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ART. 1 – OGGETTO DELLA SPECIFICA TECNICA 

 
Forma oggetto del presente Capitolato Speciale il servizio relativo agli interventi programmati per 
la rimozione di rifiuti grossolani e polveri su aree, macchine ed attrezzature  da effettuarsi presso: 
A. Il silo della Stazione di trasferimento rifiuti di A.M.I.U. Genova S.p.A. Lungo Bisagno Dalmazia 3 

– Genova Volpara; 
B. Impianto  per la valorizzazione delle frazioni secche di A.M.I.U. Genova S.p.A. sito in Via 

Sardorella n° 51, Genova Bolzaneto. 
 

ART. 2 - DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO 

 

L’appalto avrà inizio dalla data dell’apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le Parti  ed 
avrà termine dopo 12 mesi (un anno), fatta salva la facoltà di A.M.I.U. Genova S.p.A. di ricorrere 
all’istituto del quinto d’obbligo. 
 
L’importo stimato complessivo ed omnicomprensivo da porre a base di gara, per il periodo 
indicato di mesi 12 (dodici)  risulta pari ad  € 83.600 (Euro ottantatremilaseicento/00), oltre 
IVA, così suddiviso: 

 
- Silo della Stazione di trasferimento rifiuti di A.M.I.U. Genova S.p.A. Lungo Bisagno 
Dalmazia 3 – Genova Volpara  € 44.000,00.di cui oneri di sicurezza  € 4.400,00 

- Impianto  per la valorizzazione delle frazioni secche di A.M.I.U. Genova S.p.A. sito in 
Via Sardorella n° 51, Genova Bolzaneto €39.600,00.di cui oneri di sicurezza € 
5.400,00 

 
      Si precisa che l’esecuzione del servizio relativo al  Silo della Stazione di trasferimento 

rifiuti di A.M.I.U. Genova S.p.A. Lungo Bisagno Dalmazia 3 – Genova Volpara, non risulta 
garantito in  quanto subordinato a strategie aziendali al momento non ancora definite. 

     Qualora non risultasse possibile eseguire il servizio previsto dal presente capitolato nel  
sito di cui sopra, al fine di garantire all’aggiudicatario il rispetto dell’importo contrattuale, 
si provvederà ad estendere, a livello temporale, la pulizia del sito posto in Via Sardorella 
fino al raggiungimento di detto importo.  

 
ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, NUMERO E COSTO STIMATO DEI SINGOLI INTERVENTI 

3.1 - SILO DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI DI GENOVA - VOLPARA 

3.1.1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Gli interventi da effettuare saranno di tre tipi: 
 Base prevede le operazioni di cui ai punti A.1 – A.2 ed A.4 (solo Carroponti), cosi come 

indicato al successivo ART. 4); 
 Standard prevede interventi tutte le zone operative cosi come indicato al successivo ART. 

4) ai punti  A.1 – A.2 – A.4 – A.5 – A.6 - B.1 – B.2 – C.1. 
 Completo prevede gli interventi per tutti i punti dell’elenco ai capoversi A. silo rifiuti, B. 

trituratori e C. presse, cosi come indicato al successivo ART. 4). 
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3.1.2 - NUMERO DEGLI INTERVENTI  

Il numero complessivo degli interventi da effettuare nell’arco della vigenza contrattuale sarà 
commisurato alle esigenze operative e di manutenzione.  
A solo titolo indicativo e non impegnativo per A.M.I.U. Genova S.p.A. si precisa che il numero 
di interventi potrà essere pari a 24 (di cui 16 base, 6 standard e 2 completi). 

3.1.3 - COSTO DEGLI INTERVENTI  

L’importo di ogni singolo intervento, da retribuire a corpo, è stimato come di seguito: 
 Base: € 1.000,00. (mille/00) di cui € 100,00 per Oneri di Sicurezza; 
 Standard: € 2.500,00. (duemilacinquecento/00) di cui € 300,00 per Oneri di Sicurezza; 
 Completo: € 6.500,00    (seimilacinquecento/00) di cui € 500,00 per Oneri di Sicurezza. 

