CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto abbandonati su aree
pubbliche nel territorio servito da
Anconambiente S.p.A.
CIG. ZAA1213CBD
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ART. 1 Oggetto dell’appalto
Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una ditta che provveda al servizio di
raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi contenenti amianto provenienti da abbandoni e attività di
gestione non autorizzata nel territorio servito da Anconambiente S.p.A. In seguito AnconAmbiente
S.p:A. ed in via subordinata i suoi funzionari e preposti all’esecuzione del servizio, sarà denominata
per brevità “Committente” e l’Impresa aggiudicataria del Servizio, “Aggiudicatario” o “Appaltatore” o
“Fornitore”.

ART. 2 Descrizione della servizio
Il servizio prevede la raccolta, il trasporto dei rifiuti contenenti amianto abbandonati sulle strade ed
aree pubbliche o sulle aree private comunque soggette ad uso pubblico e il conseguente e necessario
svolgimento dell’iter previsto dalle vigenti disposizioni legislative per adempiere correttamente al suo
smaltimento.

I materiali sono distinguibili nelle seguenti tipologie:
a) lastre di cemento-amianto;
b) manufatti di vario tipo contenenti amianto in matrice compatta, ad esempio canne fumarie,
tubazioni, vasche, mattonelle in vinil-amianto;
c) i materiali in matrice friabile;
d) altri materiali contenenti amianto in confezione originale (ad es. guanti, coperte, guarnizioni,
ecc.);
In base alle suddette tipologie si distinguono i seguenti al Codici CER di cui all’allegato D alla parte
IV del D.Lgs. 152/2006:
a) 170605 materiali da costruzione contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi
(lastre, canne fumarie, vasche, ecc…);
b) 170601 materiali isolanti contenenti amianto (phon, teli da stiro, pannelli, coppelle, carte, tessili,
materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, ecc.) diversi dai materiali da
costruzione.
Il servizio richiede un impegno medio annuo di circa 40 interventi di cui mediamente 32 relativi ad
interventi nel Comune di Ancona e circa 8 suddivisi fra i Comuni di Castelfidardo, Fabriano, Cerreto
D’Esi, Sassoferrato e Serra De Conti.
Il servizio oggetto dell’appalto consiste, salvo maggiori descrizione e più precise indicazioni esposte
nei paragrafi seguenti e nei documenti allegati, nello svolgimento delle seguenti attività:
1. Sopralluogo congiunto, se ritenuto necessario da Anconambiente S.p.A., presso i siti oggetto di
abbandoni per verificare lo stato del luogo;
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2. Esecuzione delle attività istruttoria e preparatoria presso gli enti competenti per il
conseguimento

dei

pareri

favorevoli

richiesti,

comprensivo

delle

pratiche

tecniche/amministrative necessarie alla attività di raccolta e smaltimento del rifiuto;
3. Raccolta e confezionamento di materiali/rifiuti contenenti amianto, messa in sicurezza
secondo quanto previsto dalle Norme vigenti;
4. Carico, trasporto e smaltimento c/o discarica autorizzata e/o deposito preliminare (scelta a
discrezione dall’Aggiudicatario), laddove richiesto e consentito dalla normativa in materia,
dei rifiuti prodotti durante l’intervento;
5. Sopralluogo congiunto, se ritenuto necessario da Anconambiente S.p.A., presso i siti oggetto di
abbandoni per verificare l’efficacia del servizio svolto.
In caso si verificassero impedimenti nella corretta esecuzione del servizio quali indisponibilità degli
impianti di smaltimento (a meno di riconosciuti casi di forza maggiore) o inesatta/carente/mancante
documentazione agli enti competenti che comportino il ritardo nella raccolta e ritiro del materiale
pericoloso, l’affidatario provvederà alla immediata messa in sicurezza del materiale, nel rispetto
della norma vigente, in attesa di essere raccolto e trasportato senza alcun onere aggiuntivo per la
Anconambiente S.p.A. o, in alcuni casi di comprovata urgenza nella raccolta del rifiuto, lo conferirà
presso area appositamente allestita presso la sede di AnconAmbiente S.p.A., Via Einaudi, 26 –
Ancona.

