
Azienda Ambientale di Pubblico Servizio Spa Livorno 
- DIVISIONE IMPIANTI - 

1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI 

CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO 

DEL PERCOLATO PRODOTTO DAGLI IMPIANTI GESTITI DA AAMPS SPA 
 

 

 

 

 

 

 

 



Azienda Ambientale di Pubblico Servizio Spa Livorno 
- DIVISIONE IMPIANTI - 

2 

 

 

Indice 
 

1. Oggetto e finalità dell’appalto..........................................................................................................3 

2. Modalità e luogo di consegna...........................................................................................................5 

3. Varianti.........................................................................................................................................................5 

4. Durata del contratto ..............................................................................................................................5 

5. Importo presunto dell’appalto..........................................................................................................5 

6. Procedura di aggiudicazione .............................................................................................................6 

7. Corrispettivo..............................................................................................................................................6 

8. Pagamenti ...................................................................................................................................................7 

9. Revisione prezzi in caso di proroga del contratto..................................................................8 

10. Termini ed inadempimento ...........................................................................................................8 

11. Penalità ....................................................................................................................................................8 

12. Variazione del servizio.....................................................................................................................9 

13. Verifiche e garanzie ..........................................................................................................................9 

14. Referenti .................................................................................................................................................9 

15. Disposizioni in materia di sicurezza .......................................................................................10 

16. Cauzione definitiva..........................................................................................................................10 

17. Rischi legati all’esecuzione dell’appalto e copertura assicurativa ...........................11 

18. Autorizzazioni – Obblighi del prestatore del servizio....................................................11 

19. Obblighi e responsabilità dell’impresa ..................................................................................12 

20. Subappalto ...........................................................................................................................................13 

21. Stipula del Contratto: Spese e oneri diversi........................................................................14 

22. Controversie........................................................................................................................................14 

23. Risoluzione del contratto .............................................................................................................14 

24. Decadenza e revoca dell’appalto ..............................................................................................15 

25. Disposizione finale ..........................................................................................................................15 

26. Tracciabilità flussi finanziari.......................................................................................................15 

27. Politica ambientale e della sicurezza Aamps Spa .............................................................16 

28. Trattamento dei dati / Tutela della privacy.........................................................................16 

 



Azienda Ambientale di Pubblico Servizio Spa Livorno 
- DIVISIONE IMPIANTI - 

3 

 

 

 

1. Oggetto e finalità dell’appalto  
L’appalto ha per oggetto il servizio di caricamento del percolato prodotto dagli impianti 
gestiti da Aamps Spa, il trasporto ed il suo recupero/smaltimento presso lo/gli impian-
to/i autorizzato/i individuato/i dalla ditta aggiudicataria, avente le seguenti caratteristi-
che: 
A)  LOTTO “A” CODICE EUROPEO RIFIUTO (CER) 190703 

DESCRIZIONE percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 
190702; 

 Rifiuto speciale non pericoloso;  
QUANTITÀ ANNUA PREVISTA 20.000 ton/anno circa; 
COMPOSIZIONE CHIMICA: 

PARAMETRO 
FASCIA 1  

circa il 90% del totale del 
LOTTO (18.000 ton/anno) 

FASCIA 2 
circa il 10% del totale del  
LOTTO (2.000 ton/anno) 

pH 7-8 7-8 
C.O.D. 1.500-3.500 mg/l 3.501-5.500 mg/l 

AMMONIACA  1.700-3.000 mg/l 3.001-3.500 mg/l 
AZOTO NITRICO 0-100 mg/l 0-100 mg/l 

CLORURI 2.000-4.000 mg/l 4.001-6.000 mg/l 
 

GENERALITÀ E TRASPORTO da effettuarsi con autocisterne a bilico o trattore con ri-
morchio, opportunamente autorizzati ai sensi di legge, 
dagli enti competenti, dotati di attrezzature di carica-
mento autonome. Ogni ritiro sarà subordinato all’invio di 
preciso ordine da parte di Aamps Spa. Gli automezzi im-
piegati giornalmente devono essere sufficienti a garantire 
un massimo di 8 viaggi/giorno. L’Impresa Appaltatrice 
dovrà fornire, dopo ogni ritiro, opportuna certificazione 
di avvenuto smaltimento. Qualora il rifiuto venga ritirato 
in fascia superiore alla 1, l’Impresa Appaltatrice dovrà 
comunicarlo immediatamente ad Aamps Spa e produrre 
quanto prima i certificati di analisi che dimostrino 
l’attribuzione del rifiuto alla fascia superiore. In casi di 
necessità è previsto il ritiro e lo smaltimento del percola-
to, avente le stesse caratteristiche di cui sopra, prodotto 
dalle fosse degli impianti di termovalorizzazione e sele-
zione meccanica dei rifiuti solidi urbani del Comune di 
Livorno; 

