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ART. 1 OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Livorno prevede che la frazione 
organica-CER 200108, rifiuti biodegradabili di cucine e mense - sia raccolta in 
modalità stradale, in circa 80% del territorio comunale, mediante l’utilizzo di 
contenitori da 360 lt ed in modalità domiciliare per circa il 20% del territorio, sia ad 
utenze domestiche che a bar ristoranti, mediante mastelli da 40 lt e contenitori da 
120/240/360 lt. I mezzi utilizzati per la raccolta conferiscono il rifiuto all’interno delle 
vasche di stoccaggio, autorizzate alla messa in riserva dalla Provincia di Livorno, 
(attività R13 ai sensi dell’Allegato C del D. Lgs. 152/06 e smi, autorizzato con AD 
170 del 2007 e smi), ubicate nel Comune di Livorno in via delle Sorgenti - località 
Vallin dell’Aquila. 

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto il servizio di caricamento, trasporto 
ed avvio a recupero di rifiuti urbani individuati dal CER 200108 -rifiuti biodegradabili 
da cucine e mense - raccolti nel Comune di Livorno e stoccati presso l’impianto di 
cui sopra. Il rifiuto sarà avviato esclusivamente a recupero presso gli impianti 
individuati dalla ditta aggiudicataria.  

Il servizio dovrà essere organizzato come segue:  
    
RifiutoRifiutoRifiutoRifiuto: CER 200108 

Descrizione: rifiuti biodegradabili da cucine e mense 
Quantità annua previstaQuantità annua previstaQuantità annua previstaQuantità annua prevista: 3.000 ton/anno circa; 
Modalità esecuzione del servizio:Modalità esecuzione del servizio:Modalità esecuzione del servizio:Modalità esecuzione del servizio:  
− CARICAMENTO dei rifiuti biodegradabili (CER 200108–rifiuti 

biodegradabili di cucine e mense), dovrà essere effettuato 
dall’appaltatore mediante utilizzo di pala gommata o altro mezzo idoneo 
alla movimentazione del rifiuto garantendone l’integrità. Le vasche in cui 
è stoccato il rifiuto hanno le seguenti dimensioni: larghezza 13 mt; 
profondità 10 mt ed altezza pari a 7 mt. Il mezzo utilizzato per il 
caricamento può essere lasciato presso l’impianto nell’aria adiacente alle 
vasche di stoccaggio.E’ possibile accedere all’impianto per il caricamento 
dei rifiuti dal lunedì al sabato dalle ore: 9:45 alle ore 12:15 e dalle ore 
15.15 alle 17.45.Gli orari di cui sopra potranno subire modifiche che la 
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stazione appaltante comunicherà entro le 12 ore precedenti al carico 
all’appaltatore. 

− TRASPORTO dei rifiuti biodegradabili (CER 200108–rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense) dall’impianto di stoccaggio Aamps spa agli impianti di 
recupero indicati in fase di gara (per partecipare alla gara dovranno 
essere indicati almeno n. 2 impianti di recupero). L’appaltatore dovrà 
effettuare viaggi in modalità autotreno (trattore con rimorchio) o con 
walking floor, tutti i mezzi dovranno essere a tenuta e dotati di copertura, 
almeno con telone, per evitare la dispersione sia del percolato che del 
materiale trasportato. I mezzi utilizzati per il trasporto dovranno avere 
capacità uguale o superiore a 50mc, in maniera tale da trasportare, per 
ogni viaggio una quantità non inferiore a 24 ton. Prima di effettuare 
l’operazione di carico il mezzo dovrà passare presso la pesa aziendale 
Aamps spa di via dei Cordai n. 6, Livorno o altra pesa aziendale in 
funzione, per effettuare la rilevazione della tara e ritirare la copia del FIR. 
Dopo avere effettuato l’operazione di carico il mezzo dovrà di nuovo 
passare sulla pesa aziendale per rilevare il peso lordo. Il FIR (Formulario 
Identificazione del Rifiuto) sarà redatto da Aamps spa in qualità di 
produttore/detentore del rifiuto, nel caso in cui il nuovo sistema SISTRI 
diventi operativo l’appaltatore, dovrà garantire il rispetto della normativa 
per la parte di sua competenza. I mezzi utilizzati per il trasporto 
dovranno essere opportunamente autorizzati ai sensi di legge dagli enti 
competenti, così come meglio specificato al successivo art 4. 

