Società con Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di ACAM S.p.A.

SERVIZIO DI SFALCIO E DISERBO COMUNE DI AMEGLIA

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 sfalcio e diserbo della vegetazione spontanea presente
su Strade Urbane ed Extraurbane del Comune di Ameglia, compreso il trasporto ed il
conferimento ad impianto autorizzato dei rifiuti biodegradabili prodotti (codice CER 20 02
01). CPC 94030 CPV 90611000-3
L’appalto è indetto a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18/4/2016 n° 50 e
l’aggiudicazione è disposta, a norma dell’art. 95, comma 4, del medesimo decreto, a favore
dell’offerta con maggiore ribasso sul prezzo a base d'appalto. L'importo complessivo a base di gara
è pari a € 32.000,00 (IVA esclusa), compresi € 320,00 (IVA esclusa) per oneri ordinari di sicurezza.
Gli oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, sono pari ad € 331,11 (IVA esclusa) e
sono scorporati dall'importo complessivo a base di gara.
Art. 3 – Zone e Modalità degli Interventi
Le modalità di intervento sono descritte nell'allegato 1 - Specifica tecnica. Le zone e le vie di
intervento sono descritte nell'allegato 2 - Elenco Aree, Vie di Intervento e Quadro Economico.
Art. 4 – Durata del Contratto
L’appalto avrà durata dalla consegna del servizio fino al 31/12/2017.
Art. 5 – Decorrenza. Frequenza di erogazione servizio ed eventuali maggiori prestazioni.
La consegna del servizio dovrà avere decorrenza entro e non oltre sette giorni dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione ed anche in pendenza della stipula del contratto. Il servizio
deve essere erogato e garantito 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato, con esclusione delle
festività infrasettimanali, durante il periodo degli interventi di cui all'art. 3.
Le frequenze di sfalcio sono individuate in 3 interventi anno su tutte le strade indicate in allegato
tecnico n° 2.
Ogni intervento deve essere completato in 16 giorni lavorativi (nello specifico circa 3 settimane).
Il primo intervento è richiesto a partire da giugno 2017.
Gli altri interventi sono indicativamente prevesti nei seguenti periodi:
agosto e ottobre 2017.
Il dettaglio operativo con cronologia e priorità degli interventi di diserbo di ciascuno dei tre
interventi, (da concordare con l’Ente) verrà inviato mediante apposita comunicazione sottoforma di
cronoprogramma almeno 15 giorni prima dell’inizio di ciascun intervento.
Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle norme previste dal codice della strada, dalle leggi in
materia di sicurezza e tutela del lavoratore sui luoghi di lavoro e dalle leggi in materia di
smaltimento dei rifiuti. Nel caso in cui, per esigenze inderogabili di servizio, ACAM Ambiente
S.p.A. richieda una maggior quantità di strade/vie rispetto a quanto previsto in appalto, sia per
incremento delle vie, sia per incremento delle frequenze di intervento, l’appaltatore si renderà
disponibile a tali eventualità, attraverso un potenziamento dei servizi offerti concordando con
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ACAM Ambiente S.p.a. l’organizzazione dei nuovi servizi, i quali verranno liquidati ad un prezzo
equivalente a quello di riferimento di gara.
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, contestualmente all’invio degli estremi del personale addetto
all’esecuzione del servizio. L’assenza del responsabile dovrà essere preventivamente comunicata
contestualmente al nominativo, recapito del sostituto e periodo di sostituzione.

