disinfettante residuo semestrale 
Durezza annuale 
Enterococchi semestrale 
Escherichia coli semestrale 
Ferro annuale 
Fluoruri annuale 
Idrocarburi policiclici aromatici annuale 
Manganese annuale 
Mercurio annuale 
Nichel annuale 
Nitrati annuale 
Nitriti annuale 
Odore annuale 
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Piombo annuale 
Pseudomonas aeruginosa annuale 
Rame annuale 
Residuo secco a 180°C annuale 
Sapore annuale 
Selenio annuale 
Sodio annuale 
Solfati annuale 
Tetracloroetilene annuale 
TOC annuale 
Torbidità annuale 
Trialometani-totale annuale 
Tricloroetilene annuale 
Vanadio annuale 

 
� alla rilevazione quindicinale del parametro Zinco sia in ingresso che in uscita 

impianto; 
� alla rilevazione con frequenza mensile dei parametri pH, SST,COD, BOD5, 

Ntot, Ptot, Aldeidi, Nichel, Piombo, Rame, Zinco e con frequenza bimestrale 
dei parametri Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cormo VI, Mercurio, Selenio, 
Solventi aromatici, Solventi clorurati,  Idrocarburi totali sul rifiuto prelevato 
direttamente dalla vasca di accumulo ed omogeneizzazione bottini, in 
corrispondenza del conferimento nella stessa di soli rifiuti identificati con 
codice CER 20.03.04.  

Per la rete fognaria afferente al depuratore di Conegliano: 
� alla rilevazione mensile, presso la stazione di sollevamento di via Marmarole, 

dei parametri: BOD5, COD, SST, TKN, Ptot, grassi e olii animali e vegetali, 
idrocarburi totali, zinco, rame, tensioattivi totali (divisi per tipologia), i parametri 
dovranno essere valutati su un campione mediato nelle 24 ore; 

 
LOTTO 2 
� a verificare una volta al mese in ingresso ed in uscita all’impianto di 

depurazione di Orsago i valori di concentrazione del parametro “Olii e grassi 
animali e vegetali”. Il parametro dovrà essere valutato su un campione 
mediato nelle 24 ore ; 

� a verificare una volta all’anno in ingresso agli impianti Orsago e San 
Vendemiano e due volte all’anno in ingresso ed uscita all’impianto di 
Cordignano i valori di concentrazione di tutti i parametri indicati nella  Tabella 
1, Allegato A alle N.T.d.A. del P.T.A., con esclusione dei quelli normalmente 
analizzati. I parametri da controllare dovranno essere analizzati su un 
campione mediato nelle 24 ore; 

� alla determinazione mensile del residuo secco a 105°C del fango disidratato 
con nastropressa presso l’impianto di San Vendemiano; 

� alla determinazione mensile del residuo secco a 105°C del fango disidratato 
con centrifuga presso l’impianto di Cordignano; 
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� alla verifica dell’acqua prelevata da pozzo, a monte di ogni utenza, per il 
controllo dell’idoneità al consumo. In particolare dovranno essere fatte le 
analisi di controllo secondo i parametri e le tempistiche indicate nella Tabella 
5-14. 

 
 
LOTTO 3 
� a verificare una volta all’anno in ingresso agli impianti di Mareno Capoluogo, 

Ponte di Piave,  Salgareda via Guizza e Vazzola i valori di concentrazione di 
tutti i parametri indicati nella Tabella 1, Allegato A alle N.T.d.A. del P.T.A., con 
esclusione dei quelli normalmente analizzati. I parametri da controllare 
dovranno essere analizzati su un campione mediato nelle 24 ore; 

� alla determinazione mensile del residuo secco a 105°C del fango disidratato 
con presso l’impianto di Mareno Capoluogo, Ponte di Piave e Salgareda via 
Guizza; 

� alla determinazione mensile del parametro Zinco in ingresso ed uscita al 
depuratore di Cimadolmo; 

� dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno alla determinazione settimanale del 
parametro escherichia coli sul refluo allo scarico (in uscita dal comparto di 
disinfezione finale) del depuratore di Ponte di Piave. 

