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VENDITA DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DELLA CARTA E DEL CARTONE ESEGUITA 
NEL BACINO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DELLA 
SPEZIA 

 
 
 
 
 
IMPORTO :

A BASE DI GARA € 720.000,00

COSTI  DELLA SICUREZZA € 830,26
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1. TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

1.1 - OGGETTO DELL’APPALTO, STIMA DEI QUANTITATIVI ED I MPORTO 
PRESUNTO 

 

L’appalto ha per oggetto la vendita della carta e del cartone ( CER 20 01 01 e 15 01 01 ) provenienti 

da raccolta differenziata, che Acam Ambiente S.p.A. esegue, direttamente o tramite soggetti terzi 

incaricati, svolta con modalità domiciliari e stradali, presso i principali Comuni della Provincia della 

Spezia (utenze domestiche e non domestiche ) e presso i centri di raccolta gestiti da Acam Ambiente 

S.p.A. L’acquirente dovrà ricevere presso il proprio impianto di trattamento e recupero il materiale, 

in parte conferito direttamente da Acam Ambiente S.p.A. (o da terzi incaricati) ed in parte ritirato 

con propri mezzi dai centri di raccolta gestiti da Acam Ambiente S.p.A. 

Si specifica che, in relazione al criterio di prossimità delle piattaforme di cui all'art. 3 - punto 

3.2.1 - dell'Allegato Tecnico Carta Accordo ANCI - CONAI 2014 2019, nonché per esigenze 

organizzative del sistema di raccolta differenziata la piattaforma deve essere situata entro un 

raggio di 20 km dalla sede Acam Ambiente di Pomara - Arcola (SP).  

La distanza dell’impianto, che verrà calcolata prendendo come punto di partenza la sede operativa 

di Acam Ambiente in loc. Pomara nel Comune di Arcola (SP), sarà valutata in sede di offerta con le 

modalità di seguito specificate.  

Per ogni chilometro eccedente i 10 chilometri verranno aggiunti all’importo offerto a base di 

gara 1 €/ton. 

Il requisito indicato è determinato in relazione ai limiti imposti dai contratti in essere per i servizi di 

raccolta rifiuti ed alla necessità di ridurre l’impatto ambientale determinato da eccessive percorrenze 

di veicoli di ridotte dimensioni. 

Il quantitativo indicato nel periodo di un anno a partire dalla data di avvio del contratto, relativo 

all’aggiudicazione della presente gara, ammonta a circa 12.000 tonn di cui circa il 2% da ritirare 

presso i centri di raccolta di Acam Ambiente S.p.A. e il 98 % conferiti all’impianto dell’acquirente. 

L’importo dell’appalto è complessivamente stimato in € 720.000,00 (euro settecentoventimila/00), 

IVA esclusa, determinato dal prodotto tra la stima di 12.000 ton/anno di materiale ed il prezzo 

unitario minimo omnicomprensivo posto a base d’asta, pari ad  € /ton 60,00 (euro sessanta), IVA 

esclusa. Gli oneri di sicurezza pari ad € 830,26 (euro ottocentotrenta/26) sono scorporati dal prezzo 

di gara e sono da corrispondere all'aggiudicatario. 
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1.2 –CARATTERE DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE D’UFFICIO  
 

L'Acquirente si impegna, per tutta la durata del contratto, a ricevere presso la/e piattaforma/e dallo 

stesso individuata/e il materiale fornito da Acam Ambiente S.p.A. senza poter opporre alcuna 

interruzione e/o sospensione del servizio, fatta eccezione per i soli casi di forza maggiore 

debitamente attestati, trattandosi, nello specifico, di attività configurabile quale servizio pubblico 

essenziale. In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e 

delle condizioni del presente Capitolato Tecnico, Acam Ambiente S.p.A. potrà sostituirsi, senza 

formalità di sorta, all’Acquirente per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, avvalendosi di operatori 

economici autorizzati ai sensi di legge od operando direttamente. Al verificarsi di tale evenienza 

Acam Ambiente S.p.A. si rivarrà nei confronti dell’Acquirente di tutte le minori entrate e/o le 

maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per detta esecuzione d’ufficio, la cui attestazione 

avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, impregiudicata la facoltà di Acam 

Ambiente S.p.A. di ogni azione e/o determinazione in ogni sede per il risarcimento dei danni. 