ART. 3 Durata e ammontare dell’appalto
L’importo complessivo a base d’asta ammonta presuntivamente ad € 14.350,00 come risulta dal
seguente prospetto:
Art.

A

Descrizione
U.O

1

Diritto di chiamata (comprensivo di

Prezzo
(IVA esclusa)

B

AxB

Quantità

Totale

€/cd

280

40

11.200,00

tutte le attività indicate dai punti 1 a
punto 6 all’art ART. 9 – Consistenza

e designazione del servizio del
capitolato)
2

Costo

di

raccolta,

trasporto

e

€/tonn

170

5

850,00

trasporto

e

€/tonn

400

2

800,00

€/cd

200

5

1.000,00

smaltimento lastre
3

Costo

di

smaltimento

raccolta,

tubi, vasche,

canne

fumarie etc
4

Caratterizzazione chimico-fisica (se
visivamente

non

in

matrice
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compatta)
5

Tariffa per intervento per raccolta

€/h

50

10

500,00

materiali in matrice compatta non
quantificabile

a

mq

(es.

per

interventi di raccolta frammenti a
terra) per un massimo di due addetti
TOTALE

14.350,00

Il numero e la tipologia degli interventi (elencati sul modulo a colonne allegato) sono finalizzati alla
sola quantificazione dell’importo da porre a base di gara e non sono vincolanti per Anconambiente
S.p.A. Il quantitativo complessivo del rifiuto pericoloso contenente amianto oggetto del presente
appalto è stimato sulla base dei dati storici registrati da Anconambiente S.p.A., conseguentemente le
quantità indicate nel modulo allegato alla presente sono puramente indicative ed inserite per il solo
conteggio del prezzo di offerta e potranno variare in più o in meno e ciò tanto in via assoluta quanto
nelle reciproche proporzioni senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi
non contemplati nel presente Capitolato.
Il contratto avrà durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione e comunque terminerà con
l’esaurimento dell’importo contrattuale. Qualora l’importo si esaurisca prima della sua scadenza
temporale Anconambiente S.p.A. si riserva di richiedere una variazione di aumento del servizio fino
alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto da contratto che l’Appaltatore è
tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza alcun diritto ad
alcuna indennità aggiuntive. Fermo restando l’importo massimo del servizio, dovranno essere
eseguiti gli interventi necessari in base alle disposizioni del RUP e verranno pagate le sole prestazioni
effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando i prezzi offerti in gara dalla Ditta
aggiudicataria.
Il codice CPV (Vocabolario Comune Appalti) del presente appalto è
CPV 90650000-8 Servizi di rimozione di amianto
Per l’espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al
D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a zero in quanto l’esecuzione dei servizi si svolgono in luoghi che
non ricadono nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente (strade ed aree
pubbliche, o sulle aree private comunque soggette ad uso pubblico)
Ai fini della valutazione della anomalia della offerta, in sede di offerta dovranno essere comunque
indicati gli oneri propri per la sicurezza da rischio specifico di impresa (cd “oneri aziendali”)
ricompresi nel totale offerto.
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ART. 4 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
L’appaltatore dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte lettera di invito, l’offerta
economica formulata compilando la “Scheda Offerta Economica” allegata al capitolato.
L’aggiudicazione avrà luogo in favore della concorrente che avrà praticato l’offerta a “prezzo più
basso”, ai sensi dell’art. 82, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, mediante offerta a prezzi unitari ed il
contratto sarà stipulato a misura.
I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per l’intero periodo del servizio e comprensivi delle
prestazioni indicate in ART. 9 – Consistenza e designazione del servizio per tutta la durata del
servizio ciò anche qualora dovessero intervenire aumenti sia per il costo di smaltimento, sia per
quanto riguarda il costo del lavoro o di qualsiasi altra entità per cui troverà applicazione l’art. 115
del D. Lgs. 163/2006.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo stabilito a base di gara.
Non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida dal
punto di vista tecnico e contenga una quotazione economica ritenuta accettabile per l’Azienda e
corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente capitolato.
In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio.
In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in favore della
seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore.
Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
non procedere a nessuna aggiudicazione.
E’ fatto obbligo alle Ditte di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, la completa e incondizionata
accettazione delle norme contenute nel presente capitolato di appalto.
Il capitolato dovrà essere restituito debitamente firmato per accettazione in calce ad ogni foglio.