3.2 - IMPIANTO  PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI SECCHE GENOVA BOLZANETO 

3.2.1  TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Gli interventi previsti saranno di due tipi: 
 Standard che prevede l’intervento di tutte le zone operative cosi come indicato al 

successivo ART. 4. ) ad esclusione della vasca sottomessa al nastro ITEM 1010; 
 Vasca fossa nastro ITEM 1010 che prevede la la pulizia della vasca sottomessa al nastro 

ITEM 1010 cosi come indicato al successivo ART. 4. ). 

3.2.2 NUMERO DEGLI INTERVENTI  

Il numero complessivo degli interventi sarà commisurato alle esigenze operative e di 
manutenzione. ed a solo titolo indicativo sono stimati in quattordici (di cui 12 Standard e  2 
Vasca fossa Nastro 1010). 

3.2.3   COSTO DEGLI INTERVENTI 

 Standard: € 3.000,00 (tremila /00) di cui € 400,00 per Oneri di Sicurezza;  

 Pulizia Vasca  ITEM 1010: € 1.800,00 (mille ottocento/00) di cui 300,00 per Oneri di 
Sicurezza. 

 
ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

4.1 SILO DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI DI GENOVA - VOLPARA 

Gli interventi previsti nel presente appalto sono suddivisi in: 
 
A Silo rifiuti 
A.1 Rimozione  con attrezzatura manuale o tramite aspirazione delle polveri depositate sui due 
carroponti, sul piano tramogge, sul piano box lato torrente Bisagno e relativo portellone, sui 
cancelli di delimitazione dei piani tramogge e box lato torrente Bisagno, sulle tre passerelle e 
relative ringhiere, sulle scale di accesso alle vie di corsa e sulle guide di scorrimento del portellone; 
A.2 Soffiatura con aria compressa fornita da rete interna dello stabilimento dei carroponti; 
A.3 Pulizia con spazzole e strofinacci,di tutti i componenti elettromeccanici dei due carroponti; 
A.4 Accurata pulizia con idrogetto delle benne montate sui carroponti; 
A.5 Pulizia ad umido, interna ed esterna, del locale di depolverizzazione; 
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A.6 Lavaggio delle vetrate esterne ed interne della cabina gruisti e pulizia finale della stessa 
(pavimento); 
A.7 Pulizia vetri dei corpi illuminanti del silo rifiuti; 
A.8 Rimozione dei materiali grossolani e delle polveri depositate sulle vie di corsa dei carroponti; 
A.9 Pulizia dei cavi flessibile a festoni con rimozione degli accumuli di polvere; 
A.10 Pulizia ad umido con l’ausilio di strofinacci dei numeri di segnalazione delle porte a quota 
22,50. 
 
B Trituratori  
B.1 Rimozione dei rifiuti grossolani dai e delle polveri dai locali trituratore 1 e trituratore 10; 
B.2 Rimozione dei rifiuti grossolani dai rotori, dalla tavola di taglio  pettini dei 2   trituratori; 
B.3 Rimozione accurata dei materiali e rifiuti  dalla tavola di taglio fissa anche con l’ausilio di 
attrezzatura elettropneumatica al fine di consentirne lo smontaggio e/o il taglio a fiamma dei denti 
di tagli su entrambi. 
 
C Presse  
C.1 Rimozione dei rifiuti grossolani dai locali presse  (1 e 10); 
C.2 Pulizia accurata interna alla pressa piano interno, guide di scorrimento supporti dei fine corsa 
ecc.  

4.2 IMPIANTO  PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI SECCHE GENOVA BOLZANETO 

Gli interventi previsti e la modalità di esecuzione vengono indicati nell’allegato “Programma pulizie 
impianto R.D. Sardorella” per quanto concerne l'intervento "standard". 
 
