
asmasmasmasm spa L’AQUILA 

Aquilana Società Multiservizi Spa   Zona Industriale, Bazzano, 67100 L’AQUILA 
TEL. 0862.4459201-2-3  -  FAX 0862/315437 
Codice fiscale e partita IVA. 01413740661 

Oggetto: Bando di gara per l’affidamento del servizio di bonifica e 
smaltimento di materiale pericoloso contenente amianto proveniente da 
scarichi abusivi nel territorio del Comune di L’Aquila. 
     

La scrivente Azienda ha urgente bisogno di individuare una ditta specializzata cui affidare il servizio di bonifica 
(raccolta, trasporto e smaltimento) di materiali pericolosi contenenti amianto, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 
136/2006 comma 10 lettera d e comma 11.  
 
Descrizione del servizio: 
ART. 1 - La gara ha per oggetto il servizio di bonifica di materiale pericoloso contenente amianto proveniente da 
scarichi abusivi nel territorio del Comune di L’Aquila. 
 
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO  
La durata temporale del contratto è vincolata al non superamento dell'importo previsto di € 179.387,00 più IVA e 
comunque non superiore ad anni 2 (due) dall'aggiudicazione della gara. 
L’impresa aggiudicataria, con la presentazione dell’offerta economica, si obbliga ad assicurare l’avvio del servizio 
di cui al presente appalto entro sette giorni lavorativi dall’affidamento del servizio.  
ART. 3 - CARATTERI e MODALITA' FORNITURA DEL SERVIZ IO 
Il servizio oggetto dell’appalto è considerato a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e, pertanto, non potrà 
essere sospeso o abbandonato. Il servizio comprende tutte le operazioni necessarie per la bonifica e smaltimento dei 
materiali contenenti amianto in ottemperanza alle normative vigenti. 
L’impresa deve: 
• Essere iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) e, nella descrizione dell’attività riportata nella visura 
camerale, deve comparire la dizione «bonifica di amianto» (Voce 10) e “Trasporto amianto”(Voce 4 e/o 5) o 
espressione equivalente; 
•utilizzare proprio personale qualificato, in possesso dello specifico patentino regionale per le opere di bonifica da 
amianto, dotato di certificato di idoneità alla mansione; 
• Rispondere ai requisiti indicati dall’articolo 256, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’art. 212 del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i., e deve aver adempiuto agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
• Adottare tutte le norme di sicurezza per i propri lavoratori addetti e garanzia di tutte le misure atte a tutelare la 
salute pubblica; 
•La Ditta provvederà, con propria attrezzatura, mezzi idonei e personale formato, alle operazioni di prelievo, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti. 
•Le quantità dei rifiuti prelevate potranno su richiesta del R.U.P. essere riscontrate presso la pesa di Asm Spa 
situata in loc. Campo di Pile (AQ), orario delle operazioni (7.30 – 18.30 dal lunedì al sabato) e/o in altra  pesa 
autorizzata indicata da ASM. 
 
