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SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI SANTO
STEFANO DI MAGRA IN PROVINCIA DELLA SPEZIA
CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 – Oggetto dell’appalto.
L’appalto ha per oggetto la raccolta domiciliare (c.d. “porta a porta”) dei rifiuti urbani e assimilati
agli urbani nel Comune di Santo Stefano di Magra in Provincia della Spezia (CPV 90511100-3).
L’appalto è indetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e
l’aggiudicazione è disposta, a norma dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 2 - Descrizione del servizio
Il Comune di Santo Stefano di Magra (SP) ha una popolazione residente di 9259 unità (dato ISTAT
al 01/01/15), e conta 4900 utenze domestiche e 500 utenze non domestiche (al 01/01/2014).
Il servizio consiste nella raccolta differenziata domiciliare di rifiuti urbani o assimilati agli urbani da
effettuare mediante il ritiro sfusi o in sacchi, e lo svuotamento di mastelli e/o bidoni carrellati da
120, 240 o 360 litri nel Comune di Santo Stefano di Magra, secondo il calendario riportato nelle
Tabelle 4, 5 e 6.
Il dato relativo al numero delle utenze è da intendersi con una tolleranza del ±5% e potrà subire
variazioni in tale percentuale nel corso della durata dell’appalto senza variazioni dei costi.
Tabella 1 – Numero di utenze da servire
RIFIUTO
FAMIGLIE
CONDOMINI

Numero Note
4.900 Totale comprendente sia le case singole sia i condomini
130 Punti-presa con bidoni condominiali
Serviti con bidoni carrellati e/o kit in funzione del materiale
500
prodotto

NON DOMESTICHE

Tabella 2 – Tipologia dei materiali oggetto di raccolta
RIFIUTO
UMIDO
CARTA

C.E.R.
20 01 08
20 01 01

CARTONE

15 01 01

IMBALLAGGI IN PLASTICA
METALLI
SECCO NON RICICLABILE
CASSETTE LEGNO
VETRO
PANNOLONI

E

DESCRIZIONE D.LGS. 152/06
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Carta e cartone (cd. raccolta congiunta)
Imballaggi in carta e cartone (cd. raccolta selettiva del
cartone)

15 01 06

Imballaggi in materiali misti (cd. multi-materiale “leggero”)

20 03 01
15 01 03
15 01 07
20 03 01

Rifiuti urbani non differenziati
Imballaggi in legno
Imballaggi in vetro
Rifiuti urbani non differenziati
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Tabella 3 – Tipologia di contenitori per materiale
MATERIALE

UTENZE
DOMESTICHE
SINGOLE

UTENZE
NON
CONDOMINI

UMIDO
CARTA
CARTONE
IMBALLAGGI IN PL. E MET.
SECCO
CASSETTE LEGNO
VETRO
PANNOLONI

Mastelli (secchi da 25 litri)
Mastelli (secchi da 30 litri)
Sfuso
Sacchi
Sacchi
Sfuso
Sacchi

Bidoni da 120 / 240 litri
Bidoni da 120 / 240 / 360 litri
Sfuso
Bidoni da 120 / 240 / 360 litri oppure sacchi
Bidoni da 120 / 240 / 360 litri
Sfuso
Bidoni da 120 / 240 litri
Bidoni da 120 / 240 / 360 litri (asili e case di cura)

DOMESTICHE

E

Il servizio dovrà essere svolto nei giorni indicati nelle tabelle seguenti, festivi infrasettimanali
inclusi.
Tutto il materiale oggetto di raccolta dovrà essere raccolto entro l’ora indicata nelle tabelle seguenti.
Tabella 4 – Calendario “invernale” di raccolta per le utenze domestiche dal 16 settembre al 14
Giugno
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SECCO

UMIDO

CARTA

Pannoloni*

IMBALLAGGI

SABATO
UMIDO
Pannoloni*

DOMENICA
-

(*) lista di circa 110 utenti
Tabella 5 – Calendario “estivo” di raccolta per le utenze domestiche dal 15 Giugno al 15
Settembre
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ
SECCO