Inoltre, qualora l’abbandono o la sospensione, totale o parziale, dei servizi in contratto siano 

ingiustificati, Acam Ambiente S.p.A, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre l’immediata 

risoluzione del contratto. 

1.3 – MODALITA’ DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE  
 

L’appalto sarà espletato con le seguenti modalità:  

a) sistema di scelta dei concorrenti: procedura aperta, ai sensi dell’Art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.  

b) criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più alto.  

1.3.1 Crtiteri di aggiudicazione dell’appalto 
 

 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

A Offerta economica Prezzo offerto a rialzo 

B Importo da aggiungere all’offerta economica in funzione della 

distanza, eccedente i 10 Km, dell’impianto di recupero dalla sede 

Operativa in loc. Pomara – Comune di Arcola (SP) di Acam 

Ambiente  

+ 1  €/ton  per ogni km 

 Prezzo Complessivo Concorrente A+B 
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Per ogni concorrente, la Commissione considererà come “distanza convenzionale” la distanza 

chilometrica percorsa facendo la strada più breve prendendo come punti di riferimento la sede 

Operativa di Acam Ambiente in loc. Pomara – Comune di Arcola (SP) e la piattaforma di recupero 

proposta in sede di gara da ciascun concorrente. 

(Per la determinazione della distanza chilometrica degli impianti indicati dalla sede Operativa di 

Acam Ambiente sita in via Privata Terralba s.n. loc Pomara – 19021 Arcola (SP)  farà riferimento 

la mappa ViaMichelin / Calcola il tuo itinerario / tipo itinerario: il più corto “auto”- scegliendo 

l’itinerario possibile per il transito dei mezzi di piccola cilindrata es:porter) 

Il prezzo complessivo di ciascun concorrente sarà dato dalla somma del prezzo offerto dal 

concorrente e l’importo di 1 €/t per ogni km eccedente i 10 Km. (es: per una distanza di 12 Km 

verranno aggiunti  (12-10)*1=2,00 €/ton ). 

 

1.4 - DURATA DELL'APPALTO.  
 

 

La durata dell'appalto è di 1 anno a decorrere dal verbale di consegna del servizio. La Stazione 

Appaltante si riserva di procedere alla consegna del servizio anche in pendenza di contratto 

redigendo apposito verbale.  

Ai fini della consegna del servizio si specifica che, nel rispetto dell'Accordo ANCI-CONAI 

2014-2019, la consegna del servizio avverrà con un preavviso di 15 (quindici) giorni naturali 

consecutivi. 

Sarà facoltà della stazione appaltante ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 

5  D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di analogo servizio, entro la naturale scadenza del  

contratto e per una durata massima di ulteriori anni uno oltre la scadenza stabilita dal presente 

capitolato.  

 

1.5 - CORRISPETTIVI E IMPORTO A BASE D’ASTA  
 

Il corrispettivo che l’acquirente corrisponderà ad Acam Ambiente S.p.A. è quello determinato dalla 

moltiplicazione del prezzo unitario offerto in sede di gara ( €/ton ) per le quantità di rifiuto carta e 

cartone effettivamente conferite al proprio impianto al netto delle impurità medie (per CER 200101 
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pari al 6% (sei) medio e per CER 150101 pari all’1% (uno) medio) ed al netto del tenore di umidità 

fissato al 3%, risultanti dalle pesate effettuate presso la pesa presente a destino e risultanti dai 

formulari di identificazione del rifiuto D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..  

L’acquirente dovrà provvedere a propria cura e spese allo smaltimento della frazione di impurità  e 

dovrà darne attestazione di avvenuto smaltimento a norma di legge (presentazione formulario). 

