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AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI RACCOLTA DOMICILIARE
NOTTURNA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DELLA SPEZIA
CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 – Oggetto dell’appalto.
L’appalto ha per oggetto la raccolta domiciliare notturna dei rifiuti urbani nel Comune della Spezia
(CPV 90511100-3). L’appalto è indetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.
18/04/2016 n° 50.
Art. 2 – Durata e valore del contratto
L’appalto avrà durata di 5 (cinque) mesi dalla consegna del servizio. L'importo complessivo del
contratto è pari a € 195.000,00 (IVA esclusa), inclusi oneri ordinari di sicurezza. Gli oneri speciali di
sicurezza, pari ad € 967,36 (IVA esclusa), sono scorporati dall'importo complessivo e non sono
soggetti a ribasso d'asta.
Art. 3 - Descrizione del servizio
Il servizio consiste nelle seguenti operazioni:
a) raccolta di materiali sfusi o sacchi, svuotamento di contenitori (mastelli e bidoni) con contestuale
raccolta di eventuali materiali analoghi per tipologia eventualmente depositati all’esterno dei
contenitori ovvero che per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, animali randagi ecc.) si
trovassero sparsi sul suolo;
b) ricollocazione dei contenitori, a svuotamento effettuato, nella posizione originaria;
c) raccolta degli eventuali rifiuti accidentalmente caduti sul suolo durante le fasi di raccolta e
trasporto;
d) affissione, a scopo di informazione per l’utente e secondo le procedure indicate da ACAM
Ambiente S.p.A., di avvisi sui sacchi o sui contenitori contenenti materiali non conformi rispetto a
quelli oggetto della raccolta;
e) trasporto e conferimento dei rifiuti presso le destinazioni indicate nell’Allegato 1 o altri impianti
indicati da ACAM Ambiente S.p.A. situati nel raggio di 15 km dal Comune.
ACAM Ambiente S.p.A. si riserva di variare gli impianti di destinazione o di comunicare eventuali
modalità alternative di conferimento. I siti di conferimento saranno comunque ubicati entro un raggio
di 10 km dal Comune della Spezia.
L’Appaltatore dovrà trasmettere ad ACAM Ambiente S.p.A. entro il giorno lavorativo successivo a
quello di esecuzione, con trasmissione via fax o tramite posta elettronica al Referente Aziendale, ogni
dato relativo ai servizi svolti ed in particolare:
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a) report attestante la regolarità del servizio svolto e contenente ogni elemento utile al
miglioramento del servizio reso;
b) ove previsto, copia del documento di trasporto riportante il quantitativo in kg di rifiuto;
c) copia per ACAM Ambiente S.p.A. degli eventuali avvisi di non conformità lasciati agli utenti;
d) ogni eventuale altra documentazione richiesta da ACAM Ambiente S.p.A..
ACAM Ambiente S.p.A. potrà richiedere all’Appaltatore l’eventuale inserimento una tantum nei
bidoni carrellati di pastiglie atossiche a base di enzimi naturali per l’abbattimento degli odori.