 
LOTTO 4 
� a verificare una volta all’anno in ingresso agli impianti di Fratta e Spinè i valori 

di concentrazione di tutti i parametri indicati nella  Tabella 1, Allegato A alle 
N.T.d.A. del P.T.A., con esclusione dei quelli normalmente analizzati. I 
parametri da controllare dovranno essere analizzati su un campione mediato 
nelle 24 ore; 

� alla determinazione mensile del residuo secco a 105°C del fango disidratato 
con nastropressa presso l’impianto di Spinè; 

� alla determinazione settimanale della concentrazione di SST dei reflui in 
ingresso al filtro finale dell’impianto di Spiné. 

 
 

Oltre alle analisi di cui sopra dovranno essere effettuate tutte le analisi chimiche e 
biologiche necessarie alla verifica del funzionamento degli impianti di depurazione e per la 
corretta gestione degli stessi con l’utilizzo anche di strumentazione da campo (quali ad es. kit 
per il controllo dei principali parametri) a totale carico dell’Impresa. Per l'esecuzione delle 
analisi da espletare in loco, l’Impresa fornirà ai propri addetti la strumentazione necessaria 
all'effettuazione delle stesse, quali ad esempio termometro, coni Imhoff, pHmetro, ossimetro, 
conduttivimetro, ecc. L’Impresa dovrà inoltre provvedere a:  

- redigere un apposito registro sul quale annotare tutti gli interventi che 
verranno eseguiti sulla strumentazione suddetta; 



                   – 63 – 

Capitolato d’Oneri 

 Per accettazione 

Data e Firma del Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore 

- eseguire la manutenzione ordinaria secondo quanto previsto nei relativi 
manuali; 

- verificare mensilmente il corretto funzionamento della strumentazione tramite 
confronto con delle soluzioni standard di riferimento o altri dispositivi previsti 
dall’Impresa costruttrice in funzione della tipologia dello strumento; 

- tarare la strumentazione da campo qualora durante le verifiche sopra indicate 
si dovessero riscontrare valori non conformi e, comunque, con frequenza 
minima annuale; 

- compilare un apposito rapportino indicante gli esiti delle verifiche/tarature 
eseguite, programmate o straordinarie; 

- fornire semestralmente copia: 
� dei rapporti di taratura/verifica della taratura; 
� delle procedure adottate per la taratura/verifica della taratura e 

manutenzione dello strumento, nelle quali dovrà essere 
espressamente indicata la frequenza di suddetti interventi; 

� dei certificati aggiornati delle eventuali soluzioni o dei dispositivi 
utilizzati per la taratura degli strumenti. 

� dei registri sui quali vengono regolarmente annotati gli esisti delle 
taratura/verifica della taratura effettuate su  ogni singolo strumento. 

Le analisi di laboratorio verranno eseguite su campioni prelevati presso le varie fasi del 
processo ed avviati dall’Impresa al proprio laboratorio o a quello con essa convenzionato, 
dotato del personale e delle attrezzature tecnico-scientifiche necessarie all'esecuzione degli 
accertamenti richiesti e che rilascia certificati di analisi legalmente validi, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente al momento della prestazione. Il laboratorio utilizzato 
(proprio o convenzionato con l’Impresa) dovrà essere accreditato, in conformità ai requisiti 
specificati nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e s.m.i. per quanto applicabile. 
Copia del relativo certificato di accreditamento dovrà essere fornito in allegato alla 
documentazione presentata in sede di gara. 

Le analisi di laboratorio relative a ingresso ed uscita impianto dovranno essere eseguite 
su campioni mediati nelle 24 ore.  