(La pesa dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla direttiva 90/384/CEE con riferimento alla 

norma EN 45501)  

 

1.6 – MODALITA’ ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

1.6.1 Ritiro presso Centri di Raccolta di Acam Ambiente S.p.A. 
 

L’Acquirente dovrà disporre i ritiri di materiale in contenitori scarrabili e compattatori elettrici (nel 

numero e con le caratteristiche sotto indicate) direttamente o tramite trasportatori da lui incaricati, 

presso i centri di raccolta di seguito elencati: 

  

CENTRI RACCOLTA CER 200101 CER 150101 
Stagnoni sito in via degli 
Stagnoni, nel Comune della 
Spezia 

1 contenitori scarrabili 
compattatore elettrico da 
30 mc 

1 contenitori scarrabili da 
30 mc 

Piramide sito in viale Fieschi 
nel Comune della Spezia  

1 contenitori scarrabili 
compattatore elettrico da 
30 mc 

 

Silea sito via Silea nel Comune 
di Sarzana (SP) 

1 contenitori scarrabili 
compattatore elettrico da 
30 mc 

1 contenitori scarrabili da 
30 mc 

 

 

I contenitori dovranno essere dotati di coperchio, in perfette condizioni e rispondenti ai requisiti di 

sicurezza. 

L’acquirente dovrà ritirare con mezzi idonei i cassoni pieni e lasciare i cassoni vuoti nel caso di 

cassoni scarrabili con coperchio e provvedere allo svuotamento e riposizionamento dei compattatori 

scarrabili elettrici. 

Il ritiro verrà comunicato da incaricato di Acam Ambiente S.p.A., tramite fax o e-mail, almeno con 

48 ore di preavviso ed il ritiro dovrà avvenire entro le 24 ore successive. 
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Trascorso tale termine senza che il ritiro abbia avuto corso, Acam Ambiente S.p.A. si riterrà libera 

di avviare il carico non ritirato presso altri soggetti aventi titolo. In tal caso, l’Acquirente sarà tenuto 

a risarcire ad Acam Ambiente S.p.A. eventuali differenze di prezzo tra quanto offerto e quanto 

effettivamente realizzato, nonché eventuali ulteriori danni. 

Trascorsi giorni lavorativi 5 (cinque) senza che il ritiro abbia avuto corso, Acam Ambiente S.p.A. 

potrà risolvere il contratto in danno dell’acquirente. 

Il carico dei mezzi per esigenze di servizio sarà consentito esclusivamente nelle seguenti fascie 

orarie: 

- STAGNONI 6:00-7:30, 11:00-13:30 e 15:30-16:30 dal lunedì al sabato; 

- SILEA E PIRAMIDE 7:00-8:00 e 12:00-13:00 dal lunedì al sabato. 

 

1.6.2 Conferimento presso Impianto dell’acquirente 
 

L’acquirente dovrà garantire la possibilità di conferimento presso il proprio impianto, per almeno 12 

ore in tutti i giorni feriali, compresi i giorni di festività infrasettimanali, dal lunedì al sabato, con 

orario mattutino minimo dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e pomeridiano minimo dalle ore 13:00 alle 

18:00.  

Il periodo di inaccessibilità dell’impianto dell’acquirente, a causa di chiusure per motivi tecnici o 

altro, non potrà eccedere, in nessun caso, i 2 giorni naturali e consecutivi. 

L’Acquirente si impegnerà ad adottare tutte le misure organizzative atte a ridurre i tempi d’attesa 

per lo scarico. Per ogni mezzo che giunga all’impianto individuato, il tempo massimo di 

svolgimento delle operazioni di scarico sarà di 30 (trenta) minuti, calcolati dal momento dell’arrivo 

al momento dell’uscita dalla piattaforma. I 30 (trenta) minuti di sosta verranno calcolati dal 

momento di presentazione della documentazione del mezzo di trasporto all’addetto alla pesa 

dell’impianto e fino al momento in cui verrà determinata la tara con consegna dei relativi bindelli di 

pesata. 

