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ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto lo sgombero della neve e il trattamento antigelo da eseguirsi
su tutto il territorio del comune di Monte San Pietro, comprendente le strade, le piazze,
i parcheggi, le aree pedonali e quelle scolastiche, nel rispetto di quanto indicato e
previsto nel presente capitolato e nei suoi allegati e nelle indicazioni esecutive disposte
dal referente comunale anche per esigenze legate alle situazioni di emergenza.
2. I servizi oggetto del presente appalto consistono principalmente nelle seguenti
prestazioni e forniture:
•

•

trattamento antighiaccio con spargisale e, dove necessita, spargimento manuale, come
meglio dettagliato nell'allegato A)"Viabilità oggetto del servizio di trattamento antigelo",
compresa la fornitura del sale;
sgombero neve con mezzi con lame di vario tipo e, dove necessita, spalamento neve
manuale o con piccoli mezzi, come meglio dettagliato nell'allegato B) "Viabilità oggetto
del servizio di sgombero neve";

3. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, non si ritiene opportuno
suddividere in lotti l'appalto, al fine di semplificare le procedure amministrative inerenti
l'appalto stesso e razionalizzare la gestione dei servizi nella fase esecutiva.

1.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL'APPALTO
L'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo avrà la durata di anni 2
(DUE) per il periodo invernale che va, indicativamente, dal 15/11/2017 al 15.04.2018 e
dal 15.11.2018 al 15/04/2019, fatta salvo l'avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Allo scadere di
tale periodo il contratto scadrà con pieno diritto senza bisogno di disdetta.

2.

Al fine di assicurare la continuita' del servizio, l'Amministrazione Comunale, si riserva
comunque la facolta' di prorogare il termine del contratto fino a quando il Committente
non abbia individuato un nuovo aggiudicatario, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.
Lgs. n. 50/2016: di detta proroga sara' data preventiva comunicazione alla ditta
appaltatrice che sin da ora si impegna ad accettarla alle condizioni giuridiche ed
economiche di contratto vigenti alla data di naturale scadenza dello stesso;

3.

La Ditta affidataria dovra' tenersi reperibile e a disposizione per le predette stagioni
invernali che, indicativamente, iniziano il 15 novembre di ogni anno e terminano il 15
aprile dell'anno successivo, salvo il verificarsi di condizioni metereologiche tali da
provocare nevicate o gelate fuori dall'arco temporale sopra previsto.

4.

Il servizio potrà essere avviato prima della stipula della RDO, per la necessità di avviare
i servizi in oggetto a tutela della pubblica incolumità.
ARTICOLO 3 – COMPENSI A BASE DI GARA – AMMONTARE DELL'APPALTO

1.

La particolare natura del servizio legato all'andamento delle condizioni climatiche, rende
non certo perchè non prevedibile l"ammontare contrattuale dell"appalto. Il solo importo
certo e' la quota forfettaria corrisposta dall"amministrazione, per reperibilita' e
disponibilita' per ogni mezzo impiegato per ciascuna stagione invernale, cosi' come
sotto descritta.

2.

L'importo contrattuale comprende una quota FISSA quale canone per “disponibilità del
mezzo” e reperibilità (non soggetto ad adeguamento Istat) e una quota determinata
dall'applicazione dei prezzi unitari per le quantità stimate delle prestazioni e servizi. A
consuntivo saranno determinati gli effettivi corrispettivi spettanti sulla base delle
prestazioni effettivamente eseguite.

3.

L'importo a base d'asta per 2 (due) anni, inteso come due stagioni invernali
indicativamente dal 15.11.2017 al 15.04.2018 e dal 15.11.2018 al 15.04.2019, è pari
ad €. 170.000,00= (euro centosettantamila,00), inclusi oneri per la sicurezza, non

soggetti a ribasso, pari ad €. 3.050,00=(euro tremilacinquanta,00), IVA al 22% esclusa.
4.

Concorrono a formare il corrispettivo del contratto tutte le prestazioni oggetto del
presente capitolato per l’effettuazione dei servizi di cui all’art. 1. L’importo comprende e
compensa tutte le prestazioni, forniture principali, accessorie e complementari, mano
d’opera e noleggi, attrezzature ed impianti, opere provvisionali, apprestamenti ed
impianti atti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza necessari per fornire servizi
completi, finiti a regola d’arte, nei tempi e modi previsti dal presente capitolato, sia di
giorno che di notte, feriali e festivi.

