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CAPO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 

Art. 1 Oggetto del servizio 
Servizio di rimozione straordinaria della posidonia oceanica spiaggiata sugli arenili del territorio comunale 
Art. 2 Importo presunto per l’espletamento del servizio 
L’importo presunto per l’espletamento del servizio oggetto di contrattazione con gli operatori economici 
invitata a presentare congrua offerta/preventivo di spesa, è pari ad € 30.389,15. 

Tale importo è la risultante del costo stimato per singolo intervento pari ad € 595,86 per il numero di 
interventi complessivi pari a 51. 

 Costo intervento: € 595,86 

 Numero complessivo d’interventi: n. 51 

 Totale importo presunto: € 30.389,15 

Gli importi comprendono tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture 
occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni 
temporanee diverse, mezzi d’opera provvisionali, nessuno escluso e quant’altro occorre per dare il servizio 
compiuto a perfetta regola d’arte. Viene considerato inoltre incluso ogni compenso per gli oneri tutti che 
l’affidatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli del 
presente capitolato. 
Art. 3 Durata dell’affidamento 
Durata presenta mesi 8. A partire dal mese di Maggio 2018 e fino al periodo autunno/inverno. 
Art. 4 Variazioni delle prestazioni da eseguire 
Le attività sono suscettibili di variazioni in corso d’opera, secondo sopraggiunte necessità o modifiche che si 
rendessero necessarie, senza che ciò costituisca per la ditta argomento valido per richiedere compensi e 
indennizzi di qualsiasi genere o comunque maggiorazioni di prezzi rispetto a quelli contenuti nell’offerta. 
Art. 5 Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare 
fattura previa verifica dell’effettivo espletamento delle attività contrattuali da parte del RUP/Direttore 
dell’esecuzione contratto. 
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo 
netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di 
conto finale. 
Saranno oggetto di pagamento solo ed esclusivamente gli interventi effettuati nel periodo di 
riferimento. 
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli 
appositi istituti mediante la richiesta del DURC entro 30 gg dall’emissione della fattura. 
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate 
bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare in fattura. 
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti 
casi: 
− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati; 
− DURC irregolare. 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi a dare immediata comunicazione 
alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Sassari della 
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
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Art. 6 Coperture assicurative 
L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle 
persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo 
personale in relazione all’esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. 
A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di 
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso il 
servizio in oggetto, importo minimo fissato in € 500.000,00. 
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 
codice civile) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa 
per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.  
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le 
modalità e alle condizioni sopra riportate. 
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze 
assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. 
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del 
contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’Impresa 
aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza 
contrattuale. 
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per 
RCT/RCO del subappaltatore. 
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla 
stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa 
dell’Impresa. 
Art. 7 Personale impiegato nell’esecuzione del servizio. 
L’affidatario, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-
lavoratori dovrà: 
− applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi 

vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi; 
− provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai 

contratti collettivi; 
− ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di 

condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici. 
Art. 8 Oneri e obblighi diversi a carico della Ditta affidataria del servizio. 
Saranno a carico dell’affidatario del servizio, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità: 
a. eseguire i servizi secondo quanto previsto nel presente Capitolato; 
b. la prestazione della mano d'opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature 

necessarie all'espletamento del servizio; 
c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei 

danni che da tali guasti potessero derivare; 
d. l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle 

normative vigenti, necessari a garantire il rispetto delle proprietà del Committente, nonché la vita e 
l'incolumità dei terzi e del suo personale comunque addetto al servizio.  

e. non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia 
di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del 
servizio nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente; 

f. osservanza del Codice comportamentale dei dipendenti pubblici; 
g. garantire, per tutta la durata del servizio, la continua disponibilità in efficienza dei mezzi e delle 

attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali; 
h. fornire al personale impiegato, indicazioni tecniche, qualitative e organizzative per la buona e corretta 

condotta dei servizi; 
i. il risarcimento e/o la riparazione dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione del servizio 

venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone. Restano liberi ed indenni il Committente 



 
                     
     
 
 
 
 

 
 

  

4

COMUNE DI SAN TEODORO 
Provincia di SASSARI 

Ufficio LL.PP. 