L’Impresa utilizzerà gli autocampionatori in dotazione agli impianti ed eventualmente un 
campionatore portatile fornito dalla  Piave Servizi S.r.l., in ogni caso l’Impresa è comunque 
tenuta ad assicurare l’esecuzione di analisi medie nelle 24 ore anche in presenza di guasti, 
malfunzionamenti o  assenza di detta strumentazione per qualsivoglia motivo oltre che per 
esigenze gestionali interne dell’Impresa stessa o altre ragioni non contemplate al presente 
articolo. Per quanto riguarda le analisi da eseguirsi mensilmente presso il sollevamento di 
Via Marmarole in Comune di S. Lucia di Piave l’Impresa dovrà mettere a disposizione un 
autocampionatore portatile con oneri a proprio carico per il prelievo del relativo campione da 
analizzare. In corrispondenza del prelievo campioni, prima di miscelare il contenuto delle 
varie bottiglie, l’Impresa dovrà controllare visivamente e/o olfattivamente le varie aliquote 
prelevate, al fine di individuare eventuali scarichi anomali verificatisi durante il 
campionamento. In tal caso dovranno essere  concordate con la Piave Servizi S.r.l. le 
eventuali modalità operative da adottate (svolgimento di analisi in campo o mediante 



                   – 64 – 

Capitolato d’Oneri 

 Per accettazione 

Data e Firma del Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore 

laboratorio accreditato, scelta dei parametri chimico-fisici da verificare, etc…). I campionatori 
fissi e portatili dovranno essere utilizzati con la massima cura, assicurando una pulizia a 
fondo degli stessi almeno una volta alla settimana. Dovranno essere eseguite tutte le 
manutenzioni come dettagliatamente specificato all’art. 5.6.1punto 22 . 

Al fine di ottimizzare il controllo dei reflui affluenti in ingresso impianto si richiede che i 
campionatori utilizzati vengano programmati con le seguenti modalità: 

1) per campionamenti nelle 24 h:  
- frequenza  massima di prelievo pari a 20 minuti; 
- aliquota minima di prelievo pari a 200 ml; 
2) per campionamenti nelle 48 h:  
- frequenza  massima di prelievo pari a 20 minuti; 
- aliquota minima di prelievo pari a 100 ml; 
3) campionamento nelle 72 h:  
- frequenza  massima di prelievo pari a 30 minuti; 
- aliquota minima di prelievo pari a 100 ml.  

 In ogni caso, in corrispondenza dell’avviamento e della conclusione di ogni programma 
di campionamento l’Impresa dovrà provvedere alla lettura dei totalizzatori di portata o, se 
non disponibili, dei contaore delle pompe di sollevamento, al fine di poter procedere ad una 
più precisa determinazione dei carichi affluenti in ingresso. 

L’Impresa dovrà conservare i campioni prelevati secondo quanto previsto dal metodo 
APAT IRSA-CNR 1030-2003 e/o da metodi standardizzati riconosciuti a livello 
internazionale. 

I campioni prelevati da analizzare dovranno essere consegnati al laboratorio accreditato 
il prima possibile e comunque entro e non oltre due giorni dalla data di raccolta, in ogni caso 
compatibilmente con la stabilità chimica e/o biologica dei parametri da determinare 

L’Impresa deve rendersi disponibile ad eseguire analisi chimico-fisico-batteriologiche 
straordinarie, anche fuori degli impianti di depurazione, previo accordo con la Piave Servizi 
S.r.l. e fatturazione a consuntivo sulla base di dettagliati preventivi. 

I certificati analitici delle analisi di controllo effettuate in ingresso, nelle varie fasi 
trattamento ed allo scarico del depuratore, dovranno essere trasmessi alla Piave Servizi 
S.r.l. entro 20 (venti) giorni dalla data del prelievo. 

Qualsiasi valore anomalo riscontrato in ingresso im pianto e/o qualsiasi eventuale 
superamento dei limiti imposti allo scarico rilevat o tramite i controlli analitici 
regolarmente effettuati, dovrà essere anticipato te lefonicamente e tramite fax/e-mail 
entro 10 (dieci) giorni dalla data del prelievo. In  corrispondenza di un eventuale ritardo 
e/o della mancata segnalazione potrà essere applica ta all’Impresa una penale a norma 
dell’art. 3.9 del presente capitolato. 

