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AFFIDAMENTO DI SERVIZI ESTIVI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI
URBANI
CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 – Oggetto dell’appalto.
L’appalto ha per oggetto il servizio estivo di raccolta domiciliare (PAP) dei rifiuti urbani e assimilati
agli urbani nel Comune della Spezia. L’appalto è indetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.
36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Art. 4 – Durata e valore del contratto
Il servizio dovrà essere svolto dalla data di consegna al 3 settembre 2016, con possibilità di proroga o
recesso anticipato parziale o totale.
Il servizio dovrà essere svolto in due aree distinte della città, pertanto l'Appalto viene suddiviso nei
seguenti due lotti funzionali:
• LOTTO 1 – Zona “L” per un importo del contratto è pari a € 70.000,00 (IVA esclusa), oltre
€ 561,79 (IVA esclusa), per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso
• LOTTO 2 – zona “N” per un importo del contratto è pari a € 70.000,00 (IVA esclusa), oltre
€ 561,79 (IVA esclusa), per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 2 - Descrizione del servizio
Il servizio consiste nelle seguenti operazioni:
a) la raccolta di sacchi, lo svuotamento e il riposizionamento di mastelli da 30 litri, lo
svuotamento ed il riposizionamento di bidoni carrellati di volumetria variabile da 120 a 360
litri, inclusa la raccolta manuale dei rifiuti accidentalmente caduti sul suolo durante le fasi di
svuotamento;
b) la raccolta dei rifiuti eventualmente depositati all’esterno del contenitore, compatibilmente alla
frazione merceologica oggetto di raccolta;
c) il trasporto, la pesatura ed il conferimento del materiale raccolto presso gli impianti indicati in
tabella 2.
Tabella 1 – Destinazione dei materiali raccolti
MATERIALE

CODICE CER

UMIDO

20 01 08

CARTA E CARTONE

20 01 01

IMBALLAGGI IN
PLASTICA-METALLI
RESIDUO
INDIFFERENZIATO

15 01 06
20 03 01

SITO DI CONFERIMENTO
impianto “Il Germoglio”, in via Groppino ad Arcola (SP)
Camion collettore ACAM o in alternativa
impianto “Stagnoni”, in via Degli Stagnoni a La Spezia
Camion collettore ACAM o in alternativa
impianto “Il Germoglio”, in via Groppino ad Arcola (SP)
Camion collettore ACAM o in alternativa
impianto CDR loc. Saliceti di Vezzano L. (SP)

SERVIZI ESTIVI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI AGLI URBANI – ANNO 2016

Pagina 2 di 6

CAPITOLATO TECNICO

Il servizio dovrà essere svolto, a discrezione dell’Appaltatore, nella fascia oraria compresa tra le 0:00 e
le ore 12:00 dei giorni indicati nel calendario settimanale riportato in tabella 1, festivi infrasettimanali
inclusi.
Tabella 2 – Calendario di raccolta
Zona

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

Lotto 1 – zona “L”

Secco

Organico

Carta

-

Organico

Imballaggi

-

Lotto 2 – zona “N”

-

Organico

Imballaggi

Secco

Organico

Carta

-

Per ciò che concerne la gestione degli eventuali conferimenti non conformi da parte degli utenti,
l’Appaltatore dovrà attenersi alle modalità operative comunicate da ACAM Ambiente S.p.A. in fase di
esecuzione dell’appalto; tali modalità operative potranno prevedere il mancato ritiro del rifiuto non
conforme, l’affissione sullo stesso di un adesivo e la trasmissione ad ACAM Ambiente S.p.A.
dell’apposita modulistica.
ACAM Ambiente S.p.A. potrà richiedere all’Appaltatore l’eventuale inserimento una tantum nei
bidoni carrellati di pastiglie atossiche a base di enzimi naturali per l’abbattimento degli odori.

Art. 3 – Automezzi
Per l’espletamento del servizio, la Società Affidataria dovrà impiegare un numero congruo di
automezzi, tecnicamente idonei ed in regola con la normativa vigente. A bordo dei mezzi deve essere
presente tutta la documentazione conforme alla normativa sulla circolazione stradale e sulla gestione
dei rifiuti.

