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ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori finalizzati alla pulizia del litorale in località “Fiumaretta” nel
Comune di AMEGLIA (SP) a seguito di eventi metereologici.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non assegnare la gara, nel caso che gli enti competenti
non rilascino le autorizzazioni e i finanziamenti necessari all’esecuzione dei lavori.

L'aggiudicazione avverrà all'offerta con il prezzo più basso e sarà determinata dal ribasso percentuale sul
prezzo complessivo a base d'asta.
Il lavoro è appaltato :
"a misura”, ed “a corpo” sulla base di prezzi unitari singoli offerti dall’Appaltatore per l’esecuzione delle
seguenti attività:
1. lavoro di noleggio a caldo di escavatore, del peso da 20 t fino a 30 t dotato di benna del tipo a
polipo e/o equivalente per le operazioni di selezione grossolana e carico dei materiali presenti sul
litorale a seguito di eventi metereologci;
2. lavoro di noleggio a caldo di Pala meccanica gommata, del peso oltre 15 t fino a 17 t da
utilizzarsi per le attività di abbancamento ed assistenza al carico dei materiali presenti sul litorale;
3. lavoro di noleggio a caldo di Dumper idoneo al carico, trasporto e scarico dal litorale e/o dalla
battigia ai siti di abbancamento dei materiali indicati dall’Amministrazione Comunale;
4. lavoro di taglio con motosega e riduzione in dimensioni trasportabili dei tronchi di legno,
ramaglie, etc.;
5. noleggio a caldo di pontone stabilizzato comprensivo di rimorchiatore con gru al fine di rimuove i
materiali presenti a seguito di eventi metereologci;
6. fornitura e posa di teli impermeabili su aree indicate ed autorizzate dal Comune in prossimità del
litorale;
7.

lavoro di cernita e smaltimento di eventuali rifiuti pericolosi rivenuti sul litorale.

Nell’appalto sono compresi gli oneri esplicitamente previsti a carico dell’Appaltatore e i costi della sicurezza e
tutela del lavoratore nonché degli apprestamenti, previsti dal D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii., per la
delimitazione del sito di “Marinella”.
L’Appaltatore, inoltre, dovrà raccogliere tutte le informazioni utili e necessarie che potranno essere
determinanti nella realizzazione del lavoro, senza per questo avere diritto a compensi aggiuntivi del prezzo di
contratto.
Pertanto prima di inoltrare l’offerta, l’Appaltatore ha l’obbligo di:
•

esaminare tutti gli elaborati allegati al contratto e di valutare le quantità e la qualità del lavoro da eseguire;
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eseguire obbligatoriamente accurato sopralluogo dei siti e rilascio di attestazione di avvenuto sopralluogo
vidimata da ACAM Ambiente S.p.A.;

•

valutare tutte le difficoltà relative all’esecuzione del lavoro, valutare la specializzazione del proprio
personale

e

la

disponibilità

dei

mezzi

per

il

trasporto

nonché

quelli

operativi

(pala

cingolata,escavatore,caricatore dotato di benna a polipo,etc.).

ART. 2 AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO
L'importo totale a base d’appalto dei lavori è pari a 149.608,48 (IVA esclusa).

I lavori devono essere svolti entro il 31/3 e tale quantitativo potrà subire variazioni in più o in meno, nei
limiti del quinto d’obbligo, in funzione alle esigenze della stazione appaltante.

ART. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL LAVORO
L’appaltatore dovrà rispettare il programma concordato con la stazione appaltante.
Di seguito vengono indicate le modalità di esecuzione del lavoro oggetto dell’appalto:

ART. 4 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO - IMPORTO DI CONTRATTO – MODALITA’ DI
ASSEGNAZIONE
L’appaltatore dovrà rispettare il programma concordato con la stazione appaltante.
Il contratto sarà stipulato "a misura” e “a corpo” , l'importo totale a base d’appalto per l’esecuzione del lavoro
risulta dal seguente prospetto:
A

IMPORTO DEI LAVORI A MISURA

B

IMPORTO OPERE A CORPO
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (A+B)

€ 139.608,48
€ 10.000,00
€ 149.608,48

Il concorrente dovrà allegare all’offerta una dichiarazione, a pena di esclusione, rilascita e vidimata
dal responsabile e/o delegato di ACAM Ambiente S.p.A., di avvenuto sopralluogo e di presa visione
dei luoghi oggetto dell’intervento.

Il sopralluogo dovrà essere prenotato ai seguenti recapiti telefonici:
ACAM Ambiente S.p.A. – Area Impianti – tel ufficio 0187 538505 – mobile 335 5383035 Geom. Andrea
Brendani oppure Ing. Maggi Giulio – tel ufficio 0187 538820– mobile 335 6539910.

