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DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO

1. DEFINIZIONI
(I) - Per Parti si intendono:
Committente:: la Stazione appaltante ovvero ACAM Ambiente S.p.A.,, con sede legale in Via Picco
22, La Spezia.
Appaltatore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio con il quale
viene stipulato il Contratto d’appalto.
(II) - Altre definizioni:
Direttore dell’esecuzione del contratto (del Committente): soggetto di cui all’art. 101 del DLgs.
50/2016 e s.m.i. Nei casi previsti e salvo diversa indicazione è il Responsabile del Servizio del
Committente.
Coordinatore in materia di salute e sicurezza del lavoro (del Committente): soggetto di cui all’art.
101 del DLgs. 50/2016 e s.m.i.
Responsabile del servizio (del Committente): persona a cui è affidata, nell’ambito
dell’organizzazione aziendale, la responsabilità della gestione delle attività cui fanno capo i servizi
oggetto d’appalto. Il nominativo del responsabile del servizio verrà comunicato all’Appaltatore prima
dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto.
Referente tecnico (dell’Appaltatore): persona designata dall’Appaltatore a sovrintendere
l’esecuzione del servizio oggetto d’Appalto. Il nominativo del Referente tecnico
tecn
dovrà essere
comunicato dall’Appaltatore al Committente. Solo ad esso il Committente effettuerà tutte le
comunicazioni inerenti l’appalto.
(III) - I compiti del Responsabile del Procedimento verranno svolti dal Dirigente dell’Area competente
per oggetto.
2. OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
(I) - Formano oggetto della procedura di gara (CPV 90511100-3) il servizio di raccolta domiciliare dei
rifiuti urbani ed assimilati agli urbani da eseguirsi nel territorio del Comune di Framura (SP).
(II) - L’ammontare dell’importo a base d’asta è pari a € 282.000,00 (IVA esclusa),
esclusa) oltre € 830,00 (IVA
esclusa) per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
(II) In caso di durata triennale l’importo di contratto, al lordo del ribasso d’asta, è pari ad € 423.000,00
(IVA esclusa), oltre € 930,00 (IVA esclusa) per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta.
(IV) - L’appalto ha per oggetto prestazioni
prestazioni di servizi non determinabili quantitativamente con
esattezza a priori, in quanto soggette a variabilità dovute a fattori esterni non prevedibili. Pertanto i
quantitativi e gli importi indicati sono da considerarsi presunti e soggetti a variazioni in più o in meno.
Qualora alla scadenza del periodo contrattuale dovesse verificarsi uno scostamento tra i quantitativi
e i corrispettivi effettivi e quelli iniziali presunti, l’appaltatore non avrà diritto a richiedere indennizzi di
sorta o variazioni di prezzo,
zzo, non potendo pretendere nulla oltre al pagamento delle prestazioni
effettivamente eseguite, che verranno remunerate ai prezzi contrattuali.
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3. DOCUMENTI DI GARA
(I) - Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto i seguenti documenti:
documenti
a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati (di seguito capitolato);
capitolato
b) il Quadro Economico;
c) Offerta prezzi dell’Appaltatore;
d) Offerta tecnica dell’Appaltatore;
e) “Comunicazione rischi specifici e rischi da interferenza”, riportante le informazioni
infor
sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui l’appaltatore dovrà operare e le misure di prevenzione ed
emergenza adottate dal Committente in relazione alla propria attività (ex. art. 26 del D.lgs 81/2008
e s.m.i.);
f) Estratto del documento di valutazione dei rischi (o Piano delle misure di sicurezza o Piano
Operativo di sicurezza) dell’Appaltatore, riportante le procedure di sicurezza relative alla propria
specifica attività;
g) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) con indicate le misure
adottate per eliminare le interferenze (ex. art. 26 c.3 del D.lgs 81/2008). Il documento è redatto
prima dell’inizio dell’esecuzione dell’Appalto se previsti da subito rischi da interferenza o nel corso
d’esecuzione del contratto qualora
qualora tali rischi dovessero manifestarsi in una fase successiva;
h) Codice Etico del Committente scaricabile in formato elettronico dal sito internet
https://www.acamspa.com/sites/default/files/amministrazione
https://www.acamspa.com/sites/default/files/amministrazionetrasparente/6_20141118_ACA0101_AMBIENTE_CODICE_ETICO_
trasparente/6_20141118_ACA0101_AMBIENTE_CODICE_ETICO_V1.pdf;
i) Clausola di risoluzione ex D.Lgs.231/2001(*).
D.Lgs.231/2001(*)
(II) - Nel caso di eventuali divergenze in ordine alla documentazione contrattuale le disposizioni
normative e tecniche del capitolato prevalgono su quelle contenute negli eventuali allegati.
allegati
4. DURATA DELL’APPALTO – RINNOVI – PROROGHE – SOSPENSIONI
(I) - Il presente appalto ha durata di 2 (due) anni, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno da
esercitarsi entro tre mesi dalla scadenza. La decorrenza del contratto è prevista dal 01/06/2018,
salvo dilazioni
lazioni dovute ai tempi di aggiudicazione.
(II) - Con la stipula del contratto d’Appalto, l’Appaltatore si rende automaticamente disponibile agli
eventuali rinnovi o proroghe di cui sopra, alle stesse condizioni di contratto, nessuna esclusa, fatto
salvo l’adeguamento dei prezzi, che avverrà nelle modalità indicate dal presente capitolato.
(III) - L’Appaltatore si impegna ad iniziare lo svolgimento del servizio con la decorrenza prevista nel
presente articolo, anche in pendenza di stipula di contratto, se richiesto dal Committente;
(IV) - Si stabilisce comunque che l’Appaltatore non possa mai, per nessun motivo, sospendere di sua
iniziativa le prestazioni oggetto del contratto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal
Responsabile del Servizio, nemmeno quando siano in atto controversie
controversie con il Committente.
Tale eventuale azione unilaterale provocherà l’incameramento dei crediti dell’Appaltatore e del
deposito cauzionale da questo versato, indipendentemente da eventuali azioni giudiziarie, ferme
restando le responsabilità civili e penali che gravano sull’Appaltatore in quanto affidatario
dell’appalto.
(V) - La sospensione o il ritardo delle prestazioni contrattuali dovuti a decisione unilaterale
dell’Appaltatore costituiscono inadempienza grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per
fatto dell’Appaltatore se questi, dopo diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dal
Committente con Raccomandata A.R e/o fax/mail via posta certificata (PEC) non vi abbia
ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore
dell’Appaltatore stesso tutti gli oneri e le conseguenze
derivanti da tale risoluzione.
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(VI) – Il Committente si riserva di recedere anticipatamente dal contratto qualora per cause non
dipendenti dalla propria volontà, debba sospendere o cessare l’attività, ivi compresa la perdita e/o
modifica della titolarità dei servizi pubblici attualmente gestiti. In tal caso l’Appaltatore non potrà
richiedere alcun compenso a titolo di risarcimento per la cessazione anticipata delle attività e, ove il
contratto abbia avuto
uto inizio, avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettivamente
svolte e delle spese sostenute.
(VII) – L’Appalto è finanziato mediante fondi propri di bilancio. I fondi saranno inseriti nel Piano
Finanziario del 2018 e successivi.. Qualora
ra il Comune non approvasse la quota del Piano Finanziario
relativa al presente appalto il Committente non procederà all’aggiudicazione della gara.
5. CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L'importo del servizio, al netto del ribasso d'asta, verrà corrisposto dal Committente
ommittente all'Appaltatore in
canoni mensili posticipati mentre gli oneri speciali di sicurezza verranno corrisposti in rate semestrali
con scadenza giugno e dicembre.
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.
Alla contabilità periodica
ca (mensile) sarà applicata una ritenuta dello 0,5% in applicazione dell'art. 30,
comma 5-bis, del D.Lgs. 56/2017..
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.
bancario
La mancanza di attestazione di regolarità dovuta ad inadempimenti contrattuali della società
affidataria, oppure a riscontri di non correttezza delle
delle quantità assunte a base 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
endere risarcimento alcuno per ritardato pagamento.
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
dell’Impos 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 né alla richiesta ad indennità di qualsiasi genere
da parte dell'Appaltatore
atore 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.

6. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
Oltre all’osservanza delle norme
orme 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
p
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.
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7. GARANZIA 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 garanzia sarà svincolata in caso di aggiudicazione definitiva dell'Appalto.
8. GARANZIA 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 garanzia deve essere
prestata con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016.
La garanzia dovrà:
a) essere
ssere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
b) essere
ssere valida per tutto il periodo dell’appalto;
c) prevedere
revedere 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 dal
d
Committente
L'Appaltatore avrà l’obbligo di reintegrare, nel termine di un mese, l’importo della garanzia qualora il
Committente abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere adeguata annualmente in caso di variazione
variazione del corrispettivo.
La garanzia definitiva sarà svincolata al termine del contratto d’appalto, previa redazione della
certificazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
9. SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dalle norme di cui
c all’art. 105 D.Lgs. 50/2016.
In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, il Committente non concederà
autorizzazione.
L'Appaltatore resta comunque totalmente
totalmente responsabile nei confronti del Committente dello
svolgimento
ento di tutti i servizi previsti in gara.
10. SOPRALLUOGO CONOSCITIVO
Pena
a l’esclusione, i partecipanti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo congiunto col personale
incaricato dal Committente al fine di prendere visione dell’area in cui avrà luogo il servizio
se
ed a
sottoscrivere il verbale di avvenuto sopralluogo redatto dal
da Committente.
Per presa visione dei luoghi oggetto dell’appalto occorre contattare il responsabile,
responsa
Sig. Paolo
Sturlese, al numero 335 1232156.
11. SEDE OPERATIVA
Per l’espletamento del servizio l’Appaltatore deve avere in disponibilità (o
o provvedere entro un mese
dalla consegna del servizio)) una sede operativa sita nella Provincia della Spezia,
Spezia regolarmente
attrezzata a norma di legge, da adibire a spogliatoio e ricovero per automezzi e attrezzature.
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12. REFERENTE
L’Appaltatore deve provvedere,, contestualmente alla consegna del servizio, a nominare un proprio
dipendente di adeguato livello e professionalità
profes
quale proprio rappresentante nei rapporti con il
Committente (Referente Tecnico),
Tecnico comunicandone per iscritto al Committente:
Committente estremi, recapito
telefonici fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica.
elettronica
In caso sostituzione o assenza temporanea del Referente l’Appaltatore deve tempestivamente
comunicare per iscritto al Committente estremi e recapiti del sostituto, indicando la durata, anche
presunta, del periodo di sostituzione.
sostituzione
13. PENALITÀ - ESECUZIONE D’UFFICIO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
(I) - L’Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio secondo le prescrizioni tecniche impartite dal
Committente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, relativi allegati e nell’offerta
formulata, senza alcuna
na interruzione o ritardo, salvo casi di forza maggiore.
Al riguardo si definisce che non sono considerate cause di forza maggiore le sopravvenute, anche
temporanee, carenze di personale od il periodo deputato normalmente alle ferie estive (ad esempio il
mese
ese di agosto) e che quindi non saranno accettate sospensioni per questi motivi.
A giudizio insindacabile del Committente le condizioni climatiche avverse possono essere
considerate causa di forza maggiore solo se rivestono il carattere di eccezionalità o impediscono
oggettivamente lo svolgimento del servizio.
(II) - L’Appaltatore deve garantire che il servizio sia effettuato nei modi e tempi previsti dal
Committente.
Il verificarsi di una interruzione, se dovuta a causa di forza maggiore, deve essere comunicata
co
al
Committente entro un’ora dalla sospensione del servizio, anche telefonando al Responsabile del
Servizio del Committente o a un suo delegato, e successivamente inviata al Committente per iscritto
entro il giorno successivo, specificandone le motivazioni.
mot
Qualora le prestazioni non siano eseguite nei modi e tempi previsti dal presente capitolato, il
Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al loro espletamento, addebitandone
all’Appaltatore i costi conseguenti.
È fatto salvo il diritto del Committente di far eseguire d'ufficio ad altre Imprese il servizio non
effettuato da più di due giorni dall'Appaltatore, in tal caso il Committente invierà all'Appaltatore lettera
Raccomandata A.R. e/o fax/mail via e/o posta certificata (PEC) individuando e quantificando il
servizio svolto da altre imprese, e procederà all’addebito delle relative spese attingendo alle tariffe
aziendali aumentate del 10% per Spese generali.
generali
Qualora il Committente, a proprio insindacabile giudizio, non ritenga accettabili
accettabili le motivazioni
dell'interruzione del servizio o del ritardo dello stesso invierà diffida per iscritto all'Appaltatore,
affinché questi provveda, entro 1 (uno) giorno dal ricevimento, all'assolvimento degli obblighi
sottoscritti; in mancanza di ciò,
ò, trascorso tale ulteriore termine il Committente potrà dichiarare risolto
il contratto.
Qualora, sempre a giudizio insindacabile del Committente, le operazioni non fossero condotte
secondo le richieste prescrizioni del Capitolato (sia per difetto di adeguata
adeguata organizzazione, sia per
mancanza di mezzi od insufficienza di personale, sia per altro motivo), il Committente, previa formale
diffida e nel caso l’appaltatore non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni nel termine di due giorni,
potrà dichiarare risolto
olto il contratto.
Il Committente si riserva inoltre di risolvere il contratto nell'ipotesi di mancata prestazione del servizio
per un numero di giorni pari a 2 (due) nell'arco di giorni 30, salvo cause di forza maggiore
documentabili.
(III) - Il Committente
nte si riserva la facoltà di applicare le penali previste nel Disciplinare Tecnico.
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(IV) - Le penali, determinate d’ufficio dal responsabile del servizio, scatteranno contestualmente al
loro accertamento e alla relativa contestazione dell’addebito a mezzo lettera Raccomandata A.R. e/o
fax/mail via posta certificata (PEC) e saranno applicate mediante emissione di nota di debito, in
detrazione sulle somme dovute dal Committente all’Appaltatore stesso in occasione dei pagamenti
successivi al verificarsi dei fatti
atti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte
della garanzia.
Le eventuali prestazioni contestate non verranno liquidate fino a definizione della controversia.
Qualora l’Appaltatore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% dell’importo
complessivo dell’appalto, sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente ed il Committente
potrà procedere alla risoluzione del contratto.
(V) - L’applicazione
pplicazione della penale non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è
assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello
stesso.
L’applicazione delle penali non pregiudicherà per nulla il diritto che si riserva il Committente di
pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o di procedere
all’esecuzione dei servizi, o di parte di essi, d’ufficio e a tutto carico dell’Appaltatore, quando questi,
per negligenza o irregolarità, ritardasse l’esecuzione degli interventi o li conducesse in modo da non
assicurare la loro ultimazione nel termine prefisso oppure compromettesse la buona riuscita del
servizio.