Art. 5 - Personale
L’Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente per garantire la
regolare esecuzione dei servizi e l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente documento,
provvedendo alla sostituzione di detto personale in caso di assenza.
L’Appaltatore si impegna a:
a) applicare al proprio personale le condizioni normative, retributive e previdenziali risultanti dal
vigente C.C.N.L. FISE o equivalente;
b) osservare tutte le disposizioni di legge inerenti il servizio di cui al presente documento;
c) applicare tutte le misure antinfortunistiche previste dalle leggi in materia di sicurezza.
L’Appaltatore dovrà fare sì che il proprio personale durante lo svolgimento del servizio:
a) indossi un abbigliamento decoroso ed idoneo alle norme di sicurezza e che sia munito di un
apposito cartellino di identificazione;
b) mantenga un comportamento corretto e riguardoso nei confronti dell’utenza, tale da non
arrecare danno all’immagine di ACAM Ambiente S.p.A..
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Art. 6 – Responsabile del servizio
La società aggiudicataria deve provvedere a nominare un proprio dipendente di adeguato livello e
professionalità, in funzione di responsabile del Servizio, quale rappresentante dell’azienda stessa nei
rapporti con il referente di ACAM Ambiente S.p.A.. Gli estremi del recapito dell’azienda, recapito
telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica ed il nominativo del Responsabile del servizio,
devono essere comunicati in forma scritta, contestualmente all’invio degli estremi del personale
addetto all’esecuzione del servizio. L’assenza del Responsabile del servizio deve essere
preventivamente comunicata contestualmente al nominativo, recapito del sostituto e periodo di
sostituzione.
L’Appaltatore dovrà trasmettere ad ACAM Ambiente S.p.A. entro il giorno lavorativo successivo a
quello di esecuzione, con trasmissione via fax o tramite posta elettronica al Referente Aziendale, ogni
dato relativo ai servizi svolti ed in particolare copia del documento di trasporto riportante il
quantitativo in kg di rifiuto e ogni eventuale altra documentazione richiesta da ACAM Ambiente
S.p.A..

Art. 7 - Requisiti di ammissione alla gara
1) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità economica e finanziaria come segue:
-

dichiarazione di almeno due istituti bancari in ordine alla capacità finanziaria dell'impresa o, in
alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità DPR 445/2000 in ordine al Bilancio/Estratto di
Bilancio dell'Impresa.
2) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità tecnica indicando:

-

iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella Categoria 1 Classe F) o superiore;
l'elenco dei servizi equivalenti effettuati con indicazione dell'importo e della Stazione Appaltante;
descrizione, caratteristiche tecniche della dotazione di automezzi che si intendono impiegare nello
svolgimento del servizio oggetto d’appalto ed il titolo reale di godimento del bene (affitto, nolo
finanziario, proprietà). Nel caso di affitto o nolo finanziario, deve risultare l’indicazione degli
estremi e durata del relativo contratto sottoscritto; nel caso di proprietà dovranno essere indicati gli
estremi di registrazione del mezzo a favore della società.

Art. 8 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta con il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma
4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione al prezzo più basso è giustificata dal fatto che trattasi
di servizi standard concordati con il Comune della Spezia e non modificabili.
I concorrenti potranno presentare offerta per entrambi i lotti.
Ciascun concorrente non potrà aggiudicarsi più di un lotto.
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Art. 9 - Cauzione provvisoria e definitiva
CAUZIONE PROVVISORIA: L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione della
fornitura è corredata da una cauzione provvisoria che dovrà essere corrispondente al 2% dell’importo a
base di gara, da prestare nelle forme di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n° 50 (in
caso di offerte per singoli lotti la percentuale sarà riferita all'importo dei lotti offerti) ridotta al 50% nel
caso in cui la Ditta comprovasse contestualmente il possesso della certificazione di cui all’art. 93,
comma 7 del medesimo Decreto Legislativo.
CAUZIONE DEFINITIVA: La cauzione definitiva, che dovrà essere costituita solo a seguito di
aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n°
50, è fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca
dell'affidamento, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria. La garanzia fidejussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.

