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SERVIZI DI RACCOLTA INGOMBRANTI SU PRENOTAZIONE NELLA 
PROVINCIA DELLA SPEZIA (SP) 

 
 

CAPITOLATO  TECNICO 
 
 

Art. 1 -  Oggetto 

L’appalto ha per oggetto i servizi di raccolta degli ingombranti su prenotazione nei Comuni della 
Provincia della Spezia serviti da ACAM Ambiente S.p.A (CPV 90511100-3). 
L’appalto è indetto mediante procedura  aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e 
l’aggiudicazione è disposta, a norma  dell’art. 95, comma 4, del medesimo decreto, a favore dell’offerta 
con il prezzo più basso, in quanto trattasi di servizi standard non soggetti a proposte migliorative e/o 
sostitutive. 

Art. 2 -  Durata e valore del contratto 
 
L’appalto avrà durata due anni dalla consegna del servizio con opzione di rinnovo per un ulteriore 
anno.  
L'opzione di rinnovo dovrà essere esercitata con preavviso scritto di tre mesi dalla data di scadenza del 
contratto e sottoscritto da entrambe le parti.  
In caso la Stazione Appaltante non esercitasse l'opzione di rinnovo, entro il periodo di preavviso, la 
scadenza del contratto sarà al termine del terzo anno, con eventuale possibilità di proroga fino 
all'aggiudicazione della nuova gara.  
La gara ha un valore, in caso di durata triennale del contratto, di € 1.650.000,00 (IVA esclusa), compresi 
€ 33.000,00 (IVA esclusa) per oneri ordinari di sicurezza. Gli oneri speciali di sicurezza complessivi, 
pari ad € 6.534,00 (IVA esclusa) sono scorporati dal suddetto importo e non sono soggetti a ribasso 
d'asta. 
Si applicherà la revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno, mediante adeguamento all'indice 
ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, con coefficiente di correzione 0,75 del valore assoluto. 
Il valore può variare del ± 20% in funzione delle richieste pervenute ad ACAM Ambiente S.p.A. da 
parte dei Comuni serviti. 
 

Art. 3 -  Descrizione del servizio 
 
Il servizio consiste nelle seguenti operazioni: 
a) raccolta a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o sul marciapiede, di 

materiali ingombranti conferiti dagli utenti in punti riportati in un apposito elenco di prenotazioni (di 
seguito denominato “elenco prenotazioni”) trasmesso da ACAM Ambiente S.p.A. prima dell’inizio 
del servizio; eventuali materiali eccedenti rispetto a quanto riportato nell’elenco non dovranno essere 
raccolti; 

b) affissione sul materiale eccedente rispetto all’elenco nonché su eventuali materiali non conformi, nei 
casi previsti nell’Allegato 1, di avvisi di non conformità a scopo di informazione per l’utente; 
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c) raccolta degli eventuali rifiuti accidentalmente caduti sul suolo durante le fasi di raccolta e trasporto; 
d) "spunta" del modulo “elenco prenotazioni” attestante lo svolgimento del servizio presso ciascun 

utente e annotazione sullo stesso delle non conformità riscontrate (materiali eccedenti e/o non 
conformi); 

e) trasporto dei rifiuti presso le destinazioni indicate nell’Allegato 1; 
f) comunicazione all’addetto pesa dei pezzi conferiti, suddivisi nelle diverse frazioni merceologiche 

(legno, metalli ecc.); 
g) scarico dei materiali in contenitori differenziati in base alla tipologia, secondo le istruzioni impartite 

dal personale addetto dell’impianto.  
 
Il servizio dovrà essere svolto secondo il calendario settimanale riportato nell’Allegato 1, entro e non 
oltre le fasce orarie indicate nell’Allegato 1. 