ART. 5 – Requisiti di partecipazione
L’impresa deve:
essere iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) e ai sensi dell’art. 212 comma 5 del
D.Lgs. 152/2006, secondo quanto previsto al D.M. 120/2014, all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi alla Categoria 5, classe F o
superiore e Categoria 10B, classe E o superiore;
utilizzare personale qualificato, in possesso dello specifico patentino/attestato regionale per le
opere di bonifica da amianto, dotato di certificato di idoneità alla mansione;
rispondere ai requisiti indicati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i., e aver adempiuto agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento
dell’attività di cui al servizio richiesto;
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essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
adottare tutte le norme di sicurezza per i propri lavoratori addetti e garanzia di tutte le
misure atte a tutelare la salute pubblica.
Le quantità dei rifiuti prelevate potranno su richiesta del R.U.P. essere riscontrate presso la pesa sita
presso la sede di Via del Commercio 27 di Ancona o presso la pesa sita nell’area di trasferenza della
Zona Zipa di Ancona negli orari (7.30 – 18.30 dal lunedì al sabato) e/o in altra pesa autorizzata
indicata da Anconambiente S.p.A.

ART. 6 – Oneri a carico della ditta aggiudicataria.
L’impresa avrà a suo carico i seguenti costi ed oneri compresi nei prezzi offerti relativi a:
eventuale sopralluogo con tecnici della Anconambiente S.p.A. nell’area oggetto di abbandono;
eventuale prelievo di campione del materiale contenente amianto e relative analisi di
laboratorio e certificati previsti dalla vigente normativa;
stesura del Piano di lavoro-sicurezza (ove necessario) e relativa sottomissione all’azienda
ASUR competente della notifica ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs 152/06;
circoscrizione dell’area di cantiere e relativa segnaletica;
recupero tramite manodopera specializzata ed in regola con le norme antinfortunistiche del
materiale contenente amianto, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata.
Relativi alla produzione della documentazione tecnica necessaria quale:
o Piano di lavoro presentato all’ASUR (ove necessario);
o Nulla osta dell’ASUR competente per inizio lavori (ove necessario);
o Lettera di comunicazione per inizio e fine lavori indirizzata all’ASUR;
o Emissione di FIR e scheda Sistri con indicazione dell’Anconambiente S.p.A.;
o Anticipazione della 4^ copia FIR alla centrale operativa di Anconambiente S.p.A., fax
0712809865 e/o e.mail centrale.operativa@anconambiente.it, secondo le modalità e
tempi convenuti con la AnconAmbiente S.p.A.;
o •Eventuale certificato da parte della ditta appaltatrice nel quale si attesta l’esecuzione
dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda
ASUR competente;
o Report fotografico prima e dopo l’intervento datato e firmato;
Relativi al personale, attrezzature, dotazioni, materiali di consumo (D.P.I. personali, big bag) e
tutti i dispositivi necessari all'impresa per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio per
rendere le opere compiute a perfetta regola d'arte così come previsto dal D.lgs 81/08;
Costi relativi alla sicurezza.
Poiché è preponderante la componente della sicurezza nei lavori di raccolta e smaltimento di
materiali contenenti amianto, in relazione ai rischi specifici, l’appaltatore nella sua valutazione
complessiva delle opere è tenuto a stimare correttamente gli oneri della sicurezza sia nel loro
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complesso che in riferimento alle singole lavorazioni, facendo presente che non potrà accampare
nessuna richiesta di maggiori oneri aggiuntivi per la sicurezza.
Sono, in ogni caso, fatte salve sia per la quantità di rifiuto da raccogliere sia per la particolare
difficoltà nell’esecuzione del servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rifiuto abbandonato
in luoghi di difficile accesso che richiedono l’utilizzo di attrezzature specifiche) eventuali situazioni
non prevedibili all’atto dell’offerta che dovranno essere verificate singolarmente e, comunque,
previa valutazione da parte di AnconAmbiente S.p.A.

ART. 7 – Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria.
L’Impresa si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nel servizio costituente l’oggetto
del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, alla categoria, nei tempi e nella località
in cui in cui si svolge il servizio nonché alle condizioni risultanti dalle successive modifiche e
integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località successivamente
stipulato per la categoria.
L’appaltatore ha l’obbligo di predisporre quanto occorre per assicurare l’incolumità del personale
addetto all’esecuzione del servizio e dei terzi, con ogni più ampia responsabilità sia civile che penale
in caso di infortunio, della quale responsabilità si intendono manlevati sia Anconambiente S.p.A. che
i suoi dipendenti addetti alla direzione e sorveglianza dei lavori.
Pertanto l’Impresa dovrà osservare le norme e prescrizioni delle leggi vigenti e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori (D.lgs. 81/08), provvedere
all’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e adempiere agli obblighi assicurativi
sociali presso gli enti di competenza.
Nelle operazioni che possono dar luogo a dispersione di fibre di amianto, i lavoratori devono essere
muniti di idonei mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie e di indumenti protettivi.
Per la raccolta delle lastre di copertura in cemento amianto è prevista la rimozione effettuata in
condizioni di sicurezza per i lavoratori. In particolare dovranno essere utilizzate tute monouso tipo
tyvek certificate per polveri nocive, guanti, copricapo, calzari, scarpe antinfortunistiche lavabili e
maschere con filtro idoneo P3 capaci di impedire la respirazione delle fibre di amianto
potenzialmente aero disperse.
L’Impresa appaltatrice, inoltre, ha l’obbligo di eseguire il servizio in oggetto in maniera ottimale,
garantendo di mantenere lo stato d’ordine originario nelle aree interessate dall’intervento.
Essa, pertanto, rimane la sola ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali
danni arrecati a persone, animali e altrui opere, sia di proprietà dell’Ente che di terzi, in dipendenza
della esecuzione dell’appalto.
Essa resta di conseguenza obbligata a provvedere a sue spese ad eventuali risarcimenti.
Anconambiente S.p.A., oltre a quanto detto sopra, rimane estranea ad ogni vertenza che possa
sorgere tra l’Impresa ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.
Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso
il pubblico e le autorità. L’appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero
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siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e non
commendevole.
Tutti i mezzi e gli attrezzi necessari per la completa esecuzione del servizio sono a carico
dell’appaltatore. L’appaltatore si impegna ad utilizzare attrezzature e macchinari perfettamente
conformi alle prescrizioni vigenti sulla circolazione stradale ed in materia antinfortunistica e in
buono stato di manutenzione, tale da non compromettere la sicurezza dei lavoratori.
Per quanto non espressamente indicato, i beni forniti devono essere dotati di tutti i dispositivi
concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in
vigore. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni
situazione di impiego e logistica.
L’Impresa appaltatrice, inoltre, ha l’obbligo trasmettere contestualmente all’affidamento dell’incarico
copia della autorizzazione allo smaltimento dell’impianto/i presso il quale si conferirà il rifiuto.
Resta inteso che Anconambiente S.p.A. rimane sollevato da qualsiasi responsabilità, sia diretta che
indiretta, derivante da qualsiasi difformità rilevata dagli organismi preposti per legge.
L’Impresa appaltatrice sarà tenuta all’invio dei documenti richiesti, a comprova dei requisiti dichiarati,
dalla AnconAmbiente S.p.A., a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, secondo i tempi e le modalità
stabilite dall’AnconAmbiente S.p.A. stessa.

ART. 8 – Riferimento a leggi e regolamenti
Il servizio oggetto dell'Appalto dovranno essere eseguiti in base alle norme indicate al D. Lgs 163/06
e alle condizioni del presente Capitolato Speciale che fa parte integrante del Contratto.
Di seguito sono elencate le principali norme cui è assoggettato il presente appalto.
Amianto
Legge 27/03/1992, n. 257: Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto;
Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, Ministero della Sanità: Normative e metodologie
tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei
materiali contenenti amianto presenti negli edifici
Decreto Ministeriale 14 maggio 1996, Ministero della Sanità: Normative e metodologie
tecniche per gli interventi di bonifica: unità prefabbricate, tubazioni e cassoni in cementoamianto, ecc.;
Decreto 20 agosto 1999, Ministero della Sanità: Ampliamento delle normative e metodologie
tecniche per gli interventi di bonifica: utilizzo di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di
manufatti in cemento-amianto, bonifica di materiali con amianto a bordo delle navi, ecc.;
Albo Nazionale Gestori Ambientali
D.M. 3 giugno 2014, n. 120;
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Ogni Delibera o Circolare emanata e pertinente al servizio oggetto del presente appalto.
Normativa rifiuti
Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti;
Dm Ambiente 27 settembre 2010: Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale;
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'appalto in questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le leggi statali e
regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia d'appalto e
l’esecuzione delle opere pubbliche. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di
conoscere integralmente tutte le normative inerenti agli interventi di cui al presente Capitolato,
impegnandosi all'osservanza delle stesse.
Si intendono espressamente abrogate tutte le norme del presente capitolato in contrasto con il D.Lgs.
163/2006.

ART. 9 – Consistenza e designazione del servizio
Il servizio oggetto dell’appalto è considerato a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e, pertanto,
non potrà essere sospeso o abbandonato. Il servizio comprende tutte le operazioni necessarie per la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in ottemperanza alle normative vigenti.
Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle relative
penalità stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto
direttamente imputabili all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione
delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.
In caso di riduzione, abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e
delle condizioni del presente Capitolato, Anconambiente S.p.A. può sostituirsi all’Appaltatore per
l'esecuzione d'ufficio dei servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori
spese sull’Appaltatore medesimo e senza pregiudizio delle penalità applicabili e dell'eventuale
risarcimento dei danni.
In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo
consentano.
Tali recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte dell’Appaltatore.
Il servizio che forma oggetto dell’appalto si svolgerà secondo il seguente prospetto:
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1. comunicazione mezzo fax o mail da parte di Anconambiente S.p.A. alla ditta aggiudicataria
del luogo in cui risultano presenti rifiuti contenenti amianto con richiesta di sopralluogo
congiunto, se ritenuto necessario da Anconambiente S.p.A., e avvio dell’iter per la rimozione.
Il sopralluogo dovrà avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al punto 1;
2. stesura del Piano di lavoro-sicurezza e relativa sottomissione all’azienda ASL competente
entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al punto 1;
3. circoscrizione dell’area di cantiere e relativa segnaletica;
4. inizio del servizio di raccolta e trasporto del rifiuto al rilascio del nullaosta dell’ASUR e
comunicazione ad Anconambiente S.p:A. con preavviso di almeno 1 giorno lavorativo della
data/ora di effettuazione del servizio;
5. raccolta tramite manodopera specializzata ed in regola con le norme antinfortunistiche del
materiale contenente amianto, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata.
6. comunicazione di conclusione dell’intervento mediante rilascio di:
• Piano di lavoro presentato all’ASUR (ove necessario);
• Nulla osta dell’ASUR competente per inizio lavori (ove necessario);
• Lettera di comunicazione per inizio e fine lavori indirizzata all’ASUR;
Emissione di FIR e scheda Sistri;
Anticipazione della 4^ copia FIR alla centrale operativa di Anconambiente S.p.A.,
secondo le modalità e tempi convenuti con la AnconAmbiente S.p.A.;
•Eventuale certificato da parte della ditta appaltatrice nel quale si attesta l’esecuzione
dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda
ASUR competente;
Report fotografico prima e dopo l’intervento datato e firmato.
Anconambiente S.p.A. e si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nel servizio, all'atto esecutivo,
quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia del
servizio, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi
di qualsiasi natura e specie. In caso occorrano lavori non previsti nel presente capitolato e negli
allegati, l'appaltatore ha l'obbligo di segnalarli ed eseguirli dopo che l'Amministrazione li avrà
valutati ed approvati con nuovi prezzi stabiliti secondo le norme.

ART. 10 - Anticipazioni
All’appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.

