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ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

Forma oggetto del presente Capitolato Speciale l’appalto del servizio di ritiro a domicilio e del
trasporto  alla  piattaforma  di  smaltimento  dei  rifiuti  speciali  ingombranti  assimilabili  ai  rifiuti
urbani, in conformità agli art. 25 e 26 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani n° 80/2000
del Comune di Genova, comprendenti anche i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) definiti “di provenienza dai nuclei domestici”.

Il servizio di ritiro avviene a fronte di richiesta proveniente da utenti privati. 

Il servizio di ritiro avviene anche a fronte di richiesta proveniente da Ditte/Enti esclusivamente per
gli ingombranti CER 200307

Il servizio di ritiro a domicilio avviene per l’utenza richiedente in applicazione delle tariffe e delle
modalità indicate da A.M.I.U. Genova S.p.A., salvo per le zone della città dove è consentito il ritiro
gratuito  al  piano  strada  per  un  quantitativo  massimo  di  3  pezzi,  con  conferimento  a  cura
dell’utente.

Rientra nell’oggetto dell’appalto anche il  servizio di  gestione delle prenotazioni telefoniche dei
ritiri a domicilio e a piano strada. 

La piattaforma autorizzata per il  trattamento/smaltimento dei rifiuti  oggetto del servizio è sita
all’interno del Comune di Genova o nel raggio massimo di 15 Km al di fuori dei confini comunali e
sarà indicata all’aggiudicatario da A.M.I.U. Genova S.p.A. al momento della stipula del contratto.

I CODICI CER di riferimento per l'attività oggetto del servizio sono i seguenti:

CER 200307 rifiuti ingombranti;

CER 200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (es. monitor, tv); 

CER 200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (es. frigoriferi,
congelatori, condizionatori); 

CER 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolose
(es. lavatrici, lavastoviglie e piccoli elettrodomestici). 

L’appalto è concepito in lotto unico, per le motivazioni di cui alla Relazione Tecnico Illustrativa del
R.U.P.

L’appalto,  avrà  inizio  alla  data  del  verbale  di  avvio  del  contratto,  redatto  dal  Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, ed avrà una durata di 2 (due) anni. 

Qualora alla scadenza del  contratto non venissero raggiunti  i  4/5 dell’importo contrattuale ,  il
contratto spiegherà la sua efficacia temporale fino al raggiungimento di tale limite e comunque
entro il limite massimo di sei mesi successivi al termine contrattuale.



L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento delle prestazioni fino a un quinto del
prezzo complessivo previsto dal contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106 comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016 (codice), agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto
ad  alcuna  indennità  ad  eccezione  del  corrispettivo  relativo  alle  prestazioni  effettivamente
eseguite.

ART. 2 – IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE DELL’APPALTO

L’importo “a pezzo ritirato” posto a base di gara per il servizio di ritiro a domicilio e a piano strada
ed  il  relativo  trasporto  alla  piattaforma  di  trattamento/smaltimento  dei  rifiuti  ingombranti
(compreso anche il servizio di prenotazione) è stabilito in € 12,21= (dodicivirgolaventuno) oltre
IVA. 

L'importo complessivo presunto per le attività di cui sopra e per l’intero periodo della prestazione
è stimato in €  1.539.000,00=. (unmilionecinquecentotrentanovemila/00) oltre IVA, considerati gli
oneri di sicurezza per interferenza pari a € 0,00 (zero/00).

L’appalto  sarà  contabilizzato  “a  misura”  con  le  modalità  descritte  al  successivo  Art.5  e
l’appaltatore  avrà  unicamente diritto  al  pagamento  dei  pezzi  effettivamente ritirati  ed  avviati
correttamente  alla  piattaforma  di  trattamento/smaltimento  in  base  all’offerta  economica
presentata in gara. 

ART. 3 – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Al personale impiegato nell’esecuzione del servizio sarà applicato il contratto di lavoro secondo
quanto indicato dall’art. 30 comma 4 del codice.

Inoltre, ai sensi dell’art. 50 del medesimo codice, l’appaltatore subentrante, al fine di promuovere
la stabilità occupazionale, è tenuto all’assorbimento del personale già impiegato dal precedente
appaltatore.

In particolare si precisa che il precedente affidamento del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a
domicilio  è stato interrotto da A.M.I.U.  Genova S.p.A.,  per cause di  forza  maggiore,  mediante
risoluzione anticipata del contratto.

A.M.I.U. Genova S.p.A., nelle more dell’esperimento della nuova gara di appalto, non potendo in
altro modo far fronte all’esecuzione del servizio, ne ha disposto la sospensione a partire dal  marzo
2016. 

Al  fine  di  operare  in  tutela  dell’occupazione  del  personale  alle  dipendente  del  precedente
appaltatore,  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  intende  comunque  far  valere,  nel  corso  del  nuovo
affidamento, il rispetto della clausola sociale per il  assorbimento dello stesso.



A tale riguardo si precisa che il precedente Appaltatore impiegava nello svolgimento del servizio il

personale di seguito indicato, suddiviso per tipo di C.C.N.L. applicato, inquadramento retributivo e

numero di ore di impiego:

Tipo servizio Numero addetti Livello retributivo CCNL

Servizio  di  ritiro

ingombranti

6 4° liv operatore MULTISERVIZI    40

ore/settimana6 4° liv autista

Servizio prenotazioni
3 liv B1 COOP.  SOCIALI   40

ore/settimana3 liv A1

Si precisa che l’oggetto dell’appalto risulta solo in parte coincidente con quello del precedente
affidamento non comprendendo la disponibilità della piattaforma di trattamento/smaltimento e le
relative attività. Il rispetto della clausola sociale è da interpretare conformemente al Parere sulla
normativa AG25/13 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione. 

Il rispetto di tale clausola sarà quindi previsto nel contratto. 

A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  potrà  richiedere  all’appaltatore  la  documentazione  che  provi
l’adempimento della suddetta clausola 

A.M.I.U.  Genova S.p.A.  resta, nel modo più assoluto,  estranea ai  rapporti  giuridici  conseguenti
all’assunzione ed al licenziamento di detto personale ed ai contratti di lavoro stipulati con esso
dall’appaltatore, salvo il diritto di considerare “inadempienza contrattuale” l'inosservanza da parte
dell’appaltatore stesso delle normative contrattuali e sindacali del settore nonché dei contratti di
lavoro stipulati con il personale salariato.

Tutti  gli  operatori,  senza  eccezione  alcuna,  a  qualsiasi  lavoro  adibiti,  dipendono  unicamente
all’appaltatore.

L’appaltatore,  con  l’accettazione  del  Capitolato  Speciale,  dichiara  implicitamente  di  essere  a
conoscenza che  al  termine  dell’appalto  i  dipendenti  da  essa  impiegati  per  lo  svolgimento del
servizio  resteranno  alle  proprie  dipendenze;  dichiara  altresì  di  impegnarsi  a  comunicare  ai
dipendenti medesimi che nulla potranno pretendere da A.M.I.U. Genova S.p.A. o da altra Azienda
dalla  stessa  controllata  per  quanto  riguarda  il  rapporto  di  lavoro  dipendente  con  l’impresa
aggiudicataria stessa.

ART. 4 – CATEGORIA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Poiché il bacino di utenza oggetto del servizio è dimensionato per non superare, sui circuiti di
raccolta  effettivamente  svolti,  quello  equiparabile  a  40.000  abitanti  complessivamente  serviti,
l’appaltatore  dovrà  essere  in  possesso,  alla  data  di  scadenza  del  bando,  almeno  la  seguente
categoria  di  iscrizione  all’Albo   Nazionale  Gestori  Ambientali  ex.  Art.  212  del  D.  Lgs.  152/06:



CATEGORIA 1 classe D  (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati) per i codici oggetto del
presente capitolato.

ART. 5 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Ai fini della formulazione dell’offerta, il  numero dei pezzi da ritirare mensilmente  è stabilito in
5.250, di cui 4.415 per il servizio a pagamento e di 835 per il servizio di ritiro gratuito al piano
strada; conseguentemente il numero giornaliero di ritiri è pari a 210 pezzi, di cui 177 per il servizio
a pagamento e di 33 per il servizio di ritiro gratuito a piano strada.

Il numero medio di pezzi per ogni servizio di ritiro a pagamento è pari a circa 5, mentre il numero
medio di pezzi per ogni servizio di ritiro gratuito a piano strada è pari a 3.

L’appaltatore dovrà eseguire le attività previste all’interno del territorio del Comune di Genova nei
giorni  feriali  lavorativi  da  lunedì  a  sabato,  in  orario  07:00 –  18:00,  con  mezzi  di  cui  abbia  la
disponibilità, idonei sia al trasporto dei rifiuti ingombranti che al transito in tutte le vie del Comune
di Genova.

In  particolare  i  mezzi  dovranno  essere  esteticamente  dignitosi  (carrozzeria  non  incidentata  o
debitamente ripristinata in caso di incidente) ed essere allestiti, qualora A.M.I.U. Genova S.p.A. lo
preveda, con pannelli informativi o striscioni che saranno forniti da A.M.I.U. Genova S.p.A. stessa o
con quanto altro sia ritenuto necessario ai fini della comunicazione. 

I  mezzi  dovranno  essere  manutenuti  a  cura  dell’appaltatore  e  conservati  in  perfetto  stato  di
efficienza tecnica, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza previsti dalla certificazione di
conformità CE.

L’appaltatore  dovrà  essere  in  possesso  o  avere  la  piena  disponibilità  per  tutta  la  durata
dell’appalto  di  almeno  6  (sei)  autocarri  con  cassone  centinato,  sponde  rialzate  e  telone  di
copertura aventi massa complessiva di 3,5 t e di almeno 1 (uno) autocarro con cassone centinato,
sponde rialzate e telo di copertura avente con massa complessiva di 1,6 t.;  tutti gli  automezzi
dovranno essere autorizzati al trasporto di Rifiuti in Conto Terzi.

Si precisa che dei suddetti mezzi almeno tre dovranno avere motorizzazione non inferiore ad Euro
5 ovvero essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL.

L’appaltatore dovrà disporre anche di un congruo numero di mezzi di scorta per ciascuna tipologia.

Prima dell’avvio delle attività, l’appaltatore dovrà comunicare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. l’elenco
dei nominativi del personale adibito al servizio di ritiro degli ingombranti; tale elenco dovrà essere
aggiornato in caso di avvicendamenti.

Il  personale  dell’appaltatore  durante  lo  svolgimento  del  servizio  dovrà  essere  riconoscibile
mediante tessera di riconoscimento individuale esposta sulla divisa di lavoro. 

Il personale dell’appaltatore durante lo svolgimento del servizio dovrà mantenere il decoro della
divisa di lavoro indossando gli indumenti ed i dpi previsti dall’appaltatore stesso.



L’appaltatore  è  responsabile,  sia  di  fronte  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  che  di  fronte  a  terzi,
dell’esecuzione di tutti i servizi assunti, i quali per nessun motivo, salvo comprovate cause di forza
maggiore da valutarsi soltanto in via del tutto eccezionale e comunque con il più estremo rigore,
dovranno subire interruzioni o sospensioni.

Durante  lo  svolgimento  del  servizio  l’appaltatore  dovrà  adottare  tutte  le  misure  ritenute
necessarie  a  garantire  l’incolumità  del  personale  e  dei  terzi,  nonché  ad  evitare  danni  a  beni
pubblici e privati.

Il  servizio oggetto dell’appalto,  ai  sensi  dell’art.  177 comma 2 del  D.Lgs.  152/06 e s.m.i.,  è  da
intendersi a tutti gli effetti “servizio pubblico” e pertanto non potrà mai essere né interrotto né
sospeso. L’appaltatore è obbligato a garantire in ogni caso l’esecuzione del servizio a proprie cura
e spese senza alcun ulteriore aggravio per A.M.I.U. Genova S.p.A oltre a quanto già previsto in
sede contrattuale. 

In  caso  di  arbitraria  interruzione  e/o  sospensione  del  servizio,  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  potrà
sostituirsi  all’appaltatore  per  l’esecuzione  d’ufficio  delle  attività  addebitando  tutti  gli  oneri
conseguenti  all’appaltatore,  restando fermo a carico dell’appaltatore stesso il  risarcimento del
maggior  danno  nonché  tutte  le  conseguenze  legali  derivanti  dall’interruzione  di  un  pubblico
servizio. 

A.M.I.U. Genova S.p.A., nel caso in cui dovesse procedere d’ufficio per l’esecuzione del servizio,
potrà  avvalersi  anche  di  imprese  terze,  restando  comunque  a  carico  dell’appaltatore  tutti  i
maggiori oneri e spese sostenuti.

5.1 – Ricezione delle telefonate per la prenotazione dei ritiri

L’appaltatore ha il compito di ricevere e trattare le telefonate dei clienti, sia del servizio di ritiro a
domicilio che di quello gratuito al piano strada, per le prenotazioni dei servizi. Ha inoltre il compito
di fornire all’utenza tutte le informazioni relative al servizio.

L’appaltatore deve  garantire:

• che il servizio di ricezione delle telefonate sia attivo dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle ore
17.30 con esclusione delle festività infrasettimanali;

• la fornitura di due numeri telefonici, uno per il servizio di ritiro a domicilio ed uno per il servizio
di ritiro gratuito al piano strada; a tali  numeri telefonici A.M.I.U. Genova S.p.A. inoltrerà le
chiamate dal proprio sistema di call center, direttamente collegato ai flussi telefonici; il sistema
di  A.M.I.U. Genova S.p.A. non prevede il trasferimento verso l’esterno con tecnologia VOIP; 

• che  ogni  numero  sia  in  grado  di  ricevere  più  chiamate  contemporaneamente  a  cui
risponderanno gli operatori dell’appaltatore;



• che ogni operatore alla ricezione della telefonata si autentichi con un proprio numero o codice
univoco  in  modo  che  sia  consentito  all’appaltatore  stesso  ed  a  AMIU  Genova  S.p.A.  di
identificare la persona che ha risposto al cliente;

• a rispondere alle chiamate inoltrate dal Call  Center di A.M.I.U. Genova S.p.A. con tempi di
attesa non superiori a 20 secondi;

AMIU Genova S.p.A. potrà eventualmente decidere di attivare anche una segreteria telefonica per
consentire ai clienti che non ricevono una risposta in tempi accettabili di poter registrare il proprio
numero telefonico per essere richiamati; in tal caso l’appaltatore dovrà accedere tramite internet
ad una applicazione di AMIU Genova S.p.A. che gli  consentirà di visualizzare e gestire i numeri
telefonici dei clienti da richiamare entro 48 ore;

L’appaltatore deve garantire l’impegno alla gestione di almeno il 95% delle risposte, calcolato su
base mensile.

Nessun costo telefonico deve essere sostenuto da A.M.I.U. Genova S.p.A. per il traffico generato
dal  Call  Center  verso  il  numero della  ditta.  Nel  caso  in  cui  il  numero a  cui  viene  inoltrata  la
chiamata non sia un Numero Verde gratuito o un numero di  rete Fastweb, il  costo relativo al
traffico  sostenuto  da  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  dovrà  essere  detratto  dall’importo  fatturato  nel
primo mese successivo alla rendicontazione delle spese. Per la determinazione di tale importo fa
fede quanto indicato nel report prodotto dall’operatore di rete fissa di A.M.I.U. Genova S.p.A. i cui
costi al minuto sono quelli in vigore al momento dell’avvio del servizio.  

L’appaltatore, nel corso dell’espletamento delle attività di ricezione delle chiamate provenienti dal
Call Center di A.M.I.U. Genova S.p.A., dovrà chiaramente esplicitare la natura del servizio “Servizio
raccolta ingombranti”, senza alcun riferimento alla ragione sociale dell’appaltatore stesso. 

È assolutamente vietato all’appaltatore farsi  pubblicità sotto qualsiasi  forma presso i  clienti  di
A.M.I.U.  Genova S.p.A.  L’inosservanza di  tale  norma sarà  motivo  di  risoluzione immediata  del
contratto in danno della ditta aggiudicataria la quale sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni
diretti  ed  indiretti  che  dovessero  essere  arrecati  in  forza  della  risoluzione  per  il  fatto  sopra
descritto.

Il numero annuo delle telefonate da gestire è stimato in circa 47.000, corrispondenti ad ca. 156
telefonate al giorno.

I flussi telefonici stimati per fascia oraria sono i seguenti:

fascia oraria 07:30-09 10%
fascia oraria 09:13 60%
fascia oraria 13:16 20%
fascia oraria 16:17:30 10%

I dati sopra indicati, statisticamente riferiti ai volumi di attività dell’anno 2015, sono puramente
indicativi e non impegnativi per A.M.I.U. Genova S.p.A. 



Deve  essere  spiegato  al  cliente  che  è  considerato  “pezzo  singolo”  ogni  oggetto  trasportabile
singolarmente da un operatore o l’insieme di oggetti che un operatore da solo può agevolmente
trasportare  contemporaneamente  (esempio  non  esaustivo:  sedie,  scatole,  ecc.);  gli  oggetti
particolarmente voluminosi e/o pesanti che devono essere trasportati da due operatori vengono
considerati “pezzi doppi” (esempio non esaustivo: 1 armadio a quattro ante smontato, 1 divano,
ecc). 

Dovrà essere  spiegato al  cliente  che ogni  oggetto che per dimensione o  ingombro non possa
essere trasportato fuori dai locali  di  giacenza e/o lungo le vie di uscita condominiali (esempio:
armadi, pensili o altro), devono  essere preventivamente smontati a cura del cliente stesso.

5.2 – Formalizzazione della prenotazione dei ritiri

L’appaltatore deve concordare e programmare con il cliente l’appuntamento per l’esecuzione del
ritiro considerando un tempo massimo di attesa pari a cinque giorni lavorativi, salvo il caso in cui il
cliente stesso chieda un tempo di prenotazione superiore.

Il  software per la  gestione delle  prenotazioni  e dell’esecuzione dei ritiri  è fornito da A.M.I.U.
Genova  S.p.A.  ed  è  accessibile  via  web  tramite  Internet;  il  personale  dell’appaltatore  dovrà
pertanto essere dotato di una postazione di lavoro con accesso a Internet.

Con il software di gestione devono essere registrate le seguenti informazioni:

• Dati del richiedente

• Data contatto telefonico

• Data di prenotazione dell’intervento

• Numero di pezzi concordato

• Importo economico stimato

• Eventuale annullamento richiesto e motivazione

5.3 – Esecuzione del servizio

Il  servizio di ritiro su appuntamento deve essere garantito dal Lunedì al Sabato, esclusi i festivi
infrasettimanali, dalle ore 07:00 alle ore 18:00.

Il personale dell’appaltatore deve essere dotato, esposta sulla divisa di lavoro, di una tessera di
riconoscimento recante i propri dati identificativi ed una fotografia; la tessera di riconoscimento
dovrà riportante il logo di A.M.I.U. Genova S.p.A. e quello dell’appaltatore.

Utilizzando l’apposito modulo di servizio, il  personale effettua le attività  richieste nel giorno e
nelle fasce orarie indicate.



Preventivamente al ritiro, chiede al cliente di verificare l’esattezza dei dati anagrafici riportati nel
modulo di servizio e annota le eventuali correzioni; indica inoltre il numero effettivo di pezzi ritirati
ed il  conseguente prezzo finale della prestazione; chiede quindi al  cliente la sottoscrizione del
modulo di servizio nell’apposito spazio.

Poiché è possibile che si verifichino discordanze, riguardo ai “pezzi” da ritirare, fra quanto indicato
sul  modulo di servizio in sede di prenotazione e quanto effettivamente richiesto dal  cliente al
momento del ritiro, le eventuali variazioni dovranno essere riportate dall’operatore sul modulo
stesso  su  tutte  le  copie  del  documento  con  l’indicazione  dei  dati  quantitativi  ed  economici
dell’effettiva attività svolta, dando evidenza della variazione al cliente e sottoponendogli il modulo
per la firma nei punti indicati della terza copia.

Al cliente dovrà essere rilasciata la prima copia del modulo di servizio.

Qualora il servizio non potesse essere svolto a qualsiasi titolo (rinuncia del cliente, impossibilità di
reperirlo, ecc.) o nel caso di annullamento della prenotazione, gli operatori dovranno apporre sulla
modulo di servizio la dicitura “ANNULLATO” e indicarne brevemente le ragioni.

5.4 – Servizio di ritiro gratuito al piano strada

Tale servizio è previsto in aree della città definite da AMIU Genova S.p.A. che verranno indicate
all’appaltatore mediante il sistema informativo messo a disposizione.

A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  si  riserva  la  facoltà  di  estendere  in  futuro  il  servizio  gratuito  ad  altri
quartieri cittadini e si impegna a dare tempestiva comunicazione di tale eventualità all’appaltatore
che in tal caso è obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni economiche di cui agli esiti della
gara.

Nel caso di effettuazione del servizio di ritiro gratuito a piano strada, in fase di prenotazione dovrà
essere chiarito al cliente che il numero massimo di pezzi ritirabili e pari a 3 (tre) e che lo stesso
dovrà essere presente al momento concordato per il ritiro.

5.5 – Scarico dei rifiuti ritirati

Piattaforma trattamento ingombranti

Tutti i rifiuti ingombranti ritirati dovranno essere conferiti dall’appaltatore presso una piattaforma
regolarmente autorizzata  alla  messa in  riserva o al  recupero,  ai  sensi  dell’art.  208 del  D.  Lgs.
152/06 o al titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 (AIA), dei rifiuti ingombranti CER 200307.

La  piattaforma  è  sita  all’interno  del  Comune  di  Genova  e  sarà  indicata  all’aggiudicatario  da
A.M.I.U. Genova S.p.A. al momento della stipula del contratto.

Il  personale dell’appaltatore è  tenuto a  fornire  collaborazione al  personale di  piattaforma per
l’effettuazione delle operazioni di scarico dei materiali.



La piattaforma fornirà all’appaltatore il certificato di pesa relativo al carico scaricato dove sarà
riportato il peso netto dei materiali conferiti determinato col metodo della doppia pesata.

Presso la piattaforma saranno quindi eseguite le attività per il successivo recupero dei materiali
per omogeneità merceologica: legno, metalli, vetro e materiali non recuperabili.

Piattaforma trattamento RAEE

I rifiuti RAAE provenienti dai ritiri con codice CER 200136, CER 200135* e CER 200123* dovranno
essere sempre ed obbligatoriamente conferiti presso uno dei punti di raccolta messi a disposizione
da A.M.I.U. Genova S.p.A. di seguito elencati; tali punti sono iscritti al Centro di Coordinamento
RAEE nell’elenco dei  siti  di  prelievo dei rifiuti  da apparecchiature elettriche ed elettroniche in
conformità alla normativa vigente:

• ISOLA ECOLOGICA RIALZO -  Via Argine Polcevera

• ISOLA ECOLOGICA GASTALDI -  Via Girolamo Gastaldi

• ISOLA ECOLOGICA PRÀ -  Fascia di Rispetto di Prà

• CENTRO DI RACCOLTA PERRONE -  C.so Perrone 

All’atto  dello  scarico  negli  impianti  su  indicati  di  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.,  l’appaltatore  dovrà
presentare  i  modelli  di  servizio  per  consentire  i  controlli  da  parte  del  personale  addetto  che
verificherà la rispondenza dei carichi e delle tipologie dei rifiuti raccolti e vidimerà con il timbro
dell’impianto ogni singolo modello di servizio. 

Si  specifica che nel corso del periodo di vigenza contrattuale, in ragione di particolari  esigenze
tecnico-operative, i sopraindicati punti di scarico potrebbero variare ed essere integrati con altri
che rimarranno pur sempre nell’ambito del territorio del Comune di Genova.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni dei siti di cui sopra saranno tempestivamente comunicate
all’appaltatore in modo da consentire la continuità dello scarico dei materiali; comunque in tali
casi l’appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto offerto in fase
di gara. 

Fabbrica del Riciclo

Ogni singolo carico di materiale ritirato, dovrà sistematicamente transitare presso la Fabbrica del
Riciclo sita in Via Greto di  Cornigliano 8 negli  orari  previsti  di  apertura del  sito; qui personale
incaricato da AMIU Genova S.p.A. provvederà alla verifica della presenza di oggetti destinabili al
riutilizzo, disponendone lo scarico in loco.

In caso di scarico di materiale, l’appaltatore dovrà presentare i modelli di servizio per consentire
l’annotazione del numero e la descrizione dei colli scaricati. 

5.6 – Gestione della modulistica 

Successivamente  all’effettuazione  del  servizio  di  ritiro  e  delle  operazioni  di  scarico,  la  ditta
aggiudicataria tratterrà la seconda copia del modulo di servizio come attestazione dell’avvenuta



attività  ed  inserirà  i  dati  della  prestazione  nel  programma  di  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  per  la
successiva fatturazione.

A conclusione del trasporto e scarico presso i punti di raccolta A.M.I.U. Genova S.p.A. dei rifiuti
ingombranti speciali provenienti da Ditte e/o Enti, la ditta aggiudicataria dovrà inoltrare al cliente
la quarta copia originale del Formulario Rifiuti a documentazione dello smaltimento del rifiuto nel
rispetto  della  normativa  di  Legge,  annotando  sul  modulo  di  servizio  il  numero  e  la  data  del
Formulario Rifiuti.

La terza copia del modulo di servizio, unitamente al certificato di pesa emesso dalla piattaforma di
trattamento ingombranti, nella quale dovrà essere obbligatoriamente presente la firma del cliente
ed il timbro dell’impianto dove i rifiuti sono stati scaricati, dovrà essere consegnata ad A.M.I.U.
Genova S.p.A. 

5.7 – Responsabilità di firma

L’operatore della ditta aggiudicataria, con la propria firma attesta la veridicità dei dati indicati nel
modulo  di  servizio  nonché  l’avvenuta  esecuzione  di  quanto  previsto  dal  presente  capitolato
riguardo alle relazioni tra operatore stesso e cliente (esempio: che il cliente abbia controllato i suoi
dati indicati nel modello di prestazione, apposto la propria firma, ricevuto la propria copia e/o
avere firmato l’assenso al riutilizzo del materiale);

Il Richiedente il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, con la propria firma, attesta la regolarità
dell’esecuzione  del  servizio,  l’attribuzione  del  corretto  numero  di  pezzi  ritirati  e  del  relativo
addebito economico nel caso delle attività a pagamento, indicando eventualmente l’assenso al
riutilizzo del materiale;

Il Responsabile di A.M.I.U. Genova S.p.A., visti i  moduli di servizio, conferma la regolarità della
procedura  seguita  nell’esecuzione  dell’attività  ed  avvia  la  procedura  per  il  riconoscimento
economico delle attività svolte dall’appaltatore.

5.8 – Riepilogo destinazione dei moduli di servizio

Le tre copie del modulo di servizio, sia in caso di ritiro a pagamento che di ritiro gratuito al piano
strada, dovranno essere così destinate:

• la 1° copia al cliente;

• la 2° copia all’appaltatore;

• la  3°  copia  ad  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  che  dovrà  pervenire  fisicamente,  a  cura  e  spese
dell’appaltatore, al Responsabile di AMIU Genova S.p.A. indicherà al momento dell’avvio del
servizio.



5.9 – Interfaccia informatica con A.M.I.U. Genova S.p.A.

L’Appaltatore  deve  prevedere  per  gli  operatori  addetti  al  servizio  di  prenotazione  postazioni
informatiche  dotate  di  collegamento  WEB  per  l’accesso  alle  procedure  adottate  da  A.M.I.U.
Genova S.p.A.  da cui poter visualizzare e gestire le chiamate registrate in segreteria telefonica
nonché tutte le ulteriori informazioni necessarie alla completa ed esaustiva esecuzione dei servizi
richiesti dall’utente.

Il sistema informativo di A.M.I.U. Genova S.p.A. consentirà agli operatori dell’appaltatore la piena
visibilità di eventuali condizioni di morosità dell’utente richiedente il servizio; ciò al fine di valutare
se  dar  effettivamente  corso  all’espletamento  del  servizio,  previo  preventivo  confronto  con  le
strutture di A.M.I.U. Genova S.p.A.. 

A.M.I.U.  Genova S.p.A.  potrà effettuare controlli  incrociati  fra i  tabulati  periodicamente forniti
dalla ditta aggiudicataria ed i propri report generati dal sistema di Call Center aziendale. 

Al  fine  di  verificare  il  rispetto  delle  obbligazioni  che  l’appaltatore  assume  con  la  stipula  del
contratto, A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di concordare riunioni con lo stesso oltre a
riservarsi la facoltà di porre in atto tutte le azioni ritenute opportune per l’effettuazione delle
verifiche.

L’appaltatore dovrà fornire uno strumento di monitoraggio (preferibilmente Web) che permetta
ad  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  di  verificare  quotidianamente  le  chiamate  ricevute,  risposte  ed
abbandonate,  con i  rispettivi  tempi di  ricezione,  attesa,  conversazione nonché l’identificazione
dell’operatore (debitamente identificato con un numero o codice) che ha ricevuto la chiamata.
Tutte queste informazioni devono essere rese disponibili anche in formato Excel.

Tutte le postazioni  degli  operatori  addetti  al  servizio di prenotazione dovranno prevedere una
casella di posta elettronica al fine di consentire l’invio di comunicazioni via e-mail.

5.10 – Contestazioni e/o mancati pagamenti del servizio

Nel  caso in  cui,  a  conclusione delle  pratiche di  addebito  dei  servizi  a  pagamento da parte  di
A.M.I.U. Genova S.p.A. agli utenti, si verificassero mancati pagamenti per errori od omissioni nella
compilazione dei  dati  di  servizio  da parte  dell’appaltatore,  A.M.I.U.  Genova S.p.A.  si  riserva  il
diritto di non riconoscere all’appaltatore quanto previsto per la corrispondente prestazione.

Ovviamente quanto sopra non verrà considerato nel caso in cui, a fronte della constatata corretta
esecuzione del servizio e registrazione dei dati da parte dell’appaltatore, sarà il richiedente della
prestazione a rendersi moroso nei confronti di A.M.I.U. Genova S.p.A. che, in tal caso, avvierà tutte
le  procedure  previste  per  il  recupero  del  credito  senza  imputare  alcuna  responsabilità
all’appaltatore.



5.11 – Controllo delle prestazioni affidate all’appaltatore

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di procedere a controlli sul regolare svolgimento delle
attività oggetto del  presente Capitolato  Speciale,  sia  durante  l’esecuzione delle  attività  che in
tempi successivi mediante indagini telefoniche nei riguardi dell’utenza servita.

A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  si  riserva  inoltre  la  più  ampia  la  facoltà  di  controllare  il  corretto
adempimento di tutte le clausole contrattuali  ed il  rispetto delle normative di Legge vigenti in
materia.

ART. 6 – SICUREZZA 

Durante lo svolgimento del servizio l’appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più
idonei a garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a
beni pubblici e privati.

In particolare l’appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le misure
di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.

L’appaltatore  dovrà  collaborare  (per  le  attività  interferenti),  con  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.,  per
quanto  di  sua  competenza,  alla  stesura  del  Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  da
Interferenze, di cui all’Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento formerà, sebbene non
materialmente allegato, parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA 

L’appaltatore  dovrà  presentare,  prima  della  stipula  del  contratto,  copia  di  valida  polizza
assicurativa  che  tenga  indenne  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  da  tutti  i  danni  causati  a  terzi
nell’espletamento del servizio previsti dal presente Capitolato Speciale. Tale copertura assicurativa
RCTO deve avere massimali non inferiori a:

€ 1.500.000,00.= per sinistro con stesso limite per ogni persona e per danneggiamento di cose;

€ 500.000,00.= verso i prestatori di lavoro con stesso limite per ogni sinistro e per ogni persona.

ART. 8 – CONTROLLO DEL SERVIZIO, PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

A.M.I.U. Genova S.p.A.. si riserva di verificare, in piena autonomia, il pieno rispetto degli obblighi
contrattuali e degli obblighi imposti dal presente Capitolato Speciale e dalle normative di legge con
particolare riferimento a:

• Tempi e modalità di risposta alle richieste telefoniche degli utenti;



• Interruzione del servizio di ricezione delle chiamate inoltrate dal Call Center di A.M.I.U. Genova
S.p.A.;

• Tempi di prenotazione dei servizi di ritiro;

• Modalità e regolarità del servizio eseguito su prenotazione;

• Rispondenza  dei  rifiuti  scaricati  agli  impianti  di  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  rispetto  a  quanto
indicato nei moduli di servizio;

• Violazione alle prescrizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati sensibili;

• Tempi  di  messa   a  disposizione  di  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  dei  dati  relativi  ai  ritiri  ed  ai
conferimenti. 

In caso di mancato e/o parziale rispetto di quanto definito dal presente Capitolato Speciale sono
previste le seguenti penalità:

• mancato rispetto senza giustificato motivo dei tempi e delle modalità previsti per il contatto
telefonico con il cliente: € 25,00 per ogni ritardata o errata  comunicazione;

• interruzione del servizio di ricezione delle chiamate inoltrate da A.M.I.U. Genova S.p.A. per
cause imputabili  all’appaltatore:  € 500,00 per ogni  giorno di  calendario di  sospensione del
servizio; 

• mancato  rispetto  senza  giustificato  motivo  dei  tempi  previsti  per  l’assegnazione  di
appuntamento: € 50,00 per ogni ritardata prenotazione;

• mancata  esecuzione  del  servizio  prenotato  senza  giustificato  motivo:  €  100,00  per  ogni
mancata esecuzione;

• mancata ottemperanza alle modalità di effettuazione del servizio, secondo quanto disposto
all’art. 5 del presente Capitolato Speciale: € 100,00 per ogni singola contestazione;

• mancata ottemperanza alle modalità di gestione della modulistica secondo quanto indicato
all’art. 5 del presente Capitolato Speciale: € 50,00 per ogni singola contestazione;

• mancata rispondenza delle tipologie dei rifiuti scaricati presso i centri di raccolta di A.M.I.U.
Genova S.p.A. rispetto ai quanto riportato sul modulo di servizio: € 100,00 per ogni singola
contestazione;

• mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione di A.M.I.U. Genova S.p.A. dei dati relativi ai
ritiri e ai conferimenti: € 50,00 per ogni giorno di calendario di ritardo.

• mancato rispetto di quanto dichiarato in offerta riguardo ai livelli di miglioramento del servizio
da  realizzare  nei  primi  tre  mesi  dall’avvio  dello  stesso  in  ordine  al  numero  di  pezzi  ritirati
giornalmente: € 100 per ogni pezzo in difetto rispetto a quanto dichiarato.

• per ogni giorno di ritardo nella disponibilità per ciascuno dei mezzi offerti, fino ad un massimo
di  complessivi  giorni  30,  decorsi  inutilmente  i  quali  si  potrà  procedere  alla  risoluzione
dell’affidamento in danno dell’appaltatore per grave inadempimento: Euro 100 per ogni giorno
di ritardo e per ogni mezzo.



L’importo complessivo delle penali applicate ai sensi del presente articolo non può superare il 10%
(diecipercento) dell’importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare penali
di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto  previsto  in  materia  di
risoluzione del contratto.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio o da
danno all’immagine aziendale.

Le penalità eseguite in  danno della ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con
eventuali somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse
il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la
cauzione  nel  termine  di  quindici  giorni  da  quella  del  prelievo,  sotto  pena  di  risoluzione  del
contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Il Contratto inoltre si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

• qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per
la  partecipazione alla  gara  nonché per  la  stipula  del  Contratto  e  per  lo  svolgimento delle
attività ivi previste;

• grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle
attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal
contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

• falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;

• abbandono e/o sospensione arbitraria del servizio;

• qualora i dati relativi ai ritiri, ai conferimenti pervenissero con più di 15 giorni di calendario di
ritardo;

• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

• in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

• mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

• violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;

• applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;

• qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti
Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i.  L’appaltatore  o  il  subappaltatore  che abbia  notizia  dell’inadempimento della  propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, ne



deve  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  e  alla  prefettura  ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

• in  caso  di  esito  interdittivo  delle  informative  antimafia  emesse  dalla  Prefettura  per
l’aggiudicatario  provvisorio  o  il  contraente,   qualora  emerga  per  quanto  possa  occorrere,
anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il
ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

• in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta
di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e
di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di
cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente
appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi
alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi
nell’affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o
smaltimento rifiuti.

A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  si  riserva  inoltre  la  più  ampia  la  facoltà  di  controllare  il  corretto
adempimento di tutte le clausole contrattuali  ed il  rispetto delle normative di Legge vigenti in
materia.

ART. 9 – PAGAMENTI

L’appaltatore  dovrà  provvedere  a  fatturare  mensilmente  il  servizio  effettivamente  eseguito  e
contabilizzato.

Le fatture, emesse mensilmente dall’appaltatore dovranno pervenire in originale alla Direzione
Amministrativa di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Dette fatture saranno pagate a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

I  pagamenti  di  cui  sopra  saranno  effettuati  su  indicazione  del  Direttore  dell’Esecuzione  del
Contratto  (DEC),  previa  verifica  della  regolare  esecuzione  delle  obbligazioni  assunte  con  il
contratto e della sussistenza della regolarità contributiva (DURC).

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.lvo 50/2016 sull’importo netto progressivo delle prestazioni
(quindi  su  ogni  fattura  in  pagamento)  sarà  operata  una  ritenuta  dello  0,50%
(zerovirgolacinquantapercento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,  A.M.I.U. Genova S.p.A.  per  singoli
pagamenti superiori a 10 mila Euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza
di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso



di  inadempienze,  si  potrebbe  determinare  un  ritardo  fino  a  30  gg.  nel  pagamento  ed  anche
l’eventuale  pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante  il  suddetto  obbligo  resta  inteso  che  il  mancato  rispetto  dei  termini  di  pagamento
contrattualmente  previsti  o  gli  eventuali  mancati  pagamenti  derivanti  dall’applicazione  della
suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la
regolare esecuzione del contratto. A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a dare al fornitore sollecita
informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

ART. 10 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 

L’appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad
A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  e/o  a  terzi  in  dipendenza  di  dolo  e/o  colpa  nella  esecuzione  degli
adempimenti assunti con il contratto.

L’appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi
in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra l’appaltatore manleva espressamente A.M.I.U. Genova S.p.A. da ogni
pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri collaboratori
e/o dipendenti (ex art. 1381 C.C.), assumendo l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente
anche per eventuali perizie tecniche od assistenze legali.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

11.1  É espressamente vietata la cessione del  contratto  pena la risoluzione del contratto stesso e
incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della sua regolare esecuzione.

11.2  Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed
esclusiva  responsabilità  del  fornitore  per  tutte  le  obbligazioni  contrattuali  e  per  i  fatti  da  lui
dipendenti  nei  confronti  di  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.,  è  ammesso  il  subappalto  ai  sensi  della
normativa  vigente.  Si  precisa  che  qualora  i  concorrenti  intendessero  avvalersene  dovranno
dichiarare in offerta quali  parti  del servizio intendano subappaltare.  La mancata indicazione di
quanto sopra comporterà l’impossibilità per l’appaltatore di avvalersi del subappalto.

Ai fini del subappalto si precisa che:

a)   è  considerato  prevalente  il  servizio  di  ritiro,  trasporto  e  scarico  dei  rifiuti  ingombranti  a
domicilio e depositati su appuntamento a piano strada; 

b)    è considerato scorporabile e quindi subappaltabile in toto il servizio di prenotazione.

È  fatto  divieto  all’appaltatore  di  subappaltare  una  quota  superiore  al  30%  dell’importo
contrattuale.



Resta inteso che in caso di subappalto di quota parte della categoria prevalente questo dovrà
avvenire in favore di impresa in possesso di tutte le autorizzazioni indicate nel presente Capitolato
Speciale.

La mancata richiesta di autorizzazione o l’esecuzione del subappalto senza l’autorizzazione, sarà
considerato grave inadempimento.

ART. 12 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Dopo  l'aggiudicazione  definitiva  e  prima  della  stipula  del  contratto  d'appalto,  le  Imprese
Aggiudicatarie  di  ciascun  singolo  lotto  dovranno  costituire  la  cauzione  definitiva  a  garanzia
dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Detta  garanzia  (cauzione),  previe  eventuali  necessarie  proroghe,  resterà  vincolata  per  tutta la
durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo
allo svincolo. 

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più  all'appaltatore  rispetto  alle  risultanze  della
liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  ha  il  diritto  di  valersi  della  cauzione  per  l'eventuale  maggiore  spesa
sostenuta per l’esecuzione del servizio, nel  caso di risoluzione del  contratto disposta in danno
dell’appaltatore;  ha  inoltre  il  diritto di  valersi  della  cauzione per  provvedere al  pagamento di
quanto   dovuto  dall’appaltatore  per  le  inadempienze  derivanti  dalla  inosservanza  di  norme e
prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

A.M.I.U. Genova S.p.A. può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si  effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore

ART. 13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La  stipulazione  del  contratto  avrà  luogo  successivamente  alla  intervenuta  esecutività  del
provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell’art. 32 comma 9
del  D.Lgs.  50/2016,  lo  stesso  potrà  essere  stipulato  decorsi  35  giorni  dalla  comunicazione  ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche
il presente Capitolato Speciale, costituendo lo stesso parte integrante ed essenziale del Contratto
che regola precipuamente i rapporti tra A.M.I.U. Genova S.P.A.  e l’appaltatore.



Qualora l'appaltatore non si presenti nella data stabilita per la stipulazione del Contratto, potrà
essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad
A.M.I.U. Genova S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose
di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di A.M.I.U. Genova
S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nell’avvio del servizio.

Saranno a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo relative alla stipula del contratto; pertanto
all’atto della stipula stessa l’impresa aggiudicataria dovrà produrre ad A.M.I.U. Genova S.p.A. il
numero di marche da € 16,00=. necessarie. (sul contratto, sul capitolato speciale ad esso allegato
oltre che su ogni altro allegato, dovrà essere apposta una marca da bollo ogni “foglio” intendendo
per tale n. 4 facciate).

Saranno  inoltre  a  carico  dell’appaltatore  le  spese  per  la  pubblicazione  sulla  G.U.R.I.  disposto
dall’art. 73 comma 5 del D.lvo  50/2016.

ART. 14 – RICHIAMO ALLE LEGGI 

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e
nazionale in materia di appalti pubblici di servizi (D. Lgs. 50/2016) ed alla normativa in materia di
rifiuti (D. Lgs. 152/06 e s.m.i.).

ART. 15 – ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A.  E CLAUSOLE DI CUI
ALLLA  CONVENZIONE  SUAC  SOTTOSCRITTA  CON  LA  PREFETTURA  DI  GENOVA  IN  DATA  18
SETTEMBRE 2012

Con la partecipazione alla gara i concorrenti dichiarano di ben conoscere ed accettare il “codice
etico” di A.M.I.U. Genova S.p.A. nella versione pubblicata sul sito internet www.amiu.genova.it
alla data della pubblicazione del bando di gara. 

Inoltre dichiarano di conoscere ed accettare le clausole di cui alla convenzione SUAC sottoscritta
con la Prefettura di Genova in data 18  settembre 2012.

ART. 16 – PRIVACY

L’appaltatore  si  adopererà  al  fine  di  assicurare  che le  obbligazioni  nascenti  dal  contratto  con
A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla
tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi
incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di
Protezione dei Dati Personali).

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l’appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi
reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove
necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. 



A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  e  l’appaltatore  daranno  atto  con  la  sottoscrizione  del  contratto  che  i
rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o
comunque  automatizzati,  per  finalità  strettamente  connesse  alla  gestione  ed  esecuzione  del
presente rapporto contrattuale. 

ART. 17 – TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’appaltatore dovrà comunicare ad A.M.I.U.
Genova S.p.A.  gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  dedicati  entro  sette  giorni  dalla  loro
accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi. 

Sempre  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  13/8/2010  n.  136  la  Compagnia  di  Assicurazione
aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del
Disciplinare  di  gara,  del  Capitolato  Speciale  e  del  Contratto  o  comunque  da  esse  derivate,  è
competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, 
l’appaltatore si obbliga a proseguire ugualmente l’esecuzione del servizio, salvo diversa 
disposizione di A.M.I.U. Genova S.p.A.