UMIDO

CARTA

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

UMIDO
Pannoloni*

IMBALLAGGI

UMIDO
Pannoloni*

-

(*) lista di circa 110 utenti
Tabella 6 – Calendario per le utenze NON domestiche (tutto l’anno)
LUNEDÌ
SECCO

MARTEDÌ
UMIDO

MERCOLEDÌ
CARTA

CARTONE

-

-

GIOVEDÌ
UMIDO
VETRO**
CASSETTE**

VENERDÌ
IMBALLAGGI

SABATO
UMIDO

DOMENICA
-

CARTONE

-

-

(**) liste selezionate di circa 30 utenti ciascuna
Tabella 7 – Orari di effettuazione della raccolta
AREA / GRUPPO DI UTENZE
Centro Storico di Santo Stefano di Magra, utenze domestiche e non domestiche

Non prima delle ore
8:00

Entro le ore
12:00

Resto del territorio, utenze domestiche e non domestiche

6:00

12:00

Solo per la raccolta di CARTONE, VETRO E CASSETTE alle utenze non domestiche

12:00

18:00

Il servizio deve concludersi tassativamente entro le ore indicate in tabella 7. In caso di
impedimenti, regolarmente giustificati, il servizio deve essere obbligatoriamente recuperato
entro le 6 ore seguenti del giorno stesso, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 16.

SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI NEI
COMUNI DI SANTO STEFANO DI MAGRA (SP)
Capitolato Tecnico

Pagina 3 di 11

Tabella 8 – Destinazione dei materiali
MATERIALE

SITO DI CONFERIMENTO

Umido

• Impianto “Il Germoglio”, in via Groppino ad Arcola (SP)

Imballaggi in plastica-metalli

• Camion collettore di ACAM Ambiente nel perimetro del territorio comunale

Secco non riciclabile

• Camion collettore di ACAM Ambiente nel perimetro del territorio comunale

Carta e cartone

• Camion collettore di ACAM Ambiente nel perimetro del territorio comunale

Cartone

• Impianto TMA Ambiente, in via Serra di Baccano, Arcola (SP)
• Isola Ecologica STAGNONI, in via degli Stagnoni, La Spezia

Cassette di legno
Cassette di plastica

• Impianto TMA Ambiente, in via Serra di Baccano, Arcola (SP)

Vetro

• Isola Ecologica STAGNONI, in via degli Stagnoni, La Spezia

Pannoloni

• Impianto CDR – Loc. Saliceti, Vezzano Ligure (SP)

L’Appaltatore potrà optare di non avvalersi del camion collettore messo a disposizione da Acam
Ambiente S.p.A. e indicato in tabella 8 come destinazione di alcuni dei materiali previsti.
In tal caso, l’Appaltatore dovrà:
a) indicare espressamente questa opzione nel Progetto Tecnico;
b) conferire i materiali raccolti negli impianti indicati in tabella 8 bis;
c) conferire il materiale raccolto esclusivamente con automezzi con massa totale a terra
superiore ai 35q, per evitare un numero eccessivo di scarichi all’impianto con automezzi di
piccola portata.
Tabella 8 bis – Destinazione dei materiali per i quali l’Appaltatore opti non avvalersi del
camion collettore messo a disposizione da Acam Ambiente S.p.A.
MATERIALE

SITO DI CONFERIMENTO

Imballaggi in plastica-metalli

• Impianto “Il Germoglio”, in via Groppino ad Arcola (SP)
• Isola Ecologica STAGNONI, in via degli Stagnoni, La Spezia

Secco non riciclabile

• Impianto CDR – Loc. Saliceti, Vezzano Ligure (SP)

Carta e cartone

• Impianto TMA Ambiente, in via Serra di Baccano, Arcola (SP)
• Isola Ecologica STAGNONI, in via degli Stagnoni, La Spezia

