SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E VALORIZZAZIONE
DEL VETRO IN PARTE DEI COMUNI DELLA SPEZIA SERVITI DA
ACAM AMBIENTE S.p.A

CAPITOLATO TECNICO
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Art. 1 – Committente
Il Committente del presente appalto è ACAM Ambiente S.p.a., con sede in via Alberto Picco n. 22,
19124 La Spezia, C.F. e P.IVA 01035830114.
Art. 2 – Oggetto e modalità dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di Raccolta Differenziata del Vetro in parte dei Comuni della
provincia della Spezia, serviti da ACAM Ambiente S.p.A. ed inclusi nell’allegato 1) facente parte
integrante del presente capitolato speciale di appalto (categoria 16 n° CPC 94020 CPV 90511100-3 e
90514000-3).
La raccolta si intende il recupero, in un unico contenitore, di imballaggi in vetro (bottiglie, vasetti ecc.).
Il codice CER attribuito è 15 01 07 (imballaggi in vetro)
Si specifica che l’appalto consiste nelle seguenti tipologie di servizio:
a) svuotamento, con mezzi idonei, delle campane disposte sul territorio, compreso il trasporto presso
impianto Autorizzato per la selezione e la valorizzazione finalizzata al riutilizzo, in disponibilità
dell’Appaltatore. Il numero delle campane, suddivise per ogni Comune, è descritto nell'allegato 1)
facente parte integrante del presente Capitolato.
b) caricamento, con mezzi idonei, presso i siti Autorizzati di Acam Ambiente, come elencati
nell’allegato 1) in menzione, compreso il trasporto presso impianto Autorizzato per la selezione e la
valorizzazione finalizzata al riutilizzo, in disponibilità dell’Appaltatore.
L’appalto è indetto con procedura del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12/4/2006 n°
163 e l’aggiudicazione è disposta, a norma dell’art. 82 del medesimo decreto, in favore dell’offerta
con il prezzo più basso.
Art. 3 – Caratteristiche e quantità dei contenitori
L’elenco dei Comuni interessati dal Servizio e la quantità dei contenitori posizionati sui vari territori
Comunali nonché l’elenco dei siti Autorizzati, utilizzati per lo stoccaggio provvisorio di Acam
Ambiente, sono descritti nell’allegato 1) facente parte integrante del presente capitolato speciale
d'appalto. Il posizionamento dei contenitori oggetto del servizio, senza distinzioni di tipologia, nonchè
il numero dei Comuni e dei siti autorizzati allo stoccaggio provvisorio potranno subire variazioni nel
corso dell’appalto, secondo necessità organizzative individuate da parte di ACAM Ambiente S.p.A.,
senza che l’appaltatore possa invocare pretese. Relativamente ad eventuali variazioni di quantità si
rinvia a quanto previsto all’art. 4 .
Art. 4 – Durata del Contratto , importo a base di Gara e valore del contratto.
L’appalto avrà durata di 3 (tre) anni dalla consegna del servizio, con opzione di rinnovo per altri
2(due) anni da esercitarsi, da entrambe le parti, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza contrattuale.
Gli importi per il servizio di cui all'art, 2, sono i seguenti:
a) Costo servizio di raccolta e trasporto Comuni La Spezia, Val di Magra, Val di Vara
Il valore complessivo presunto, per la durata di cinque anni, del servizio di raccolta e trasporto dei
contenitori di cui all’allegato 1) è pari a € 5.000,00 (IVA esclusa), oltre € 5.000.00 (IVA esclusa)
per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Nella formulazione dell'offerta la
Società partecipante dovrà farsi carico della sostituzione, in caso di rottura irreparabile, di un
numero max pari a 100 campane per l'eventuale durata quinquennale del contratto.
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b) Costo servizio di raccolta e trasporto Comune di Riomaggiore:
Il valore complessivo presunto, per la durata di cinque anni, della valorizzazione del vetro di cui
all’allegato 2) è pari a € 75.000,00 (IVA esclusa).
