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Servizio di affidamento delle operazioni di trasporto e recupero,
presso idonei impianti, di rifiuti biodegradabili CER 20 01 08 “Scarti
di Cucine e Mense” stoccati presso l’impianto di Boscalino nel
Comune di Arcola (SP).

IMPORTO :
A BASE DI GARA (6 mesi)

€

660.000,00

COSTI DELLA SICUREZZA

€

625,00

A BASE D'APPALTO

€

660.625,00

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
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ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’affidamento delle operazioni di trasporto e recupero, presso idonei
impianti, dei rifiuti biodegradabili CER 20 01 08 “Scarti di Cucine e Mense” stoccati presso
l’impianto di Boscalino nel Comune di Arcola (SP)
I lavori sono appaltati:
"a misura”, sulla base di prezzi unitari singoli offerti dall’Appaltatore per l’esecuzione di:
operazioni di recupero, compreso il trasporto, presso idonei impianti, del rifiuto CER 20 01 08
“Scarti di Cucine e Mense” stoccati presso l’impianto di Boscalino nel Comune di Arcola (SP)
Nell’appalto sono compresi gli oneri esplicitamente previsti a carico dell’Appaltatore e i costi della
sicurezza e tutela del lavoratore.
L’Appaltatore inoltre dovrà raccogliere tutte le informazioni utili e necessarie che potranno essere
determinanti nella realizzazione del servizio, 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 servizio
da eseguire;
• eseguire accurato sopralluogo all’impianto di produzione del rifiuto oggetto dell’appalto;
• valutare tutte le difficoltà relative all’esecuzione del servizio, valutare la specializzazione del
proprio personale e la disponibilità dei mezzi per il trasporto.
• Valutare la disponibilità di almeno 2 impianti di recupero ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per
le tipologie di rifiuti oggetto del presente appalto.
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ART. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO
Nel dettaglio l’appalto prevede il servizio di trasporto di rifiuti aventi il seguente codice:
- a recupero CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili provenienti da scarti di cucine e mense).
L’importo unitario a base di gara è pari a €/tonnellata 110,00 (IVA esclusa) per un quantitativo
stimato complessivo di 6.000,00 tonellate in sei mesi;

Gli oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, sono pari ad € 625,00 (IVA esclusa), e
saranno scorporati dall'importo a base di gara.
Considerato che la quantità presunta di rifiuto nel periodo di sei mesi da recuperare è stimato in
circa 6.000,00 tonellate (codice CER 20.01.08) il valore dell’importo a base di gara è pari a €
660.000,00 (IVA esclusa).
Tale quantitativo potrà subire variazioni in più o in meno, nei limiti del quinto d’obbligo, in
funzione alle esigenze della stazione appaltante.
L'importo totale a base d’appalto dei lavori a misura e dei costi della sicurezza, ammonta
presuntivamente a € 660.625,00 (Seicentosessantamilaseicentoventicinque/00).

ART. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto di gara riguarda l’affidamento delle operazioni di recupero, mediante
conferimento presso idonei impianti, incluso il trasporto, dei rifiuti identificati in premessa.
I quantitativi di rifiuto oggetto di gara è stimato in circa 6.000 tonn CER 20 01 08 valutate
considerando una finestra temporale di 6 mesi.
Nel caso dei mancati raggiungimenti dei valori massimi dei quantitativi previsti, l’appaltatore non
avrà nulla a pretendere nei confronti della committente.
Tali quantità non sono da intendersi vincolanti in relazione all’effettiva produzione dell’impianto,
potranno infatti subire delle variazioni da imputarsi a disposizioni impartite dalle Autorità
territoriali competenti per il bacino di utenza di Acam Ambiente S.p.A. o per convenzioni e
contratti in essere.
Di seguito vengono indicate le modalità di esecuzione del servizio oggetto dell’appalto:
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a. Orario conferimento
Gli orari di conferimento sono dalle ore 7:00 alle ore 12:00, tutti i giorni feriali, compreso il sabato.

