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SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E 
RECUPERO/VALORIZZAZIONE  DI RIFIUTI DI LEGNO DA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 20 01 38) E 
IMBALLAGGI IN LEGNO (CODICE CER 15 01 03)  

 
 

CAPITOLATO TECNICO 
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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 

 
L’appalto ha per oggetto il servizio di carico, trasporto e recupero/valorizzazione di rifiuti di legno 
da raccolta differenziata (codice CER 20 01 38) e imballaggi in legno (codice CER 15 01 03).  
L'appalto è: 
Servizio di Carico, Trasporto Recupero/Valorizzazione di di Rifiuti di Legno dai Centri di Raccolta 
Comunali dei Comuni della Spezia e Sarzana ad Impianto di Recupero Autorizzato.   
L’appalto è indetto a mezzo cottimo fiduciario, come definito all'art. 125, del D.Lgs. 163/2006. 
L'aggiudicazione è disposta a norma  dell’art. 82 del medesimo Decreto, in favore dell’offerta con il 
prezzo più basso 
  

Art. 3 – Descrizione del servizio 
 

La Società Aggiudicataria dovrà provvedere al carico, trasporto del rifiuto di legno da raccolta 
differenziata (codice CER 20 01 38) e imballaggi in legno (codice CER 15 01 03) e conferirlo ad un 
impianto per il recupero/valorizzazione. Lo smaltimento delle eventuali impurità sono a carico della 
Società Aggiudicataria. Acam Ambiente S.p.A. riceverà il contributo dal Consorzio Rilegno. 
La società aggiudicataria dovrà provvedere al carico con mezzo/cassone scarrabile dotato di 
“ragno” (non verranno accettati i bilici) e trasporto ad un centro autorizzato per il recupero e 
valorizzazione, dei rifiuti stoccati presso i Centri di Raccolta Comunali dei Comuni della  Spezia e 
di Sarzana. 
Le modalità del servizio e eventuali nuove aperture di Centri di Raccolta Comunali potranno subire 
variazioni nel corso dell’appalto, secondo necessità organizzative individuate da parte di ACAM 
Ambiente S.p.A., senza che l’appaltatore possa invocare pretese.   

 
Art. 4 – Durata del Contratto, importo a base di Gara e valore del contratto. 

 
L’appalto avrà durata di 1 anno dalla consegna del servizio. Il prezzo posto a base di gara per il 
servizio carico, trasporto di rifiuti di legno da raccolta differenziata (codice CER 20 01 38) e 
imballaggi in legno (codice CER 15 01 03) presso i Centri di Raccolta Comunali ad impianto 
autorizzato per recupero/valorizzazione è pari ad  € 28,00/tonn . 
Il valore presunto del contratto, è pari a 75.600,00 Euro, Iva esclusa, compresi € 165,00 (Iva 
esclusa) per oneri ordinari di sicurezza. Gli oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, 
sono pari ad € 110,00, Iva esclusa, e sono scorporati dall'importo a base di gara. Il quantitativo 
presunto annuo di rifiuti di legno è pari a 2.700 Tonn.  
 

Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio. 
 
