
CAPITOLATO  SPECIALE  PER  LA  VENDITA  DEI  MATERIALI  PROVENIENTI  DALLA  RACCOLTA
DIFFERENZIATA CONGIUNTA E SELETTIVA DEI MATERIALI A BASE CELLULOSICA NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI GENOVA E DEI COMUNI SERVITI DA AMIU GENOVA SPA PER GLI ANNI 2020-2024

Articolo 1  - OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE E DURATA
Il  presente Capitolato ha per oggetto la cessione del  materiale proveniente da raccolta differenziata
operata con metodologie stradali, di prossimità e di porta a porta di tutto il materiale cellulosico sia carta
F.M.S. (Frazioni Merceologiche Similari  a base cellulosica) sia imballaggi in cartone.
In tale attività è ricompresa la cessione della subdelega nei confronti del Consorzio Comieco per la cessione
del materiale.

La durata dell'appalto è di anni 4 a decorrere dal verbale di avvio del Servizio. AMIU Genova SpA
salvo quanto indicato sul Bando relativamente alle clausole di Salvaguardia  in relazione al rinnovo
del Contratto di Servizio al fine 2020 tra Amiu genova spa ed il comune di Genova.

Inoltre nel caso di modifiche introdotte dal nuovo accordo Anci – Conai  per quanto riguarda la
filiera cellulosica, è da prevedersi possibili integrazioni e modifiche al contratto  coerenti ed in linea
con il nuovo Accordo e che dovranno essere concordate ed approvate dalle parti.

Articolo 2 - Quantità presunta annua oggetto del Appalto  
Il materiale proveniente da raccolta cittadina stradale  side – loder e  raccolta selettiva di prossimità
e/o porta a porta con le seguenti caratteristiche e quantità annue:

 Carta congiunta  19.000 t +/- 10%  CER 200101 con  F E media 4%;
 Cartone selettivo   8.500 t +/- 15%  CER 150101 con  FE  media 1,5%.

Eventuali variazioni di quantità di materiale conferito per gli anni successivi al 2020 sarà ammissibile
senza pretesa alcuna delle parti nella misura di + / - 10% sull’anno precedente.

Articolo 3 - Importo presunto dell'Appalto
L'Importo a Base di Gara, sulla base dei suddetti quantitativi,  è stimato in € 1.164.900 annuo al
netto dell'IVA derivato da un corrispettivo stimato ad ottobre 2019 pari ad € 42,36 per t su tutto il
materiale conferito. Tale corrispettivo potrà variare solo come previsto, se ricorrente, dall’ Art. 11
del Presente Capitolato Tecnico.

ARTICOLO  4 - Proprietà dei materiali 
I  materiali  conferiti all'acquirente diventeranno di proprietà di questo al momento della presa in
carico della Piattaforma come risultante dai formulari / od attestati di scarico. Amiu Genova Spa
provvederà a rilasciare all'aggiudicatario acquirente sub delega con l’Opzione 1 per l’Anno 2020
mentre  per  i  successivi  3  anni  sarà  facoltà  dell’Aggiudicatario  indicare  al  Consorzio  Comieco
l’Opzione prescelta.

ARTICOLO 5 - Impianto,  autorizzazioni mezzi e personale
Al fine di partecipare all'Asta  gli offerenti dovranno avere disponibilità a qualsiasi titolo (proprietà,
accordo, contratto di servizio), di un impianto di recupero e selezione riconosciuto come piattaforma
Comieco, autorizzato a norma del Dlgs. 152/06 e ss. mm. ii. Idoneo con mezzi e personale per le
operazioni  di  recupero  di  carta  e  cartone  con  disponibilità  autorizzata  di  accettazione



complessivamente non inferiore a 30.000 t/anno. Sempre al fine di partecipare all'Asta gli offerenti
dovranno garantire impianti e alternative nel caso di fermo impianto come da successivo Art. 14.

Prima dell'avvio del  servizio l'acquirente aggiudicatario dovrà indicare ad Amiu Genova Spa il  /i
nominativi ed i recapiti (telefono / e.mail) della persona referente che dovrà garantire in orario dal
lunedì al sabato reperibilità dalle ore 06.00 alle ore 02.00 del giorno successivo.

