Comune di Praiano
PROVINCIA DI SALERNO

Affidamento in appalto del servizio di Spazzamento Manuale ed attività connesse

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA – ASPETTI LEGALI ED AMMINISTRATIVI

ART. 1 PREMESSA
Il presente Capitolato Speciale di Appalto (di seguito denominato Capitolato) disciplina i rapporti inerenti
l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto tra le parti:
a) STAZIONE APPALTANTE:
b) IMPRESA AGGIUDICATARIA: di seguito denominata Aggiudicatario, da individuare
mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (artt. n. 95
del D.Lgs. n. 50/2016.). La stazione appaltante procederà alla verifica dell’anomalie delle offerte
ai sensi degli artt. 97comma 3 e 4. D.Lgs. n.50/2016.L’aggiudicazione del presente servizio
avviene nel rispetto delle procedure di gara individuate dal bando e dal relativo disciplinare di
gara.
Il presente Capitolato Speciale individua i contenuti minimi ed essenziali e disciplina le procedure di
affidamento ed erogazione del servizio di “Spazzamento manuale, pulizia griglie caditoie stradali,
svuotamento cestini gettacarte, taglio dell’erba, pulizia fontane, interventi di diserbo” i servizi devono
essere effettuati sull’intero territorio comunale di Praiano (SA).
Tutte le informazioni e i dati necessari alla formulazione dell’offerta tecnica sono riportati
nell’Allegato “PIANO OPERATIVO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI
SPAZZAMENTO MANUALE E ATTIVITA’ CONNESSE”
Nessun compenso o rimborso spese spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti,
relazioni e quant’altro necessario per la partecipazione alla gara. I progetti, le relazioni e quant’altro
connesso, presentati per la partecipazione alla gara, non saranno restituiti all’Aggiudicatario.
ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Il presente appalto ha per oggetto i servizi di:
Tipologia Intervento
Spazzamento manuale

Pulizia griglie caditoie stradali

Descrizione Sintetica
Il servizio di spazzamento manuale e pulizia di
suolo pubblico o comunque soggetto a uso
pubblico nel territorio comunale di Praiano.
Il servizio prevede la pulizia completa della sede
stradale (strade, piazze, viali, cunette stradali,
cordoli di rotonde, aiuole spartitraffico, giardini,
percorsi pedonali,etc.) e degli spazi pubblici e
privati a uso pubblico, da ghiaia, sabbia, detriti,
carta e cartacce, foglie, immondizie e qualsiasi
rifiuto di dimensioni ridotte (comprese le
deiezioni canine ed i mozziconi di sigarette,
pacchetti vuoti, bottigliette e lattine ect), compresa
l’eventuale rimozione dei rifiuti abbandonati nei
pressi dei cestini stradali gettacarte.
Il servizio consiste nella pulizia delle
apparecchiature destinate all’allontanamento delle

Svuotamento cestini gettacarte

Taglio dell’erba

Pulizia fontane

Interventi di diserbo

acque dalla sede stradale (quali pozzetti, griglie,
caditoie, bocche di lupo ecc.) e dell’imboccatura
dei relativi condotti (con il conseguente
smaltimento del rifiuto derivante a cura del
gestore del servizio di igiene urbana) per
consentire l'agevole deflusso delle acque
meteoriche e prevenire gli allagamenti in
occasione di piogge intense; il servizio prevede sia
interventi di pulizia programmata (almeno
semestrale, orientativamente nel periodo
autunnale) sia interventi di emergenza – come nel
caso di occlusioni delle caditoie - entro 12 ore dalla
segnalazione.
La pulizia ordinaria dovrà essere effettuata con
cadenza giornaliera in concomitanza degli
interventi di spazzamento manuale.
Il servizio di svuotamento dei cestini portarifiuti è
obbligatorio e deve essere svolto contestualmente
al servizio di spazzamento e pulizia del suolo
pubblico e comunque mai con una frequenza
inferiore a sei volte settimanali.
Il servizio consiste nel taglio dell’erba anche con
frequenza giornaliera se necessario. Il taglio dovrà
essere effettuato con un decespugliatore a scoppio
dotato di testina con filo in nylon.
Il servizio consiste nella rimozione dei rifiuti
giacenti sia sul fondo che sulla superficie della
vasca, con frequenza giornaliera e nella pulizia e
lavaggio della fontana mediante l’utilizzo di una
idropulitrice a pressione di esercizio
regolabile, al fine di eliminare l’eventuale
presenza di alghe e incrostazioni presenti;
Il servizio aree interventi di diserbo in aree e con
prodotti
indicati
dall’Ufficio
Comunale
competente.
Si precisa che gli interventi di diserbo devono
comunque essere eseguiti in base alle prescrizioni
previste dalla normativa vigente.

I servizi oggetto dell’appalto, dovranno, salvo diversa specifica indicazione, essere eseguiti su tutto il
territorio del Comune di Praiano (SA), così come riportato dalle cartografie allegate.

