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Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
 
L'Appalto ha per oggetto la raccolta domiciliare dei rifiuti nei Comuni  di Castelnuovo Magra e 
Ortonovo. L’appalto è indetto mediante procedura  aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 
50. 
 

Art. 2 - Luogo dell’Appalto 
 
L’appalto è individuato nei territori Comunali di  Castelnuovo Magra e Ortonovo. 
 

Art. 3 - Caratteristiche dei servizi in appalto 
 
I servizi contemplati nel presente Capitolato d’appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi 
pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse, sottoposta alla normativa ambientale 
approvata con D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.  
Acam Ambiente, nell’esercizio dei propri poteri di direzione, controllo e vigilanza verificherà 
l’osservanza ed il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle normative di legge.  
L'Appaltatore dovrà garantire la massima tutela per l'ambiente, il maggior contenimento possibile di 
rumori e/o odori molesti, il massimo decoro di mezzi ed attrezzature utilizzate nell’espletamento dei 
servizi in appalto.  
Nell’espletamento del servizio il personale dell'Appaltatore dovrà collaborare con la Direzione 
Tecnica di Acam Ambiente per garantire il regolare svolgimento delle attività. 
I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza 
maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati ad Acam 
Ambiente. 
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, l'Appaltatore dovrà 
impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 Giugno 1990 n. 146 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In 
particolare, l'Appaltatore dovrà informare Acam Ambiente mediante comunicazione scritta (fax e/o -
mail) almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. 
Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l’entità di erogazione dei servizi nel corso dello 
sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione. 
Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili mediante 
l'applicazione delle relative penalità, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero 
da cause direttamente imputabili all'Appaltatore. 
In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, Acam Ambiente, si avvarrà delle 
condizioni di cui all'art. 15 “Esecuzione d’ufficio”. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli 
servizi o parte di essi, non eseguiti dall'Appaltatore. 
 

Art. 4 - Durata dell’Appalto 
 
L'Appalto avrà durata di anni 3 (tre) con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2 (due) da esercitarsi 
mediante comunicazione scritta almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del terzo anno. 
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Art. 5 - Corrispettivo dell’appalto 
 
Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, Acam Ambiente corrisponde all'Appaltatore 
un canone, corrispondente all’importo di avvenuta aggiudicazione, provvedendo al pagamento in rate 
mensile posticipate.  
Il relativo mandato di pagamento sarà emesso a fronte di presentazione di regolare fattura, previa 
redazione di S.A.L. e Certificato di Pagamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, 
controfirmato dall'Appaltatore.  
 
Il corrispettivo dei servizi è da intendersi onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari, diretti ed 
indiretti, all’espletamento dei servizi in appalto a perfetta regola d’arte, ad esclusione dell’Imposta su 
valore aggiunto, se dovuta, nella misura di legge.  La liquidazione avverrà con le modalità stabilite 
dalla normativa vigente. 
 
Eventuali ritardi nei pagamenti, non daranno diritto nè alla richiesta ad indennità di qualsiasi genere da 
parte dell'Appaltatore né alla richiesta di scioglimento del contratto. 
 
In particolare saranno applicate le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del 
D.Lgs. 136/2010 e s.m.i. 
 

Art. 6 - Variazione del corrispettivo 
 
Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto sarà assoggettato alla revisione 
periodica nel rispeto dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 10 Aprile 2016 n. 50. 
 
 

Art. 7 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti 
 
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato d’Appalto, l'Appaltatore avrà 
l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di legge e i 
regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto e più 
specificatamente quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica 
del personale addetto e aventi rapporto con i servizi oggetto dell’appalto. L'Appaltatore deve 
assicurare che il servizio sia svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di 
sicurezza vigenti. 
Per quanto non espressamente previsto dai documenti del presente appalto valgono le disposizioni 
legislative in materia. 
 

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 E) 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) 
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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 2014-2016 non inferiore ad € 6.500.000,00 (IVA 
esclusa); 
g)  Avere realizzato un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli del presente appalto nel triennio 
2014-2016 non inferiore ad € 3.300.000,00 (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. 
 
La partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di imprese è disciplinata dall'art. 48 
del D. Lgs. 50/2016. 
In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, 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; 
-   i requisiti di cui al punto 1 commi c) e d) devono essere posseduti cumulativamente dalle imprese 
nel rispetto delle quote di appalto sopra evidenziate; 
-  il requisito di cui al punto 1, comma e), deve essere posseduto interamente da almeno una delle 
società; 
-   i requisiti di cui al punto 1 comma f) e comma g) devono essere posseduti cumulativamente dalle 
imprese e le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun componente il raggruppamento di 
imprese; 
-  il requisito di cui al punto 1, comma h), può essere posseduto dalla sola mandataria. 
 

Art. 9 - Cauzione provvisoria 
 
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 le società partecipanti alla gara d'appalto avranno 
l’obbligo di costituire una garanzia fideiussoria pari al 2% (due per cento) dell’importo contrattuale. 
Tale cauzione sarà svincolata in caso di agiudicazione definitiva dell'Appalto. 

 
Art. 10 - Cauzione definitiva 

 
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 l'Appaltatore avrà l’obbligo di costituire una 
garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. La cauzione deve essere 
prestata con le modalià di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016. 
La cauzione dovrà: 
•    Essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; 
•    Essere valida per tutto il periodo dell’appalto; 
•    Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di Acam 
Ambiente. 
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L'Appaltatore avrà l’obbligo di reintegrare, nel termine di un mese, l’importo della cauzione qualora 
Acam Ambiente abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. 
 
