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Manutenzione Programmata e Straordinaria dei sistemi di pesatura 
ubicati negli impianti di smaltimento/recupero/conferimento rifiuti 
gestiti da Acam Ambiente s.p.a. 
 

 
 
IMPORTO :

LOTTO 1 (3 ANNI)
A BASE DI GARA € 40.560,00
COSTI  DELLA SICUREZZA € 930,00
Totale Lotto 1 41.490,00

LOTTO 2 (1 ANNO)
A BASE DI GARA € 9.360,00
COSTI  DELLA SICUREZZA € 275,00
Totale Lotto 2 annuale 9.635,00

A BASE D'APPALTO € 51.125,00

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO DI MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI PESATURA  

 
 
 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 
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Il presente disciplinere ha per oggetto il servizio di manutenzione programmata, straordinaria e della 
verifica periodica (rilegalizzazione) degli impianti fissi di pesatura autocarri e pese per utenti 
installati presso i seguenti  impianti di smaltimento/recupero/conferimento rifiuti gestiti da Acam 
Ambiente S.p.A.: 
 

1) Impianto di produzione CDR in via Piano di vezzano s.n. in Loc. Saliceti nel Comune 

di Vezzano Ligure, 

2) Impianto di Compostaggio in via Groppino n. 20 in loc Boscalino nel Comune di 

Arcola, 

3) Centro di raccolta di Stagnoni via della  Concia s.n. nel  Comune della Spezia, 

4) Discarica di Vallescura in loc. Valdurasca nel Comune di Ricco del Golfo, 

5) Centro di raccolta di Piramide in  Viale Fieschi loc Fabiano Basso nel Comune della 

Spezia, 

6) Centro di raccolta di Silea in via Silea s.n. nel Comune di Sarzana, 

7) Discarica in loc Val Bosca in via Valdilocchi s.n.  nel Comune della Spezia. 

 

Per motivi organizzativi l’appalto del presente servizio è diviso in 2 lotti: 

 

� lotto 1  - Impianti di pesatura localizzati  

� Centro di Raccolta Stagnoni 

� Centro di Raccolta Piramide 

� Centro di Raccolta Silea  

� Discarica Vallescura 

� Discarica Val Bosca 

 

� lotto 2  - Impianti di pesatura localizzati  

� Impianto di produzione CDR 

� Impianto di Compostaggio 

 

Le caratteristiche degli impianti di pesatura sono riportate di seguitto:  
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CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTI DI PESATURA 

IMPIANTO 
COSTRUTTORE 

PIATTAFORMA 

MODELLO 

PIATTAFORMA 
CLASSE 

COSTRUTTORE 

TERMINALE 

MODELLO  

TERMINALE 

PORTATA 

MAX Kg 
STAMPANTE SELF-BOX 

IMPIANTO CDR 

COOPERATIVA 
BILANCIAI 

SBP/M   

 

143.6 COOPERATIVA BILANCIAI D800 60.000 

 

STB 112 

BILANCIAI 

SELF BOX 800 

COOPERATIVA 
BILANCIAI 

SBP/M   

 

143.6 COOPERATIVA BILANCIAI D800 

 

60.000 

 

STB 112 

BILANCIAI 

SELF BOX 800 

BOSCALINO 
COOPERATIVA 

BILANCIAI 
SBP/M   163.6 COOPERATIVA BILANCIAI EV2002 60.000 Epson ERC27 Tipo I  93-011 

 

 

STAGNONI 

 

COOPERATIVA 

BILANCIAI 

 

SBP/M   

 

93.4 

 

COOPERATIVA BILANCIAI 

 

D800 

 

Da 20 a 40 ton 

 

STB 112 

BILANCIAI 

SELF BOX 800 

 

COOPERATIVA 

BILANCIAI 

   

COOPERATIVA BILANCIAI 

 

D400 

 

4 celle NTI C3 

da 500 kg 

 

STB 112 

 

 

 

PIRAMIDE 

 

COOPERATIVA 

BILANCIAI 

 

SBP/M   

 

93.4 

 

COOPERATIVA BILANCIAI 

 

D800 

 

Da 20 a 40 ton 

 

STB 112 

BILANCIAI 

SELF BOX 800 

 

COOPERATIVA 

BILANCIAI 

    

D400 

 

4 celle TI C3 da 

500 kg 

  

SILEA COOPERATIVA 

BILANCIAI 

 

SBP/M   

 

