GRADO
SPIAGGIA E TERME MARINE
BEACH AND SEA SPA
STRAND UND MEERWASSERTHERMEN

PROCEDURA APERTA
avente ad oggetto l’affidamento del
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO SPIAGGIATI PER LA STAGIONE ESTIVA 2019
CIG 7777282024
CAPITOLATO SPECIALE

1. - OGGETTO DELLA PROCEDURA
La procedura ha ad oggetto il caricamento, trasporto e lo smaltimento degli spiaggiati, da intendersi
come alghe, conchiglie, sabbia, legno, etc., per la stagione estiva 2019 (cd. spiaggiati CER 20.03.03),
secondo le specifiche di seguito indicate:
Servizio richiesto

Stima in tonnellate

Trasporto e smaltimento cd. spiaggiati (CER 20.03.03)

2.400

2. - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE
Modalità specifiche per l’esecuzione del servizio in oggetto:
DURATA. La durata del servizio decorre (indicativamente) dal 15 aprile 2019 al 30 settembre 2019.
Tuttavia, per garantire l’approvvigionamento, GIT S.p.A. potrà richiedere che l’inizio del servizio
avvenga anche nelle more della sottoscrizione formale. Alla scadenza naturale del contratto il
medesimo si riterrà automaticamente risolto senza la necessità di alcuna comunicazione.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. L’aggiudicatario dovrà provvedere al caricamento, trasporto e
smaltimento degli spiaggiati, utilizzando personale, mezzi e impianti idonei allo scopo e autorizzati.
Prima dell’inizio dell’attività l’aggiudicatario dovrà consegnare a GIT S.p.A. tutte le autorizzazioni
previste dalla normativa cogente per il trasporto e smaltimento. È a carico dell’aggiudicatario ogni
verifica relativa ai requisiti ed alle autorizzazioni richieste dalle norme vigenti.
Il ritiro degli spiaggiati dovrà avere una frequenza giornaliera ed organizzata, tale da evitare giacenze,
nel rispetto della normativa di settore.
L’aggiudicatario non potrà per nessuna ragione sospendere il servizio in oggetto.
COMPILAZIONE DEI FORMULARI. L’aggiudicatario è obbligato alla esatta compilazione del formulario di
identificazione (F.I.R.), secondo le indicazioni di legge, senza alcun onere e responsabilità da parte di
GIT S.p.A.
MODIFICHE QUANTITATIVE. Nel corso dell’esecuzione del servizio, GIT S.p.A. ha la facoltà di variare gli
indici quantitativi in diminuzione o in aumento secondo le effettive riscontrate esigenze, ferme
restando le altre condizioni di esecuzione del servizio e senza che l’operatore aggiudicatario abbia
nulla a pretendere, tranne che il pagamento delle partite fornite.
VERIFICHE E CONTROLLI. La vigilanza sul servizio avverrà con la più ampia facoltà d’azione e nei modi
ritenuti più idonei da parte di GIT S.p.A. la quale si riserva di effettuare i controlli circa la perfetta
osservanza da parte dell’aggiudicatario delle disposizioni contenute negli atti della procedura e nel
contratto.
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Ogni altro aspetto relativo alle modalità di espletamento del servizio e agli obblighi
prestazionali si rinvia al contratto.
3. - IMPORTO DELLA PROCEDURA
IMPORTO. Il valore stimato del servizio per l’intera durata dell’aggiudicazione ammonta ad €
211.400,00 (euro duecentoundicimilaquattrocento/00) oltre I.V.A., come per legge. Gli oneri della
sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso sono pari a € 1.400,00 (Euro
millequattrocento/00).
LOTTI. Il servizio non è suddiviso in lotti, perché trattasi di un lotto omogeneo che la GIT S.p.A. ha
interesse ad aggiudicare ad un unico operatore anche per una questione di economicità.
SUBAPPALTO O CESSIONE. La GIT S.p.A. non ammette il subappalto per la procedura in oggetto, né la
cessione dei crediti derivanti dal contratto. L’Aggiudicatario è tenuto a fornire in proprio le prestazioni
oggetto del rapporto contrattuale concluso con GIT S.p.A. Il contratto non può essere ceduto, a pena di
nullità.
4. - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà svolgersi nel territorio del Comune di Grado, all’interno del comprensorio turisticobalneare gestito da GIT S.p.A. detto anche «Spiaggia principale».
5. - CORRISPETTIVO E TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
CORRISPETTIVO. Il corrispettivo che GIT S.p.A. corrisponderà all’Aggiudicatario sarà pari al prezzo
offerto in sede di procedura e rimarrà fisso per tutta la durata del rapporto contrattuale.