− AVVIO A RECUPERO il rifiuto dovrà essere conferito agli impianti 
indicati in fase di gara dall’appaltatore che dovranno essere autorizzati ai 
sensi di legge dagli enti competenti, alle attività di recupero così come 
meglio specificato al successivo art 4. 

Programmazione: Programmazione: Programmazione: Programmazione: il programma dei ritiri sarà inviato mensilmente dai 
responsabili Aamps spa, entro il 25 del mese corrente sarà inviata la 
programmazione per il mese successivo. Eventuali modifiche alla 
programmazione saranno tempestivamente comunicate dai tecnici Aamps spa. 
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Comunicazione pesi accettati: Comunicazione pesi accettati: Comunicazione pesi accettati: Comunicazione pesi accettati: l’appaltatore dovrà comunicare, entro 48 ore 
dalla presa in carico dei rifiuti, i pesi accettati dall’impianto. 

 
ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Ai fini della partecipazione alla gara di appalto del servizio oggetto del 
seguente capitolato le ditte interessate dovranno avere i seguenti requisiti minimi: 
1. iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. , ovvero, 

in caso di ditta avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 del D.Lgs. 
163/06 per l’attività oggetto del presente appalto;    

2. iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 1 classe B o 
superiore, , , , in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n°152/06 s.m.i. e dal 
Decreto Ministeriale n°406/98 s.m.i., oppure attestazione equivalente per altro 
stato dell'unione europea; 

3. certificato d’iscrizione all’albo trasportatori conto terzi ex L.298/1974 e s.m.i. 
(se il gestore dell’impianto in cui viene conferito il rifiuto è un soggetto diverso 
da quello che effettua il trasporto); 

4. disponibilità* di almeno due impianti (di cui dovrà esserne indicata 
l’ubicazione): 
• autorizzati per l’esercizio di trattamento (attività R3 ai sensi dell’allegato C 

del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i.) di rifiuti urbani ed assimilabili individuati dal 
C.E.R. 200108. È ammesso il conferimento presso un impianto di messa in 
riserva (R13 ai sensi dell’allegato C del D. Lgs. n°152/06 e s.m.i.) solo se 
questo identifica il prestoccaggio ad un’operazione di trattamento che 
avviene all’interno dello stesso sito; 

• di cui uno con potenzialità almeno pari a 5.000 ton/anno. 
*Per disponibilità dell’impianto si intende sia averne la proprietà sia averne 
la possibilità di utilizzo in altre forme contrattuali in cui emerga il vincolo di 
ricezione e trattamento da parte dell’impianto, del rifiuto in questione per i 
quantitativi richiesti in sede di gara e per tutta la durata dell’appalto. 

5. esecuzione negli ultimi tre anni (2010/2011/2012) di servizi analoghi a quelli 
oggetto della gara (caricamento, trasporto e recupero di rifiuti) il cui importo 
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globale nel triennio è pari o superiore ad € 1.053.000,00 IVA esclusa, 
comprendente un elenco dei principali servizi prestati nel suddetto triennio, con 
gli importi, date e destinatari, pubblici e/o privati. Tale dichiarazione dovrà 
essere certificata, su richiesta di Aamps Spa, presentando certificazione di 
buona esecuzione da parte di enti o società pubbliche e/o private; 

6. il possesso (a titolo di proprietà, locazione, comodato d’uso o altro titolo 
idoneo) di : 
-  almeno 2 automezzi idonei per lo svolgimento del servizio, con capacità 

almeno pari a 50 m3 o superiore; 
-  almeno un mezzo idoneo per il caricamento del materiale (es. pala 

gommata); 
come descritti all’art.1 del Capitolato Tecnico. 
 

ART. 3: DURATA DELLA CONVENZIONE E CLAUSOLA RISOLUT IVA 

ESPRESSA  

I servizi di cui al presente capitolato avranno durata pari a 12 mesi con 
decorrenza dalla data di inizio del servizio, con facoltà di Aamps spa di proroga di 
anno in anno fino ad un massimo contrattuale di 3 anni. 

La società appaltatrice si impegna comunque a mantenere le medesime 
condizioni contrattuali anche oltre tale termine e comunque fino quando Aamps spa 
non avrà terminato la procedura di aggiudicazione della nuova gara di appalto. 
Aamps spa comunicherà alle società appaltatrici, con un preavviso di 30 giorni, la 
scadenza del relativo contratto. 