Art. 4 - Personale e automezzi
Per l’espletamento del servizio, con riferimento al personale, l’Appaltatore dovrà:
a) effettuare il servizio con personale in numero adeguato a garantirne la regolare esecuzione in
ogni suo aspetto, provvedendo alla sostituzione di detto personale in caso di assenza;
b) applicare tutte le norme tecniche antinfortunistiche previste dalla leggi in materia di sicurezza;
c) applicare al proprio personale le condizioni normative, retributive e previdenziali risultanti dal
vigente C.C.N.L. FISE o equivalente;
d) disporre che il proprio personale indossi un abbigliamento decoroso ed idoneo alle norme di
sicurezza durante lo svolgimento degli stessi e che sia munito di un apposito cartellino di
identificazione;
e) assicurare che il proprio personale mantenga un comportamento corretto e riguardoso nei
confronti dell’utenza, tale da non arrecare danno all’immagine di ACAM ambiente S.p.A
f) disporre di personale in regola rispetto a quanto previsto dall'art. 4.2 del D.M. 13/04/2014
(CAM).
Per l’espletamento del servizio l’Appaltatore dovrà adoperare automezzi:
a) adeguati per numero e caratteristiche tecniche a garantire la regolare esecuzione;
b) in regola con la normativa vigente e corredati a bordo da tutta la documentazione obbligatoria
per legge sulla circolazione stradale e sulla gestione dei rifiuti;
c) in perfetta efficienza e con aspetto decoroso;
d) con motorizzazione non inferiore a Euro 5 o alimentazione elettrica/ibrida/GPL/Metano in
misura almeno pari al 50% (in numero) del parco veicolare impiegato sul servizio, ai sensi del
D.M 13/02/2014 - Art. 4.3.2 - (CAM);
e) immatricolati, in caso di proprietà o leasing, non antecedentemente al 2012;
f) contrassegnati da targhetta adesiva/magnetica recante la dicitura: “Servizio per conto Acam
Ambiente S.p.A.”.
ACAM Ambiente S.p.A. si riserva di verificare l’idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento
dell’inizio del servizio rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo
svolgimento delle attività richieste.

Art. 5 – Responsabile del servizio
L’Appaltatore deve provvedere, contestualmente alla consegna del servizio, a nominare un proprio
dipendente di adeguato livello e professionalità quale proprio rappresentante nei rapporti con ACAM
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Ambiente S.p.A. (“Responsabile del servizio”), comunicandone per iscritto ad ACAM Ambiente
S.p.A. estremi, recapito telefonici fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica.
In caso sostituzione o assenza temporanea del Responsabile del servizio l’Appaltatore deve
tempestivamente comunicare per iscritto ad ACAM Ambiente S.p.A. estremi e recapiti del sostituto,
specificando la durata del periodo di sostituzione.
Art. 6 - Requisiti di ammissione alla gara
1) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità economica e finanziaria comprovando:
- di aver conseguito nel triennio 2013/2015, un fatturato globale di almeno € 1.800.000,00 (IVA
esclusa)
- avere realizzato un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli del presente appalto nel triennio
2013-2015 pari ad € 600.000,00 (IVA esclusa);
,
2) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità tecnica trasmettendo al seguente
documentazione:
- iscrizione Albo Gestori Ambientali per la Cat. 1 - Classe F o superiore
- elenco di personale e mezzi in disponibilità dell'Appaltatore
,
Art. 7 – 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, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione al prezzo più basso è giustificata dal fatto che trattasi
di servizi standard concordati con il Comune della Spezia e non modificabili.
Art. 8 - Cauzione provvisoria e definitiva
CAUZIONE PROVVISORIA: L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione del servizio
in oggetto è corredata da una cauzione provvisoria che dovrà essere corrispondente al 2% dell’importo
a base di appalta , da prestare nelle forme di cui all’art. 93 del D.Lgs.18 Aprile 2016, n° 50 ridotta al
50% nel caso in cui la Ditta comprovasse contestualmente il possesso della certificazione di cui all’art.
93, comma 7 del medesimo Decreto Legislativo.
CAUZIONE DEFINITIVA: La cauzione definitiva, che dovrà essere costituita solo a seguito di
aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n°
50, è fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca
dell'affidamento, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria. La garanzia fidejussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.
Art. 9 – Subappalto
Non è ammesso il subappalto.
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Art. 10 - Ulteriori disposizioni
Il presente Appalto è inserito nel Piano Finanziario del Comune della Spezia, che è in fase di
approvazione. Il Committente si riserva quindi di non aggiudicare la presente gara qualora non
sussistessero i presupposti per la stipula del contratto.
Si procederà eventualmente all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè
ritenuta congrua e conveniente. E' inoltre facoltà della Stazione Appaltante non procedere
all'aggiudicazione qualora nessuna offerta valida risultasse congrua e conveniente o, in caso di
aggiudicazione, non procedere alla sottoscrizione del contratto. Fatto il salvo l'esercizio dei poteri di
autotutela il contratto sarà stipulato nei termini previsti dal Codice degli Appalti. La stipulazione del
contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche previste di legge ed al controllo dei
requisiti dell'Appaltatore.
Art. 11 - Sopralluogo conoscitivo
Pena l’esclusione, i partecipanti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo congiunto col personale
incaricato da ACAM Ambiente S.p.A. al fine di prendere visione dell’area in cui avrà luogo il servizio
ed a sottoscrivere il verbale di avvenuto sopralluogo redatto da ACAM Ambiente S.p.A. Per presa
visione dei luoghi oggetto dell’appalto occorre contattare il responsabile, Sig. Paolo Sturlese, al n° 335
1232156.
Art. 12 - 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" (ex art. 18, legge 19.3.90, n° 55). Copia
di esso dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante e formerà parte integrante del contratto
d’appalto. Tale piano sarà a disposizione delle autorità competenti, preposte alle verifiche, che ne
facciano richiesta. 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. 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) 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
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pagamento fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione, senza che la società affidataria possa
pretendere risarcimento alcuno per ritardato pagamento .