L’impresa avrà i seguenti oneri a suo carico: 
1. Prelievo di campione del  materiale contenente amianto e relative analisi in laboratorio specializzato; 
2. Stesura del Piano di lavoro-sicurezza e relativa sottomissione all’azienda ASL dell’Aquila; 
3. Circoscrizione dell’area di cantiere e relativa segnaletica; 
4. Recupero tramite manodopera specializzata ed in regola con le norme antinfortunistiche del materiale contenente 
cementoamianto, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. 
5. Inizio lavori all’atto del rilascio del nullaosta della ASL. 
6. Restituzione delle aree bonificate dall’amianto mediante rilascio in copia di: 
• Certificato per la caratterizzazione del rifiuto; 
• Piano di lavoro presentato all’Azienda ASL; 
• Nulla osta della ASL dell’Aquila per inizio lavori; 
• Lettera di comunicazione per inizio e fine lavori indirizzata all’ASL; 
• 1 copia del formulario emesso al momento del ritiro del rifiuto a base d’amianto; 
• 4 copie del formulario con timbro e quantitativo accettato dalla discarica autorizzata; 
• Certificato da parte della ditta appaltatrice nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto 
riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL; 
7 Report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firmato. 
ART. 4 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE 
Il quantitativo complessivo del materiale  pericoloso contenente amianto oggetto del presente appalto, è quello che 
concorre a non superare l’importo complessivo di cui al punto successivo. 
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Potranno cambiare o discostarsi da quanto indicato, fermo restando il limite  del non superamento dell'importo 
previsto di € 179.387,00 più IVA . 
ART. 5 – IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO 
L’importo complessivo a base di gara per il servizio di smaltimento e bonifica dei siti dal rifiuto pericoloso 
contenente amianto è stato stabilito per un numero di interventi concorrenti fino alla somma di € 179.387,00 oltre 
IVA  di cui € 173.287,00 più IVA soggetti a ribasso d’asta e € 6.100,00 più IVA in quanto oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso. 
In ogni caso la durata temporale del servizio non potrà essere superiore ad un periodo di anni 4 (quattro). 
Il numero e la tipologia degli interventi (elencati sul modulo a colonne allegato) sono  finalizzati alla sola 
quantificazione dell’importo da porre a base di gara e non sono vincolanti per ASM. Fermo restando l’importo 
massimo del servizio, dovranno essere eseguiti gli interventi necessari in base alle disposizioni del RUP, a seconda 
delle esigenze di priorità della rimozione e bonifica dei siti oggetto di rimozione delle macerie. 
Il servizio di rimozione e bonifica è comprensivo di: 
- Sopralluogo congiunto con ASM di un tecnico presso i siti oggetto di abbandoni; 
- Costo ASL (analisi, piano di lavoro, pratiche e oneri in genere); 
- Oneri smaltimento Quantità di materiale da smaltire; 
- Misure di sicurezza; 
- Costo di esecuzione della rimozione; 
- Costo di smaltimento medio presso discariche autorizzate; 
- Costo di trasporto medio; 
Verranno pagate sole le prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate, come da comma 6 
art. 3, applicando i prezzi offerti in gara dalla Ditta aggiudicataria. 
ART. 6 – FORMA DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZ IONE 
L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D. Lgs. 163/06) 
calcolato sugli importi a base d’asta secondo il modulo a colonne allegato alla presente. 
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno trasmettere le offerte con le modalità indicate di seguito. 
ART. 8 – CAUZIONI 
A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una 
garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) sotto forma esclusivamente di fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa, pari al 10% del prezzo a base d’asta avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo 
comma dell’art. 29 del D.Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell’appalto), fatte salve le modalità di svincolo di 
cui al successivo art. 16. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione 
da parte di ASM, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri 
per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione. La garanzia (definitiva ) dovrà riportare l’indicazione dell’oggetto della gara e dovrà contenere: 
a) espressa menzione degli eventi garantiti; 
b) la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
c) la clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 cc, comma 2; 
d) la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte di ASM, ed entro 15 
giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere. 
ART. 9 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 
Sono ammesse a partecipare le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste 
dall’art. 37 del D. Lgs. 163/06 e con capofila mandataria una delle Ditte invitate; 
In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l’intera documentazione e possedere i requisiti 
richiesti dal Bando di gara per la tipologia di servizio per il quale intende partecipare; i requisiti, dovranno essere 
posseduti dalle imprese componenti l’ATI in percentuale identica a quella di partecipazione al raggruppamento 
temporaneo. La copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dovrà essere timbrata e firmata, in ogni 
pagina, da tutte le imprese componenti l’ATI. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui 
all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora 
costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. L’offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell’appalto che saranno eseguite dalle 