I costi sostenuti da Acam Ambiente S.p.A. per soste prolungate dei mezzi di raccolta oltre i 30 

minuti saranno addebitati all’Acquirente, a titolo di compensazione, nella misura di Euro 25,00 

(venticinque) per ogni quarto d'ora intero di attesa. 

Tali oneri saranno conteggiati mensilmente e comunicati ufficialmente all’Acquirente, il quale, 

entro 7 (sette) giorni, provvederà a verificare gli importi calcolati e ad inviare eventuali 

controdeduzioni. 
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1.7  – PROPRIETA’ DEI MATERIALI   
 

I materiali conferiti all’acquirente diventeranno di proprietà come previsto nell’Accordo 

ANCI/CONAI vigente al momento della presa in carico degli stessi, come risultante dai formulari di 

identificazione del rifiuto, riferiti a ciascuna partita consegnata. Acam Ambiente S.p.A. provvederà 

a rilasciare sub-delega all’aggiudicatario, il quale stipulerà convenzione con il Consorzio 

COMIECO  in opzione 1. 

Tutte le operazioni di trasporto e recupero successive alla presa in carico dei materiali saranno 

svolte dall’acquirente a propria cura, spese e responsabilità.  

L’acquirente non potrà in alcun caso riversare sulla Stazione Appaltante eventuali oneri derivanti da 

carichi di carta e cartone che lo stesso ritenga non conformi a standard gestionali connessi alla sua 

organizzazione ovvero a quella dell’impianto di recupero convenzionato, né ritardare le operazioni 

logistiche ed amministrative connesse allo scarico di tali materiali. 

 

1.8 - QUALITÀ DEI MATERIALI 
 

 

Riguardo alla qualità del materiale conferito, si precisa che verranno effettuate delle analisi con 

cadenza trimestrale sul materiale in ingresso alla piattaforma al fine di verificare gli standard 

qualitativi del materiale. Si precisa, comunque, che eventuali carichi con delle difformità dovranno 

essere contestate al momento dello scarico e comunicate tempestivamente (via fax o e-mail) al 

referente di Acam Ambiente S.p.A. altrimenti non saranno ritenute valide. 

Ai fini della fatturazione, la percentuale di frazione estranea individuata tramite le analisi effettuate 

nel trimestre precedente, verrà detratta dai pesi riscontrati a destino nel mese di competenza. I costi 

sostenuti per il trasporto e lo smaltimento della frazione estranea da parte dell’aggiudicatario sono 

già ricompresi nel prezzo offerto in gara, pertanto nessun onere aggiuntivo sarà riconoscibile 

all’aggiudicatario. 

 

1.9 – FERMO IMPIANTO 

  
Se per qualsiasi motivo e ragione (tecniche, logistico-impiantistiche e/o eventi straordinari e/o 

provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti all’autorizzazione, al 
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controllo e alla vigilanza ambientale, di polizia, ecc.) fosse impossibile conferire i rifiuti a causa 

della sospensione straordinaria delle attività dell’impianto, l’Acquirente dovrà immediatamente 

inviare una comunicazione, via fax e/o via e-mail, ad Acam Ambiente S.p.A. in merito, con la 

descrizione precisa del motivo e origine della causa di fermo, le tempistiche previste di riapertura 

dell’attività, allegando documentazione relativa all’accaduto. 

In caso di fermo superiore alle 24 ore, l’Acquirente provvederà, senza poter sollevare alcuna pretesa 

nei confronti di Acam Ambiente S.p.A. e riconoscendo a quest’ultima gli eventuali maggiori costi 

di trasporto, a consentire e ad agevolare il conferimento del materiale ad altra piattaforma, propria o 

di terzi, individuata dall’Acquirente per garantire in ogni caso la regolare continuità del servizio. 