COMUNE DI SAN TEODORO 
Via Grazia Deledda – 07052 San Teodoro (SS)  Tel. 0784 -8600 Fax N° 0784 - 865192 

 

ed il responsabile del procedimento. La Ditta affidataria sarà tenuta al ripristino della situazione 
preesistente, a proprie cure e spese;  

j. La Ditta affidataria è responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati 
dagli interventi, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice Stradale e predisporre tutto 
quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne; 

Art. 9 Disposizioni in materia di sicurezza. 
La Ditta affidataria al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà consegnare al RUP/Direttore 
dell’esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista 
dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento 
degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. 
La Ditta affidataria deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i 
dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di 
sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi. 
Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte della Ditta 
affidataria di quanto sopra descritto. 
Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà 
comportare la revoca dell’affidamento del servizio. 
La Ditta affidataria deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti 
dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione dei servizi da parte 
dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o 
mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà. 
L’Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al RUP/Direttore 
dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo 
verificarsi. 
Art. 10 Cessione del contratto. 
È fatto assoluto divieto alla Ditta affidataria di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il 
contratto d’appalto a pena di nullità. 
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è 
consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante 
dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti 
per la gestione del servizio. 
Art. 11 Esecuzione delle prestazioni 
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il RUP/Direttore dell’esecuzione darà avvio all'esecuzione della 
prestazioni al massimo entro giorni tre. 
Se l’affidatario non avvia il servizio entro il termine concordato, il R.U.P. fissa un nuovo termine perentorio. 
Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà del Committente di risolvere il contratto di diritto ed 
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del 
risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia 
indetta una nuova procedura per l’affidamento del servizio, l’affidatario è escluso dalla partecipazione in 
quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
Qualora la consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dipendente dal Committente, la Ditta 
affidataria potrà chiedere di recedere dal contratto. 
In caso di accoglimento dell’istanza di recesso, ai sensi del comma precedente, la Ditta affidataria ha diritto 
al rimborso delle spese da lui effettivamente sostenute nelle modalità e percentuali previste dalla normativa 
vigente. 
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Il RUP/Direttore dell’esecuzione supportato da personale dell’ufficio tecnico provvederà alla verifica sul 
corretto espletamento delle attività contrattuali, confrontando gli accertamenti effettuati e contestai alla Ditta 
Appaltatrice e quanto riportato nel report mensile. 
Art.12 Cauzione definitiva 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, la Ditta appaltatrice prima dell’avvio delle attività contrattuali deve 
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione 
con le modalità dell’art. 93 commi 2 e 3 del suddetto Decreto Legislativo. 

Art.  13 Attestato di regolare esecuzione. 
Ai sensi del disposto di cui all’art. 102 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del procedimento, dopo 
aver verificato la corretta esecuzione del servizio nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, 
emette il certificato di regolare esecuzione. 
Il certificato dovrà essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del 
contratto.  
Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni 
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l’atto 
formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.  
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi 
dell’opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il 
certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
Art. 14 Divieto di modifiche introdotte dall’Esecutore 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Ditta affidataria, se non è disposta dal 
RUP/Direttore dell’esecuzione del contratto, e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle 
condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il 
RUP/Direttore dell’esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a 
carico dell’Esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP/Direttore 
dell’esecuzione del contratto. 
Art. 15 Modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia 
Il Committente si riserva la possibilità di modifiche o varianti alle attività previste contrattualmente nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016. 
Art. 16 Domicilio e recapito della Ditta Appaltatrice 
Al momento dell’affidamento del servizio, la Ditta affidataria dovrà indicare: recapito telefonico e una posta 
elettronica certificata (PEC). 
Inoltre dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante nei rapporti con il 
RUP/Direttore dell’esecuzione del contratto, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del 
servizio. 
Gli estremi del recapito della Ditta affidataria e il nominativo del Rappresentante  della stessa per lo 
svolgimento del servizio dovranno essere comunicati in forma scritta al RUP/Direttore dell’esecuzione.  
Art. 17 Penali 
Il Committente potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle 
prestazioni richieste. 
Il Committente si riserva, previa verifica l’applicazione delle seguenti penali: 