La cauzione dovrà essere adeguata annualmente in caso di variazione del corrispettivo. 
 
La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del contratto d’appalto, previa redazione della 
certificazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. 
 

Art. 11 –  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". 
L'offferta economica deve essere espressa indicando, in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale unico 
sul costo complessivo a base di gara. In caso di discordanza fra i due valori dichiarati sarà preso in 
considerazione il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante. 
La Commissione Amministrativa, esaminato il punteggio tecnico, stabilirà il punteggio dell'offerta 
economica. La somma dei punteggi determinerà l'Aggiudicatario. 
 

Art. 12 – Subappalto 
 
Il subappalto è  disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016. In caso di assenza di 
dichiarazione di subappalto in fase di gara, Acam Ambiente non concederà autorizzazione. 
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile nei confronti di Acam Ambiente dello 
svolgimento di tutti i servizi previsti in gara. 
 

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 - 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. 15 - Esecuzione d’ufficio 
 
Nel caso di immotivata sospensione dei servizi o di arbitraria sospensione dei servizi non derivanti da 
cause di forza maggiore, Acam Ambiente si riserva l'attivazione della c.d. "Esecuzione d'Ufficio". 
L'esecuzione d'ufficio sarà eseguita direttamente o tramite soggetti terzi. Tutte le spese derivanti 
dall'esecuzione d'ufficio saranno addebitate all'Appaltatore in occasione del SAL mensile successivo 
all'evento. L'addebito potrà anche essere riscosso direttamente da Acam Ambiente mediante 
l’escussione della fideiussione prestata. 
 

Art. 16 - Risoluzione del contratto 
 
Acam Ambiente potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa regolare contestazione scritta 
all'Appaltatore, la quale potrà presentare controdeduzioni e documenti entro e non oltre 15 giorni dal 
ricevimento dell’atto di contestazione, nei seguenti casi 
 
•   inadempimenti degli obblighi contrattuali, che si ripetano per un numero superiore a cinque anche 
non continuativi; 
•   immotivato abbandono, da parte dell'appaltatore o di subappaltatore autorizzato, dei servizi oggetto 
dell'appalto; 
•   utilizzo di personale non conforme a quanto dichiarato in fase di gara; 
•   violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori e della normativa di gestione dei rifiuti; 
•  mancanza della copertura assicurativa prevista all'art. 20; 
•  ogni altro inadempimento posto in essere dall'Appaltatore e ritenuto da ACAM Ambiente S.p.A. 
gravemente lesivo della propria immagine nei confronti dei terzi in genere; 
•  quando lo stesso appaltatore, senza il consenso preventivo di Acam Ambiente, abbia ceduto a terzi i 
diritti o gli obblighi relativi al contratto. 
 
Acam Ambiente potrà altresì revocare l’appalto con decorrenza immediata in caso di: 
•   dichiarazione di fallimento della Appaltatore; 
•   sospensione dall’Albo Nazionale delle Imprese Esercenti dei Servizi di Gestione dei Rifiuti; 
•   Modifica sostanziale del contratto sottoscritto fra Acam Ambiente e Comune Poprietario, tale da 
non poter procedere alla prosecuzione del rapporto fra Acam Ambiente e l'Appaltatore. 
 
A seguito della risoluzione del contrattoAcam Ambiente applicherà all'Appaltatore una penale pari al 
10% dell’importo residuo dell’appalto, con riserva di maggiori danni.  
 

Art. 17 – Controversie 
 
In caso di controversia tra le parti in ordine all’applicazione, esecuzione, interpretazione, efficacia 
delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato, è escluso il ricorso all'arbitrato di cui 
all’art. 209 del D. Lgs 50/2016.   
Il foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello della Spezia.  
 

Art. 18 - Spese contrattuali 
 
Ogni spesa dipendente e conseguente la stipula del contratto quali diritti, bolli e tasse di registrazione 
sono a completo carico dell'ppaltatore.  
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Art. 19 - Sicurezza sul lavoro 
 
L'ppaltatore ha l’obbligo di predisporre il “Piano di sicurezza e i Documenti di valutazione dei rischi” 
previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, 
facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a 
garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e collaboratori. 
All’atto della presa in carico del servizio l’Appaltatore dovrà trasmettere copia del suddetto piano, 
unitamente al nominativo del Responsabile al quale intende affidare i compiti del servizio di 
Prevenzione e Protezione previsto dall’art. 101 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e successive modifiche 
ed integrazioni, indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. In caso di sostituzione, l'Appaltatore 
dovrà darne immediata comunicazione. 
Fa parte integrante e sostanziale del presente appalto il DUVRI redatto dal Responsabile Qualità e 
Sicurezza di Acam Ambiente. All'atto della consegna del servizio sarà redatto il Documento definitivo 
contenente i dati di tutto il personale incaricato al controllo dell'esecuzione dei servizi. 
 

Art. 20 – 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. 21- Disposizioni finali. 
 
Fanno parte del presente Appalto, oltre al presente capitolato, il "Capitolato Tecnico", il "Disciplinare 
Tecnico",  "DUVRI", il "Bando di Gara". 
 