ARTICOLO 6 - Modalità di conferimento e determinazione delle quantità conferite
La raccolta ed il conferimento dei materiali è effettuato a cura di Amiu Genova Spa e verrà conferita
da questa alla Piattaforma / Centro di Raccolta con mezzi di varia capacità e dimensione con mezzi
di trasporto direttamente da raccolta quindi esenti da formulario o come mezzi provenienti da siti
Amiu Genova spa e quindi dotati di FIR.
In particolare potranno conferire mezzi quali:

 Mezzi da Raccolta Leggeri;
 Mezzi da Raccolta Medi e Pesanti 2 e 3 assi;
 Mezzi da trasporto caricati con sistemi a travaso con carichi da 5 – 10 t;
 Mezzi tipo gancio con compattatori scarrabili.

Il Centro di Conferimento / Piattaforma  dovrà essere dotato di idonea pesa certificata.
Si dovrà prevedere pesata in ingresso Peso Lordo e Pesata In uscita Tara e da questo con sistema
automatico dovrà essere reso il peso effettivo del materiale conferito.
Giornalmente il centro di Conferimento /Piattaforma dovrà inviare ad AMIU Genova spa un flusso
dati informatici contenente i seguenti dati significativi:

- Amiu Genova Spa e/o Comune di provenienza quale produttore);
- Produttore Codice CER Materiale (200101 – 150101);
- Identificazione del trasportatore;
- operazione di recupero R3 - R13
- Automezzo (targa) e/o scheda che ne identifichi la provenienza (percorso di raccolta);
- Peso Lordo – Tara – Netto;
- Ora Ingresso – ora di uscita.

Nei primi 5 giorni lavorativi del mese l'acquirente  dovrà inviare ad AMIU Genova Spa report mensile
di riepilogo dei conferimenti di cui sopra che dopo opportuna validazione da parte di AMIU Genova
Spa sarà utilizzata per la fatturazione da parte di questa.

Il Centro di Conferimento / - Piattaforma dovrà essere organizzata in modo da rendere agevole lo
scarico al fine di raggiungere i seguenti requisiti ed obbiettivi:

 Realizzare  percorsi  e  transiti  delimitati  e  separati  tra  i  mezzi  in  conferimento  e  le  altre
attività;

 Contenere il tempo impiegato per tutta l'operazione di pesatura e scarico che si attende di
norma non superiore a 10' mentre oltre i 30' di attesa potranno essere applicate le panali
indicate al successivo Art.  4.1.

Qual’ ora inoltre Amiu Genova Spa si doterà di automazioni relative alla tracciabilità, alla pesatura
ed al riconoscimento dei mezzi con sistemi di lettura targa, pesatura e trasmissione dei dati  per i
propri  impianti,  anche  l’Aggiudicatario  dovrà  adeguare  ed  armonizzare  il  proprio  impianto  di
ricezione con sistemi compatibili.



ARTICOLO 7  - Capacità giornaliera di ricezione
Il conferimento delle complessive 27.500 t previste per il primo anno di avverrà in circa 310

giorni.
La Piattaforma dovrà essere quindi adeguata a ricevere tali quantitativi medi ed eventuali

picchi giornalieri eccedenti la media e adeguata dal punto di vista logistico a ricevere  in giornata
sino a 50 automezzi di dimensione e portata variabile.

ARTICOLO 8 --Collocazione geografica del punto di conferimento o dei punti di conferimento
La Piattaforma / Centro di conferimento dovrà essere posizionata in modo da essere agevolmente
raggiunta dai mezzi di raccolta in modo da soddisfare la seguente condizione:

 Distante  non  più  di  25  km  stradali  da  un  punto  centrale  baricentrico  collocato
convenzionalmente  (Piazza De Ferrari).

E' ammessa la deroga di detto requisito alle seguenti condizioni: 
Per ogni km oltre la distanza massima prevista di 25 km  al prezzo offerto verrà sommato un
corrispettivo distanza pari a 1,5 € per t a km eccedente.
Per tale motivo il concorrente dovrà indicare l’esatta locazione della piattaforma (indirizzo esatto)
al fine di procedere all’eventuale ricalcolo in sede di conteggio del corrispettivo,  effettuato lo
stesso attraverso il sito www.google.maps.it  per la via più breve.