b. Procedure di conferimento e documenti di accompagnamento richiesti.
Il programma settimanale dei conferimenti, definito dalla committente, verrà comunicato
all’appaltatore entro il giovedì della settimana precedente. Il numero dei viaggi e dei carichi
pianificati dalla committente è insindacabile da parte della ditta appaltatrice.
Operativamente il carico del mezzo avverrà nelle seguenti fasi:
all’arrivo del camion l’operatore della ditta appaltatrice registra la propria presenza
all’interno del sito presso l’ufficio pesa. L’addetto di Acam Ambiente registra la pesata del
mezzo in ingresso e verifica la destinazione finale del carico;
Le vasche e/o i pianali utilizzati devono essere a tenuta stagna.
ottenuto il permesso per accedere nel sito l’operatore dell’azienda esterna si reca presso
l’area di carico del rifiuto e posiziona il camion con il portellone posteriore aperto (ad
esempio nel caso di walking floor), il camion dovrà essere parcheggiato ad angolo retto
rispetto alla zona di carico;
l’operatore della ditta esterna applica il freno a mano spegne il motore, scende dal camion e
attende la conclusione delle operazioni di carico fornendo assistenza nella movimentazione
del waking floor o diversa assistenza nel caso di altri mezzi;
durante tutte le operazioni di carico ad opera di personale di Acam Ambiente, l’addetto della
ditta esterna resta a fianco del proprio mezzo, prestando attenzione ad altri mezzi
eventualmente in transito nella zona da lui occupata, al fine di evitare il rischio di possibili
investimenti.
Concluse le operazioni di carico il conducente del mezzo riporta il mezzo alla pesa per la
pesatura del carico e la predisposizione del formulario.
Il conferimento di ogni carico dovrà essere infatti accompagnato da un formulario di
identificazione o da un documento di trasporto secondo le prescrizioni della legislazione
vigente. Dal formulario o dal documento di trasporto dovranno risultare in particolare i
seguenti dati:
• Nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
• Origine, tipologia e qualità del rifiuto;
• Impianto di destinazione;
• Data e percorso per l’instradamento;
• Nome ed indirizzo del destinatario.
In mancanza del documento di cui sopra la ditta appaltatrice è tenuta a non accettare il
conferimento.
La terza copia, a verifica dell’avvenuto recupero/smaltimento dovrà pervenire alla stazione
appaltante entro 90 gg. in originale, mentre in copia inviata via fax o e-mail entro 24 ore.
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c. Conformità del rifiuto
Alle ditte appaltatrici del servizio di trattamento dei rifiuti è riservata la possibilità di
verificare la conformità dei rifiuti conferiti.
Nel caso in cui la ditta appaltatrice riscontri, alla presenza di un rappresentante della
committente (intendendosi per tale il responsabile tecnico il cui nominativo verrà indicato in
sede di sottoscrizione del contratto) che i rifiuti conferiti presentano caratteristiche di
difformità rispetto alla tipologia nella presente relazione, ha facoltà di darne immediato
avviso, mediante telefax, ad ACAM Ambiente S.p.A.. La committente, effettuate le
necessarie verifiche, adotterà i provvedimenti occorrenti.
d. Impianti di Destinazione Finale
Le ditte concorrenti dovranno comprovare di avere la disponibilità di almeno 2 impianti la
cui autorizzazione preveda l’operazione di recupero in R13 ai sensi del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. per un quantitativo di almeno 2.000 tonn/bimestrali di CER 20.01.08 a recupero.
La disponibilità degli impianti dovrà essere diretta o attraverso la gestione con titolarità di
terzi o attraverso un rapporto di intermediazione con l’impianto stesso; ogni impianto dovrà
essere abilitato ad operare in conformità con le disposizioni legislative vigenti ed essere
autorizzato a trattare il rifiuto oggetto del servizio.
La committente si riserva di effettuare, in ogni tempo, in corso di contratto, ispezioni e
controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati negli
impianti indicati dalla ditta aggiudicataria.
Se nel corso del rapporto contrattuale uno degli impianti segnalati dalla ditta appaltatrice si
trova nella obiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, lo stesso potrà essere sostituito,
dall’impresa appaltatrice, con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della
presente gara, previa richiesta scritta, dimostrazione dei requisiti del nuovo impianto e
autorizzazione scritta della committente.
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ART. 4 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO - IMPORTO DI CONTRATTO – MODALITA’ DI
ASSEGNAZIONE
Il contratto sarà stipulato:
"a misura”
secondo quanto previsto dall’Art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m..
L'importo totale a base d’appalto per l’esecuzione del servizio risulta dal seguente prospetto:
A IMPORTO

