CAPITOLATO TECNICO
Invito del 17/06/2019
CIG ZE028DC790
OGGETTO: Affidamento Diretto del Servizio di pulizia ordinaria delle spiagge di Seccagrande, Borgo
Bonsignore e Piana Grande, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. L.vo n. 50/2016, mediante
valutazione di due o più preventivi secondo il criterio del prezzo più basso.
Importo a base d’asta di € 13.636,36 (oltre IVA al 10%) di cui € 48,00 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso.
CIG: ZE028DC790
STAZIONE APPALTANTE:
RIBERAMBIENTE SRL – Via Quasimodo, snc – pec riberambientesrlunipersonale@pec.it
PROCEDURA DI GARA :
Affidamento Diretto del Servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. L.vo n. 50/2016, mediante
valutazione di due o più preventivi secondo il criterio del prezzo più basso.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio comprende:

- la pulizia giornaliera (con l’esclusione delle domeniche) dai rifiuti solidi urbani abbandonati delle
spiagge di Seccagrande da via L. da Vinci in corrispondenza dei tabacchi Russo alla fine del lungomare
C. Colombo;
- la pulizia a giorni alterni (con l’esclusione delle domeniche) dai rifiuti solidi urbani abbandonati della
spiaggia di Borgo Bonsignore per un tratto di mt 200 a destra e a sinistra della stradella di accesso e della
spiaggia di Piana Grande per un tratto di mt 400 a destra e mt 200 a sinistra della strada di accesso.
Il servizio, da effettuarsi manualmente, dovrà essere svolto con le seguenti modalità:
- fornitura e collocazione di sacchetti nei contenitori in PVC che saranno posizionati dalla
Riberambiente s.r.l., lungo le spiagge;
- pulizia delle spiagge;
- svuotamento dei contenitori e posizionamento dei sacchetti di rifiuti lungo il ciglio stradale;
- pulizia straordinaria delle spiagge dai rifiuti abbandonati nella notte di Ferragosto, da effettuarsi entro
le ore 11,00 del giorno 15 agosto e posizionamento dei sacchetti lungo il ciglio stradale.
Con l’accettazione del servizio, l’appaltatore dichiara implicitamente:

-

di avere il personale ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dell’appalto secondo i migliori
precetti;

-

di avere visitato le aree interessate dai lavori;

-

di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni generali e particolari del presente capitolato,
nonché tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del
prezzo e delle condizioni stabilite e che possono influire sulla prestazione dei servizi;

-

di avere giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l’offerta
proposta;
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-

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

-

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

-

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

-

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

L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante la prestazione dei servizio, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati per richiedere maggiori compensi oltre a quelli
contrattualmente stabiliti, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a
revisione.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche.
COMPENSO E DURATA DEL SERVIZIO
L’importo del servizio, di € 13.636,36 oltre IVA al 10%, ha una durata di giorni 50 a partire dalla data di consegna.
L’eventuale somma per ribasso, a discrezione dell’Amministrazione, potrà essere utilizzata per l’integrazione del
servizio.
REQUISITI
Requisiti di carattere generale
Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del D. Lgs.
50/2016.
Requisiti di carattere tecnico-organizzativo
Iscrizione della Ditta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A competente, con l’indicazione dell’attività
esercitata attinente il servizio da svolgere;
Iscrizione all’Albo nazionale gestori Ambientali per la Categoria 1 Classe E o superiore.
VARIAZIONI AI SERVIZI

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nel corso della durata del servizio, tutte
quelle varianti, qualitative e quantitative, che riterrà più opportune, nell’interesse della buona riuscita e
dell’economia dello stesso, senza che la ditta possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed
indennizzi di qualsiasi natura e specie. Di contro, la ditta non potrà in alcun modo apportare variazioni di
propria iniziativa.
IMPIEGO DEL PERSONALE