(VI) - Il Committente pertanto si riserva la facoltà di escutere in qualsiasi momento la garanzia
definitiva, anche parzialmente, ed eseguire d’ufficio la prestazione inevasa dall’Appaltatore; resta
ferma inoltre la facoltà del Committente di agire e procedere nei confronti dell’Appaltatore per il
risarcimento
sarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra.
(VII) – È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di ridurre, sospendere o rallentare i servizi con sua
decisione unilaterale, anche quando siano in corso controversie con il Committente.
Commit
L’eventuale riduzione, sospensione o rallentamento per decisione unilaterale dell’Appaltatore
costituisce inadempienza contrattuale grave.
(VIII) - Qualora le operazioni afferenti il servizio affidato non fossero condotte secondo le richieste
prescrizioni
scrizioni del Capitolato (sia per difetto di adeguata organizzazione, sia per mancanza di mezzi o
di insufficienza di personale, sia per altro motivo), sarà fissato un congruo termine entro il quale
l’Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere l’inadempienza.
l’inadempienza
Trascorso infruttuosamente detto termine, il Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il
diritto di rivalersi sull’Appaltatore, il quale avrà diritto solamente al pagamento dei servizi
effettivamente eseguiti ed accertati, detratto l’ammontare
l’ammontare del pregiudizio economico derivante al
Committente per il danno subito.
(IX) - Ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile il Committente si riserva inoltre la facoltà di risolvere il
contratto nei seguenti casi:
a) qualora a carico dell’Appaltatore sia
sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione
di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;
b) cessione di credito non autorizzata, cessione del contratto totale o parziale a terzi;
c) mancato pagamento
nto di oneri, contributi o salari del personale dipendente;
d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle
condizioni contrattuali;
e) in caso di gravi ritardi nell’esecuzione del contratto;
f) inosservanza
nza all’impegno di attrezzare una sede operativa secondo le prescrizioni di gara ove
l’Impresa non ne sia già in possesso;
g) sopravvenuta sospensione, revoca, decadenza o annullamento dell’iscrizione agli Albi necessari
per l’espletamento del servizio;
h) qualora le penali applicate superino il 10% dell’importo di contratto;
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i) in caso di sospensione o di ritardo delle prestazioni contrattuali, dovuti a decisione unilaterale
dell’Appaltatore;
pubblico interesse.
j) in qualunque momento per sopravvenuti gravi motivi di pubblico
(X) - In tutte le sopra indicate ipotesi il Committente, qualora intendesse procedere alla risoluzione
del contratto, comunicherà all’Appaltatore, mediante lettera Raccomandata A.R. e/o fax/mail via
posta certificata (PEC), la sua intenzione, indicando l’ammontare dei danni subiti. Trascorsi 15 giorni
dalla comunicazione il contratto si intenderà risolto.
(XI) - Nell’ipotesi di risoluzione del contratto, l’Appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei
servizi eseguiti regolarmente e sarà
sarà passibile del danno che pervenisse al Committente dalla
stipulazione di un nuovo contratto e/o dall’esecuzione d’ufficio.
Nei casi suddetti, fino a regolarizzazione di ogni pendenza, il Committente tratterrà in garanzia
quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito dell’Impresa e provvederà comunque d’ufficio ad
incamerare la garanzia definitiva.
(XII) – L’Appaltatore si impegna comunque ad assicurare la continuità degli interventi oggetto del
presente Capitolato, anche nel caso di anticipata risoluzione del contratto, fino al successivo
affidamento dei servizi a terzi. Resta inteso che, fino al perfezionamento del nuovo contratto,
c
rimangono in capo all’Appaltatore stesso le responsabilità civili e penali. La Stazione Appaltante
potrà interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime
condizioni economiche proposte in sede di offerta.
(XIII) – La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo ACAM è
considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto e determina la risoluzione del
contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché il risarcimento
risarcimento dei danni eventualmente subiti dal
Committente.
Il contratto potrà comunque venire risolto ex art. 1456 c.c. in caso di commissione di un reato
previsto dal D.Lgs 231/2001 e succ. mod. e int. ed accertato con sentenza passata in giudicato, a
seguito
guito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.c. nonché in caso di
irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.
d
In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti
dell’appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione
immediata al Committente, che avrà la facoltà di risolvere
risolvere il contratto per il verificarsi di tale
condizione risolutiva ex art.1353 c.c.
14. RISERVE DELL’ APPALTATORE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
(I) – La formulazione di eventuali riserve dovrà essere effettuata dall’Appaltatore entro 15 giorni dalla
sottoscrizione
scrizione dei relativi atti di contabilità (es. estratti conto/rendicontazioni dei servizi eseguiti),
mediante lettera Raccomandata A.R. e/o fax/mail e/o mezzo posta certificata (PEC). Il Committente
comunicherà le proprie controdeduzioni per iscritto mediante
mediante lettera Raccomandata A.R. e/o fax/mail
e/o mezzo posta certificata (PEC).
(II) - Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali si fondano. Altresì devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle
somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute.
Si richiama per la risoluzione del relativo contenzioso quanto disposto dall’art. 240 del D.lgs.
163/2006.
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(III) - In caso di controversia tra le parti in ordine all’applicazione,
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.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, così durante l’esecuzione come al
termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano
potute definire in via amministrativa, competente è il Foro di della Spezia.
(IV) - In ogni caso, durante le more del giudizio,
giudizio, l’Impresa non deve interrompere alcun servizio
oggetto dell’appalto, salvo questo venga espressamente ordinato dal Committente.
15. SPESE CONTRATTUALI
Ogni spesa dipendente e conseguente la stipula del contratto quali diritti, bolli e tasse di registrazione
regis
sono a completo carico dell'Appaltatore.
ppaltatore.
16. SICUREZZA SUL LAVORO
ppaltatore ha l’obbligo di predisporre il “Piano di sicurezza e i Documenti di valutazione dei rischi”
L'Appaltatore
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
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,
azioni, 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
Resp
Qualità e
Sicurezza del Committente.. 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.
17. ASSICURAZIONI
L’Appaltatore è tenuto a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta,
richiesta, e comunque prima della
stipula del contratto, di essere assicurata verso terzi, intendendosi come terzi anche il Committente
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
ifetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, l’Appaltatore
sarà tenuto a ripristinarla immediatamente ed a proprie spese.
Qualora ciò non si verifichi il Committente avrà facoltà di recedere dal contratto con addebito dei
danni.
18. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informa che il titolare del trattamento è il Committente e che i dati personali sono trattati per finalità
connesse all’espletamento delle fasi di gara nonché per la stipula ed esecuzione del contratto.
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DISCIPLINARE TECNICO