Ogni giorno (per gli impianti dotati di autocampionatore in ingresso) l’Impresa dovrà 
provvedere  al prelievo di un campione medio nelle 24 ore del refluo afferente da rete 
fognaria in ingresso impianto. Tali campioni dovranno essere conservati per almeno un mese 
nel frigo presente in impianto, al fine di consentire, in caso di necessità, le relative verifiche 
analitiche. 
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In caso di controllo allo scarico da parte degli organi di controllo dovrà essere sempre 
posizionato e avviato un campionatore in testa all’impianto. I campioni raccolti in testa e allo 
scarico in corrispondenza di un prelievo allo scarico da parte degli Organi di controllo 
dovranno essere conservati fino all’esito delle analisi di controllo.  

5.11.1 TRASMISSIONE DATI ANALITICI IN FORMATO ELETT RONICO 

 Oltre ai certificati analitici originali in formato elettronico (pdf firmati in maniera 
elettronica), l’Impresa dovrà anche fornire i risultati di tutte le analisi svolte presso i 
depuratori e/o presso altre utenze, in un file formato CSV o TXT contenente, in ciascun 
record, i dettagli relativi all’analisi di un determinato parametro relativo ad un determinato 
campione. Tali dati dovranno essere trasmessi alla Piave Servizi S.r.l. mensilmente, entro il 
quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. 

 
TRACCIATO DEI RECORD 

Ogni record del file dovrà contenere i valori relativi ai campi indicati nella seguente 
tabella, separati tra loro dal carattere ASCII  ‘;’ (SEMICOLON - codice esadecimale ‘3B’): 

CAMPO DESCRIZIONE FORMATO ESEMPI 

PROVENIENZA Luogo di campionamento Alfanumerico 
Depuratore A 
Depuratore B 

Insediam. Produttivo  C 

RDP Numero del rapporto di prova Alfanumerico 08-004867 

CAMPIONE Codice identificativo del 
campione Alfanumerico 08-PD04219) 

DATA PRELIEVO Data di campionamento 
Data in formato internazionale 

yyyy-mm-dd (ISO 8601) 
2008-04-10 

(per 10 aprile 2008) 

TIPO PRELIEVO Tipologia di campionamento 
Alfanumerico (massimo 50 

caratteri) 

Istantaneo 
Medio composito 24h 
Medio composito 3h 

PUNTO PRELIEVO Punto di campionamento Alfanumerico 

Rilievi a monte 
Scarico finale 

Vasca di ossidazione 
Ricircolo fanghi 

ecc… 

PARAMETRO Parametro chimico analizzato Alfanumerico 
1,1,1-Tricloroetano 
Solventi clorurati 

Azoto Kjeldhal, ecc… 

UM Eventuale unità di misura Alfanumerico 
mg/L O2 

°C 
µS/cm 25°C 

SEGNO Eventuale segno associato al 
valore rilevato 

Caratteri ASCII ‘>’ (less-than 
sign, Hex ‘3C’) oppure ‘<’ 

(greater-than sign, Hex ‘3E’) 

> 
< 

VALORE RILEVATO Valore rilevato del parametro 

Alfanumerico 
con carattere ASCII ‘.’ (full stop, 
Hex ‘2E’) come separatore dei 

decimali 

0.0001 
Leggermente Torbido 

3.4 
170000 
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Non è necessario riportare, all’interno del file, le intestazioni dei campi. 
Relativamente alla voce “PROVENIENZA” della tabella soprastante si richiede di 

utilizzare specificatamente le diciture specificate nell’allegato 10. 
Relativamente alle voci ”PARAMETRO”, “TIPO PRELIEVO” e “PUNTO PRELIEVO” 

della tabella soprastante si riportano nell’allegato 11 i nomi che devono essere utilizzati nei 
record per parametrica compilazione del file .csv o .txt. 