L’impianto di riserva dovrà rispettare tutti i requisiti autorizzativi e gli orari di apertura richiesti nel 

presente Capitolato Tecnico. L’Acquirente dovrà fornire copia delle autorizzazioni dell’impianto-

riserva prima dell’inizio dei conferimenti. 

Nel caso in cui invece l’Acquirente provveda a organizzare un transfer temporaneo da suo impianto 

ad altro impianto, nulla sarà dovuto da parte di Acam Ambiente S.p.A. per i maggiori costi sostenuti  

dall’Acquirente, il quale dovrà comunque fornire ad Acam Ambiente S.p.A. copia 

dell’autorizzazione dell’impianto di destino del proprio materiale. 

Nell’eventualità che l’Acquirente non ottemperi a uno dei casi di fermo impianto sopraindicati e che 

comunque non metta Acam Ambiente S.p.A. in grado di poter conferire i rifiuti entro le 48 ore dalla 

sospensione dell’attività di conferimento in altro impianto autorizzato e abilitato alle attività di 

recupero, eventualmente di titolarità propria o di terzi, oppure si trovi nella condizione di 

sospensione o perdita dell’autorizzazione e dell’abilitazione al recupero per la tipologia e/o per la 

quantità dei rifiuti in oggetto per il proprio impianto nel corso dell’esecuzione del contratto, Acam 

Ambiente S.p.A. procederà alla risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 c.c. con 

incameramento della garanzia fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

 

1.10 – COMUNICAZIONI  
 

 

L’acquirente ha l’obbligo di far pervenire alla Stazione Appaltante, con frequenza giornaliera, un 

report su supporto informatico, nel quale dovrà comparire il numero di conferimenti effettuati nel 

giorno precedente con le seguenti indicazioni: 

� produttore (Acam Ambiente S.p.A. – Comune conferitore); 
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�  codice CER (200101 o 150101); 

�  identificazione del trasportatore; 

�  n° targa del mezzo conferitore; 

�  n° identificativo movimento; 

� Data e ora; 

�  pesata (lordo-tara-netto); 

� operazione di recupero (R3 - R13). 

Inoltre, entro i primi 10 gg del mese, l’Acquirente dovrà inviare report mensile di riepilogo dei 

conferimenti di cui sopra, completo dei viaggi di ritiro effettuati con propri mezzi nei centri di 

raccolta. 

Sulla base del suddetto report, la Stazione appaltante potrà emettere fattura. 

 

1.11 PAGAMENTI 
 

 

Acam Ambiente S.p.A.. provvederà all’emissione delle fatture con frequenza mensile con 

riferimento ai materiali ritirati dai centri di raccolta e conferiti presso l’impianto dell’Acquirente il 

mese precedente. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a giorni 60 data fattura fine 

mese. 

 

1.12 VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO 
 

 

Eventuali infrazioni contrattuali, carenze e negligenze nell'espletamento del servizio saranno 

accertate dai tecnici della Stazione Appaltante e contestate, a mezzo pec e/o fax e/o mail. In tal caso, 

l'Acquirente dovrà provvedere immediatamente a ripristinare la regolarità del servizio e a 

comunicare le eventuali giustificazioni entro i termini previsti nella comunicazione di 

contestazione.  

Qualora tali giustificazioni non pervenissero, oppure, a giudizio dei tecnici della Stazione 

Appaltante non fossero plausibili in relazione al presente capitolato, si procederà all’applicazione 

delle penalità di cui all’articolo successivo.  
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1.13 PENALI   
 

Il mancato acquisto del materiale, rispetto a quanto indicato nel presente capitolato, determinerà una 

maggiorazione proporzionale del corrispettivo rispetto a quello offerto nella misura del 50% fatti salvi i 

maggiori danni. 

Oltre a quanto sopra, si prevede l’applicazione delle penali nei seguenti casi: 

� Ritardato inizio e/o sospensione ingiustificata delle operazioni di ritiro materiale dai 

centri di raccolta, € 200,00 per ogni giorno. 