− € 200,00 per ogni mancato espletamento delle attività contrattuali secondo le frequenze di intervento 
previste dal Committente; 

− € 200,00 in caso di esecuzione delle prestazioni contrattuali in modo parzialmente difforme dalle 
prescrizioni contenute nel presente documento. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti 
commi, verranno contestanti per iscritto dal Committente alla Ditta affidataria. 
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La Ditta affidataria dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Committente nel termine 
massimo di giorni 5 dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a giudizio del 
Committente, ovvero non vi sia stata risposta, o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere 
applicate all’operatore economico le penali come sopra indicate. 
potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto 
dovuto alla Ditta affidataria a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti allo stesso. 
La richiesta o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’operatore 
economico dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente, e che ha fatto sorgere 
l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Committente di risolvere il 
contratto nei casi in cui questo è consentito. 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi. 
Art. 18 Sospensione e ripresa del Servizio 
Qualora cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze 
speciali impedissero temporaneamente l’utile esecuzione o realizzazione a regola d’arte del servizio, il 
Committente disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno 
determinata. Normali periodi di avversità atmosferiche o di fruizione di ferie da parte del personale addetto ai 
lavori non costituiranno motivo di sospensione. 
Art. 19 Revisione prezzi 
Il prezzo contrattuale in base al quale saranno pagati i servizi affidati, compensa la Ditta affidataria di tutto 
quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e secondo le prescrizioni del presente 
Capitolato. Tale prezzo rimarrà fisso ed invariabile dovendosi ritenere comprensivo di tutti gli oneri che la 
ditta dovrà sostenere, anche se non esplicitamente menzionati nel presente Capitolato. 
Art. 20 Subappalto e relative responsabilità 
Il subappalto si applica nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 

Art. 21 Risoluzione 

Si applicano le disposizioni stabilite dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. 

Art. 22 Recesso 
Si applicano le disposizioni stabilite dall’art. 109 del D. Lgs. 50/2016. 
Art. 23 Finanziamento 
Il Servizio è finanziato con fondi di bilancio dell’Amministrazione Comunale. 
Art. 24 Lingua 
La Ditta Appaltatrice dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con il Committente. 
Art. 25 Controversie 
Tutte le controversie tra il Committente e la Ditta affidataria, così durante l’esecuzione dell’appalto che al 
termine dello stesso, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la loro natura, 
saranno devolute alla giurisdizione del Foro di Nuoro Si applica il disposto di cui all’art. 204 del D.Lgs 
50/2016. 
Art. 26 Riservatezza 
La Ditta Appaltatrice ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal 
Committente per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi al servizio che sono di proprietà esclusiva 
del Committente. 
La Ditta Appaltatrice è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà 
svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali 
subappaltatori. 
Art. 27 Spese contrattuali 
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Sono a totale carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese relative all’eventuale registrazione del contratto in 
caso d’uso. La stessa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa 
derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. 
Art. 28 Osservanza di Capitolato, leggi, norme e regolamenti 
La Ditta affidataria è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le 
norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di 
carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun 
compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi. 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e degli atti di attuazione a questo collegati, al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi 
comunitarie, statali, regionali. 
Art. 29 Tutela della privacy 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati dal 
Committente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. 
1. di riconoscere il diritto del Committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di 

sicurezza adottate. 
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CAPO II – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 
 
Art. 30 Modalità di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate 
 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha emesso una Circolare che ha come 
oggetto la “gestione della posidonia spiaggiata”. Secondo tale Circolare“… non si ritiene utile fornire una 
regola e un modello univoco, ma è necessario adottare soluzioni flessibili, legate di volta in volta alla 
specificità dei luoghi e delle situazioni sociali ed economiche”.  
Gli interventi da attuare possono sintetizzarsi come segue: (1) il mantenimento in loco delle banquettes; (2) 
lo spostamento degli accumuli; (3) la rimozione permanente e trasferimento in discarica. 
Sulla base della suddetta circolare la Regione Sardegna ha emesso la Determinazione n. 942 del 7 aprile 
2018, con la quale ha stabilito una serie di prescrizioni inerenti l’esportazione della posidonia spiaggiata e la 
pulizia delle spiagge dai rifiuti. 
Successivamente con Deliberazione n. 40/13 del 6 Luglio 2016 oltre ad abrogare la precedente 
Determinazione Dirigenziale n. 942, ha approvato gli Indirizzi operativi per la gestione dei depositi di 
posidonia spiaggiata sulle coste e quelli operativi per la gestione dei sistemi dunali, degli stagni costieri 
temporanei e dei campi boe. Nell’allegato 1 alla citata Deliberazione, vengono descritte e dettagliate le 
modalità operative per la rimozione della posidonia che ricalcano quelle indica nella circolare Ministeriale. 
 