Aamps spa si riserva la facoltà di cessare totalmente o in parte i servizi oggetto 
del presente affidamento con un preavviso minimo di 30 giorni. 
  
ART 4 IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO  

L’importo annuo presunto è pari a 351.000,00 € oltre 120 € per oneri 
sicurezza ed IVA. 

L’importo complessivo dell’appalto, comprese le eventuali proroghe, è pari 
a: 1.053.000,00 € oltre 120 € per oneri sicurezza ed IVA; 
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ART 5 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  

Il Committente procederà all’affidamento del servizio secondo il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 82 e 86 del D. Lgs. 163 del 
12 aprile 2006 e smi. 

In fase di gara dovrà essere indicato il ribasso percentuale, in cifre e lettere, sul 
prezzo unitario posto a base di gara, oltre IVA, per ogni tonnellata di rifiuto caricata, 
trasportata e recuperata, secondo quanto riportato nella tabella seguente: 

 

CER 
quantità 
annuale 
(t/anno) 

origine destinazione 

costo unitario 
_caricamento, 

trasporto e 
recupero_ (€/t) 

200108 3.000  Messa in riserva - attività R13 recupero - attività R3 117,00  

 
Oneri per la sicurezza non ribassabili € 120. 
Saranno ritenute valide soltanto offerte in ribasso rispetto al prezzo unitario 

indicato. 
I quantitativi indicati in tabella sono puramente indicativi e necessari ai fini della 

presentazione dell’offerta e non costituiscono alcun impegno da parte di Aamps 
spa. 

In caso di parità di offerte di due o più concorrenti, l’appalto sarà aggiudicato 
con pubblico sorteggio. 

Aamps spa si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di 
una sola offerta purché valida e ritenuta congrua a suo insindacabile giudizio. 

Nel caso di mutate esigenze di servizio Aamps spa si riserva la possibilità di 
non procedere, tutto o in parte, all’aggiudicazione del servizio stesso. 

 
ART 6. CORRISPETTIVO 

L’importo mensile, per le prestazioni di cui all’art. 2 del presente capitolato, 
sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in fase di gara e del 
quantitativo di rifiuti conferito presso l’impianto di recupero. Tutti i conferimenti 
saranno preventivamente pesati presso la pesa aziendale di Aamps Spa ubicata in 
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via dei Cordai n. 6, Livorno, (o altra pesa aziendale Aamps Spa) in maniera tale da 
verificare, il peso di ogni conferimento.  

 
ART 7. REVISIONE PREZZI IN CASO DI PROROGA DEL CONT RATTO 

I prezzi offerti in fase di gara rimarranno fissi per i primi 12 mesi di 
espletamento del servizio. Per gli anni successivi, nel caso in cui il contratto sia 
prorogato, al momento della richiesta di proroga, l’appaltatore potrà richiedere 
l’aggiornamento ISTAT - presentando opportuna documentazione comprovante le 
variazioni dei costi che incidono sul servizio - che sarà calcolato sulla base 
dell’incremento ISTAT FOI “senza tabacchi” relativo al mese di inizio del servizio.  

 
ART 8. ADEMPIMENTI AMBIENTALI  

L’appaltatore è tenuto: 
− ad accettare i rifiuti, compilando correttamente i documenti di 

trasporto utilizzati ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 152/06 e smi 
(FIR/Scheda SISTRI),  

− ad inviare, entro i tempi previsti dall’articolo 188, comma 3 lett. b, alla 
stazione appaltante la quarta copia del FIR; 

− ad inviare, alla stazione appaltante, il resoconto dei movimenti 
accettati dagli impianti almeno ogni 48 ore; 

− ad inviare per e-mail o fax (i riferimenti saranno comunicati al 
momento dell’inizio del servizio) alla stazione appaltante copia dei 
FIR –accettati dall’impianto di destinazione- entro 48 
dall’accettazione del materiale. 

 
La stazione appaltante si riserva di fare controlli in qualunque momento, e a 

suo insindacabile giudizio, su qualunque fase inerente i servizi oggetto del presente 
capitolato. 