ART.3 CARATTERE DI SERVIZIO PUBBLICO DELL’APPALTO
Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro in data
28.05.1993 i servizi oggetto dell’affidamento sono considerati servizi pubblici indispensabili e pertanto
non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo ricorrano circostanze di forza maggiore.
In caso di arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione del servizio, il responsabile del servizio potrà
dichiarare la decadenza dall’affidamento o la risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le
conseguenze previste dall’art.9 penalità.
ART. 4 OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI
1. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza
maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati
all’Amministrazione comunale.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, l’Aggiudicatario
dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 Giugno1990 n. 146 e successive
modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In
particolare, l’Aggiudicatario si farà carico della dovuta informazione all’Ufficio Comunale competente
mediante comunicazione scritta (mail e/o PEC) almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della
sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l’entità di
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.
3. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’art. 9
“Penalità” del presente Capitolato d’appalto, i disservizi derivanti da scioperi del personale che
dipendessero da cause imputabili all’Aggiudicatario.
4. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il responsabile del servizio, si avvarrà delle
condizioni di cui al successivo art. 8 “Esecuzione d’ufficio”. La sostituzione potrà avvenire anche per
singoli servizi o parte di essi, non eseguiti dall’Aggiudicatario.
ART. 5 DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, fermo
restando la possibilità di consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge, da effettuarsi con apposito
verbale a cura del direttore dell'esecuzione del contratto.
Alla scadenza il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità di rito. In particolare, si precisa
che a norma dell'articolo 23, comma 1, della Legge n. 62 del 2005, é vietato il rinnovo del contratto,
dovendosi considerare nulli i contratti stipulati in violazione del divieto di cui innanzi.
Qualora allo scadere del presente appalto non siano state ultimate le formalità relative al nuovo appalto
e al conseguente affidamento del servizio, l’Aggiudicatario dovrà garantirne l'espletamento fino alla data
di assunzione del servizio da parte dell’Impresa subentrante alle stesse condizioni contrattuali.
L’Aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro i termini previsti dalla normativa
vigente.
La fornitura delle attrezzature dovrà essere eseguita entro 30 gg. a decorrere dalla data di stipulazione del
contratto di appalto e/o dalla data di consegna del servizio qualora dovesse avvenire in maniera anticipata.

ART. 6 CESSIONE E SUBAPPALTO
L' Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e le forniture previste in appalto. Il contratto
non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dal Dlgs 50/2016 e smi. Il Subappalto è
consentito nei limiti e con le modalità previste dal Codice dei contratti.
Le Imprese partecipanti devono indicare in sede di offerta l'eventuale volontà di avvalersi del subappalto,
specificando i servizi che intendono subappaltare, o specificare per quali servizi intendono stipulare
convenzioni con cooperative sociali nel rispetto dei principi della legge n. 381/1991.
Le Imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge nella categoria
relativa alla parte di servizio avuta in subappalto, nonché essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel
Codice dei Contratti fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla vigente normativa
antimafia.
L'eventuale affidamento di servizi in subappalto o cottimo non esonera in alcun modo l'Aggiudicatario
dagli obblighi assunti con il presente Capitolato Speciale, poiché lo stesso resta comunque unico e solo
responsabile, verso l'Amministrazione Comunale, del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi.
Il subappalto è soggetto ad autorizzazione del responsabile del servizio nel rispetto della vigente
normativa.
Qualora si proceda al subappalto senza l’autorizzazione del responsabile del servizio il contratto s’intende
risolto ed eventuali costi saranno trattenuti dal canone e del fatto sarà informata l’autorità giudiziaria.
ART. 7 VIGILANZA E CONTROLLO
1. L’Ufficio Competente provvederà alla vigilanza e controllo dei servizi in appalto.
2. I servizi del presente capitolato saranno sotto il controllo dell’ufficio competente che provvederà
alla vigilanza ed al controllo dei servizi attraverso gli uffici competenti, avvalendosi eventualmente
anche della collaborazione delle guardie ecologiche volontarie del comune e di personale
comunale
3. Per l’esercizio della vigilanza e del controllo, l’Amministrazione comunale e tramite i propri
responsabili ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento – senza necessità di preavviso di sorta
- opportune verifiche volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte
dell’Aggiudicatario; in particolare possono essere effettuati sopralluoghi, ispezioni, prelievi di
campioni, anche con l’intervento di altre competenti Autorità, in qualsiasi momento, anche senza
preavviso e l’Aggiudicatario vi deve acconsentire. I predetti controlli possono essere eseguiti nel
territorio comunale.
4. L’Aggiudicatario è tenuto a collaborare con il responsabile del servizio e/o suoi incaricati,
fornendo tutte le informazioni che gli sono richieste.
5. Per tutti quei servizi che non devono essere svolti giornalmente, ma periodicamente,
l’Aggiudicatario è obbligato a comunicare preventivamente, per iscritto, all'ufficio competente i
servizi che si intendono effettuare, ciò allo scopo di poter esercitare un costante controllo
sull'osservanza e sul regolare espletamento di detti servizi.
6. In caso di eventi meteo straordinari, quali alluvioni, terremoti ecc., che comportino la sospensione
di alcuni dei servizi in appalto, la sospensione dovrà essere tempestivamente comunicata via mail
e/o PEC all’ufficio comunale competente.

ART. 8 ESECUZIONE D’UFFICIO
In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, il responsabile del servizio ha la facoltà qualora l’Aggiudicatario, diffidato ad adempiere, non vi ottemperi nel termine impostogli
dall’amministrazione stessa - di eseguire d’ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei
servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese all’Aggiudicatario,
maggiorate del 20% (venti per cento) per oneri di amministrazione, con possibilità per il Comune di
compensare - anche parzialmente - il credito relativo, con qualsivoglia ragione di debito verso
l’Aggiudicatario.
ART.9 PENALITÀ
In caso di infrazioni agli obblighi che derivano dalle disposizioni legislative e regolamentati, dalle
Ordinanze Municipali, e dal presente capitolato Speciale, queste saranno accertate mediante rapporto al
responsabile del servizio che ne darà formale comunicazione alla Ditta affidataria a mezzo pec con
l'indicazione della penale applicabile e l'invito a rimuovere l'inadempimento realizzatosi entro il congruo
termine che le verrà assegnato; l' aggiudicatario avrà la facoltà di presentare eventuali giustificazioni e /o
controdeduzioni agli addebiti entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
Trascorsi i dieci giorni, ed esaminate le giustificazioni, qualora l'impresa affidataria non abbia provveduto
a rimuovere l'inadempimento realizzatosi entro il congruo termine assegnato, o qualora le
controdeduzioni del soggetto aggiudicatario non siano ritenute condivisibili dal Responsabile del Servizio,
o ancora non dovessero pervenire al Responsabile del Servizio nel termine previsto, il Responsabile del
Servizio potrà irrogare con apposito provvedimento, una penalità a secondo la minore o maggiore gravità
dell'infrazione così come analiticamente riportato nella tabella che segue:
Descrizione Inadempienza
Mancata effettuazione di tutti i
servizi
Mancato rispetto della disponibilità degli automezzi
e delle attrezzature, nei tempi e modi definiti dal
capitolato.
Presenza sul cantiere di personale in numero
inferiore a quello minimo previsto dal capitolato
Mancato svuotamento di ciascun cestino portarifiuti
Mancato lavaggio e disinfezione di ciascun
contenitore
Mancato spazzamento stradale (per ciascuna via,
piazza o spazio pubblico)
Mancato impiego delle divise aziendali
Inadeguato stato di conservazione degli automezzi
Altre inadempienze contrattuali non contemplate
tra le precedenti