19. NATURA DEI SERVIZI IN APPALTO
I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e
costituiscono quindi attività di pubblico interesse,
interesse, sottoposta alla normativa ambientale approvata con
D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
Il Committente,, nell’esercizio dei propri poteri di direzione,
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
imo decoro di mezzi ed attrezzature utilizzate nell’espletamento
nell’esple
dei
servizi in appalto.
Nell’espletamento del servizio il personale dell'Appaltatore dovrà collaborare col Committente per
garantire il regolare svolgimento delle attività.
I servizi in appalto
to non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza
maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati al
Committente.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali,
sin
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
vrà informare il Committente mediante comunicazione scritta (email)
(
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
cors 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, il Committente,, si avvarrà delle condizioni
indicate nel presente capitolato relativamente all’esecuzione d’ufficio.
La sostituzione potrà avvenire
re anche per singoli servizi o parte di essi, non eseguiti dall'Appaltatore.
20. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
I servizi oggetto del presente capitolato e le relative modalità di svolgimento sono elencati di seguito.
Ciascun lotto può prevedere l’esecuzione di tutti o solo di una parte di essi. Per l’elenco dei servizi
richiesti in ciascun lotto si rimanda ai singoli disciplinari tecnici ed in particolare
articolare agli articoli relativi ai
calendari di servizio.
Il servizio di raccolta da calendario dei rifiuti consiste nelle seguenti operazioni:
a) raccolta di materiali sfusi o sacchi, svuotamento di contenitori (mastelli e bidoni) con contestuale
raccolta di eventuali materiali analoghi per tipologia eventualmente depositati all’esterno dei
contenitori ovvero che per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, animali randagi ecc.) si
trovassero sparsi sul suolo;
b) ricollocazione dei contenitori, a svuotamento
svuotamento effettuato, nella posizione originaria;
c) raccolta degli eventuali rifiuti accidentalmente caduti sul suolo durante le fasi di raccolta e
trasporto;
d) controllo visivo del materiale per verificare se conforme
conforme alle indicazioni fornite dal Committente;
e) affissione, a scopo di informazione per l’utente e secondo le procedure indicate dal Committente,
di avvisi sui sacchi o sui contenitori contenenti materiali non conformi rispetto a quelli oggetto della
raccolta;
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f) limitatamente ai servizi su liste di utenti selezionati annotazione sull’apposita reportistica
dell’effettivo svolgimento del servizio presso ciascun utente;
g) trasporto e conferimento dei rifiuti presso le destinazioni indicate nel presente disciplinare.
disciplinare
Il servizio di raccolta su prenotazione consiste nelle seguenti operazioni:
a) raccolta a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o sul marciapiede,
di rifiuti ovvero sacchi contenenti sfalci d’erba ovvero
o
fascine di ramaglie da potatura conferiti dagli
utenti in punti riportati in un apposito elenco di prenotazioni (di seguito denominato “elenco
prenotazioni”) trasmesso al Committente prima dell’inizio del servizio; eventuali materiali
eccedenti rispetto a quanto riportato nell’elenco non dovranno essere raccolti;
b) svuotamento di contenitori (mastelli e bidoni) con contestuale raccolta di eventuali materiali
analoghi per tipologia eventualmente depositati all’esterno dei contenitori presso utenze non
domestiche
che produttrici della medesima tipologia di rifiuti oggetto del presente servizio (ad
( es. fiorai
e cimiteri) indicate dal Committente con apposita comunicazione;
c) affissione sul materiale eccedente rispetto all’elenco nonché su eventuali materiali non conformi
confo
di
avvisi di non conformità a scopo di informazione per l’utente;
d) raccolta degli eventuali rifiuti accidentalmente caduti sul suolo durante le fasi di raccolta e
trasporto;
e) "spunta" del modulo “elenco prenotazioni” attestante lo svolgimento del servizio
servizi presso ciascun
utente e annotazione sullo stesso delle non conformità riscontrate (materiali eccedenti e/o non
conformi);
f) trasporto dei rifiuti presso le destinazioni indicate nel presente disciplinare;
g) scarico dei materiali, secondo le istruzioni impartite
impartite dal personale addetto dell’impianto; i sacchi
non biodegradabili e compostabili dovranno essere asportati e conferiti separatamente.
Il servizio di raccolta presso i mercati consiste nelle seguenti operazioni:
a) raccolta in maniera differenziata dei materiali
materiali prodotti dalle attività mercatali nei luoghi e secondo il
calendario indicato nel presente disciplinare;
disciplinare
b) trasporto e conferimento in maniera differenziata dei rifiuti alle destinazioni indicate nel presente
disciplinare ovvero conferimento nel primo
primo turno lavorativo utile in caso di indisponibilità delle
medesime destinazioni.
Il servizio di spazzamento e diserbo consiste nelle seguenti operazioni:
a) pulizia delle superfici pavimentate mediante rimozione di piccoli rifiuti urbani; rimozione delle
deiezioni, svuotamento dei cestini con cambio dei sacchetti; pulizia superficiale delle cunette
stradali e delle caditoie durante le operazioni di spazzamento;
spazzamento; rimozione di carcasse di piccoli
animali ad esclusione di animali di affezione;
b) pulizia delle spiagge ossia rimozione con rastrello o altra attrezzatura manuale dei piccoli rifiuti di
origine urbana presenti sulle spiagge;
spiagge
c) taglio e rimozione dei ciuffi d'erba
d'erba dalle fessure delle superfici pavimentate oggetto di
spazzamento e lungo i muri delle strade pedonali di collegamento fino a un’altezza di 2,5 metri,
con attrezzature specifiche quali decespugliatore e soffiatore; in concomitanza con lo svolgimento
di tale attività: posa di idonea segnalazione da cantiere durante l’utilizzo di attrezzature che
possano proiettare detriti sulle persone e veicoli in transito o in sosta;
d) trasporto e conferimento in maniera differenziata dei rifiuti alle destinazioni indicate
indic
nel presente
disciplinare ovvero conferimento nel primo turno lavorativo utile in caso di indisponibilità delle
medesime destinazioni.
Il Committente si riserva di variare gli impianti di destinazione o di comunicare eventuali modalità
alternative di conferimento. I siti di conferimento saranno comunque ubicati entro un raggio di 20 km
rispetto a quelli indicati nel presente disciplinare.
disciplinare
L’Appaltatore dovrà svolgere il servizio secondo il calendario settimanale riportato nel presente
disciplinare,, entro e non oltre gli orari indicati nel presente disciplinare.
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L’Appaltatore
ppaltatore dovrà trasmettere via email al Committente entro il giorno lavorativo successivo a
quello di esecuzione ogni dato relativo ai servizi svolti ed in particolare:
a) report attestante
te la regolarità del servizio svolto e contenente ogni elemento utile al miglioramento
del servizio reso;
b) ove previsto, copia del documento di trasporto riportante il quantitativo in kg di rifiuto;
c) copia per il Committente degli eventuali avvisi di non conformità
conformità lasciati agli utenti;
d) ogni eventuale altra documentazione richiesta dal
da Committente.
L’Appaltatore dovrà inoltre:
a) effettuare il servizio in maniera tale da ridurre al minimo ogni eventuale disagio alla cittadinanza
e fornire al Committente la propria
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;
cittadinanza
b) mettersi a disposizione del Committente per la conduzione di sopralluoghi congiunti finalizzati
alla risoluzione di problemi inerenti il servizio anche con eventuale presenza di personale indicato
o incaricato dall’Amministrazione Comunale
c) attenersi ad eventuali indicazioni fornite in corso d’opera dal Committente (anche
(
a seguito di
richieste da parte dei Comuni serviti) in merito all’ordine
ordine di priorità nello svolgimento
svol
dei
servizi (ad esempio anticipando la raccolta ad alcune categorie di utenze oppure a specifiche
porzioni dell’area servita, quali scuole, ospedali
ospedali o centri storici rispetto al resto del territorio); il
Committente si impegna a fare in modo che queste indicazioni non limitino
ino la libertà organizzativa
dell’Appaltatore
l’Appaltatore e non diano luogo a costi aggiuntivi.
aggiuntivi
Il Committente si riserva inoltre, nella consapevolezza
consapevolezza del carattere eccezionale e non ordinario di
tale strumento, di chiedere riscontro fotografico all’Appaltatore limitatamente ad eventuali criticità sul
servizio per le quali questo tipo di documentazione potrebbe costituire un elemento risolutivo
risoluti in caso
di contestazione da parte dell’utente.
Il Committente potrà infine chiedere all’Appaltatore, al fine esclusivo di condividere rapidamente
informazioni operative utili alla risoluzione di problematiche sul servizio,
servizio che il Referente
dell’Appaltatore sia incluso in gruppi di lavoro su servizi di messaggistica istantanea (chat); tale
strumento verrà impiegato esclusivamente per lo scopo sopra illustrato e non costituirà in nessun
caso il canale per impartire disposizioni o regolare i contratti tra Appaltatore e Committente; il
Committente si impegna altresì a circoscrivere l’estensione dei gruppi ai soli tecnici autorizzati a
gestire le informazioni operative relative al servizio.
21. PERSONALE
Per l’espletamento del servizio l’Appaltatore dovrà:
a) effettuare il servizio con personale in numero adeguato a garantirne
garantir e la regolare esecuzione in ogni
suo aspetto, provvedendo alla sostituzione di detto personale in caso di assenza;
assenza
b) applicare tutte le norme tecniche antinfortunistiche previste dalla leggi in materia di sicurezza;
c) applicare al proprio personale le condizioni normative, retributive e previdenziali risultanti dai
contratti nazionali applicabili per la tipologia di attività dei servizi richiesti;
richiesti
d) disporre che il proprio personale indossi un abbigliamento
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 del
d Committente;
f) disporre di personale in regola rispetto a quanto previsto dall'art. 4.2 del D.M. 13/02/2014 (CAM).
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22. CLAUSOLA SOCIALE
I servizi oggetto del presente capitolato sono attualmente svolti in appalto a terzi.
L'Aggiudicatario,
'Aggiudicatario, in applicazione delle normative che regolamentano i contratti di lavoro, si impegna a
rilevare tutto il personale stabilmente in forza all'attuale appaltatore per lo svolgimento dei servizi
oggetto del presente capitolato, mantenendo anzianità e trattamento economico senza soluzione di
continuità, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione
di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative
tecnico organizzative e di
d manodopera
previste per il servizio. La clausola sociale deve rispettare il principio della concorrenza e non deve
limitare in alcun modo l'organizzazione del servizio propria di qualsiasi partecipante.
E’ previsto l’impiego di personale aggiuntivo stagionale
stagionale in concomitanza con l’incremento dei servizi
estivi ovvero in occasione di eventi che ne richiedano l’impiego.
23. AUTOMEZZI
Per l’espletamento del servizio l’Appaltatore dovrà adoperare automezzi:
a) adeguati per numero, caratteristiche tecniche e ingombri1 a garantire la regolare
r
esecuzione,
provvedendo alla sostituzione in caso di guasto/avaria;
b) in regola
egola con la normativa vigente e corredati a bordo da tutta la documentazione obbligatoria per
legge sulla circolazione stradale e sulla gestione dei rifiuti;
c) in perfetta efficienza e con aspetto decoroso;
d) con motorizzazione non inferiore a Euro 5 o alimentazione elettrica/ibrida/GPL/Metano in misura
almeno pari al 50% (in numero) del parco veicolare impiegato sul servizio, ai sensi del D.M
13/02/2014 - Art. 4.3.2 - (CAM);
e) immatricolati, in caso di proprietà o leasing, non antecedentemente al 2013;
f) contrassegnati sulle portiere con targhetta adesiva/magnetica avente fondo bianco recante la
dicitura: “Servizio per conto di ACAM Ambiente S.p.A.”
S.p.A.” secondo le dimensioni e proporzioni
riportate in figura.