Per quanto concerne l'intervento "pulizia vasca nastro ITEM 1010" questo riguarderà lo 
svuotamento della stessa dai residui di lavorazione e dai fluidi presenti all'interno, come indicato 
nel "Programma pulizie impianto R.D. Sardorella". 
Per quanto concerne l'intervento di cui sopra, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori il 
noleggio dell'autospurgo, lo smaltimento dei liquami prodotti, la produzione dei documenti per il 
trasporto . 
Sarà, invece, a carico della Committente la fornitura delle analisi sulla caratterizzazione del rifiuto 
da smaltire. 
I costi di noleggio e smaltimento verranno liquidati dalla Committente previa presentazione di 
fattura dedicata con allegato copia del documento di avvenuto smaltimento. 
 
4.3 STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAGLI INTERVENTI DI PULIZIA 

Parte integrante degli interventi  ed a carico della ditta appaltatrice è la raccolta, l’insaccamento 
ed il deposito delle polveri e rifiuti grossolani che andranno collocati in appositi cassoni messi a 
disposizione della Committente o conferiti direttamente nella vasca del silo per quanto attiene alle 
pulizie nell'Impianto Silo Volpara. 
 
Tutte le zone soggette ai lavori di pulizia dovranno essere riconsegnate, alla fine di ogni  
intervento, completamente sgombre da attrezzature e quanto altro utilizzato per la loro 
esecuzione e ripulite  
 
I rifiuti grossolani, che accidentalmente dovessero trovarsi sulle zone interessate agli interventi, 
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dovranno essere recuperati e depositati nella vasca di stoccaggio del silo rifiuti o, per l'impianto 
R.D. Sardorella, nei cassoni messi a disposizione dalla Committente. 
 
Qualora, a giudizio della Committente, la ditta aggiudicataria non ottemperasse alle modalità di 
espletamento del servizio indicate al presente articolo, Amiu Spa  provvederà ad inviare mail al 
Responsabile della ditta aggiudicataria, richiesta di completamento dell’intervento al fine di 
adeguare la prestazione contestata a quanto disposto dal Capitolato Speciale; in tal caso, la ditta 
aggiudicataria, dovrà attivarsi prontamente al fine di garantire l’intervento secondo le modalità 
stabilite senza che ciò possa costituire motivo di pretese economiche da parte della stessa. 
 
Qualora il completamento dell’intervento superi di un’ora i tempi previsti all’ Impresa verrà 
applicata la penale di cui al successivo art. 10 comma a). 
 
ART. 5 – AREE DI INTERVENTO 

5.1 SILO DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI DI GENOVA - VOLPARA 

Le aree interessate agli interventi sono comprese tra quota 06.00 e quota 26.50 m., dell’ex 
stabilimento per l’incenerimento dei rifiuti, ed in particolare: 

 Quota 06,00 locali presse n° 1 e n° 10; 
 Quota 11,50 trituratori n° 1 e n° 10; 
 Quota 22,50 piano tramogge, passerelle, box lato Bisagno, carroponti; 
 Quota 23,50 locale gruisti; 
 Quota 26,50 vie di corsa e festoni di alimentazione carroponti. 

5.2 IMPIANTO  PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI SECCHE GENOVA BOLZANETO 

E’ da considerarsi area di intervento tutta l’area dove sono installati gli impianti di selezione.  
 
Quando necessario, potranno essere assegnate alla ditta esecutrice del servizio, una zona esterna 
prospiciente alle aree di intervento, per il posizionamento di mezzi ed attrezzature da utilizzarsi 
per il corretto espletamento delle opere, per il solo periodo di durata degli interventi. 
 

Per prendere visione dei siti oggetto del servizio è obbligatorio fissare un appuntamento al n. 
010. 5584341 (Sig. Pisano). I sopralluoghi potranno essere prenotati entro tre giorni dalla 
scadenza prevista per la presentazione dell’offerta. 