A

660.000,00

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

0
660.000,00

PRESUNTO

SERVIZIO

C IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA

625,00

(non assoggettabile a ribasso)
IMPORTO TOTALE A BASE D’APPALTO
(A+B+C)

660.625,00

L'appalto avrà luogo con le modalità che saranno indicate nel bando di gara; non saranno accettate
offerte condizionate, né quelle espresse in termini generici e non chiari.

ART. 5 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE
D'APPALTO
L’Appaltatore prende atto che con l’assunzione dei servizi oggetto del presente Capitolato,
l’Appaltatore diventa titolare del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 del D.lg.
18/08/2000 n. 267. I servizi 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 servizio, la Stazione
Appaltante, previa diffida a mezzo fax di attivare immediatamente il servizio, 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.
In caso di scioperi indetti dalle Organizzazioni Sindacali di categoria o aziendali l’Appaltatore
dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n. 146 per l’esercizio di
sciopero nei servizi pubblici essenziali.
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L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale, e solo limitatamente agli
oneri ed obblighi dell’Appaltatore ed ai diritti della Stazione Appaltante, anche:
- convenzionalmente, e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso, dal Capitolato
Generale per l'appalto di OO.PP approvato con D.M. LL.PP. 145/2000, per gli articoli non
abrogati dal D.P.R n. 207/2010;
- convenzionalmente dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006,
approvato con D.P.R. 207/2010, nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006. Il D.M LL.PP n.
145/2000 ed il DPR n. 207/2010 non si applicano nelle parti che stabiliscono oneri ed obblighi
per la Stazione Appaltante.
L'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:
a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del
servizio, 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 servizio,
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 altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente,
la distinzione prevista per le imprese artigiane;
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- 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 servizio è in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio 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) relazione descrittiva
2) il presente Capitolato Speciale d'Appalto - Condizioni Generali;
3) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i;
4) Verbale di sopralluogo
In merito al punto 4) si precisa che il concorrente dovrà allegare all’offerta una dichiarazione, a pena
di esclusione, vidimata da Acam Ambiente, di avvenuto sopralluogo e di presa visione dei luoghi
oggetto dell’intervento del servizio.
Il sopralluogo dovrà essere prenotato con almeno una settimana di anticipo al seguente recapito
telefonico:
Sig.Roberto MUSSI – 0187 538761 e 334 6452666
Inoltre fa parte del contratto il Capitolato Generale per OO.PP di cui al D.M. LL.PP. 145/2000, per
gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010.
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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 servizio, 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’ FRA
INTERPRETAZIONI

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) le presenti Condizioni Generali avranno prevalenza sulle Specifiche Tecniche per quanto attiene
gli aspetti normativi di contratto;
3) 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.
L’Appaltatore sarà direttamente responsabile per il servizio 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.
Le eventuali deroghe contenute in un documento contrattuale rispetto ad un altro di maggiore
prevalenza, prevalgono solo se espressamente enunciate nel documento con riferimento diretto alla
prescrizione derogata.

