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

CAPITOLATO TECNICO PER IL
NOLEGGIO A FREDDO DI N° 1
AUTOCOMPATTATORE A
CARICAMENTO LATERALE
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ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto ha per oggetto il noleggio a freddo, tutto compreso, di n° 1 automezzo a caricamento
laterale per la raccolta dei rifiuti urbani con le caratteristiche tecniche meglio descritte nelle allegate
specifiche tecniche (CPV 90500000-2).
ART. 2 -VALORE E DURATA DI CONTRATTO
Il valore complessivo presunto dell'appalto viene stimato in € 63.000,00 (IVA esclusa). La durata
del contratto è fissata in 9 (nove) mesi dalla consegna del veicolo, con possibilità di proroga.
Art. 3 – DECORRENZA
La consegna del veicolo deve avvenire entro 24 (ventiquattro) ore giorni dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione ed anche in pendenza della stipula del contratto.
Art. 4 – 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 deve essere preventivamente
comunicata contestualmente al nominativo, recapito del sostituto e periodo di sostituzione.
ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
1) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità economica e finanziaria
comprovando:
L'esecuzione, nel triennio 2011/2012/2013, di attività analoghe a quella oggetto della gara per
l'importo complessivo pari o superiore a 200.000,00 euro Iva esclusa;
2) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità tecnica indicando:
la descrizione, le caratteristiche tecniche della dotazione di automezzi ed attrezzature disponibili
per il noleggio (nolo finanziario, proprietà). Nel caso di 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.
Il possesso dei 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.
ART. 6 - OFFERTA ECONOMICA
L'offerta dovrà essere presentata indicando il ribasso percentuale sul prezzo a base di gara del
noleggio mensile fissato in € 7.000,00 (IVA esclusa). Il prezzo di noleggio si intende invariabile per
tutta la durata del contratto indipendentemente da qualsiasi evento che dovesse verificarsi.
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ART. 7 - MODALITÀ' DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto viene aggiudicato a favore dell’offerta con il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006. Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola
offerta valida, l'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all’aggiudicazione
oppure di effettuare una seconda gara. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad aggiudicazioni
parziali. In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77 R.D. 827/24. L’Azienda
procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 e 87 del D.Lgs n°
163/06.
ART. 8 – SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.
ART. 9- MODALITA' E TERMINI PER LA CONSEGNA
L'automezzo oggetto della presente gara, deve essere consegnato, presso la sede operativa di Acam
Ambiente Via Privata Terralba loc. Pomara - Arcola (SP).
Le operazioni di verifica, da effettuarsi contestualmente alla consegna, consisteranno
nell’accertamento della corrispondenza della fornitura all’offerta. Tali operazioni saranno effettuate
dai Responsabile di Acam Ambiente. Gli autoveicoli dovranno rispondere a tutti i requisiti previsti
ed alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato. Qualora fossero riscontrati dei
difetti, la Ditta è obbligata ad intervenire prontamente per eliminare gli stessi. In tal caso la
consegna si intende a tutti gli effetti non eseguita.
ART. 10 - PAGAMENTI
L'Impresa Appaltatrice dovrà emettere fattura del canone mensile a far data dal verbale di consegna
degli autoveicoli sottoscritto da entrambe le parti. La fattura dovrà essere intestata a: ACAM
Ambiente S.p.A. Via Alberto Picco, 22 19124 LA SPEZIA. Il convenuto ammontare della fattura
sarà pagato entro un termine di 60 (sessanta) giorni, data fattura fine mese, dopo che la stessa è
stata debitamente vistata dal Servizio competente.
ART. 11 - OBBLIGHI CONTRATTUALI
L'Impresa Appaltatrice dovrà rendersi disponibile ad effetuare tutti gli atti inerenti e conseguenti
all'approntamento dei mezzi su strada ed all'iscrizione degli stessi all'Albo Gestori Ambientali della
Regione Liguria. Tutti gli oneri si intendono a carico dell'Impresa Appaltatrice.
ART. 12 - FORO COMPETENTE
Ogni controversia tra le parti derivanti dal contratto d’appalto sarà risolta mediante ricorso
all’Autorità Giudiziaria. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello della Spezia.
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