La consegna del servizio dovrà avere decorrenza entro e non oltre trenta giorni dalla data di 
comunicazione dell’aggiudicazione ed anche in pendenza della stipula del contratto.  
Prima della sottoscrizione del contratto l'Aggiudicatario dovrà consegnare la seguente 
documentazione: 
1) Copia dell'autorizzazione dell'impianto di recupero/valorizzazione per i codice CER 20.01.38 e 
codice CER 15.01.03 riconosciuto come piattaforma del consorzio Rilegno; 
2) Piano di Sicurezza dell'Impresa; 
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3) Copia delle iscrizioni all'Albo Gestori Ambientale per le Cat 1 F o superiore in conto terzi per 
almeno due mezzi/cassoni scarrabili dotati di “ragno” per il carico del legno (non verranno accettati 
i bilici). 
Il servizio deve essere erogato e garantito nei giorni feriali entro 24 (ventiquattro) ore dalla 
chiamata. L'Appaltatore dovrà inviare via fax copia del formulario di identificazione del rifiuto, 
corredato dal timbro di accettazione dell'impianto di destinazione finale, entro 48 (quarantotto) ore 
dall'esecuzione del servizio. La 4^ copia del formulario (originale), deve essere trasmessa, a stretto 
giro di posta, presso la sede operativa di Acam Ambiente via Privata Terralba loc. Pomara 19021 
ARCOLA (SP). Sull'orario di ingresso comunicato è ammesso un fermo macchina di ore 1 (una) 
entro il quale non è riconosciuto alcun corrispettivo. Oltre tale limite, in caso di fermo macchina, 
sarà riconosciuto un indennizzo pari a 30 €/h. Il fermo macchina successivo all'ora deve                      
essere documentato con apposito rapporto di servizio, firmato sia dal Responsabile della Stazione 
Appaltante che dal Responsabile dell'Appaltatore,  indicante la causa ed il tempo effettivo di     
sosta. 
Il servizio deve essere svolto  nel rispetto delle norme previste dal codice della strada, dalle leggi in 
materia di sicurezza e tutela del lavoratore sui luoghi di lavoro e dalle leggi in materia di 
smaltimento dei rifiuti. Nel caso in cui, per esigenze inderogabili di servizio, ACAM Ambiente 
S.p.A. richieda una maggior frequenza di trasporti, sia per incremento di quantità dei rifiuti, sia per 
incremento degli impianti gestiti dal Committente, l’appaltatore si renderà disponibile a tali 
eventualità, attraverso un potenziamento dei servizi offerti concordando con ACAM Ambiente 
S.p.A. l’organizzazione dei nuovi servizi. 
 

Art. 6 – Domicilio e recapito del responsabile del servizio 
 
La Società aggiudicataria deve provvedere a nominare un proprio dipendente di adeguato livello e 
professionalità, 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 rappresentante per lo svolgimento del servizio, devono 
essere comunicati in forma scritta, contestualmente all’invio degli estremi del personale addetto 
all’esecuzione del servizio.  L’assenza del responsabile dovrà essere preventivamente comunicata 
contestualmente al nominativo, recapito del sostituto e periodo di sostituzione.  
 

Art. 7 – Attrezzature necessarie ed obblighi dell'Appaltatore 
 
La Società aggiudicataria dovrà provvedere all'esecuzione del servizio secondo le esigenze di Acam 
Ambiente che saranno comunicate con congruo anticipo. Il numero minimo e la tipologia di 
impianti, automezzi ed attrezzature che la società aggiudicataria dovrà impegnarsi ad utilizzare per 
l’espletamento dell’appalto dovrà essere il seguente:  
 
a) disponibilità di un impianto autorizzato al recupero/riciclo, autorizzato ai sensi del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i., per una quantità totale non inferiore a 3.000 tonn/anno per il codice CER 20 01 
38 e non inferiore a 500 tonn/anno per il codice CER 15.01.03, riconosciuto come piattaforma 
del consorzio Rilegno. 

b) Personale specializzato ed in regola con la vigente normativa. 
c) n° 2 autocarri / cassoni scarrabili (non verranno accettati i bilici) dotati di ragno in grado di 

poter caricare e trasportare i rifiuti di legno, garantendone la sostituzione in caso di guasti, 
sinistri, cause di forza maggiore, etc. 

 
Il formulario di identificazione rifiuto, sarà emesso da ACAM Ambiente S.p.A., nella qualità di 
produttore.  
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Art. 8 – Documento Unico di Valutazione del Rischio da  Interferenze 
 

Fa parte del presente Capitolato il Documento Unico di Valutazione del rischio da Interferenze - 
Preliminare 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. 9 – Personale 
 

Il servizio dovrà essere effettuato attraverso personale regolarmente assunto ed assicurato.  
 

Art. 10 – 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 nei contratti collettivi nazionali di lavoro 
relativi 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. 11– Osservanza dei provvedimenti antimafia 
 

Dovranno essere osservate le disposizioni per gli appalti pubblici previsti dalla normativa vigente. 
 

