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SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO CONTENITORI PRESSO LE PO STAZIONI MOBILI 
DEL COMUNE DELLA SPEZIA 

CAPITOLATO TECNICO  
 
 

Art. 1 -  Oggetto 
 
L’appalto ha per oggetto la movimentazione di contenitori adibiti alla raccolta dei  rifiuti nel 
Comune della Spezia ed in particolare la presa in carico giornaliera dei contenitori dai depositi di 
ricovero, il posizionamento degli stessi in punti precisi della città (c.d. “postazioni mobili”) e la loro 
rimozione a fine servizio (CPV 60100000-9).  
L’appalto è indetto mediante procedura  negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e 
l’aggiudicazione è disposta, a norma  dell’art. 95, comma 4, lettera b), del medesimo decreto, a 
favore dell’offerta con il prezzo più basso. 
 

Art. 2 -  Durata e valore del contratto 
 
L’appalto avrà durata un anno dalla consegna del servizio.  
L'importo complessivo presunto di contratto è di € 150.000,00 (IVA esclusa), compresi € 3.000,00 
(IVA esclusa) per oneri ordinari di sicurezza. Gli oneri speciali di sicurezza, pari ad € 300,00 (IVA 
esclusa), sono scorporati dal suddetto importo e non sono soggetti a ribasso d'asta.  
 

Art. 3 -  Descrizione del servizio 
 
Il servizio oggetto del presente appalto consiste nelle seguenti operazioni da effettuare 
quotidianamente: 
• FASE 1: movimentazione di contenitori vuoti per la raccolta dei rifiuti, allocati nei depositi di 

ricovero e loro posizionamento in specifici punti di posizionamento ubicati nel territorio del 
Comune della Spezia; 

• FASE 2: rimozione dei contenitori dai suddetti punti di posizionamento e ricollocazione nei 
depositi di ricovero. 

 
L’ubicazione dei depositi di ricovero, dei punti di posizionamento, del numero e della tipologia dei 
contenitori da collocare in ciascun punto e in ciascun giorno della settimana, nonché gli orari entro i 
quali dovranno essere completate le attività sono indicati nell’Allegato 1. 
 
ACAM Ambiente S.p.A. si riserva di variare nel corso dell’appalto il contenuto dell’Allegato 1 a 
seguito di esigenze tecniche o richieste degli Enti Locali e a parità di impegno per l’Appaltatore. 
Tali variazioni saranno comunicate da ACAM Ambiente S.p.A. all’Appaltatore  con un preavviso di 
giorni 7 (sette) e non comporteranno oneri aggiuntivi per ACAM Ambiente S.p.A.  
Qualora le variazioni comportino un maggiore impegno per l’Appaltatore, saranno concordate fra le 
parti le nuove modalità esecutive ed il relativo corrispettivo economico. In caso di disaccordo fra le 
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parti si procederà al recesso anticipato del contratto e ACAM Ambiente S.p.A. ha facoltà di 
procedere all'esecuzione diretta del servizio o di affidarlo ad altro Appaltatore. 
 
ACAM Ambiente S.p.A. potrà identificare, nel corso della durata dell’appalto, depositi di ricovero 
dei contenitori più vicini ai punti di posizionamento rispetto a quelli indicati nell’Allegato 1; in tal 
caso l’importo verrà adeguato, previa verifica congiunta con l’Appaltatore, in funzione dei minori 
tempi necessari per la movimentazione dei contenitori. 
 
L’Appaltatore dovrà trasmettere ad ACAM Ambiente S.p.A. entro il giorno lavorativo successivo a 
quello di esecuzione, con trasmissione tramite posta elettronica al Referente Aziendale, ogni dato 
relativo ai servizi svolti ed in particolare: 
a) report attestante la regolarità del servizio svolto e contenente ogni elemento utile al 

miglioramento del servizio reso; 
b) ogni eventuale altra documentazione richiesta da ACAM Ambiente S.p.A.. 
 
L’Appaltatore dovrà effettuare il servizio in maniera tale da ridurre al minimo ogni eventuale 
disagio alla cittadinanza.  
L’Appaltatore è tenuto a fornire ad ACAM Ambiente S.p.A.  la propria disponibilità per concordare 
e mettere in campo soluzioni organizzative alternative che, a parità di costi, consentano di ridurre 
ulteriormente al minimo eventuale disagio alla cittadinanza.  
 

