RIBERAMBIENTE S.R.L.
A socio unico “Comune di Ribera”
Sede legale: Via Quasimodo snc, presso Utc , 92016 Ribera (AG) . P.IVA: 02884880846
PEC: riberambientesrlunipesonale@pec.it
CAPITOLATO TECNICO
OGGETTO: Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
per il Servizio di pulizia delle spiagge dai rifiuti spiaggiati del litorale del
comune di Ribera.
- Importo contrattuale € 10.000,00 oltre IVA al 10%.
STAZIONE APPALTANTE:
Riberambiente s.r.l. – Via Quasimodo – Tel 0925/561535
riberambientesrlunipersonale@pec.it, per conto del Comune di Ribera.

Fax

0925/561537

pec:

PROCEDURA DI GARA:
Affidamento Diretto ex articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo
più basso.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Lavori per la rimozione dei rifiuti urbani e sterpaglie spiaggiati insistenti nelle aree di
balneazione in territorio di Ribera per i litorali di Seccagrande, Corvo e Piana Grande,
consistenti in:
•

Asportazione di sterpaglie e rastrellatura con mezzi idonei per la raccolta dei rifiuti;

•

Sistemazione dell’arenile compresa la raccolta il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti
raccolti;

•

Trasporto e smaltimento dei rifiuti in impianto autorizzato.

Con l’accettazione del servizio, l’appaltatore dichiara implicitamente:
•

di avere visitato le aree interessate dai lavori, di avere preso conoscenza e di accettare le
condizioni generali e particolari del presente capitolato,

•

che il servizio di che trattasi dovrà essere espletato arrecando il minore intralcio possibile
alla circolazione stradale e pedonale;

L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante la prestazione del servizio, la mancata conoscenza
di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati per richiedere maggiori
compensi oltre a quelli contrattualmente stabiliti, tranne che tali nuovi elementi si configurino come
cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente
capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisione.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

IMPORTO DEL CONTRATTO E DURATA DEL SERVIZIO
L’importo dei lavori a corpo € 10.000,00 oltre IVA al 10%
Il servizio dovrà iniziare entro 24 ore dalla data di consegna.
REQUISITI
Requisiti di carattere generale
Gli interessati pena l’esclusione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale
desumibili dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti di carattere tecnico-organizzativo
Iscrizione alla Camera di Commercio, di cui all’art. 83 del Dlgs 50/2016 per la categoria relativa
all'oggetto della gara;
Iscrizione all’Albo nazionale gestori Ambientali per la Categoria 1 Classe E o superiore.
Titolarità e/o disponibilità delle attrezzature di seguito indicate:
• Pala gommata Hp 120 (o in equivalenza cingoli gommati);
• Automezzo puliscispiaggia (o in equivalenza trattore gommato con griglia pulisci spiaggia)
• Autocarro (mc. 16).
La disponibilità dei mezzi dovrà essere dimostrata tramite titolo di possesso e/o contratto di
locazione o altro riconosciuto dalla legge.
VARIAZIONI AI SERVIZI
La S.A. si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nel corso della durata del servizio, tutte quelle
varianti, qualitative e quantitative, che riterrà più opportune, nell’interesse della buona riuscita e
dell’economia dello stesso, senza che la ditta possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi
ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. Di contro, la ditta non potrà in alcun modo apportare
variazioni di propria iniziativa.
IMPIEGO DEL PERSONALE
La ditta assicura il servizio con proprio personale applicando tutte le norme contenute nei contratti
collettivi di lavoro. Il personale dipenderà ad ogni effetto dall’appaltatore, intendendosi con ciò la
S.A. del tutto estranea al rapporto di lavoro instaurato, anche dopo la cessazione dello stesso e per
qualsiasi causa.
L’appaltatore è obbligato ad attenersi scrupolosamente a tutte le norme legislative, ai contratti
nazionali vigenti in materia.
GARANZIA DEFINITIVA
La garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 di € 1.000,00 (euro mille/00) (10%
dell’importo del servizio) dovrà essere depositata infruttiferamente e vincolata per tutta la durata del
servizio e sarà restituita contestualmente all'ultimo pagamento. La stessa potrà essere sostituita da
Polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.
SICUREZZA DEI LAVORATORI (DPI)
La ditta per l’esecuzione del servizio dovrà ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in
campo di sicurezza ed igiene del lavoro e predisporre Piano Operativo di Sicurezza.
PENALE
Nel caso in cui il servizio non fosse approntato in tutto o in parte, entro i termini precedentemente
stabiliti, la S.A. avrà diritto a proprio insindacabile giudizio, ad applicare una penale di € 200,00 per
ogni giorno di ritardo. A decorrere dal sesto giorno, l'amministrazione si riserva la facoltà
insindacabile di procedere alla rescissione in danno o all'esecuzione d'ufficio dell’appalto con le
modalità delle norme vigenti in materia.

PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati in unica soluzione previo accertamento della regolarità del servizio e
della regolarità contributiva.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
La ditta non potrà in ogni caso sospendere il servizio di propria iniziativa senza la preventiva
autorizzazione della S.A.. Di contro, la S.A. si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento
il servizio per ragioni di opportunità e/o quando circostanze particolari lo richiedano, senza che la
ditta possa pretendere maggiori oneri.
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta che in
base ad elementi specifici risulti anormalmente bassa.
Ribera, 25/03/2019
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Antonino Lo Brutto