ARTICOLO  9 - Orari di Apertura della Piattaforma e/o centro Conferimento
La Piattaforma dovrà garantire orari adeguati all'attuale circuito di raccolta in modo da consentire lo
scarico nei seguenti orari:

 Lunedì Sabato ore 06.00 – 02.00  del giorno successivo periodo Gennaio – Dicembre.
 Domeniche e Festività singole normalmente chiuso;
 Doppie  festività  conseguenti  apertura  ore  06.00  –  13.00  e  20.00  –  02.00  del  giorno

successivo comunque da concordare con Amiu Genova Spa;
 Aperture  straordinarie  su  richiesta  di  Amiu  Genova  Spa  con  orario  analogo  alle  doppie

festività in numero massimo di  6 annue.

ARTICOLO 10 - Controllo dei materiali in Ingresso
La quantità e la qualità dei materiali in ingresso sono dipendenti dalla sola raccolta effettuata in città
e  quindi  soggetta  a  variazioni  non  dipendenti  da  Amiu  Genova  Spa,   comunque  il  Centro  di
Conferimento ha facoltà di richiedere analisi  merceologiche periodiche ed a campione al fine di
verificare la qualità dei  materiali.  Tali  Analisi  sono stabilite  in 4 Analisi  Mensili  da effettuarsi  su
campione prelevati e provenienti dai circuiti di raccolta e di noram 2 Analisi sul flusso congiunto di
CER 20.01.01 e 2 Analisi sul flusso Selettivo 15.01.01.

Il Centro di Conferimento / Piattaforma ha comunque facoltà, nel caso di evidente presenza di rifiuto
estraneo nel  flusso cellulosico,  di  bloccare  il  carico,  provvedendo ad uno stoccaggio provvisorio
comunicando   a  mezzo  e-mail  al  referente  Amiu  la  situazione  per  valutarne  la  qualità
congiuntamente con la conferitrice  Amiu Genova Spa.

Nel caso si manifesti poi evidente difformità si procederà con accordo tra le parti con i seguenti
possibili atti:
A) Respingimento del  carico o smaltimento dello stesso effettuato dalla  piattaforma con costi a
carico di Amiu Genova;
B) Effettuazione di analisi in contraddittorio con le seguenti possibilità:

http://www.google.maps.it/


 se  FE>  20% respingimento del  carico  e  smaltimento a  carico  del  conferitore  con analisi
sempre a carico del conferitore;

 se FE compresa tra 5 e 20% ridefinizione della condizioni commerciali con valorizzazione pari
a 0 con Analisi Merceologica divisa al 50% tra le parti;

 se FE < 5% accettazione del carico con spese di Analisi merceologica a carico del Centro di
Conferimento / Piattaforma.

C)  Accettazione del carico dopo valutazione congiunta.
Per tutti i 3 casi si procederà a verbalizzare quanto effettuato.

ARTICOLO 11 – Corrispettivi
Il corrispettivo a base d'asta è stato determinato in base ai corrispettivi riconosciuti da Comieco per
la raccolta congiunta e per la raccolta selettiva riproporzionati sulle percentuali stimate.

Il corrispettivo indicato nel presente documento già tiene conto dei seguenti elementi:
 Frazione estranea carta conferita (Congiunta)  a Piattaforma  4%;
 Umidità media presente 10%
 Frazione estranea cartone (Raccolta selettiva) conferita a Piattaforma 2,0%
 Umidità media presente 10%.

Nel  caso  le  Analisi  condotte  in  forma  congiunta  come  indicato  al  precedente  Art.  10
evidenziassero frazione estranea maggiori di quelle indicate nel presente Capitolato e fissate nel
4% per il flusso 20.01.01 e del 2% per il flusso 15.01.01 sul corrispettivo riconosciuto si applicherà
una riduzione di 0,16 €/t per ogni decimale di punto di Frazione Estranea eccedente la soglia per
quel flusso come da tabella riportata nell’Allegato Tecnico.