93.4 

 

COOPERATIVA BILANCIAI 

 

D800 

 

Da 20 a 40 ton 

 

STB 112 

BILANCIAI 

SELF BOX 800 

  DISCARICA 

VALLESCURA 

COOPERATIVA 

BILANCIAI 

 

SBP/M   

 

143.6 

 

COOPERATIVA BILANCIAI 

 

D800 
60.000 

 

TM-U295 

BILANCIAI 

SELF BOX 800 

DISCARICA  

VAL BOSCA 

COOPERATIVA 

BILANCIAI 

 

SBP/M   

 

143.6 

 

COOPERATIVA BILANCIAI 

 

D800 60.000 

 

TM-U295 

BILANCIAI 

SELF BOX 800 
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2. MODALITA’ DI INTERVENTO 
 

2.1 Manutenzione programmata 
 

a) Gli interventi di manutenzione programmata sono stati valutati nel numero di 16 

ipotizzati nell’arco di 3 anni come indicato nella tabella sottostante. 

Si precisa che il numero degli interventi è indicativo e potrà essere modificato dalla 

stazione Appaltante. 

 

 Impianti di pesatura Interventi 

programmati/anno 

1 IMPIANTO CDR  pesa a ponte 1 2 

2 IMPIANTO CDR  pesa a ponte 1 2 

3 BOSCALINO pesa a ponte 2 

4 STAGNONI pesa a ponte 2 

5 STAGNONI pesa utenza 1 

6 PIRAMIDE pesa a ponte 1 

7 PIRAMIDE pesa utenza 1 

8 SILEA  pesa a ponte 1 

9 DISCARICA VALLESCURA  pesa a ponte 2 

10 DISCARICA VAL BOSCA  pesa a ponte 2 

 TOTALE 16 

 

b) Ogni intervento deve essere eseguito in ottemperanza alla direttiva O.I.M.L. 

(ORGANIZZAZIONE Internazionale di Metrologia Legale) 

c) I controlli da effettuare durante l’intervento di manutenzione programmata dovranno 

riguardare sia l’impianto meccanico che elettronico ed i relativi collaudi. 

Tutti gli impianti di pesatura dovranno essere oggetto di controllo e verifica secondo il 

proprio manuale di manutenzione 

Gli interventi sull’impianto meccanico dovranno riguardare: 

1. le veriche dei parametri di legalizzazione; 
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2. la verifica del corretto funzionamento della piattaforma 

Gli interventi sull’impianto elettronico dovranno riguardare: 

1. le veriche dei parametri di legalizzazione; 

2. la revisione del terminale; 

3. la verifica della stampante; 

4. la verifica del self box. 

I collaudi dovranno riguardare: 

1. le prove di fedeltà; 

2. le prove di carico decentrato. 

 

d) Per ogni impianto dovrà essere effettuato annualmente il collaudo del sistema qualità 

impiegando pesi campione, bollati SIT (ora ACCREDIA), trasportati e movimentati a 

cura e spese della ditta aggiudicataria, in quantità adeguata alla portata massima (carico 

massimo ammissibile) della bilancia.  

e) Nel caso in cui, nel corso dell’intervento di manutenzione programmata, si 

riscontrassero anomalie sul funzionamento dell’impianto fisso di pesatura tali da 

giustificare la sostituzione di parti elettroniche o meccaniche, la ditta aggiudicataria 

prima di procedere alla loro sostituzione deve inviare un preventivo a mezzo fax o via 

mail al referente del contratto di servizio e procedere solo previo sua autorizzazione 

scritta. 

Il preventivo dovrà prevedere le voci del listino prezzi della ditta costruttrice 

dell’impianto di pesatura con l’applicazione della percentuale di ribasso indicata in 

sede di gara. 

Eventuali voci di costo non prevedibili, non ricompresi nel listino prezzi, dovranno 

essere sottoposti al Gestore del contratto in via preventiva rispetto alla lavorazione di 

sostituzione, e saranno soggette all’approvazione sulla base di prezzi di mercato. 

Si sottolinea che la sostituzione di parti dell’impianto di pesatura deve essere effettuata 

esclusivamente con ricambi originali o comunque autorizzati dalle ditte costruttrici 

delle componenti di impianto oggetto del servizio di manutenzione. 
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Nel caso di utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici, 

Acam Ambiente si riserva di far sostituire tali pezzi con altri originali o autorizzati a 

onere e spesa della ditta aggiudicaria. 

f) Nel caso in cui sia necessaria la rimozione dei contrassegni di verifica periodica, la 

ditta aggiudicataria prima di procedere alla rimozione degli stessi dovrà contattare 

telefonicamente il referente del contratto e procedere previo sua autorizzazione scritta. 