Si riporta di seguito una sequenza esemplificativa di record conformi al tracciato sopra 
indicato: 

- Depuratore A;08-004867;08-XX04219;2008-03-04;Medio composito 24h;Rilievi a 
monte;Solventi clorurati;mg/L;;0.0009 

- Depuratore A;08-004867;08-XX04219;2008-03-04;Medio composito 24h;Rilievi a 
monte;Colore;Assente 

- Depuratore A;08-004867;08-XX04219;2008-03-04;2008-03-04;Medio composito 24h;Rilievi a 
monte;Azoto ammoniacale;mg/L NH4;;22.6 

- Depuratore A;08-004867;08-XX04219;2008-03-04;2008-03-04;Medio composito 24h;Rilievi a 
monte;Tensioattivi anionici;mg/L;;2.29 

 

5.12 METODOLOGIE DELLE ANALISI  

Le analisi relative alla determinazione dei parametri di cui ai precedenti articoli dovranno 
essere eseguite da un professionista abilitato che opera in una struttura accreditata secondo 
la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 “requisiti generali per la competenza dei 
laboratori di prova e taratura”, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., 
Allegato 5 alla Parte III, dai "Metodi Analitici per le Acque" APAT IRSA-CNR e/o da metodi 
standardizzati riconosciuti a livello internazionale, europeo e nazionale; a tal proposito si 
precisa che per la determinazione dei parametri “Tensioattivi non ionici” e “Tensioattivi 
anionici” non è ammesso l’utilizzo di test in cuvetta, ma solo metodiche ufficiali (APAT IRSA-
CNR, EPA, Metodi UNICHIM, ISO , etc…). 

 

5.13 TENUTA REGISTRI CARICO/SCARICO E QUADERNI DI 
REGISTRAZIONE E MANUTENZIONE, SISTRI  

Salvo modifiche normative che impongano l’adesione ex lege della Piave Servizi S.r.l. al 
sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dalla normativa 
vigente  ovvero l’adesione volontaria della Piave Servizi S.r.l. a detto sistema, l’Impresa 
dovrà provvedere  all’acquisto, alla vidimazione (se dovuta), compilazione e tenuta dei 
registri di carico/scarico e quaderni previsti dalle vigenti normative in materia. 

Su un apposito registro verranno giornalmente annotate la quantità e qualità delle acque 
reflue ricevute, dei fanghi e degli eventuali rifiuti recapitati e quanto altro richiesto dalla 
normativa vigente. 

L’Impresa provvederà inoltre alla tenuta e compilazione dei registri di manutenzione, 
opportunamente approntati dalla stessa secondo le modalità di cui alla Deliberazione del 



                   – 67 – 

Capitolato d’Oneri 

 Per accettazione 

Data e Firma del Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore 

Comitato Ministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977, allegato n. 
4, punto 3.4. Sui registri succitati dovranno essere registrate tutte le operazioni di 
manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria eseguite su tutte le macchine installate 
sugli impianti. 

I quaderni e registri di cui sopra saranno conservati a cura ed oneri dell’Impresa presso 
lo stesso impianto di depurazione o presso quello approvato dalla Provincia di Treviso. La 
tenuta di tali registri è a tempo indeterminato, salvo diversa autorizzazione a procedere, 
eventualmente rilasciata dalla competente autorità di controllo, a cui verranno consegnati in 
caso di cessazione dell'attività. 

L’Impresa provvederà inoltre alla tenuta e compilazione di un quaderno di 
funzionamento dell’impianto (che dovrà essere conservato sul posto) riportando in esso 
giornalmente le ore di funzionamento delle varie apparecchiature, copia elettronica in 
formato excel di tale quaderno dovrà essere trasmessa mensilmente alla Piave Servizi S.r.l.. 

Annualmente dovrà essere trasmessa alla Piave Servizi S.r.l. una copia in formato 
elettronico PDF di tutti i registri e quaderni. 

L’Impresa dovrà inoltre redigere e trasmettere alla Piave Servizi S.r.l.., almeno 30 
(trenta) giorni prima della scadenza prevista, la denuncia dei rifiuti prodotti, smaltiti e trattati 
nell'anno precedente in formato elettronico e con le modalità previste dalla normativa vigente 
effettuando anche l’eventuale versamento, affinché la Piave Servizi S.r.l. possa provvedere 
alla presentazione del MUD. Tale denuncia dovrà essere prodotta anche per l’eventuale 
annualità in cui l’Impresa non ha effettivamente svolto il servizio (caso in cui subentri ad altro 
gestore) sulla base dei registri e dei formulari presenti in impianto.  