Le quantità indicate nel modulo allegato alla presente sono puramente indicative ed inserite per il solo conteggio del 
prezzo di offerta. 
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singole imprese. A tal proposito, a norma del comma 13 dell’art. 37 del D.Lgs. su indicato, i concorrenti riuniti 
devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l’autenticazione della 
sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di 
identità. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO 
ASM ha facoltà di disporre l’avvio dell’appalto in riserva di legge nelle more della stipula del contratto previo 
preavviso di 24 ore.  
Ad avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria dovrà presentare: 
a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli 
importi indicati nell’art. 8 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel 
successivo art. 14 del presente C.S.A.; 
b) polizza assicurativa - o eventuale appendice di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all’art. 18 del presente 
C.S.A; 
c) la ditta aggiudicataria dovrà produrre la prevista documentazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In caso di mancata 
consegna della documentazione richiesta la ASM riterrà la ditta rinunciataria all'appalto e si procederà ad 
aggiudicazione in relazione alla graduatoria di gara. 
d) Documentazione comprovante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all. art. 38 del D. Lgs.163/06 ed in 
particolare: 
• Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il 
titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti; 
• documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL; 
e) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant’altro 
ritenuto necessario dalla normativa vigente. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica 
del possesso di tutti i requisiti. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse 
di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all’appalto, sono a totale carico dell’impresa 
aggiudicataria. In aggiunta alle verifiche di cui sopra, ASM si riserva, altresì, di procedere nei confronti 
dell’impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle 
autocertificazioni presentate in sede di gara. 
Nel caso di: 
a) mancata presentazione della cauzione definitiva; 
b) mancata presentazione della documentazione richiesta; 
c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti; 
e) mancata stipula del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria; 
ASM dichiarerà decaduta l’aggiudicataria, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal 
caso ASM avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle 
offerte presentate. 
ART. 11 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/06, l'ing. Pietro 
Cerolini. 
In particolare al suddetto RUP, come sopra individuato, dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti 
l’appalto. Il RUP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell’esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di 
cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 12. Fatto salvo quanto 
previsto al successivo art. 17, al RUP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto d’appalto. Il 
RUP, in particolare, potrà procedere a verifiche ispettive e, se del caso, a comminare eventuali penali come da 
Capitolato Speciale d'Appalto. 
ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATA RIA 
Anche ai sensi del presente Capitolato, l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del Referente-
responsabile dell’appalto. Questi dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici (fisso e 
radiomobile - cellulare), nonché del fax e dell’e-mail. Le comunicazioni nei confronti dell’impresa per il tramite del 
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responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l’invio di 
comunicazione a mezzo fax o e-mail. Il responsabile del servizio è tenuto a verificare la perfetta esecuzione 
dell’appalto. Il personale che opera alle dipendenze della impresa riceverà e sarà tenuto ad osservare 
esclusivamente le disposizioni impartite dal responsabile in argomento. Qualora ASM in occasione di proprie 
verifiche rilevasse inadempienze contrattuali relative all’espletamento del servizio, senza aver ricevuto alcuna 
comunicazione in merito, procederà a formale contestazione scritta. Per tali inadempienze saranno comminate 
direttamente le penali previste al successivo art. 17. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio 
saranno comunicate al Responsabile dell’Impresa aggiudicataria dal Responsabile del procedimento o da persona da 
questi delegata. Il personale dell’impresa aggiudicataria impiegato nell’appalto non sarà obbligato ad eseguire le 
disposizioni richieste da personale di ASM in modalità diverse. 
ART. 13 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 
Nelle relazioni con ASM l’Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato. 
ART. 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Nell’effettuazione del servizio oggetto dell’appalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà rispettare le seguenti modalità 
tecniche ed operative: 
14.1 Esecuzione del Servizio 
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità di cui al presente Capitolato ovvero secondo le 
modalità impartite dal RUP. 
14.2 Autorizzazioni 
Le autorizzazioni idonee per tutte le fasi del servizio in relazione ai rifiuti oggetto del presente appalto dovranno 
sussistere ed essere comprovate per tutta la sua durata. L’impresa aggiudicataria si obbliga a mettere a disposizione 
le autorizzazioni relative e dare immediata comunicazione ad ASM della sospensione o della revoca delle 
medesime da parte delle Autorità Competenti; verificandosi tale evenienza, ASM avrà facoltà di recesso immediato 
dal Contratto senza diritto per l’impresa aggiudicataria ad alcun indennizzo e, ove la sospensione o revoca fosse 
determinata da fatto o da colpa dell’impresa aggiudicataria di addebitare i danni conseguenti alla stessa. L’impresa 
aggiudicataria si impegna a trasmettere ad ASM le eventuali variazioni normative in materia oggetto del presente 
appalto. 
14.3 Personale 
L’Impresa si impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri preposti ed a tutti propri dipendenti le 
disposizioni di legge in materia di Igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. 626/94 e ss.mm. ii. 
ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO – SVINCOLO DEL LA CAUZIONE DEFINITIVA 
Il corrispettivo del servizio è quello risultante dagli atti di gara e cioè quello di cui all’art. 5, per la rimozione, lo 
smaltimento e la bonifica dei materiali contenenti amianto, comprendente il carico e il trasporto e comprensivo di 
ogni eventuale altro onere connesso all’ esecuzione dell’ appalto. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo 
contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, avverrà solo a seguito della presentazione della relativa 
fattura. Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la 
prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà 
essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa 
restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal 
destinatario ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I pagamenti verranno effettuati con accredito in conto corrente 
postale o bancario intestato all’ impresa.  
 