L’Aggiudicatario si impegna a mantenere inalterati i valori offerti fino al termine del contratto.
PAGAMENTI. Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà effettuato con bonifico bancario o ricevuta
bancaria (Ri.Ba.) ed avverrà a 60 giorni fine mese. Gli eventuali interessi di mora saranno riconosciuti
nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2002 e smi. GIT S.p.A. effettuerà il pagamento del
corrispettivo solo a seguito di verifica di regolarità contributiva tramite il relativo DURC.
Si precisa che GIT S.p.A. è soggetta dal 01 gennaio 2018 a fatturazione emessa secondo la tipologia
dello «split payment» ai sensi dell’art. 17-ter, co. 1-bis, del D.P.R. 633/72, pertanto tutte le eventuali
fatture relative alla procedura in oggetto dovranno rispettare la normativa citata. Inoltre, GIT S.p.A. è
soggetta, a partire dal 01 gennaio 2019, a «fatturazione elettronica», in formato XML con codice
identificativo del destinatario sul sistema di interscambio «M5UXCR1».
6. - VINCOLI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la GIT S.p.A. che sarà libera di non procedere alla procedura in oggetto o di
avviare altre procedure.
Pertanto, la GIT S.p.A., successivamente alla pubblicazione della presente manifestazione di interesse,
si riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura qualora, per sopraggiunte valutazioni di
opportunità, si renda necessario non acquisire il servizio in oggetto, ovvero si riserva la facoltà di
procedere all’affidamento in presenza di una sola offerta valida, nonché di sospendere, indire
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nuovamente o non procedere ad alcun affidamento, senza che ciò possa comportare pretese alcune da
parte dei partecipanti.
7. - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA
Tipologia. Procedura aperta per l’affidamento di servizio di importo compreso tra € 40.000 ed €
221.000.
Criterio di assegnazione. Aggiudicazione all’operatore economico che presenterà l’offerta
economicamente più vantaggiosa, applicando, in caso di più manifestazioni di interesse, il criterio «del
solo prezzo» (cioè del «minor prezzo»), secondo quanto di seguito meglio specificato.
8. - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
La procedura in oggetto sarà aggiudicata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono possedere i requisiti
di ordine generale e speciale indicati nell’Avviso e compilare ed inviare a GIT S.p.A. il Modello A.1
«Istanza di manifestazione di interesse» con la relativa documentazione a comprova dei requisiti
richiesti, così come precisato nell’Avviso pubblicato, ed il Modello B.1 «offerta economica».
La GIT S.p.A. accerterà, tramite apposita Commissione Giudicatrice - che si riunirà in pubblica seduta
alle ore 11.00 del giorno 15 febbraio 2019 - la regolarità delle istanze e delle relative documentazioni
pervenute entro il termine perentorio indicato, e procederà a confrontare le offerte economiche
relative alle candidature ammesse. Le operazioni della procedura potranno essere aggiornate ad altra
ora o ai giorni successivi e le successive eventuali sedute avranno luogo presso la medesima sede.
La procedura sarà aggiudicata al soggetto che avrà offerto il prezzo più basso.
L’esito della procedura sarà portato a conoscenza dell’operatore economico aggiudicatario e di quelli
non aggiudicatari mediante apposita comunicazione telematica con raccomandata PEC.
La GIT S.p.A. procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua
e conveniente. Inoltre, si riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura qualora, per sopraggiunte
valutazioni di opportunità, si renda necessario non acquisire il servizio in oggetto, ovvero si riserva la
facoltà di procedere all’affidamento in presenza di una sola offerta valida, nonché di sospendere, indire
nuovamente o non procedere ad alcun affidamento, senza che ciò possa comportare pretese alcune da
parte dei partecipanti.
9. - STIPULA DEL CONTRATTO
L’Aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è obbligato, a pena di esclusione, a fornire, entro 15
giorni dal ricevimento della richiesta, a GIT S.p.A. l’eventuale documentazione necessaria alla stipula
dell’atto (tra cui l’attestazione di regolarità contributiva, DURC, e di iscrizione INPS/INAIL).