L'appalto avrà luogo con le modalità che saranno indicate nel bando di gara, pertanto, non saranno accettate
offerte condizionate, né quelle espresse in termini generici e non chiari.
ACAM AMBIENTE S.p.A. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia

6

A.C.A.M. AMBIENTE S.p.A.

Progettista: Dott. Ing. Giulio MAGGI
REV. 01

LAVORI FINALIZZATI ALLA PULIZIA DEL
LITORALE IN LOCALITA’ “FIUMARETTA” NEL
COMUNE DI AMEGLIA A SEGUITO DI EVENTI
METEREOLOGICI

ART. 5 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI
L’Appaltatore prende atto che con l’assunzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, diventa titolare del
lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 del D.lg. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii..

I lavori contemplati nel presente capitolato costituiscono attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 2 del
D.lg. 05/02/1997 n. 22 e non possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per nessun motivo salvo
che per dimostrata “causa di forza maggiore”.
In caso di immotivato abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tale lavoro, la Stazione
Appaltante, previa diffida a mezzo PEC di attivare immediatamente il lavoro, potrà attivare tutte le procedure
d’urgenza e straordinarie previste dall’art. 191 del D.lg.s n. 152 anche rivolgendosi ad altra impresa del
settore e rivalendosi sull’impresa per i costi sostenuti.

Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in
cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato, di cui all’art. 340 c.p., la Stazione
Appaltante segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

L'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:
a)

delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del lavoro,
relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi
ed altre malattie, la disoccupazione involontaria, gli assegni familiari, ecc.;

b)

delle leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;

c)

delle norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge
dalle competenti autorità governative comunitarie, nazionali, regionali provinciali, comunali, dai
concessionari e gestori di opere e servizi pubblici, che hanno competenza sugli impianti presso cui
devono eseguirsi i servizi, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni
dovessero arrecare oneri e limitazioni nell’esecuzione del lavoro, egli non potrà accampare alcun diritto o
ragione contro la Stazione Appaltante;

d)

delle norme UNI, CEI, CIG, UNI-EN;

e)

delle prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/UL del 26.8.1985 ed in
particolare:
-

l’Appaltatore nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si impegna e obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti;
l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;
i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensioni dello stesso e da ogni
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altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista
per le imprese artigiane;
-

l’Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto;
il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;

La Stazione Appaltante in caso di inottemperanza agli obblighi dell’Appaltatore testé precisati, comunicherà
all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il lavoro è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se il lavoro è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione alla stazione
appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza
contrattuale.

ART. 6 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO DI APPALTO
Costituiscono parte integrante del Contratto, i seguenti documenti:
1) computo metrico estimativo, elenco prezzi unitario e lista delle categorie;
2) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
3) planimetria sito di “Fiumaretta” nel Comune di AMEGLIA (SP);
L’Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilità, alle Leggi, ai Regolamenti ed
alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emanate nel corso del lavoro, in materia di trasporto e
recupero rifiuti non pericolosi, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela
dei lavoratori ed in materia di ambiente.

ART. 7 PRIORITA’
INTERPRETAZIONI

FRA

DOCUMENTI

CONTRATTUALI

-

DISCORDANZE

ED

Ad integrazione di quanto elencato al precedente Art. 5, si precisa quanto segue:
1) il Contratto prevarrà su qualsiasi altro documento;
2) i valori scritti in lettere avranno prevalenza su quelli in cifre
Nel caso che l’Appaltatore riscontri errori o discordanze nei documenti contrattuali, dovrà informare prima
dell’inizio dei lavori la Stazione Appaltante affinchè questa si pronunci in merito.
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L’Appaltatore sarà direttamente responsabile per il lavoro eventualmente eseguito in modo non conforme alle
prescrizioni qualora non abbia richiesto tempestivamente, ove necessario, istruzioni e/o chiarimenti in merito
all’interpretazione dei documenti contrattuali.

ART. 8 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI
Nell'assunzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato è implicita la conoscenza di tutte le norme
generali e particolari che lo regolano, e di tutte le condizioni ambientali e circostanze ed ad esse connesse,
che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.
L'Appaltatore riconosce di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove si svolge il lavoro di carico del
rifiuto e di quello di destinto

ART. 9 CARATTERISTICHE
OPERATIVE DI DETTAGLIO

PRINCIPALI

DEL

LAVORO

ED

EVENTUALI

MODALITA’

In relazione alle quantità e alle tempistiche del lavoro, l'Appaltatore sarà tenuto ad osservare quanto previsto
nella relazione descrittiva e comunque quanto verrà counicato dal direttore di esecuzione del contratto e/o
eventuale suo delegato.