 

 
ART. 6 – CALENDARIO DEGLI INTERVENTI 
 
Gli interventi avranno cadenza di massima come indicato 15 – 60 giorni e saranno richiesti da Amiu 
Genova Spa con i seguenti preavvisi: 

 Intervento completo preavviso di 7 giorni di calendario; 
 Intervento standard preavviso di 3 giorni di calendario; 
 Intervento base preavviso di 24 h (intervento entro il giorno successivo dalla chiamata); 
 Intervento pulizia vasca nastro ITEM 1010 2 giorni di calendario. 
 

La comunicazione per la richiesta di intervento avverrà con l’invio, preliminare, di una e-mail con 
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ufficializzazione con l’emissione di ordinativo formale emesso dal Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC) con numerazione progressiva. I preavvisi valgono  per entrambi i siti oggetto di 
intervento. 
 
 
ART. 7 – DURATA ED ORARI DEGLI INTERVENTI 
 
Gli interventi verranno effettuati nei soli giorni lavorativi (Lunedì – Sabato) dalle ore 7.00 alle ore 
18.00, per quanto riguarda il silo della Stazione di trasferimento rifiuti del Cantiere Centrale di 
Volpara. 
Per quanto concerne l’Impianto per la valorizzazione delle frazioni secche di Genova Bolzaneto, 
fermo restando l’esecuzione dei  lavori nelle giornate lavorative (Lunedì – Sabato), gli interventi 
verranno eseguiti prevalentemente nella giornata di Sabato  con orario ricompreso tra le ore 
07,00 e le ore 18,00. 
 
Per l’effettuazione degli stessi l’Appaltatore ha a disposizione i tempi di seguito indicati: 

Per entrambi i siti:  

 Intervento Base h 4; 

 Intervento Standard h 8; 

 Intervento Completo 2 giorni; 

 Intervento pulizia vasca nastro ITEM 1010 h 8. 
 
Sarà cura dell'Appaltatore commisurare l’impiego di un numero idoneo di operatori per lo 
svolgimento completo delle attività nei tempi previsti dal presente Capitolato. 
 
ART. 8 – PROCEDURE OPERATIVE 

 
Le modalità di esecuzione degli interventi sono stabilite dalle sotto elencate procedure operative: 

 Istruzione operativa permesso di accesso al sito di volta in volta interessato; 

 Istruzione operativa consegna e ripresa in carico delle stazioni di trasferimento e stoccaggio 
per rifiuti e degli impianti di pertinenza aziendali; 

 Istruzione operativa relativa all’area interessata agli interventi di pulizia; 

 Istruzione  operativa per l’utilizzo delle radio ricetrasmittenti, se utilizzate; 
 
La documentazione completa inerente le istruzioni operative sopra citate verrà consegnata alla 
ditta prima dell’inizio degli interventi e la stessa dovrà scrupolosamente attenervisi durante lo 
svolgimento del servizio. 
 
ART. 9 – CONDIZIONI GENERALI 
 
In relazione ai ridotti spazi disponibili, alle attività in ambiente industriale polveroso, alle  possibili 
attività in quota ed in spazi confinati o con possibile presenza di gas,  nonché, alle possibili 
interferenze con le normali attività presenti in entrambi i cantieri, la ditta aggiudicataria dovrà 
curare, in modo particolare, l’organizzazione dei luoghi di intervento previsti attraverso i seguenti 
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adempimenti: 

 Certificazione relativa alla idoneità degli operatori di potere eseguire gli interventi in quota ed 
in spazi confinati;  

 Attrezzatura opportuna e completa per l’esecuzione degli interventi richiesti; 

 Nomina di un Responsabile di adeguata esperienza e professionalità il quale dovrà, per tutta la 
durata degli interventi  essere presente nel sito interessato dall’intervento sia per gli aspetti 
della sicurezza inerenti ai lavori da eseguirsi, sia per i possibili problemi di interferenze; 

 Essere dotata di tutte le attrezzature, i mezzi di sollevamento fissi e mobili, per l’esecuzione in 
sicurezza di quanto indicato nel presente Capitolato; 

 Riconsegna delle aree interessate pulite e sgombre da qualsiasi tipo di residuo o altro che 
possa recare danni a persone o cose. 