Al fine di integrare il servizio di raccolta rifiuti nel territorio comunale l'Appaltatore dovrà
provvedere ad eseguire i seguenti servizi aggiuntivi:
servizio di bonifica degli abbandoni alle campane stradali del vetro e su eventuali altri punti
indicati dal Committente, utilizzando n° 1 operatore con un autoveicolo vasca 3 mc per la durata
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di sei ore a partire indicativamente dalle ore 12,00 di lunedì, salvo diversa indicazione del
Committente;
servizio di pulizia e raccolta rifiuti prodotti nel mercato settimanale del sabato utilizzando n°
1 operatore con un autoveicolo vasca per la durata di tre ore a partire indicativamente dalle ore
13,00;
servizio di svuotamento dei bidoni collocati lungo le strade interessate dalla Fiera di S.Felice,
la 3a domenica di ottobre, utilizzando n° 1 operatore con un autoveicolo vasca per la durata di
sei ore a partire dall’orario indicato dalla Stazione Appaltante nei giorni precedenti all’evento;
servizio di svuotamento dei bidoni collocati lungo le strade interessate dalla rievocazione
storica, alla fine di luglio, utilizzando n° 1 operatore con un autoveicolo vasca per la durata di
sei ore nelle tre giornate dell’evento e nell’orario indicato dalla Stazione Appaltante nei giorni
precedenti all’evento stesso.
Art. 3 – Modalità Operative
Il servizio consiste nelle seguenti operazioni:
raccolta, secondo il calendario e gli orari riportati nelle Tabelle dalla 4 alla 7, di sacchi e/o
materiale sfuso, lo svuotamento e il riposizionamento di mastelli da 30 litri, lo svuotamento ed il
riposizionamento di bidoni carrellati di volumetria variabile da 120 a 360 litri, inclusa la
raccolta manuale dei rifiuti accidentalmente caduti sul suolo durante le fasi di svuotamento e/o
le eventuali operazioni di trasbordo dei rifiuti da un automezzo all’altro;
il trasporto, la pesatura ed il conferimento del materiale raccolto presso le destinazioni indicate
nella Tabella 8.
Il rifiuto dovrà essere prelevato presso punti di ritiro collocati prevalentemente su suolo pubblico al
piano stradale in prossimità della porta dell’utente. In alcuni casi il punto di ritiro potrà essere
ubicato all’interno di aree private o pubbliche con accesso mediante cassetta portachiavi e
passepartout fornita da ACAM Ambiente S.p.A..
Nello svolgimento del servizio, l’Appaltatore deve evitare qualsiasi danneggiamento sia ai
contenitori che alle proprietà ed ai manufatti circostanti; deve inoltre assicurarsi che gli automezzi
siano perfettamente efficienti e di attivarsi, in caso di guasti, per limitare qualsiasi conseguenza e/o
danno.
ACAM Ambiente S.p.A. si riserva di modificare, per esigenze del servizio, l’elenco delle
destinazioni riportate in Tabella 8, concordando con l’Aggiudicatario la soluzione logistica più
idonea per mitigare eventuali ricadute negative sul servizio.
Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle esigenze operative di ACAM Ambiente S.p.A., delle
norme previste dal codice della strada, dalle leggi in materia di sicurezza e tutela del lavoratore sui
luoghi di lavoro e dalle leggi in materia di smaltimento dei rifiuti. In particolare dovranno essere
osservati tutti i regolamenti locali in ordine alla circolazione dei veicoli.
L'Appaltatore dovrà dotarsi di idoneo ricovero mezzi e strutture per il personale nel rispetto delle
normative vigenti in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il mancato rispetto di modalità e frequenze di servizio comporterà l'applicazione delle penali di cui
all'art. 16.
L’Appaltatore dovrà trasmettere ad ACAM Ambiente S.p.A. entro il giorno lavorativo successivo a
quello di esecuzione, con trasmissione via fax o tramite posta elettronica al Referente Aziendale,
ogni dato relativo ai servizi svolti ed in particolare copia del documento di trasporto riportante il
quantitativo in kg di rifiuto e ogni eventuale altra documentazione richiesta da ACAM Ambiente
S.p.A..
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Per ciò che concerne la gestione degli eventuali conferimenti non conformi da parte degli utenti,
l’Appaltatore dovrà attenersi alle modalità operative comunicate da ACAM Ambiente S.p.A. in fase
di esecuzione dell’appalto; tali modalità operative potranno prevedere il mancato ritiro del rifiuto
non conforme, l’affissione sullo stesso di un adesivo e la trasmissione ad ACAM Ambiente S.p.A.
dell’apposita modulistica.

