CAPITOLATO TECNICO
SERVIZIO PROVVISORIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO
E VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI MULTIMATERIALE LEGGERO (PL) IN
COMUNI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA SERVITI DA ACAM
AMBIENTE S.P.A.
Art. 1 – Committente
Il Committente del presente appalto è ACAM AMBIENTE S.p.a., con sede in via Alberto Picco n. 22,
19124 La Spezia, C.F. e P.IVA 01035830114.
Art. 2 – Oggetto e modalità dell’appalto
Affidamento provvisorio del servizio di Raccolta Differenziata del Multimateriale Leggero (PL), nei
Comuni di Bolano, Follo, Santo Stefano M. e Sarzana serviti da ACAM Ambiente S.p.A.
Per Raccolta Multimateriale Leggero si intende il recupero congiunto, in un unico contenitore, di tre
tipologie d’imballaggio:
- plastica (bottiglie, flaconi, cellofan, vaschette ecc.);
- alluminio (lattine in genere, vaschette ecc.);
- banda stagnata (scatolette dei pelati, del tonno, dell’olio ecc.);
Il codice CER attribuito al multimateriale è 15 01 06 (imballaggi in materiali misti)
Si specifica che l’affidamento consiste nel servizio di svuotamento, con mezzi idonei, delle campane
del Multimateriale disposte sul Territorio, compreso il trasporto presso impianto Autorizzato per la
selezione e la valorizzazione finalizzata al riutilizzo, in disponibilità di Acam Ambiente. Attualmente
Acam Ambiente utilizza l'impianto di Boscalino, Via Groppino, in Comune di Arcola (SP) quale sito
di stoccaggio provvisorio dei rifiuti di imballaggi in plastica e metalli.
L’affidamento è indetto a mezzo procedura di 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, in favore
dell’offerta con il prezzo più basso.
Art. 3 – Durata del Contratto, importo a base di gara e valore complessivo.
L’affidamento avrà durata di 3 (tre) mesi dalla consegna del servizio, con possibilità di proroga o
di recesso anticipato, in caso di modifica dei sistemi di raccolta da parte dei Comuni interessati
dal servizio. Il costo a base di gara è fissato in € 800,00/giorno (IVA esclusa). Il valore presunto del
contratto è pari ad € 52.000,00 (IVA esclusa), oltre € 506,52 (IVA esclusa) per oneri speciali di
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Art. 4 – Frequenza di erogazione servizio ed eventuali maggiori prestazioni.
Il servizio dovrà essere erogato e garantito da 2 (due) a 5 (cinque) giorni settimanali, a seconda delle
esigenze, con esclusione delle festività infrasettimanali.
Pertanto l'Appaltatore dovrà organizzare il servizio per ogni Comune, in maniera tale da evitare la
presenza in strada di contenitori pieni, con materiali accatastati sull’esterno, e qualunque sorta di
disservizio nei siti autorizzati allo stoccaggio provvisorio. Durante le fasi di svuotamento dei singoli
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contenitori, dovranno essere raccolti anche eventuali rifiuti di plastica, alluminio, banda stagnata che
fossero stati conferiti all’esterno dei contenitori.
Art. 5 - Automezzi, attrezzature, logistica e impianti
L’Appaltatore dovrà utilizzare, per l'espletamento dei servizi in oggetto, automezzi esclusivamente
inseriti nell’iscrizione all’ “Albo Gestori Ambientali” per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e
assimilati recuperabili. Il personale, munito di apposito cartellino di identificazione esposto, ai sensi
della Legge 123/2007, dovrà essere in numero idoneo alla miglior riuscita dei servizi ed i mezzi
dovranno essere per numero e tipologia adatti all'espletamento dei servizi.
Art. 6 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore
L'Appaltatore dovrà assicurare, nel rispetto di tutte le normative legislative vigenti, la piena regolarità
di tutte le autorizzazioni previste per legge per la raccolta ed il trasporto di tutte le tipologie di rifiuti
recuperabili oggetto del servizio e per le eventuali operazioni di recupero di tutte le tipologie di rifiuti
che dovrà trattare.
Dovrà, inoltre, adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni a cose e/o persone tenendo indenne
la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità di sorta. Particolare attenzione dovrà essere riservata
al sistema di caricamento dei materiali sui mezzi impiegati al fine di impedire la caduta degli stessi
sulla strada durante le fasi di trasporto.
Dovrà, prima dell’avviamento del servizio, comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante il
nominativo del responsabile che coordinerà e seguirà lo svolgimento operativo dei servizi, al quale
quest’ultima farà riferimento per ogni tipo di comunicazione, nonché il nominativo del responsabile
per la sicurezza e degli addetti ai lavori.
Art. 7 - Formulari ed ispezioni
Sarà compito dell’Appaltatore assicurare la compilazione corretta dei formulari di identificazione dei
rifiuti, se occorrenti, o quant’altro necessario per l’esatta osservanza delle leggi in materia di gestione
dei rifiuti. La Stazione appaltante si riserva di fare controlli in qualunque momento e a suo completo
giudizio su qualunque fase inerente i servizi trattati nel presente contratto.
Art. 8 - Requisiti di ammissione alla gara
1) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità economica e finanziaria comprovando:
- il conseguimento nel triennio 2011/2013, di un fatturato globale di almeno 500.000,00 euro, Iva
esclusa, per servizi analoghi (Il requisito, in sede di gara, può essere provato mediante
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000).
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
(I suddetti requisiti, in sede di gara, possono essere provati mediante dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.PR. 445/2000).
Art. 9 - Offerta ed aggiudicazione
L’offerta del servizio di trasporto dovrà essere formulata indicando il maggior ribasso percentuale sul
costo unitario a base di gara del servizo, fissato in € 800,00/giorno. Risulterà aggiudicataria l'impresa
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che offrirà il costo unitario più basso ai sensi art. 82, D.Lgs. 163/06. L’Azienda si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta
accettabile, valida e congrua, oppure non provvedere ad aggiudicazione alcuna.
Art. 10 - 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. 11 - Penali
a) € 100,00 (euro cento/00)/ora per ritardi/riduzioni dei turni, mancata presenza, etc. rispetto al
programma redatto da Acam ambiente;
b) € 50,00 (euro cinquanta/00) a piazzola 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;
c) € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni contenitore rovesciato oppure riposizionato in modo non
corretto dopo lo svuotamento.
Art. 12 - Risoluzione del contratto
Qualora si verificassero i seguenti casi :
a) inadempimenti che si ripetano per un numero superiore a quattro anche non consecutivi;
b) utilizzo personale non conforme a quanto indicato in gara;
c) gestione dei rifiuti con modalità non conformi alle disposizioni di legge in materia;
d) mancanza della copertura assicurativa prevista dall’art. 13;
e) 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. 13 – 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 1.000.000,00 €.
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.
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Art. 14 - Foro Competente.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, è competente il Foro della Spezia.

Il Progettista
Marco Lambruschi

Visto
Il Responsabile del procedimento in fase di progettazione
Ing. Marco Fanton
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