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 CAPITOLATO  TECNICO 

 
 
 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
  
L’appalto ha per oggetto la raccolta domiciliare (c.d. “porta a porta”) dei rifiuti urbani e assimilati 
agli urbani nel Comune di Ortonovo (SP).  
L’appalto è indetto mediante procedura del cottimo fiduciario ai sensi dell'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. 
 

Art. 2 - Descrizione del servizio 
  
Il servizio oggetto del presente appalto è rivolto a tutte le utenze presenti nel territorio del Comune 
di Ortonovo (SP)  e consiste nelle seguenti operazioni: 
 

a) la raccolta, secondo il calendario riportato nelle Tabelle 4-6, di sacchi e/o materiale sfuso, lo 
svuotamento e il riposizionamento di mastelli da 30 litri, lo svuotamento ed il 
riposizionamento di bidoni carrellati di volumetria variabile da 120 a 360 litri, inclusa la 
raccolta manuale dei rifiuti accidentalmente caduti sul suolo durante le fasi di svuotamento; 

b) la raccolta dei rifiuti eventualmente depositati all’esterno dei contenitori, ove presenti, 
compatibilmente alla frazione merceologica oggetto di raccolta; 

c) il trasporto, la pesatura ed il conferimento del materiale raccolto presso gli impianti indicati 
in Tabella 4, secondo le indicazioni operative fornite da Acam Ambiente.  

 
 
Tabella 1 – Dati generali del Comune 

CATEGORIA Numero  Note  

ABITANTI 8.411 
Fonte: ISTAT al 1° gennaio 2015 
http://demo.istat.it/pop2015/index1.html 

SUPERFICIE (Km2) 13,86 
Fonte: ISTAT al 2011 
http://www.istat.it/it/archivio/82599 

DENSITA’ ABITATIVA (abitanti/Km2) 607 Rapporto tra i dati precedenti 
NUMERO IMPRESE  
(unità locali attive) 

550 
Fonte: ISTAT al 2011 
http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/# 

NUMERO ISTITUZIONI PUBBLICHE  
(unità locali attive) 

14 
Fonte: ISTAT al 2011 
http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/# 
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Tabella 2 – Tipologia dei materiali oggetto di raccolta 

RIFIUTO C.E.R. DESCRIZIONE D.LGS. 152/06 

UMIDO  20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

CARTA 20 01 01 Carta e cartone (cd. raccolta congiunta) 

CARTONE 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone (cd. raccolta selettiva del cartone) 
IMBALLAGGI IN PLASTICA E 

METALLI 
15 01 06 Imballaggi in materiali misti (cd. multi-materiale “leggero”) 

SECCO NON RICICLABILE 20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati 

CASSETTE LEGNO 15 01 03 Imballaggi in legno 

VETRO 15 01 07 Imballaggi in vetro 

PANNOLONI 20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati 
 
 
Tabella 3 – Tipologia di contenitori per materiale 

MATERIALE UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE / CONDOMINI 
umido  Mastelli (secchi da 25 litri) Mastelli e/o Bidoni da 120-240 litri 
carta Mastelli (secchi da 30 litri) Mastelli e/o Bidoni da 120-360 litri 
cartone Sfuso Sfuso 
imballaggi in pl. e met. Sacchi Sacchi e/o Bidoni da 120-360 litri  
secco Sacchi Sacchi e/o Bidoni da 120-360 litri 
cassette legno Sfuso Sfuso 
vetro - Bidoni da 120-240 litri 
pannoloni Sacchi Sacchi e/o Bidoni da 120-360 litri (asili, case di cura) 

 

Tabella 4 – Destinazione dei materiali per impianto di destinazione 

MATERIALE 
CODICE 

CER 
POSSIBILI SITI DI CONFERIMENTO (CFR. TAB. 7) 

umido  20 01 08 Impianto “Il Germoglio”, in via Groppino ad Arcola (SP) 
carta 20 01 01 Impianto T.M.A. AMBIENTE S.R.L. - Via Serra di Baccano - Arcola 
cartone 15 01 01 Impianto T.M.A. AMBIENTE S.R.L. - Via Serra di Baccano - Arcola 
imballaggi in plastica e metalli 15 01 06 Impianto T.M.A. AMBIENTE S.R.L. - Via Serra di Baccano - Arcola 
secco non riciclabile 20 03 01 Impianto per la produzione di CDR – Loc. Saliceti di Vezzano Ligure (SP) 
cassette legno 15 01 03 Impianto “Stagnoni”, in via Degli Stagnoni a La Spezia 
vetro 15 01 07 Impianto “Stagnoni”, in via Degli Stagnoni a La Spezia 
pannoloni 20 03 01 Impianto per la produzione di CDR – Loc. Saliceti di Vezzano Ligure (SP) 

 

Art. 3 – Calendario di effettuazione del servizio 
 
Il servizio dovrà essere svolto nei giorni indicati nelle tabelle seguenti, festivi infrasettimanali 
inclusi. Tutto il materiale oggetto di raccolta dovrà essere raccolto entro l’ora indicata nelle tabelle 
seguenti. 
 
Tabella 5 – Calendario “invernale” di raccolta per le utenze domestiche  

TURNO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Entro le ore 12:00 
SECCO 

SFALCI** 
UMIDO  IMBALLAGGI  Pannoloni* CARTA UMIDO  - 

(*) Pannoloni: lista selezionata in funzione delle richieste 
(**) Sfalci: un turno di lavoro, ritiri sulla base di una lista di prenotazione 
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Tabella 6 – Calendario per le utenze NON domestiche  

TURNO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
Entro le ore 12:00 SECCO  UMIDO  IMBALLAGGI  UMIDO  CARTA UMIDO  - 

Dopo le 12:00 
Entro le ore 18:00 

- CARTONE - 
CASSETTE* 
VETRO* CARTONE - - 

(*) circuiti di raccolta su utenze selezionate, circa 30 utenti ciascuna 

 

Art. 3 – Automezzi 
  
Per l’espletamento del servizio, la Società Affidataria dovrà impiegare un numero congruo di 
automezzi, tecnicamente idonei ed in regola con la normativa vigente. A bordo dei mezzi deve 
essere presente tutta la documentazione conforme alla normativa sulla circolazione stradale e sulla 
gestione dei rifiuti. 

Art. 4 – Durata e valore del contratto 
  
Il servizio avrà durata di quattro mesi dalla data di consegna del servizio, indicativamente fino al 
31/03/2016, con possibilità di proroga o recesso anticipato parziale o totale. L'importo complessivo 
del contratto è pari a € 172.000,00 (IVA esclusa), inclusi € 1.720,00 (IVA esclusa), per oneri 
ordinari di sicurezza. Gli oneri speciali di sicurezza, pari ad € 1.167,36 (IVA esclusa), sono 
scorporati dall'importo complessivo e non sono soggetti a ribasso.  

Art. 5 - Personale 
 
L’Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente per garantire la 
regolare esecuzione dei servizi e l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente 
documento, provvedendo alla sostituzione di detto personale in caso di assenza. 
L’Appaltatore si impegna a: 

a) applicare al proprio personale le condizioni normative, retributive e previdenziali risultanti 
dal vigente C.C.N.L. FISE o equivalente; 

b) osservare tutte le disposizioni di legge inerenti il servizio di cui al presente documento; 
c) applicare tutte le misure antinfortunistiche previste dalle leggi in materia di sicurezza. 

L’Appaltatore dovrà fare sì che il proprio personale durante lo svolgimento del servizio: 
a) indossi un abbigliamento decoroso ed idoneo alle norme di sicurezza e che sia munito di un 

apposito cartellino di identificazione; 
b) mantenga un comportamento corretto e riguardoso nei confronti dell’utenza, tale da non 

arrecare danno all’immagine di ACAM Ambiente S.p.A.. 
  

Art. 6 – 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.  
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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 copia del documento di trasporto riportante il 
quantitativo in kg di rifiuto e ogni eventuale altra documentazione richiesta da ACAM Ambiente 
S.p.A.. 
 

Art. 7 - Requisiti di ammissione alla gara 
 
1) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità economica - finanziaria e tecnico - 

organizzativa come segue: 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività compatibili con il servizio oggetto dell'appalto; 
b) iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella Categoria 1 Classe E) o superiore; 
c) esecuzione nell'ultimo triennio 2012-2014 di servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti (PAP), 

della durata minima di dodici mesi anche non continuativa,  in favore di uno o più Enti 
Aggiudicatori di popolazione non inferiore a 5000 abitanti; 

d) avere realizzato un fatturato globale nel triennio 2012-2014 pari ad € 2.000.000,00 (IVA 
esclusa); 

e) avere realizzato un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli del presente appalto nel 
triennio 2012-2014 pari ad € 750.000,00 (IVA esclusa); 

f) 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 dell'Impresa. 

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, costituiti o da 
costituire, si precisa quanto segue: 
 
- l'impresa mandataria deve possedere la quota di partecipazione al raggruppamento in misura 

maggioritaria; 
- per il requisiti di cui al punto 1 comma b) ogni impresa deve possedere l'iscrizione 

corrispondente alla quota di popolazione per la quale eseguirà il servizio; 
- per i requisiti di cui al punto 1 commi c) e d) i requisiti devono essere posseduti 

cumulativamente dalle imprese nel rispetto delle quote di appalto sopra evidenziate; 
- per il requisito di cui al punto 1 comma f) le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun 

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

Art. 8 - 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 
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Art. 9 –  Criteri di aggiudicazione dell’appalto 
 
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta con il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del 
D.Lgs. 163/06. Il ribasso dovrà essere applicato al costo di cui all'art. 4. 

Art. 10 -  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. 11 - Cauzione definitiva 
 
In caso di aggiudicazione dell'appalto la Società concorrente, dovrà sottoscrivere, a favore della 
stazione appaltante la cauzione definitiva, costituita nelle forme previste dalla normativa vigente. 
La cauzione definitiva, dovrà essere presentata prima della data fissata da Acam Ambiente S.p.a. 
per la stipula del contratto. 
 

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. 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. 13 - Penalità 
 

a) € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni utenza che risulti non essere stata servita oltre l’orario 
massimo previsto per il servizio; la penalità verrà reiterata ogni 24 ore qualora l’Appaltatore 
non provveda allo svuotamento; a partire dalle 48 ore ACAM Ambiente S.p.A. procederà 
all’intervento in danno; 
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b) € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni contenitore rovesciato oppure riposizionato in modo 

non corretto dopo lo svuotamento; 
c) € 500,00 (euro cinquanta/00) per il mancato intervento di pulizia e ripristino dei luoghi a 

seguito di perdita di rifiuto, olio idraulico o liquami in genere e conseguentemente 
imbrattamento del suolo. 

 

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 della copertura assicurativa prevista dall’art. 16  
f) 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 – Recesso 
 
La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un 
preavviso di 30 giorni. 

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 diretti ed indiretti. 
 

Art. 17 - 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 

 
 