ART. 16 - RISCHI LEGATI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO  E COPERTURA ASSICURATIVA 
Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell’ Impresa 
che è obbligata a tenere indenne ASM da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine, l’Impresa è tenuta a 
stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità 
civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo 
dell’Impresa. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, essere vincolata a favore di ASM e contenere l’impegno 
dell’Assicuratore, esteso all’intera durata dell’appalto, di comunicare - entro 10 giorni - eventuali carenze di 
copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a 
copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 500.000,00 (cinquecentomila/00 di euro) per ogni 
evento dannoso. La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a 
mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, 
compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e 
scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, 
in locazione o uso dell’Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di 
competenza. 
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Nel caso di giudizio ASM dovrà esserne esclusa ovvero avere rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione 
della lite. 
ART. 17 - PENALITÀ 
Laddove l’impresa aggiudicataria non effettui il singolo intervento disposto da ASM, ASM ha facoltà di irrogare 
penale pari a € 300,00 con addebito delle maggiori spese all’impresa aggiudicataria e fatti salvi i maggiori danni. 
Nel caso in cui non venga effettuata la bonifica dei materiali contenenti amianto per tre volte consecutive, ASM 
avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. La risoluzione avverrà secondo le modalità di cui al 
successivo art. 20. Nella predetta ipotesi ASM potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e 
spese della impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente. In ogni 
caso l’applicazione delle penalità previste nel presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto di ASM a 
richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza della impresa 
appaltatrice, derivassero all’ASM per qualsiasi motivo. 
ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 
Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere 
parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche 
temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il 
diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto avverrà a norma dell’art. 21 del 
presente CSA. 
ART. 19 - SUBAPPALTO 
Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all’art. 118 del D. Lgs. 163/06, comunque da 
comunicare in fase di offerta. Si precisa che è fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
ART. 20 - RISOLUZIONE E RECESSO 
20.1 Risoluzione 
ASM potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale 
recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi: 
a) si verifichi, da parte dell’Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita da ASM; 
b) venga accertata da parte di ASM o dai preposti uffici ispettivi l’ insolvenza verso le maestranze o Istituti 
Assicurativi (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati; 
c) venga accertata da parte ASM la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione delle ipotesi 
di cui agli artt. 20 e 21 del CSA da parte dell’Impresa aggiudicataria; 
d) si verifichi la sospensione o cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex Imprese che effettuano 
la gestione dei rifiuti); 
e) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui 
trattasi; 
f) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore (per abbandono dell’appalto, salvo che 
per cause di forza maggiore); 
g) nelle ipotesi di cui al precedente art. 18; 
h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria; 
i) qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto 
fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D. L. 629/82; 
j) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000. 
Nelle predette ipotesi ASM darà comunicazione all’Impresa aggiudicataria dell’intervenuta risoluzione a mezzo 
raccomandata A/R ovvero a mezzo di atto stragiudiziale, notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a 
titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in 
danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente. 
In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto di ASM a 
richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell’Impresa 
aggiudicataria, derivassero ad ASM per qualsiasi motivo. 
20.2 Recesso 
ASM si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall’appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 
30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’ Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. Dalla data di 
efficacia del recesso, l’ Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale 
cessazione non comporti danno alcuno ad ASM. All’impresa aggiudicataria competerà esclusivamente un 
indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, 
al netto degli ammortamenti nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l’appaltatore stesso sia tenuto in 
conseguenza dell’anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente 
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comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all’impresa aggiudicataria competerà un indennizzo 
pari ad un ventesimo dell’importo contrattuale residuo. In ogni caso, l’Impresa aggiudicataria rinuncia 
espressamente fin d’ora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura 
risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 
ART. 21 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra ASM e l’Impresa sarà competente esclusivamente il foro 
di L’Aquila. 
ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge 
vigenti in materia. 
ART. 23 – BONIFICHE URGENTI 
L’elenco dei luoghi delle bonifiche da effettuare con urgenza è in allegato alla presente. 
 