Servizio per conto di

18 cm
13 cm

33 cm
36 cm

Il Committente 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
l svolgimento delle
attività richieste.
1

Si fa presente che la conformazione dei varchi d’accesso di alcuni centri storici consente il transito di veicoli
con larghezza massima pari a 1,26 metri tipo Ape Piaggio.
Piaggio
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24. GESTIONE DEI DATI
L’Appaltatore si impegna:
a) a dotarsi, a sue spese, entro tre mesi dalla data di consegna del servizio, di un sistema
informatico di localizzazione dei veicoli adibiti al servizio che consenta la visualizzazione
v
su
internet mediante un comune browser della posizione geografica di ciascuno di essi e degli
itinerari svolti quotidianamente;
b) a fornire al Committente le credenziali di accesso di tale sistema per la visualizzazione quotidiana,
e se possibile
ile in tempo reale, delle informazioni geografiche da esso raccolte e
conseguentemente il monitoraggio dell’andamento del servizio;
c) a mantenere in funzione tale apparato per tutta la durata del presente servizio.
L’Appaltatore si impegna:
a) a consentire al Committente l’installazione sugli automezzi adibiti allo svolgimento del servizio di
apparati per il conteggio degli svuotamenti effettuati presso le utenze; le spese di installazione di
talili apparati saranno sostenute dal Committente;
Committente
b) ad impiegare eventuali dispositivi portatili forniti al medesimo scopo dal Committente;
Committente
c) a garantire il mantenimento in funzione e l’effettivo impiego quotidiano degli apparati di cui sopra
per tutta la durata del presente appalto e secondo le istruzioni tecniche
tecniche fornite dal Committente.
Il Committente si impegna a concordare con l’Appaltatore modalità, tempi e termini per
l'adeguamento delle attività di raccolta a seguito dell’attivazione del sistema di conteggio degli
svuotamenti.
A seguito dell’attivazione del sistema di conteggio degli svuotamenti, si procederà all’adeguamento
del canone mensile, limitatamente alla quota relativa alla raccolta del secco non riciclabile, (esclusa
l’effettuazione del giro a vuoto), stimata pari al 13%
13% del totale in virtù di un tasso di esposizione
presunto da parte degli utenti pari al 70% .
Per la rimodulazione di tale quota potrà essere adoperata la seguente formula:
Qi = QP × TEi / TEP
dove:
Qi è la quota relativa computata per il mese i-esimo,
QP è la quota di partenza, computata sulla base del tasso di esposizione presunto,
TEP è il tasso di esposizione presunto pari al 80%,
TEi è il tasso di esposizione effettivo del rifiuto misurato mediante il sistema elettronico di
conteggio degli svuotamenti.
L’Appaltatore dovrà rendere disponibili i dati relativi:
a) all’accesso
accesso da parte degli utenti per conferire i rifiuti;
b) allo svuotamento dei contenitori.
contenitori
I dati relativi all’accesso
accesso degli utenti dovranno:
a) essere inviati mensilmente al Committente
Commi
via e-mail;
b) contenere, per ogni accesso a ciascun contenitore i dati di registrazione dell’utente (codice
utente), il tipo di materiale conferito, la data e l’orario;

c) essere custoditi su un database online consultabile dal Committente e interrogabile per mezzo di
un comune browser mediante credenziali fornite dall’Appaltatore al Committente stesso nonché
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interrogabile automaticamente, se richiesto dal Committente, via webservice
webservice da applicazioni del
Committente stesso.
I dati relativi svolgimento degli altri servizi (svuotamento, lavaggio, movimentazione e manutenzione)
da parte dell’Appaltatore dovranno:
d) essere inviati giornalmente al Committente via email,
e) contenere,, per ogni servizio svolto i dati del contenitore (inclusa la posizione geografica del
contenitore stesso), il tipo di rifiuto raccolto, la data e l’orario;
f) essere custoditi su un database online consultabile e interrogabile per mezzo di un comune
browser mediante credenziali fornite dall’Appaltatore al Committente nonché interrogabile
automaticamente, se richiesto dal Committente, via webservice da applicazioni del Committente
stesso.
L’Appaltatore dovrà trasmettere via email al Committente entro il giorno
giorno lavorativo successivo a
quello di esecuzione, ogni dato relativo ai servizi svolti ed in particolare:
a) ove previsto, copia del documento di trasporto riportante il quantitativo in kg di rifiuto;
b) ogni eventuale altra documentazione richiesta dal Committente.
Committe

25. TIPOLOGIA E DESTINAZIONE DEI MATERIALI
MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA
L’Appaltatore
Appaltatore dovrà conferire separatamente il materiale raccolto alle seguenti destinazioni:
Rifiuto

Descrizione D.Lgs. 152/06

Umido

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20 01 08

Carta e
cartone

Carta e cartone (raccolta congiunta)

20 01 01

Imballaggi in carta e cartone (raccolta
selettiva)

15 01 01

Imballaggi

Imballaggi in materiali
eriali misti (multi(multi
materiale “leggero”)

15 01 06

Secco

Rifiuti urbani non differenziati

20 03 01

Cassette
legno

Imballaggi in legno

15 01 03

Cartone

2

2

C.E.R.