Importo Sanzione
500,00 € per ogni giorno di mancata
effettuazione
Fino ad un massimo di 1.000,00 € per
inadempienza o 150 € per giorno di ritardo per
attrezzatura o automezzo
200,00 € per ogni unità/giorno in meno
50,00 € cadauno
50,00 € cadauno
100,00 €
200,00 €
250,00 € per ciascun automezzo
300,00 €

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa regolare contestazione
scritta all’Aggiudicatario, il quale potrà presentare controdeduzioni e documenti entro e non oltre il
termine assegnato nell’atto di contestazione, nei seguenti casi:
• gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali (massimo tre), non regolate in seguito a
diffida formale da parte dell’amministrazione;
• arbitrario abbandono, da parte dell’Aggiudicatario o di sub Aggiudicatario autorizzato, dei servizi
affidati;
• gravi anche di una sola violazione delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori;
2.Il contratto del presente servizio s’intende risolto “ipso iure” in caso di:
- dichiarazione di fallimento dell’azienda;
- sentenze giudiziarie esecutive;
- mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e sue
successive modificazioni);
- iscrizione nel casellario giudiziario dei reati previsti dal D.lgs. 50/2016.
3. In caso di risoluzione totale o parziale dei servizi affidati per applicazione del disposto di cui al primo
e secondo comma del presente articolo, l’Aggiudicatario non potrà in alcun caso ed a nessun titolo,
avanzare pretese risarcitorie, né indennizzi, dipendenti dalla cessazione anticipata, fermo restando
l’integrale pagamento delle somme che siano a quel momento maturate per le prestazioni fornite.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che
l’Aggiudicatario possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati
guadagni o danni, nel momento in cui ai sensi della legge regionale sia costituito l’Ente d’Ambito e
comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente quadro normativo in materia.
In caso di risoluzione per causa dovuta a quanto precedentemente riportato, la Stazione Appaltante non
corrisponderà all’Aggiudicatario nessun onere per gli automezzi che rimarranno di proprietà
dell’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario dovrà garantire la continuità di tutti i servizi fino alla consegna degli stessi alla nuova
ditta.
Nessun altro onere o rimborso, diverso da quanto previsto dal presente articolato, può essere richiesto a
nessun titolo, in quanto condizione accettata all’atto della sottoscrizione di contratto.

PARTE SECONDA RESPONSABILITA’ ED ONERI DELL’AGGIUDICATARIO
ART. 11 RESPONSABILITÀ
1. L’Aggiudicatario dovrà individuare, tra il proprio personale dipendente, i referenti tecnici ed
amministrativi dei servizi affidati incaricati di curare i rapporti con l’Amministrazione comunale e a
cui il Responsabile del Servizio stessa faccia riferimento per ciascuno dei servizi di competenza; in
particolare, s’intendono quali referenti:
• un responsabile amministrativo;
• un referente di cantiere.
I loro nominativi dovranno essere comunicati al Responsabile del Servizio prima dell’inizio dei servizi,
indicandone i recapiti telefonici fissi e mobili. In caso di sostituzione, l’Aggiudicatario dovrà dare
immediata comunicazione dei nuovi nominativi.
Per quanto attiene ai servizi affidati, l’Aggiudicatario dovrà inoltre garantire la piena reperibilità - entro le
giornate di svolgimento dei servizi - dei responsabili sopra indicati, da parte del Responsabile del Servizio.

2. L’Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza
dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni
prodotti a terzi (considerato terzo anche il Comune), assumendo da parte sua ogni responsabilità
civile verso terzi.
ART. 12 SICUREZZA SUL LAVORO
1. L’Aggiudicatario, con riferimento all’espletamento di tutti i servizi previsti dal presente capitolato
d’appalto, dovrà adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire
la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli
stessi.
2. In particolare l’Aggiudicatario dovrà assicurare la piena osservanza delle norme previste dalla
legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro e salute dei lavoratori, ed in particolare dovrà
trasmettere all’atto della presa in carico del servizio, la seguente documentazione:
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché il nominativo del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza così come previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- dichiarazione che i macchinari utilizzati sono conformi alle normative vigenti in campo di sicurezza e
che i mezzi utilizzati soprattutto per la pulizia meccanizzata delle strade ed aree pubbliche siano di
dimensioni adeguate alle aree interessate dalla pulizia;
- dichiarazione dell’Aggiudicatario che il personale è informato, a seconda delle diverse mansioni allo
stesso affidato, dei rischi connessi all’attività lavorativa svolta ed adeguatamente formati al corretto uso
delle attrezzature e dei dispositivi di protezione da utilizzare nonché alle procedure cui attenersi in
situazioni di potenziale pericolo, così come previsto dal D. Lgs 81/08;
- prima della firma del contratto dovrà essere presentato dall’Aggiudicatario il Documento di Valutazione
dei Rischi così come previsto dalla normativa vigente;
- elenco forza lavoro dell’Aggiudicatario impiegata per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente
capitolato, con le relative qualifiche di inquadramento. Ogni variazione all’elenco, deve essere comunicata
dall’Aggiudicatario entro 15 gg. dal suo verificarsi;
- elenco dei dispositivi antinfortunistici in dotazione per eseguire i lavori di cui al presente appalto.