PROGRAMMAZIONE  INTERVENTI da concordare con il Responsabile dell’Impianto ogni ve-
nerdì per la settimana successiva; 
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COMUNICAZIONE PESI ACCETTATI tempestiva (entro le 24 ore). 
 
B)  LOTTO “B” CODICE EUROPEO RIFIUTO (CER) 190703 

DESCRIZIONE percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 
190702 

 Rifiuto speciale non pericoloso  
QUANTITÀ ANNUA PREVISTA 5.000 ton/anno circa 
COMPOSIZIONE CHIMICA: 

PARAMETRO 
FASCIA 1  

circa il 90% del totale del 
LOTTO (4.500 ton/anno) 

FASCIA 2 
circa il 10% del totale del 

LOTTO (500 ton/anno) 
pH 7-8 7-8 

C.O.D. 1.500-3.500 mg/l 3.501-5.500 mg/l 
AMMONIACA  1.700-3.000 mg/l 3.001-3.500 mg/l 

AZOTO NITRICO 0-100 mg/l 0-100 mg/l 
CLORURI 2.000-4.000 mg/l 4.001-6.000 mg/l 

 

GENERALITÀ E TRASPORTO da effettuarsi con autocisterne a bilico o trattore con ri-
morchio, opportunamente autorizzati ai sensi di legge, 
dagli enti competenti, dotati di attrezzature di  carica-
mento autonome. Ogni ritiro sarà subordinato all’invio di 
preciso ordine da parte di Aamps Spa. Gli automezzi im-
piegati giornalmente devono essere sufficienti a garantire 
un massimo di 6 viaggi/giorno. L’Impresa Appaltatrice 
dovrà fornire, dopo ogni ritiro, opportuna certificazione 
di avvenuto smaltimento. Qualora il rifiuto venga ritirato 
in fascia superiore alla 1, l’Impresa Appaltatrice dovrà 
comunicarlo immediatamente ad Aamps Spa e produrre 
quanto prima i certificati di analisi che dimostrino 
l’attribuzione del rifiuto alla fascia superiore. In casi di 
necessità è previsto il ritiro e lo smaltimento del percola-
to, avente le stesse caratteristiche di cui sopra, prodotto 
dalle fosse degli impianti di termovalorizzazione e sele-
zione meccanica dei rifiuti solidi urbani del Comune di 
Livorno  

PROGRAMMAZIONE  INTERVENTI da concordare con il Responsabile dell’Impianto ogni ve-
nerdì per la settimana successiva 

COMUNICAZIONE PESI ACCETTATI tempestiva (entro le 24 ore). 
 

N.B. :  IL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO DEL LOTTO “A” SARÀ AUTOMATICAMENTE ESCLUSO DALLA SE-
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LEZIONE PER L’AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO “B”. CIÒ PER GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITÀ E 
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO. 

 

2. Modalità e luogo di consegna  
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire presso la discarica aziendale di Vallin 
dell’Aquila, sita in Via delle Sorgenti Località Vallin dell’Aquila – Livorno o in casi di ne-
cessità presso l’impianto di termovalorizzazione o quello di selezione meccanica dei ri-
fiuti in Via dell’Artigianato 32 – Livorno – secondo le indicazioni impartite dall’Aamps Spa 
come suindicato. 
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire il ritiro, il trasporto e recupero/smaltimento 
delle quantità ton. / giorno concordate nel programma di lavoro. 
Il trasporto ed il recupero/smaltimento del percolato presso l’impianto/gli impianti auto-
rizzato/i avverranno secondo un piano di lavoro concordato con la ditta aggiudicataria. 
Tutte le operazioni inerenti il servizio ed a questo collegate, salvo quanto di competenza 
Aamps Spa, sono a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale è altresì responsabile 
del corretto svolgimento di tali operazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli o-
peratori interessati. 
 