L’Impresa dovrà inoltre provvedere alla verifica della corretta compilazione da parte del 
trasportatore dei formulari di accompagnamento rifiuti previsti dalla vigente normativa. 

A seguito dell’eventuale suddetta adesione ex lege o volontaria al SISTRI, l’Impresa 
dovrà effettuare tutte le operazioni che riguardano la gestione dei rifiuti degli impianti in 
osservanza di tutte le prescrizioni normative previste dal suddetto sistema. L’Impresa sarà 
unica responsabile pertanto dell’utilizzo dei dispositivi elettronici, delle dichiarazioni ecc. 
connesse a tale attività.  

 

5.14 COMUNICAZIONI DELL’IMPRESA  

Entro il 15° giorno di ogni mese l’Impresa dovrà comunicare alla Piave Servizi S.r.l., con 
trasmissione su supporto informatico, i seguenti elementi relativi al mese precedente: 
� quantitativi di acqua sollevata, depurata ed eventualmente bypassata dagli impianti, in 

base ai dati memorizzati dal  registratore se presente, oppure in caso contrario 
direttamente dal misuratore di portata o, in assenza di entrambi, alle ore di 
funzionamento delle pompe, valutando giornalmente le portate medie in tempo di secco 
ed in tempo di pioggia, con il completamento degli appositi files di gestione; 

� quantitativi di BOD5, COD, Ptot e Ntot abbattuti, in base alle analisi, e calcolo del 
rendimento depurativo nonché dei principali parametri funzionali con il completamento 
degli appositi files di gestione; 
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� grafico dell’andamento della portata giornaliera trattata dall’impianto rispetto a quanto 
previsto da progetto; 

� grafico dell’andamento della concentrazione dei fanghi presenti in impianto nelle varie 
sezioni e dello SVI in ossidazione biologica; 

� ore di funzionamento dei principali equipaggiamenti elettromeccanici (sia per gli impianti 
di depurazione che per le singole stazioni di sollevamento);  
a tal proposito si sottolinea che nel file/documento di trascrizione delle ore di 
funzionamento delle apparecchiature nonché della lettura del totalizzatore 
dell’eventuale/i  misuratore/i di portata presente/i in impianto dovrà essere riportata sia la 
data che l’ora di rilevazione dei dati; 

� cambio olio effettuato sulle macchine; 
� referti in formato elettronico (con firma digitale) di tutte le analisi eseguite con evidenziati 

gli eventuali superamenti rilevati allo scarico rispetto ai limiti imposti dalla normativa 
vigente 

� quantitativo di energia elettrica attiva e reattiva consumata, nonché calcolo del cos ϕ (sia 
per gli impianti di depurazione che per le singole stazioni di sollevamento); 

� quantitativo di fango prodotto dagli impianti; 
� quantitativo di fango e materiali di risulta smaltiti; 
� manutenzioni e tarature eseguite; 
� copia dei rapporti di lavoro degli interventi di manutenzione eseguiti  (in formato cartaceo 

ed elettronico) compresi quelli relativi agli autocampionatori; 
� eventuali anomalie riscontrate; 
� resoconto degli eventuali prelievi effettuati dall’ARPAV allo scarico dell’impianto e copia 

dei relativi verbali di avvio e prelievo campionatore; 
� eventuali altre osservazioni. 

Tale comunicazione dovrà essere corredata da una sintetica relazione sull'andamento 
degli impianti (si faccia riferimento al modello di relazione riportato in allegato 12). I dati 
rilevati e relativi alle portate medie giornaliere trattate nel mese di riferimento, le rilevazioni 
giornaliere delle ore di funzionamento delle apparecchiature, i rifiuti prodotti e smaltiti e le 
anomalie riscontrate negli impianti dovranno essere trasmessi alla Piave Servizi S.r.l. anche 
in formato elettronico, compilando per ciascun impianto (stazioni di sollevamento incluse) 
delle tabelle excel secondo il modello proposto negli Allegati n. 4.a, 4.b e 13. Tali dati 
dovranno essere inviati alla Piave Servizi S.r.l. via mail all’indirizzo info@piaveservizisrl.it  e 
per conoscenza a depurazione@piaveservizisrl.it  entro il 15° giorno del mese successivo 
a quello di rilievo. Tali allegati potranno essere modificati in futuro oltre che per forma anche 
relativamente ai dati da trasmettere senza che l’Impresa possa pretendere maggiori 
compensi.  