Il vetro diviene di proprietà dell’Appaltatore, per cui Acam Ambiente S.p.A. si impegna a rilasciare la
sub-delega necessaria per incamerare il corrispettivo di cui agli accordi ANCI – CONAI per la raccolta
nonché per le eventuali prestazioni aggiuntive. Ai fini della compilazione del formulario di
identificazione del rifiuto ACAM Ambiente rimane comunque il Produttore. In caso di incremento
delle campane, da ubicare nei Comuni oggetto del servizio, a seguito di motivata richiesta di Acam
Ambiente, l'Appaltatore dovrà provvedere nei limiti di seguito specificati. I quantitativi di vetro
raccolto risulteranno dalle pesature effettuate all’ingresso dell’impianto di conferimento autorizzato, in
disponibilità dell’Appaltatore, previa pesatura del carico in partenza (vedi art. 7). I quantitativi di vetro,
saranno comunicati con apposita nota mensile, nella quale dovranno essere indicati i quantitativi
raccolti suddivisi per ogni Comune oggetto del servizio. L'incremento/riduzione del numero delle
campane entro la percentuale del 20% non sono oggetto di rivalutazione dei costi e dei corrispettivi di
servizio. Il quantitativo minimo annuale che non determina riduzione dei valori di contratto è stabilito
in tonn 5000. In caso di riduzione dei conferimenti sotto tale soglia la Stazione Appaltante si riserva di
rivedere al ribasso i costi di servizio.
Nel corso del contratto la Stazione Appaltante è disponibile ad esaminare progetti di servizio volti ad
aumentare la percentuale di raccolta differenziata la cui valutazione sarà oggetto di trattativa separata.

Art. 5 – Decorrenza, frequenza di erogazione servizio ed eventuali maggiori prestazioni.
Il servizio oggetto dell’appalto dovrà avere decorrenza dalla data di consegna del servizio, risultante da
apposito verbale. Il servizio dovrà essere erogato e garantito 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato,
con esclusione delle festività infrasettimanali. Pertanto, sulla base dei quantitativi stimati di vetro
indicati nell'allegato 2), l'Appaltatore dovrà organizzare il servizio per ogni Comune, in maniera tale da
evitare la presenza in strada di contenitori pieni, con materiali accatastati sull’esterno, e qualunque
sorta di disservizio nei siti autorizzati allo stoccaggio provvisorio. Durante le fasi di svuotamento dei
singoli contenitori, dovranno essere raccolti anche eventuali materiali in vetro che fossero stati conferiti
all’esterno dei contenitori con eccezione, per motivi di sicurezza sul lavoro, di damigiane, di vetri piani
in genere, pena l’applicazione di penali che saranno stabilite in sede contrattuale. Nel caso in cui, per
esigenze inderogabili di servizio, ACAM Ambiente S.p.a. richieda una maggior frequenza di interventi,
sia per incremento di contenitori, che per incremento dei Comuni e dei siti Autorizzati allo stoccaggio,
l’Appaltatore dovrà rendersi disponibile a tali eventualità, attraverso un potenziamento dei servizi
offerti, concordandone con ACAM Ambiente S.p.a. l’organizzazione.
Art. 6 – Domicilio e recapito del Responsabile del Servizio
La Società Aggiudicataria deve provvedere a nominare un proprio dipendente di adeguato livello e
professionalità, quale rappresentante dell’Azienda stessa nei rapporti con il referente di ACAM
Ambiente S.p.A. Gli estremi del recapito dell’Azienda, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di
posta elettronica ed il nominativo del rappresentante per lo svolgimento del servizio, devono essere
comunicati in forma scritta. L’assenza del Responsabile dovrà essere preventivamente comunicata
contestualmente al nominativo, recapito del sostituto e periodo di sostituzione.
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Art. 7 – Modalità di esecuzione del servizio
I contenitori stradali da adibire al servizio sono indicati nell'allegato 1). L'incremento delle campane
necessarie al servizio (Trasporto e collocazione sul territorio) è a cura dell'Appaltatore mentre
l'acquisto delle campane è a carico della Stazione Appaltante. Acam Ambiente S.p.A., si riserva la
possibilità di aumentare tale quantità in base alle effettive esigenze, concordando con l’Appaltatore
tempi e modalità. Si specifica che l'onere della manutenzione delle campane è a carico della Stazione
Appaltante, salvo quanto descritto all'art. 4, punto a). L’Appaltatore effettuerà il servizio nel rispetto di
un programma di massima che dovrà comunicare alla Stazione Appaltante. Le operazioni di vuotatura
e riposizionamento delle campane, dovranno essere effettuate con la dovuta diligenza, ponendo
attenzione alla loro ubicazione, al fatto che i fori di conferimento siano facilmente utilizzabili e
rispettando le norme del Codice della Strada, nonché le prescrizioni previste per l’abbattimento delle
barriere architettoniche. Durante tali operazioni, al fine di tutelare l’incolumità di persone o cose, il
mezzo destinato al servizio dovrà possedere le segnalazioni luminose proprie dei mezzi operativi.