Art. 4 -  Personale e automezzi 
 
Con riferimento al personale, per l’espletamento del servizio l’Appaltatore dovrà:  

a) effettuare il servizio con personale in numero adeguato e idoneo a garantire la regolare 
esecuzione; 

b) applicare tutte le norme tecniche antinfortunistiche previste dalla leggi in materia di 
sicurezza; 

c) corrispondere al personale salari ed indennità previste dal C.C.N.L. vigente applicabile; 
d) 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;  

e) 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. 

 
Per l’espletamento del servizio l’Appaltatore dovrà adoperare automezzi: 

f) adeguati per numero e caratteristiche tecniche a garantire la regolare esecuzione; 
g) in regola con la normativa vigente e corredati da tutta la documentazione obbligatoria per 

legge; 
h) in perfetta efficienza e con aspetto decoroso; 
i) con motorizzazione non inferiore a Euro 5; 
j) contrassegnati da targhetta adesiva/magnetica recante la dicitura: Servizio per conto ACAM 

Ambiente S.p.A.". 
 

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. 
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Art. 5 -  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 mancato 
rispetto delle specifiche di gara ACAM Ambiente S.p.A. potrà sostituirsi all'Appaltatore, 
direttamente o tramite terzi, con rivalsa delle spese e salvo applicazioni delle penali. L'Appaltatore 
dovrà provvedere a segnalare eventuali anomalie (es.: presenza di ostacoli e/o difficoltà di vario 
genere rilevate durante le operazioni di carico/scarico nei depositi, etc.).  
Nel corso delle attività di rimozione delle postazioni mobili non dovranno essere rimossi in bidoni 
contenenti rifiuti. 
Nel caso di anomalie o di servizio non svolto regolarmente l'Appaltatore dovrà avvisare 
telefonicamente con tempestività il Responsabile di Servizio di ACAM Ambiente S.p.A., o suo 
delegato ed inviare email contenente le informazioni del caso e le modalità di ripristino. 
L'Appaltatore dovrà collocare i contenitori nell'esatta disposizione e posizione di progetto 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 ad ACAM Ambiente S.p.A. entro 24 
(ventiquattro) ore con indicazioni di tutte le informazioni occorrenti per le denuncie assicurative.  
In caso di mancata segnalazione ACAM Ambiente S.p.A. si riserva di procedere in via sostitutiva 
con successivo addebitamento delle spese ed eventuali procedure in danno.  
 

Art. 6 -  Sede operativa 
 
Per l’espletamento del servizio l’Appaltatore deve avere in disponibilità (o provvedere entro un 
mese dalla consegna del servizio) una sede operativa sita nella Provincia della Spezia, regolarmente 
attrezzata a norma di legge, da adibire a spogliatoio e ricovero automezzi. 
 

Art. 7 -  Responsabile del servizio 
 
L’Appaltatore deve provvedere, contestualmente alla consegna del servizio, a nominare un proprio 
dipendente di adeguato livello e professionalità quale proprio rappresentante nei rapporti con 
ACAM Ambiente S.p.A. (“Responsabile del servizio”), comunicandone per iscritto ad ACAM 
Ambiente S.p.A. estremi, recapito telefonici fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica. 
In caso sostituzione o assenza temporanea del Responsabile del servizio l’Appaltatore deve 
tempestivamente comunicare per iscritto ad ACAM Ambiente S.p.A. estremi e recapiti del sostituto, 
specificando la durata del periodo di sostituzione. 
 

Art. 8 -  Requisiti di ammissione alla gara 
 
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) la disponibilità di mezzi idonei alla movimentazione dei contenitori di cui all’Allegato 1 e 

conformi alle prescrizioni di cui all’art. 4; 
c) la disponibilità di personale di cui all’art. 4; 
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d) dichiarazione di almeno due istituti bancari in ordine alla capacità finanziaria dell'impresa o, 

in alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità DPR 445/2000 concernente il 
fatturato globale dell’impresa nel triennio 2014-2016 pari ad € 500.000,00. 

 

Art. 9 -  Garanzia provvisoria e definitiva 
 
L’appaltatore, a garanzia dei puntuali adempimenti di gara, dovrà sottoscrivere, a favore della 
stazione appaltante una garanzia 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 garanzia definitiva, costituita nelle forme previste dalla normativa vigente. 
La garanzia definitiva, dovrà essere presentata prima della data fissata da Acam Ambiente S.p.a. per 
la stipula del contratto. 
 

Art. 10 -  Subappalto 
 
Il subappalto è  disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 11 -  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. 
 

Art. 12 -  Sopralluogo conoscitivo 
 
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 numero di telefono: 
335 1232156. 
 