  
L’impianto e le macchine oggetto degli interventi (carriponte,  trituratori, e presse - per quanto 
riguarda il cantiere di Genova Volpara- e nastri, trituratori, presse e cabine di selezione per quanto 
concerne il cantiere di Bolzaneto) verranno consegnati in sicurezza dalla Committente ed al 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto di A.M.I.U. Genova S.p.A. dovrà essere richiesto ogni 
modifica del loro stato. 
 
Si ribadisce che qualsiasi movimentazione delle dette macchine dovrà essere richiesta dal 
Responsabile della ditta Appaltatrice al  Direttore dell’Esecuzione del Contratto di A.M.I.U. Genova 
S.p.A., o da un suo incaricato debitamente istruito, e da questo eseguite. 
 
É assolutamente vietato all’Appaltatore di effettuare manovre, variare lo stato delle macchine o 
rimuovere qualsiasi dispositivo di sicurezza o protezione quali blocchi ed interblocchi, cancelli 
ringhiere o barriere. 
 
Inoltre per quanto concerne l’Impianto per la valorizzazione delle frazioni secche di Genova 
Bolzaneto, la Committente metterà a disposizione dell’Appaltatore un elevatore mobile per 
l’esecuzione delle pulizie in quota. A fronte di ciò sarà compilato dal D.E.C. un apposito verbale 
(Mod. 046-Rev. 2 “Cessione macchine o attrezzature” allegato al presente Capitolato) nel quale 
saranno indicate tutte le modalità operative per il corretto utilizzo di tale elevatore. 
L’Appaltatore sarà obbligato a sottoscrivere tale verbale e conseguentemente ad attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni operative indicate nel suddetto verbale. 
 
Inoltre l’Appaltatore dovrà presentare la certificazione riguardante l’abilitazione del proprio 
personale all’utilizzo di tale macchina. 
 
ART. 10 – 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 delle normative di legge. 
 

a) - In caso di mancato rispetto della tempistica sia per quanto riguarda l’intervento (art. 6 
calendario degli interventi) che per la durata dello stesso (art. 7 durata degli interventi)  
sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni singola mancanza formalmente contestata. 
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b) - Qualora gli interventi non venissero svolti secondo le modalità previste dal presente 
capitolato, previa contestazione scritta da parte del DEC, si applicherà una penale di Euro 
50 (cinuanta) giornaliere fino al completo adempimento dell’intervento secondo le 
modalità previste dal presente capitolato. 

 
 

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non può superare il 10% 
(dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una 
penale di importo  superiore  alla  predetta  percentuale  potrà trovare  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 qualora 
l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i cinque giorni di calendario o nel 
caso in cui l’appaltatore violasse gli obblighi contrattuali. 
Le penalità e le maggiori spese del servizio eseguito in danno della ditta aggiudicataria saranno 
prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti servizi o per quelli 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 decadenza dal 
contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. 
 
ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

 
Il contratto si intenderà risolto in pieno diritto di A.M.I.U. Genova S.p.A. ed in totale in danno del 
soggetto appaltatore nei seguenti casi: 

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

b) 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; 

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

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) 

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; 
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; 
g) violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto; 
h) applicazione di penali oltre la misura massima del 10%; 
i) 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 dell’operazione, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 
136/2010 e s.m.i.  L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia 
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dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 
all’art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante 
e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

j) 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; 

k) 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. 

 
       In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del 
contratto negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una 
relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), propone,  
la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non 
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.  
 
Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte 
consecutive riguardasse un eventuale  subappaltatore, la stazione appaltante pronuncerà, previa 
contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 
quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui , 
dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico. 
 
ART. 12 – COPERTURE ASSICURATIVE 

 
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente 
cagionate ad A.M.I.U. Genova  S.p.A. in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze 
relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di 
terzi. 
 