Art. 4 -  Reportistica 
 
L’Appaltatore dovrà trasmettere con posta elettronica al referente indicato da ACAM Ambiente S.p.A., 
entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, ogni dato relativo ai servizi svolti ed in 
particolare: 
a) modulo “elenco prenotazioni” compilato in ogni sua parte e contenente ogni elemento utile al 

miglioramento del servizio reso; 
b) ove previsto, copia del documento di trasporto riportante il quantitativo in kg di rifiuto; 
c) copia per ACAM Ambiente S.p.A. degli eventuali avvisi di non conformità lasciati agli utenti; 
d) ogni eventuale altra documentazione inerente il servizio richiesta da ACAM Ambiente S.p.A.. 
 

Art. 5 -  Personale e automezzi 
 
Per l’espletamento del servizio, con riferimento al personale, l’Appaltatore dovrà:  
a) effettuare il servizio con personale in numero adeguato a garantirne la regolare esecuzione in ogni 

suo aspetto, provvedendo alla sostituzione di detto personale in caso di assenza; 
b) applicare tutte le norme tecniche antinfortunistiche previste dalla leggi in materia di sicurezza; 
c) applicare al proprio personale le condizioni normative, retributive e previdenziali risultanti dal 

vigente C.C.N.L. FISE o equivalente; 
d) disporre che il proprio personale indossi un abbigliamento decoroso ed idoneo alle norme di 

sicurezza durante lo svolgimento degli stessi e che sia munito di un apposito cartellino di 
identificazione; 

e) assicurare che il proprio personale mantenga un comportamento corretto e riguardoso nei confronti 
dell’utenza, tale da non arrecare danno all’immagine di ACAM ambiente S.p.A. 

f) disporre di personale in regola rispetto a quanto previsto dall'art. 4.2 del D.M. 13/04/2014 (CAM). 
 

Per l’espletamento del servizio l’Appaltatore dovrà adoperare automezzi: 
g) adeguati per numero e caratteristiche tecniche a garantire la regolare esecuzione; 
h) in regola con la normativa vigente e corredati a bordo da tutta la documentazione obbligatoria per 

legge sulla circolazione stradale e sulla gestione dei rifiuti; 
i) in perfetta efficienza e con aspetto decoroso; 
j) con motorizzazione non inferiore a Euro 5 o alimentazione elettrica/ibrida/GPL/Metano in misura 

almeno pari al 50% (in numero) del parco veicolare impiegato sul servizio, ai sensi del D.M 
13/02/2014 - Art. 4.3.2 - (CAM); 
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k) immatricolati, in caso di proprietà o leasing, non antecedentemente al 2014; 
l) contrassegnati sulle fiancate da una stampa delle dimensioni minime di un foglio A4 recante la 

dicitura: “Servizio per conto di ACAM Ambiente S.p.A.”. 
 
ACAM Ambiente S.p.A. si riserva di verificare l’idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento 
dell’inizio del servizio rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo 
svolgimento delle attività richieste. 
 

Art. 6 -  Clausola sociale 
 
I servizi oggetto del presente capitolato sono attualmente svolti in appalto a terzi. 
In caso di aggiudicazione della presente gara l'Aggiudicatario, in applicazione delle normative che 
regolamentano i contratti di lavoro, si impegna a rilevare tutto il personale in forza all'attuale appaltatore 
mantenendo anzianità e trattamento economico senza soluzione di continuità  a condizione che il loro 
numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria 
e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il servizio. 
La clausola sociale deve rispettare il principio della concorrenza e non deve limitare in alcun modo 
l'organizzazione del servizio propria di qualsiasi partecipante. 
 

Art. 7 -  Localizzazione automezzi e tariffa puntuale 
 
L’Appaltatore si impegna: 
a) a dotarsi, a proprie spese, entro tre mesi dalla data di consegna del servizio, di un sistema informatico 

di localizzazione dei veicoli adibiti al servizio che consenta la visualizzazione della posizione 
geografica di ciascuno di essi e degli itinerari svolti nell’espletamento del servizio quotidianamente 
su internet attraverso un comune browser; 

b) a fornire ad ACAM Ambiente S.p.A. le credenziali di accesso di tale sistema per la visualizzazione 
quotidiana delle informazioni geografiche da esso raccolte nell’espletamento del servizio e 
conseguentemente il monitoraggio dell’andamento del servizio stesso; 

c) a mantenere in funzione tale apparato per tutta la durata del presente servizio.  
 