 
ART. 9 VERIFICA DEL MATERIALE  

Al momento del carico del rifiuto l’appaltatore è tenuto a verificare la 
corrispondenza qualitativa dello stesso alla scheda di caratterizzazione allegata al 
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presente capitolato. Nel caso in cui il materiale non risultasse conforme, 
l’appaltatore è tenuto a contattare entro 1 ora, il Referente Aamps Spa per eseguire 
congiuntamente il controllo del materiale. Nel sopralluogo verrà compilato il verbale 
di accertamento in contraddittorio, allegato al presente Capitolato. Nel caso di 
impossibilità a presenziare subito al contradditorio da parte del referente Aamps 
Spa, l’appaltatore compilerà ugualmente il verbale allegando documentazione 
fotografica comprovante la non conformità del materiale. La documentazione dovrà 
essere inviata ad Aamps Spa entro le 24h successive all’avvenuta contestazione 
del carico. 

Nel caso in cui l’appaltatore ravvisi una non conformità del materiale dopo 
averlo preso in carico o al momento dello scarico presso l’impianto di 
recupero/smaltimento niente può essere richiesto alla stazione appaltante. 

 
ART. 10 RISCHI LEGATI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO E  
COPERTURA ASSICURATIVA     

Tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del servizio sono a carico dell’appaltatore 
che è obbligato a tenere indenne Aamps Spa da qualsiasi responsabilità 
conseguente, sia civile che penale. 

L’appaltatore, per potere effettuare il servizio, dovrà dimostrare di essere in 
possesso di polizza RCT/RCO per il risarcimento di eventuali danni a terzi 
verificatesi in fase di esecuzione del servizio nonché durante le attività accessorie 
all’esecuzione del servizio stesso. La copertura assicurativa dovrà riportare il 
massimale di garanzia di almeno 500.000€ e di tale polizza dovrà essere fornita 
copia ad Aamps spa 

 
ART. 11 VARIAZIONI QUALI-QUANTITATIVE   

La quantità e la qualità dei rifiuti indicate all’art. 2 del presente capitolato 
sono puramente indicative e sono suscettibili di variazioni durante l’effettuazione 
dei servizi.  

L’Aamps spa si riserva la facoltà di interrompere, totalmente o parzialmente, 
il servizio oggetto del presente affidamento con un preavviso di 30 giorni. 
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ART. 12 REFERENTI  

L’appaltatore dovrà nominare, per l’esecuzione del servizio oggetto del 
presente capitolato, un responsabile tecnico al quale Aamps spa si rivolgerà per le 
comunicazioni di servizio.  

Il referente Aamps spa per l’esecuzione del servizio è Ing. Stefania Lamagna 
(tel.0586/416.297) che potrà nominare, per il controllo operativo, sui collaboratori. 

 
ART. 13 PENALI      

L’appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i servizi oggetti del presente capitolato 
nei tempi previsti ed a regola d'arte, secondo le modalità descritte al precedente 
art. 2, senza alcuna interruzione o rinvio. 

In presenza di qualunque motivo ostativo all’esecuzione del servizio 
l’appaltatore dovrà dare immediata comunicazione telefonica e scritta al referente 
Aamps Spa, specificando ove possibile:  

1. la durata prevista o prevedibile dell'interruzione e i tempi di ripristino; 
2. la tipologia del servizio che non potrà essere svolto. 

 
Nel caso in cui gli impianti indicati in fase di gara, per il servizio di cui al 

presente capitolato, non siano più disponibile, comprese le cause di forza maggiore 
quali: rottura, revoca o sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, incendio o altre 
calamità naturali, l’appaltatore è tenuto ad inviare comunicazione scritta (fax) ad 
Aamps Spa e ad individuare degli impianti alternativi per il conferimento del 
materiale, senza variare la programmazione comunicata da Aamps Spa. Tutti gli 
oneri aggiuntivi derivanti dal conferimento presso il nuovo impianto saranno a 
carico dell’appaltatore. Nel caso in cui l’appaltatore non provveda ad individuare 
degli impianti alternativi per il conferimento del materiale, Aamps Spa provvederà in 
proprio addebitando tutti i costi sostenuti all’appaltatore stesso. 

