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Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di carico, trasporto e recupero/riciclo dei rifiuti residui dello
spazzamento stradale codice CER 20.03.03, prodotti nei Comuni della Provincia della Spezia e
gestiti da Acam Ambiente S.p.A..
Il servizio comprende il carico, il trasporto e l’avvio ad un impianto autorizzato per il recupero/riciclo
dei rifiuti di residuo dello spazzamento stradale codice cer 20.03.03 stoccati nei seguenti Centri di
Raccolta Comunali ;
•

centro di raccolta Comunale della Spezia in località Stagnoni-La Spezia;

•

centro di raccolta Counale di Sarzana in località Silea-Comune di Sarzana (SP).

Le modalità del servizio ed eventuali nuove aperture di Centri di Raccolta Comunali e/o impianti
potranno subire variazioni in corso d’appalto, secondo necessità organizzative individuate da parte
di ACAM Ambiente S.p.A., senza che l’appaltatore possa invocare pretese.
Il quantitativo presunto di rifiuti residuo delllo spazzamento stradale per un periodo pari a 2 anni
che è oggetto di gara è stimato in ton totale:
•

1200 ton circa in uscita dai Centri di Raccolta Comunali del rifiuto residuo dello spazzamento
stradale codice cer 20.03.03.

I valori stimati sono puramente indicativi e pertanto potranno subire variazioni in funzione di nuovi
servizi o revisione degli attuali.

Art. 2 – Durata del Contratto, criteri di aggiudicazione dell’ appalto, importo
a base di Gara e valore del contratto
L’ importo complessivo a base di gara è pari ad € 132.000,00, esclusa IVA. Gli oneri speciali di
sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari ad € 1.590,00 (IVA esclusa), e sono scorporati
dall'importo a base di gara.
Gli importi unitari a base di gara sono:
•

€ 110,00 a tonnellata per un quantitativo presunto di circa 600 ton/anno per il servizio di
carico, trasporto e recupero/riciclo di rifiuti residuo dello spazzamento stradale

;

Il servizio avrà la durata di anni 2 dalla data di consegna dello stesso. La durata temporale del
contratto è vincolata al non superamento dell’importo del contratto
Il valore presunto annuale del servizio è pari ad € 66.000,00 annuo (IVA esclusa) oltre
€ 795,00/anno (IVA esclusa) per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso che non dovrà
superare 2 anni dalla data di consegna dello stesso.
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La ditta dovrà offrire la percentuale di ribasso del costo comprensivo di carico, trasporto e
recupero/riciclo comprensivo del noleggio di n.2 cassoni scarrabili da 15 mc dotati di coperchio
utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto dei rifiuti.

Art. 3 – Modalità di esecuzione del servizio.
La consegna del servizio dovrà avere decorrenza entro e non oltre quindici giorni dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione anche in pendenza della stipula del contratto.
Prima della sottoscrizione del contratto l'Aggiudicatario dovrà consegnare la seguente
documentazione:
1) Piano Operativo di Sicurezza dell'Impresa (P.O.S.) oppure, valutato il caso in specie, il Piano
Sostitutivo della Sicurezza (P.S.S.);
2) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
Il servizio deve essere erogato e garantito per almeno 6 (SEI) giorni settimanali, dal Lunedì al
Sabato dalle ore 6.30 AM alle ore 16.00 PM. Il programma sarà comunicato preventivamente dal
referente di ACAM Ambiente S.p.A. con almeno 48 ore di preavviso.
Sull'orario di carico comunicato è ammesso un fermo macchina di ore 1 (uno) 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 entro 1 (uno) giorno dalla comunicazione scritta inviata via telefax o
posta elettronica certificata, 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.
In seguito al ricevimento della comunicazione di inizio servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare,
esclusivamente via posta elettronica, conferma del servizio.
Nel caso in cui, per esigenze inderogabili di servizio, ACAM Ambiente S.p.A. richieda una maggior
e/o minore frequenza di trasporti rispetto a quanto indicato, per incremento/decremento quantità dei
rifiuti,

l’appaltatore

si

renderà

disponibile

a

tali

eventualità,

attraverso

un

potenziamento/depotenziamento dei servizi offerti concordando con ACAM Ambiente S.p.A.
l’organizzazione dei nuovi servizi.
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Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa, in ordine alla registrazione dei
formulari, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere, anche in copia a mezzo telefax o posta elettronica,
la copia destinatario del formulario entro 48 ore dal conferimento del rifiuto all'impianto di
destinazione finale.
Il servizio oggetto d’appalto è considerato a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e, pertanto, non
potrà essere sospeso o abbandonato.

Art. 4 - Requisiti dell’appaltatore e requisiti di ammissione alla gara
1) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità economica e finanziaria producendo:
1) Referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermedari autorizzati di regolarità
finanziaria ed economica o, in alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità DPR 445/2000,
concernente il fatturato globale dell’Impresa dell’utlimo triennio per un importo non inferiore a €
1.000.000,00.
2) Dichiarazione contenente l’elenco dei servizi analoghi svolti nell’ulitmo triennio con evidenza
dell’importo e del committente
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.

