
COMUNE DI S. MARCO D'ALUNZIO 

AREA TECNICA 

Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di S.Marco d'Alunzio e conferimento a 
discarica autorizzata, 

RELAZIONE TECNICA 

Premessa 
La gara attivata dal nostro Ente, riguarda l'espletamento del servizio un periodo limitato di mesi 
6 (sei) e ciò in attesa dell'espletamento di una gara di appalto per un periodo superiore che dovrà 
essere attivata dalla SSR. 
Il servizio, da svolgersi porta a porta, prevede: 
5 ( cinque) passaggi settimanali, fermo restando che il pagamento avverrà sugli effettivi passaggi 
effettuati. 

Informazioni sulla consistenza del servizio: 
Il servizio si svolge principalmente nel centro urbano ed in alcune zone limitrofe di cui una posta a 
circa 4 Km dall'abitato. 
Utenze da servire: 
Utenze domestiche N° 1025 
Utenze non domestiche N° 112 
I condomini da servire e plessi di notevoli dimensioni: 
- Plesso case popolari 20 appartamenti dotato di cassonetti; 
- RSA con una capienza massima di 47 degenti; 
- Opifici di confezioni San Lorenzo (dotato di mensa aziendale ),e tre capannoni artigianali 
Non vi sono aree mercatali e a tal proposito si segnala che lo spazzamento è di competenza di 
questo Ente; 
Non vi sono mezzi o attrezzature di proprietà dell'Ente che saranno messi a disposizione 
dell'operatore economico; 
E' Attiva un'isola ecologica in località San Basilio la cui gestione è affidata in via sperimentale ad 
un privato, esclusivamente per la raccolta differenziata il cui conferimento potrà avvenire anche da 
parte dei privati che riceveranno dei bonus. 
I materiali provenienti dalla raccolta differenziata frazione umida, vetro ed ingombranti vengono 
conferiti con oneri di accesso a carico dell'Ente nella piattaforma gestita dalla NIEM a Torrenova in 
area limitrofa al nostro Comune (località Piano Stinco); 

Il Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati dovrà essere svolto in 
autonomia, con la dotazione minima dei seguenti automezzi: 

N. 2 compattatori di piccole e medie dimensioni; 
N. l compattatore o contenitore di grande dimensione da utilizzare per stoccaggio R.S.U e 
per il successivo trasporto in discarica autorizzata; 
N. l contenitore per stoccaggio umido e da utilizzare per il trasporto in discarica autorizzata; 



Il servizio, svilupperà la sua azione su un periodo compreso fra il 04.07.2017 fino al 31/12/2017, 
assicurando lo svolgimento delle attività ritenute, essenziali ed inderogabili; tali attività consistono 
m: 

A) SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI 
1) Raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati indifferenziati con servizio portata; 
2) Raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti urbani ed assimilati (umido, organico, carta e 

cartone, vetro, alluminio, banda stagnata, plastica ed indifferenziato, ingombranti e RAEE), 
3) Raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto solido urbano ed assimilati (umido-organico, 

carta e cartone vetro, alluminio,banda stagnata, plastica) presso utenze non domestiche 
(esercizi ed attività commerciali ingrosso e dettaglio e grandi utenze) la fazione 
indifferenziata per le utenze che non ricadono in zona servita da porta a porta sarà conferita 
con le modalità porta a porta stabilite per le utenze domestiche; 

4) Raccolta da cassonetti stradali delle frazioni secche provenienti da raccolta differenziata per 
altri edifici 

B) SERVIZI DI TRASPORTO RIFIUTI 
1) Trasporto dei rifiuti solido-urbani indifferenziati all'impianto d smaltimento della Sicula 

Trasporti S.r.l. localizzato in Catania, contrada Grotte S.Giorgio ovvero preso altro 
impianto indicato dal competente Assessorato Regionale; 

2) Trasporto della frazione umido-organica presso impianti autorizzati; 
3) Trasporto delle frazioni secche provenienti dalle attività di raccolta differenziata alle 

piattaforme di riferimento dei consorzi di filiera presso il centro raccolta comunale. 
San Marco d'Alunzio lì 14.12.2017 