La ditta assicura il servizio con proprio personale applicando tutte le norme contenute nei contratti
collettivi di lavoro. Il personale dipenderà ad ogni effetto dall’appaltatore, intendendosi con ciò
l’Amministrazione comunale del tutto estranea al rapporto di lavoro instaurato, anche dopo la cessazione
dello stesso e per qualsiasi causa.
L’appaltatore è obbligato ad attenersi scrupolosamente a tutte le norme legislative, ai contratti nazionali
vigenti in materia.
SICUREZZA DEI LAVORATORI
I costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI per rischi da interferenze sono stati valutati pari ad € 48,00.
La ditta per l’esecuzione del servizio dovrà ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di
sicurezza ed igiene del lavoro e predisporre Piano Operativo di Sicurezza.
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CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 sarà uguale ad 10% dell’importo a base d’asta e dovrà
essere depositata infruttiferamente e vincolata per tutta la durata del servizio e sarà restituita contestualmente
all'ultimo pagamento. La stessa potrà essere sostituita da Polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.
PENALE
Nel caso in cui il servizio non fosse approntato in tutto o in parte, entro i termini precedentemente stabiliti, la S.A.
avrà diritto a proprio insindacabile giudizio, ad applicare una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo. A
decorrere dal sesto giorno, l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla rescissione in
danno od all'esecuzione d'ufficio dell’appalto con le modalità delle norme vigenti in materia.
PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati in unica soluzione previo accertamento della regolarità del servizio e della regolarità
contributiva.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
La ditta non potrà in ogni caso sospendere il servizio di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione. Di contro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'utilizzo del servizio per
ragioni di opportunità e/o quando circostanze particolari lo richiedano, senza che la ditta possa pretendere maggiori
oneri.
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta che in base ad elementi
specifici risulti anormalmente bassa.
F.to Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Riggio
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Allegato A - Domanda di partecipazione
Alla

RIBERAMBIENTE S.R.L.
C.SO UMBERTO, I
92016 RIBERA (AG)
pec: riberambientesrlunipersonale@pec.it

OGGETTO: Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, secondo il criterio
del prezzo più basso.e s.m.i., del Servizio di pulizia delle spiagge Seccagrande, Piana Grande
e Borgo Bonsignore. CIG ZE028DC790
lo sottoscritto _______________________________________________________________
nato/a _____________________________________________il ______________________
e residente in ______________________________Via ______________________n.______
C.F. __________________________in qualità di __________________________________
della Ditta _________________________________________________________________
con sede in _____________________________ Via ___________________________ n.____
tel. __________________________ indirizzo mail ____________________________
C.F. ______________________________P.IVA. __________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'affidamento del servizio in oggetto

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di__________________ per le seguenti
attività: ______________________________________________________________________________________
con numero d’iscrizione: _______________________ data d’iscrizione: __________________________________
di essere iscritta all’Albo Nazionale gestori Ambientali ________________________________________________
______________________________________ Categoria _________________ Classe_______________________
di aver preso completa cognizione del Capitolato e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte;
di aver preso visione dello stato dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che comunque possono influire sull’esecuzione del servizio
stesso;
di essere a conoscenza che il presente invito non obbliga in alcun modo l’Ente appaltante a concludere il contratto
d’appalto nei confronti delle ditte partecipanti e che l’Amministrazione, qualora a proprio insindacabile giudizio e per
qualsiasi motivo ritenesse di non procedere all’affidamento del servizio, nessuna pretesa potrà essere avanzata da parte
del soggetto dichiarato provvisoriamente aggiudicatario né da nessun altro concorrente alla gara;
di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto;
che i legali rappresentanti sono :
Sig.______________, nato a _____________, il____________ residente in ___________
Sig.______________, nato a _____________, il____________ residente in ___________
Sig.______________, nato a _____________, il____________ residente in ___________
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene
sottoscritta in data ____________
IL DICHIARANTE*
_____________________________________
* Alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta di identità del dichiarante, pena esclusione dalla
gara.
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Allegato B - Offerta economica
Alla

RIBERAMBIENTE S.R.L.
C.SO UMBERTO, I
92016 RIBERA (AG)
pec: riberambientesrlunipersonale@pec.it

OGGETTO: Offerta economica per la gara con procedura negoziata mediante cottimo fiduciario delle prestazioni di
servizio di pulizia delle spiagge di Seccagrande, Piana Grande e Borgo Bonsignore CIG ZE028DC790
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________________________
residente nel Comune di ____________________________________ Provincia ___________________
Via/Piazza __________________________________________________________________________
legale rappresentante della Ditta _________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________ Provincia _________________________
Via/Piazza __________________________________________________________________________
con codice fiscale numero ______________________________________________________________
con partita I.V.A. numero ______________________________________________________________
DICHIARA
che gli oneri di sicurezza aziendali (costi di sicurezza interna) ammontano ad € ________________
OFFRE
per l’esecuzione del servizio oggetto della gara, un ribasso unico percentuale pari al ___________ % (diconsi
________________________________ per cento) sull’importo soggetto a ribasso di € 13.588,36 oltre IVA dovuta per
legge.
Data ________________________
FIRMA _____________________________
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