3. Varianti 
Non ammesse. 
 

4. Durata del contratto 
I contratti che verranno stipulati con le società aggiudicatarie avranno la durata di dodici 
mesi a partire dalla data di inizio del servizio con facoltà per Aamps Spa di proroga di 
anno in anno fino ad un massimo contrattuale di 3 anni. 
Le società appaltatrici si impegnano comunque a mantenere le medesime condizioni 
commerciali anche oltre tale termine e comunque fino a quando l’Aamps Spa non avrà 
terminato la procedura per l’aggiudicazione di nuova gara d’appalto e stipulato i relativi 
contratti. 
Di tale eventualità Aamps Spa provvederà a darne comunicazione alle società appaltatrici 
entro 30 giorni dalla scadenza del relativo contratto. 
 

5. Importo presunto dell’appalto 
L’importo presunto annuo dell’appalto ammonta ad: 
� € 626.000,00 oltre € 60,00 per oneri sicurezza ed IVA, per il LOTTO “A”; 
� € 156.500,00 oltre € 60,00 per oneri sicurezza ed IVA, per il LOTTO “B”.  

L’importo complessivo presunto dell’appalto comprensivo delle eventuali proroghe 
(art.29 comma 1 del D. Lgs. 163/06) ammonta ad: 



Azienda Ambientale di Pubblico Servizio Spa Livorno 
- DIVISIONE IMPIANTI - 

6 

 

 

� € 1.878.000,00 oltre € 180,00 per oneri sicurezza ed IVA, per il LOTTO “A”; 
� € 469.500,00 oltre € 180,00 per oneri sicurezza ed IVA, per il LOTTO “B”. 

 

6. Procedura di aggiudicazione 
La gara verrà esperita mediante Procedura Aperta, secondo il criterio di aggiudicazione 
del prezzo più basso ai sensi degli artt.82, comma 2, lettera a), prima parte, 86 e ss. del 
D. Lgs. 12 aprile 2006, n°163. 
Si ricorda che un’impresa non può, in alcun caso, essere aggiudicataria di più di un lotto. 
La società che risulterà aggiudicataria del lotto “A” sarà automaticamente esclusa dalla 
selezione relativa al lotto “B”. 
La procedura aperta si svolgerà mediante l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre 
ed in lettere) distintamente per ogni lotto, secondo il/i modello/i offerta – allegati 7 A 
e/o 7 B –, sui prezzi unitari posti a base di gara, oltre IVA, per ogni tonnellata di rifiuto 
caricata, trasportata e recuperata/smaltita, secondo la seguente tabella: 

FLUSSO CER ORIGINE DESTINAZIONE 
Quantità annua 

prevista 
(TON./ANNO) 

Prezzo 
€/ton  

fascia  1 
Prezzo 
€/ton  

fascia 2 
PERCOLATO 
LOTTO “A” 190703 IMPIANTI SMALTIMENTO 18.000 “FASCIA 1”   

+ 2.000 “FASCIA 2” 31,00 34,00 
PERCOLATO 
LOTTO “B” 190703 IMPIANTI SMALTIMENTO  4.500 “FASCIA 1”      

+ 500 “FASCIA 2” 31,00 34,00 
 

Oneri per la sicurezza non ribassabili €/anno 60,00 per ogni lotto. 
Sui prezzi unitari indicati saranno ammesse soltanto offerte di ribasso. 
I quantitativi indicati sono da ritenersi puramente orientativi per la presentazione dell'of-
ferta e non costituiscono alcun impegno per Aamps Spa. 
I DUE LOTTI DI GARA SARANNO AGGIUDICATI ALLE DUE SOCIETÀ CHE AVRANNO OFFERTO IL RIBASSO PER-
CENTUALE PIÙ ALTO (CON ESCLUSIONE AUTOMATICA ALLA SELEZIONE PER IL LOTTO “B” 
DELL’AGGIUDICATARIO DEL LOTTO “A”) previa eventuale verifica delle offerte ritenute anor-
malmente basse (artt.86 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006, n°163). 
In caso di parità di offerte di due o più concorrenti, l’appalto sarà aggiudicato con pub-
blico sorteggio. 
L’Aamps si avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta pur-
ché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell’Aamps stessa. 
Nel caso di mutate esigenze di servizio, l’Aamps si riserva la facoltà di non procedere in 
tutto o in parte all’aggiudicazione. 
 