ART. 11 – Pagamenti e tracciabilità
Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa (farà
fede il timbro di ricevimento dell’Azienda), subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di
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legge e subordinatamente alla accettazione del servizio svolto mediante bonifico bancario con
accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art.3 del 136/10 e s.m.i.
Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) e dovrà essere a cadenza
mensile comprendendo tutte i servizi effettuate nel mese di competenza per lo stesso numero CIG e
riportando il numero dei relativi ordinativi.
Le fatture non verranno saldate, e la loro ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma
precedente, qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le
coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l’effettuazione del pagamento.
Non saranno ammesse al pagamento fatture comprendenti anche un solo servizio non regolarmente
svolto e controllato.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
136/10 e s.m.i

ART. 12 – Cessione del contratto e cessione del credito
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, previa autorizzazione scritta dell’appaltatore, ai sensi del
dell’articolo 117, comma 1, del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

ART. 13 – Garanzie di buon esecuzione del servizio
Il servizio deve risultare svolto a regola d’arte, con l’impiego di personale, attrezzature e materiali,
rispondenti alla norma vigente ed in particolare a quanto indicato all’ART. 7 – Obblighi e

responsabilità della ditta aggiudicataria. e ART. 8 – Riferimento a leggi e regolamenti.
L’appaltatore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti che si dovessero
manifestare a seguito dello svolgimento del servizio.
Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile
della Stazione Appaltante, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione
dolosa o non riconducibili al servizio svolto.
Entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’ Anconambiente S.p.A.
con cui si notificano i difetti riscontrati nello svolgimento del servizio e si rivolge invito ad
eliminarli, l’appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo. In caso contrario Anconambiente S.p.A.
si riserva la facoltà di procedere al servizio con terzi, addebitando all’appaltatore il maggior prezzo,
fatto salvo l’applicazione delle penali di cui ART. 15 - Penali

ART. 14 – Accettazione del servizio svolto
Anconambiente S.p.A. sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare il servizio
svolto o rifiutarlo o dichiararlo rivedibile. Sono rifiutati i servizi che risultino incompleti ed in
qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. L’ assenza dell’appaltatore durante le fasi
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di verifica e accettazione dell’espletato servizio, non invalida il risultato dello stesso. L’accettazione
del servizio non esonera comunque l’appaltatore da eventuali difetti ed imperfezioni che vengano in
seguito accertate; in tal caso l’appaltatore è invitato da Anconambiente S.p.A. ad assistere ad
eventuale visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi ad ogni effetto.

ART. 15 - Penali
In caso di ritardo nello svolgimento del servizio, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà
applicata un penale in misura giornaliera pari a € 100,00 (euro cento/00) per ciascun giorno
naturale e consecutivo successivo alla data di scadenza massima del servizio. Per ritardi superiori a 7
giorni solari, Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando a carico
dell’aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che Anconambiente S.p.A.
dovesse sopportare per l’affidamento e l’acquisto presso altra ditta del servizio oggetto della presente
gara.
Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nella sistemazione dei difetti riscontrati
rispetto ai 2 giorni prefissati.
Gli importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e
comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura mensile..

ART. 16 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva
L'aggiudicazione del servizio è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni
richieste nel capitolato e nel bando di gara e nel relativo disciplinare. Mentre l'offerente resterà
impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, Anconambiente S.p.A. non assumerà
verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e
dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, la
aggiudicataria dovrà provvedere al deposito della cauzione definitiva secondo quanto prescritto ai
sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La garanzia può essere dimezzata ai sensi dell’art.
113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o di
fideiussione rilasciata da uno degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.
107 D.Lgs. n. 385/1993, questa dovrà essere, pena l’esclusione:
(i) rilasciata dai soggetti indicati all’art. 75, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
(ii) prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.;
(iii) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;
(iv) prevedere la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della
stazione appaltante senza eccezioni opponibili a questa.
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La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comune la risarcibilità del maggior danno così come
previsto dall’art. 113 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

ART. 17 – Osservanza di leggi e decreti
La aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del capitolato in
quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici
poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. La
aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei
lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del
presente capitolato. La ditta, nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra
richiamate, nonchè a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso
dell’appalto

ART. 18 – Definizione delle controversie
Ogni eventuale controversia tra la stazione appaltante e la aggiudicataria, che non si sia potuta
definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro
competente sarà quello di Ancona.
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