2.2 Manutenzione straordinaria  
 

L’intervento di manutenzione straordinaria verrà richiesto alla ditta a mezzo fax o via mail 

da parte del referente del contratto. 

Su tale richiesta verrà indicato l’impianto di Acam Ambiente ed il problema riscontrato 

sull’impianto di pesatura. 

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare prima dell’intervento un sopralluogo con un 

incaricato dal referente di contratto ed inviare preventivo di spesa a mezzo fax o via mail al 

referente di contratto. 

Nel caso in cui per svolgere l’intervento di manutenzione straordinaria sia necessaria la 

rimozione dei contrassegni di verica periodica, la ditta aggiudicataria prima di procedere 

alla rimozione degli stessi, dovrà contattare telefonicamente il referente del contratto e 

procedere solo previo sua autorizzazione scritta. 

Sarà compito della ditta aggiudicataria provvedere alle riparazioni murarie derivanti 

dall’intervento di manutenzione straordinaria. Anche queste riparazioni dovranno essere 

inserite nel preventivo di spesa secondo le voci del Tariffario previsto dalla Regione 

Liguria (anno 2014), con la percentuale di ribasso indicata in sede di gara. 

Presumibilmente, gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere pari 

ad un numero annuo di 3 per ciascun Impianto e considerando una durata media di 4 

ore ad intervento. (per ore complessive pari a 3*10*4=120 ore/anno). 

Eventuali voci di costo non prevedibili, non ricompresi nella garanzia o nel listino prezzi, 

dovranno essere sottoposti al referente del contratto in via preventiva rispetto alla 

lavorazione di riparazione, e saranno soggette all’approvazione sulla base dei prezzi di 

mercato. 
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2.3 Verifica periodica 
 

La ditta aggiudicatrice deve provvedere alle procedure per la verifica periodica degli 

impianti di pesatura come indicato nel D.M. 182 del 28 Marzo 2000 ed espletare le 

pratiche amministrative ad essa collegate. 

Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di rimozione dei contrassegni di verifica 

periodica la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla verifica periodica al termine della 

riparazione. 

Ad ogni intervento di verifica periodica la ditta dovrà fornire pesi campione, bollati SIT 

(ora ACCREDIA), trasportati e movimentati a cura e spese della ditta aggiudicataria, in 

quantità adeguata alla portata massima (carico massimo ammissibile) della bilancia.  

Ad ogni intervento sull’impianto di pesatura la ditta dovrà produrre una relazione con la 

descrizione delle operazioni, delle procedure e delle tarature degli strumenti metrici 

eseguiti completi di numero e luogo dei contrassegni asportati. 

Tale relazione sarà conservata a cura dell’utente metrico come indicato nella circolare 

ministeriale n. 1253611 del 04/06/2001. 

Presumibilmente ed ai sensi della vigente normativa di settore si prevedono un numero di  

20  interventi complessivi 

La ditta appaltatrici dovrà condurre le verifiche periodiche in collaborazione con gli uffici 

metrici provinciali, dovrà espletare le pratiche metriche con organi preposti (Camera di 

Commercio) comprese le spese per imposte, tasse e tributi necessari all’espletamento delle 

pratiche stesse. 

 

3. TEMPI DI INTERVENTO 
 

La ditta aggiudicataria si impegna a prestare il servizio in qualsiasi momento dell’anno 

secondo le esigenze operative del committente. Nel caso la ditta appaltrice sia 

impossibilitata ad effettuare l’intervento nei tempi indicati nella tabella sottostante, Acam 

Ambiente si riserva il diritto di reperire altro prestatore di servizio, addebitando tutti i costi, 

diretti ed indiretti, conseguenti al disservizio causato. 

