UNIONE DEI COMUNI
VALMERULA E MONTAROSIO
Comuni di Andora, Stellanello,
Testico, Cesio, Chiusanico

AREA III

CAPITOLATO DI GARA PER PROGETTAZIONE
DI NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI
BACINO DI AFFIDAMENTO GOLFO DIANESE E ANDORESE

Art. 1) Oggetto della prestazione
Il presente “Incarico Professionale”, ad alto contenuto di professionalità, ha per oggetto la
“Progettazione nuovo servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi accessori a
bacino di affidamento Golfo Dianese e Andorese”.
La prestazione, in accordo con gli indirizzi per la gestione transitoria dei rifiuti nelle more
dell’approvazione del Piano d’Area e del Piano d’Ambito di cui alla L.R. n.1/2014 e s.m.i. ed al
Piano Regionale per la gestione dei rifiuti indicati dalla Provincia di Imperia con Decreto del
Presidente n. 167 del 18.11.2015, dovrà riguardare il “Bacino di affidamento Golfo Dianese e
Andorese” comprendente i territori dei sotto elencati n.12 comuni che hanno tra loro firmato in
primis un Protocollo d’Intesa e successivamente una Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs
267/2000 che disciplina le modalità di riparto dei compiti e delle spese delle Amministrazioni
partecipanti:
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-

Andora

-

Stellanello

-

Testico

-

Cesio

-

Chiusanico

-

Diano Marina

-

San Bartolomeo al Mare

-

Cervo

-

Diano Arentino

-

Diano San Pietro

-

Diano Castello

-

Villa Faraldi.

con una popolazione residente complessiva di 23.456 abitanti circa. Si evidenzia che il suddetto
“bacino di affidamento”, in particolare i comuni costieri facenti parte dello stesso (Diano Marina,
San Bartolomeo al Mare, Cervo, Andora), risulta soggetto ad una popolazione fluttuante di
notevole entità durante i mesi estivi.
Il “Prestatore di servizi” dovrà redigere, in ossequio alle previsioni normative di cui al D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in sintonia con i principi espressi dalla Regione Liguria nel Piano
Regionale per la gestione dei rifiuti approvato con D.C.R. n. 14 del 25.03.2015 e con gli indirizzi
indicati di cui al Piano d’Area dalla Provincia di Imperia, una progettualità per l’affidamento del
servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi accessori, predisponendo, ai fini
dell’indizione della relativa gara d’appalto, i seguenti elaborati:
a) lo studio del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi accessori, per ogni
Comune facente parte del Bacino di affidamento in relazione al territorio del bacino di
affidamento e alle tipologie delle utenze locali;
b) la relazione tecnico-illustrativa del progetto del servizio, lo studio del servizio, la sua
modulazione, la progettazione del sistema per ogni Comune facente parte del Bacino di
affidamento;
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c) le analisi economiche e finanziarie finalizzate all’individuazione del quadro economico di spesa
della gestione integrata dei rifiuti (analisi dei prezzi e la quantificazione dei costi del nuovo
servizio, inclusivo della stima del costo del lavoro). Dovrà essere predisposto un quadro gnerale
con i costi complessivi della gara e dovrà essere riportata la suddivisione specifica dei costi per
ogni comune facente parte del Bacino di affidamento;
d) la redazione del computo metrico estimativo, suddiviso per costi raggruppati per tipologia di
prestazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spazzamento, trasporto, conferimento,
ecc.);
e) la redazione del capitolato speciale d'appalto che dovrà essere predisposto previedendo gli
articoli specifici per le differenze dei servizi richiesti dai vari Comuni;
f) la redazione di elaborati tecnico-grafici, con cartografie di dettaglio e relativa mappatura
georeferenziata dei diversi servizi sul territorio;
g) ogni altro elaborato ritenuto utile per l'esplicazione del nuovo servizio di raccolta e trasporto
rifiuti solidi urbani e servizi accessori.
Il nuovo progetto dovrà tenere nella dovuta considerazione i positivi risultati che le sopra elencate
amministrazioni comunali, nell’ambito dell’affidamento unitario del servizio oggetto di
progettazione, vogliono conseguire in ordine agli aspetti ambientali, economici e socio-culturali,
ed in particolare:
-

il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e produzione dei rifiuti previsti
dalla vigente normativa nazionale e regionale;