L’importo predetto si intende riferito complessivamente dal raggruppamento.
2) I concorrenti devono dimostrare la propria capacità tecnica producendo:
1) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani
e assimilati Categoria 1 Classe F o superiore;
2) 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;
3) dichiarazione di:
a) possedere e mettere a disposizione per l’appalto, almeno tre automezzi per il carico e per il
trasporto di contenitori scarrabili autorizzati secondo la normativa vigente, di cui almeno n.1
dotato di “caricatore ragno” e/o di cassone scarrabile dotato di “caricatore ragno”;
b) impegnarsi al posizionamento gratuito di n.2 cassoni scarrabili stagni da 15 mc dotati di
coperchio, per lo stoccaggio del rifiuto oggetto dell’appalto cosi ubicati:
- n.1 cassoni scarrabili presso il Centro di Raccolta Comunale in località Stagnoni nel
Comune della Spezia,
- n.1 cassoni scarrabili presso il Centro di Raccolta Comunale in località Silea nel Comune di
Sarzana,
4) Dichiarazione di disponibilità e/o proprietà di n.2 impianti per riciclo/recupero di rifiuti residui dello
spazzamento stradale codici CER 20.03.03 autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
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per le operazioni di recupero, in particolare al fine di garantire lo svolgimento delle attività di
riciclo/recupero, l’impresa concorrente deve avere la disponibilità di accettazione per un
quantitativo totale comprensivo del codice CER 20.03.03. non inferiore a 3000 tonnellate
all’anno.
Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati i requisiti devono essere posseduti
complessivamente dal raggruppamento.
5) dichiarazione, vidimata da Acam Ambiente S.p.A., di avvenuto sopralluogo, rilasciata per presa
visione dei luoghi oggetto dell’appalto.

Art. 5 – 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, indirizzo di posta elettronica certificata 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. 6 – Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze
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. 7 – Personale
Il servizio dovrà essere effettuato attraverso personale regolarmente assunto ed assicurato nonché
di comprovata esperienza e qualificato per il servzio in appalto.

Art. 8 - Cauzione definitiva
L’appaltatore, a garanzia dei puntuali adempimenti di contratto, dovrà sottoscrivere, a favore della
stazione appaltante una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.163/2006.
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Art. 9 – Penali
Il mancato servizio di carico, trasporto e recupero/smaltimento, rispetto a quanto indicato nel
programma, determina una riduzione proporzionale del corrispettivo rispetto a quello riconosciuto in
gara, fatti salvi i maggiori danni.
Oltre a quanto sopra, si prevede nei casi di :
a) ritardato inizio e/o termine e/o sospensione ingiustificata delle operazioni relative al servizio e
rispetto al programma;
b) ritardata trasmissione di copia dei formulari (entro 90 giorni dal servizio svolto) relativi al recupero
dei rifiuti;
L’applicazione di una penale pari sarà ad Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al
programma concordato fino ad un massimo di 10 giorni di calendario fatti salvi i maggiori danni.
L’utilizzo di personale ed automezzi in misura e/o di qualifica inferiore e/o diversi rispetto a quanto
indicato in capitolato, comporterà l’applicazione di una penale pari ad Euro 400,00 per ciascuna
persona e/o automezzo risultati non conformi, diversi e/o mancanti, con obbligo di immediata
sostituzione/integrazione, fatti salvi i maggiori danni.
Si prevede infine, nel caso di mancata trasmissione della quarta copia del formulario, entro i termini
previsti dalle vigenti leggi in materia, l'applicazione di una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di
ritardo.

Art. 10- Fatturazione e pagamenti
Il servizio sarà fatturato con cadenza mensile secondo le quantità dei rifiuti recuperate/riciclate nel
mese di competenza. Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla propedeutica emissione di
Stato di 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
aggiudicataria, oppure a riscontri di non correttezza delle quantità assunte a base della fatturazione,
fatta salva l’applicazione di quanto disposto ai successivi artt. 9 e 17, 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.
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Art. 11 - Risoluzione del contratto
Qualora si verificassero i seguenti casi :
a) inadempimenti previsti al precedente art. 9, che si ripetano per un numero superiore a due, anche
non consecutivi, ovvero, un solo ritardo superiore ai tre giorni;
b) utilizzo personale non conforme a quanto indicato in capitolato;
c) utilizzo di automezzi non conformi e/o diversi a quanto indicato in capitolato;
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) mancanza della copertura assicurativa prevista dall’art. 15;
g) 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. 12 – 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. 13– Osservanza dei provvedimenti antimafia
Dovranno essere osservate le disposizioni per gli appalti pubblici previsti dalla normativa vigente.

Art. 14. – Subappalto
Il subappalto è ammesso e disciplinato dalle norme di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i.

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.
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Qualora ciò non si verifichi, ACAM Ambiente S.p.A. avrà facoltà di recedere dal contratto con
addebito dei danni.

Art. 16 – Spese contrattuali
Le spese contrattuali sono a carico dell’appaltatore. La registrazione del contratto avverrà solo in
caso d’uso.

Art. 17 – Foro competente
Il foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello della Spezia ed è
esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 - Sopralluogo Obbligatorio dichiarazione pre gara
Sarà possibile eseguire sopralluogo presso le Isole Ecologiche e Centri di Raccolta Comunali,
oggetto di gara, previo appuntamento telefonico con preavviso di almeno 48 ore, prendendo contatti
con il referente di Acam Ambiente S.p.A. Responsabile Isole Ecologiche e Centri di Raccolta
Comunali Agr. Alberto Porfido tel 0187538880 cell. 3346314174. La dichiarazione vidimata da Acam
Ambiente SpA, di avvenuto sopralluogo verrà rilasciata, al titolare, legale rappresentante, oppure se
munito di apposita delega, al direttore tecnico e/o commerciale dell’impresa concorrente.

Allegati: - 1) DUVRI preliminare.

Firmato :
Agr. Alberto Porfido ________________

Il Responsabile di Progetto
- Ing. Giulio Maggi -
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