Art. 31 Arenili ricadenti nel Comune di San Teodoro interessati dalla presenza della posidonia 
oceanica 
 
Tutti gli arenili oggetto d‘intervento ricadono nella così detta Zona C dell’Area Marina Protetta ( di seguito 
AMP ), ad eccezione dell’arenile dell’Isuledda. 
Le modalità d’intervento concordate con la stessa AMP, sono quelle relative allo spostamento degli accumuli 
e riposizionamento degli stessi nel periodo invernale, nel rispetto del disposto di cui all’art. 10 comma 1 lett. 
b) del Regolamento di gestione  dell’ AMP, ed a quelle contenute in merito nell’allegato 1 alla Deliberazione 
n. 40/13 del 6 Luglio 2016. 
Gli interventi di rimozione della posidonia saranno preceduti dalle attività di bonifica degli arenili dai rifiuti 
di natura antropica (plastica, metallo, legno, vetro).  
Tali attività verranno svolte dalla Ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana mediante interventi manuali 
ed attraverso l’ausilio di appositi mezzi pulispiaggia dotati di un sistema di trigliaggio ( griglie che 
consentono l’asportazione del rifiuto e il contestuale rilascio della sabbia e dei residui di posidonia). I rifiuti 
di natura antropica raccolti dovranno essere ripuliti dalla sabbia eventualmente rimasta e conferiti in discarica 
e smaltiti secondo le norme di settore 
Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente) non 
costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito 
preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse 
mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico 
strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati. 
Il servizio prevede le attività di raccolta, trasporto, accumulo e riposizionamento delle “banquettes”  di 
posidonia presenti nei tratti degli arenili liberi del Comune di San Teodoro. 
 
Arenili  Metri lineari Superficie mq 
La Cinta 1635 22639 
Cala D’ambra 555 7645 
Lu Impostu 894 14807 
Cala Brandinchi 698 8953 
Puntaldia 440 3.206 
Isuledda  468 8337 
Salina Bamba 352 4186 
Altri arenili 424-106-230-106  
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Elenco arenili oggetto d’intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 32 Modalità d’intervento 
 
Le attività oggetto del presente servizio dovranno essere svolte nelle seguenti fasi: 
 
I° FASE 
La fase I prevede le attività di raccolta, trasporto ed accumulo della posidonia oceanica, presso le aree di 
stoccaggio provvisorie individuate cartograficamente in ciascuno dei seguenti arenili: 1) La Cinta; 2) Cala 
Brandinchi; 3)  Lu Impostu; 4) Puntaldia; 5) Isuledda; 6) Salina Bamba; 7) Altri arenili. 
Le suddette attività a corpo dovranno essere espletate: 
 durante tutto il mese di Maggio; 
 durante il periodo primavera/estate  ( attraverso interventi puntuali ). 

Le operazioni dovranno essere eseguite dalle ore 5.30 alle ore 9.30 secondo le modalità e le disposizioni 
tecniche fornite dall’Area Marina Protetta “ Tavolara-Capo Coda Cavallo ( AMP ). 
Durante il periodo primavera/estate i giorni e gli orari di intervento potranno subire delle variazioni 
concordate con la stessa AMP. 
Presso le aree di deposito temporaneo - all’accumulo dovrà seguire entro le 24 ore - il livellamento della 
superficie destinata al deposito stesso. 
Durante la rimozione della posidonia, dovranno essere utilizzati i seguenti mezzi meccanici in grado di 
garantire una profondità di lavoro minima dal livello della sabbia non inferiore a 10 [cm], in modo tale da 
asportarne il minor quantitativo possibile: n. 2 mezzi gommati con pale caricatrici o pinze del peso 
massimo di 2,5 tonnellate cadauna. 
I mezzi meccanici impiegati per il trasporto dovranno altresì avere caratteristiche idonee alla percorrenza 
sugli arenili ed essere dotati di rimorchio con idonea capienza, tale da minimizzare i tempi di carico, 
percorrenza e scarico, nello specifico: n. 1 trattore con rimorchio del peso massimo di 2,5 tonnellate 
 