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 del luogo dove svolge il servizio di carico
del rifiuto, di avere la disponibilità, adeguata al servizio in appalto da svolgere, di mezzi di trasporto
e di avere la disponibilità di 2 impianti idonei al recupero in R13.
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ART. 9 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO ED EVENTUALI MODALITA’
OPERATIVE DI DETTAGLIO
In relazione alle quantità e alle tempistiche del servizio, l'Appaltatore sarà tenuto ad osservare
quanto previsto nella relazione descrittiva e comunque quanto verrà indicato dal direttore di
esecuzione settimanalmente via posta elettronica.
Il programma settimanale dei viaggi verrà comunicato entro il giovedì della settimana precedente.
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.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto
l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà versata dalla Stazione
Appaltante come previsto dalle vigenti norme di legge.
ART. 11REQUISITI 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. 38 del D.Lgs.
163/2006. a tal proposito producono dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio.
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 2012/2013/2014, di servizi analoghi a quello oggetto della gara per l'importo
complessivo pari o superiore a 660.000,00 Euro Iva esclusa.
Il possesso del requisito è provato, a pena di esclusione dalla gara, 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.
b) Requisito di capacità tecnico-professionale:
a) l’impresa deve essere iscritta al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
b) dimostrazione del possesso dell’ Iscrizione Albo Autotrasportatori di cose per conto
terzi (allegare copia dell’autorizzazione);
c) dimostrazione del possesso dell’ Iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
(allegare copia dell’autorizzazione), secondo quanto previsto all’art. 212 D. Lgs.152/2006
ss.mm.ii. per gli automezzi dedicati al trasporto rifiuti per la Cat. 4 Classe D.
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d) Per gli intermediari: dimostrazione dell’ Iscrizione Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali secondo quanto previsto all’art. 212 D. Lgs.152/2006 ss.mm.ii. per la categoria
8 D (allegare copia dell’autorizzazione).
e) I trasporti dovranno avvenire attraverso l’utilizzo delle seguenti tipologie di mezzi:
- Trasporto con semirimorchi con piano mobile stagno aventi capacità fino a 90 mc;
- Trasporto con scarrabili stagni.
Si sottolinea inoltre che l’apertura/chiusura della parte superiore dell’automezzo, con
telone impermeabile, dovrà avvenire in maniera automatica e/o in maniera manuale ma
operando sempre da terra
comunque l’impresa dovrà descrivere tutte le attrezzature tecniche di proprietà o posseduti
in leasing previste per l’esecuzione del servizio;
f) assicurare la disponibilità di un numero di fax attivo 24 ore su 24, per ogni giorno
dell’anno nonché la disponibilità a garantire la reperibilità , in caso d’urgenza, tramite
telefono mobile e/o fisso.

c) Requisiti per il recupero:
Dichiarazione di disponibilità di almeno 2 impianti autorizzati al recupero R13, con
impegno di accettazione dei rifiuti per i quantitativi indicati nell’appalto.
Detta dichiarazione dovrà essere corredata della documentazione in seguito elencata:
a) Se l’impianto è gestito in conto proprio: autorizzazione dell’impianto;
b) Se l’impianto è gestito per conto terzi:
1. voltura dell’autorizzazione dell’impianto
2. contratto di gestione
c) Se l’impianto è convenzionato con l’impresa concorrente:
1. autorizzazione dell’impianto
2. dichiarazione da parte del titolare e/o gestore dell’impianto di
accettazione del rifiuto oggetto dell’appalto;
3. nel caso di impianto gestito per conto terzi, vedasi b)
Sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti temporanei e consorzi di imprese che
dovranno avere cumulativamente le autorizzazioni e le iscrizioni suddette.
Gli impianti proposti dovranno corrispondere alla destinazione finale del rifiuto. Acam
Ambiente, nel corso del contratto, potrà verificare in qualsiasi momento, anche mediante
sopralluoghi presso gli impianti presentati, la sussistenza del titolo autorizzativo.
Qualora si riscontrasse la decadenza/annullament/revoca di tale titolo autorizzativo, Acam
Ambiente procederà alla risoluzione del contratto ipso jure con escussione della cauzione
prestata, procedendo alle segnalazioni del caso agli porgani competenti;
Per i raggruppamenti di impresa, la partecipazione è ammessa secondo la disciplina di cui
all’art. 37 del D.Lgs. 163/06.
L'appaltatore dovrà allegare all'offerta una dichiarazione, vidimata da Acam Ambiente
S.p.A., di avvenuto sopralluogo, rilasciata al titolare, legale rappresentante, direttore tecnico
o commerciale dell’impresa concorrente per presa visione dei luoghi oggetto dell’appalto.
ACAM AMBIENTE S.p.a. - Via A. Picco, 22 19124 La Spezia