Art. 4 – Prescrizioni Generali
Le attività oggetto del presente appalto sono considerate servizi pubblici essenziali e pertanto non
potranno essere interrotte salvo comprovata causa di forza maggiore. In caso di scioperi del
personale dovranno essere rispettate le normative di legge vigenti. In caso di sospensione o mancati
rispetto delle specifiche di gara Acam Ambiente potrà sostituirsi all'Appaltatore, direttamente o
tramite terzi, con rivalsa delle spese e salvo applicazioni delle penali.
Le variazioni dei percorsi e delle modalità di servizio non comporteranno oneri aggiuntivi per la
Stazione Appaltante e saranno comunicate con un preavviso di giorni 7 (sette).
L'Appaltatore dovrà provvedere a redigere rapporti di lavoro giornaliero contenenti tutte le
informazioni necessarie per l'ottimale gestione del servizio. In particolare dovranno essere segnalate
eventuali anomalie (es.: presenza di rifiuti abbandonati nel percorso, conferimenti di rifiuti non
conformi, mancati ritiri, etc.). Nel caso in cui il servizio non sia stato svolto regolarmente
l'Appaltatore dovrà avvisare telefonicamente il Responsabile di Servizio della Stazione Appaltante,
o suo delegato ed inviare fax/mail contenente le informazioni del caso e le modalità di ripristino.
Dopo lo svuotamento l'Appaltatore dovrà ricollocare i contenitori nell'esatta disposizione e
posizione in cui li ha trovati ed evitare altresì il danneggiamento degli stessi: in caso di
danneggiamenti le spese di riparazione e/o sostituzione dei contenitori sono a carico del medesimo.
I danni provocati a beni mobili ed immobili situati nel territorio comunale e provinciale sono a
totale carico dell'Appaltatore e dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante entro 24
(ventiquattro) ore con indicazioni di tutte le informazioni occorrenti per le denuncie assicurative. In
caso di mancata segnalazione la Stazione Appaltante si riserva di procedere in via sostitutiva con
successivo addebitamento delle spese ed eventuali procedure in danno. In caso di modifiche, da
parte degli Enti competenti, del Piano Provinciale di Organizzazione dei servizi di igiene
ambientale, che comportino sostanziali variazioni dell'organizzazione dei servizi, saranno
concordate fra le parti le nuove modalità esecutive. In caso di disaccordo fra le parti si procederà al
recesso anticipato del contratto e la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere all'esecuzione
diretta del servizio di affidarlo ad altro Appaltatore.
Art. 5 – Durata e valore del Contratto
L’appalto avrà durata tre anni dalla consegna del servizio con opzione di rinnovo per ulteriori due
anni. L'opzione di rinnovo dovrà essere esercitata con preavviso scritto di sei mesi dalla data di
scadenza del contratto e sottoscritto da entrambe le parti. In caso la Stazione Appaltante non
esercitasse l'opzione di rinnovo per due anni, entro il periodo di preavviso, la scadenza del contratto
sarà al termine del terzo anno, con eventuale possibilità di proroga fino all'aggiudicazione della
nuova gara. L'importo complessivo presunto di contratto, in caso di durata quinquennale, è di €
2.875.000,00 (IVA esclusa), compresi € 57.500,00 (IVA esclusa) per oneri ordinari di sicurezza. Gli
oneri speciali di sicurezza, pari ad € 10.643,75 (IVA esclusa) sono scorporati dal suddetto importo e
non sono soggetti a ribasso d'asta. Ai sensi dell'art 115 del D. Lgs. 163/06 si applicherà la revisione
dei prezzi, a partire dal secondo anno, mediante adeguamento all'indice ISTAT al 31 dicembre
dell'anno precedente, con coefficiente di correzione 0,75 del valore assoluto.
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Art. 6 – 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 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 deve essere preventivamente comunicata
contestualmente al nominativo, recapito del sostituto e periodo di sostituzione.
Art. 7 – Personale - Mezzi - Logistica