A seguito della mancata esecuzione, totale o parziale, dei servizi richiesti 
A.AM.P.S applicherà una penale pecuniaria di € 1.000,00 per ogni mancata 
prestazione. La mancata esecuzione dei servizi richiesti, per tre giorni, anche non 
consecutivi, sarà considerata inadempienza grave e comporterà la risoluzione 
anticipata del contratto.  
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Parimenti il contratto potrà essere risolto allorquando ripetute inosservanze 
delle prescrizioni contrattuali, contenute nel presente capitolato, da parte 
dell’appaltatore saranno considerate da Aamps Spa inadempienze gravi. 

AAMPS SPA applicherà una penale pecuniaria di € 50 per ogni giorno di 
ritardo per la trasmissione della modulistica necessaria per gli adempimenti 
ambientali (resoconti giornalieri, mensili ecc.). 

La mancata ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell’art. 193 del 
D.Lgs 03.04.2006 n. 152 comporterà, oltre alla segnalazione del caso ai 
competenti Organi di Controllo, anche l’applicazione di una penale di € 500,00 per 
ogni infrazione riscontrata. 

In caso di violazione delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro, la penale 
applicata sarà di € 500,00 per ogni contestazione accertata, fatta salva la 
possibilità di risolvere il contratto a norma delle condizioni generali di contratto. 

L’importo dell’eventuale penale applicata sarà trattenuto sulle fatture in 
pagamento ed eventualmente sulla cauzione definitiva. 

 
ART. 14: INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE D EL 
CONTRATTO     

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente 
contestata, per scritto, dal Responsabile del procedimento, nella contestazione 
sarà prefissato un termine di 10 giorni naturali e consecutivi, per la presentazione 
di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’appaltatore, qualora non 
ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà le penali di cui all’art.13, o 
comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. 

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e 
continuità del servizio, la stazione appaltante potrà provvedere d’ufficio ad 
assicurare direttamente il regolare funzionamento del servizio, gli oneri sostenuti 
saranno addebitati all’appaltatore. 

La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli 
artt.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 

− frode nell’esecuzione del servizio; 
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− inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta 
esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione dei servizi e 
l’eliminazione di vizi ed irregolarità; 

− stato di inosservanza della ditta aggiudicataria riguardo a tutti i debiti 
contratti per l’esercizio della propria ditta e lo svolgimento del contratto; 

− manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 
− inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle 
maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; 

− interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati 
motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso del contratto;  

− reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle 
clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità 
del servizio;  

− subappalto non espressamente autorizzato da Aamps Spa secondo le 
modalità di cui all’ art. 16; 

− applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art.13; 
− cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di 

concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di 
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta 
aggiudicataria. 

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra 
riportate, la ditta, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà 
tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla 
corresponsione delle maggiori spese che la stazione appaltante dovrà sostenere 
per il rimanente periodo contrattuale. 

 
ART. 15: RISPETTO DEL D. LGS 81/08  

L’appaltatore si impegna all’osservanza delle disposizioni contenute nel D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i. per cui: 

A. ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 dovrà essere presentata adeguata 
documentazione che attesti l'idoneità tecnico - professionale della ditta 
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affidataria allo svolgimento delle prestazioni descritte consistente, 
nell'autocertificazione dell'impresa affidataria, o dei lavoratori autonomi, 
del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. 

B. l’affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante i nominativi: del 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; quando ricorre 
l’obbligo, del Medico Competente; del Rappresentante dei Lavoratori per 
la Sicurezza e del/i Preposti incaricati dell’affidamento ; 

C. l’affidatario riconosce di sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le 
norme di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali e la 
predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della 
propria attività; 

D. l’affidatario sarà sempre ritenuto responsabile di danni a persone o cose 
che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, imputabili a negligenza nella conduzione, trascuratezza ed 
inosservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti; 

E. la stazione appaltante e l’appaltatore, prima dell’inizio del servizio, 
redigeranno insieme il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (DUVRI), in cui sono contenute: dettagliate informazioni 
riguardanti i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad 
operare nonché i rischi da interferenza a cui potrebbero essere esposti 
quei lavoratori dell’affidatario che si trovassero ad operare nell'ambiente 
lavorativo della stazione appaltante; le misure di prevenzione e protezione 
adottate per prevenire tali rischi; i comportamenti da tenere all'interno 
degli ambienti di lavoro e le misure di emergenza adottate in relazione alla 
propria attività della stazione appaltante. Per ogni ulteriore informazione e 
chiarimento le ditte affidatarie dovranno rivolgersi alla Direzione 
competente della stazione appaltante; 

