SERVIZIO LAVAGGIO CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA
DI RIFIUTI URBANI UBICATI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA SERVITI DA
ACAM AMBIENTE S.p.A

CAPITOLATO TECNICO
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Art. 1 – Oggetto e modalità dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di lavaggio contenitori adibiti alla raccolta di Rifiuti Urbani
Indifferenziati e Differenziati, ubicati nei Comuni della Provincia della Spezia serviti da ACAM
Ambiente S.p.A. (CPC 94030 CPV 90918000-5)
L’appalto è suddiviso in due lotti separati :
LOTTO A: lavaggio e sanificazione di n° 1.446 contenitori a caricamento laterale;
LOTTO B: lavaggio e sanificazione di n° 9.288 contenitori a caricamento posteriore.
Il numero dei contenitori può variare in aumento o in diminuzione fino a +/- 20%.
L’appalto è indetto con procedura del cottimo fiduciario, come definito all'art. 125 del D. Lgs
12/4/2006 n. 163 e l’aggiudicazione è disposta, a norma dell’art. 82 del medesimo decreto, a favore
dell’offerta con il prezzo più basso. I concorrenti possono presentare offerta per singoli lotti.
Art. 2 – Caratteristiche e quantità dei contenitori
Il posizionamento ed il numero dei contenitori oggetto del servizio, senza distinzioni di tipologia,
potrà 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.
Art. 3 – Durata del Contratto , importo a base di Gara e valore del contratto
L’appalto avrà durata dalla consegna del servizio, fino al 31/12/2015.
Gli importi unitari a base di gara sono pari a:
LOTTO A: € 10,55 IVA esclusa, per ogni contenitore a caricamento laterale lavato,
indipendentemente dal volume del contenitore. Il valore presunto è pari a € 15.255,30 (IVA esclusa);
gli oneri di sicurezza sono compresi nel costo.
LOTTO B: € 13,41 IVA esclusa, per ogni contenitore a caricamento posteriore lavato,
indipendentemente dal volume del contenitore. Il valore presunto è pari a € 124.552,08 (IVA esclusa);
gli oneri di sicurezza sono compresi nel costo.
L'importo complessivo presunto di appalto è pari ad € 139.837,38 (IVA esclusa).

Art. 4 – Decorrenza, frequenza di erogazione servizio ed eventuali maggiori prestazioni
Il servizio oggetto dell’appalto deve avere decorrenza dalla consegna anche in pendenza della stipula
del contratto. Il servizio deve essere svolto nel rispetto del programma, 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 contenitori da lavare rispetto al numero
complessivo indicato, sia per incremento di nuove tipologie di contenitori, sia per incremento delle
utenze, l’appaltatore si renderà disponibile a tali eventualità, attraverso un potenziamento dei servizi
offerti concordando con ACAM Ambiente S.p.A. l’organizzazione dei nuovi servizi, i quali verranno
liquidati al medesimo prezzo previsto per ogni tipologia di contenitori.
Art. 5 – 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
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all’esecuzione del servizio. L’assenza del responsabile deve essere preventivamente comunicata
contestualmente al nominativo, recapito del sostituto e periodo di sostituzione.
Art. 6 – Modalità di esecuzione del servizio
La Società Aggiudicataria dovrà provvedere al lavaggio e sanificazione dei contenitori, secondo un
programma di lavoro mensile che ACAM Ambiente comunicherà all’Appaltatore nel mese precedente,
nel quale saranno indicati, per ogni turno di lavaggio previsto:
- la sede di partenza;
- l’ora di partenza;
- il comune in cui avra luogo il lavaggio dei contenitori.
La lavacassonetti dovrà seguire per tutto il percorso del turno di raccolta l’automezzo di ACAM
ambiente S.p.A. adibito alla raccolta dei rifiuti (solo per il lavaggio di cui al Lotto A - cassonetti
laterali)
ACAM Ambiente farà in modo che i propri automezzi adeguino il ritmo di lavoro in funzione dei
tempi necessari al lavaggio dei contenitori, non distanziandosi eccessivamente dall’automezzo adibito
al lavaggio (solo per il lavaggio di cui al Lotto A - cassonetti laterali).
La ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di una coppia di apparecchi rice-trasmittenti o telefonini, per
ciascuna squadra di lavoro, da utilizzarsi per le comunicazioni fra gli autisti dell’automezzo di ACAM
Ambiente S.p.A. e la lavacassonetti al seguito (solo per il lavaggio di cui al Lotto A - cassonetti
laterali).
Il lavaggio dovrà essere effettuato ad alta pressione, tale da garantire una perfetta pulizia delle
superfici interne ed esterne dei vari tipi di contenitori ubicati sul territorio, e dovrà assicurare un tempo
minimo netto di lavaggio per ogni singolo contenitore, non inferiore ad 1 minuto. La configurazione
tecnica dell’attrezzatura di lavaggio dovrà consentire l’operatività nei tempi più ravvicinati ai ritmi di
svolgimento dei servizi di svuotamento dei singoli contenitori. Al termine di ogni operazione di
lavaggio e sanificazione dovrà essere apposto, su ogni contenitore, apposito adesivo indicante
l'esecuzione dell'operazione di lavaggio e sanificazione con la data dell'intervento.
Il numero minimo, la tipologia di autolavacontenitori che la società aggiudicataria deve impegnarsi ad
utilizzare per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto è il seguente:
LOTTO A – Lavaggio contenitori a svuotamento laterale:
- N. 1 autolavacontenitore a presa laterale in grado di poter lavare indifferentemente tutti i tipi e
modelli di contenitori gestiti da ACAM Ambiente S.p.A.
LOTTO B – Lavaggio contenitori a svuotamento posteriore:
- N. 1 autolavacontenitori a presa posteriore in grado di poter lavare indifferentemente tutti i tipi e
modelli di contenitori gestiti da ACAM Ambiente S.p.A.
- N. 1 autocompattatore a caricamento posteriore in grado di effettuare il servizio di svuotamento dei
cassonetti posteriori (in squadra con il veicolo lavacassonetti).
Il formulario di identificazione rifiuto, sarà emesso dall'aggiudicatario, nella qualità di produttore. Le
acque di risulta provenienti dalle operazioni di lavaggio saranno identificate con il codice CER 16 10
02, come da Circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali prot. 1414 del 10/07/2007. Gli automezzi
dovranno essere riconoscibili ed identificabili da un cartello applicato ai medesimi con la scritta
“Servizio Lavaggio Cassonetti per conto ACAM AMBIENTE S.p.A.”. La società aggiudicataria deve
conferire i liquami provenienti dalle operazioni di lavaggio presso l’impianto che sarà indicato da
ACAM Ambiente S.p.A., debitamente autorizzato al conferimento di tali liquami.
L’acqua di lavaggio presente nelle cisterne delle lavacassonetti, deve contenere sostanze
sanificanti, igienizzanti, profumanti. La società aggiudicataria dovrà provvedere autonomamente al
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lavaggio dell'attrezzatura interna e della vasca di lavaggio delle lavacassonetti utilizzate (lo
smaltimento del residuo solido rinvenuto all'interno del mezzo, derivante dal lavaggio dei cassonetti, è
a carico dell'appaltatore), senza che ACAM Ambiente S.p.A. debba rispondere di alcunchè, mentre
non deve farsi carico degli oneri economici derivanti dallo smaltimento dei liquami.
Art. 7 – Personale
Il servizio deve essere effettuato attraverso personale regolarmente assunto ed assicurato. Il personale
deve essere dotato di cartellino di identificazione e mantenere con l’utenza un comportamento tale da
non arrecare pregiudizio all’immagine di ACAM Ambiente S.p.A.. Deve essere fornito di indumenti
da lavoro di tipo antinfortunistico conformi alle norme di sicurezza vigenti.
Art. 8 – Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
Nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
alle corrispondenti categorie attinenti le prestazioni appaltate e negli accordi locali integrativi degli
stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni suddette.
Art. 9 - Requisiti di ammissione alla gara
1) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità economica e finanziaria come segue:
- dichiarazione di almeno due istituti bancari in ordine alla capacità finanziaria dell'impresa o, in
alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità DPR 445/2000 in ordine al
Bilancio/Estratto di Bilancio/Fatturato 2012-2013-2014 dell'Impresa.
2) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità tecnica indicando:
- iscrizione all'Albo Gestori Ambientali Cat 1 Classe F o superiore o ai sensi art. 212 del D.Lgs.
152/06 (conto proprio);
- l'elenco dei servizi equivalenti effettuati con indicazione dell'importo e della Stazione
Appaltante;
- la descrizione, le caratteristiche tecniche della dotazione di automezzi 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, deve risultare l’indicazione degli
estremi e durata del relativo contratto sottoscritto; nel caso di proprietà dovranno essere
indicati gli estremi di registrazione del mezzo a favore della società;

Art. 10 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta con il prezzo più basso previsto
dall’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, da determinarsi in base agli sconti percentuali sui costi unitari di cui
all'art. 3. In caso di offerte con ribassi diversi l'Azienda effettuerà l'affidamento per Lotti separati.
Art. 11. – Subappalto
Il subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/2006.
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Art. 12 – Cauzione provvisoria e definitiva
CAUZIONE PROVVISORIA: tale cauzione dovrà essere pari almeno il 2% dell’importo a base di
appalto ai sensi dellìart. 75 comma 1, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 e successive
modificazioni ed integrazioni.
CAUZIONE DEFINITIVA: La cauzione definitiva, che dovrà essere costituita solo a seguito di
aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006,
n° 163 e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata nella misura del 10% dell’importo
contrattuale.
Art. 13 - Fatturazione e pagamenti
Il servizio deve essere fatturato con cadenza mensile a seguito di emissione di Stato Avanzamento
Servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, controfirmato dall'Appaltatore. Alla
contabilità periodica (mensile) sara 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 fatturazione non corretta
comporterà la sospensione della decorrenza dei termini di pagamento fino all’emissione della prevista
attestazione di regolarità, senza che la società aggiudicataria possa pretendere risarcimento alcuno per
ritardato pagamento.

Art. 14 – Penali
Il mancato lavaggio dei cassonetti a livello mensile, rispetto a quanto programmato, determina una
riduzione proporzionale del corrispettivo rispetto a quello riconosciuto in gara, fatti salvi i maggiori
danni.
Oltre a quanto sopra si prevede nei casi di:
a) ritardato inizio e/o termine e/o sospensione ingiustificata delle operazioni relative al servizio di
lavaggio, rispetto alle frequenze programmate da ACAM Ambiente S.p.A. in funzione delle necessità
del servizio: penale pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni,
fatti salvi i maggiori danni
b) mancato rispetto delle prescrizioni di pulizia del residuo solido: penale di € 200,00/singolo
intervento fatti salvi i maggiori danni;
c) assenza di prodotti igienizzanti/profumanti nelle acque di lavaggio: penale di € 200/giorno, fatti
salvi i maggiori danni.
L’utilizzo di automezzi non conformi rispetto a quanto indicato in sede di gara, comporterà
l’applicazione di una penale pari ad Euro 1.000,00 per ciascun automezzo risultato non conforme o
mancante rispetto alle condizioni di offerta, con obbligo di immediata sostituzione/integrazione, fatti
salvi i maggiori danni.
Art. 15 - Risoluzione del contratto
Qualora si verificassero i seguenti casi :
a) inadempimenti previsti al precedente articolo, che si ripetano per un numero superiore a tre /anno
anche non consecutivi, ovvero, un solo ritardo superiore ai 10 giorni;
b) utilizzo di automezzi non conformi a quanto indicato in gara;
c) smaltimento liquami con modalità non conformi alle disposizioni di legge in materia;
d) mancanza dei mezzi necessari e sufficienti per il buon e regolare andamento dell’appalto;
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e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva entro giorni 7 da ciascun prelievo da parte di
ACAM Ambiente S.p.A.;
f) mancanza della copertura assicurativa prevista dall’art. 16;
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.

Art. 16 – 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 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. 17 – Foro competente
Il foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello della Spezia.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
IN FASE DI PROGETTO
(Ing. Marco Fanton)

V.to R.P. Contratto
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