Tale riduzione si applicherà sul materiale consegnato per il mese al quale si riferiscono le Analisi.

Il corrispettivo,salvo quanto eventualmente stabilito dal Punto Controllo dei materiali in Ingresso è
onnicomprensivo di tutto quanto attiene alla lavorazione della piattaforma ed allo smaltimento della
Frazione estranea derivante.

l corrispettivo di asta è stato calcolato in base ai corrispettivi indicati da Comieco ed ai prezzi di
mercato e mediati ed integrati sulle percentuali di materiale presenti (rapporto 
carta . Cartone). Le percentuali di Gara sono Carta pari al 70,00% del flusso totale e cartone pari al
30,00% del flusso totale nell’Allegato Tecnico s

ARTICOLO 12 – FATTURAZIONE
AMIU Genova SpA provvederà alla fatturazione mensilmente sulla base dei report indicati all’art. 6
del presente avviso  valadita da verifica delle Parti.
La fattura emessa dovrà essere pagata entro 60 giorni dalla sua emissione.

ARTICOLO 13 – Adeguamento prezzi alle variazioni di mercato e n
Il prezzo indicato in offerta ed oggetto della cessione potrà variare mensilmente solo in aumento
sulla base di quanto previsto dai corrispettivi riconosciuti da Comieco ed in particolare:

      

 Qualora  il  Delta  prezzo  rilevabile  dalle  Tabelle  Comieco  disponibili  in  area  Riservata
Convenzionato fosse presente, quindi nel caso il prezzo medio di mercato superi i 30 € /t,



sarà da applicare al prezzo/t di aggiudicazione una maggiorazione pari al 57,2% del Delta
rilevato.

 Qual’ora il corrispettivo per l'acquisto da parte di Comieco, dato sempre rilevabili  in area
Riservata del  sito  Comieco,  del  materiale da raccolta selettiva sia  aumentato rispetto al
prezzo fissato a Ottobre 2019  pari a 97,80 €/t, al prezzo/t  di aggiudicazione dovrà essere
applicato una maggiorazione pari al  31,5% della differenza dal valore di prezzo attuale. 

ARTICOLO 14 - Fermo impianto / Indisponibilità allo scarico
L'Acquirente dei  materiali  dovrà predisporre idonei  sistemi di  back up alla Piattaforma nel  caso
questa  sia  indisponibile  a  riceve  i  materiali  cellulosici  da  conferire  CER  200101  e  150101  per
qualsiasi  ragione tecnica – autorizzativa  e di  revoca di  provvedimenti delle  autorità ed Enti ed
Organi competenti.

E' condizione inderogabile  l'impegno, qualora indisponibile la piattaforma indicata, disporne di
un’altra avente i requisiti minimi richiesti nel presente capitolato.

Nel caso di cui sopra per qualsiasi motivo l'Acquirente dovrà comunicare immediatamente ad Amiu
Genova Spa l'indisponibilità della Piattaforma, se l'indisponibilità a qualsiasi titolo superi le 24 h,
l'Aggiudicatario  Acquirente,  dovrà  provvedere,  senza  sollevare  pretesa  alcuna,  a  voler  inviare  il
materiale Al sistema di back up individuato ed in  tal caso i costi di trasporti riconosciuti o sostenuti
direttamente saranno a carico dell'Acquirente.

Si precisa che solo ed esclusivamente in presenza di eventi eccezionali non dipendenti dalle Parti
si provvederà alle revisione delle condizioni contrattuali

ARTICOLO 15 – ALLEGATO TECNICO CARTA 
Il  presente Articolo indica il  contenuto dell’Allegato Tecnico Carta parte integrante  del  presente
Capitolato Speciale. 
Nell’Allegato Carta si trovano:

1. Frequenza di Campionamento e di Analisi;
2. Modalità di Campionamento
3. Frazioni ammesse ed assimilabili ed elenco principali frazioni estranee;
4. Tabella di Calcolo del corrispettivo all’aumentare della Frazione Estranea;
5. Modalità di Gestione dei Carichi NON conformi;
6. Valore di Riaddebito per lo smaltimento dei carichi non conformi.