F. la stazione appaltante vigilerà, mediante il proprio personale o 
professionisti incaricati, sul rispetto delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi di interferenza indicate nel DUVRI e, inoltre, sul 
rispetto delle basilari misure di prevenzione e protezione dai rischi. In 
caso di pericolo grave ed immediato per i lavoratori dell’affidatario, la 
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stazione appaltante si riserva il diritto di sospendere immediatamente le 
lavorazioni addebitandone gli oneri all’affidatario medesimo, nonché di 
applicare le penali previste nel presente documento;  

G. ciascun lavoratore dell’affidatario deve esibire un cartellino identificativo 
personale (badge) visibile e recante: generalità (nome, cognome, data di 
nascita), fotografia, matricola, indicazione del datore di lavoro presso cui è 
assicurato (ragione sociale; partita IVA), data di assunzione e, in caso di 
subappalto, anche il numero dell’Autorizzazione al Subappalto 
(n.protocollo e data). In caso di lavoratori autonomi i tesserini devono 
contenere: generalità, fotografia e indicazione del committente;  

H.  individua, e quantifica, solo i costi delle misure adottate per eliminare o, 
ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni riferite al 
presente affidamento. Tali costi sono espressamente indicati negli atti 
della procedura. Sono, pertanto, esclusi da questa quantificazione i costi 
delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al 
minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativi all’attività 
specifica dell’affidatario: tali costi sono sostenuti dall’affidatario;  

I. in caso di subappalto, espressamente autorizzato da parte della stazione 
appaltante, gli obblighi di cui alle lettere da A a G ricorrono anche per il 
subappaltatore. L’affidatario si farà latore di trasmettere tali obblighi e il 
subappalto non potrà iniziare in carenza dei documenti previsti. Il DUVRI 
di cui al punto E) sarà parimenti fornito dall’appaltatore al subappaltatore 
prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio da parte sua. 

 

ART. 16:. CAUZIONE DEFINITIVA  

L’Appaltatore dovrà provvedere, entro il termine che le sarà assegnato 
dall’Aamps Spa, al versamento della cauzione definitiva, nella misura e con le 
modalità previste dall’art.113 del D. Lgs. n°163/2006. 

La cauzione viene prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli 
obblighi derivanti dall’assunzione del servizio o per eventuale risarcimento di danni, 
nonché del rimborso delle spese che Aamps Spa dovesse eventualmente 
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sostenere durante la gestione appaltata, a causa di inadempimento o cattiva 
esecuzione del servizio. Resta salvo per l’Aamps Spa l’esperimento di ogni altra 
azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 

L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui Aamps Spa avesse 
dovuto avvalersi in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
 L’integrazione della cauzione dovrà avvenire nel termine improrogabile di 15 
giorni dalla richiesta di Aamps Spa. La cauzione resta vincolata fino a completo 
soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.    
 

ART. 17: SUBAPPALTO 

L’affidamento in subappalto di parte dei servizi oggetto del presente 
capitolato (fino ad un massimo del 30% dell’ammontare del servizio) è consentito 
così come previsto all’art. 118 del D. Lgs 163/06 e smi. La richiesta di subappalto o 
concessione in cottimo dovrà essere formalizzata entro il termine che verrà 
comunicato con lettera di aggiudicazione, con apposita istanza, che Aamps Spa si 
riserva di accogliere o meno, ai sensi degli artt. 170 del DPR 207/2010 e 118 2° 
comma del D. Lgs 163 del 12/04/2006. 

Qualora venga autorizzato l’affidamento in subappalto o cottimo di cui sopra 
la ditta subentrante ha l’obbligo di accettare e rispettare tutti gli oneri, nessuno 
escluso, derivanti dal presente capitolato e come tali assunti dall’appaltatore 
originario.  

Il subappalto, senza il preventivo consenso scritto della stazione appaltante, 
determina l’immediata risoluzione del contratto.    
    