L’aggiudicatario è, pertanto, tenuto a sottoscrivere prima della stipula del contratto, una polizza 
assicurativa con una Compagnia di assicurazione, che assicuri la copertura del rischio da 
responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per 
qualsiasi danno che possa essere arrecato ad A.M.I.U. Genova  S.p.A. ai suoi dipendenti e 
collaboratori, nonché ai terzi. 
 
I massimali della polizza non devono essere inferiori a Euro 500.000,00 per sinistro e per anno 
assicurato ed essere riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti dall’esecuzione del 
Contratto. 
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Con riguardo agli art. 1892 e 1893 C.C., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti 
dall’aggiudicatario saranno opponibili ad A.M.I.U. Genova  S.p.A. 
 
Tale polizza, che avrà durata pari a quella del Contratto dovrà espressamente considerare quali 
terzi anche i dipendenti di A.M.I.U. Genova  S.p.A. 
 
Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con Compagnia di 
assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere 
comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate nonché quelle contenute negli ulteriori atti di 
gara. 
 
ART. 13 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 
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 redigere (per le attività interferenti), congiuntamente ad A.M.I.U. Genova 
S.p.A., per quanto di sua competenza, il 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. 
 
I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidate dovranno essere informati sui 
rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e 
dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in 
situazioni di potenziale pericolo. 
 
ART. 14 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Fermo 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.  
 
Qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti del 
servizio intendano subappaltare. La mancata indicazione della volontà di subappaltare 
costituirà “ex se” divieto di subappalto. 
 
É fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o affidare in cottimo una quota superiore 
al 40% dell'intero appalto. 
 
La mancata richiesta di autorizzazione o l’esecuzione del subappalto senza l’autorizzazione, sarà 
considerato grave inadempimento. 
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È vietata la cessione del contratto a pena di risoluzione immediata dello stesso in danno 
dell’aggiudicatario. 
 
ART. 15 – CONTABILIZZAZIONE DELL’APPALTO PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

L’Appalto sarà contabilizzato “a misura” sulla base degli interventi effettivamente eseguiti con 
l’applicazione dei corrispettivi indicati per ciascun intervento all’art. 3 del presente Capitolato 
Speciale decurtati del ribasso percentuale offerto in gara. Sono esclusi dall’applicazione del ribasso 
gli oneri di sicurezza anch’essi indicati all’art.  3 del presente Capitolato Speciale. 
 
L’aggiudicatario avrà diritto a pagamenti solo a fronte di regolare fattura che potrà essere emessa 
a fine mese e comprendente gli interventi effettuati nel mese.  
 
Le fatture saranno di norma 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 da parte dello stesso DEC della regolare esecuzione del servizio. 
 
Ai sensi dell’art. 30 comma 5bis del D.Lgs 50/2016 sull’importo netto progressivo delle prestazioni 
(quindi ogni fattura in pagamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta 
per cento).  
 
Tali ritenute saranno svincolate soltanto 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 Agenzia delle Entrate 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. 
 
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla 
stazione appaltante 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 Ditta aggiudicataria dovrà 
assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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ART. 16 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 
La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventual-
mente 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. 
 
La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà 
di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio. 
 
A fronte di quanto sopra il fornitore manleva 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 dipendenti e/o di propri 
collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente 
anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.   
 
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
É espressamente vietata la cessione del presente contratto pena la risoluzione del contratto stesso 
e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della sua regolare esecuzione. 
 
ART. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 

A seguito della valutazione del preventivo ed eventualmente  della congruità dello stesso, nonché 

della verifica sul possesso dei requisiti richiesti  l’azienda potrà procedere alla stipula del contratto.  

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata. 

L'Azienda richiederà gli ulteriori documenti a corredo dello stesso che si riterranno necessari, a 

mezzo PEC alla controparte, la quale provvederà ad apporre la propria firma digitale con 

l’apposizione della marca temporale; e a trasmetterli, sempre via PEC, all’Azienda.  

