CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del
Servizio di spazzamento meccanico delle vie cittadine.
- Importo contrattuale € 39.900,00 oltre IVA al 10%.
CIG: Z512CDD1AD
STAZIONE APPALTANTE:
Sede legale: Via Quasimodo snc, presso Utc , 92016 Ribera (AG) . P.IVA: 02884880846 PEC:
riberambientesrlunipesonale@pec.itriberambientesrlunipersonale@pec.it
PROCEDURA DI GARA:
Affidamento Diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite ricerca di mercato
con avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale www.riberambientesrl.it .
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio di spazzamento delle vie, piazze cittadine, aree pubbliche, fiere e mercati occasionali, deve
essere effettuato mediante autospazzatrice/aspirante non inferiore a 3 mc. con un autista e un operatore
a terra avente la funzione di facilitare ed integrare il servizio di spazzamento effettuato dall’automezzo.
Per operazione di spazzamento meccanizzato si intende la rimozione del rifiuto attraverso il passaggio al bordo
della carreggiata e sotto il cordolo del marciapiede previa preparazione effettuata dall’operatore a terra che
avrà il compito di rimuovere manualmente il rifiuto dal marciapiede o, in assenza di questo, dalla parte di
carreggiata dove le spazzole non possono arrivare, in modo da renderne possibile l’aspirazione da parte del
mezzo meccanico.
Sarà cura dell’Amministrazione individuare le vie e piazze del territorio comunale in cui dovrà essere espletato
il servizio.
Il computo delle ore sarà effettuato dal momento dell’inizio dell’attività e fino alla fine del servizio.
Sono quindi esclusi il tempo impiegato per il trasferimento del mezzo e del personale addetto sul luogo
dell’intervento.
Il servizio dovrà essere reso con continuità dal momento di inizio alla fine dello stesso. Qualsiasi interruzione
del servizio comporterà la facoltà dell’Ente di non corrispondere il pagamento della prestazione totale o
parziale debitamente comunicata.
In casi eccezionali il committente si riserva la facoltà di richiedere l’effettuazione del servizio anche nei giorni
festivi. In tale evenienza la Ditta appaltatrice non può avanzare alcuna pretesa di maggiori compensi.
Sarà a carico della Ditta appaltatrice il costo del trasporto del rifiuto raccolto presso discarica autorizzata,
mentre sarà a carico del Committente il costo di smaltimento.
Con l’accettazione del servizio, l’appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi
necessari per procedere alla esecuzione dell’appalto secondo i migliori precetti e con i più aggiornati sistemi
ed in particolare:

-

di avere visitato le aree interessate dai lavori, di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni
generali e particolari del presente avviso, nonché tutte le circostanze generali e particolari che possono
avere influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni stabilite e che possono influire sulla
prestazione dei servizi, di avere giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso, remunerativo e tale
da consentire l’offerta proposta;

-

che sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese di trasporto ed ogni altro onere necessario e
occorrente per effettuare la prestazione del servizio;

-

che risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegate, nell'espletamento
del servizio oggetto dell'appalto, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose e/o di quelli
che dovessero comunque verificarsi in conseguenza delle modalità di svolgimento dello stesso, per le
quali la ditta appaltatrice rimane unica responsabile, sollevando il committente da tutte le circostanze
e da fatti che possano impedirne il regolare svolgimento;

-

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

-

che i rifiuti derivanti dall’attività dovranno essere avviati a smaltimento/recupero senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

-

che i rifiuti saranno trasportati a norma e cura della ditta partecipante presso impianti di recupero e/o
discarica autorizzati individuati dalla Stazione Appaltante e i costi di conferimenti saranna a carico di
quest’ultima;

-

che sono a carico della ditta i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti per il
personale in servizio e che la regolarità di tali adempimenti deve essere dimostrata in occasione di
ciascun pagamento per le prestazioni richieste (DURC).

L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante la prestazione dei servizi, 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.
COMPOSIZIONE EQUIPAGGIO
Il servizio dovrà essere reso con mezzo meccanico atto allo spazzamento stradale di capacità minima da 5,0
mc. Il mezzo dovrà essere munito:
1. di diffusori di acqua per impedire il sollevamento di polveri durante lo svolgimento del servizio;
2. di soffioni per eventuali presenze di rifiuti sotto le auto in soste.
L’equipaggio dovrà essere costituito anche di un operatore a terra che dovrà agevolare lo spazzamento
meccanizzato anche in quei punti non raggiungibili dalle spazzole del mezzo.
IMPORTO DEL CONTRATTO E DURATA DEL SERVIZIO
L’importo del contratto ammonta ad € 39.900,00 oltre IVA al 10%
Importo soggetto a ribasso

€

20.051,69

Costo Manodopera

€

19.848,31

L’importo orario del servizio è pari a € 84,89/ora di cui: € 42,66 soggetto a ribasso ed € 42,23/ora, per
manodopera, non soggetta a ribasso.
Il servizio sarà remunerato sulla base del superiore costo orario al netto del ribasso:
€ 42,23 + (1 - %ribasso)*€ 42,66

Il servizio avrà una durata di 470 ore (€ 39.900/84,89 €/ora) e, comunque, fino all’esaurimento della somma
disponibile e dovrà essere effettuato secondo la seguente tabella:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

3 ore
4 ore
4 ore
3 ore
3 ore
3 ore
-------

Il servizio dovrà iniziare entro 24 ore dalla data di consegna.
REQUISITI
Requisiti di carattere generale
Gli interessati 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.
VARIAZIONI AI SERVIZI
L’Amministrazione 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 il committente del tutto
estraneo 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.
CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 sarà uguale ad 10% dell’importo del servizio
e 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, il
Committente avrà diritto a proprio insindacabile giudizio, ad applicare una penale di € 100,00 per ogni giorno
di ritardo. A decorrere dal sesto giorno, l'amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla
rescissione in danno od all'esecuzione d'ufficio dell’appalto con le modalità delle norme vigenti in materia.
L’applicazione di penali per un valore pari al 20% dell’importo di aggiudicazione comporterà l’immediata e
l’insindacabile revoca del servizio.
PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati a 60 dffm 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
del committente. Di contro, il committente si riserva la facoltà di sospendere l'utilizzo del servizio per ragioni
di opportunità e/o quando circostanze particolari lo richiedano, senza che la ditta possa pretendere maggiori
oneri.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Riggio

Allegato - Offerta economica
Alla Riberambiente s.r.l.
Via Quasimoso, snc
92016 RIBERA

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del Servizio
di spazzamento meccanico delle vie cittadine.

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________________________
residente nel Committente di ____________________________________ Provincia ___________________
Via/Piazza __________________________________________________________________________
legale rappresentante della Ditta _________________________________________________________
con sede nel Committente di ______________________________ Provincia _________________________
Via/Piazza __________________________________________________________________________
con codice fiscale numero ______________________________________________________________
con partita I.V.A. numero _________________________________________________________
DICHIARA
che gli oneri di sicurezza aziendali (costi di sicurezza interna) ammontano ad € ________________
OFFRE
per l’esecuzione del servizio oggetto della gara, un ribasso percentuale pari al ___________ % (diconsi
_____________________________ per cento) sull’importo orario soggetto a ribasso di 45,61 €/ora oltre
l’IVA dovuta per legge.
Data ________________________
FIRMA ___________________________