- L'impresa affidataria dovrà assicurare la scelta dei macchinari e delle attrezzature di lavoro, nel rispetto
dell'art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle Condizioni di Lavoro), munite dei dispositivi di protezione
rispondenti e conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione vigente.
- L'impresa dovrà, altresì, provvedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine
e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.
ART. 13 COOPERAZIONE
1. L’Aggiudicatario s’impegna a collaborare con il DEC per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel
presente Capitolato Speciale d’Appalto e per la buona riuscita di ulteriori iniziative tese a migliorare il
servizio, man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto dall’Amministrazione stessa.
2.E’fatto obbligo al personale dipendente dell’Aggiudicatario di segnalare all’Amministrazione comunale,
attraverso i referenti di cui all’art. 11 “Responsabilità” del presente Capitolato Speciale d’Appalto, quelle
circostanze e/o fatti che - rilevati nell’espletamento dei suoi compiti - possano impedire il regolare
adempimento del servizio.
3. Il personale, attraverso i referenti di cui all’art. 11 “Responsabilità” del presente Capitolato d’appalto, è
tenuto a denunciare immediatamente al Servizio di Polizia Locale e agli eventuali addetti incaricati
dall’Amministrazione comunale cui sia delegata l’attività sanzionatoria, dandone comunicazione al settore
comunale di riferimento, particolari irregolarità - quali abbandoni abusivi di rifiuti, deposito di rifiuti sulle
strade pubbliche e sulle aree ad uso pubblico o reiterati conferimenti rifiuti non conforme da parte delle
utenze - favorendo l’opera degli stessi e fornendo ad essi ogni indicazione utile all’individuazione dei
contravventori.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 14 Osservanza delle leggi e dei regolamenti
1. Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato speciale d’appalto, l’Aggiudicatario
avrà l’obbligo di osservare e di far osservare al personale utilizzato, tutte le disposizioni di legge e i
regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme
regolamentari e le ordinanze municipali e più specificatamente quelle riguardanti l’igiene e la salute
pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi rapporto con i servizi
oggetto del presente Capitolato speciale d’Appalto.
2. L’Aggiudicatario, nell’espletamento dei servizi contemplati nel presente CSA, è tenuto inoltre ad
eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive emanate dai competenti uffici comunali.
3. L’Aggiudicatario deve assicurare che il servizio sia svolto in modo da non contravvenire alle norme
antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, secondo quanto meglio espresso all’art. 12 “Sicurezza sul lavoro”
del presente CSA.
Art. 15 Controversie
1. Tutte le controversie attinenti l’applicazione del presente capitolato e del relativo contratto che
dovessero sorgere e non risolte in via bonaria, tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario, comprese
quelle ad essi connesse o da essi dipendenti, saranno definite a temine della vigente normativa.
2. Per le controversie che non dovessero risolversi in via bonaria, resta esclusivamente competente il
Foro di Salerno SA).
3. E’escluso il ricorso all’arbitrato.
4. Qualora si riscontrassero eventuali divergenze fra i vari documenti contrattuali, tali divergenze devono
essere interpretate nel senso più favorevole all’Amministrazione comunale e, comunque, in quel modo
che la stessa riterrà più conveniente ai loro interessi.
5. Nessuna eccezione può essere comunque sollevata dall’Aggiudicatario qualora, nello sviluppo del
servizio, ritenga di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente CSA ed in genere
dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e
realizzare il servizio, anche sotto pretesto di insufficienza dei dati del CSA.
Art. 16 Rinvio a disposizione di legge
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 del Codice Civile per quanto non previsto e disposto nel presente
CSA, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti, alle norme del Codice Civile, ai
regolamenti della contabilità generale dello Stato e ad ogni altra norma o disposizione in materia, emanata
o da emanare.

PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE
TITOLO I – STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 17 Personale
Va ricordato che la clausola sociale di imponibile di manodopera (nota anche come clausola di
«protezione» o di «salvaguardia» sociale, o anche come «clausola sociale di assorbimento»), è un istituto
che opera nella ipotesi di cessazione di un appalto e conseguente subentro di nuove imprese. Essa
risponde all’esigenza di assicurare la continuità dell’occupazione, nel caso di naturale discontinuità
dell’aggiudicatario.
1. Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente CSA, l’Aggiudicatario dovrà
utilizzare personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti
e comunque non inferiore a quello previsto che dovranno operare solo ed esclusivamente per i servizi
previsti sul territorio del Comune di Praiano (SA).
2. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall’Aggiudicatario, dovrà essere capace e fisicamente
idoneo.
3. L’Aggiudicatario sarà tenuto:
-

-

-

-

ad osservare integralmente nei riguardi del personale, il trattamento economico – normativo
stabilito dal C.C.N.L. delle Cooperative Sociali ed eventuali accordi territoriali in vigore per il
settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale,
nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva;
a depositare, prima dell’inizio dell’appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei
lavoratori, completo di Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), di cui al D.Lgs. 9 Aprile
2008 n°81 e successive modifiche ed integrazioni.
Il personale dipendente dall’Aggiudicatario dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure
previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio.