Destinazione
Impianto Re.Cos. S.p.A. “Il Germoglio”, in via
Groppino ad Arcola (SP)
Centro di Raccolta Comunale in loc. Diliana a
Framura (SP), in caso di indisponibilità
temporanea del centro:
Impianto Specchia Services srl Loc. Serra di
Baccano, Arcola (SP) o in alternativa, qualora ci
siano le condizioni
Centro di Raccolta Comunale in loc. Diliana a
Framura (SP), in caso di indisponibilità
temporanea del centro:
Impianto Specchia Services srl Loc. Serra di
Baccano, Arcola (SP) o in alternativa, qualora ci
siano le condizioni
Centro di Raccolta Comunale in loc. Diliana a
Framura (SP), in caso di indisponibilità
temporanea del centro:
Impianto Specchia Services srl Loc. Serra di
Baccano, Arcola (SP) o in alternativa, qualora ci
siano le condizioni
Camion collettore del Committente nel territorio di
Framura (SP), in caso di indisponibilità
temporanea: Impianto Re.Cos. S.p.A. in loc.
Saliceti, Vezzano Ligure
igure (SP)
Centro di Raccolta Comunale in loc. Diliana a
Framura (SP), in caso di indisponibilità
temporanea del centro:
Impianto Specchia Services srl Loc. Serra di
Baccano, Arcola (SP)

Il Committente si riserva la possibilità di chiedere durante il corso dell’appalto e senza ulteriori costi
cos che i soli
imballaggi in cartone delle utenze non domestiche siano raccolti e trasportati alla destinazione
destin
indicata
separatamente.

Vetro
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Imballaggi in vetro

15 01 07

Pannoloni Rifiuti urbani non differenziati

20 03 01

Pile

Farmaci
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Batterie e accumulatori diversi di quelli
di cui alla voce 20 01 33

Medicinali diversi di quelli di cui alla
voce 20 01 31

20 01 34

Centro di Raccolta Comunale in loc. Diliana a
Framura (SP), in caso di indisponibilità
temporanea del centro:
Impianto Impresa Costa Mauro e Figli, Albiano
Magra di Aulla (MS)
Camion collettore del Committente nel territorio di
Framura (SP), Impianto Re.Cos. S.p.A. in loc.
Saliceti, Vezzano Ligure (SP)
Centro di Raccolta Comunale in loc. Diliana a
Framura (SP), in caso di indisponibilità
temporanea del centro:

Centro di raccolta “Stagnoni”, Via degli
Stagnoni, La Spezia
20 01 32

Centro di Raccolta Comunale in loc. Diliana a
Framura (SP), in caso di indisponibilità
temporanea del centro:

Centro di raccolta “Stagnoni”, Via degli
Stagnoni, La Spezia

Cassette
plastica

Imballaggi in plastica

15 01 02

Sfalci

Rifiuti biodegradabili

20 02 01

Centro di Raccolta Comunale in loc. Diliana a
Framura (SP), in caso di indisponibilità
temporanea del centro:
Impianto Specchia Services srl Loc. Serra di
Baccano, Arcola (SP)
Centro di Raccolta Comunale in loc. Diliana a
Framura (SP), in caso di indisponibilità
temporanea
ranea del centro:
Impianto Re.Cos. S.p.A. “Il Germoglio”, in via
Groppino ad Arcola (SP)

Il Committente si riserva di variare gli impianti di destinazione o di comunicare eventuali modalità
alternative di conferimento; i siti di conferimento saranno comunque ubicati entro un raggio di 20 km3
rispetto a quelli indicati nella tabella precedente.
In caso di temporanea indisponibilità dei siti ordinari, il Committente individuerà siti alternativi ubicati
entro 40 km.

26. PENALI
Inadempienza
Per ogni singola utenza non servita entro il giorno e l’orario previsto

5,00 €

Per ogni singolo contenitore ricollocato in maniera scorretta a seguito delle operazioni di
svuotamento

3,00 €

Per ogni singolo contenitore danneggiato nel corso delle operazioni di raccolta, oltre al
costo del contenitore da sostituire

3,00 €

Per ogni mancata raccolta degli eventuali rifiuti accidentalmente caduti sul suolo durante le
fasi di raccolta e trasferimento
Per ogni mancato svuotamento dei contenitori delle pile esauste o farmaci scaduti trascorsi
5 giorni lavorativi dall'avviso scritto da parte del richiedente
Per ogni postazione stradale o di prossimità non pulita dai rifiuti abbandonati entro il giorno
e l’orario previsto
Per ogni singola mancata affissione di avviso su sacchi non raccolti o contenitori non
svuotati perché contenenti materiali non conformi rispetto a quelli oggetto della raccolta
Per ogni singola mancata trasmissione degli avvisi di cui al punto precedente al
Committente entro
ntro 24 ore dall’affissione
Per la mancata trasmissione entro 24 ore dall’effettuazione del servizio della
documentazione o reportistica richiesta
3

Importo

Misurati su Google Maps dal Centro Storico della Spezia lungo la viabilità (distanza minima).

50,00 €
50,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
100,00 €
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Inadempienza

Importo

Per il comportamento del personale che possa arrecare danno all’immagine del
d
Committente
A utente per ogni mancata o parziale raccolta degli sfalci e potature entro la giornata di
prenotazione
Per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio di spazzamento secondo quanto
previsto nel presente disciplinare

200,00 €
20,00 €
300,00 €

27. DATI TERRITORIALI
Dato
Abitanti*
Produzione totale di rifiuti nel 2016 (t)
Stagionalità della produzione dei rifiuti: rapporto tra la produzione mensile di agosto e quella di
novembre
(*) Fonte: sito ISTAT http://demo.istat.it/pop2016/index.html

Valore
666
622
5:1

28. TIPOLOGIA DEI CONTENITORI ADOPERATI

Materiale
Umido

Utenze domestiche singole
Utenze non
Abbreviaz. Piccole
utenze
non
prossimità
domestiche

domestiche

/

condomini

UMI

Mastelli da 25 litri

Carta e cartone

CAR

Sacchi o mastelli

Bidoni da 120 / 240 / 360 litri

Cartone

CTO

Sfuso

Sfuso

Imballaggi in plastica e metalli

IMB

Sacchi

Bidoni da 120 / 240 / 360 litri oppure sacchi

Secco

SEC

Sacchi

Cassette legno

LEG

Vetro

VET

Campana stradale

Bidoni da 120 / 240 litri

Pannoloni

PAN

Sacchi o mastelli da 35 litri

Bidoni da 120 / 240 / 360 litri (non domestiche)

Pile

PIL

-

Contenitori da 10 / 25
2 litri

Farmaci scaduti

FAR

-

Contenitori da 50 / 120 litri

Cassette di plastica

CAS

-

Sfuso

Sfalci e potature

SFA

Sacchi o fascine

-

4

/

Bidoni da 120 / 240 litri

Bidoni da 120 / 240 / 360 litri
Sfuso
5

29. CALENDARIO DEI SERVIZI
L’Appaltatore dovrà svolgere i servizi secondo i calendari settimanali riportati di seguito, comprese le
festività infrasettimanali.
Il servizio non dovrà essere svolto esclusivamente nelle seguenti giornate festive infrasettimanali:
4

.il servizio per le utenze
ze domestiche è attualmente svolto con sacchi; nel
el corso dell’appalto il Committente
potrà introdurre in sostituzione del sacco l’impiego di un apposito mastello; l’Appaltatore si impegna a
svolgere il servizio secondo le nuove modalità a parità di impegno economico.

5

il servizio di svuotamento delle campane stradali è attualmente svolto da un terzo; nel corso dell’appalto il
Committente potrà chiedere all’Appaltatore di svolgere il servizio di raccolta a domicilio con apposito mastello;
l’Appaltatore si impegna ad effettuare quanto richiesto; il Committente predisporrà apposita variante del
servizio ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. I relativi oneri sono già riassunti del Quadro Economico del
Progetto Esecutivo.

•
•
•
•
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1 gennaio,
Lunedì dell’Angelo,
1 maggio,
Santo Stefano (26 dicembre).