Art. 13 -  Normative di Sicurezza 
 
L’Appaltatore è tenuto 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.  
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L’Appaltatore è l'unico responsabile delle misure di tutela fisica dei propri lavoratori ed è tenuto a 
comunicare ad ACAM Ambiente S.p.A. 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. 14 -  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. 15 -  Penali 
a) € 25,00 (venticinque/00) per ogni mezzora di ritardo nel posizionamento oppure nel ritiro di un 

contenitore; 
b) € 100,00 (cento/00) per il mancato posizionamento di una postazione mobile o il 

posizionamento della stessa con contenitori difformi per numero o tipologia, rispetto a quanto 
previsto nel presente capitolato di gara; 

c) € 1.000,00 (mille/00) per la mancata esecuzione di un intera giornata di servizio; 
Tutte le penali saranno applicate con riserva di maggiori danni. 
 

Art. 16 -  Risoluzione del contratto 
 
Qualora si verificassero i seguenti casi : 
a) inadempimenti che si ripetano per un numero superiore a quattro anche non consecutivi; 
b) utilizzo personale non conforme a quanto indicato in gara;  
c) mancanza della copertura assicurativa; 
d) 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.  
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Art. 17 -  Recesso dal contratto 
E' facoltà di ACAM Ambiente S.p.A. 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. 18 -  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. 19 -  Foro competente 
Il foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello della Spezia.  
 
 
     IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 
                                                                        - Ing. Marco Fanton - 
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ALLEGATO 1 
 
 
Tabella 1 – Depositi di ricovero dei contenitori vuoti 

Sito Tipo contenitori 

Sede ACAM, in Via Redipuglia Bidoni carrellati 

Località Boschetti, c/o piazzale ex sede AcamTel Cassonetti 

 
Il servizio dovrà essere svolto entro gli orari indicati in Tabella 2 e nei giorni riportati in Tabella 3, 
festivi infrasettimanali inclusi.  
 
 
Tabella 2 – Punti di posizionamento e calendario settimanale 

GIORNO LUN MAR MER GIO VEN SAB 

POSTAZIONE 
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R
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I 
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I 

G
R
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TIPO CONTENITORI BID CAS BID CAS CAS BID CAS BID BID CAS CAS BID CAS 

Via Roma (c/o civico 87) 4 2 - 2 2 4 2 2 - 2 2 4 2 
Via Vecchio Ospedale 4 2 - 2 2 4 2 2 - 2 2 4 2 
Piazza Beverini 2 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 
Piazza Cesare Battisti 2 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 
Via Colombo 2 2 3 - 2 2 2 2 3 - 2 2 2 
Piazza Chiodo 2 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 

Via Fazio 2 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 
Largo Giordano Bruno 2 2 3 - 1 2 1 2 3 - 1 2 1 
Via Tommaseo ang. V.le Mazzini 2 2 3 - 2 2 2 2 3 - 2 2 2 
Via P.Micca ang. V.le Mazzini 2 2 2 - 1 2 1 2 2 - 1 2 1 
Via da Passano 2 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 
Via del Torretto incrocio Via 
Manzoni 2 2 3 - 2 2 2 2 3 - 2 2 2 
Via Costantini 4 4 - 3 3 4 3 4 - 3 3 4 3 
Piazza Europa ang. Via 24 Maggio 2 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 
TOTALE 34 30 14 19 27 34 27 30 14 19 27 34 27 

 
 
Tabella 3 – Orari di servizio 

FASE 1 – Collocazione nelle postazioni FASE 2 – Rimozione delle postazioni 

Inizio della movimentazione: non prima delle ore 2.30 Inizio della rimozione: non prima delle ore 11:30 

Completamento del posizionamento: entro le ore 6:30 Rimozione dell’ultimo bidone: entro le ore 15:30 
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I contenitori da movimentare sono di due tipologie: 
• Bidoni carrellati (riportati come “BID” in Tabella 4), muniti di due ruote e con volume pari a 

240 o 360 litri; 
• Cassonetti (riportati come “CAS” in Tabella 4), muniti di quattro ruote e con volume pari a 

1.100 litri.  
 
Di seguito sono riportati il peso e gli ingombri delle due tipologie di contenitori da movimentare. 
 
 
Tabella 4 – Peso dei contenitori a vuoto 

RIFIUTO Kg 

Bidoni da 240 litri 12 

Bidoni da 360 litri 15 

Cassonetti da 1.100 litri 60 

 
 
 
Figura 1 – Ingombri dei bidoni da 240 litri (a sinistra) e 360 litri (a destra) 

 
 
 
Figura 2 – Ingombri dei cassonetti da 1.100 litri 

 