La qualifica, il numero e la tipologia di operatori che dovranno essere assunti dall’Aggiudicatario sono di
seguito riportati:
Mansione

livello

Addetto alla pulizia
Addetto alla pulizia

A1
A1

Addetto alla pulizia
Addetto alla pulizia
Addetto alla pulizia
Addetto alla pulizia
Addetto alla pulizia

A1
A1
A1
A1
A1

Monte ore
Annue
937,263
937,263
937,263
937,263
937,263

649,95
649,95

Art. 18 Mezzi ed attrezzature
1. Al momento dell’inizio del servizio l’Aggiudicatario dovrà fornire le attrezzatture previste dal PIANO
OPERATIVO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO MANUALE E
ATTIVITA’ CONNESSE”.
2. Mezzi ed attrezzature impiegate dovranno essere idonei per l’esecuzione di tutte le prestazioni d’opera
descritte nel presente CSA; i mezzi dovranno altresì avere dimensioni commisurate alle caratteristiche
della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili.
3. Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere nuovi di fabbrica.
4. Tutti i mezzi utilizzati dovranno portare chiaramente ed in posizione ben evidente le seguenti
indicazioni:
o stemma e nome del comune di Praiano;
o la dicitura “Servizi di Igiene Ambientale”;
o Ragione sociale dell’Aggiudicatario;
o Numero di identificazione del veicolo.
5. Tutti gli automezzi e le attrezzature dovranno essere mantenute in buono stato, puliti e lavati
regolarmente ed assoggettati ad un piano di lavaggio, disinfezione periodica (con frequenza minima
settimanale) nonché a periodica manutenzione ordinaria. L’Aggiudicatario dovrà trasmettere
annualmente tale piano di lavaggio e disinfezione/deodorizzazione dei mezzi ed in caso di mancato
rispetto del programma stesso, ovvero di mancata comunicazione, verrà applicata la sanzione di cui all’art.
6. I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o
comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che
l’Aggiudicatario avrà cura di garantire in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi.
7. Il transito, le soste e le fermate dei veicoli sul suolo pubblico non potranno perdurare oltre il tempo
strettamente necessario né costituire intralcio, ostacolo o disturbo per il normale fluire del traffico.
11. Salvo quanto previsto dall’Art. 10 del presente CSA, alla scadenza dell’appalto i mezzi d’opera messi
a disposizione dall’Aggiudicatario, per quanto di proprietà dello stesso, resteranno di proprietà della
Stazione Appaltante.
La tipologia e le caratteristiche tecniche degli automezzi e delle attrezzature richieste sono riportate
elencati nel “PIANO OPERATIVO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI
SPAZZAMENTO MANUALE E ATTIVITA’ CONNESSE”, che forma parte integrante e
sostanziale del presente capitolato speciale d’appalto.
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TITOLO II – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Art. 19 Servizi previsti
1. Il servizio si riferisce allo spazzamento manuale e pulizia di suolo pubblico o comunque soggetto a uso
pubblico nel territorio comunale di Praiano. Il servizio prevede la pulizia completa della sede stradale
(strade, piazze, viali, cunette stradali, cordoli di rotonde, aiuole spartitraffico, giardini, percorsi pedonali,
piste ciclabili, porticati pubblici, sottopassaggi, etc.) e degli spazi pubblici e privati a uso pubblico, da
ghiaia, sabbia, detriti, carta e cartacce, foglie, immondizie e qualsiasi rifiuto di dimensioni ridotte
(comprese le deiezioni canine ed i mozziconi di sigarette, pacchetti vuoti, bottigliette e lattine), compresa
l’eventuale rimozione dei rifiuti abbandonati di fianco ai contenitori presenti nelle vie/piazze dove si
esegue il servizio, nonché raccolta e trasporto degli stessi presso gli impianti di
smaltimento/trattamento/selezione.
2. Al termine degli interventi di pulizia, le aree di cui al comma precedente dovranno risultare sgombre
da detriti, foglie, carte, bottiglie, lattine e rifiuti di qualsiasi genere. Dovranno inoltre essere rimossi nel
più breve tempo possibile, su segnalazione degli uffici comunali competenti, vegetazione e ramaglie di
qualsiasi specie nonché detriti, pietrisco e fanghiglia, anche provenienti da stradoni o passaggi privati,
quando per effetto di incendi, intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale.
3. La proposta di organizzazione deve prevedere modalità operative complementari e differenziate tra
loro per finalità, tipologia di rifiuti raccolti e caratteristiche della viabilità o dell’area spazzata,
l’Aggiudicatario dovrà altresì privilegiare l’uso della scopa al soffiatore a spalla, comunque ammesso in
dotazione per agevolare la raccolta di carta, fogliame e materiali leggeri. La dotazione di materiali e
attrezzature atte allo svolgimento delle operazioni di spazzamento, compresa l’eventuale segnaletica
stradale, è a totale carico dell’Aggiudicatario.
4. Il servizio dovrà essere svolto tenendo conto delle prescrizioni riportate nel “PIANO OPERATIVO
PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO MANUALE E ATTIVITA’
CONNESSE”.
3. Il servizio di spazzamento comprenderà:
• la pulizia dei marciapiedi, portici, parcheggi, sedi stradali, banchine stradali entro un limite di almeno un
metro dalla sede stradale;
• il lavaggio mensile dei marciapiedi/portici con pavimentazione di pregio o diversa da bitumatura;
• la rimozione sistematica dei rifiuti giacenti su strutture ed aree pubbliche con superficie erbosa quali
fioriere, vasche piantumate, aiuole e simili.
Al momento dell’esecuzione del servizio di spazzamento, l’operatore darà la priorità temporale alla pulizia
dei marciapiedi, aiuole e altri manufatti che si trovino lungo le strade di transito della spazzatrice, al fine
di agevolare la stessa raccolta.
4. L’Aggiudicatario garantirà la propria disponibilità a eseguire gli interventi di spazzamento e/o lavaggio
anche in giornate e luoghi diversi da quelli riportati nelle indicazioni specifiche, per effetto della
realizzazione di nuovi insediamenti abitativi o l’emergere di nuove esigenze, qualora l’Amministrazione
comunale dovesse richiedere una integrazione o modifica del servizio appaltato sia in termini di
estensione/zonizzazione territoriale che di modalità operative.