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 tre
anche non consecutivi;
b) utilizzo personale non conforme a quanto indicato in offerta;
c) utilizzo di automezzi non conformi a quanto indicato in offerta;
d) gestione dei rifiuti con modalità non conformi alle disposizioni di legge in materia;
e) mancanza dei mezzi necessari e sufficienti per il buon e regolare andamento del servizio;
f) mancanza della copertura assicurativa prevista dall’art. 17
g) ogni altro inadempimento posto in essere dalla società affidataria 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 affidataria, con l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo residuo di contratto,
con riserva di maggiori danni.
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 del procedimento in fase di progettazione
Ing. Marco Fanton
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ALLEGATO 1

Tabella 1 – Suddivisione nelle zone di servizio in base al calendario di raccolta
Zona

Quartiere

I
N

Valdellora;Montepertico;Buonviaggio;Favaro
San Venerio;Carozzo;Termo;Melara

Il servizio dovrà essere svolto nella fascia oraria compresa tra le 0:00 e le ore 06:00 dei giorni indicati
nel calendario settimanale riportato nelle tabelle seguenti, festivi infrasettimanali inclusi.
Nei giorni di Capodanno, Lunedì dell’angelo, 1° Maggio e S.Stefano il servizio non verrà svolto.
Tabella 2 Calendario di servizio “Zona I” Utenze Domestiche e Non Domestiche
LUNEDÌ
Imballaggi
Plastica/Metalli

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

Secco

Organico

Carta e Cartone

-

Organico

-

Tabella 3- Calendario di servizio “Zona N” Utenze Domestiche e Non Domestiche
LUNEDÌ

MARTEDÌ

-

Organico

MERCOLEDÌ
Imballaggi
Plastica/Metalli

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

Secco

Organico

Carta e Cartone

-

Tabella 4 – Destinazione dei materiali
MATERIALE

SITO DI CONFERIMENTO

Umido

• Impianto “Il Germoglio”, in via Groppino ad Arcola (SP)

Imballaggi in plastica-metalli

• Impianto “Il Germoglio”, in via Groppino ad Arcola (SP)

Secco non riciclabile

• Impianto CDR – Loc. Saliceti, Vezzano Ligure (SP)

Carta e cartone

• Impianto Specchia Services s.r.l., in via Serra di Baccano, Arcola (SP)

Pannoloni

• Impianto CDR – Loc. Saliceti, Vezzano Ligure (SP)

Tabella 5 – Penali
Inadempienza

Importo

Per ogni singolo contenitore ricollocato in maniera scorretta a seguito
delle operazioni di svuotamento