7. Corrispettivo 
Il corrispettivo dell’appalto sarà calcolato sulla base dei prezzi unitari risultanti 
dall’applicazione del ribasso percentuale, indicato in offerta dalla società aggiudicataria, 
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sui prezzi unitari posti a base di gara, oltre IVA, secondo quanto indicato nel/nei model-
lo/i offerta – allegati 7 A e/o 7 B – oltre IVA, per ogni tonnellata di rifiuto caricata, tra-
sportata e avviata al recupero/smaltimento come indicato all’art.20 del Disciplinare di 
gara. 
Nella predetta offerta s’intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente Capitolato 
Tecnico. Pertanto i prezzi praticati s’intendono offerti dalla ditta aggiudicataria in base a 
calcoli di sua propria convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti 
da qualsiasi eventualità. Le ditte aggiudicatarie non avranno quindi diritto ad alcun so-
vrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo 
l’aggiudicazione o durante il corso del servizio, fatto salvo quanto specificato al succes-
sivo art.9. 
 

8. Pagamenti  
L’impresa avrà diritto a pagamenti solo a fronte di regolari fatture riepilogative emesse 
mensilmente. 
La liquidazione della spesa avverrà dopo la presentazione della fattura e della relativa 
documentazione probatoria di norma a 60 giorni data fattura fine mese e previa verifica 
della documentazione di regolare esecuzione delle prestazioni compreso il riscontro di 
corrispondenza per qualità e quantità del servizio effettuato con quanto pattuito, nonché 
di concordanza degli importi fatturati con quelli pattuiti.  
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. 
Ogni fattura dovrà riportare il numero d’ordine di riferimento ed il codice CIG. 
Unitamente alla fattura, la ditta aggiudicataria dovrà presentare i seguenti documenti: 
� dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata da apposita certificazione 

di avvenuto recupero e/o smaltimento presso lo/gli impianto/i prescelto/i, indicante 
la quantità di rifiuto ritirato e l’eventuale luogo di stoccaggio intermedio; 

� i formulari del trasporto del percolato, nelle copie per il produttore, debitamente 
timbrati e firmati dall’impianto di recupero e/o smaltimento. 

Ai sensi dell’art.4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sarà operata una ritenuta dello 0,50% 
sull’importo netto progressivo delle prestazioni; le ritenute possono essere svincolate 
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Ap-
paltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del docu-
mento unico di regolarità contributiva. 
 

Eventuali prestazioni non eseguite per qualsiasi causa, debitamente verificate dalla sta-
zione appaltante, saranno contabilizzate e decurtate dall’importo dovuto per il mese di 
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riferimento. 
Prima di effettuare il pagamento delle fatture, l’Aamps Spa verificherà che l’Impresa sia 
in regola con i seguenti adempimenti: 
- regolarità contributiva prevista per gli enti assicurativi e previdenziali (D.U.R.C.); 
- regolarità relativa alle imposte e tasse; 
- regolarità con i pagamenti degli eventuali subappaltatori. 
 

9. Revisione prezzi in caso di proroga del contratto 
I prezzi offerti rimarranno fissi per i primi dodici mesi di espletamento del servizio.  
Per gli anni successivi, nel caso di proroga del contratto (di anno in anno) - previa richie-
sta dell’appaltatore da presentare almeno 1 mese prima della scadenza annuale, o co-
munque su decisione del committente, - i prezzi offerti in sede di gara potranno essere 
soggetti ad aggiornamento annuale sulla base della variazione annua dell’indice generale 
ISTAT FOI “senza tabacchi” del mese di inizio del servizio, presentando relazione docu-
mentata e comprovata dalla società aggiudicataria in relazione ad accertate variazioni dei 
costi che incidono nel servizio. 
 

10.   Termini ed inadempimento  
Qualora il trasportatore non sia in grado di soddisfare i quantitativi di prelievo minimo 
indicati da Aamps Spa, dovrà provvedere a dare immediata comunicazione scritta (a 
mezzo fax) e comunque entro il giorno stesso di ricevimento della richiesta di Aamps 
Spa.  
In ogni caso, qualora il trasportatore non si attenga al programma definito da Aamps 
Spa, è facoltà dell’Aamps Spa stessa di avvalersi di altro trasportatore idoneo, addebitan-
do le spese sostenute all’Appaltatore.   
Inoltre l’Appaltatore è tenuto anche al risarcimento del danno se non prova che 
l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità alla prestazione deri-
vante da causa a lui non imputabile (art.1218 C.C.). 
 