II° FASE 
La fase II prevede il riposizionamento della posidonia oceanica rimossa durante il periodo primavera/estate, 
e stoccata provvisoriamente nelle aree individuate cartograficamente in ciascuno dei seguenti arenili: 1) La 
Cinta; 2) Cala Brandinchi; 3)  Lu Impostu; 4) Puntaldia; 5) Isuledda; 6) Salina Bamba; 7) Altri arenili. 
Le suddette attività a corpo dovranno essere espletate durante il periodo autunnale a partire dal mese di 
Novembre. 
Diversi periodo di intervento potranno essere decisi solo ed esclusivamente su indicazione dell’AMP. 
Le operazioni dovranno essere eseguite dalle ore 5.30 alle ore 9.30 secondo le modalità e le disposizioni 
tecniche fornite dall’Area Marina Protetta “ Tavolara-Capo Coda Cavallo ( AMP ). 
I giorni e gli orari di intervento potranno subire delle variazioni concordate con la stessa AMP. 

Elenco arenili h/int. n. interventi/rimozione n. interventi/riposizionamento 
La Cinta 4 6 3 
Isuledda 4 2 1 
Cala Brandinchi 4 5 3 
Puntaldia 4 3 2 
Lu Impostu 4 5 3 
Cala d'ambra 4 2 1 
Salina Bamba 4 2 1 
Baia Salinedda 4 3 2 
Altri arenili 4 4 3 
Totale   32 19 
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Durante il riposizionamento della posidonia, dovranno essere utilizzati i seguenti mezzi meccanici: n. 2 
mezzi gommati con pale caricatrici o pinze del peso massimo di 2,5 tonnellate cadauna. 
I mezzi meccanici impiegati per il trasporto dovranno altresì avere caratteristiche idonee alla percorrenza 
sugli arenili ed essere dotati di rimorchio con idonea capienza, tale da minimizzare i tempi di carico, 
percorrenza e scarico, nello specifico: n. 1 trattore con rimorchio del peso massimo di 2,5 tonnellate 
 
Prescrizioni operative 
L’operatore economico incaricato dovrà rispettare tutte le prescrizioni tecniche/operative impartite dal 
personale dell’AMP e degli uffici tecnici comunali. 
Le operazioni devono essere effettuate con particolare cautela al fine di evitare l’asporto di sabbia. Quella 
recuperata dovrà essere ridistribuita lungo la spiaggia. 
E’ vietato comunque l’uso di mezzi cingolati. 
I mezzi meccanici non dovranno transitare sulle dune, né sulla vegetazione, e non dovranno arrecare 
modificazioni di qualunque natura all’assetto geomorfologico tessiturale e cromatico dell’arenile, fatta salva 
la ridefinizione del profilo della spiaggia causata dalla movimentazione della banquette. 
Gli interventi di rimozione della posidonia saranno preceduti dalle attività di bonifica degli arenili dai rifiuti 
di natura antropica (plastica, metallo, legno, vetro).  
Tali attività verranno svolte dalla Ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana mediante interventi manuali 
ed attraverso l’ausilio di appositi mezzi pulispiaggia dotati di un sistema di trigliaggio (griglie che 
consentono l’asportazione del rifiuto e il contestuale rilascio della sabbia e dei residui di posidonia). 
In caso di mareggiate eccezionali che comportino accumuli di biomassa di notevole volume potrà essere 
consentito un intervento straordinario rispetto all’attività programmata. 
 
Modalità diverse di posizionamento della posidonia oceanica rimossa, dovranno essere autorizzate solo 
ed esclusivamente dall’AMP. 
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ALLEGATO  I 
 
Planimetrie aree di stoccaggio 
 
N.B. ulteriori planimetrie saranno messe a disposizione dall’AMP prima dell’avvio del servizio 


