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Condizioni Particolari Tecniche
Vendita di corpi bomba da 60, 81 e 120 mm in acciaio - CPT

1.

PREMESSA
Le presenti Condizioni Particolari Tecniche (di seguito “CPT”) hanno lo scopo di precisare le
operazioni / condizioni, a cui dovrà sottostare la ditta aggiudicataria della gara (di seguito
“ditta”) per la vendita dell’acciaio di risulta delle lavorazioni in atto presso lo Stabilimento
“Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento” di Noceto (PR) (di seguito
“Stabilimento”), per assicurare che la totalità dei corpi bomba inerti da 60, 81 e 120 mm. (di
seguito “corpi bomba”), venga ritirato periodicamente dallo Stabilimento come da successive
indicazioni e venga sottosposto a taglio / deformazione permanentemente.

2.

RIFERIMENTI NORMATIVI DI LEGGE
− D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., norme in materia ambientale;
− D.lgs. 81/08 e s.m.i., testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
− D.M. 30 marzo 2016, n. 78, regolamento SISTRI (se applicabile);
− Normative (anche regionali) applicabili a particolari rifiuti;
− accordo ADR (se applicabile);
− Testo Unico Leggi di P.S..

3.

GENERALITÀ
La redazione delle presenti CPT è determinata dalla necessità di porre in essere ogni operazione
atta a garantire il ritiro periodico ed il taglio / deformazione permanente dei corpi bomba
provenienti sia dalle lavorazioni di lisciviazione (scaricamento del materiale esplosivo) delle
bombe da 60, 81 e 120 mm. sia dallo scaricamento di materiale inerte nel caso di bombe da 81
mm.
Punto di contatto (PDC), interlocutore autorizzato a trattare argomenti tecnici e concordare
eventuali attività con la ditta, è il Responsabile dell’esecuzione. Personale del Servizio
Lavorazioni, del Servizio Amministrativo e/o del Servizio Prevenzione e protezione potrà
fornire un contributo di natura tecnica, qualora richiesto o necessario.
Qualora ritenuto utile, potranno essere effettuati sopralluoghi preliminari presso le strutture
dell’Ente, da concordare preventivamente con il sopracitato PDC.
La ditta contraente prima di iniziare le attività, dovrà chiedere l’autorizzazione all’accesso per
il personale e per i veicoli / macchinari da utilizzare.
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione per l’accesso allo Stabilimento, il contraente dovrà
coordinarsi con il PDC per l’effettuazione dell’attività e per lo scambio delle informazioni
inerenti gli eventuali rischi da interferenze.
Resta a carico del contraente la redazione della documentazione necessaria allo svolgimento in
sicurezza delle attività proprie d’impresa (documento di valutazione del rischio, P.O.S. nei casi
previsti, ecc.) e di tutte le azioni previste dalla normativa vigente a carico del personale
impegnato nell’attività (consegna D.P.I., sorveglianza sanitaria, ecc.).
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DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Le prestazioni / indicazioni richieste per i corpi bomba consistono:
−
−
−

−

−

nell’esecuzione delle attività di prelievo con cadenza indicativa mensile: ogni
servizio sarà richiesto o telefonicamente o via posta elettronica ed il ritiro dovrà
avvenire entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta stessa;
i corpi bomba provenienti dalle lavorazioni saranno stoccati e resi disponibili in
cassoni scarrabili da 20 piedi e dovranno pertanto essere prelevati con particolari
mezzi per la raccolta (ad esempio “ragno” o magnete);
tutti i corpi bomba dovranno essere tagliati o deformati permanentemente presso
un’area apposita (opportunamente delimitata) che verrà messa a disposizione
all’interno dello Stabilimento (negli orari di lavoro sotto specificati) affinché i corpi
bomba possano essere successivamente ritirati / trasportati in condizioni non più
utilizzabili per lo scopo al quale erano destinati;
le operazioni di taglio / deformazione, se effettuate nella medesima giornata del ritiro
e previo autorizzazione del Responsabile dell’esecuzione, potranno essere effettuate
all’interno di un’area dedicata presso le strutture della ditta o presso eventuale sub
fornitore, alla presenza di personale dello Stabilimento;
per nessun motivo i corpi bomba verranno tagliati o deformati permanentemente in
caso di mancata presenza di un rappresentante dello Stabilimento o altra persona
delegata dallo stesso, se non autorizzati dal Responsabile dell’esecuzione (in qualità
di rappresentante dello Stabilimento);