L'Appaltatore deve garantire la regolare esecuzione del servizio con un numero adeguato di
personale (Vedi art. 2 - Tabelle) con le seguenti indicazioni generali:
d) applicare tutte le norme tecniche antinfortunistiche previste dalla leggi in materia di
sicurezza;
e) corrispondere al personale salari ed indennità previste dal C.C.N.L. vigente applicabile;
f) disporre che il proprio personale indossi un abbigliamento decoroso ed idoneo alle norme di
sicurezza durante lo svolgimento degli stessi e che sia munito di un apposito cartellino di
identificazione;
g) assicurare che il proprio personale mantenga un comportamento corretto e riguardoso nei
confronti dell’utenza, tale da non arrecare danno all’immagine di ACAM ambiente S.p.A..
Il concorrente deve disporre di personale idoneo a quanto previsto dall'art. 4.2 del D.M.
13/04/2014 (CAM).
Per l’espletamento del servizio, l’Appaltatore deve dotarsi di un numero idoneo di automezzi ed
attrezzature con le seguenti indicazioni generali (Vedi art. 1 - Tabelle):
a) per la raccolta dei rifiuti ingombranti dovranno essere utilizzati autocarri con pianale e
sponda idraulica (Tipo IVECO DAILY - MTT 35 q.li) mentre per tutte la altre tipologie
dovranno essere utilizzati autoveicoli con vasca (Tipo Minicompattatori 7 mc,
Costipatori/Vasche 5 mc, Porter Maxxi 3 mc)
b) in perfetta efficienza, in regola con il Codice della Strada e corredati da tutta la
documentazione obbligatoria per legge;
c) regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti urbani e assimilati.
d) In caso di proprietà o leasing finanziario i mezzi non devono essere immatricolati
antecedentemente all'anno 2013;
e) In caso di noleggio senza conducente i mezzi devono essere possibilmente di recente
immatricolazione e comunque avere un aspetto decoroso (es.: privi di ammaccature evidenti,
di ruggine a vista, di segni di evidente usura, etc);
f) Su tutti gli autoveicoli dovrà essere applicato un contrassegno indicante "Servizio per conto
Acam Ambiente S.p.A."
Ai sensi del D.M 13/02/2014 - Art. 4.3.2 - (CAM) e dell'art. 34 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
almeno il 50% (in numero) degli automezzi da utilizzare per il servizio devono avere
motorizzazione non inferiore a Euro 5 o essere elettrici/ibridi/GPL/Metano.
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L'Appaltatore deve avere in disponibilità (o comunque provvedere in termini congrui) una sede
operativa, regolarmente attrezzata a norma di legge, da adibire a spogliatoio e deposito mezzi sita
entro un raggio di 10 Km dai Comuni oggetto dell'Appalto
ACAM Ambiente S.p.A. si riserva di verificare l’idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento
dell’inizio del servizio rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo
svolgimento delle attività richieste.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore, prima della presa in carico del servizio, di installare sugli
automezzi a propri oneri e spese, il sistema di bordo, indicato dalla Stazione Appaltante e composto
da dispositivi GPS, GSM, alimentazione e antenne. A tal proposito si precisa che, in caso il
Comune proprietario decidesse di applicare la c.d. "tariffa puntuale" l'Appaltatore dovrà garantirne
la gestione concordando con la Stazione Appaltante modalità e termini per l'adeguamento delle
attività.
L'apparato consentirà la localizzazione veicolare, individuando l’attività e la posizione geografica
del veicolo in movimento; inoltre tale apparato potrà acquisire i dati necessari al conteggio degli
svuotamenti effettuati presso ogni singolo utente.
Si fa presente che il servizio di raccolta PAP nel Comune di Santo Stefano è svolto in appalto a
terzi. In caso di aggiudicazione della presente gara l'Aggiudicatario, in applicazione delle normative
che regolamentano i contratti di lavoro, si impegna a rilevare tutto il personale in forza all'attuale
appaltatore mantenendo anzianità e trattamento economico senza soluzione di continuità