5. La raccolta e il trasporto dei rifiuti derivanti da spazzamento sono a carico dell’Aggiudicatario, i
quantitativi di materiale raccolto dovranno essere segnalati all’Amministrazione comunale in base alle
modalità previste dal presente CSA.
7. I servizi di spazzamento e lavaggio stradale riguardano nel dettaglio i percorsi e le aree riportate nell’
allegato “PIANO OPERATIVO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI
SPAZZAMENTO MANUALE E ATTIVITA’ CONNESSE”.
8.L’Aggiudicatario dovrà provvedere annualmente alla redazione del calendario di programmazione
dei servizi di spazzamento (con indicazione della modalità di spazzamento prevista e relativa
composizione delle squadre operative) e lavaggio stradale - compresi gli altri servizi connessi coordinandosi direttamente con il responsabile del servizio; è comunque facoltà del Comune prevedere
a variazioni che verranno comunicate all’Aggiudicatario con un preavviso di almeno una settimana.
9.L’Aggiudicatario, inoltre, potrà tenere in considerazione - nella programmazione dei servizi di
spazzamento ed affini - quanto previsto relativamente ad eventuali divieti di sosta causa spazzamento;
qualora venga previsto l’impiego della prescritta segnaletica stradale mobile occorrente per eliminare la
sosta delle auto, tale segnaletica dovrà essere fornita e posizionata a cura e spese dell’Aggiudicatario di
concerto con il responsabile del servizio.
10. Nell’effettuare le operazioni di pulizia gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari per
evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico. Mezzi ed
attrezzature devono avere un sistema di insonorizzazione che contenga la loro rumorosità entro i limiti
di accettabilità ammessi per gli interventi nelle ore di lavoro; gli operatori addetti alla pulizia dovranno
essere altresì dotati preferibilmente di attrezzature quali scope e ramazza in luogo di quelle meccaniche
quali soffiatori.
11. Su richiesta del Responsabile del Servizio, al termine di ogni turno di servizio giornaliero o settimanale,
l’Aggiudicatario provvederà a consegnare ad apposito addetto indicato dal Comune, il rapporto di servizio
riportante le zone nelle quali è stato effettuato il turno di servizio stesso.
12. Durante le operazioni di spazzamento e raccolta foglie, l’Aggiudicatario dovrà inoltre provvedere alla
segnalazione di qualsiasi anomalia (es. presenza di discariche abusive, cestini stradali danneggiati,
contenitori esposti erroneamente su strada, ecc.) presente sul territorio in cui viene effettuato il servizio,
mediante la compilazione di un apposito modulo e con tutti i dati necessari per l’individuazione
dell’anomalia, e la successiva trasmissione al Comune a mezzo fax o mail, immediatamente dopo il
termine delle operazioni, e comunque non oltre le ore 8.00 del giorno successivo, pena l’applicazione
delle penali previste nel presente Capitolato.
13. L’Aggiudicatario dovrà effettuare, su richiesta del Responsabile del Servizio, interventi straordinari di
spazzamento e/o lavaggio stradale, anche per vie/piazze non ricomprese negli elenchi in allegato, per un
massimo di 8 km/anno, relativamente allo spazzamento stradale.
Art. 20 Servizio di raccolta foglie
1. Il servizio consiste nella rimozione di tutte le foglie e degli altri rifiuti presenti nelle aree pubbliche
nonché su quelle private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale.

2. La raccolta di cui al presente punto è già compresa nelle operazioni di spazzamento di cui all’articolo
precedente nei giorni in cui viene effettuato lo spazzamento.
Art. 21 Sfalcio dell’erba e diserbo stradale
1. Il servizio consiste nel diserbo a rifilatura meccanica (decespugliatore a filo o altro) e/o chimica
dell'erba cresciuta sulla sede stradale, banchine di strade sul territorio di Praiano, sia asfaltate/pavimentate
che in terra battuta o stabilizzato calcareo, comprese le aiuole spartitraffico (purché prive di piante
ornamentali ovvero non oggetto di servizi comunali di manutenzione verde pubblico) ed ogni altro
manufatto presente, le aree parcheggio, i cigli stradali e le cunette/fossati (anche se non cementati), fino
ad una distanza di almeno 3 metri dal ciglio stradale ed anche in presenza di rovi, arbusti, ceppaie,
vegetazione di qualsiasi genere ed entità; il suddetto servizio riguarda le vie/piazze comprese nell’elenco
relativo allo spazzamento stradale.
2. Ogni intervento di taglio, da eseguire con idonea attrezzatura - anche a mano - radente al piano stradale,
deve essere sempre integrato con la pulizia generale delle aree oggetto dell’appalto e delle loro adiacenze
che dovrà essere conclusa al termine di ogni turno lavorativo: è quindi compresa la raccolta, la
ramazzatura e la pulizia a perfetta regola d’arte delle superfici dai rifiuti, foglie, rami ed ogni materiale
estraneo. L’Aggiudicatario provvederà all'allontanamento del materiale di risulta, lasciando pulita la sede
stradale e le cunette stesse L’utilizzo di prodotti diserbanti, previa approvazione degli stessi da parte del
Responsabile del Servizio, deve essere effettuato da personale specializzato in possesso dei requisiti e dei
mezzi previsti dalla Legge sulla sicurezza del lavoro.
3. S’intende compreso nel servizio di sfalcio e diserbo stradale la pulizia di marciapiedi, cunette e
cunettoni, scarpate e fossati adiacenti alla sede stradale (fino ad una distanza non inferiore ai 3 metri dal
ciglio interno delle cunette) che dovranno essere sgombrati da rovi, infestanti varie ed eventuali rifiuti.
4. L’Aggiudicatario è tenuto a mantenere pulite ed efficienti le cunette da arbusti e sterpaglie in maniera
da consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche ed al fine di non limitare la visibilità al transito
veicolare. Qualora l’Aggiudicatario non provveda al rispetto di quanto sopra, oltre all’applicazione della
sanzione prevista dall’art.9, il Responsabile del Servizio provvederà ad effettuare la pulizia d'ufficio,
addebitando all’Aggiudicatario le spese.
5. L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare costantemente la buona manutenzione degli utensili e delle
attrezzature per garantire un taglio netto e preciso.
6. Durante l’esecuzione delle prestazioni devono essere posti in opera da parte dell’Aggiudicatario tutti
gli accorgimenti necessari alla delimitazione del cantiere con idonea segnaletica per la sicurezza dei pedoni
e la circolazione dei veicoli.
7. Nel prezzo sono comprese, quindi, tutte le prestazioni e quanto altro occorre, anche se qui non
specificatamente descritto, per dare il servizio finito a regola d’arte ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione comunale.
8. Il servizio dovrà essere effettuato quando necessario e comunque con frequenza minima mensile.