5.

I compensi a base di gara, soggetti a ribasso, sono i seguenti:

CANONE FISSO il compenso viene corrisposto comunque, anche in caso di mancanza di neve
o necessità di salare, una volta per ogni stagione invernale come sopra definita prevista
nell'appalto.
Disponibilita' mezzo sgombraneve
Disponibilita' mezzo spargisale

cad.
cad.

€. 1.600,00= + IVA per n. 11 mezzi
€. 2.150,00= + IVA per n. 4 mezzi

QUOTA VARIABILE: i compensi orari a base di gara, sono i seguenti:
Mezzo sgombra neve compreso costo manodopera
Mezzo spargisale compreso costo manodopera e fornitura sale
Operatore per servizi speciali quali taglio rami,
alberature, compreso nolo attrezzature e accessori
Operatore per salatura e/o sgombero neve a mano
Operatore con turbina a mano per allargamenti
Operatore con bob cat o turbina,
compreso nolo attrezzatura e accessori

€. 62,00=/h
€. 75,00=/h

+ IVA
+ IVA

€. 36,00=/h
€. 32,00=/h
€. 36,00=/h

+ IVA
+ IVA
+ IVA

€. 65,00=/h + IVA

Non sono ammesse offerte in aumento.
ARTICOLO 4 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Le prestazioni di cui al presente capitolato verranno affidate ai sensi dell’art. 36 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 individuando, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.
6.7.2012 n. 95, convertito, con modifiche, in Legge 7.8.2012, n.135, la ditta affidataria
sul mercato elettronico MEPA con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
2. Trattandosi di servizio legato ad eventi stagionali imprevedibili, gli importi delle
prestazioni a misura, saranno calcolati in base ai servizi effettivamente richiesti e svolti.
Pertanto sono soggetti a variazioni, anche significative, nel caso non si verifichino eventi
che richiedono la prestazione dei servizi. Per tali variazioni l'Appaltatore non potra'
chiedere ulteriori compensi, se non per le attivita' effettivamente richieste e svolte.
3.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50.

4.

I prezzi relativi alle prestazioni, si intendono comprensivi degli oneri di esecuzione sia in
giornata feriale che festiva e in qualsiasi orario, diurno o notturno; si intendono altresì
comprensivi del noleggio dei macchinari e di tutte le prestazioni di manodopera
necessaria per il servizio, ivi compreso ogni onere per le assicurazioni sociali degli
operai o per quelle contro gli infortuni, per il consumo di carburante e lubrificante, per il
materiale antigelo, sistema di rilevazione GPS e quant'altro possa occorrere per la totale
e perfetta esecuzione del servizio (assicurazione mezzo, installazione e/o smontaggio
delle attrezzature sgombraneve compreso le catene, deposito, carico e miscelamento

del materiale antigelo, ecc.).

5. L'appalto verra' conferito con apposita determinazione di affidamento e con la stipula
della RDO sul portale www.acquistinretepa.it

6.

Dopo l’aggiudicazione, la ditta appaltatrice dovrà produrre la cauzione definitiva come
indicato al successivo articolo 7- "Deposito cauzionale ";

7.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonche' alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

8.

L'appaltatore da' atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza dei siti, dello stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi il servizio in oggetto, che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

9.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli
articoli 108, 109 e 110 del Codice degli appalti.

10. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e' nullo di
diritto.
ARTICOLO 5 – PAGAMENTI
1. I pagamenti relativi alle prestazioni della quota variabile sono subordinati alla
presentazione scritta del report relativo alle ore effettivamente impiegate, che verranno
confrontate con quanto risultante dal dispositivo gps installato sul mezzo. In seguito a
conferma della Stazione Appaltante, la ditta aggiudicataria potrà emettere fattura per le
ore corrispondenti, indicando il tipo di servizio eseguito (sale o neve), la zona nella
quale si è svolto il servizio, la targa del mezzo impiegato e le ore effettuate.
2. I pagamenti relativi al canone fisso saranno effettuati in unica soluzione entro il 30
marzo di ogni anno, in seguito ad emissione di fattura riportante il numero dei mezzi
messi a disposizione ed il servizio al quale sono adibiti.
3. Il pagamento dei corrispettivi avra' luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle relative
fatture elettroniche; per tale termine si intende quello della ricezione sulla piattaforma
Punto Accettazione Fatture. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo
del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura e'
WSXD1U La fattura dovra' altresi' riportare il Codice Identificativo Gara (CIG);
4. La liquidazione dei corrispettivi e' comunque subordinata all'acquisizione da parte della
Stazione appaltante del DURC dell'impresa aggiudicataria: qualora la Ditta non risulti in
regola con i versamenti contributivi, verra' trattenuto dal corrispettivo dovuto, l'importo
corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il documento unico di regolarita' contributiva e' disposto
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile.
5. In caso di inadempienze o ritardi da parte della ditta appaltatrice nell'esecuzione del
servizio, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali
penalita' da applicare come previsto nel presente Capitolato.
ARTICOLO 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
1. I pagamenti delle prestazioni eseguite saranno effettuati mediante accredito su apposito
conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste
Italiane Spa, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. La Ditta ha
l’obbligo di comunicare, in caso di aggiudicazione, all’Amministrazione Comunale gli

estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente punto, nonché le generalità
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. E' fatto obbligo alla Ditta, pena la risoluzione del contratto, di osservare, in tutte le
operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. La clausola risolutiva di cui al punto precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane
Spa.
4. L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire, nei contratti eventualmente sottoscritti con
i subappaltatori o i sub contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
citata legge 136/2010.
ARTICOLO 7 – DEPOSITO CAUZIONALE
1. La garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del Codice, per un importo pari al 2%
del prezzo base e quindi di € 3.400,00 (Euro tremilaquattrocento) è costituita, a scelta
dell’offerente da: fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari
finanziari in conformità a quanto previsto dal codice art. 93 recante la clausola di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del C.C., dell’immediata
operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e
convalidità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione
dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata
mediante lo schema previsto all’art. 103, comma 9 del Codice a condizione che sia
riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del C.C.; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che
intendono raggrupparsi o consorziarsi.
La cauzione dovrà contenere l’impegno del fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma
8 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione
definitiva) di cui agli artt. 103 e 105 del Codice qualora il concorrente risultasse
aggiudicatario. Tale impegno:
c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione
provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera c);
c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme
di cui alla precedente lettera c), mediante lo schema previsto all’art. 103, comma 9 del
Codice; in caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno della
fideiussione o in appendice alla stessa.
L’importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto
dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
Per usufruire dei predetti benefici il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica
dei certificati che permettono tale riduzione così come indicati nel predetto art. 93
comma 7; ovvero dovrà autocertificarne il possesso ed indicarne gli estremi.
Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la riduzione
della garanzia sarà possibile se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento
temporaneo o consorzio, sono in possesso dei suddetti requisiti.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari non ancora costituiti, la
garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli associati pena l’esclusione.
2. Garanzia definitiva: la cauzione, che la ditta dovrà versare all’atto della stipula della
RDO sul mercato elettronico CONSIP, è stabilita nella misure e nei modi di cui all'art.
103, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016. L'importo della garanzia
definitiva sarà precisato a gara espletata tenendo conto dell'offerta economica, come
previsto dall'art. 103, comma 1, sopra citato. La cauzione dovrà essere costituita a
mezzo di polizza fidejussoria bancaria o fidejussione assicurativa, rilasciata da Impresa
Assicuratrice regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia resta
vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituito solo dopo la