Accertato il possesso dei requisiti richiesti, l’Aggiudicatario sarà invitato a firmare il contratto alla data
e all’ora indicata da GIT S.p.A., a mezzo raccomandata PEC inviata almeno 8 (otto) giorni prima della
data.
Se l’Aggiudicatario non si presenterà alla stipula del contratto alla data indicata, GIT S.p.A. potrà
procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.
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Il contratto diviene efficace al momento della stipula, ma per garantire la continuità del servizio, GIT
S.p.A. potrà richiedere che l’inizio dello stesso avvenga anche nelle more della sottoscrizione formale.
Gli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto e quelli indicati nella documentazione
presentata e nell’offerta economica, dovranno essere rispettati per tutta la durata del contratto.
GIT S.p.A. potrà richiedere eventuali variazioni dovute a cambiamenti dell’organizzazione e/o
miglioramenti del servizio, o a eventuali motivi di pubblico interesse o di forza maggiore sopravvenuti,
che potranno determinare anche il recesso anticipato del contratto.
Tutte le variazioni saranno comunicate da GIT S.p.A. all’Aggiudicatario.
10. - VARIAZIONI DEL CONTRATTO
Nel corso dell’esecuzione del contratto sono ammesse variazioni in aumento o in diminuzione delle
prestazioni, secondo quanto sarà meglio specificato nel contratto.
Nel corso dell’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, GIT S.p.A. può chiedere, e
l’Aggiudicatario ha l’obbligo di accettare alle condizioni pattuite nel contratto, un aumento delle
prestazioni richieste, oggetto della presente procedura fino alla concorrenza del 20% dell’ammontare
originario del contratto inerente al servizio aggiudicato.
GIT S.p.A. si riserva, nel corso del rapporto giuridico, la facoltà di modificare, in base ad esigenze
derivanti dalla riorganizzazione del servizio, le prestazioni oggetto della presente procedura, senza
che l’Aggiudicatario possa sollevare alcuna obiezione, sempre che tale modifica venga comunicata allo
stesso.
11. - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario è obbligato, a propria cura e spesa, a provvedere all’espletamento delle attività
ricomprese nel servizio oggetto del presente Capitolato con propria organizzazione imprenditoriale e
professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o
di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e GIT S.p.A.
L’Aggiudicatario si impegna a garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza, dato
anche il carattere stagionale del servizio in oggetto, assicurando personale quantitativamente e
qualitativamente adeguato alle necessità.
L’Aggiudicatario dovrà tenere indenne GIT S.p.A. da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri
dipendenti o collaboratori; dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire
l’incolumità delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nel
rispetto anche delle norme in materia di tutela dell’ambiente, di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 («Testo unico sulla sicurezza»), e, se tenuta, delle norme di
cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 («Norme per il diritto al lavoro dei disabili»).
Qualora l’Aggiudicatario contravvenga anche ad uno solo degli obblighi innanzi indicati, GIT S.p.A.
potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Nel caso di
risoluzione, GIT SpA si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare si riserva di
esigere dall’aggiudicatario il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che
avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
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12. - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO VERSO I LAVORATORI
Nell’esecuzione del servizio, l’operatore aggiudicatario si obbliga a rispettare gli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi.
13. - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di iniziare il servizio entro la data prestabilita.
L'Aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento degli accordi contrattuali e
della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidato; in caso di esecuzione non conforme alle
indicazioni date da GIT S.p.A. e alle prescrizioni contrattuali all’Aggiudicatario non spetta alcun