10. Tutti i costi relativi al servizio, sono a carico dell’Aggiudicatario.
Art. 22 Svuotamento cestini stradali portarifiuti
Il servizio di svuotamento dei cestini portarifiuti è obbligatorio e deve essere svolto contestualmente al
servizio di spazzamento e pulizia del suolo pubblico e comunque mai con una frequenza settimanale
inferiore a sei volte settimanali. Lo svuotamento dei cestini prevederà la rimozione del sacco usato e la
relativa sostituzione con altro. All’atto dello svuotamento l’area circostante dovrà essere pulita per un
raggio di metri 15. Ogni rottura del cestino ed ogni danneggiamento vanno segnalati dall’operatore alla
stazione appaltante. L’Aggiudicatario dovrà altresì provvedere una volta ogni sei mesi alla sanificazione
dei contenitori gettacarte.
L’Aggiudicatario dovrà inoltre gestire i cestini getta rifiuti predisposti per la raccolta differenziata, in
modo differenziato ed avviati ai rispettivi circuiti di recupero.
Art. 23 Pulizia caditoie stradali
1. Il servizio consiste nella pulizia delle apparecchiature destinate all’allontanamento delle acque dalla sede
stradale (quali pozzi, pozzetti, griglie, caditoie, bocche di lupo ecc.) e dell’imboccatura dei relativi condotti
(con il conseguente smaltimento del rifiuto derivante) per consentire l'agevole deflusso delle acque
meteoriche e prevenire gli allagamenti in occasione di piogge intense; il servizio prevede sia interventi di
pulizia programmata (almeno una volta all’anno, orientativamente nel periodo autunnale) sia interventi
di emergenza – come nel caso di occlusioni delle caditoie - entro 12 ore dalla segnalazione.
2. Gli addetti alla pulizia del suolo pubblico dovranno avere particolare cura affinché le bocche di scarico
delle acque meteoriche non siano ostruite da rifiuti o detriti di qualsiasi genere, onde permettere il regolare
deflusso nelle tombinature ed evitare possibili ristagni.
3. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione saranno applicate le sanzioni
amministrative secondo quanto previsto dall’art. 9 “Penalità” del presente capitolato d’appalto.

Art. 24 Altri servizi connessi allo spazzamento stradale
1. Il personale assegnato al servizio di spazzamento stradale dovrà provvedere alla rimozione di eventuali
deiezioni animali, giacenti sul suolo pubblico e sulle aree ad uso pubblico, rientranti nella propria area di
competenza.
2. Il personale assegnato al servizio di spazzamento stradale dovrà provvedere alla rimozione di eventuali
siringhe abbandonate, giacenti sul suolo pubblico e sulle aree ad uso pubblico, compresi giardini e parchi
comunali rientranti nella propria area di competenza.
3. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione saranno applicate le sanzioni
amministrative secondo quanto previsto dall’art. 9 “Penalità” del presente capitolato d’appalto.
Art. 25 Manutenzione dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento dei servizi
1. I servivi in oggetto devono essere prestati nel territorio del comune di Praiano (SA). Il Responsabile
del Servizio ha la facoltà di verificare semestralmente lo stato di decoro e di perfetta efficienza dei mezzi

e delle attrezzature impiegati. In caso di comprovata inidoneità dei mezzi e delle attrezzature,
l’Amministrazione comunale ordinerà che siano eseguite tempestivamente, e comunque non oltre dieci
giorni dalla verifica, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, nel caso di difetti
maggiori, la sostituzione. In questo caso, le attrezzature dovranno possedere caratteristiche analoghe alle
attrezzature sostituite. In nessun caso potranno essere utilizzati automezzi sporchi e
maleodoranti.
Art. 26 Servizi vari a richiesta
1. Il responsabile del servizio, a sua discrezione, potrà richiedere all’Aggiudicatario l’espletamento di altri
servizi aventi affinità ed attinenza con quelli oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto.
2. L’ammontare di tali servizi, qualora non fosse deducibile dai prezzi offerti in sede di gara, sarà valutato
mediante costruzione dei nuovi prezzi - previa analisi congiunta da parte del responsabile del servizio e
dell’Aggiudicatario- con stesura di apposito verbale di concorda mento nuovi prezzi.