11.   Penalità 
Qualora non venissero rispettate le frequenze relative all’esecuzione del servizio, o le di-
sposizioni impartite dall’Aamps Spa, sarà applicata una penale pecuniaria di € 2.000,00 
per ogni giorno di mancato o parziale servizio (ritardo rispetto al mancato adempimento 
di consegna attrezzature e/o trasporto rifiuti entro i termini previsti, ovvero programma-
zione dei viaggi). 
La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata all'appaltatore per iscritto con 
l’indicazione della penalità applicabile e con invito a far pervenire, entro 5 giorni dalla ri-
cezione, eventuali giustificativi a discarico. 
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Decorso inutilmente il termine od in caso di giustificazioni incomplete e/o non sufficienti 
la penale sarà irrogata a mezzo di ulteriore comunicazione scritta ed il relativo importo 
decurtato dai corrispettivi spettanti e, in difetto, sulla cauzione definitiva prestata. 
L’Aamps Spa oltre ad applicare la penale di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere 
presso altre ditte il servizio non prestato nei termini indicati e ciò in danno della ditta i-
nadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione. 
L’Aamps Spa in caso di gravi inadempienze e/o ripetute inadempienze contestate al ser-
vizio richiesto, si riserva la facoltà di determinare la risoluzione anticipata del contratto. 
In tal caso si provvederà a nuova aggiudicazione del servizio, in danno della ditta ina-
dempiente, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al relativo bando 
di gara, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
 

12.   Variazione del servizio   
Il servizio potrà aumentare o diminuire rispetto ai quantitativi stimati sulla base 
dell’effettiva produzione di percolato, senza che la/le ditta/e aggiudicataria/e pos-
sa/possano sollevare eccezioni di sorta.  
L’Aamps Spa si riserva di interrompere in qualsiasi momento il servizio in questione (o 
parte di esso), nel caso in cui nel corso delle stesso fossero individuate condizioni di 
smaltimento autonome. 
 

13.   Verifiche e garanzie 
L’Aamps Spa è preposta alla vigilanza della buona esecuzione del servizio appaltato e 
all’osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato e si avvarrà di proprio 
personale a tale scopo, disponendo in qualsiasi momento ed a sua discrezione 
l’ispezione delle zone di lavoro, degli automezzi, delle attrezzature e del personale im-
piegato. 
Si riconosce il diritto dell’Aamps Spa di esaminare i servizi eseguiti e di contestarli con la 
massima celerità e comunque entro i trenta giorni successivi all’esecuzione. 
In caso di ripetute non conformità o non conformità di particolare gravità riscontrate alla 
verifica, il servizio potrà essere revocato, incamerando il deposito cauzionale definitivo 
costituito secondo le previsioni di cui al relativo bando di gara. 
 

14.   Referenti  
Per tutti i servizi presenti in questo capitolato, l’appaltatore dovrà nominare un respon-
sabile tecnico al quale A.Am.P.S. si rivolgerà per le comunicazioni di servizio. Ogni co-
municazione fatta al responsabile tecnico verrà ad ogni effetto considerata fatta 
all’impresa stessa. 
Il referente Aamps Spa per l’esecuzione del servizio è il P.I. Bertolini Daniele 
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(tel.0586/416211) che potrà nominare propri collaboratori per il controllo operativo. 
 

15.   Disposizioni in materia di sicurezza 
L’art.26 del D. Lgs. 81/2008 prevede l’elaborazione da parte del datore di lavoro com-
mittente di un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). In 
fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto non sono stati indi-
viduati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi 
da interferenze; pertanto i costi della sicurezza sono pari a 60,00 €/anno per ogni lotto. 
L’Impresa Appaltatrice, con la firma del contratto di appalto attesterà di avere:  
- provveduta alla formazione ed all’informazione del personale in merito alle attività 

appaltate secondo i disposti di legge in materia di sicurezza;  
- ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui so-

no destinati ad operare i propri dipendenti, etc. . 
Le ditte aggiudicatarie dovranno sottoscrivere il D.U.V.R.I. finale prima dell’inizio 
dell’espletamento del servizio. 
Qualora l’Impresa Appaltatrice non si attenga alle disposizioni in materia di sicurezza 
contenute nel D.U.V.R.I., anche a seguito di rilievi effettuati dal personale di sorveglianza 
Aamps Spa, si applicherà la penalità pecuniaria di € 500,00 per ogni infrazione alle di-
sposizioni contenute nel D.U.V.R.I. stesso, fatti salvi casi in cui ricorrano gli estremi di 
denuncia alle autorità competenti. Il perdurare delle inosservanze suddette potrà com-
portare la revoca del servizio aggiudicato. 
 