-

realizzare significativi miglioramenti della qualità e dell’economicità del servizio entro gli
ambiti ottimali;

-

la necessità di sviluppare sistemi di raccolta più efficienti che siano in grado di contenere il
ricorso alle discariche, in modo tale da incidere positivamente sull’ambiente e sulla salute
dei cittadini, con conseguente riduzione dei costi, per effetto del minor quantitativo da
conferire in discarica;
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-

una maggiore efficienza del servizio, nonché crescita occupazionale, fermo restando
l’obbligo di applicazione, nell’ambito del “Capitolato Speciale d’Appalto” delle clausole di
salvaguardia a tutela dei lavoratori occupati dai precedenti gestori.

-

la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, con conseguenti
cambiamenti dei consumi, a beneficio delle politiche di riduzione dei rifiuti;

-

il miglioramento del decoro urbano.

Il “Prestatore di servizi” dovrà preliminarmente effettuare tutti gli opportuni sopralluoghi presso
gli enti territoriali costituenti il sopra individuato “bacino di affidamento”, al fine di verificare le
peculiarità di ogni singola realtà territoriale nonché la situazione attuale dei servizi di raccolta
rifiuti e le relative attrezzature presenti sul territorio. Il “Prestatore di servizi” dovrà inoltre
reperire, presso ogni singolo ente territoriale costituente il “bacino di affidamento”, tutti i dati e le
informazioni che si riterranno necessarie per l’espletamento dell’incarico di progettazione.
Al fine di una più efficace progettazione del servizio, sarà compito del “Prestatore di servizi”
suddividere il territorio del “bacino di affidamento” in zone il più possibile omogenee, sia con
riferimento alla densità urbanistica e alla tipologia abitativa (quali, a titolo esemplificativo, centri
urbani, frazioni, case sparse ecc.) sia con riferimento alle problematiche legate alla viabilità (ad
esempio centri urbani con viabilità agevole, nuclei storici difficilmente accessibili ecc.).
Il “Prestatore di servizi” dovrà quindi supportare, suggerire, proporre le migliori strategie
operative per l’esecuzione del nuovo servizio, al fine di definire un programma prioritario di
servizi, azioni ed obiettivi mirati sia al miglioramento dell’attuale sistema di gestione sia ad
incrementare, in misura ragguardevole, le percentuali della “raccolta differenziata”, ottimizzando
ed economizzando gli attuali servizi e considerando il nuovo assetto territoriale del comprensorio,
le nuove zone di espansione, nonché i diversi fabbisogni dell’utenza generale e dell’utenza
specifica. Particolare attenzione dovrà essere prestata con riferimento alla significativa incidenza
della popolazione fluttuante durante i mesi estivi, in particolare nei comuni costieri del “bacino di
affidamento”.
Il servizio oggetto di progettazione dovrà prevedere la valorizzazione e l’efficientamento dei servizi
di raccolta, spazzamento manuale e meccanizzato, di lavaggio strade e cassonetti e di pulizia delle
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aree di mercati e fiere (con relativi mezzi/personale da impiegare e frequenze) nonché dei centri di
raccolta comunali presenti sul territorio del “bacino di affidamento”.
Dovrà essere inoltre valutata l’opportunità, in particolare nelle zone omogenee di carattere rurale,
di incentivare il compostaggio domestico mediante la eventuale distribuzione di compostiere
domestiche o attraverso l’eventuale attivazione di servizio di compostaggio di comunità, previa
opportuna campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza.
Il servizio oggetto di progettazione dovrà infine prevedere, anche in termini di costi da sostenere
per gli enti locali, la realizzazione di attività preliminari in fase di attivazione dei nuovi servizi, tra le
quali indagini territoriali, attività di consegna delle nuove attrezzature, eventuale ricollocamento
sul territorio dei contenitori stradali esistenti ed infine predisposizione di idonee campagne di
comunicazione. Con riferimento alla campagna di comunicazione il “Prestatore di servizi” dovrà
prevedere che l’attuazione del nuovo servizio venga preceduta da una idonea campagna di
sensibilizzazione, comprensiva di incontri di concertazione ed informazione, da incontri pubblici,
da attività di animazione territoriale e dalla predisposizione e distribuzione del materiale
informativo essenziale per la buona riuscita del progetto. Nei mesi successivi all’attivazione del
servizio dovrà essere prevista la realizzazione di controlli e ritorni comunicativi al fine di
mantenere vivo l’interesse e la sensibilità della cittadinanza nei confronti della raccolta
differenziata e delle tematiche ambientali connesse ai rifiuti.
L’Unione dei Comuni Val Merula e Montarosio individuata quale “capofila” nella Convenzione, ai
sensi dell’art 30 del D. Lgs 267/2000 firmata dai 12 comuni del “Bacino di affidamento Golfo
Dianese e Andorese”, relativamente alla gara di progettazione oggetto del presente Capitolato. Il
“Comune capofila” avrà la funzione di Stazione appaltante e si occuperà sia delle procedure di gara
di progettazione oggetto del presente Capitolato, sia, una volta prescelto il capitolato definitivo di
gara derivante dall’attività di progettazione, della gara per l’affidamento del nuovo servizio
progettato. In qualità di Stazione appaltante il “Comune capofila” si occuperà di acquisire tutta la
documentazione prodotta dal “Prestatore di servizi”, di coordinare le attività di progettazione
dello stesso e di organizzare e tenere i rapporti con i diversi enti locali costituenti “bacino di
affidamento”, al fine di pervenire ad una condivisa valutazione delle proposte progettuali ed alla
scelta della proposta progettuale definitiva.
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La documentazione di cui al presente incarico dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante in
triplice copia cartacea e su supporto informatico. I supporti da utilizzare per gli elaborati del
progetto dovranno essere cartacei e/o elioriproducili e in supporto informatico (CD e/o DVD) in
particolare: gli elaborati grafici dovranno essere forniti in formato DWG o in altro convertibile; gli
atti scritti e altri atti documentali in formato DOC o altro convertibile e in formato PDF; eventuali
altri documenti contabili, in formato leggibile dai programmi convenzionali e in formato PDF.
La progettualità eseguita e la relativa documentazione resterà di proprietà piena ed assoluta della
Stazione appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come
anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed
aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del
“Prestatore di servizi” possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga in
definitiva modificato sostanzialmente il progetto nelle parti inerenti i criteri essenziali. Le eventuali
modifiche apportate dalla Stazione appaltante lasciano intatta la responsabilità del “Prestatore di
servizi” per le parti non variate.