compenso.
È, inoltre, in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti da GIT S.p.A., o da terzi, in dipendenza
dell'esecuzione del servizio, ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta la GIT S.p.A., i dirigenti o
dipendenti della stessa.
14. - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO VERSO TERZI
L'Aggiudicatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle
attività oggetto di affidamento. L'Aggiudicatario è direttamente responsabile di tutti i danni che
possano avvenire in seguito all'esecuzione del contratto tanto alle cose che alle persone, e a tal uopo
deve prendere le opportune cautele e procedere uniformandosi alle leggi e regolamenti locali e statali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si richiama la normativa vigente in
materia.
15. - MESSA IN MORA E PENALI
MESSA IN MORA. L’Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio della Società
preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza
maggiore.
Qualora GIT S.p.A. accerti da parte dell’Aggiudicatario e per causa a lui imputabile, il ritardo,
l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nei documenti della
procedura e nel contratto, provvederà, alla messa in mora ai sensi dell’art. 1454 del c.c.
PENALI. Nel caso in cui GIT S.p.A. ritenga di applicare nei confronti dell’Aggiudicatario delle penali
dovute al ritardato adempimento, queste non possono comunque superare, complessivamente, il 10
per cento dell’ammontare netto contrattuale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia al contenuto contrattuale.
16. - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
La sospensione del contratto è disciplinata dalle norme di legge vigenti in materia; per una disciplina
più compiuta si rinvia al contenuto contrattuale.
17. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto è disciplinata dalle norme di legge vigenti in materia; per una disciplina
più compiuta si rinvia al contenuto contrattuale.
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18. - RECESSO DEL CONTRATTO
Il recesso è disciplinato dalle norme di legge vigenti in materia; per una disciplina più compiuta si
rinvia al contenuto contrattuale.
19. - CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE E PATTO DI INTEGRITÀ
GIT S.p.A. ha adottato un Codice di Comportamento Aziendale, quale dichiarazione di valori e
insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti,
fornitori, utenti, etc.). È fatto obbligo a tutti i soggetti Aggiudicatari di rispettare e far rispettare a tutto
il proprio personale dipendente o collegato impiegato nell’esecuzione dei contratti con GIT S.p.A. le
prescrizioni contenute nel citato Codice di Comportamento Aziendale, pubblicato sul sito di GIT S.p.A.
nella sezione «Amministrazione Trasparente» («Altri contenuti – corruzione»).
La violazione del Codice di Comportamento Aziendale comporterà la risoluzione di diritto del rapporto
contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di GIT S.p.A. di chiedere ed ottenere il risarcimento dei
danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
Il Patto di Integrità adottato da GIT S.p.A. e da osservare nell’espletamento delle procedure di
affidamento e nell’esecuzione dei contratti da esse scaturenti sarà trasmesso all’Aggiudicatario e dovrà
essere restituito prima della stipula del contratto, debitamente firmato per accettazione, in quanto
parte integrante del contratto in oggetto.
20. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa sulla privacy, esclusivamente nell’ambito
dell’istruttoria della presente procedura e per le formalità ad essa connessa.
21. - SPESE
Le spese contrattuali, imposte, tasse e quant’altro occorrente ai fini della stipulazione del contratto
saranno a carico dell’Aggiudicatario che accetta di sostenerle.
22. - DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non specificamente previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alla documentazione
della presente procedura e si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.
23. - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente il Giudice del luogo in cui ha sede GIT S.p.A.

Grado, 25 gennaio 2019
FIRMATO
L’AMMINISTRATORE UNICO
Alessandro Lovato
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