ART. 10 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
I prezzi e gli importi di cui all’appalto in oggetto sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

ART. 11 REQUISITI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La stipula del contratto e la possibilità di sua esecuzione sono condizionati al possesso da parte
dell’Appaltatore dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
1) Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedura devono essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
2) Requisiti di ordine speciale
a) Requisito di capacità economica e finanziaria:
Dichiarazione di almeno due istituti bancari di regolarità finanziaria ed economica.
L'esecuzione, nel triennio 2015/2016/2017 (o ultimo triennio disponibile) di lavori analoghi a quello oggetto
della gara per l'importo complessivo pari o superiore a 200.000,00 Euro Iva esclusa.
Eventuali attività che dovessero comportare marginalmente gestione di rifiuti residuali, dovrà essere svolta,
anche in subappalto, conformemente alla normativa ambientale vigente e nel rispetto di eventuali obblighi
autorizzativi e di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
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Il possesso dei requisiti è provato, mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
e s.m.i..
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, la medesima dichiarazione deve essere
prodotta da ciascun soggetto che costituisce l’associazione o il consorzio o il GEIE.

ART. 12

DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

All'atto della stipulazione del contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere, ove già non l'abbia, il proprio domicilio
legale nel luogo ove ha sede la Stazione Appaltante e mantenerlo poi per tutto il periodo in cui il contratto
resterà in vigore.

ART. 13

PERSONALE ED AUTOMEZZI

Il lavoro dovrà essere effettuato attraverso personale regolarmente assunto ed assicurato nonché di
compravata esperienza e qualificato per il lavoro in appalto.
Il trasporto dei materiali dovrà avvenire su idonei automezzi, nel rispetto delle norme del settore, del nuovo
codice della strada.
Oltre all’efficienza, minimizzazione degli impatti ambientali ed economicità, il lavoro dovrà svilupparsi
garantendo la massima continuità.
Gli automezzi dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di esercizio.

ART. 14

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

- Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 le società partecipanti alla gara d'appalto dovranno
costituire una garanzia fideiussoria pari al 2%

dell’importo complessivo a base di appalto riducibile

proporzionalmente se in possesso dei requisiti di cui all’art. 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale
garanzia sarà svincolata in caso di aggiudicazione definitiva dell'Appalto.

- Garanzia definitiva

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 l'Appaltatore avrà l’obbligo di costituire una garanzia
fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale. La garanzia deve essere prestata con le modalità di cui
all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
La garanzia dovrà:
- Essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
- Essere valida per tutto il periodo dell’appalto;
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- Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di Acam Ambiente.
L'Appaltatore avrà l’obbligo di reintegrare, nel termine di un mese, l’importo della garanzia qualora Acam
Ambiente abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere adeguata annualmente in caso di variazione del corrispettivo.

La garanzia definitiva sarà svincolata al termine del contratto d’appalto, previa redazione della certificazione
di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 15 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALL’APPALTATORE
Prima della formalizzazione del contratto, ed entro 5 (cinque) giorni dalla conferma dell’aggiudicazione,
l'Impresa aggiudicataria dovrà far pervenire all'Ufficio Contratti di ACAM S.p.A. la documentazione
normativamente necessaria alla stipula del contratto.

Art. 16 STIPULA DEL CONTRATTO - VINCOLO DELL’APPALTATORE - MANCATA FIRMA
Nel contratto sarà dato atto che l'Appaltatore dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte le
norme richiamate nel presente Capitolato e sarà riportato il domicilio eletto dallo stesso indicato.
Se l’Appaltatore non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, la Stazione Appaltante darà corso
all’incameramento della cauzione .

Art. 17 RICHIAMO ALLA LEGGE E AL CAPITOLATO GENERALE PER LE OPERE
PUBBLICHE
Per quanto non previsto dal presente Capitolato e con questo non in contrasto, si intendono applicabili
all'appalto tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore che stabiliscono oneri ed obblighi a carico
dell’Appaltatore.

ART. 18

DISCIPLINA DEI SUBAFFIDAMENTI

Il subappalto è ammesso e disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, Acam Ambiente non concederà
autorizzazione.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile nei confronti di Acam Ambiente dello svolgimento di
tutti i servizi previsti in gara.
E’ richiesta l’indicazione della terna di subappaltatori per ciasuna attività da subappaltare.
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ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI.
RECESSO.
La Stazione Appaltante può dichiarare rescisso il contratto, oltre che nei casi previsti dagli articoli 108 e 109
del D.Lgs. 50/2016 e nei casi previsti in altre parti del presente Capitolato Speciale, anche nei seguenti casi:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore di esecuzione del
contratto, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali
sul subappalto;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante, per ritardo nell’inizio o per
ingiustificata sospensione del lavoro o per ritardo rispetto al programma di esecuzione del lavoro;
inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente
configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’Appaltatore agli obblighi e alle
condizioni stipulate;
c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n.
81/2008, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza;
d) in caso di morte del Legale Rappresentante dell’Appaltatore;
e) nel caso di utilizzo di personale non conforme a quanto indicato in fase di gara;
f)