16.   Cauzione definitiva 
L’impresa aggiudicataria di ogni lotto dovrà provvedere, entro il termine che le sarà as-
segnato dall’Aamps Spa, alla costituzione della cauzione definitiva, rilasciata nella misu-
ra, nelle forme e con le modalità previste dall’art.113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n°163.  
La garanzia dovrà avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla data prevista 
per la scadenza contrattuale e dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del C.C.; 
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 
Ai sensi dell'ultimo periodo comma 1 art.113, D. Lgs. 12 aprile 2006, n°163, la garanzia 
richiesta può essere ridotta del 50% alle Società alle quali sia stata rilasciata, da parte di 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000 e serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 
9000. 



Azienda Ambientale di Pubblico Servizio Spa Livorno 
- DIVISIONE IMPIANTI - 

11 

 

 

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 sostenere durante la gestione appal-
tata, per fatti dell’impresa a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 
Resta salvo per Aamps Spa l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. 
L’impresa aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare la cauzione di cui Aamps Spa aves-
se 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. 
 

17.   Rischi legati all’esecuzione dell’appalto e copertura assicurativa 
Tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono 
a carico dell’Appaltatore che è obbligato a tenere indenne l’Aamps Spa da qualsiasi re-
sponsabilità conseguente, sia civile che penale. 
A tal fine la società aggiudicataria di ciascun lotto dovrà stipulare, con primaria Compa-
gnia di Assicurazione, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a 
garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, per il risarcimento di 
eventuali danni procurati durante le fasi di esecuzione del servizio in oggetto, nonché 
nel corso delle attività immediatamente funzionali al servizio stesso. 
La copertura assicurativa dovrà riportare il massimale di garanzia di almeno                   
€ 500.000,00 e di tale polizza dovrà esserne fornita copia all’Aamps Spa. 
 

18.   Autorizzazioni – Obblighi del prestatore del servizio 
La ditta Appaltatrice del servizio dovrà essere in regola con le autorizzazioni per la rac-
colta ed il trasporto dei rifiuti oggetto del presente appalto, in conformità con quanto 
previsto dal D. Lgs. 152/06 e dal Decreto Ministeriale n°186 del 5 aprile 2006; 
Il prestatore ha l’obbligo di: 
a) eseguire il servizio conformemente alle autorizzazioni / comunicazioni / iscrizioni in 

suo possesso ed alle indicazioni riportate nel formulario/documento di trasporto; 
b) comunicare immediatamente eventuali provvedimenti di sospensione, modifica o re-

voca delle autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni; 
c) richiedere una autorizzazione scritta ad Aamps Spa nei casi al punto b) per continua-

re il servizio dalla data di comunicazione; 
d) rispettare tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di 
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tutela ambientale e di sicurezza. 
La violazione degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) è causa di possibile 
risoluzione del contratto. 
Gli automezzi forniti dovranno essere certificati a norma UNI-EN ed essere conformi alla 
direttiva “Macchine” – marchio CE. 
Gli automezzi forniti dovranno essere autorizzati conto terzi. 
Gli automezzi dovranno essere autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto dell’appalto in 
categoria 4 classe _C_ o superiore per il lotto A ed in categoria 4 classe _E_ o superiore 
per il lotto B, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n°152/06 e dal Decreto Ministe-
riale n°186 del 05 Aprile 2006. 
 

19.   Obblighi e responsabilità dell’impresa  
L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di segnalare immediatamente ad Aamps Spa tutte 
quelle circostanze e fatti che, nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il 
regolare svolgimento dei servizi. 
L’impresa aggiudicataria nell’esecuzione dell’appalto ha la totale responsabilità per la 
garanzia dei servizi eseguiti. Qualsivoglia disservizio imputabile a carenza 
dell’appaltatore, ivi compresa carenza di personale a qualsiasi titolo o guasti alle attrez-
zature e mezzi, sarà considerato di stretta responsabilità dell’impresa. 
È vietato all’impresa cedere direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, i servizi 
oggetto del presente Capitolato Tecnico senza la preventiva approvazione scritta 
dell’Aamps Spa sotto la pena della risoluzione del contratto. 
L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre: 
a) provvedere alla prestazione della mano d’opera, nonché l’approvvigionamento dei 

prodotti e delle attrezzature necessarie all’espletamento del servizio; 
b) applicare al personale dipendente condizioni normative ed economiche previste dal 