PARTE III – ASPETTI ECONOMICI
TITOLO I – CORRISPETTIVI ED ACCESSORI
Art. 27 Corrispettivi dell’appalto
1. Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, il comune di Praiano (SA) corrisponde
all’Aggiudicatario il canone annuo ordinario, corrispondente all’importo di avvenuta aggiudicazione e
risultante dal ribasso offerto sull’importo presunto riportato nel bando, oltre IVA in ragione di legge.
L'ammontare complessivo posto a base di gara del presente appalto, in relazione alla prevista vigenza di
5 (cinque) anni del contratto, ammonta ad € 371.301,15 IVA esclusa (euro
trecentosettantunomilatrecentouno/15) dei quali:
- € 6.604,26 (seimilaseicentoquattro/26) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 305.835,72 (euro trecentocinquemilaottocentotrentacinque/72) quale costo del personale non
soggetto a ribasso;
- € 58.861,17 (euro cinquantottomilaottocentosessantuno/17) importo soggetto a ribasso.
L’importo
a
base
d’asta
annuo
è
pari
ad
€
123.767,05
oltre
IVA
(centoventitremilasettecentosessantasette/05), dei quali:
- € 2.201,42 (euro duemiladuecentouno/42) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 101.945,24 (euro centounmilanovecentoqurantacinquemila/24) quale costo del personale non
soggetto a ribasso;
- € 19.620,39 (euro diciannovemilaseicentoventi/39) importo soggetto a ribasso.
2. Il canone si intende remunerativo per le prestazioni d’opera previste nel presente capitolato e nei suoi
allegati, da eseguirsi secondo le modalità previste, nonché per le proposte migliorative approvate in sede
di aggiudicazione, per esplicita ammissione dell’Aggiudicatario.
3. L’Aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni previste secondo una modalità differente da
quella contrattualmente concordata, sempre che non vari il costo complessivo del canone di volta involta
aggiornato. Parimenti l’Aggiudicatario sarà tenuto a prestazioni aggiuntive in estensione a quelle
contrattualmente previste, qualora non superino il 5% (cinque per cento) del canone di volta in volta
aggiornato. Tali prestazioni saranno contabilizzate a parte.
4. L’Aggiudicatario dovrà fornire tutti i dati tecnico-economici relativi all’appalto entro i termini indicati
dalle esplicite richieste dell’Amministrazione comunale, e comunque non oltre 15 giorni dalle stesse, con
particolare riferimento alle voci di costo indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 es.m.i.ed/o da future
norme vigenti in materia tributaria per la gestione dei rifiuti urbani.
Art. 28 Modalità di pagamento dei corrispettivi dell’appalto
1. Il canone annuo ordinario sarà corrisposto in rate mensili posticipate. La liquidazione avverrà con le
modalità stabilite dal regolamento di contabilità del Comune di Praiano.

2. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili all’amministrazione
comunale, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell’Aggiudicatario né alla richiesta
di scioglimento del contratto.
3.Qualora il ritardo del pagamento delle rate eccedesse i sessanta giorni, saranno corrisposti, sulle somme
dovute e non pagate, gli interessi legali a decorrere dalla data di pagamento di cui al primo comma del
presente articolo. Qualora il ritardo dovesse superare i centoventi giorni si applicheranno gli interessi
moratori.
4. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto
stipulato, saranno trattenuti o aggiunti alla rata successiva alla redazione del verbale di accordo tra
l’amministrazione comunale e l’Aggiudicatario.
5. Il responsabile del servizio potrà contestare l’esattezza dei conteggi effettuati e forniti
dall’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata contenente l’indicazione specifica delle inesattezze
individuate. In caso di contestazione alle parti è concesso un ulteriore termine di 30 (trenta) giorni per
concordare, definire ed approvare i contenuti del conguaglio.
Art. 29 Garanzie di esecuzione
1. Le garanzie di esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate con le modalità stabilite
dalle norme vigenti. In ogni caso, in seguito all’accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a
garanzia, l’importo dovrà essere esigibile nelle modalità e termini sotto indicati.
2. La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto,
del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti dall’inadempimento
delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione
Appaltante all’Impresa Appaltatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da
terzi verso l’Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l’appalto, fatta
eccezione per l’ipotesi di cui all’art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale
della fattura nei limiti indicati all’art. 4 comma 6 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse
sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.
3. La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte
le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali
o danni o altro all’impresa imputabili.
Art. 30 Variazione del corrispettivo contrattuale
1. Il responsabile del servizio, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi
appaltati, anche in presenza di un aumento generalizzato dei costi a carico dell’Aggiudicatario, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e, qualora non fossero ancora rilevati i prezzi,
secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a partire dal
secondo anno contrattuale e al termine di ogni anno di decorrenza del servizio oggetto d'appalto, alla
revisione dei prezzi.

Art. 31 Modifiche dei servizi
1. Qualora nel corso dell’affidamento, si rendesse necessario procedere a modifiche dei servizi per
l’entrata in vigore di nuove disposizione legislative o per ragioni di pubblico interesse, è facoltà
dell’Amministrazione apportare modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione – anche attraverso
l’introduzione di nuove tecnologie, adeguando i servizi sulla base delle eventuali mutate esigenze - come
pure variare i limiti del territorio comunale in cui sono espletati, previa opportuna valutazione economica
delle stesse.
2. Qualsiasi variazione economica dei servizi conseguente a modificazioni richieste dalla
Amministrazione, sarà oggetto di apposito atto deliberativo riportante in allegato la relativa scheda di
analisi di costo redatta sulla base dell’elenco prezzi unitari presentato in sede di gara o deducibile dai costi
offerti per ciascun servizio in appalto.
Art. 32 Proposte migliorative
E’ autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, purché queste:
• valorizzino la capacità e le competenze tecniche in materia di miglioramento dei servizi di
spazzamento;
• favoriscano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti;
• siano riconducibili all’ applicazione di migliorie sulle modalità esecutive del progetto posto a base di
gara;
• migliorino l’organizzazione del servizio;
• riducano i consumi di carburanti e le emissioni inquinanti dei mezzi impiegati per lo svolgimento dei
vari servizi;
• versatilità dell’orario di servizio finalizzato al miglioramento del servizio.
Art. 33 Spese ed oneri fiscali
1. L'Aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro i termini fissati dal disciplinare di
gara.
2. Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica-amministrativa in modalità digitale, nella data fissata
dalla Stazione Appaltante e comunicata alla stessa con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. In
caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, entro il termine fissato
di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Impresa
Appaltatrice dall'aggiudicazione, all’incameramento della cauzione, e il servizio verrà affidato alla
concorrente risultante seconda nella graduatoria di gara.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti
locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di
opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
5. Le spese di segreteria dovute per la stipula del contratto sono pari a circa ------ €:

