SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO COMUNE DI
PORTOVENERE 2016 - 2017

CAPITOLATO TECNICO
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Art. 1 – Oggetto e modalità dell’appalto.
L’appalto ha per oggetto il servizio di spazzamento meccanizzato nel Comune di Portovenere,
come da Specifiche Tecniche di cui all'Allegato 1 con le frequenze di cui all'Allegato 2, facenti
parte integrante ed essenziale del presente capitolato.
L’appalto è indetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 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 il prezzo più basso.
Art. 2 – Durata del Contratto, importo a base di Gara e valore del contratto
L’appalto avrà durata dalla consegna del servizio fino al 31/07/2017, salvo recesso anticipato in
funzione di eventuali modifiche del servizio da parte del Comune di Portovenere.
L'importo complessivo a corpo a base di gara è pari a €. 166.000,00 (IVA esclusa), compresi €
1.660,00 per oneri ordinari di sicurezza, oltre € 506,52 (IVA esclusa) per oneri speciali di
sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. L'importo è suddiviso per i seguenti periodi:
Alta Stagione Maggio - Settembre € 107.200,00 (IVA esclusa)
Bassa Stagione Gennaio-Aprile/Ottobre Dicembre € 58.800 (IVA esclusa)
Art. 3 – Decorrenza, frequenza di erogazione servizio.
Il servizio avrà decorrenza dalla consegna mediante apposito verbale e deve essere erogato e
garantito secondo le frequenze ed orari indicati nell'Allegato 2 - Calendario.
Art. 4 – Responsabile del servizio
La società aggiudicataria deve provvedere a nominare un proprio dipendente di adeguato livello
e professionalità, in funzione di responsabile del Servizio, 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 Responsabile del servizio, devono essere comunicati in forma scritta, contestualmente
all’invio degli estremi del personale addetto all’esecuzione del servizio.
L’assenza del Responsabile del servizio deve essere preventivamente comunicata
contestualmente al nominativo, recapito del sostituto e periodo di sostituzione.
Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio
La Società Aggiudicataria deve svolgere il servizio secondo le indicazioni descritte
nell’Allegato 1- Specifiche Tecniche, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
Capitolato.
Art. 6 – 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., pena
richiesta danni da parte della stazione Appaltante.
Deve essere fornito di indumenti da lavoro di tipo antinfortunistico, conformi alle norme di
sicurezza vigenti.
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Art. 7 – 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 nel contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo 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. 8 - Garanzia provvisoria e definitiva
L’appaltatore, a garanzia dei puntuali adempimenti di contratto, dovrà sottoscrivere, a favore
della stazione appaltante una garanzia 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 garanzia definitiva, costituita nelle forme previste dalla normativa vigente.
La garanzia definitiva, dovrà essere presentata prima della data fissata da Acam Ambiente S.p.a.
per la stipula del contratto.
Art. 9 - Requisiti di ammissione alla gara
1) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità economica e finanziaria comprovando:
-

dichiarazione di almeno due istituti bancari in ordine alla capacità finanziaria
dell'offerente.

2) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità tecnica trasmettendo la seguente
documentazione:
-

-

iscrizione Albo Gestori Ambientali per la Cat. 1 - Classe F o superiore
il conseguimento nel triennio 2013/2015, di un fatturato di almeno 150.000,00 euro, Iva
esclusa, per servizi analoghi, con indicazione degli importi e delle amministrazioni
destinatarie dei servizi
descrizione delle attrezzature e dei mezzi in possesso del concorrente che verranno
impiegati nell’esecuzione del servizio (particolare riguardo per l'autospazzatrice
della quale dovranno essere fornite schede tecniche e documentazione fotografica).

I suddetti requisiti, in sede di gara, possono essere provati mediante dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.PR. 445/2000.

Art. 10 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta con il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95
comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 11 – Subappalto
Non è ammesso il subappalto.
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Art. 12 - 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) 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. data 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. 13 – Penali
Il mancato rispetto dei programmi di servizio a livello mensile, rispetto a quanto indicato
nell’allegato 1, determina una riduzione proporzionale del corrispettivo rispetto a quello
riconosciuto in gara, fatti salvi i maggiori danni.
Oltre a quanto sopra si prevede l'applicazione delle seguenti penali
- ritardato inizio e/o anticipato termine e/o sospensione ingiustificata delle operazioni relative al
servizio rispetto alle frequenze indicate a capitolato: penale di Euro 25,00 per ogni ora;
- mancata presenza del personale: penale di Euro 25,00 per ogni ora.
- mancata presenza di autospazzatrice: Euro 40,00 per ogni ora;
- dotazione di abbigliamento e DPI non conforme: Euro 50,00 a persona
- qualità del servizio non conforme agli standard (le superfici delle zone devono essere pulite
almeno per il 90%). La qualità sarà accertata mediante ispezioni delle zone comprovata da
documentazione fotografica di inizio, metà e fine turno. In casi di standard qualitativo non
conforme Euro 200,00;
- comportamento del personale non conforme agli standard (es.: irrispettoso nei confronti della
cittadinanza e dei dipendenti della Stazione Appaltante): Euro 100,00 a persona.

Art. 14 - Risoluzione del Contratto
Qualora si verificassero i seguenti casi:
a) inadempimenti previsti al precedente articolo, che si ripetano per un numero superiore a
dieci/anno anche non consecutivi;
b) utilizzo personale non conforme a quanto indicato in gara;
c) utilizzo di autospazzatrice non conforme a quanto indicato in gara;
d) mancanza di mezzo ed attrezzature necessari per il buon e regolare andamento dell’appalto;
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. 15;
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.
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Art. 15 – 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 diretti ed indiretti.
Art. 16 - Foro Competente.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, è competente il Foro della Spezia.

Il Responsabile di Progettazione
- Ing. Marco Fanton -
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