C.C.N.L. di categoria. L’inosservanza degli obblighi comporterà la trattenuta della 
percentuale del 20% del prezzo pattuito, previa contestazione dell’inadempienza ac-
certata; 

c) adottare, nell’esecuzione di tutti gli interventi, i procedimenti e le cautele previste 
dalle norme sulla sicurezza in vigore (con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 
e s.m.i.) necessarie a garantire il rispetto delle proprietà Aamps Spa, nonché la vita e 
l’incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sa-
rà a suo carico la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sa-
nitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il proprio perso-
nale, nonché la fornitura di tutti i D.P.I. necessari secondo le dotazioni contemplate 
dal C.C.N.L. di categoria vigente e quanto previsto per l’igiene e la sicurezza sul la-
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voro necessario allo svolgimento del servizio; 
d) impiegare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità suffi-

ciente al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio; il personale occupato in 
regime di appalto e/o subappalto nei cantieri c/o Aamps Spa - temporanei o mobili - 
(anche lavoratori autonomi che prestano il loro servizio) dovrà essere dotato di appo-
sito tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente tutte le infor-
mazioni necessarie come previsto dal D.M. 09/04/08 n°81 e successive modifiche e 
integrazioni. Il tesserino dovrà essere esposto dal lavoratore all’altezza del petto in 
modo che sia ben visibile; 

e) fornire i nominativi di ogni sostituzione ed integrazione dell’elenco del personale 
impiegato per l’esecuzione del servizio, con l’indicazione degli estremi dei docu-
menti di identificazione, che dovrà essere comunicato al Referente Aamps Spa; 

f) osservare le vigenti norme in materia di assicurazioni del personale contro gli infor-
tuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la tuberco-
losi, ecc.; 

g) osservare le disposizioni di legge in vigore sull’assunzione obbligatoria degli invalidi 
civili, di guerra, dei profughi, disoccupati, ecc.; 

h) trasmettere entro i termini stabiliti dall’art.188 del D. Lgs. 152/06 la copia del for-
mulario di Identificazione del Rifiuto ad Aamps Spa per i trasporti effettuati 
nell’ambito dell’Appalto in oggetto; 

i) trasmettere al Referente Aamps Spa la modulistica necessaria al controllo sulla reale 
esecuzione degli interventi secondo le modalità indicate; 

j) presentare la documentazione che descrive la procedura operativa della fase di ac-
cettazione e pesatura dei rifiuti presso l’impianto incaricato del recupero e/o smalti-
mento finale. 

 

20.   Subappalto 
Il concorrente che in caso di aggiudicazione intenda subappaltare o concedere in cotti-
mo, deve indicare nella domanda di ammissione (allegato n°2 al Disciplinare di gara), ai 
sensi dell’art.118, 2° comma, del D. Lgs. 12/04/2006, n°163, e successive modificazioni, 
i servizi che saranno oggetto di richiesta del subappalto o del cottimo in parola con av-
vertimento che, in caso negativo, decadrà dalla facoltà di formulare istanze in tal senso. 
La richiesta di subappalto o di concessione in cottimo dovrà essere formalizzata entro il 
termine che verrà comunicato con la lettera di aggiudicazione, con apposita istanza, che 
l’Aamps Spa si riserva di accogliere, o meno, ai sensi degli artt.170 del D.P.R. 207/2010 
e 118 2° comma, del D. Lgs. 12/04/2006, n°163. 
Qualora venga autorizzato l’affidamento in subappalto od in cottimo di cui sopra, 
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l’appaltatore dovrà depositare all’Aamps Spa in doppia copia i contratti di subappalto e/o 
cottimo, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavora-
zioni. 
 

N.B.  Le imprese subappaltatrici devono comunque possedere i requisiti di carattere ge-
nerale richiesti all’art.8.1 (tranne il punto 6) del Disciplinare di gara ed i requisiti 
di capacità tecnica necessari a svolgere la parte del servizio affidatali. 

 

21.   Stipula del Contratto: Spese e oneri diversi 
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o ante-
cedentemente per motivi di urgenza. 
Tutte le spese d’appalto, contratto, bolli, registro, accessorie e conseguenti, ad eccezio-
ne fatta dell’imposta sul valore aggiunto saranno per intero a carico dell’Impresa aggiu-
dicataria. 
 