liquidazione dell’ultimo conto e dopo che siano state regolate tutte le ragioni di debito e
credito ed ogni eventuale pendenza. Comunque presentata la cauzione è infruttifera.
ARTICOLO 8 - GARANZIE
1. La Ditta aggiudicataria e' pienamente responsabile qualora, nell'ambito del presente
capitolato, non venga effettuato per qualsiasi motivo lo sgombero della neve e/o la
distribuzione del sale, oppure lo stesso venga effettuato solo in parte non consentendo
la libera circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici o
funzionari oltre che mediante il dispositivo GPS, eserciterà il controllo sui servizi
effettuati, sulle modalità di esecuzione, sulla qualità degli interventi e, in generale, sulla
puntuale realizzazione di quanto previsto nel presente capitolato.
2. Nel caso che l'Impresa aggiudicataria durante il rapporto contrattuale, venga meno a
taluno degli obblighi assunti, l'Ente appaltante, previa comunicazione scritta della
contestazione e dell'invito ad adempiere, applicherà una penale secondo la gravità
dell'inadempimento e come dettagliatamente specificato nel successivo articolo
"Penalità"; il valore delle penali eventualmente notificate verrà detratto dalla fattura
relativa al corrispettivo dovuto alla Ditta.
3. Nel caso di interruzione del servizio per un periodo pari a 2 giorni, l'Amministrazione
potra' disporre la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e
l'affidamento ad una impresa diversa.
4. Indipendentemente dall'applicazione delle penali e dalla risoluzione del contratto
d'appalto, qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati
nel presente capitolato, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione
parziale o totale dei servizi omessi dallo stesso, previa comunicazione all'appaltatore
inadempiente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente
derivati all'amministrazione. Per l'esecuzione di tali prestazioni la Stazione Appaltante
potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatore fermo restando che
l'inadempienza da parte dell'appaltatore porterà all'immediata risoluzione del contratto.
L'eventuale maggiore spesa verrà addebitata all'appaltatore inadempiente.

1.

ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO
L'intendimento di avvalersi di eventuali subaffidamenti, nel limite massimo consentito
del 30% del valore del contratto, deve essere espresso all'atto dell'offerta nei modi di
legge, pena l'inammissibilita' del ricorso al subaaffidamento stesso, indicando i servizi o
le parti di essi che si intendono subappaltare. La cessione ed il sub-appalto non
autorizzati costituiscono motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per
il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento di ogni
conseguente danno.

2.

L'effettivo ricorso al subaffidamento e' comunque subordinato a specifica e preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione Comunale da concedersi nel rispetto delle condizioni
e con le modalita' previste dall'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016.

3.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subaffidamernto non possono formare oggetto
di ulteriore subaffidamento. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale rimane estranea
al rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario ed il subaffidatario, per cui tutti gli
adempimenti di legge e responsabilita' contrattuali, nessuna esclusa, fanno carico
all'aggiudicatario.

4.

In caso di subappalto, e' fatto obbligo all'affidatario dei lavori di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subaffidatari, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al
subaffidatario, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario
non trasmetta le fatture quietanzate del subaffidatario entro predetto termine, la
stazione aggiudicante sospendera' il successivo pagamento a carico dell'affidatario.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
1. L’Amministrazione Comunale è esonerata, per tutta la durata del contratto, da ogni
responsabilità civile diretta o indiretta per danni, infortuni od altro che dovessero
accadere, per qualsiasi causa, all’Impresa appaltatrice ed al personale di questa,
nell’esecuzione delle forniture e delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Si
conviene, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso
nel prezzo del contratto.
2. L'appaltatore sara' sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati
ai suoi dipendenti, alle attrezzature, che possono derivare da comportamenti di terzi
estranei all'organico dell'Amministrazione; l'Impresa sara' sempre direttamente
responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal
proprio personale e in ogni caso dovra' provvedere senza indugio e a proprie spese alla
riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
3. A tal fine l'Appaltatore dovra' stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti
dalla responsabilita' civile verso terzi (RCT), valida per tutta la durata del contratto di
affidamento del servizio, con un massimale di garanzia non inferiore ad euro
1.500.000,00= per sinistro (senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per
danni, con esclusione delle franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione
dell'onere della franchigia a carico dell'aggiudicatario e con validita' non inferiore alla
durata del servizio) per danni a persona o danneggiamenti di cose, e prevedere, tra le
altre condizioni, anche la specifica estensione a: danni o distruzione di cose, impianti ed
opere preesistenti e/o trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; interruzione o
sospensione di attivita' industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da
mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza. In caso di attivita' affidate e
svolte da terzi, anche solo temporaneamente, l'Appaltatore si impegna a richiedere ai
terzi di provvedere alla stipula di copertura RCT avente gli stessi requisiti di cui sopra.
4. La polizza R.C.T. dovra' anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi (tra i quali il
Comune di Monte San Pietro) in conseguenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del
presente appalto per tutto il periodo contrattuale e su tutta la rete stradale Comunale e
su tutte le aree oggetto dei servizi, piazze, marciapiedi, pertinenze, ecc.. del Comune,
comprese tutte le attivita' necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne'
eccettuata.
5. L'Appaltatore dovra' altresi' provvedere alle assicurazioni RCO per la responsbailita'
civile verso prestatori di lavoro per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti
all'attivita' svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera
parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di
assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), del quale l'appaltatore si avvalga
per lo svolgimento delle attivita' oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed
attivita' necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne' eccettuata. Tale
copertura dovra' avere un massimale di garanzia non inferiore ad euro 1.000.000,00=
per sinistro (senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con
esclusione delle franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell'onere
della franchigia a carico dell'aggiudicatario) e con validita' non inferiore alla durata del
servizio) ed euro 1.000.000,00= per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche
l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella
disciplina INAIL e la clausola di "Buona Fede INAIL" ;
6. L'assicurazione RCO potra' essere omessa in caso di dichiarazione della Ditta che per lo
svolgimento delle attivita' oggetto dell'appalto non verra' utilizzato personale
dipendente subordinato o parasubordinato (altro personale iscritto all'INAIL).
7. L'appaltatore dovra' infine provvedere alla stipula di assicurazioni per la Responsabilita'
Civile Auto (RCA): per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della
circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'appaltatore per l'esecuzione delle