� Ritardata trasmissione della quarta copia dei formulari, entro 48 ore dall’effettuazione del 

servizio, € 50,00 per ogni giorno. 

� Utilizzo di mezzi ed operatori non conformi ai requisiti richiesti per l’espletamento del 

servizio, € 1.000,00 per ogni difformità, fatti salvi i maggiori danni. 

� Soste prolungate dei mezzi di raccolta oltre i 30 minuti per le operazioni di scarico del 

materiale in ingresso all’ impianto di accettazione: Euro 25,00 (cento/00) per ogni 

quarto d’ora intero di attesa per ciascun mezzo in ingresso. 

� Mancata ingiustificata accettazione di ciascun carico: Euro 400,00 (quattrocento/00) 

per ciascun carico respinto. 

� Ritardo di trasmissione dati: in caso di ritardata trasmissione delle movimentazioni 

mensili e giornaliere, Acam Ambiente S.p.A. potrà applicare una penale di Euro 

100,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

 

L’applicazione delle penali sarà comunicata mediante pec e/o fax e/o mail a cura di Acam Ambiente 

S.p.A.. Gli importi dovuti a seguito dell’applicazione delle penali saranno direttamente fatturati da 

Acam Ambiente S.p.A. e, nel caso di mancato pagamento entro 90 giorni, verranno trattenuti dalla 

cauzione definitiva. L’applicazione delle penali di cui al presente punto non pregiudica il diritto di 

Acam Ambiente S.p.A.di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 

comma 2, del Codice Civile, l’esecuzione in danno e la risoluzione del contratto. 

 

1.14 GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE 
 

L’Acquirente deve costituire, a pena di decadenza, una garanzia fideiussoria (bancaria o 

assicurativa) per il tempestivo e corretto adempimento delle proprie obbligazioni. Tale garanzia 

deve rimanere valida ed efficace fino all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e al 
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pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo (fatture di vendita, interessi, penalità, danni…). 

Tale garanzia deve essere pari ad Euro 100.000 (centomila/00) e deve prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 

cui all’art. 1957 comma 2 CC, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta di Acam Ambiente S.p.A.. 

L’Acquirente deve inoltre provvedere all’accensione e al mantenimento, per tutta la durata 

contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilità civile 

verso terzi RCT, per un massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) per 

sinistro. 

La polizza dovrà comprendere le seguenti estensioni e condizioni: 

− responsabilità civile da committenza; 

− responsabilità civile da inquinamento accidentale; 

− danni a terzi a seguito di incendio;  

− danni ad autoveicoli di terzi in sosta ovvero durante operazioni di carico e scarico. 

L’Acquirente deve fornire a Acam Ambiente S.p.A., prima dell’inizio dell’esecuzione contrattuale, 

copia delle polizze assicurative e, successivamente, la quietanza di pagamento dell’eventuale 

rinnovo delle stesse non appena versato il premio e, comunque, entro 15 (quindici) giorni dalla 

scadenza.  
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2. TITOLO II - OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
 

2.1 – IMPIANTO, MEZZI E PERSONALE DI SERVIZIO 
 

L’acquirente dovrà avere disponibilità a qualsiasi titolo (proprietà, accordo, contratto di servizio, 

etc) di un impianto di recupero, ricosciuto come piattaforma COMIECO, autorizzato ai sensi del D. 

Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per le operazioni di recupero di carta e cartone con disponibilità di 

accettazione di un quantitativo totale di CER 200101 e CER 150101 non inferiore a 12.000 

tonn/anno.  

Tale impianto dovrà essere dotato di idonee strutture, attrezzature e personale addetto.  

L’individuazione della piattaforma deve seguire la tempistica dettata dal punto 3.2.1. “Criteri 

di individuazione e di modifica delle piattaforme” di cui all’ Art.3 :” Obblighi delle parti” 

dell’allegato Tecnico Carta di cui al nuovo Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019. 