Art. 8 - Requisiti di ammissione alla gara
1) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità economica - finanziaria e tecnico organizzativa come segue:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività compatibili con il servizio oggetto dell'appalto;
b) iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella Categoria 1 Classe D) o superiore;
c) la disponibilità di mezzi di cui al punto 4.3.2. del DM 13/04/2014 (CAM) modificato
dall'art. 34 comma 2 del DLgs 50/2016.
d) la disponibilità di personale di cui al punto 4.2 del DM 13/04/2014 (CAM)
e) esecuzione nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando sulla GUCE
di servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti (PAP), della durata minima di ventiquattro mesi
anche non continuativa, in favore di uno o più Enti Aggiudicatori di popolazione non
inferiore a 10.000 Abitanti;
f) avere realizzato un fatturato globale nel triennio 2013-2015 pari ad € 3.000.000,00 (IVA
esclusa);
g) avere realizzato un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli del presente appalto nel
triennio 2013-2015 pari ad € 1.500.000,00 (IVA esclusa);
h) dichiarazione di almeno due istituti bancari in ordine alla capacità finanziaria dell'impresa o,
in alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità DPR 445/2000 in ordine al
Bilancio/Estratto di Bilancio dell'Impresa.

SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI NEI
COMUNI DI SANTO STEFANO DI MAGRA (SP)
Capitolato Tecnico

Pagina 8 di 11

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, costituiti o da
costituire, si precisa quanto segue:
-

l'impresa mandataria deve possedere almeno il 30% della quota di appalto mentre le singole
imprese mandanti devono possedere almeno il 10% delle quote;
per il requisiti di cui al punto 1 comma b) ogni impresa deve possedere l'iscrizione
corrispondente alla quota di popolazione per la quale eseguirà il servizio;
per i requisiti di cui al punto 1 commi c) e d) i requisiti devono essere posseduti
cumulativamente dalle imprese nel rispetto delle quote di appalto sopra evidenziate;
per il requisito di cui al punto 1 comma f) deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese
facenti parte dell’RTI;
le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun componente il raggruppamento.