nel caso di utilizzo di mezzi non conformi a quanto indicato in fase di gara;

g) nel caso di recupero del rifiuto con modalità non conformi alle disposizioni di legge in materia;
h) nel caso di mancanza dei mezzi necessari e sufficienti per il buon e regolare andamento dell’appalto;
i)

nel caso di mancanza di copertura assicurativa prevista;

j)

nel caso di cessione dell’impresa oppure di cessazione attività dell’impresa;

k) nel caso di concordato preventivo, fallimento o violazione degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a
carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell’impresa.
In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento del lavoro sino a quel momento svolto, con
riserve dei danni che venissero alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla
esecuzione d'ufficio del lavoro appaltato.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione Appaltante è fatta all’Appaltatore con raccomandata A.R., con la contestuale indicazione della data
in cui avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio per colpa dell’Appaltatore, come pure in caso di
fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo del lavoro di completamento da eseguire
d’ufficio;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
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l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento del lavoro e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

•

l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

ART. 20

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori possa
variare in misura sostanziale e, in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, si procede ai sensi
dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, restando però escluso il ricorso ad arbitrato.
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’Appaltatore confermi le riserve, la
definizione delle controversie è attribuita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro della Spezia.
Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 90 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione Appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i
lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 21

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL LAVORO

La Direzione

dell’esecuzione del lavoro è affidata alla persona che verrà designata dalla Stazione

Appaltante.
Il Direttore di esecuzione del contratto assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.
La Direzione dell’esecuzione del lavoro ha il compito di controllare e verificare l'esecuzione del lavoro e
tutelare gli interessi della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore.
Restano del tutto esclusi dai compiti della Direzione dell’esecuzione del lavoro, la sorveglianza dei dipendenti
dell’impresa appaltatrice, la responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone ed a cose; tali
compiti e responsabilità saranno di completa pertinenza dell'Appaltatore e del suo Rappresentante.

ART. 22

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Al fine di garantire la sicurezza del lavoro nell'esecuzione del lavoro l'Appaltatore o il suo Rappresentante
dovranno adottare ogni provvedimento e cautela atti ad evitare danni a persone, cose o animali.
In particolare

dovranno essere osservate tutte le prescrizioni legislative, regolamentari e norme sulla

prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto riguarda sia gli impianti che le attrezzature impiegate sui
lavori.
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CONSEGNA DEI LAVORI

Una volta stipulato il Contratto di appalto, la Stazione Appaltante, a mezzo della Direzione di esecuzione,
procederà alla consegna del lavoro.
La consegna del lavoro potrà essere effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del
contratto.

ART. 24

DECORRENZA, DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata dalla consegna dei lavori fino al 31/3/2018 salvo imprevisti.

ART. 25

PENALITA’ E SANZIONI

Nel caso di inadempienze nella gestione delle prestazioni oggetto del presente appalto riscontrate dai propri
incaricati, addebitabili alla ditta appaltatrice, ACAM S.p.A., procederà a formale contestazione scritta da
inviarsi mediante raccomandata a/r o PEC, alla quale la ditta appaltatrice potrà rispondere con propria
memoria giustificativa entro due giorni dal ricevimento.
Trascorso tale termine la committente procederà all’addebito delle sanzioni.
Ogni violazione alle prescrizioni del presente capitolato comporterà l’applicazione di una sanzione
determinata in rapporto all’infrazione così quantificata:
- ingiustificato mancato inzio del lavoro €/giorno 1.000,00;
- sospensione non autorizzaata del lavoro €/giorno 1.000,00;
- ultimazione del lavoro oltre il termine di contratto €/giorno 1.000,00.

ART. 28 ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE
A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione
effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ART. 29 PAGAMENTI
I pagamenti delle fatture saranno effettuati di norma entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture o
dalla data di attestazione di regolare esecuzione del lavoro se successiva, sempre che queste siano regolari
e salvo i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

L’emissione da parte della stazione Appaltante della contabilità per procedere al pagamento resta
subordinata:

ACAM AMBIENTE S.p.A. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia

14

A.C.A.M. AMBIENTE S.p.A.

Progettista: Dott. Ing. Giulio MAGGI
REV. 01

LAVORI FINALIZZATI ALLA PULIZIA DEL
LITORALE IN LOCALITA’ “FIUMARETTA” NEL
COMUNE DI AMEGLIA A SEGUITO DI EVENTI
METEREOLOGICI

- all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante, relativamente all’appaltatore, ai subappaltatori e
subcontraenti in genere, dei DURC, in originale, relativi al periodo di esecuzione del lavoro, in attuazione di
quanto previsto all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016
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 .

Il Progettista
Dott. Ing. Giulio MAGGI

___________________________
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