Inoltre, la società Appaltatrice, manleva la stazione Appaltante dai danni a persone e/o cose, procurati
durante l’esecuzione dell’attività. Nel caso in cui a seguito di ripetute operazioni di movimentazione si
dovesse riscontrare uno spostamento sensibile di una qualsiasi campana dalla sua posizione iniziale,
questa dovrà essere riposizionata correttamente nel corso del successivo intervento o, nei tempi tecnici
strettamente necessari, su esplicita richiesta della Stazione Appaltante; tale richiesta sarà formulata nel
caso in cui la variata posizione costituisca condizione di pericolo per i cittadini e/o i mezzi in transito, e
comunque a seguito di segnalazioni in tal senso da parte delle Autorità Competenti. Nel caso in cui
l’Appaltatore non provveda, nel termine temporale sopra stabilito, ad effettuare l’intervento, la
Stazione Appaltante provvederà direttamente a far ripristinare la situazione iniziale, addebitando
l’onere sostenuto in termini di uomini e mezzi utilizzati per detto servizio, ferme restando le eventuali
conseguenze civili e/o penali che dovessero derivare dal mancato tempestivo ricollocamento della
campana, nella posizione iniziale. Dovrà essere assicurata la manutenzione ordinaria, compreso il
lavaggio, dei contenitori, affinché questi siano sempre in perfetto stato in fatto di decoro e rispondenti
alla legislazione vigente, comprendendo in questo anche la sostituzione degli adesivi esplicativi. Dovrà
essere garantita, inoltre, la manutenzione stroardinaria, compresa eventuale sostituzione, di tutti i
contenitori disposti sui vari Territori Comunali in cui svolge il servizio di raccolta. I contenitori stradali
(campane) dovranno essere riconoscibili ed identificabili da un adesivo applicato ai medesimi, il cui
layout sarà fornito da ACAM Ambiente S.p.a. e la cui realizzazione con i relativi oneri sarà a carico
dell’Appaltatore. Tutto il vetro, raccolto a campana stradale dall’Appaltatore con le modalità suesposte,
dovrà essere trasferito direttamente all’impianto Autorizzato per la selezione e la valorizzazione, senza
la possibilità, pertanto, di essere stoccato provvisoriamente, presso i siti Autorizzati di Acam Ambiente
S.p.A. Ogni autoveicolo carico, prima del viaggio di trasporto all'impianto di destinazione finale,
deve transitare presso un impianto di Acam Ambiente dove sarà effettuata/registrata una pesata
di partenza e saranno controllati, come previsto dalla normativa vigente, i documenti di
trasporto e l’autorizzazione del mezzo. Il rifiuto in ingresso all'impianto di destinazione verrà quindi
pesato e successivamente scaricato. Eventuali impurità presenti nel rifiuto dovranno essere
corrispondenti a quanto previsto dall'Accordo ANCI-CONAI vigente. Eventuali contestazioni in ordine
alla qualità del materiale dovranno essere concordate fra le parti previa effettuazioni di analisi
merceologiche del rifiuti in ingresso all'impianto di destinazione finale.

Art. 8 - Automezzi, attrezzature, logistica e impianti
L’Appaltatore dovrà utilizzare, per l'espletamento dei servizi in oggetto, autocarri e/o autotreni +
rimorchio, di idonea capacità, (compresi piccoli autocarri da utilizzare per strade a viabilità limitata)
autorizzati per per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati recuperabili (Cat. 1 Classe B).
Gli impianti di valorizzazione dovranno essere autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., a
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ricevere i rifiuti oggetto del presente appalto per le relative quantità dichiarate nel presente capitolato.
In caso di riduzione della potenzialità e/o della capacità dell'impianto/i, che determino l'impossibilità di
conferire tutto o parte del vetro oggetto del presente appalto, Acam Ambiente si riserva la possibilità di
utilizzare altri impianti addebitando i costi, diretti ed indiretti, all'Appaltatore. Il personale, munito di
apposito cartellino di identificazione esposto, ai sensi della Legge 123/2007, dovrà essere in numero
idoneo alla miglior riuscita dei servizi ed i mezzi dovranno essere per numero e tipologia adatti
all'espletamento dei servizi.
