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Specifiche Tecniche per Gara distribuzione Kit e Rimozione cassonetti stradali 
 
 
 

Lotto 1 - Distribuzione Kit "porta a porta" 
 

Il servizio consiste nella distribuzione dei "Kit" per il servizio di raccolta domiciliare (porta a porta) che 
Acam Ambiente attiverà nei Comuni di santo Stefano di Magra, Lerici (solo zone collinari) e Sarzana 
(solo quartieri Battifollo e Crociata). 
I prezzi unitari da riconoscere all'Appaltatore per la distribuzione dei kit sono i seguenti: 
a) € 5,00/kit (IVA esclusa) indifferentemente per kit completo case singole o kit semplificato per 
appartamenti. 
b) € 2,5/bidone carrellato (IVA esclusa) 
c) € 0,50/cartolina utente non trovato (IVA esclusa). 
Tenendo conto degli acquisti effettuati (8300 biopattumiere), nonchè di dover consegnare circa il 25% di 
cartoline, causa assenza degli utenti, l'importo contrattuale presunto è pari ad € 45.000, 00 (IVA 
esclusa). 
 
 

Lotto 2 - Rimozione Cassonetti Stradali 
 

Il servizio consiste nella rimozione dei cassonetti stradali a seguito di attivazione del servizio di raccolta 
domiciliare (porta a porta) che Acam Ambiente effettuerà nei Comuni di Santo Stefano di Magra, Lerici 
(solo zone collinari) e Sarzana (solo quartieri Battifollo e Crociata). 
Il prezzo unitario da riconoscere all'Appaltatore per la rimozione dei cassonetti stradali è il seguente: 
€ 15,00/cassonetto (IVA esclusa) indifferentemente per tipologia di cassonetto. 
Tenendo conto che i cassonetti da rimuovere sono circa 600/700, l'importo contrattuale presunto è pari 
ad € 10.500, 00 (IVA esclusa). 
 
 

Condizioni del servizio 
 
L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione del servizio con propri mezzi personale. Nessun'altra spesa 
dovrà essere addebitata ad Acam Ambiente al di fuori di quanto riconosciuto nei prezzi a base d'appalto.  
Lotto 1 
I Kit "Porta a Porta" da distribuire saranno disponibili presso i magazzini di Acam Ambiente (magazzino 
Centrale Via Redipuglia alla Spezia, Magazzini Acam Ambiente Via Bolano a Santo Stefano di Magra e 
Magazzini Sede Operativa Acam Ambiente di Pomara ad Arcola). Sono a carico del'Appaltatore gli 
oneri di carico dei Kit all'interno dei mezzi da utilizzare per la consegna. 
Lotto 2 
I cassonetti da rimuovere dovranno essere depositati prezzo il magazzino che Acam Ambiente indicherà 
al momento dell'attivazione del servizio (attualmente è disponibile il magazzino di Via Martiri di Vinca 
-Zona Industriale - Arcola). Il magazzino è comunque collocato in un raggio di di 10 Km dalla sede 
Operativa Acam Ambiente di Pomara - Arcola.  
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Il programma di consegna dei Kit porta a porta e di rimozione dei cassonetti sarà concordato fra le parti 
al momento dell'avvio del servizio. I tempi occorrenti per il servizio di distribuzione dei kit e della 
rimozione dei cassonetti sono stabiliti in circa 30 giorni. 
 
L'Appaltatore deve garantire la regolare esecuzione del servizio con un numero adeguato di personale 
con le seguenti indicazioni generali: 

a) applicare tutte le norme tecniche antinfortunistiche previste dalla leggi in materia di sicurezza; 
b) corrispondere al personale salari ed indennità previste dal C.C.N.L. vigente applicabile; 
c) fare sì che il proprio personale indossi un abbigliamento decoroso ed idoneo alle norme di 

sicurezza durante lo svolgimento degli stessi e che sia munito di DPI e apposito cartellino di 
identificazione;  

d) 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.. 

 
Per l’espletamento del servizio, l’Appaltatore deve dotarsi di un numero idoneo di automezzi in perfetta 
efficienza, in regola con il Codice della Strada e corredati da tutta la documentazione obbligatoria per 
legge. 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. 

 
Polizze Assicurative 

 
L'Appaltatore deve  provvedere ad assicurare ogni mezzo per responsabilità civile auto estesa anche alla 
circolazione in aree private, nonchè provvedere ad attivare una polizza per RCT per una copertura 
minima pari ad € 1.000.000,00. 
 
 

Penali 
 
Sono previste le seguenti penali: 
 
mancata consegna dei Kit porta a porta: ACAM Ambiente S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari 
a 10,00 € per ogni Kit non consegnato nei tempi stabiliti dal programma. 
mancata rimozione dei cassonetti: ACAM Ambiente S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari a 
20,00 € per ogni cassonetto non rimosso nei tempi stabiliti dal programma 
. 
 

Impegni di ACAM Ambiente S.p.A. 
 
Lotto 1 
ACAM Ambiente S.p.A. si impegna a consegnare nominativi ed indirizzi per la consegna dei kit porta a 
porta, a collaborare per la programmazione delle consegne, a consegnare i kit pronti per il carico sugli 
automezzi, verificare la consegna. 
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Lotto 2 
ACAM Ambiente si impegna a consegnare la mappa di localizzazione contenente numero e tipologia dei 
cassonetti da rimuovere, a collaborare per la programmazione della rimozione, a mettere a disposizione 
il magazzino pronto per lo scarico dei cassonetti rimossi. 
  

Formazione 
 
Acam Ambiente garantirà almeno una giornata formativa in merito alle modalità di consegna dei kit e 
alle modalità per la rimozione dei cassonetti. 
 
 

Referente 
 
Il Fornitore si impegna a: 
 
- identificare un proprio Referente per le comunicazioni con ACAM Ambiente S.p.A. ; 
- comunicare ad ACAM Ambiente S.p.A. i recapiti del suddetto Referente contestualmente 

all’aggiudicazione; 
- comunicare tempestivamente ad ACAM Ambiente S.p.A.  il nominativo ed i relativi recapiti di un 

sostituto in caso di assenza del Referente. 
 
 
 
 
                 Il Progettista 
        - Ing. Marco Salatino - 