14

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

ART. 12

Progettista: Dott. Ing. Giulio MAGGI

Capitolato Speciale d’Appalto - Descrittivo e
Prestazionale

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.
La Rappresentanza dell'Appaltatore ed ogni conseguente facoltà per tutte le operazioni riguardanti
l'appalto del servizio di cui trattasi, anche dopo l'ultimazione, e fino all'estinzione di ogni rapporto,
dovrà essere affidata ad un Rappresentante e tecnico dell'Impresa che, accettato e riconosciuto
idoneo dalla Stazione Appaltante, non potrà essere revocato o sostituito in tale carica senza
l'esplicito consenso di quest’ultima.
Il domicilio e la condotta dei lavori da perte dell’Appaltatore sono altresì regolati dagli Artt. 2,3 e 4
del D.M. LL.PP. 145/2000.

ART. 13

PERSONALE ED AUTOMEZZI

Il servizio dovrà essere effettuato attraverso personale regolarmente assunto ed assicurato nonché di
compravata esperienza e qualificato per il servizio in appalto.
Il trasporto dei materiali dovrà avvenire su idonei automezzi -ad esempio: semirimorchi od
autoarticolati, cassoni, pianali, autocompattanti, walking floor,…- che garantiscano le portate
indicate, nel rispetto delle norme del settore, del nuovo codice della strada.
Gli automezzi autorizzati potranno accedere all’impianto di Boscalino previa autorizzazione da
parte del responsabile dell’impianto ed esclusivamente per espletare le funzioni di carico o
stazionamento di attesa.
Oltre all’efficienza, minimizzazione degli impatti ambientali ed economicità, il servizio dovrà
svilupparsi garantendo la massima continuità.
Il numero e la tipologia degli automezzi autorizzati dovrà essere tale da assicurare il trasporto dei
rifiuti in qualsivoglia circostanza e situazione.
Sarà a carico della ditta aggiudicataria di reperire, a proprie spese, gli eventuali ulteriori e specifici
automezzi che durante il servizio, in circostanze particolari e/o per sopperire a picchi di rifiuti
improvvisi od a causa di specifiche emergenze.
Gli automezzi dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di esercizio.
Gli automezzi che a giudizio insindacabile di Acam Ambiente S.p.A. non fossero ritenuti idonei al
trasporto, verranno respinti senza alcun onere per Acam Ambiente S.p.A., con l’applicazione delle
penali derivanti dal mancato espletamento del servizio.
Acam Ambiente S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali trasporti di quantità
eccedenti la portata massima degli automezzi.
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ART. 13 CAUZIONE E GARANZIA
CAUZIONE PROVVISORIA
Le Imprese invitate a partecipare alla gara dovranno costituire a favore della Stazione Appaltante
una cauzione mediante:
a) fideiussione emessa da primari Istituti di Credito;
b) fideiussione emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del
ramo “cauzioni private”;
c) fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107
del D.Lgs. 385/1993 e s.m., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Detta fideiussione dovrà avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La fideiussione sarà considerata valida a condizione che l’Istituto di credito o la Compagnia di
Assicurazione si obblighi, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, ad effettuare il
versamento del corrispettivo in contanti.
La cauzione, costituita in conformità alle prescrizioni dei paragrafi precedenti, avrà un valore pari al
2% dell’importo a base d’appalto.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e verrà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo della cauzione è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
GARANZIA
La prestazione della garanzia e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente
nel termine che comunicherà la Stazione Appaltante all’Appaltatore che si aggiudicherà i lavori.
La garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. è stabilita nella misura del 10%
dell'importo netto di contratto.
La garanzia dovrà essere incrementata ai sensi del medesimo articolo di legge, qualora il ribasso
d'asta fosse superiore al 10%, di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, e,
qualora il ribasso offerto fosse superiore al 20%, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.
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La garanzia potrà inoltre essere costituita, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa,
rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai
sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio
1959, n. 449, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107
del D.Lgs. 385/1993 e s.m., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
La fideiussione sarà considerata valida solo a condizione che l'Istituto o la Società di cui sopra si
obblighi ad effettuare il versamento della cauzione, in contanti, a favore della Stazione Appaltante,
dietro semplice richiesta scritta della stessa. Le spese relative alla fideiussione saranno a carico
dell'Appaltatore. Comunque la fideiussione dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui al
D.M. 123/2004.
Costituisce causa di sospensione del pagamento la non conformità della fieiussione ai requisiti di
cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.
Qualora l'Appaltatore incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia e dalle
norme sul subappalto, la Stazione Appaltante provvederà all'incameramento della garanzia senza
che l’Appaltatore possa vantare diritto alcuno.
La garanzia sarà incamerata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi previsti dalle norme in materia
di LL.PP vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori, oltre che nei casi previsti nel presente
capitolato.
Una volta emesso il certificato di collaudo provvisorio ovvero il certificato di regolare esecuzione,
la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità
di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La Stazione Appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale nonché per ogni altro inadempimento
dell’appaltatore; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di
proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria dev’essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia
stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev’essere integrata in caso di aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. L’importo della
garanzia fideiussoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo deve avere validità ed efficacia non
inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta
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dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi
effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento
della sottoscrizione del contratto.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141,
comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 14 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALL’APPALTATORE
Prima della formalizzazione del contratto, ed entro 10 (dieci) 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. 15 STIPULA DEL CONTRATTO - VINCOLO DELL’APPALTATORE FIRMA