Utenze

Fascia oraria
Non
Non
prima
oltre le
delle

Calendario

Tutte le utenze

6:00
6:00

12:00 Tutto l’anno
01/06-30/09
12:00 01/06

Non Domestiche

6:00

12:00

01/0601/06
30
30/09*

Altri servizi

9:00
8:00
8:00
6:00

12:00
12:00
12:00
12:00

Tutto l’anno
Tutto l’anno
Tutto l’anno
Tutto l’anno

Periodo

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

UMI

SEC

CAR

UMI

IMB

SAB

DOM

UMI
IMB
CAR
SEC

UMI
IMB

UMI
SEC

IMB
CAR

UMI
SEC

IMB
CAR
SFA

UMI
SEC

1

2

PIL
2
FAR
PAN

(1) primo sabato del mese
(2) primo mercoledì del mese
(*) dal venerdì precedente la Pasqua al martedì seguente e dalla domenica precedente il 25 aprile a
quella seguente il 1° maggio

Mercati
Luogo
Setta

Giorno e orario
Venerdì dalle 12:00 a lavoro finito

Materiali oggetto di raccolta
Cartone, Imballaggi e Secco

30. CALENDARIO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E DISERBO

Bassa stagione (01/10-31/05)
Frequenza 1 volta ogni 10 giorni
Varie aree
Varie aree
Localita' Setta
Localita' Setta
Localita' Costa Di Framura
Localita' Pian Di Lavaggio

Stazione - Passeggiata – Tutta l'area parcheggi - marciapiedi
arciapiedi e sottopassi
Porticciolo Framura - Area scalo - Area solarium - Pista ciclabile
c
Area parcheggi
Zona farmacia
Area bivio per Levanto
Area parco giochi e pista di pattinaggio

Una volta al mese
Localita' Setta
Localita' Setta
Localita' Costa Di Framura
Localita' Anzo-Ca' Di Mare
Localita' Anzo-Ca' Di Mare
Localita' Anzo-Ca' Di Mare

Strada pedonale che inizia dalla rotatoria passando per loc. Ravecca fino al
rientro sulla provinciale
Strada pedonale da parcheggio strada provinciale a loc. Laviosa
Strada pedonale Chiappa da Costa
C
a Setta
Tutto il carruggio fino alla spiaggia Arena
Scalinata Mulinetti da Anzo a stazione e spiaggia Torsei
orsei
Strada pedonale Murte da Ca'di Mare a Casella
asella e piazzetta Guardiola
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Localita' Vandarecca
Localita' Vandarecca
Localita' Fornaci
Localita' Castagnola
Localita' Castagnola
Fornaci e Ca' Di Mare

Strada da Tor Serenella
S
fino a spiaggia Porto Pidocchio
idocchio
Scalinate Guardiola- Porticciolo e Guardiola- Stazione
Aree parcheggio lungo fiume e terrapieno strada che costeggia argine
Aree parchi giochi
Parcheggi pubblici
Spiagge libere comunali - tutte

Una volta ogni due mesi
Localita' Castagnola
Localita' Castagnola
Localita' Castagnola
Localita' Castagnola
Localita' Castagnola
Localita' Castagnola
Fornaci

Strada Nara' Rovereto
R
Strada piazza Gelsi-Rovereto
G
Strada Case Arte
Ar Borgo Cadelazzino
Strada carrabile dal bivio cimitero a confine Deiva Marina
arina
Strada lavatoi fino a piazzale chiesa S.Lorenzo
orenzo e raccordo provinciale
Strada bivio di Nara'
N
direzione Tavellara Caledezzino
aledezzino fino fermata bus
Fornaci

Alta stagione (01/06-30/09)
30/09) ed i seguenti periodi primaverili
dal venerdì precedente la Santa Pasqua al martedì successivo
24 e 25 Aprile
30 Aprile e 1 Maggio

Frequenza quotidiana
Fornaci
Setta
Costa di Framura
Anzo - Ca’ Di Mare
Casella
Ravecca
Castagnola
Varie aree (alternate)
Varie aree (alternate)

Spiagge libere comunali – tutte (con rastrello/manina)
Entro
ntro il perimetro del borgo
Entro
ntro il perimetro del borgo
Entro
ntro il perimetro del borgo
Entro
ntro il perimetro del borgo
Entro
ntro il perimetro del borgo
Entro
ntro il perimetro del borgo
Stazione - Passeggiata - Tutta l'area parcheggi - marciapiedi e sottopassi
s
Porticciolo Framura - Area scalo - Area solarium - Pista ciclabile
c

Frequenza 1 volta ogni 10 giorni
Localita' Setta
Localita' Setta
Localita' Setta
Localita' Setta
Localita' Costa di Framura
Localita' Costa di Framura
Localita' Pian di Lavaggio
Localita' Anzo-Ca' Di Mare
Localita' Anzo-Ca' Di Mare
Localita' Anzo-Ca' Di Mare
Localita' Vandarecca
Localita' Vandarecca
Localita' Fornaci
Localita' Castagnola
Localita' Castagnola

Strada pedonale che inizia dalla rotatoria passando per loc. Ravecca fino al
rientro sulla provinciale
Area parcheggi
Zona farmacia
Strada pedonale da parcheggio strada provinciale a loc. Laviosa
Area bivio per Levanto
Strada pedonale Chiappa da Costa a Setta
S
Area parco giochi e pista di pattinaggio
Tutto ili carruggio fino alla spiaggia Arena
Scalinata Mulinetti da Anzo a stazione e spiaggia Torsei
orsei
Strada pedonale Murte da Ca'di Mare a Casella
asella e piazzetta Guardiola
Strada da Tor Serenella
S
fino a spiaggia Porto Pidocchio
idocchio
Scalinate Guardiola- Porticciolo e Guardiola- Stazione
Aree parcheggio lungo fiume e terrapieno strada che costeggia argine
Strada bivio di Nara' direzione Tavellara Caledezzino
aledezzino fino
fin fermata bus
Aree parchi giochi
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Localita' Castagnola
Frequenza 1 volta al mese
Localita' Castagnola
Localita' Castagnola
Localita' Castagnola
Localita' Castagnola
Localita' Castagnola