L’Appaltatore si impegna: 
a) a consentire ad ACAM Ambiente S.p.A. l’installazione sugli automezzi adibiti allo svolgimento del 

servizio di apparati per il conteggio degli svuotamenti effettuati presso le utenze; le spese di 
installazione di tali apparati saranno sostenute da ACAM Ambiente S.p.A.; 

b) ad impiegare eventuali dispositivi portatili forniti al medesimo scopo da ACAM Ambiente S.p.A.; 
c) a garantire il mantenimento in funzione e l’effettivo impiego quotidiano degli apparati di cui sopra 

per tutta la durata del presente appalto e secondo le istruzioni tecniche fornite da ACAM Ambiente 
S.p.A.. 
 

ACAM Ambiente S.p.A. si impegna a concordare con l’Appaltatore modalità, tempi e termini per 
l'adeguamento delle attività di raccolta a seguito dell’attivazione del sistema di conteggio degli 
svuotamenti. 
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Art. 8 -  Sede operativa 

 
Per l’espletamento del servizio l’Appaltatore deve avere in disponibilità (o provvedere entro un mese 
dalla consegna del servizio) una sede operativa sita nella Provincia della Spezia, regolarmente attrezzata 
a norma di legge, da adibire a spogliatoio e ricovero automezzi. 
 

Art. 9 -  Responsabile del servizio 
 
L’Appaltatore deve provvedere, contestualmente alla consegna del servizio, a nominare un proprio 
dipendente di adeguato livello e professionalità quale proprio rappresentante nei rapporti con ACAM 
Ambiente S.p.A. (“Responsabile del servizio”), comunicandone per iscritto ad ACAM Ambiente S.p.A. 
estremi, recapito telefonici fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica. 
In caso sostituzione o assenza temporanea del Responsabile del servizio l’Appaltatore deve 
tempestivamente comunicare per iscritto ad ACAM Ambiente S.p.A. estremi e recapiti del sostituto, 
specificando la durata del periodo di sostituzione. 
 

Art. 10 -  Fatturazione e pagamenti 
 
Il servizio deve essere fatturato con cadenza mensile a seguito di emissione di Stato Avanzamento 
Servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, controfirmato dall'Appaltatore. Alla 
contabilità periodica (mensile) sarà applicata una ritenuta dello 0,5% in applicazione dell'art. 4, comma 
3, del D.P.R. 207/2010. Lo svincolo della ritenuta sarà effettuato in occasione dello stato finale del 
servizio e del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. 
dalla data di ricevimento fattura fine mese a mezzo bonifico bancario. 
La mancanza di attestazione di regolarità dovuta ad inadempimenti contrattuali della società affidataria, 
oppure a riscontri di non correttezza delle quantità assunte a base della fatturazione, fatta salva 
l’eventuale applicazione di penali, comporterà la sospensione della decorrenza dei termini di pagamento 
fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione, senza che la società affidataria possa pretendere 
risarcimento alcuno per ritardato pagamento.  
 

Art. 11 -  Penali e risoluzione del Contratto 
 
Il servizio in oggetto dovrà essere svolto a perfetta regola d'arte e comunque con canoni, personale e 
mezzi idonei nella quantità e qualità, pena l’applicazione delle seguenti penali. 
a) € 50,00 per ogni utenza servita in maniera parziale o non servita;  
b) € 100,00 per ritardato inizio e/o termine anticipato del servizio; 
c) € 50,00 per mancanza del cartellino di riconoscimento dell’operatore; 
d) € 50,00 per mancanza di contrassegni sull’automezzo; 
e) € 50,00 per mancata raccolta di materiali caduti durante la raccolta e/o il trasporto dei rifiuti; 
f) € 50,00 per la mancata trasmissione dell’elenco delle prenotazioni o di altra reportistica richiesta da 

ACAM Ambiente S.p.A.; 
g) € 50,00 per la mancata affissione di avvisi di non conformità. 
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Qualora si verificassero i seguenti casi: 
1) inadempimenti previsti da a) ad h), che si ripetano per un numero superiore a tre anche non 

consecutivi; 
2) gestione dei rifiuti con modalità non conformi alle disposizioni di legge in materia; 
3) mancanza della copertura assicurativa prevista dall’art. 13; 
4) ogni altro inadempimento posto in essere dalla società affidataria e ritenuto da ACAM Ambiente 

S.p.A. gravemente lesivo della propria immagine nei confronti dei terzi in genere. 
 