MANCATA

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.
La data e l'ora della stipula del contratto saranno comunicati all’Appaltatore mediante lettera con
raccomandata a ricevuta di ritorno entro e non oltre 60 gg. dalla data di aggiudicazione. La data avrà
carattere perentorio.
Se l’Appaltatore non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, la Stazione Appaltante darà
corso all’incameramento della cauzione di cui all’art. 13.

Art. 16 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 del Capitolato Generale vigente per gli appalti per
OO.PP. e tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore che stabiliscono oneri ed obblighi a
carico dell’Appaltatore.Sia il Capitolato generale di cui al D.M. LL.PP 145/2000, sia tutte le altre
norme in materia di lavori pubblici che prevedono oneri ed obblighi per la Stazione Appaltante in
genere, non sono invece applicabili, salvo che si tratti di norme alla cui applicazione siano
imperativamente obbligate anche le Stazioni Appaltanti operanti nei settori di cui agli artt. 206 e
seguenti del D.Lgs 163/2006-Parte III.

ART. 17 DISCIPLINA DEI SUBAFFIDAMENTI
I subaffidamenti sono disciplinati dalle norme di cui:
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alla L. 31/05/1965, n. 575 e s.m.;
alla L. 13/09/1982, n. 646 e s.m.;
al D.Lgs. 08/08/1994, n. 490 e s.m.;
al D.P.R. 03/06/1998, n. 252 e s.m.;
al D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.;
al D.P.R.05/10/2010, n. 207 e s.m..
Le stesse disposizioni sono applicabili anche alle associazioni temporanee d'impresa ed alle società
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
opere scorporabili.
L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile a tutti gli effetti in relazione all'osservanza
degli obblighi relativi al contratto di appalto anche per servizi eseguiti da subaffidatari autorizzati.
Qualora ed in qualsiasi momento, la Direzione in esecuzione del servizio giudicasse il
Subaffidatario incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta da parte
della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà provvedere all'annullamento del contratto di
subaffidamento e all'allontanamento del Subaffidatario.
L'annullamento del contratto di subaffidamento non darà diritto alcuno all'Impresa di pretendere
indennizzi da parte della Stazione Appaltante, o risarcimenti per eventuali danni e perdite, e non
verrà concessa alcuna proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante non procederà ai
pagamenti diretti nei confronti di eventuali subappaltatori, rimanendo invece a carico dell’Impresa
aggiudicataria l’obbligo di trasmettere la documentazione relativa ai pagamenti come previsto dalla
sopra citata norma.
In caso di mancato rispetto dell’Appaltatore dell’obbligo di trasmissione delle fatture quietanziate
del subappaltatore entro il termine di 20 giorni dalla data del pagamento effettuato dalla Stazione
Appaltante, la medesima sarà in diritto di rescindere il contratto.
I ritardi causati da subappalti e subcontratti in genere non costituiranno causa di forza maggiore, e,
pertanto, non solleveranno l'Appaltatore dall'applicazione delle penali previste.
I Subappaltatori e gli eventuali Noleggiatori a caldo, regolarmente autorizzati dalla Stazione
Appaltante, dovranno dare comunicazione scritta (lettera e/o fax) al Direttore di esecuzione del
contratto, dell’inizio delle attività almeno 48 ore prima dell’effettivo inizio del servizio.

ART. 18 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
135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e nei casi previsti in altre parti del presente Capitolato Speciale, nel
Capitolato Generale e nei documenti contrattuali in genere, anche nei seguenti casi:
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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 nei modi e nei
termini previsti dall’ Art. 136 del D.Lgs. 163/2006 con le modalità precisate nel presente
articolo, per ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione del servizio o per ritardo rispetto
al programma di esecuzione del servizio; 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, o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m., integranti il contratto, 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 all’art. 23;
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 servizio 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 servizio 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.
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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 servizio di completamento da
eseguire d’ufficio;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
• l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento del servizio 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. 19

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. 240 del D.Lgs. 163/2006, 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 60 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. 20

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Direzione dell’esecuzione del servizio 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 servizio ha il compito di controllare e verificare l'esecuzione del
servizio e tutelare gli interessi della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore.
Restano del tutto esclusi dai compiti della Direzione dell’esecuzione del servizio, 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.
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Al fine di garantire la sicurezza del lavoro nell'esecuzione del servizio 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.
L'Appaltatore sarà perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione del
servizio, accadessero ai propri dipendenti, a quelli della Stazione Appaltante ed a terzi, e dei danni
derivanti alle cose, anche se causati da eventuali subappaltatori.
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ART. 22 CONSEGNA DEL SERVIZIO
Una volta stipulato il Contratto di appalto, la Stazione Appaltante, a mezzo della Direzione di
esecuzione, procederà alla consegna del servizio.
La consegna del servizio potrà essere effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione e prima della
stipula del contratto, ai sensi dell’art. 302, c. 2 e c. 3, del DPR 207/2010.

ART. 23

DECORRENZA, DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 6 MESI a decorrere dalla data di consegna del servizio
rinnovabile di ulteriori 6 mesi ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs 163/06.
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo preavviso
non inferiore a gg 20 ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 163/2006.

ART. 24

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 telefax, alla quale la ditta appaltatrice
potrà rispondere con propria memoria giustificativa entro sette 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:
Chiusura dell’impianto: €/giorno 500,00
Sospensione autorizzazione al trasporto: €/giorno 500,00
Vasca e/o pianale non a tenuta stagna: €/cad 500,00
Mancata consegna quarta copia formulario: €/giorno 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato ritiro rifiuti: € 200,00 a viaggio mancato, fatti salvi maggiori danni;
L’importo complessivo delle penalità e delle sanzioni verrà prelevato sul residuo e sulla garanzia e –
differentemente da quanto previsto all’art. 145, c. 3, del D.P.R. 207/2010 – non potrà superare il
10% dell’importo di contratto.
Conclusioni.
Le penalità e le sanzioni saranno applicate e quindi dedotte dall’importo del primo certificato di
pagamento del servizio emesso successivamente alla data della rilevazione della sanzione o della
penalità.
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ART. 25 PREZZI CONTRATTUALI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE
PREZZI CONTRATTUALI
Il prezzo contrattuale è costituito da:
a) quello offerto dall’Appaltatore in sede di gara per l’esecuzione del servizio;
b) quello relativo ai costi della sicurezza stabilito nel progetto predisposto dalla Stazione
Appaltante.

Importo del servizio a misura
L’importo del prezzo unitario per il servizio oggetto dell’appalto resta fisso ed invariabile per
qualunque evenienza e comprende anche gli oneri per le opere provvisionali, la rifusione dei danni
ai terzi .
Importo dei costi della sicurezza
L’importo relativo ai costi della sicurezza di cui al punto 4.1 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e
s.m.(stabilito dalla Stazione Appaltante, contabilizzato e liquidato a consuntivo dalla DE), previsto
per l’esecuzione del servizio in appalto, non verrà assoggettato al ribasso d’asta.

ART. 26 REVISIONE DEI PREZZI
Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., è esclusa qualsiasi revisione dei
prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile; pertanto durante tutto il
periodo del servizio i prezzi resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa od evenienza, anche di
forza maggiore, salva l’applicazione delle compensazioni prevista all’art. 133, commi 4, 5, 6 e 7,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.
ART. 27 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. 28 CONTABILITA’ E PAGAMENTI
Il servizio sarà fatturato con cadenza mensile secondo le quantità dei trasporti effettuati nel mese di
competenza. Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla redazione della contabilità (stato
avanzamento del servizio e certificato di pagamento) predisposta dal direttore di esecuzione del
contratto e dal Responsabile del procedimento in esecuzione del contratto.
La stazione appaltante dovrà emettere la contabilità mensile entro gg. 20 del mese successivo a
quello di competenza.
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Il Fornitore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, così come indicato nel certificato di pagamento,
oltre all’importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l’importo della ritenuta in detrazione,
calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato (Es. corrispettivo imponibile –
0,50% dello stesso = totale fattura).
Le ritenute operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del contratto
dietro rilascio dell’ attestazione di regolare esecuzione/ o del certificato di verifica di conformità da
parte del Direttore dell’esecuzione del contatto e a seguito del rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) del fornitore da parte degli enti previdenziali competenti.
Tale ritenuta non è operata ai fini dell’inadempienza contrattuale (per le quali esistono altri
strumenti per es. Penali) ma ha l’esclusiva funzione di garantire la regolarità contributiva a tutela
dei lavoratori e l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza nei
versamenti dei contributi e solo qualora si verificasse questa eventualità potrebbe non essere
restituita.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle
fatture o dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio se successiva, sempre che
queste siano regolari e salvo i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali previste
dal presente capitolato. Tale termine potrà essere sospeso in attesa di rilascio del DURC da parte
degli previdenziali competenti entro il termine previsto dalla legge, pari a 30 giorni.
L’emissione da parte della stazione Appaltante della contabilità per procedere al pagamento resta
subordinata:
- 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 servizio, in
attuazione di quanto previsto all’art. 118, c. 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 (secondo quanto
successivamente disposto dall’art. 16-bis, c. 10, D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. con L. 28/01/2009,
n. 2) ed all’art. 6 del D.P.R. 207/2010;
- all’avvenuta preventiva consegna da parte dell’Appaltatore della seguente documentazione:
• copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori (c. 3
dell’art.118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.);
• fogli di presenza del personale che ha effettuato il servizio con le relative generalità, distinto
in dipendenti dell’appaltatore e subappaltatori (copia formulario);
• liste dei mezzi che hanno effettuato il servizio (copia formulario);
• copia della parte del “Libro Unico del Lavoro” corrispondente ai contenuti già propri del
“Libro Matricola” dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori;
• copia del “FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI TRASPORTATI” con
avvenuto smaltimento (in originale entro 90 gg. dal trasporto ed entro 24 ore in copia via fax
o e-mail)
L’importo relativo ai costi della sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. pari a Euro 625,00
verrà liquidato nel seguente modo:
100%

alla realizzazione completa del servizio.
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L’Appaltatore non potrà emettere fattura in data anteriore a quella di emissione del certificato di
pagamento corrispondente.
La presentazione di fattura emessa in data non anteriore a quella di emissione del Certificato di
pagamento o del certificato di ultimazione della prestazione, costituisce condizione essenziale per
l’emissione del titolo di spesa (pagamento) a favore dell’Appaltatore.

ART. 29 ACCREDITO DELL'ANTICIPAZIONE
Non è prevista l’erogazione dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

ART. 30 VARIANTI
La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati se non nei casi di
cui all’art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Il Progettista
Dott. Ing. Giulio MAGGI
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