LOTTO CIG E PAGAMENTO  contribuzione AVCP: 
Da effettuarsi sul C.C.P. nr. 73582561 intestato a: Autorità Contratti Pubblici –Via di Ripetta, 246  -00186 ROMA, 
indicando il CIG che identifica la procedura ed il numero di partita IVA del concorrente. Il codice CIG ed il relativo 
importo da versare sono i seguenti: 

• Lotto CIG [2384318175]; 
 
Modalità di partecipazione: 
La Ditta partecipante dovrà far pervenire al seguente indirizzo:  
- Aquilana Società Multiservizi spa – Zona Industriale di Bazzano - 67100 L’AQUILA, a mezzo raccomandata 
postale, o recapito autorizzato o consegna a mano, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23/05/2011, a pena di 
esclusione, quanto segue: 
 
N. 1 plico, debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura su cui dovranno essere riportati in buona evidenza il 
nominativo della Ditta mittente, l’oggetto della gara “ servizio di raccolta/trasporto/smaltimento materiale 
contenente amianto” . 

 
Il suddetto plico dovrà contenere due buste debitamente chiuse e firmate sui lembi di chiusura, contrassegnate dalle 
lettere A) e B) riportanti le seguenti diciture: 
 

• “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”    
• “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” 

 
Solo i titolari o i legali rappresentanti delle imprese offerenti o i soggetti che esibiranno al Presidente della 
Commissione una specifica delega, potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della gara e far risultare 
nel verbale la loro dichiarazione. 
 

“BUSTA A – Documentazione amministrativa” 
“BUSTA A - documentazione” dovrà contenere i seguenti documenti e dichiarazioni: 
Le  dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale 
rappresentante dell’Azienda, con allegata copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso 
di validità: 
 

• Certificato di iscrizione C.C.I.A.A. inerente la tipologia dell’attività svolta con dizione «bonifica di 
amianto» (voce 10)  e “trasporto amianto”  (voce 4/5) o espressione equivalente con data non anteriore al 
01/03/2011, con dicitura antimafia, dal quale risultino: 
1-i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza  ed  abbiano  potere  di 
compiere tutte le operazioni amministrative; 

              2-che la ditta non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato e che non lo sia stata negli ultimi 
cinque anni;      

• Copia delle certificazioni e autorizzazioni richieste per l’espletamento del servizio in oggetto 
• Copia autorizzazioni richieste dell’impianto di smaltimento utilizzato; 
• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del  legale rappresentante con firma dello 

stesso; 
• Il presente capitolato firmato in ogni pagina per accettazione; 
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• Dichiarazione di impegno ad avviare il servizio entro 48 ore dalla comunicazione di aggiudicazione; 
• Dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, la garanzia di cui all’art. 113 del D.Lgs. 

163/2006; 
• Dichiarazione attestante che il costo del lavoro per il personale occupato non è inferiore al costo stabilito 

dal C.C.N.L. di categoria vigente; 
• Autocertificazione attestante il regolare versamento di contributi previdenziali ed assistenziali (DURC); 
• Indicazione del numero di fax e indirizzo mail al quale il concorrente intende ricevere, ad ogni effetto di 

legge, qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura. 
 

“BUSTA C - Offerta Economica” 
 “BUSTA B - offerta economica”  dovrà contenere l’allegato modulo a colonne  offerta contenente il ribasso offerto 
rispetto al prezzo a base d’asta, al netto di IVA, e sottoscritto dal legale rappresentante, con annessa copia di un 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.  
 