Per la manutenzione programmata la ditta aggiudicataria dovrà effettuare l’intervento entro 

48 ore dalla data della richiesta. 
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TEMPI INTERVENTO MAUTENZIONE STRAORDINARIA 

periodo Tempo massimo per intervenire 

dalla richiesta d’intervento 

Dal Lunedì al Sabato  

dalle ore 7:00 alle ore 18:00 
2 ore 

Dal Lunedì al Sabato  

dalle ore 18:00 alle ore 7:00 
6 ore 

Giorni festivi 6 ore 

 

4. VERIFICA POSIZIONE CONTRASSEGNI 
 

 

La ditta aggiudicataria prima dell’inizio del servizio di manutenzione dovrà effettuare un 

sopralluogo in tutti gli impianti descritti al paragrafo 1, assieme ad un addetto di Acam 

Ambiente SpA al fine di verificare la posizione dei contrassegni dell’ufficio metrico. 

Al momento del sopralluogo la ditta aggiudicataria dovrà fornire attrezzature e personale 

per eventuali spostamenti di parti dell’impianto di pesa necessari alla verifica. 

La posizione dei vari contrassegni dovrà essere riportata su un documento firmato sia 

dall’addetto di Acam Ambiente SpA intervenuto sia dall’operatore della ditta 

aggiudicataria. 

 

5. GARANZIA 
 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire documento di garanzia di funzionamento per due anni, 

firmato dal Responsabile, sui pezzi di ricambio interessati. 

I pezzi di ricambio sostituiti che siano ancora in garanzia non dovranno essere addebitati ad 

Acam Ambiente SpA. 
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6. DURATA DEL CONTRATTO 
 

L’appalto avrà durata dalla consegna del servizio per: 

� lotto 1  -   un periodo stimato di tre anni e comunque, non oltre l’esaurimento 

dell’importo contrattuale, qualora quest’ultimo evento si verifichi prima del 

suddetto periodo. 

� lotto 2  -   un periodo stimato di un anno, rinnovabile annualmente, sino al 

periodo massimo di tre anni  e comunque, non oltre l’esaurimento dell’importo 

contrattuale, qualora quest’ultimo evento si verifichi prima del suddetto periodo. 

 

Alla scadenza del contratto, qualora non fossero impegnate tutte le somme a disposizione, ovvero 

esaurimento dell’importo, Acam Ambiente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per 

ulteriori 12 mesi, comunicando al fornitore il rinnovo a mezzo e-mail o fax ed il fornitore si 

impegna a mantenere gli stessi prezzi, patti e condizioni. 

 

7. PREZZI UNITARI 
 

Base d’asta: 

a) Importo relativo al singolo intervento di manutenzione programmata è di 520,00 

€/intervento per le pese a ponte ed 100,00 €/intervento pesa utenza; 

b) Importo relativo alla verifica periodica è di 1.100,00 €/intervento per pese a ponte e 

200,00 €/intervento pesa utenza, comprensivo della richiesta da parte della ditta 

aggiudicataria alla Camera di Commercio dell’intervento dell’ufficiale metrico 

(rilegalizzazione); 

c) Listino prezzi delle parti di ricambio della ditte costruttrici delle componenti gli 

impianti di pesatura; 

d) Tariffario della Regione Liguria (anno 2014) 

e) Compenso orario del tecnico specializzato nelle operazioni di manutenzione 

straordinaria pari a  40,00 €/ora. 
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8. PENALI  
 

La mancata esecuzione del servizio rispetto a quanto indicato nel dispositivo di affidamento del 

servizio, determina una riduzione proporzionale del corrispettivo rispetto a quello riconosciuto, 

fatti salvi i maggiori danni. 

Oltre a quanto sopra, si prevede nel caso di ritardato inizio e/o termine e/o sospensione 

ingiustificata delle operazioni oggetto dell’affidamento,rispetto alle frequenze indicate, 

l’applicazione di una penale pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, fatti salvi i maggiori 

danni. 

L’utilizzo di personale ed automezzi in misura e/o di qualifica inferiore rispetto a quanto indicato 

nel dispositivo di affidamento, comporterà una penale pari ad euro 1.000,00 per ciascuna persona 

e/o automezzo risultati non conformi rispetto alle condizioni previste. 

9. POLIZZA ASSICURATIVA 
 

La ditta aggiudicatrice dovrà essere provvisto o costituire la seguente polizza assicurativa: 

� Responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 4.000.000 

(quattromilioni/00) per ogni sinistro procurato nell’espletamento dell’appalto, per ogni 

danno a persone e per danni a cose. 

10. OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E PREVIDENZIAL I 
 

In applicazione delle norme vigenti, la ditta aggiudicataria, deve presentare al committente, 

prima dell’inizio del servizio, il Piano sostitutivo di sicurezza, redatto da tecnico 

qualificato. 