Art. 9 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore
L'Appaltatore dovrà assicurare, nel rispetto di tutte le normative legislative vigenti, la piena regolarità
di tutte le autorizzazioni previste per legge per la raccolta ed il trasporto di tutte le tipologie di rifiuti
recuperabili oggetto del servizio e per le eventuali operazioni di recupero di tutte le tipologie di rifiuti
che dovrà trattare. Dovrà, inoltre, adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni a cose e/o persone
tenendo indenne la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità di sorta. Particolare attenzione dovrà
essere riservata al sistema di caricamento dei materiali sui mezzi impiegati al fine di impedire la caduta
degli stessi sulla strada durante le fasi di trasporto. Dovrà, prima dell’avviamento del servizio,
comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante il nominativo del responsabile che coordinerà e
seguirà lo svolgimento operativo dei servizi, al quale quest’ultima farà riferimento per ogni tipo di
comunicazione, nonché il nominativo del responsabile per la sicurezza e degli addetti ai lavori.
A carico dell’Appaltatore saranno inoltre:
stipula di apposita polizza RCT e polizza rischio statico per tutti i contenitori presenti sul
territorio comprendente i rischi connessi alle varie fasi di svuotamentoe riposizionamento;
Sostituzione e riposizionamento delle campane danneggiate, che saranno fornite dalla Stazione
Appaltante, salvo quanto previsto all'art. 4, punto a);
invio dei resoconti mensili relativi ai quantitativi di materiale raccolto suddivisi per territorio
comunale di provenienza.
.
Art. 10 - Normative di Sicurezza
La Società aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Dovrà
ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti
appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. e
dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei
terzi. La Società aggiudicataria è l'unica responsabile delle misure di tutela fisica dei propri lavoratori
ed è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di colui che dovrà garantire il rispetto
del "Piano delle Misure per la Sicurezza Fisica dei Lavoratori". 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. 11 - Formulari ed ispezioni
Per quanto concerne il servizio sarà compito dell’Appaltatore assicurare la compilazione corretta dei
formulari di identificazione dei rifiuti o quant’altro necessario per l’esatta osservanza delle leggi in
materia di gestione dei rifiuti. La Stazione appaltante si riserva di fare controlli in qualsiasi momento
ed in qualunque fase inerente i servizi trattati nel presente contratto.
Art. 12 – Personale
La Società aggiudicataria dovrà assicurare il servizio in piena autonomia. La Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento, dandone motivazione scritta, la sostituzione del
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personale incaricato del servizio, qualora dovessero essere mantenuti con l’utenza comportamenti tali
da arrecare pregiudizio alla Sua immagine.
L’Affidatario dovrà impegnarsi ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti il
Servizio di cui al presente Capitolato e in particolare:
a) a corrispondere al personale salari ed indennità previste dal vigenti C.C.N.L. di categoria per la
tipologia merceologica in oggetto, in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o ad esso segnalata
dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore e, se del caso,
anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e sospenderà qualunque tipo di
servizio affidato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi
predetti siano stati integralmente adempiuti;
b) ad osservare tutte le norme tecniche in materia di sicurezza e antinfortunistiche previste dalle
leggi vigenti.
Il personale della Società aggiudicataria addetto al Servizio dovrà, inoltre, avere un abbigliamento
decoroso ed idoneo alle norme di sicurezza durante lo svolgimento degli stessi e mantenere un
comportamento corretto.
Sarà cura della stessa Società provvedere alla richiesta di eventuali permessi di accesso nelle zone a
traffico limitato o pedonale presso il Comando della Polizia Municipale del Comune dove sono
effettuati i servizi oggetto del presente Capitolato.
Art. 13 - Requisiti di ammissione alla gara
1) I concorrenti, A PENA DI ESCLUSIONE, devono dimostrare la propria capacità economica e
finanziaria come segue:
- dichiarazione di almeno due istituti bancari in merito alla regolarità delle operazioni finanziarie e
contabili dell'impresa concorrente;
2) I concorrenti, A PENA DI ESCLUSIONE, devono dimostrare la propria capacità tecnica indicando:
- L'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Cat 1, Classe B (o superiore);
- La descrizione, le caratteristiche tecniche della dotazione di automezzi (modello, targa) ed
attrezzature che si intendono impiegare nello svolgimento del servizio ed il titolo reale di
godimento del bene (affitto, nolo finanziario, proprietà). Nel caso di affitto o nolo finanziario,
dovrà risultare l’indicazione degli estremi e durata del relativo contratto sottoscritto. Nel caso di
proprietà dovranno essere indicati gli estremi di registrazione a favore della società;
- disponibilità di almeno n° 2 unità lavorative da adibire esclusivamente all'esecuzione del servizio
oggetto dell'appalto;
- disponibilità di almeno n° 3 autoveicoli da adibire esclusivamente all'esecuzione del servizio
oggetto dell'appalto;
- elenco servizi similari effettuati e nominativo di società/enti per le quali sono stati svolti (minimo
un referente).