Dovranno inoltre essere trasmessi in formato elettronico, secondo le modalità indicate in 
precedenza, anche i certificati analitici eseguiti e le relazioni mensili opportunamente datate 
e firmate, accompagnate da una lettera di trasmissione riportante l’elenco di tutta la 
documentazione inviata (elenco dei singoli rapporti di prova, relazioni mensili, file etc…) 
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Inoltre, entro il mese di gennaio di ogni anno, l’Impresa dovrà trasmettere alla Piave 
Servizi S.r.l. una relazione sui tipi e quantitativi di liquami, fanghi e rifiuti prodotti e trattati 
nell'anno precedente, come richiesto annualmente dalla Provincia di Treviso (ai sensi dell'ex 
art. 47 della L. R. 16.04.1985, n. 33 e s.m.i.). Il mancato rispetto delle tempistiche sopra 
indicate potrà comportare l’applicazione delle penali di cui all’art. 3.9.. L’Impresa, basandosi 
sui registri di carico/scarico e sui quaderni di registrazione e manutenzione, si impegna a 
produrre tale relazione indipendentemente dal fatto che abbia gestito direttamente gli 
impianti per tutto l’anno o per una parte di esso. Le metodologie di calcolo dei carichi trattati 
dagli impianti durante l’anno dovranno essere preventivamente concordate con la Piave 
Servizi S.r.l.. 

 

5.15 RESPONSABILITÀ PER FURTI, ATTI VANDALICI E DAN NEGGIAMENTI 

L’Impresa dovrà denunciare alla Piave Servizi S.r.l. e alle Autorità di Pubblica Sicurezza 
competenti per territorio, entro 24 ore dalla scoperta, eventuali furti, atti vandalici e/o 
danneggiamenti (anche tentati) che si dovessero verificare agli impianti. 

Le eventuali riparazioni saranno eseguite dall’Impresa previo accordo con la Piave 
Servizi S.r.l. e le spese saranno poste a carico dei responsabili ai quali la Piave Servizi S.r.l. 
notificherà la relativa richiesta di risarcimento dei danni subiti. 

 E’ onere dell’Impresa, altresì, denunciare alla Piave Servizi S.r.l. eventuali altri episodi, 
fatti e/o atti illeciti che si dovessero verificare presso gli impianti per le opportune valutazioni 
e decisioni/azioni da parte di quest’ultima. 

 

5.16 DIVIETO DI MODIFICARE LE OPERE PRESE IN CONSEGNA 

E' vietato all’Impresa apportare modifiche agli impianti presi in consegna, senza la 
preventiva autorizzazione della Piave Servizi S.r.l., sotto comminatoria della immediata 
risoluzione del contratto e risarcimento dei danni. 

A norma del precedente articolo 5.3 l’Impresa potrà proporre di apportare agli impianti 
modifiche allo schema di funzionamento, ai macchinari e agli impianti elettrici, comunicando i 
motivi delle proposte, le migliorie che si otterrebbero agli impianti per effetto di tali modifiche 
ed il costo relativo. 

La Piave Servizi S.r.l., dopo aver esaminato le proposte, informerà l’Impresa circa le 
decisioni prese e, se d'accordo, approverà eventuali preventivi di spesa indicandone le 
condizioni di esecuzione e di pagamento. 

 

5.17 VISITE AGLI IMPIANTI DA PARTE DI TERZI  

La Piave Servizi S.r.l. potrà autorizzare le visite agli impianti di depurazione a tutte le 
persone che ne faranno motivata richiesta, quali Tecnici ed Amministratori di altri Enti, 
scolaresche, ecc. 
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Non è necessaria l'autorizzazione della Piave Servizi S.r.l. per l’accesso agli impianti 
da parte dei propri Amministratori, dei Tecnici preposti alla sorveglianza, dei Tecnici degli 
Uffici preposti al controllo degli impianti, dei tecnici di reperibilità.  