Art. 10 – Subappalto
Non è ammesso il subappalto.
Art. 11 - Ulteriori disposizioni
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta congrua e
conveniente. E' facoltà della Stazione Appaltante non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna
offerta valida risultasse congrua e conveniente o, in caso di aggiudicazione, non procedere alla
sottoscrizione del contratto. Fatto il salvo l'esercizio dei poteri di autotutela il contratto sarà stipulato
nei termini previsti dal Codice degli Appalti. La stipulazione del contratto è comunque subordinata
all'esito positivo delle verifiche previste di legge ed al controllo dei requisiti dell'Appaltatore.
Art. 12 - Sopralluogo conoscitivo
Pena l’esclusione, i partecipanti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo congiunto col personale
incaricato da ACAM Ambiente S.p.A. al fine di prendere visione dell’area in cui avrà luogo il servizio
ed a sottoscrivere il verbale di avvenuto sopralluogo redatto da ACAM Ambiente S.p.A. Per presa
visione dei luoghi oggetto dell’appalto occorre contattare il responsabile, Sig. Paolo Sturlese, al n° 335
1232156.
Art. 13 - Normative di Sicurezza
La Società aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Dovrà
ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti
appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. e
dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei
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terzi. La Società aggiudicataria è l'unica responsabile delle misure di tutela fisica dei propri lavoratori
ed è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di colui che dovrà garantire il rispetto
del "Piano delle Misure per la Sicurezza Fisica dei Lavoratori" (ex art. 18, legge 19.3.90, n° 55). Copia
di esso dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante e formerà parte integrante del contratto
d’appalto. Tale piano sarà a disposizione delle autorità competenti, preposte alle verifiche, che ne
facciano richiesta. Fa parte del presente Capitolato il Documento Unico di Valutazione del rischio da
Interferenze redatto dal Responsabile della Sicurezza contenente le modalità di gestione degli impianti
e la descrizione delle attività e delle possibili interferenze con la Stazione Appaltante e/o altre imprese
appaltatrici di servizi/lavori.
Art. 14 - 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. 30,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo della ritenuta sarà effettuato in occasione dello stato finale
del servizio e del certificato di ultimazione 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. 15 - Penalità
a) € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni contenitore che risulti non svuotato oltre le ore di servizio
dei giorni indicati nella tabella 2; la penalità verrà reiterata ogni 24 ore qualora l’Appaltatore
non provveda allo svuotamento; a partire dalle 48 ore ACAM Ambiente S.p.A. procederà
all’intervento in danno;
b) € 50,00 (euro cinquanta/00) a contenitore per il mancato intervento di pulizia e ripristino dei
luoghi a seguito di perdita di rifiuto, olio idraulico o liquami in genere e conseguentemente
imbrattamento del suolo;
c) € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni contenitore rovesciato oppure riposizionato in modo non
corretto dopo lo svuotamento.
d) € 200/mezzo/persona/giorno per mancanza di autoveicoli e/o personale per l'esecuzione del
servizio;
e) €. 200/mezzo/ persona/giorno per inidoneità di autoveicoli e personale per l’esecuzione del
servizio a regola d’arte.
Art. 16 - Risoluzione del Contratto
Qualora si verificassero i seguenti casi:
a) inadempimenti previsti al precedente articolo, che si ripetano per un numero superiore a tre
anche non consecutivi;
b) utilizzo personale non conforme a quanto indicato in offerta;
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c)
d)
e)
f)
g)

utilizzo di automezzi non conformi a quanto indicato in offerta;
gestione dei rifiuti con modalità non conformi alle disposizioni di legge in materia;
mancanza dei mezzi necessari e sufficienti per il buon e regolare andamento del servizio;
mancanza della copertura assicurativa prevista dall’art. 17
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 alla
società affidataria, con l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo residuo di contratto,
con riserva di maggiori danni.

Art. 17 – Assicurazioni
La società aggiudicataria è tenuta a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, e
comunque prima della stipula del contratto, di essere assicurata verso terzi, intendendosi come terzi
anche ACAM Ambiente S.p.A. ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi di R.C. per un
importo non inferiore a 2.000.000,00 €.
Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, la società
aggiudicataria sarà tenuta a ripristinarla immediatamente ed a proprie spese.
Qualora ciò non si verifichi, ACAM Ambiente S.p.A. avrà facoltà di recedere dal contratto con
addebito dei danni diretti ed indiretti.
Art. 18 - Foro Competente.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, è competente il Foro della Spezia.

Il Responsabile del procedimento in fase di progettazione
Ing. Marco Fanton