Il posesso dei suddetti requisiti può essere provato mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, la medesima dichiarazione
deve essere prodotta da ciascun soggetto che costituisce l’associazione o il consorzio o il GEIE. Per i
raggruppamenti di impresa, la partecipazione è ammessa secondo la disciplina di cui all’art. 37 del
D.Lgs. 163/06. I requisiti di cui al punto 2), devono essere posseduti complessivamente dal
raggruppamento.
L'appaltatore dovrà allegare all'offerta una dichiarazione, vidimata da Acam Ambiente S.p.A., di
avvenuto sopralluogo, rilasciata al titolare, legale rappresentante, direttore tecnico o commerciale
dell’impresa concorrente. Per presa visione dei luoghi oggetto dell’appalto, su prenotazione al n° 335
1232156, Sig. Paolo Sturlese.
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Art. 14 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto
L'aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all'art. 82 del D.Lgs. 163/06, ovvero all'offerta con il
prezzo più basso.
Art. 15 – Subappalto
Il subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/2006.
Art. 16 - Fatturazione e pagamenti
Il servizio sarà fatturato al termine di ogni intervento a seguito di emissione di Stato Avanzamento
Servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, controfirmato dall'Appaltatore. Alla
contabilità periodica sarà applicata una ritenuta dello 0,5% in applicazione dell'art. 4, comma 3, del
D.P.R. 207/2010. 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.
La mancanza di attestazione di regolarità dovuta ad inadempimenti contrattuali della società affidataria,
oppure a riscontri di non correttezza 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 risarcimento alcuno per ritardato pagamento .

Art. 17 – Cauzione provvisoria e definitiva.
L’Impresa concorrente , a garanzia dei puntuali adempimenti di gara, dovrà sottoscrivere a favore della
Stazione Appaltante una cauzione provvisoria, pari almeno al 2% dell’importo complessivo posto a
base di appalto, costituita nelle forme previste dalla normativa vigente.
In caso di aggiudicazione dell'appalto la società aggiuidcataria dovrà sottoscrivere a favore della
Stazione Appaltante la cauzione definitiva, pari ad almeno il 10 % dell’importo complessivo di
contratto, costituita nelle forme previste dalla normativa vigente.
Art. 18 – Penali
La mancata osservanza delle frequenze di raccolta di cui all'art. 5, la sospensione ingiustificata delle
operazioni relative al servizio in funzione delle reali necessità e la ritardata trasmissione di copia dei
formulari relativi al trasporto e valorizzazione del rifiuto determinano l’applicazione, per ogni singola
voce, di una penale pari ad Euro 500,00 per ogni volta in cui si verifica l'inadempimento, fatti salvi i
maggiori danni.
Art. 19 - Risoluzione del Contratto
Qualora si verificassero i seguenti casi:
a) inadempimenti previsti al precedente art. 18, che si ripetano per un numero superiore a cinque/anno
anche non consecutivi;
b) utilizzo personale non conforme a quanto indicato all’art. 12;
c) utilizzo di automezzi non conformi a quanto indicato all’art. 8;
d) gestione del servizio con modalità non conformi alle disposizioni di legge in materia;
e) mancanza dei mezzi necessari e sufficienti per il buon e regolare andamento dell’appalto;
f) mancanza della copertura assicurativa prevista dall’art. 20;
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g) 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.
Qualora l'entrata in vigore di nuove normative di legge facesse venir meno lo scopo del presente
capitolato ACAM Ambiente S.p.a. si riserva di risolvere il contratto dandone semplice comunicazione
alla società aggiudicataria, con preavviso di 30 giorni, mediante Raccomandata con avviso di
ricevimento.
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 2.000.000,00 €. Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi
causa, la società aggiudicataria sarà direttamente responsabile e avrà l'onere di ripristinarla
immediatamente. Qualora ciò non si verifichi ACAM Ambiente S.p.a. avrà facoltà di recedere dal
contratto con addebito di eventuali ulteriori danni.
Art. 21 – Foro competente
Il foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello della Spezia ed è
esclusa la competenza arbitrale.

IL PROGETTISTA
- MARCO LAMBRUSCHI -
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