ACAM Ambiente S.p.A. si riserva di risolvere il contratto dandone semplice comunicazione 
all’Appaltatore, con l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo residuo di contratto, con 
riserva di maggiori danni. 
 
 
 

              Il Responsabile del procedimento  
Ing. Marco Fanton 
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ALLEGATO 1 

 
 

Materiali non conformi: materiale esplosivo quali fuochi pirotecnici, fuochi da segnalazione nautica, 
bombole del gas (gpl, metano, acetilene ecc.), materiali contenenti fibre di amianto, rifiuti liquidi, 
veicoli (ciclomotori, motocicli, altri veicoli a motore).  
 
 
Destinazione materiale raccolto:  

• Centro di raccolta “Stagnoni”, Via degli Stagnoni, La Spezia (SP) 
• Centro di raccolta “Silea”, Via Silea, Sarzana (SP) 
• altri impianti indicati da ACAM Ambiente S.p.A. situati nel raggio di 15 km dal Comune 

 
 
Fasce orarie per il servizio 

• A: non prima delle ore 6:00 e non oltre le ore 13:00, previo accordo con ACAM Ambiente S.p.A.. 
• B: non prima delle ore 6:00 non oltre le ore 18:00, previo accordo con ACAM Ambiente S.p.A.. 

 
Calendario del servizio 

COMUNE PEZZI ANNUALE 
FASCIA 
ORARIA LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM 

AMEGLIA 30 15/06-15/09 A      X  

CALICE AL C. (1) 01/01-31/12 A      (a)  

LA SPEZIA 60 01/01-31/12 A X  X  X   

LA SPEZIA 60 01/01-31/12 A  X  X  X  

LA SPEZIA (2) 01/01-31/12 A      X X 

LERICI 30 01/01-31/12 A  X  X    

PORTOVENERE 30 01/04-31/10 A X       

PORTOVENERE 30 01/01-31/12 A    X    

RIOMAGGIORE 30 (3) 01/01-31/12 A  X      

VERNAZZA 15 01/01-31/12 A   X     

BOLANO 30 01/01-31/12 B  X  X    

BONASSOLA 15 01/01-31/12 B     (b)   

CASTELNUOVO 30 01/01-31/12 B   X     

FOLLO 30 01/01-31/12 B      X  

ORTONOVO 30 01/01-31/12 B X       

RICCO' 30 01/01-31/12 B     X   

S.STEFANO MAGRA 30 01/01-31/12 B   X     

SARZANA 30 01/01-31/12 B  X  X  X  

SESTA GODANO 30  15/06-15/09 B      (c)  

VEZZANO 30 01/11-31/03 B X       

VEZZANO 30 01/01-31/12 B     X   

 
Note: 
(1) stazionamento con presidio in due punti del paese inclusa l’effettuazione fino a un massimo di due 
scarichi, ciascuno dei quali corrispondenti alla capacità di carico di un autocarro tipo Iveco Daily con 
pianale di almeno 3m × 2m; 
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(2) stazionamento con presidio inclusa l’effettuazione di due scarichi, ciascuno dei quali corrispondenti 
alla capacità di carico di un autocarro tipo Iveco Daily con pianale di almeno 3m × 2m; 
(3) il servizio dovrà essere reso con due mezzi, di cui uno di dimensioni tali da percorrere tutte le vie 
carrabili; 
(a) primo e quarto sabato del mese; 
(b) secondo e quarto giovedì del mese; 
(c) primo e terzo sabato del mese. 