22.   Controversie 
La soluzione di tutte le controversie inerenti la validità, l’efficacia, l’interpretazione, 
l’esecuzione e la risoluzione del presente contratto nonché delle eventuali successive va-
riazioni e degli accordi aggiuntivi e attuativi connessi, non darà mai diritto all’Impresa di 
assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del 
servizio. Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione delle clausole previste 
dal presente capitolato e quindi l’esecuzione dello stesso, dovranno essere preliminar-
mente esaminate dalle parti in via amministrativa. 
 

23.   Risoluzione del contratto 
Saranno motivo di risoluzione del contratto: 
� l’inottemperanza alle disposizioni volte alla eliminazione di inadempienze riscontrate 

in vari controlli dal personale dell’azienda. 
In tal caso provvederà l’Aamps Spa rivalendosi sull’Impresa tramite la polizza fidejus-
soria rilasciata. 

� la mancata cura: 
- dei mezzi, in particolare la mancata revisione ed il mancato adeguamento degli 

stessi alle norme di legge; 
- delle attrezzature. 

� l’effettuazione di azioni che siano in contrasto con le disposizioni impartite da A-
amps Spa; 

� il mancato rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dall’Aamps Spa per 
scritto; 
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� l’inadempimento alle norme sulla sicurezza fisica dei lavoratori. 
Si precisa inoltre che la durata del presente appalto potrà essere ridotta, sia in funzione 
di eventuali variazioni dovute a decisioni esterne, assunte da parte di Enti deputati alla 
disciplina della materia in oggetto, sia per ottemperare ad obblighi di legge o di regola-
menti presenti e futuri.  
In tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun corrispettivo o indennizzo o risarcimen-
to per l’anticipata conclusione dell’appalto ad eccezione dell’importo dovuto per i servizi 
effettivamente svolti fino al termine che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante.  
L’Aamps Spa si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora nel 
corso del contratto stesso, venga attivata una convenzione CONSIP Spa avente per og-
getto analogo servizio a condizioni economiche più favorevoli. 
 

24.   Decadenza e revoca dell’appalto 
Il presente appalto si intenderà senz’altro decaduto in caso di scioglimento o cessazione 
dell’Impresa. Nel caso le inadempienze nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente 
contratto sia per numero, frequenza e gravità tali da rendere impossibile la prosecuzione 
del contratto, l’Aamps Spa potrà deliberare la revoca dell’appalto dopo aver redatto ap-
posito verbale di consistenza e senza pregiudizio per la eventuale rifusione di danni con 
decorrenza dalla nuova aggiudicazione.  
Ogni comunicazione dell’Aamps Spa attinente a quanto costituisce oggetto del presente 
articolo sarà notificata alla sede dell’Impresa appaltatrice. 
 

25.   Disposizione finale 
Per quanto non previsto dal presente capitolato si intende richiamare le disposizioni di 
legge in materia. L’Impresa si considera, all’atto dell’assunzione dei servizi, a perfetta 
conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente con-
tratto d’appalto. L’Aamps Spa notificherà all’Impresa tutti i provvedimenti che comporti-
no variazioni di tale situazione iniziale. 
 

26.   Tracciabilità 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 ogget-
to, 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, an-
che non in via esclusiva. 
Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto pre-
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visto 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 e-
spressa 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 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 con-
tratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. . 
 

27.   Politica ambientale e della sicurezza Aamps Spa 
Alle imprese appaltatrici, all’atto della firma del contratto d’appalto, verrà consegnato il 
documento di politica ambientale e della sicurezza Aamps Spa. 
 

28.   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 men-
zionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raf-
fronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si rendesse ne-
cessario, di effettuare controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti; 

B) conformemente alla vigente disciplina legislativa, il conferimento dei dati non è ob-
bligatorio, ma ha natura di onere: 
- per i documenti da presentare ai fini della partecipazione, il concorrente, se in-

tende partecipare alla gara in oggetto è tenuto a rendere i dati e la documenta-
zione 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 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 co-
municazione: 
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- al personale dipendente dell’ente responsabile, in tutto o in parte, del procedi-
mento 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 giudi-

ziaria 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 rettifica-
zione e l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stes-
so; 

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. 
 
 
Allegati:  Allegato _  Documento Informativo della Sicurezza (DIS) 

Allegato _  Scheda-rischio-DIS-n° _12_ n°_13_ 
Allegato _  DUVRI INIZIALE 