Qualora alla data di aggiudicazione della gara, i partecipanti non abbiano ancora a 

disposizione un impianto con i requisiti richiesti ma dimostrino di averne concordato la 

disponibilità e/o di aver avviato una richiesta di autorizzazione, da allegare nei documenti di 

gara, la stazione appaltante, per un periodo non superiore a tre mesi, metterà a disposizione, a 

titolo oneroso, l’area evidenziata in loc. Stagnoni nel Comune della Spezia. Gli oneri per la 

carta/cartone saranno pari a €/ton 5,00 (cinque) comprensive delle operazioni di carico. Nel 

caso di superamento dei 3 (tre) mesi, la stazione appaltante si riserva di revocare l’appalto e di 

incamerare le fideiussioni.  

Si dichiara che l'impianto di Stagnoni è sito entro il raggio di 10 km dalla sede Acam 

Ambiente di Pomara e pertanto tale facoltà concessa all'Appaltatore non subirà alcun ricarico 

chilometrico previsto all'art. 1.3 "Criteri di aggi udicazione dell'Appalto". 

Prima dell’avvio del servizio l’acquirente dovrà indicare ad Acam Ambiente S.p.A. il nominativo 

ed i recapiti (telefono, fax, e-mail) della persona referente del servizio stesso, nonché di un suo 

sostituto.  

La reperibilità dei soggetti sopra indicati dovrà essere garantita dal lunedì al sabato, in orario 

compreso tra le ore 6.00 e le ore 18.00.  
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Gli stessi dovranno presentarsi presso gli uffici Acam Ambiente S.p.A. in loc. Pomara – Comune di 

Arcola (SP) ogni qualvolta saranno convocati, in orario di ufficio, per comunicazioni inerenti lo 

svolgimento del servizio affidato. 

L’acquirente dovrà mettere a disposizione per l’appalto almeno n° 1 autocarro 3 assi adibito al 

trasporto di contenitori scarrabili e compattatori elettrici da 30 mc, autorizzato secondo la normativa 

vigente. Nonché mettere a disposizione n° 3 cassoni scarrabili compattatori elettrici da 30 mc e n° 2 

cassoni scarrabili con le caratteristiche già indicate. 

L’acquirente dovrà essere autorizzato allo svolgimento delle attività di recupero R3 e R13  

nonchè possedere l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1 classe C 

o superiore. 

 

2.2 – SUBAPPALTO 
 

Il  subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 118 D. Lgs 163/2006 e comunque consentito 

previa autorizzazione solo per il servizio di trasporto dai centri di raccolta all’impianto di destino. 

2.3 – SOPRALLUOGO 
 

L’acquirente dovrà eseguire sopralluogo presso i centri di raccolta oggetto di gara, previo 

appuntamento telefonico con preavviso di almeno 48 ore, prendendo contatto con il Responsabile 

delle isole ecologiche e dei Centri di raccolta di Acam Ambiente S.p.A. Agr. Alberto Porfido (Tel 

0187/538880; cell. 334 6314174). 

La dichiarazione di avvenuto sopralluogo verrà rilasciata, al titolare, legale rappresentante, oppure 

se munito di apposita delega, al direttore tecnico e/o commerciale dell’impresa concorrente. 

 

2.4 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 

 
L’Acquirente assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad 

Acam Ambiente S.p.A. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli 

adempimenti assunti con il contratto. 

L’Acquirente assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in 

ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio. 

A fronte di quanto sopra, l’ Acquirente manleva Acam Ambiente S.p.A. da ogni pretesa e/o azione 
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dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori 

ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per 

eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali. 

 

2.5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

 
E’ espressamente vietata la cessione del presente contratto pena la risoluzione del contratto stesso e 

incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della sua regolare esecuzione. 