Indicativamente verranno messi a disposizione, all’interno di detti cassoni presso lo
Stabilimento, circa 4.000 corpi bomba al mese per un complessivo di circa kg. 40.000 di
acciaio / mese (totale complessivo presunto kg. 250.000). I quantitativi sono da intendersi
indicativi riservandosi il committente la facoltà di richiedere l’esecuzione del servizio per
quantitativi inferiori.
Non è possibile predeterminare con esattezza il numero di richieste da inoltrare né la loro
frequenza, che saranno quindi definiti di volta in volta.
In ogni caso il committente potrà, in presenza di circostanze che possano arrecare pregiudizio
alla produttività dello Stabilimento, inoltrare richieste di ritiro, anche ravvicinate fra loro e
nelle quantità ritenute necessarie dalle circostanze. Il contraente dovrà obbligatoriamente
ottemperare nei tempi previsti nelle presenti CPT.
Sarà a carico del contraente ogni onere per prelievi di campioni, analisi ed ogni altra
determinazione necessaria e/o prevista dalla normativa, in caso di ulteriori accertamenti, al fine
di individuare le caratteristiche metallografiche dei corpi bomba e/o dei contenitori.
Il servizio, in tutte le sue fasi e per ciascun tipo di oggetto interessato, deve essere effettuato nel
pieno rispetto delle norme applicabili e delle eventuali disposizioni incluse negli atti
autorizzativi regionali e/o provinciali e/o comunali.
Per ciascun ritiro il contraente dovrà verificare il codice CER attribuito dal committente
(170405) e nel formulario dovrà essere riportato la denominazione secondo la più recente
classificazione europea.
Il servizio di caricamento e taglio / deformazione dei corpi bomba, dovrà essere espletato dalla
ore 8.00 alle ore 15.00 dal lunedì al giovedì e dalle 08.00 alle ore 13.00 il venerdì.
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I cassoni da utilizzare per i trasporti devono essere in buone condizioni di conservazione e
chiaramente identificabili.
Per ciascun ritiro dovrà essere compilato il Formulario di identificazione di ciascun rifiuto
(FIR) per il trasporto e, entro i termini stabiliti, dovrà essere fatta pervenire al committente la
copia del formulario controfirmata dal destinatario del rifiuto. Il formulario dovrà essere fornito
e predisposto dal contraente.
In occasione di ciascun ritiro i contraente dovrà posizionare tutta la segnaletica di sicurezza
(cartelli e/o etichette adesive) da applicare ai contenitori e/o agli automezzi per il rispetto delle
norme applicabili in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti, inclusa eventualmente la
normativa ADR.
Per ogni richiesta di ritiro dovranno essere comunque effettuate le pesature per il rilievo della
tara e del lordo, attraverso l’utilizzo dello strumento di pesatura disponibile presso il
committente (per la determinazione dei quantitativi smaltiti farà fede la documentazione
relativa al peso rilevato presso l’impianto del committente).
Si precisa che lo strumento di pesatura disponibile presso il committente ha una capacità
massima di 40 tonnellate.
5.

OBBLIGHI GENERALI PER IL CONTRAENTE
Il contraente del servizio, senza alcun ulteriore onere e responsabilità per il committente, dovrà:
• attenersi per tutte le fasi e per ogni intervento previsto nelle presenti CPT a tutte le
indicazioni riportate sulla documentazione di sicurezza redatta;
• avvalersi di proprio personale (dipendente o in somministrazione) formato, informato e
addestrato per lo svolgimento delle attività richieste;
• redigere e rendere disponibile al committente la documentazione di sicurezza predisposta
per la prestazione.

6.

REQUISITI DI SICUREZZA
Il contraente è tenuto a fornire, su richiesta del committente, apposita dichiarazione di regolare
assunzione del proprio personale, nonché copia del permesso di soggiorno in caso di personale
extracomunitario.
Qualora venisse avanzata da parte del committente la richiesta di sostituzione di una o più unità
lavorative del contraente, questi dovrà aderire alla richiesta, pena la risoluzione del contratto.
Lo Stabilimento si riserva, in ogni caso, la facoltà di vietare l’accesso al personale non gradito
all’interno dell’infrastruttura.

7.

REQUISITI PARTICOLARI PER IL CONTRAENTE
Per l’espletamento del servizio il contraente deve essere in possesso dei requisiti sotto indicati:
• iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali – categoria 4.

8.

DOCUMENTAZIONE
Il Contraente dovrà elaborare e rendere disponibile al committente, almeno la seguente
documentazione:
• formulari di identificazione rifiuti (FIR);
• documentazione inerente l’avvenuta attività di fusione dei corpi bomba, presso la fornace
individuata.
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SICUREZZA DEL LAVORO
Nell’esecuzione degli interventi il personale impiegato dovrà osservare tutte le norme di
prevenzione e protezione vigenti ed utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuali,
qualora necessari. Le attrezzature utilizzate dovranno possedere tutti i requisiti di sicurezza
previsti dalle norme applicabili e compatibili con i luoghi dello Stabilimento ove saranno
effettuati gli interventi.
A presupposto dell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto sarà necessario porre in
essere ogni indicazione riportata sul DUVRI.

10. VERIFICA DI CONFORMITÀ
La verifica della corretta esecuzione delle prestazioni commissionate avverrà a cura del
Responsabile dell’esecuzione, mediante redazione di apposita relazione periodica.
11. DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio di cui alle presenti CPT dovrà essere assicurato per un periodo di mesi 12 ovvero
fino alla concorrenza dell’importo contrattuale.
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