3,00 €
(5,00 € per le utenze non domestiche)
3,00 €
(5,00 € per le utenze non domestiche)

Per ogni singolo contenitore danneggiato nel corso delle operazioni di
raccolta, oltre al costo del contenitore da sostituire

3,00 €
(5,00 € per le utenze non domestiche)

Per ogni singola utenza non servita entro il giorno e l’orario previsto
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Importo

Per ogni mancata raccolta degli eventuali rifiuti accidentalmente caduti
sul suolo durante le fasi di raccolta e trasferimento
Per ogni singola mancata affissione di avviso su sacchi non raccolti o
contenitori non svuotati perché contenenti materiali non conformi rispetto
a quelli oggetto della raccolta
Per ogni singola mancata trasmissione degli avvisi di cui al punto
precedente ad ACAM Ambiente S.p.A. antro 24 ore dall’affissione
Per la mancata trasmissione entro 24 ore dall’effettuazione del servizio
della documentazione o reportistica richiesta
Per il comportamento del personale che possa arrecare danno
all’immagine di ACAM Ambiente S.p.A.

50,00 €
5,00 €
5,00 €
100,00 €
200,00 €

Tabella 6 – Vie della zona “I”
largo angelo galligani
largo deportati ebrei
largo ermanno gindoli
largo gerolamo spezia
largo giovanni pagani
largo giulio spella
largo pietro borrotzu
piazza giuliano maccione
piazzetta luigi vega
piazzetta ubaldo cheirasco
via ada negri
via adige
via alessandro volta
via alfredo oldoini

via alsario vincenzo croce

via antoniana
via antonio pacinotti
via astorre tanca
via buonviaggio tratto da via fontevivo a incrocio
via del canaletto (bivio cento)
via buonviaggio tratto da via del forno a semaforo
incrocio favaro alto - solo lato favaro
via carlo caselli
via del canaletto tratto da sottopasso fs a incrocio
via buonviaggio
via della liberta'
via della lobbia
via della pieve tratto da via della lobbia a via
caselli
via di boron
via dorgia
via ezio grandis
via famiglia perini
via fontevivo tratto da via buonviaggio a
sottopasso f.s. ( escluso centro commerciale le
terrazze e carcere circondariale)
via g. e g. castagnola

via giulio bottari
via luigi bonamini
via luigi galvani
via magra
via marcello toracca
via mario scopsi
via montepertico
via nino siligato
via pozzuolo favaro
via renato grifoglio
via ruggero a. maneschi
via ticino
via toce
via valdellora tratto da incrocio via aragone a
incrocio via antoniana

via vara

Tabella 7 – Vie della zona “N”
piazza del castello loc. san venerio alto
piazza mazzini
salita santa teresa bambin gesu'
salita del castelvecchio

via dei bravi
via dei garofani
via dei gerani
via dei pini

salita dello spiaggio

via del camposanto
via del canale tratto da tunnel fs incrocio via
calcinara a fine strada

via 20 gennaio 1945
via amerigo vespucci tratto fino a incr. carozzo
ambo lati; da incr. carozzo a via buonviaggio
solo lato mare
via amerigo vespucci tratto da incr. carozzo a
via del monte - solo lato mare
via bordigoni
via calcinara
via carpanedo
via corticola
via degli oleandri

via del frassino tratto da via sarzana a rilevato
autostrada
via del monte tratto da incrocio san venerio alto a
fine strada/scalinata
via della fonte
via della pieve tratto da via gavatro a via della
lobbia
via della porta
via delle ginestre
via delle pianazze tratto da rilevato autostrada a
via sarzana

via gavatro
via golella
via laretta
via martiri del risorgimento
via melara tratto da via del camposanto a
rilevato autostrada -fino alle barriere del
cantiere
via monte fosco

via monte picchiara
via montegottero
via pontegrande
via privata da passano
via san rocco
via san venerio
via sarzana tratto da incrocio via corticola a
incrocio via romana
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