Art. 7 – Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio di sfalcio per tutte le tipologie di lavoro sopra esposte dovrà essere eseguito mediante
l’uso di attrezzature ed equipaggiamenti regolarmente omologate, a norma C.E, quale
decespugliatore a motore munito di testina e filo di nylon e protezione parasassi, motoseghe,
soffiatori e altre attrezzature manuali per la rimozione di piccoli ciuffi d’erba (zappette, raschietti,
ecc). Gli operatori dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ed
essere in regola con la segnaletica utile a segnalare o delimitare il cantiere o le aree di intervento,
ove necessario.
Durante le operazioni di sfalcio dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari onde evitare
danni a terzi (passanti, auto e moto in transito o in sosta, lungo Strade, Parcheggi, e Piazze ecc).
Sono da evitare comportamenti che possano arrecare danno a strutture, animali, cose, persone, nelle
immediate vicinanze al luogo in cui si sta compiendo il Servizio. Si devono adottare tutti i presidi e
accorgimenti necessari per evitare pericoli derivanti da innesco di incendi, specie durante le fasi di
rifornimento di carburante dei decespugliatori e/o soffiatore. Inoltre, non dovranno essere
danneggiate durante il taglio piante ornamentali anche se cresciute al di fuori della proprietà privata
al confine con le strade oggetto d’intervento. Per questi motivi e data la tipologia di infestanti da
tagliare si sconsiglia l’uso di organi di taglio metallici rotativi (disco). L'Appaltatore dovrà inoltre
essere dotato di appositi mezzi di trasporto per il conferimento dei rifiuti prodotti ad impianto
autorizzato.
L'Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovrà comunicare il proprio ”Piano della Sicurezza”, il
proprio “Responsabile della Sicurezza” ed i Preposti di Cantiere per la Sicurezza, i quali si
assumeranno in nome e per conto della Ditta rappresentata, tutte le responsabilità civili e penali in
merito all’applicazione delle attuali norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
E’ richiesta, ai fini dell’aggiornamento del calendario lavori, e nel rispetto della programmazione
degli stessi, comunicazione settimanale delle Vie/strade in cui è stato effettuato il servizio di sfalcio.
A tal proposito ogni fine settimana l'Appaltatore è tenuto ad inviare, a mezzo fax presso ns. sede, la
scheda informativa fornita dalla scrivente (report di lavoro) recante le strade effettuate durante la
settimana, ed eventuali comunicazioni di servizio inerenti l’avanzamento lavori, come sospensioni
per cause di forza maggiore, condizioni climatiche avverse, malattia del personale problematiche
varie ecc. Per i motivi sopraesposti si intendono a carico della Ditta appaltatrice le pratiche e le
spese relative alle autorizzazioni per l'installazione dei c.d. "Cantieri Mobili" e richieste delle
eventuali apposite Ordinanze Sindacali per la rimozione dei veicoli in sosta e l’occupazione del
Suolo Pubblico. Gli sfalci dovranno essere conferiti presso l'impianto di compstaggio di
"Boscalino" di Arcola o altro impianto indicato dalla Stazione Appaltante entro un raggio di 10 km
dal luogo di lavoro.
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Per l'esecuzione del servizio è necessario il possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti ai sensi
art. 212 del D.Lgs. 152/06 o categoria superiore per movimentazione rifiuti organici.
Art. 8 - Requisiti di ammissione alla gara
1) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità economica e finanziaria comprovando:
- L'esecuzione, nel triennio 2014/2015/2016, di servizi analoghi a quello oggetto della gara per
l'importo complessivo pari o superiore a 90.000,00 euro Iva esclusa;
2) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità tecnica indicando:
- L'iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti ai sensi art. 212 del D.Lgs. 152/06 o categoria superiore per
movimentazione rifiuti organici;
- La descrizione, le caratteristiche tecniche della dotazione di automezzi 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° 6 unità lavorative da adibire esclusivamente all'esecuzione del servizio
oggetto dell'appalto;
- disponibilità di almeno n° 2 autoveicoli da adibire esclusivamente all'esecuzione del servizio
oggetto dell'appalto;
- disponibilità di almeno n° 8 decespugliatori da adibire esclusivamente all'esecuzione del servizio
oggetto dell'appalto;
Il possesso 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. 48 del D.Lgs. 50/16. 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 5216489, Sig. Mirko Ferretti.
Art. 9 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto
L’esame delle offerte si effettua in ordine di protocollo. L'aggiudicazione avverrà all'offerta con il
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, e sarà determinata dal ribasso
percentuale sul prezzo a base d'asta indicata nel Quadro Riassuntivo generale dell'Allegato 2.
Art. 10 - Cauzione provvisoria e definitiva
L’appaltatore, a garanzia dei puntuali adempimenti di gara, dovrà sottoscrivere, a favore della
stazione appaltante una cauzione provvisoria, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto, costituita nelle forme previste dalla normativa vigente.
In caso di aggiudicazione dell'appalto la Società concorrente, dovrà sottoscrivere, a favore della
stazione appaltante, la cauzione definitiva, costituita alternativamente da fideiussione bancaria o
polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale
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di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385/93, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore
complessivo del contratto dichiarato in sede di gara, la cui validità si protrarrà per i 90 (novanta)
giorni successivi la scadenza del contratto. Tale fideiussione verrà rilasciata con formale rinuncia
della preventiva escussione prevista dall’art. 1944 del codice civile.
La cauzione definitiva, dovrà essere presentata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata da
Acam Ambiente S.p.a. per la stipula del contratto.
Art. 11 - 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. 30, comma 5,
del D. Lgs. 50/16. 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. 12 – Penali
In casi di ritardato inizio e/o termine e/o sospensione ingiustificata delle operazioni relative al
servizio rispetto al programma lavori sarà applicata una penale pari ad Euro 300,00 per ogni giorno
di ritardo, fatti salvi i maggiori danni.
L’utilizzo di personale di qualifica inferiore, rispetto a quanto sarà indicato in fase di affidamento,
comporterà l’applicazione di una penale pari ad Euro 500,00 per ciascuna persona, con obbligo di
immediata sostituzione/integrazione, fatti salvi i maggiori danni. L’utilizzo di attrezzature non
conformi alle normative di sicurezza comporterà l’applicazione di una penale di Euro 100,00 per
ogni attrezzatura. Gli interventi parziali e/o non conformi agli standard qualitativi di qualitativi
comporteranno l'applicazione di una penale par ad Euro 300,00 al giorno. Il mancato invio dei
report settimanali del servizio comporta l'applicazione di una penale pari ad Euro 100,00/cad . Il
mancato intervento di sfalcio e diserbo, rispetto a quanto sarà indicato nel programma lavori,
determina la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
Art. 13 - Risoluzione del Contratto
Qualora si verificassero i seguenti casi:
a) utilizzo personale non conforme a quanto sarà comunicato in fase di affidamento;
b) mancanza dei mezzi necessari e sufficienti per il buon e regolare andamento dell’appalto;
c) mancanza della copertura assicurativa prevista dall’art. 14
d) ritardo sulla conlusione dei servizi (preventivamente concordata fra le parti) superiore a 10 giorni
e) ogni altro inadempimento posto in essere dalla società aggiudicataria e ritenuto da ACAM
Ambiente S.p.a. gravemente lesivo della propria immagine nei confronti dei terzi in genere;
ACAM Ambiente S.p.a. si riserva di risolvere il contratto dandone semplice comunicazione alla
società aggiudicataria, con l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo residuo
dell’appalto, con riserva di maggiori danni.
Art. 14 – Assicurazioni
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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 1.000.000,00 €.
Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, la società
aggiudicataria sarà tenuta a ripristinarla immediatamente ed a proprie spese.
Qualora ciò non si verifichi ACAM Ambiente S.p.a. avrà facoltà di recedere dal contratto con
addebito dei danni.
Art. 15 – Foro competente
Il foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello della Spezia ed è
esclusa la competenza arbitrale.

IL RESPONSABILE DI PROGETTO
- Ing. Marco Fanton -
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