Art. 9 - Cauzione provvisoria e definitiva
L’appaltatore, a garanzia dei puntuali adempimenti di gara, dovrà sottoscrivere, a favore della
stazione appaltante una cauzione provvisoria, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto, costituita nelle forme previste dalla normativa vigente.
In caso di aggiudicazione dell'appalto la Società concorrente, dovrà sottoscrivere, a favore della
stazione appaltante la cauzione definitiva, costituita nelle forme previste dalla normativa vigente.
La cauzione definitiva, dovrà essere presentata prima della data fissata da Acam Ambiente S.p.a. per
la stipula del contratto.
Art. 10 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Per la valutazione dell'offerta tecnica è prevista l'attribuzione di
un punteggio max di 50 punti mentre per la valutazione economica è prevista l'assegnazione di un
punteggio max di 50 punti.
La Commissione Giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 78, comma 12,
del D.Lgs. 50/2016, determinerà il punteggio tecnico da assegnare a ciascun concorrente sulla base
degli elementi e sub-elementi di valutazione descritti nel "Disciplinare Tecnico di Gara".
La Commissione Amministrativa, esaminato il punteggio tecnico, stabilirà il punteggio dell'offerta
economica. La somma dei punteggi determinerà l'Aggiudicatario.
Art. 11 – Subappalto
Il subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016.
Art. 12 - Ulteriori disposizioni
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua
e conveniente. E' facoltà della Stazione Appaltante non procedere all'aggiudicazione qualora
nessuna offerta valida risultasse congrua e conveniente o, in caso di aggiudicazione, non procedere
alla sottoscrizione del contratto. Fatto il salvo l'esercizio dei poteri di autotutela il contratto sarà
stipulato nei termini previsti dal Codice degli Appalti. La stipulazione del contratto è comunque
subordinata all'esito positivo delle verifiche previste di legge ed al controllo dei requisiti
dell'Appaltatore.
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Art. 13 - Sopralluogo conoscitivo
Pena l’esclusione, i partecipanti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo congiunto col personale
incaricato da ACAM Ambiente S.p.A. al fine di prendere visione dell’area in cui avrà luogo il
servizio ed a sottoscrivere il verbale di avvenuto sopralluogo redatto da ACAM Ambiente S.p.A..
Per presa visione dei luoghi oggetto dell’appalto occorre contattare il responsabile, Sig. Paolo
Sturlese, al n° 335 1232156
Art. 14 - Normative di Sicurezza
La Società aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di
indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai
servizi svolti. e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle
persone addette e dei terzi. La Società aggiudicataria è l'unica responsabile delle misure di tutela
fisica dei propri lavoratori ed è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di colui
che dovrà garantire il rispetto del "Piano delle Misure per la Sicurezza Fisica dei Lavoratori" (ex
art. 18, legge 19.3.90, n° 55). Copia di esso dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante e
formerà parte integrante del contratto d’appalto. Tale piano sarà a disposizione delle autorità
competenti, preposte alle verifiche, che ne facciano richiesta. Fa parte del presente Capitolato il
Documento Unico di Valutazione del rischio da Interferenze redatto dal Responsabile della
Sicurezza contenente le modalità di gestione degli impianti e la descrizione delle attività e delle
possibili interferenze con la Stazione Appaltante e/o altre imprese appaltatrici di servizi/lavori.
Art. 15 – Fatturazione e pagamenti
Il servizio deve essere fatturato con cadenza mensile a seguito di emissione di Stato Avanzamento
Servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, controfirmato dall'Appaltatore. Alla
contabilità periodica (mensile) sarà applicata una ritenuta dello 0,5% in applicazione dell'art. 30,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo della ritenuta sarà effettuato in occasione dello stato
finale del servizio e del certificato di ultimazione delle prestazioni. I pagamenti saranno effettuati a
60 gg. dalla data di ricevimento fattura fine mese a mezzo bonifico bancario.
Eventuali irregolarità dovute ad inadempimenti contrattuali della società affidataria, oppure a
riscontri di non correttezza della fatturazione, fatta salva l’eventuale applicazione di penali,
comporterà la sospensione della decorrenza dei termini di pagamento fino al momento dell'avvenuta
regolarizzazione, senza che la società affidataria possa pretendere risarcimento alcuno per ritardato
pagamento.
Art. 16 - Penali
a)
b)
c)
d)