Parcheggi pubblici
Strada Nara' Rovereto
R
Strada piazza Gelsi-Rovereto
Gelsi
Strada Case arte Borgo Cadelazzino
C
Strada carrabile dal bivio cimitero a confine con Deiva
eiva Marina
Strada lavatoi fino a piazzale chiesa S.Lorenzo
orenzo e raccordo provinciale
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DISCIPLINARE DI GARA
31. TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
32. REQUISITI TECNICI DI AMMISSIONE ALLA GARA
(I) - I concorrenti devono
ono dimostrare la propria capacità economica - finanziaria e tecnico organizzativa mediante:
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 F) o superiore;
superiore;
c) disponibilità di mezzi di cui al punto 4.3.2. del DM 13/02/2014 (CAM) modificato dall'art. 34 comma
2 del DLgs 50/2016;
d) disponibilità di personale di cui al punto 4.2 del DM 13/02/2014 (CAM);
e) esecuzione nell'ultimo triennio antecedente alla data di
di pubblicazione della gara 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 5.000
Abitanti;
f) avere realizzato un fatturato globale nel triennio 2014-2016
2014 2016 non inferiore ad € 600.000,00 (IVA
esclusa);
g) avere realizzato un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli del presente appalto nel triennio
2015-2017 non inferiore ad € 400.000,00
40
(IVA esclusa);
h) referenze bancarie
ancarie rilasciate da almeno due istituti di credito o, in alternativa, dichiarazione
sottoscritta in conformità DPR 445/2000 concernente il fatturato globale dell’impresa nell’ultimo
triennio.
(II) - La partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei
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:
a) l'impresa mandataria deve possedere almeno il 30% della quota
quota di appalto mentre le singole
imprese mandanti devono possedere almeno il 10% delle quote;
b) 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;
c) 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;
d) il requisito di cui al punto 1, comma e), deve essere posseduto interamente da almeno una delle
società;
e) 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;
f) il requisito di cui al punto 1, comma h), può essere posseduto
posseduto dalla sola mandataria.
33. PRESENTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE
La busta "A" – Presentazione dei requisiti di ammissione, sottoscritta nei modi di legge, dovrà
contenere i documenti cartacei redatti in lingua italiana richiesti nel disciplinare di gara.
34. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
La busta "B" - Offerta Tecnica, sottoscritta nei modi di legge, dovrà contenere i seguenti elaborati
cartacei redatti in lingua italiana:
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a) un elaborato denominato “Sintesi
intesi” della lunghezza massima di n.5 fogli contenente
co
la descrizione
tecnica complessiva del servizio proposto (percorsi, personale, automezzi etc.);
e
b) una scheda tecnica sintetica per ciascun criterio di valutazione illustrato di seguito, con la
medesima numerazione prevista dal suddetto articolo e della
lla lunghezza massima indicata di
seguito,, pena la non attribuzione del relativo punteggio;
punteggio; in tale scheda dovranno essere riportati in
maniera sintetica tutti gli elementi progettuali utili per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio.
criterio
35. PRESENTAZIONE
IONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
La busta "C" - Offerta Economica, sottoscritta nei modi di legge, deve contenere il ribasso
percentuale (in cifre e il lettere) da applicare all'importo posto a base di gara nel presente capitolato.
L'offerta economica deve essere
ere 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 il Committente.
36. COMMISSIONE GIUDICATRICE
UDICATRICE
La Commissione Giudicatrice,, nominata dal Committente 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.
La Commissione Amministrativa, esaminato il punteggio tecnico, stabilirà il punteggio dell'offerta
economica.
La somma dei punteggi determinerà l'Aggiudicatario
37. CRITERI E PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
La Commissione Giudicatrice valuterà le offerte tecniche sulla base dei seguenti criteri, attribuendo
un massimo di 70 punti,, così suddivisi:
tecnico
con
a) massimo 25 punti per il corretto dimensionamento della proposta tecnico-organizzativa
riferimento all’analisi delle caratteristiche del territorio;; lunghezza massima della relativa scheda
tecnica: n. 5 cartelle (possono essere prodotti in aggiunta eventuali planimetrie fino a un massimo
di 3 elaborati grafici aggiuntivi);
b) massimo 10 punti per organizzazione aziendale,
aziendale esperienza che il Concorrente
Con
possiede in
funzione del servizio del presente Appalto, con particolare riferimento al numero di abitanti servito
mediante il sistema di raccolta domiciliare,
domiciliare, alla logistica di supporto dell’attività, al personale
strettamente dedicato alle attività
attivi del presente appalto; lunghezza massima della relativa scheda
tecnica: n. 3 cartelle;
c) massimo 10 punti per l’offerta di un monte-ore
monte
per servizi integrativi di presidio da svolgere con
una squadra composta da operatore e automezzo tipo Porter-vasca
Porter
o similare
milare nel periodo estivo
(ad esempio pulizie e/o spazzamento manuale) senza oneri aggiuntivi per il Committente e da
declinare durante il corso dell’affidamento in funzione delle esigenze del Committente stesso;
stesso
verrà assegnato il massimo punteggio al concorrente
concorrente che offrirà il maggiore numero di ore
integrative di presidio e punteggi proporzionali agli altri concorrenti; lunghezza massima della
relativa scheda tecnica: n. 1 cartella;
d) massimo 10 punti per proposte integrative relative alla logistica della gestione del rifiuto secco
non riciclabile (indifferenziato) prodotto dalle utenze domestiche fluttuanti (seconde case e turisti)
dalle utenze non domestiche e risultanti dallo svuotamento dei cestini, fermo restando la
destinazione finale del materiale raccolto
raccolto indicato nel presente capitolato; lunghezza massima
della relativa scheda tecnica: n. 2 cartelle;
e) massimo 5 punti per la completezza delle soluzioni e procedure proposte per la gestione degli
aspetti inerenti la sicurezza e la salute delle persone impiegate nell’effettuazione del servizio;
lunghezza massima della relativa scheda tecnica: n. 3 cartelle;
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f) massimo 5 punti per la completezza del sistema di georeferenziazione degli automezzi
proposto; la relativa scheda tecnica dovrà avere una lunghezza massima di n. 2 cartelle;
g) massimo 5 punti per il possesso di certificazioni relative ai sistemi di gestione della qualità,
dell’ambiente e della sicurezza; in particolare verranno attribuiti: 1 punto per il possesso di
certificazione del sistema di gestione
gestione della qualità, 2 punti per il possesso di certificazione del
sistema di gestione ambientale e 2 punti per il possesso di certificazione per il sistema di gestione
della sicurezza e salute sul lavoro; la relativa scheda tecnica dovrà avere una lunghezza massima
m
di n. 1 cartella oltre alle copie delle certificazioni possedute.
Per i criteri suddetti,, ove non esplicitamente prevista l’attribuzione di un punteggio (con criterio
tutto/niente), ogni Commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente (da zero a uno) a ciascun
“progetto tecnico dell’elemento” rispetto ad ognuno dei criteri suesposti. Una volta terminata
l'attribuzione dei coefficienti, da parte di ogni singolo Commissario, si procederà a calcolare per
ciascun criterio la media (aritmetica) provvisoria dei coefficienti.
La Commissione procederà quindi, per ciascun criterio, a trasformare la media provvisoria dei
coefficienti in media definitiva, riportando all’unità la media provvisoria più alta e proporzionando a
tale media massima le medie provvisorie mediante la seguente formula:
MDEF i = MPROVV i / MPROVV max
dove:
MDEF i = media definitiva per il concorrente i-esimo
i
MPROVV i = media provvisoria per il concorrente i-esimo
i
MPROVV max = massima tra le medie provvisorie di tutti i concorrenti
La Commissione procederà quindi, per ciascun criterio, ad attribuire un punteggio dato dal prodotto
tra la media definitiva e il punteggio massimo attribuibile al criterio in esame.
Infine la Commissione attribuirà all’offerta tecnica di ciascun
ciascun concorrente un punteggio dato dalla
somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio.
Al termine di tutte le operazioni suddette verranno escluse dalla gara, non procedendo alla
successiva apertura delle offerte economiche, le società concorrenti che non avranno raggiunto un
punteggio minimo di 40 Punti.
38. CRITERI E PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
La Commissione Amministrativa, esaminato il punteggio tecnico, stabilirà il punteggio dell'offerta
economica. La somma dei punteggi determinerà
determinerà l'Aggiudicatario. Si stabilisce che, in caso di parità di
punteggio complessivo, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il migliore
punteggio tecnico. In caso di parità di entrambi i punteggi la graduatoria sarà stabilita mediante
medi
sorteggio.
La Commissione Amministrativa, in seduta pubblica, attribuirà i punteggi relativi all'offerta economica
come segue:
Al concorrente che propone il costo di servizio più basso verranno assegnati 30 punti.
Agli altri concorrenti verrà assegnato
assegnato un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:
Pf i-esimo = 30 ×
dove:

Pba - Pi
Pba – Pmin
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Pf i-esimo = punteggio concorrente i-esimo
esimo
Pba = prezzo a base d'asta
i
Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo
Pmin = prezzo minimo offerto
La Commissione Amministrativa procederà quindi a sommare il punteggio dell'offerta tecnica ed il
punteggio dell'offerta economica determinando la graduatoria.
39. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza
presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua
e conveniente.
on procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta valida risultasse
E' facoltà del Committente non
congrua e conveniente o, in caso di aggiudicazione, non procedere alla sottoscrizione
sottoscrizio del contratto.
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela,
autotutela il contratto sarà stipulato nei termini previsti dalla legge.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche previste di
legge ed al controllo deii requisiti dell'Appaltatore.