Il piano dovrà contenere l’indicazioni delle norme da applicare in riferimento alla 

particolare lavorazione da svolgere, delle attrezzature, mezzi, accorgimenti e modalità 

operative che intende utilizzare per la realizzazione dei lavori. 

Il Piano dovrà essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed 

ogni qualvolta, nel corso del servizio, si modificassero le modalità di esecuzione delle 

opere, ovvero, quando venissero ordinate nuove lavorazioni non previste o situazioni di 

operatività diversa dalla norma. 

La redazione del Piano, ed i successivi eventuali adeguamenti, rientra tra gli oneri generali 

dell’appalto e quindi non da diritto alla ditta aggiudicataria ad alcun compenso. 
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La ditta aggiudicataria dovrà inoltre attenersi a tutte le procedure di sicurezza presenti nel 

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza e dei Rischi specifici che sono parte 

integrante della documentazione di gara. 

In applicazione delle norme vigenti, nell’esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria è 

tenuta ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle 

quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto. 

In particolare la ditta aggiudicataria è obbligata: 

• Ad attuare le necessarie misure di sicurezza a tutela dell’integrità fisica e della 

personalità morale dei lavoratori; 

• A rendere edotti i lavoratori dai rischi specifici a cui sono esposti; 

• A disporre e ad esigere che i singoli lavoratori osservino le misure di sicurezza ed 

usino i mezzi di protezione individuale; 

• Ad applicare ove necessario segnalazioni regolamentari diurne e notturne di tutte le 

aree interessate dal servizio, ed in genere in ogni luogo dove potesse essere 

pregiudicata l’incolumità degli addetti ai lavori e di terzi; 

• A vigilare sui lavoratori per l’osservanza delle particolari norme vigenti in materia 

di sicurezza ed igiene del lavoro. 

In caso di grave inadempienza nell’attuazione delle norme di cui sopra, Acam Ambiente 

SpA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 

Resteranno ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria le conseguenze derivanti 

dall’eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni tecniche. 

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 

Acam Ambiente si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora si verificassero i seguenti 

casi: 

1. il servizio non venga effettuato con le modalità previste, previo avviso scritto. 

2. l’importo complessivo delle penali super il 10 % dell’intero ammontare netto 

dell’appalto 

3. gravi inadempienze nel rispetto delle norme di sicurezza 
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12. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E PAGAMENTI 
 

L’importo complessivo del  servizio è riassunto nelle seguenti tabelle: 
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LOTTO 1 

 

 

 

 

 

    

n° interventi 
man. 
Programmata €/cad € 

ore        
man. 
Straordinaria       

n° interventi 
verifica 
periodica €/cad  €  Oneri  sicurezza 

 Ricambi e 
Lavori edili 

TOTALE 

4 
STAGNONI 
pesa a ponte 

2 520,00 1.040,00 12 40,00 480,00  2 1.100,00 2.200,00   
 

5 
STAGNONI 
pesa utenza 

1 100,00 100,00 12 40,00 480,00  1 200,00 200,00   
 

6 
PIRAMIDE 
pesa a ponte 

1 520,00 520,00 12 40,00 480,00  2 1.100,00 2.200,00   
 

7 
PIRAMIDE 
pesa utenza 

1 100,00 100,00 12 40,00 480,00  1 200,00 200,00   
 

8 
SILEA  pesa a 

ponte 
1 520,00 520,00 12 40,00 480,00  2 1.100,00 2.200,00   

 

9 
DISCARICA 

VALLESCURA  
pesa a ponte 

2 520,00 1.040,00 12 40,00 480,00  2 1.100,00 2.200,00   

 

10 
DISCARICA 
VAL BOSCA  
pesa a ponte 

2 520,00 1.040,00 12 40,00 480,00  2 1.100,00 2.200,00   

 

 TOTALE 1 
ANNO 

10  4.360,00 84  3.360,00 €  7.720,00    €  310,00  

 

 TOTALE 3 
ANNI 

30  13.080,00 252  10.080,00 €  23.160,00 12  €  11.400,00 €  930,00 € 6 000,00 € 41 490,00 
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LOTTO 2 

    

n° interventi 
man. 
Programmata €/cad € 

ore        
man. 
Straordinaria       

n° interventi 
verifica 
periodica €/cad  € 

Oneri  
sicurezza 

 Ricambi e Lavori 
edili 

TOTALE 

1 
IMPIANTO 
CDR  pesa a 

ponte 1 
2 520,00 1.040,00 12 40,00 480,00  3 1.100,00 3.300,00   

 