Art. 12 - Requisiti di ammissione alla gara 
 

1) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità economica e finanziaria come segue: 
- dichiarazione di almeno due istituti di credito in merito alla regolarità delle operazioni 
finanziarie e contabili dell'impresa concorrente, o in alternativa dichiarazione contenente il fatturato 
globale negli ultimi tre esercizi . 
- dichiarazione di avere eseguito nell’anno 2014 servizi analoghi a quello oggetto della gara. 
 
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta da ciascun soggetto che costituisce  l’associazione o il consorzio 
o il GEIE. 
 
2) I concorrenti partecipanti devono dimostrare la propria capacità tecnica indicando: 

- disponibilità di almeno n° 1 impianto autorizzato al recupero/riciclo del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.,  per le tipologie di rifiuti oggetto del presente appalto, riconosciuto come piattaforma 
Rilegno; 

- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale per l’attività di raccolta e trasporto di  
rifiuti urbani e assimilati Categoria 1 Classe F o superiore; 

- iscrizione all’Albo Trasportatori conto terzi per tutti i veicoli utilizzati nell’espletamento 
delle attività di carico e trasporto rifiuti, ai sensi delle vigenti normative nazionali e 
regionali; 

- dichiarazione di: 
- possedere e mettere a disposizione per l’appalto, almeno due automezzi per il carico di 

contenitori scarrabili autorizzati secondo la normativa vigente per il trasporto di rifiuti;  
- impegnarsi al posizionamento gratuito di n.3 cassoni scarrabili da almeno 30 mc dotati 

di coperchio, per lo stoccaggio del rifiuto oggetto dell’appalto cosi ubicati: 
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• n.1 cassone scarrabile presso il Centro di Raccolta Comunale nel Comune della 
Spezia loc. Stagnoni – “Stagnoni”, 

• n.1 cassone scarrabile presso il Centro di Raccolta Comunale nel Comune della 
Spezia loc.Fabiano –“Piramide”, 

• n.1 cassone scarrabile presso il Centro di Raccolta Comunale nel Comune di Sarzana 
loc. Silea –“Silea”, 

- la descrizione, le caratteristiche tecniche della dotazione di automezzi ed attrezzature che 
si intendono impiegare nello svolgimento del servizio ed il titolo reale di godimento del 
bene (affitto, nolo finanziario, usufrutto, proprietà). Nel caso di affitto o nolo finanziario, 
dovrà risultare l’indicazione degli estremi e durata del relativo contratto sottoscritto; nel 
caso di proprietà dovranno essere indicati gli estremi di registrazione a favore della 
società. 

 
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta da ciascun soggetto che costituisce l’associazione o il consorzio 
o il GEIE. Per i raggruppamenti di impresa, la partecipazione è ammessa secondo la disciplina di 
cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/06.  
 
L'appaltatore dovrà allegare all'offerta una dichiarazione, vidimata da Acam Ambiente S.p.A., di 
avvenuto sopralluogo, rilasciata al titolare, legale rappresentante, direttore tecnico o commerciale 
dell’impresa concorrente. Per presa visione dei luoghi oggetto dell’appalto, su prenotazione al n° 
334-6314174 con il responsabile Agr..Porfido Alberto. 
 

Art. 13 –  Criteri di aggiudicazione dell’appalto 
 

Il criterio di aggiudicazione è il maggiore ribasso sul prezzo a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. L’offerente dovrà indicare il ribasso percentuali sul prezzo unitario a base di 
gara.  
 

Art. 14. – Subappalto 
 

Il subappalto è  disciplinato dalle norme di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/2006. 
 

Art. 15- Fatturazione e pagamenti 
 

Il servizio sarà fatturato con cadenza mensile secondo le quantità dei trasporti effettuati nel mese di 
competenza. Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla propedeutica attestazione di 
regolarità redatta dal Responsabile Tecnico ACAM Ambiente S.p.A., che dovrà esprimersi entro 
gg. 30 dal ricevimento fattura. I pagamenti saranno effettuati a 90 gg. dalla data di ricevimento 
fattura fine mese a mezzo bonifico bancario. La mancanza di attestazione di regolarità dovuta ad 
inadempimenti contrattuali della società aggiudicataria, oppure a riscontri di non correttezza delle 
quantità assunte a base della fatturazione, fatta salva l’applicazione di quanto disposto ai successivi 
artt. 17 e 18, comporterà la sospensione della decorrenza dei termini di pagamento fino 
all’emissione della  prevista attestazione di regolarità, senza che la società aggiudicataria possa 
pretendere risarcimento alcuno per ritardato pagamento. 
 