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto; l’I.V.A. è a carico di AMIU. 

Si ricorda che in fase di successiva stipulazione del contratto il contraente dovrà produrre: 

 dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 circa le condizioni di 

cui all’art. 1 co. 9 lett. e) della legge 190/2012, relativamente agli amministratori e 

ai soci dell’Impresa; 

 cauzione definitiva calcolata ai sensi dell’art. 103, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 

tenendo presente l’importo contrattuale e il corrispondente ribasso offerto; 

 dichiarazione di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della legge 136/2010 e s.m.i.; 
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In caso vengano presentate offerte di pari importo verrà affidata la fornitura ai sensi del R.D. 827 

del 23 maggio 1924. 

Resta inteso che, qualora l’operatore economico causi ritardo nella stipula del formale contratto di 

appalto, l’aggiudicatario non potrà in alcun modo vantare diritti per ritardi allo stesso imputabili. 

Inoltre, qualora l’aggiudicatario causi grave ritardo nella stipula del formale contratto di appalto, lo 

stesso potrà essere dichiarato decaduto dall’aggiudicazione. 

La stazione appaltante, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di 

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 108 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del d.lgs. 

6 settembre 2011, n. 159 o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, procederà 

ai sensi del comma 1 dell’art. 110 del Codice. 

In caso vengano presentate offerte di pari importo verrà affidata la fornitura ai sensi del R.D. 827 

del 23 maggio 1924. 

 
ART. 19 - RINVIO 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 e s.m.i. e DPR 207/10 per le parti 
ancora in vigore. 
 
ART. 20 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 

L’Aggiudicatario dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 6 settembre  
2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 136”  

 
ART. 21 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.lgs 231/01 E DEL CODICE 
ETICO AZIENDALE 

 
Il concorrente è a conoscenza che AMIU Genova S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di 
Organizza 

zione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito 
aziendale www.amiu.genova.it e di aver compreso. 
Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e 
si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da 
qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e 
sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, 

http://www.amiu.genova.it/
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gestione e controllo.  
Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi 
contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIU 
Genova S.p.a. ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati 
documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.  
 
 
Il concorrente manleva fin d’ora AMIU S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare 
a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del 
concorrente o di suoi eventuali collaboratori. 
 
ART. 22 - RINVIO 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 e s.m.i. e DPR 207/10 per le parti 
ancora in vigore. 
 
ART. 23 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 

L’Aggiudicatario dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 6 settembre  
2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 136”  

 
ART. 24 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.lgs 231/01 E DEL CODICE 
ETICO AZIENDALE 

 
Il concorrente è a conoscenza che AMIU Genova S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di 
Organizza 

zione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito 
aziendale www.amiu.genova.it e di aver compreso. 
Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e 
si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da 
qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e 
sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, 
gestione e controllo.  
Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi 
contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIU 
Genova S.p.a. ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati 
documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.  
 
 
Il concorrente manleva fin d’ora AMIU S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare 
a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del 
concorrente o di suoi eventuali collaboratori. 

http://www.amiu.genova.it/
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ART. 25 – PRIVACY 

 
La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal 
contratto con AMIU Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento 
Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni 
ulteriore provvedimento, anche dell’Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia. 
AMIU e la ditta aggiudicataria daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa 
di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati 

Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla 

gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale. 

 
ART. 26 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA 
tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa. 
 
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del  
Contratto e dei suoi allegati 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’Impresa appaltatrice si obbliga a proseguire ugualmente nell’esecuzione del servizio, salvo 
diversa disposizione dell’A.M.I.U. Genova S.p.A. 
 
ART. 27 – ALLEGATI 
Sono allegati e fanno parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale e 
conseguentemente faranno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti: 
PROGRAMMA PULIZIE IMPIANTO VALORIZZAZIONE RD SARDORELLA 

MOD. 046-REV. 2 “Cessione macchine o attrezzature” 