2 
IMPIANTO 
CDR  pesa a 

ponte 1 
2 520,00 1.040,00 12 40,00 480,00  3 1.100,00 3.300,00   

 

3 
BOSCALINO 
pesa a ponte 

2 520,00 1.040,00 12 40,00 480,00  3 1.100,00 3.300,00   
 

 TOTALE 1 
ANNO 

6  3.120,00 36  1.440,00 €  4.560,00 3  €  3.300,00 €  275,00 € 1 500,00 € 9 635,00 

 TOTALE 3 
ANNI 

18  9.360,00 108  4.320,00 €  13.680,00 9  €  9.900,00 €  825,00 € 4 500,00 € 28 905,00 
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L’esatto ammontare del compenso verrà calcolato a consuntivo sulla base degli interventi 

effettivamente svolti. 

 

 

Il servizio sarà fatturato con cadenza trimestrale secondo gli interventi effettuati nel 

trimestre 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 trimestrale entro gg. 20 del mese 

successivo al trimestre di competenza. 

IMPORTO  

A BASE DI GARA LOTTO 1 (3 ANNI)   

A misura €    34.560,00 

COSTI DELLA SICUREZZA LOTTO 1 (3 ANNI)  

A corpo €         930,00 

Forniture e lavori edili   

A misura €      6.000,00 

Totale lotto 1 €    41.490,00 

  

A BASE DI GARA LOTTO 2 (1 ANNO con 

possibilità di rinnovo annuale))  
 

A misura €    7.860,00 

COSTI DELLA SICUREZZA LOTTO 1 (1 ANNO)  

A corpo €         275,00 

Forniture e lavori edili (1 ANNO)   

A misura €      1.500,00 

Totale lotto 2 €    9.635,00 

A BASE D'APPALTO  € 51.125,00 
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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’importo relativo ai costi della sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. pari a Euro 

1.205,00 verrà liquidato nel seguente modo: 

 
1/3 importo alla realizzazione completa del servizio di 1 anno 

 
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. 



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

 
Progettista: Dott. Ing. Paola CIUFFI                    
 

 
CAPITOLATO TECNICO DI MANUTENZIONE 
DEGLI IMPIANTI DI PESATURA 

 
 

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

19 

 

 

13. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E VISIONE DI TUTTE LE PESE O GGETTO 
DELL’APPALTO 

 

L’appaltatore prima di presentare l’offerta dovrà visionare tutti i sistemi di pesatura oggetto 

dell’appalto e i relativi libretti di uso e manutenzione. Per effettuare le visite dovrà 

contattare il personale tecnico dell’Area Impianti di Acam Ambiente S.p.A. nelle persone 

di: 

� Alberto Porfido 0187 – 538 880 e cell. 334 6314174 

� Marco Esposito 0187 – 538 734 e cell. 334 6452667 

      che provvederanno a programmare una visita degli impianti. 

L’appaltatore nell’offerta dovrà dichiarare espressamente quanto segue : formulando la 

presente offerta la ditta sottoscritta, nella persona del titolare o del suo legale 

rappresentante, dichiara di aver preso visione dei sistemi di pesatura oggetto dell'appalto 

avuto riguardo a tutti i suoi dettagli e particolari architettonici, planoaltimetrici, tecnici, 

degli impianti e delle strutture; di aver redatto l'offerta sulla base di riscontri 

misurazioni e ispezioni e controlli effettuati in loco; di impegnarsi ad eseguire, a proprie 

spese, eventuali saggi che si rendessero necessari prima del servizio  per la buona 

riuscita dello stesso. 

 

14. DOMICILIO E RECAPITO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
La società aggiudicataria deve provvedere a nominare un proprio dipendente di adeguato livello e 

professionalità, quale rappresentante dell’azienda stessa nei rapporti con il  referente di ACAM 

Ambiente S.p.a.. 

Gli estremi del recapito dell’azienda, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta 

elettronica certificata ed il nominativo del rappresentante per lo svolgimento del servizio, devono 

essere comunicati in forma scritta, contestualmente all’invio degli estremi del personale addetto 

all’esecuzione del servizio. L’assenza del responsabile dovrà essere preventivamente comunicata 

contestualmente al nominativo, recapito del sostituto e periodo di sostituzione.  
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