Art. 16 – Cauzione definitiva. 
 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da dichiarazione di un istituto bancario, oppure di 
una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale 
di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
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aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla 
cauzione definitiva, in favore dell’amministrazione aggiudicatrice valida fino a 180 giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta. La cauzione definitiva, dovrà essere presentata almeno 5 (cinque) 
giorni prima della data fissata da Acam Ambiente S.p.A. per la stipula del contratto.  La società 
concorrente dovrà costituire la cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria od assicurativa a 
garanzia dei puntuali adempimenti di contratto per un importo pari al 10% del valore complessivo 
del contratto dichiarato in sede di gara, la cui validità si protrarrà per i 90 (novanta) giorni 
successivi la scadenza del contratto. Tale fideiussione verrà rilasciata con formale rinuncia della 
preventiva escussione prevista dall’art. 1944 del cod. civ. 
 

Art. 17 – Penali 
 

Il mancato servizio di trasporto e recupero, rispetto a quanto indicato nel programma o la mancata 
erogazione delle maggiori prestazioni richieste da ACAM Ambiente S.p.A. determina 
l'applicazione di penali, fatti salvi i maggiori danni.  
Si prevede nei casi di :  
a) ritardato inizio e/o termine e/o sospensione ingiustificata delle operazioni relative al servizio; 
b) ritardata trasmissione della quarta copia dei formulari (entro 90 giorni dal servizio svolto) relativi 
al recupero dei rifiuti;  
l’applicazione per ogni singola voce di una penale pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, 
fino ad un massimo di 10 giorni, fatti salvi i maggiori danni.  
L’utilizzo di personale ed automezzi in misura e/o di qualifica inferiore rispetto a quanto indicato in 
sede di gara, comporterà l’applicazione di una penale pari ad Euro 500,00 per ciascuna persona e/o 
automezzo risultati non conformi e/o mancanti rispetto alle condizioni di offerta, con obbligo di 
immediata sostituzione/integrazione, fatti salvi i maggiori danni. Si prevede infine, nel caso di 
mancata trasmissione della fotocopia della quarta copia del formulario, via fax entro il giorno 
successivo al conferimento finale, l'applicazione di una penale di € 50,00/giorno per ogni giorno di 
ritardo. 
 

Art. 18 - Risoluzione del contratto 
 

Qualora si verificassero i seguenti casi : 
a) inadempimenti previsti al precedente art.17, che si ripetano per un numero superiore a tre, anche 
non consecutivi, ovvero, un solo ritardo superiore ai 10 giorni; 
b) utilizzo personale non conforme a quanto indicato in fase di gara; 
c) utilizzo di automezzi non conformi a quanto indicato in fase di gara; 
d) recupero rifiuti con modalità non conformi alle disposizioni di legge in materia; 
e) mancanza dei mezzi necessari e sufficienti per il buon e regolare andamento dell’appalto;  
f) mancata reintegrazione della cauzione di cui all’art. 16, entro giorni 7 da ciascun prelievo da 
parte di ACAM Ambiente S.p.A.; 
g) mancanza della copertura assicurativa prevista dall’art. 19;  
h) 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. 19 – 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 
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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. 

 
Art. 20 – Spese contrattuali 

 
Le spese contrattuali sono a carico dell’appaltatore. La registrazione del contratto avverrà solo in 
caso d’uso. 

Art. 21 – Foro competente 
 

Il foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello della Spezia ed è 
esclusa la competenza arbitrale.  
    
 
 
        Il Responsabile di Progetto 
                - Ing,. Giulio Maggi - 
 
 
V.to  
R.P. Contratto 
Agr. Alberto Porfido 
 
 
 
 
 
 