Art. 2) Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta è stabilito pari a € 61.000,00 (sessantunomila/00) al netto di Iva.
Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione alla consegna del progetto definitivo

Art. 3) Termine per ultimazione del servizio
Il “Prestatore di servizi” dovrà predisporre e trasmettere alla Stazione appaltante, in un arco
temporale previsto di 30 ( trenta ) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dell’incarico,
ovvero entro il termine inferiore offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, il “Capitolato”. Detto
“Capitolato” di massima, contenente elementi di flessibilità del servizio che permettano la
modulazione in corso d’opera di alcune soluzioni logistiche ed organizzative, sarà sottoposto,
sempre a cura del “Prestatore di servizi”, ad un continuo raffronto con la Stazione appaltante, ai
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fini della sua definitiva stesura e della elaborazione di tutti i documenti di cui all’art. 1 del presente
capitolato.
La consegna degli elaborati progettuali definitivi deve avvenire entro l’arco temporale previsto di
15 ( quindici ) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’accettazione della
progettazione di fattibilità tecnica – economica presentata, ovvero entro il termine inferiore
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
Ogni ulteriore accordo, concernente l’eventuale prolungamento del presente incarico oltre il
termine di scadenza, dovrà risultare da atto sottoscritto da entrambe le parti e dovrà essere
motivato in relazione alle specifiche esigenze.
Il “Prestatore di servizi” si obbliga, fino alla definitiva approvazione dell’intera progettualità e
senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, a rimodulare la progettualità in presenza
di eventuali modifiche che la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, riterrà necessarie
purché le stesse non stravolgano in modo radicale le previsioni del progetto.