€ 50,00 (cinquanta/00) fino a 10 utenze non servite per turno;
€ 100,00 (cento/00) da 11 a 100 utenze non servite per turno;
€ 200,00 (duecento/00) da 101 a 200 utenze non servite per turno;
€ 300,00 (trecento/00) per il mancato intervento di pulizia e ripristino dei luoghi a seguito di
perdita di rifiuto, olio idraulico o liquami in genere e conseguentemente imbrattamento del
suolo;
e) € 100,00 (cento/00) contenitori rovesciati oppure riposizionati in modo non corretto dopo lo
svuotamento (contenitori da 1 a 200)
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f) € 200,00 (duecento/00) contenitori rovesciati oppure riposizionati in modo non corretto
dopo lo svuotamento (contenitori oltre 200)
g) € 50,00 (cinquanta/00) per mancato invio report giornaliero;
h) € 100,00 (cento/00) per persona per mancato utilizzo di DPI:
i) € 300,00 (trecento) per abbandono veicoli su aree pubbliche e mancata rimozione entro 24
ore;
j) € 100,00 (cento/00) per comportamento non conforme del personale e ripetute violazioni di
orari inizio e fine servizio;
k) € 500,00 (cinquecento/00) per trasporto di rifiuti non conformi e/o utilizzo di mezzi non
idonei;
l) da € 300,00 (trecento/00) a € 2.000,00 (duemila/00) per mancato rispetto delle modalità di
servizio e delle normative vigenti di legge (qualora non descritte nei punti da a) ad l) quali:
mancata esecuzione di un turno di in operatore o utenze non servite superiori a
200/turno, con recupero entro le sei ore successive € 300,00
mancata esecuzione di un turno di in operatore con recupero entro le diciotto ore
successive € 600,00
mancata esecuzione di un turno di in operatore o utenze non servite superiori a
200/turno, con recupero entro le ventiquattro ore successive € 800,00
mancata esecuzione di un turno di in operatore o utenze non servite superiori a 200/turno
con recupero oltre le ventiquattro ore successive € 1000,00
mancata esecuzione di un turno di in operatore senza recupero € 2000,00
m) € 500,00 (cinquecento/00) mancata trasmissione
n) redigere rapporti di lavoro giornaliero In particolare dovranno essere segnalate eventuali
anomalie (es.: presenza di rifiuti abbandonati nel percorso, conferimenti di rifiuti non
conformi, mancati ritiri, etc.). Nel caso in cui il servizio non sia stato svolto regolarmente
l'Appaltatore dovrà avvisare telefonicamente il Responsabile di Servizio della Stazione
Appaltante, o suo delegato ed inviare fax/mail contenente le informazioni del caso e le
modalità di ripristino.
o) Dopo lo svuotamento l'Appaltatore dovrà ricollocare i contenitori nell'esatta disposizione e
posizione in cui li ha trovati ed evitare altresì il danneggiamento degli stessi: in caso di
danneggiamenti le spese di riparazione e/o sostituzione dei contenitori sono a carico del
medesimo.
p) I danni provocati a beni mobili ed immobili situati nel territorio comunale e provinciale sono
a totale carico dell'Appaltatore e dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante entro
24 (ventiquattro) ore con indicazioni di tutte le informazioni occorrenti per le denuncie
assicurative. In caso di mancata segnalazione la Stazione Appaltante si riserva di procedere
in via sostitutiva con successivo addebitamento delle spese ed eventuali procedure in danno.
In caso di modifiche, da parte degli Enti competenti, del Piano Provinciale di
Organizzazione dei servizi di igiene ambientale, che comportino sostanziali variazioni
dell'organizzazione dei servizi, saranno concordate fra le parti le nuove modalità esecutive.
In caso di disaccordo fra le parti si procederà al recesso anticipato del contratto e la Stazione
Appaltante ha facoltà di procedere all'esecuzione diretta del servizio di affidarlo ad altro
Appaltatore.;
Tutte le penali saranno applicate con riserva di maggiori danni.
Art. 17 - Risoluzione del contratto
Qualora si verificassero i seguenti casi :
a) inadempimenti che si ripetano per un numero superiore a quattro anche non consecutivi;
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b) utilizzo personale non conforme a quanto indicato in gara;
c) gestione dei rifiuti con modalità non conformi alle disposizioni di legge in materia;
d) mancanza della copertura assicurativa prevista dall’articolo 19;
e) ogni altro inadempimento posto in essere dalla società aggiudicataria e ritenuto da ACAM
Ambiente S.p.A. gravemente lesivo della propria immagine nei confronti dei terzi in genere;
ACAM Ambiente 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. 18 - Recesso dal contratto
E' facoltà di Acam Ambiente recedere dal contratto con un preavviso di trenta giorni qualora il
Comune proprietario dovesse approvare modifiche sostanziali delle attività tali da non consentire la
prosecuzione del contratto alle stesse condizioni tecniche ed economiche o variabili nei termini
consentiti dalle norme vigenti in materia di appalti.
Art. 19 – Assicurazioni
La società aggiudicataria è tenuta a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, e
comunque prima della stipula del contratto, di essere assicurata verso terzi, intendendosi come terzi
anche ACAM Ambiente S.p.A. ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi di R.C. per un
importo non inferiore a 3.000.000,00 €.
Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, la società
aggiudicataria sarà tenuta a ripristinarla immediatamente ed a proprie spese.
Qualora ciò non si verifichi ACAM Ambiente S.p.A. avrà facoltà di recedere dal contratto con
addebito dei danni.
Art. 20 – Foro competente
Il foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello della Spezia.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
- Ing. Marco Fanton -