 
 

2.6  – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO  

 
Il contratto verrà risolto di diritto per inadempimento, nei seguenti casi:  

a) mancata assunzione del servizio entro la data stabilità dal contratto;  

b) sospensione, anche parziale, del servizio di ritiro del materiale dai centri di raccolta, nei termini 

di cui al precedente art. 1.6.1, e di impedimento nel conferimento dei mezzi di Acam Ambiente 

S.p.A. all’impianto dell’acquirente, nei termini di cui al precedente art. 1.6.2, esclusi i casi di forza 

maggiore; 

c) recupero rifiuti con modalità non conformi alle leggi in materia; 

d) reiterata negligenza od imperizia nello svolgimento del servizio, certificata e contestata in forma 

scritta dalla Stazione Appaltante ripetuta in numero superiore di 2 volte  anche non consecutive;  

d) cessione o subappalto, anche parziale, del servizio, senza la preventiva autorizzazione della 

Stazione Appaltante; 

e) utilizzo di personale e mezzi non conformi alla normativa vigente; 

f) mancato pagamento del corrispettivo di appalto;  

g) In caso di violazioni delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

h) qualsiasi altro motivo grave, anche non espressamente citato nel presente articolo, purchè se ne 

ravvisi la motivazione a norma del Codice Civile; 

i) mancanza della copertura assicurativa come indicato nel presente capitolato. 

Nel caso si verifichi una delle sopra citate condizioni, la Stazione Appaltante provvederà alla 

relativa contestazione scritta nei confronti dell’Acquirente, il quale potrà produrre eventuali 

controdeduzioni entro i successivi cinque giorni.  
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La risoluzione del contratto sarà in ogni caso deliberata dall’Amministratore Unico di Acam 

Ambiente S.p.A.  e formalmente notificata all’acquirente. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, ovvero in caso di decadenza 

dell’Acquirente, resta comunque salvo il diritto della Stazione Appaltante alla richiesta dei danni 

subiti o futuri, derivanti da tali fattispecie. 

 

 

3. TITOLO III – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  

 

3.1 – CONFERIMENTO DEI MATERIALI  

 
La Stazione Appaltante si impegna, per tutta la durata del contratto, a conferire all’Acquirente tutta 

la carta ed il cartone ( CER 20 01 01 e 15 01 01 ) provenienti da raccolta differenziata congiunta e 

selettiva, svolta con modalità domiciliari e stradali, presso i principali Comuni della Provincia della 

Spezia (utenze domestiche e non domestiche) e presso i centri di raccolta di Acam Ambiente S.p.A., 

nei termini di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto. 

4. TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 
 

4.1 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 

 
L’Acquirente dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel D. Lgs 490/94 e d.P.R. 3 giugno 1998, 

n. 352. 

 

4.2 - STIPULAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA  
 

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del 

provvedimento di approvazione degli esiti di gara. 

Qualora l'Acquirente non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà 

essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad 

Acam Ambiente S.p.A. dalla vendita del materiale ad un prezzo inferiore, impregiudicati restando i 
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diritti di rivalsa di Acam Ambiente S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nell’avvio 

del servizio. 

 

4.3 - ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI ACAM AMBIENTE S.P.A. 
 

Con la partecipazione alla gara i concorrenti dichiarano implicitamente di ben conoscere ed 

accettare il “codice etico” di Acam Ambiente S.p.A. nella versione pubblicata sul sito internet 

www.acamspa.com  alla data dell’avvio dell’asta. 

 

4.4 – PRIVACY 
 

L’acquirente si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con Acam 

Ambiente S.p.A.vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela 

della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a 

mero titolo esemplificativo il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione 

dei Dati Personali). 

Acam Ambiente S.p.A. e l’Acquirente con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi 

reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove 

necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. 

Acam Ambiente S.p.A. e l’Acquirente daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i 

rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o 

comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente 

rapporto contrattuale. 

 

4.5 - FORO COMPETENTE 
 

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del 

Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è 

competente, in via esclusiva, il Foro di La Spezia. 

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, 

l’acquirente si obbliga a proseguire ugualmente nell’esecuzione del contratto, salvo diversa 

disposizione di Acam Ambiente S.p.A.. 
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