Art. 4) Penali
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, il “Prestatore di servizi”, oltre all’obbligo
di ovviare nei termini stabiliti alle irregolarità contestate, sarà passibile di multe di importo pari ad
Euro/ giornaliere 180,00 ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante.
Sono da considerarsi inadempienze ai fini del presente e successivo articolo, il verificarsi di una
delle seguenti condizioni:
- ritardi ingiustificati nella prestazione dei servizi di cui si compone il presente capitolato;
- prestazioni incomplete, che comportano una riprogettazione o completamento del progetto con
un conseguente allungamento dei termini. Questi ultimi saranno computati come ritardo nella
consegna del progetto;
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L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione di inadempienza alla quale
il “Prestatore di servizi” avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro giorni dieci (10) dalla
notifica di contestazione. La penale verrà applicata mediante trattenuta dalle fatture.

Art. 5) Risoluzione contrattuale
Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti
casi:
- Scioglimento, trasformazione, messa in liquidazione, fallimento o soggezione ad altra procedura
concorsuale del “Prestatore di servizi”;
- la mancata prestazione del servizio senza valida motivazione;
- l’avvenuta contestazione di gravi e/o reiterate inadempienze al contratto quali ritardi
ingiustificati nella prestazione dei servizi, prestazioni incomplete, non aderenti agli obblighi
disciplinati dal presente capitolato, mancata osservanza degli obblighi di cui al presente capitolato.
Nei casi di cui al comma precedente la Stazione appaltante comunicherà al “Prestatore di servizi”
un motivato atto di contestazione, con la fissazione di un termine, non inferiore a giorni 10 (dieci)
per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso detto termine, la Stazione appaltante
potrà dichiarare risolto il contratto.
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, lo stesso non avrà diritto a
indennizzo alcuno e si procederà al pagamento del servizio effettivamente prestato fermo
restando che lo stesso sarà tenuto a garantire il servizio fino all’affidamento alla subentrante. La
Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere i risarcimenti dovuti per legge a
seguito dei danni derivatigli dalla condotta dell’appaltatore.

Art. 6) Spese di contratto
Tutte le spese, imposte e diritti inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto saranno ad
esclusivo carico del “Prestatore di servizi”.
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Art. 7) Controversie
Per dirimere le controversie che dovessero sorgere sull’interpretazione o l’esecuzione del contratto,
le parti s’impegnano ad affrontare l’intera questione nelle opportune sedi, escludendo la
competenza arbitrale. Per quanto compatibili, si applicano le norme di cui all’art. 240 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.. Foro competente sarà quello di Savona in riferimento alla sede del Capofila.

Art. 8) Rinvio a disposizioni di legge
Per quanto non previsto e disposto dal presente capitolato si applicano le norme del Codice Civile,
nonchè i Regolamenti della Contabilità Generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione
ministeriale in materia emanata ed emananda.
…….

Il Dirigente dell’Area III
Ing Nicoletta Oreggia

Documentazione allegata:
1. Capitolato speciale d’appalto dei servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e
servizi accessori (Tradeco) dei comuni di: Cesio, Chiusanico, Dino Arentino, Diano
Castello, Diano Marina, Diano San Pietro;
2. Capitolato speciale d’appalto dei servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e
servizi accessori comune di Cervo;
3. Formulario rifiuti anno 2015 comune di Cervo;
4. Formulario rifiuti anno 2015 comune di Cesio;
5. Formulario rifiuti anno 2015 comune di Chiusanico;
6. Formulario rifiuti anno 2015 comune di Diano Arentino;
7. Formulario rifiuti anno 2015 comune di Diano Castello;
8. Formulario rifiuti anno 2015 comune di Diano Marina;
9. Formulario rifiuti anno 2015 comune di Diano San Pietro;
10. Capitolato speciale d’appalto dei servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e
servizi accessori comune di San Bartolomeo al Mare;
11. Formulario rifiuti anno 2015 comune di San Bartolomeo al Mare;
12. Formulario rifiuti anno 2015 comune di Stellanello;
13. Formulario rifiuti anno 2015 comune di Testico;
14. Capitolato speciale d’appalto dei servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e
servizi accessori comune di Villa Faraldi;
15. Formulario rifiuti anno 2015 comune di Villa Faraldi
16. Formulario rifiuti anno 2015 comune di Andora
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