Procedura di aggiudicazione 
Asm, il giorno previsto per l’espletamento della procedura, in seduta pubblica, procederà alla verifica della 
documentazione ed all’esame dei preventivi-offerte presentati dai concorrenti ammessi. 
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
L’affidamento verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, da intendersi riferibile al servizio 
complessivamente richiesto. 
In caso di parità tra più offerte, si procederà mediante sorteggio. 
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento, in variante, parziali o condizionate. 
 
NORME DI AUTOTUTELA 
La ASM Aquilana Società Multiservizi spa si riserva la facoltà di chiedere alle ditte concorrenti di fornire ogni 
chiarimento in ordine al contenuto della documentazione presentata. 
E’ facoltà di ASM aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta. 
E’ altresì facoltà di ASM, a suo insindacabile giudizio, sospendere, rinviare ovvero annullare la gara di che trattasi 
senza che le ditte possano in alcun modo vantare diritti di sorta. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs.196/2003, “Codice della privacy”, esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura. 
 
ESITO DI GARA 
L’esito della gara sarà pubblicato sul sito aziendale www.asmaq.it dopo l’approvazione degli organi di competenza 
ASM spa. 
 
Per eventuali chiarimenti ci si può rivolgere al Responsabile Unico Procedimento l'ing. Pietro Cerolini ai seguenti 
recapiti cell. 348/5903711 tel./fax 0862/4459231. 
 
L’Aquila, 11/05/2011 
 
Prot. ………….. Pr./ua 

Presidente 
Luigi FABIANI 
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L’Aquila 06/05/2011 
 
 
 
Elenco indicativo di alcuni abbandoni a base amianto da bonificare con 
priorità secondo la numerazione: 
 

1. onna zona rossa 
2. via campomizzi 
3. terra marrana 
4. san Nicola, arischia 
5. via Rodolfo volpe 
6. zona artigianale di pile 
7. monticchio 
8. s.antimo e campo vera, presso tempera 
9. via macindole, arischia 
10. civita di bagno 
11. roio poggio, presso uff. postale 
12. bazzano paese 
13. strada paganica-s. gregorio 
14. s.croce di paganica 

 
disponibili report fotografici, per sopralluoghi nei singoli punti di 
abbandono contattare il Sig. Gigante Sandro  al tel mobile 348-
2568122  (ufficio tel/fax 0862-347224) 
 
 
Ing. P. Cerolini 
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Oneri di Sicurezza 6.100,00 
Importo a base d'asta 173.287,00 

Importo complessivo presunto dell'appalto 179,387,00 
I prezzi indicati sono al netto di IVA 
 
 
 
 
………………… lì …………………. 
                                                                                                                         Timbro e firma 
                                                                                                                     Legale Rappresentante 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           

Modulo a colonne  
TOTALE 1) A B C D 

Cod.C.E.R. 
Descrizione 

rifiuto 
quantitativo 

presunto 
kg 

costo base di gara per il  
prelievo/trasporto/smaltimento 
fino a kg 500 

OFFERTA  
€/kg  

 
Totale €/kg 

(A x C) 

170605* 
materiali da costruzione 

contenenti  amianto 
65.000 €/kg  0,515  

 

 
TOTALE 2)  A B C D 

Cod.C.E.R 
Descrizione 

rifiuto 
quantitativo 

presunto 
kg 

costo base di gara per il  
prelievo/trasporto/smaltimento 
da 500 a 1000 kg 

OFFERTA  
€/kg 

Totale €/kg 
(A x C) 

170605* 
Materiali da costruzione 

contenenti amianto 
65.000 €/kg  0,420  

 

 
TOTALE 3)  A B C D 

Cod.C.E.R 
Descrizione 

rifiuto 
quantitativo 

presunto 
kg 

costo base di gara per il  
prelievo/trasporto/smaltimento 
oltre 1000 kg. 

OFFERTA  
€/kg 

Totale €/kg 
(A x C) 

170605* 
Materiali  da ostruzione 

contenenti amianto 
110.000 €/kg 0,266  

 

 
TOTALE 4)  A B C D 
  N. 

indicativo  
interventi 

€/intervento (^^) 
 a base di gara  

OFFERTA  
 

           (A x C) 

170605* 
 

Materiali da costruzione 
contenenti amianto 

250 357,00  
 

                                                             TOTALE OFFERTA1) + 2) + 3)+ 4)  