ART. 18 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO  

L’ Aamps spa e la società aggiudicataria si danno reciprocamente atto di 
effettuare i pagamenti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle 
fatture che l’appaltatore rimetterà a fine mese, previo collaudo favorevole delle 
stesse. Il suddetto termine di 60 giorni è dalle parti inteso come non iniquo, 
tenendo conto della condizione dei contraenti, della prassi commerciale e della 
natura del servizio, e pertanto lo considerano un termine conforme a quanto 
previsto dal D. Lgs. 09/10/02 n. 231. 
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ART. 19 ONERI FISCALI E SPESE  

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, compresa la registrazione, 
saranno a carico dell’aggiudicatario, ad eccezione dell’IVA che per legge è a carico 
della stazione appaltante. 
    

ART. 20 FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie o vertenze inerenti all’esecuzione ed all’interpretazione 
del presente contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Livorno 

 

ART. 21 DISPOSIZIONE FINALE  

Per quanto non previsto dal presente capitolato si intende richiamare le 
disposizioni di legge in materia. L’impresa affidataria del servizio si considera, 
all’atto dell’assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui 
dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato. L’Aamps Spa 
notificherà all’appaltatore tutti i provvedimenti che comportino variazioni di tale 
situazione iniziale. 

 
ART. 22. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

(Legge 13 Agosto 2010 n°136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” e 
D. L. 12 Novembre 2010 n° 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza”) Allo scopo 
di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, 
fermo restando quanto previsto dall’art.3, quinto comma, della legge 13/08/2010, 
n°136 e s.m.i., l’impresa appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o 
più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa 
dedicati, anche non in via esclusiva.  
Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto 
previsto dall’art.3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n°136, devono 
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale. 

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola 
risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell’art.3, ottavo comma, della predetta 
legge 13/08/2010, n°136 e s.m.i., con conseguente chiamata in cassa ed 
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incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e 
ferma re-stando la facoltà dell’Aamps Spa di esigere il risarcimento dell’eventuale 
maggior danno. 

L’Aamps Spa si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i 
contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti nella filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio contengano una clausola a pena di 
nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. . 
 
ART 23 POLITICA AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA DI AAM PS Spa 

All’impresa appaltatrice, all’atto della firma del contratto d’appalto, verrà 
consegnato il documento di politica ambientale e della sicurezza Aamps Spa. 
 
ART 24. TRATTAMENTO DEI DATI/TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 30/06/2003 n°196 – Codice in materia di dati 
personali – in ordine al procedimento instaurato, si informa che: 

A) i dati richiesti sono raccolti per le seguenti finalità: esperimento gara di 
appalto e vengono trattati da Aamps Spa mediante strumenti, anche 
elettronici, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, 
nel rispetto delle misure minime previste dagli artt.33 e seguenti del D. Lgs 
30/06/2003 n°196; l’utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche 
modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una gestione 
degli stessi nel tempo, allo scopo, se si rendesse necessario, di effettuare 
controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti; 

B) conformemente alla vigente disciplina legislativa, il conferimento dei dati 
non è obbligatorio, ma ha natura di onere: 

- per i documenti da presentare ai fini della partecipazione, il 
concorrente, se intende partecipare alla gara in oggetto è tenuto a 
rendere i dati e la documentazione richiesta dal presente disciplinare 
di gara, pena l’esclusione; 

- per i documenti da presentare ai fini dell’aggiudicazione e della 
conclusione del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o 
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non fornirà i dati richiesti si intenderà decaduta dall’aggiudicazione, 
con incameramento della garanzia; 

C) i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere oggetto 
di comunicazione: 

- al personale dipendente dell’ente responsabile, in tutto o in parte, del 
procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

- alla commissione di gara; 
- ai concorrenti che parteciperanno alla gara; 
- per adempiere a specifici obblighi di legge; 
- agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/90 e D. Lgs. 

18/08/2000 n°267; 
- a soggetti esterni nell’ambito della fornitura di servizi informatici e 

consulenze; 
- in ogni caso i dati e documenti saranno rilasciati agli organi 

dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di 
procedimenti a carico delle ditte concorrenti; 

D) l’art.7 del D. Lgs 30/06/2003 n°196, riconosce all’interessato l’esercizio di 
specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza 
o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in modo 
intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e 
delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati; di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; 

E) titolare del trattamento dei dati è Aamps Spa. Il concorrente, con la 
presentazione dell’offerta, è a conoscenza ed accetta le modalità di 
trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

 
 

Allegato: Scheda di Caratterizzazione  
Modulo di accertamento in contraddittorio 


