SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
PRODOTTI DAL LABORATORIO DI
ACAM ACQUE S.p.A

CAPITOLATO TECNICO
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Art. 1 – Committente
Il Committente del presente appalto è ACAM ACQUE S.p.A., con sede in via Alberto Picco n. 22,
19124 La Spezia, C.F. e P.IVA 01198370114.
Art. 2 – Oggetto e modalità dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di carico, trasporto e smaltimento dei seguenti rifiuti del
laboratorio aziendale ubicato presso la sede di Via Crispi in Comune della Spezia:
- CER 18 01 03 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della
prevenzione di infezioni
- CER 07 07 04 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- CER 07 07 03 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- CER 06 04 04 Rifiuti contenenti mercurio
- CER 06 04 05 Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- CER 07 07 01 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- CER 16 05 06 Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le
miscele di sostanze chimiche di laboratorio

L’appalto è indetto a mezzo cottimo fiduciario, come definito all'art. 125, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. 163/2006 e l’aggiudicazione è disposta, a norma dell’art. 82 del medesimo Decreto, a favore
dell’offerta con prezzo più basso.
Art. 3 – Descrizione del servizio
La società aggiudicataria, regolarmente iscritta al’albo trasportatori e al sistri., dovrà provvedere al
ritiro dei rifiuti presso il laboratorio predetto ed allo smaltimento degli stessi presso un impianto
autorizzato.
Il servizio di ritiro dovrà essere effettuato:
1) per il codice CER 18 01 03 ogni 15gg. salvo richiesta specifica di rinvio da parte del settore
laboratorio di ACAM ACQUE e comunque non oltre i 23 gg effettivi di calendario
2) per gli altri rifiuti con una frequenza presunta di 4 volte l’anno e comunque su richiesta del settore
laboratorio di ACAM ACQUE
La società aggiudicataria dovrà fornire i formulari compilati e i contenitori idonei al deposito
temporaneo ed al successivo trasporto
La società aggiudicataria dovrà fornire ad ACAM ACQUE Settore laboratorio le informazioni
necessarie alla compilazione della scheda movimentazione sistri. almeno 24 ore prima di effetturare il
ritiro dei rifiuti
Art. 4 – Durata del Contratto , importo a base di Gara e valore del contratto.
L’appalto avrà durata di un anno dalla consegna del servizio.
Il valore presunto del contratto è pari a € 7.700,00, IVA esclusa, oltre € 800,00, IVA esclusa, per oneri
e spese della sicurezza .
Art. 5 – Quantità
Le quantità annue presunte dei rifiuti da smaltire sono indicativamente le seguenti:
Tipologia rifiuto
Quantità (kg)
- CER 18 01 03
- CER 07 07 04
- CER 07 07 03
- CER 06 04 04
- CER 06 04 05
- CER 07 07 01
- CER 16 05 06

800
80
200
200
100
50
80
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Art. 6 – Domicilio e recapito del responsabile del servizio
La società aggiudicataria deve provvedere a nominare un proprio dipendente quale rappresentante
dell’azienda stessa nei rapporti con il referente di ACAM ACQUE S.p.A..
Gli estremi del recapito dell’azienda, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica
ed il nominativo del rappresentante per lo svolgimento del servizio devono essere comunicati in forma
scritta.
Art. 7. – Subappalto
Il subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/2006.
Art. 8- Fatturazione e pagamenti
Il servizio sarà fatturato con cadenza mensile secondo le quantità dei trasporti effettuati nel mese di
competenza.
I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario.

Art. 9– Penali
Il mancato servizio di ritiro rispetto a quanto indicato nel programma determina una riduzione
proporzionale del corrispettivo rispetto a quello riconosciuto in gara, fatti salvi i maggiori danni.
Oltre a quanto sopra si prevede nei casi di :
a) ritardato ritiro dei rifiuti non comunicato e superiore a tre gioni rispetto alle frequenze concordate
ACAM ACQUE S.p.A. e/o sospensione ingiustificata delle operazioni relative al servizio;
b) ritardata trasmissione di copia dei formulari (entro 60 giorni dal servizio svolto) relativi al recupero
dei rifiuti;
c) l’applicazione per ogni singola voce di una penale pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo,
fino ad un massimo di 10 giorni, fatti salvi i maggiori danni.
Qualora gli inadempimenti predetti si ripetessero per più di tre volte, anche non consecutive, o si
procedesse al recupero dei rifiuti con modalità non conformi alle disposizioni di legge in materia,
ACAM ACQUE S.p.A. si riserva di risolvere il contratto dandone semplice comunicazione alla
società aggiudicataria, con l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo residuo dell’appalto,
con riserva di maggiori danni.

Art. 10 – Cauzione Definitiva

La società aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria od
assicurativa a garanzia dei puntuali adempimenti di contratto per un importo pari al 10% del valore
complessivo del contratto.
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