Qualsiasi altra visita da parte di terzi deve essere soggetta ad autorizzazione 
preventiva da parte della Piave Servizi S.r.l.. e all’assunzione di responsabilità da parte dei 
visitatori in caso di danni causati e/o riportati durante la permanenza in impianto. Pertanto 
dovrà essere compilato preventivamente da parte del visitatore il modulo di assunzione di 
responsabilità sul facsimile previsto all’Allegato 6 (facsimile per visite da parte di 
scolaresca/istituto). Suddetto modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e copia dello 
stesso dovrà essere inviato alla Piave Servizi S.r.l... Per ogni visita autorizzata dalla Piave 
Servizi S.r.l. a terzi, pertanto, verrà data comunicazione all’Impresa affinché questa 
predisponga l'accesso agli impianti. 

 

5.18 RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE  

L’Impresa è l'unica e diretta responsabile dell'espletamento del servizio oggetto del 
presente Capitolato nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme contrattuali, ed in particolare: 

- l’Impresa ha la piena responsabilità civile e penale sia nei confronti degli addetti che 
dei terzi che dovessero, per ordine della stessa e/o per autorizzazione della Piave 
Servizi S.r.l., recarsi negli impianti; 

- l’Impresa sarà esclusivamente responsabile di tutti i danni di qualsivoglia natura 
(patrimoniali e non, diretti e/o indiretti) che dovessero derivare a persone e/o cose in 
dipendenza dell’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, e per l’effetto 
sarà tenuta a rispondere di tutti i danni patiti da Piave Servizi S.r.l. e da terzi nonché 
ad esonerare Piave Servizi S.r.l. da ogni responsabilità conseguente, senza eccezione 
alcuna, obbligandosi a tenere manlevata ed indenne quest’ultima da ogni pretesa 
risarcitoria. 

Per il rispetto di quanto sopraindicato l’Impresa è tenuta a contrarre con Compagnie 
Assicuratrici di primaria importanza uno o più polizze assicurative come di seguito 
specificato, le quali dovranno dare copertura, nei casi in cui tale eventualità sia configurabile, 
anche ai danni per sinistri provocati da errori di conduzione, manutenzione, montaggio e/o 
smontaggio delle opere, delle apparecchiature e delle installazioni degli impianti, purché la 
relativa responsabilità risalga, direttamente o indirettamente, all’Impresa. 

La copertura delle predette garanzie assicurative dovrà decorre dalla data di consegna 
delle attività e cessare dopo dodici mesi dalla data di conclusione del contratto. 

Pertanto, per tutta la durata del contratto stipulato con riferimento ad ogni singolo Lotto 
in cui l’appalto è suddiviso, l’Impresa dovrà essere dotata di una copertura assicurativa per 
l’attività svolta ed oggetto del presente Capitolato relativamente a: 

1. RISCHI DA ESECUZIONE: la polizza dovrà coprire tutti gli eventuali danni subiti dalla 
Piave Servizi S.r.l. a causa del danneggiamento e/o della distruzione totale o parziale 
di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del 
contratto, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, 
azioni di terzi o cause di forza maggiore. Il massimale minimo richiesto è pari a Euro 
2.000.000,00 per sinistro; 
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2. R.C.T., R.C.O. e CIVILE INQUINAMENTO per un importo massimale minimo non 
inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro e comunque tale da coprire l'indennizzo di 
eventuali danni per errata conduzione nonché i rischi di terzi. 

Copia conforme delle suddette polizze dovrà essere consegnata a Piave Servizi S.r.l. prima 
della stipulazione del contratto o comunque prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio. 
Con la stipulazione delle suddette polizze, l’Impresa non esaurisce la propria responsabilità, 
rimanendo comunque obbligata a risarcire qualsiasi danno anche per la parte eccedente gli 
importi obbligatoriamente assicurati. 
 
Codognè, 15.04.2016 
 
               IL DIRETTORE GENERALE 

                    (dott ing. Carlo Pesce) 
                         F.to Carlo Pesce 