attivita' oggetto del presente appalto. Tale copertura dovra' avere un massimale di
garanzia non inferiore ad euro 6.070.000,00 per sinistro (senza limiti al numero di
sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione delle franchigie (in caso
contrario con dichiarazione di assunzione dell"onere della franchigia a carico
dell'aggiudicatario) e con validita' non inferiore alla durata del servizio e non prevedere
limitazioni all'uso di lame, frese e quant'altro utilizzato per lo sgombero della neve o per
lo spargimento del sale, senza eccezione alcuna.
8. La mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno.
L'Appaltatore e' parimenti tenuto a rispondere del servizio e del comportamento di tutti i
suoi dipendenti.
9. L'operativita' o meno delle coperture assicurative tutte, cosi' come l'eventuale
inesistenza o inoperativita' delle polizze non esonerano l'Appaltatore stesso dalle
responsabilita' di qualunque genere su di esso incombenti ne' dal rispondere di quanto
non coperto, in tutto o in parte, dalle suddette coperture assicurative.

1.

ARTICOLO 11 - PENALITA'
Salvo il risarcimento a terzi o all'Amministrazione comunale per eventuali danni o
disservizi cagionati nonché per il ripristino delle condizioni di normalità della viabilità
pubblica, per tutti gli interventi giornalieri in capo all'affidatario del servizio, sia di
"sgombero neve" che di "trattamento antigelo", effettuati in seguito a partenze ritardate
del servizio o servizi non effettuati o non effettuati per intero, o altre inadempienze di
seguito riportate, verranno applicate le seguenti penali:

Per ogni mezzo d'opera che si presenterà in servizio
con ritardo (oltre 30 minuti dalla chiamata/richiesta
di intervento).

Per ogni mezzo d'opera che si presenterà in servizio
con ritardo superiore alle 2 ore dalla chiamata o
richiesta d'intervento (che sarà considerato assente)

Per ogni operatore (es. spalatore manuale, operatore
per taglio alberature/rami pericolosi o pericolanti, ecc.)
che si presenterà in servizio con ritardo (oltre i 30
minuti previsti dalla chiamata/richiesta di intervento)
e per ogni ora

Penale di euro 100,00
uguale penale verrà applicata entro
ciascuna delle mezzore successive
fino ad un massimo di 2 ore

Penale di euro 1.500

Penale oraria di euro 50,00

Per mancata disponibilità di sale da spargere al
momento dell'evento.

Penale di euro 1.000,00
(da applicarsi giornalmente sino al
reintegro della scorta di sale)

Mancata installazione del sistema di rilevazione
e monitoraggio GPS, nei termini previsti dal
presente Capitolato speciale d"appalto
senza giustificato motivo.

Penale di euro 200,00
(per ogni rilevatore GPS; per ogni
giorno di ritardo)

Mal funzionamento del sistema di rilevazione GPS
non comunicato e/o non ripristinato nei termini
previsti dal presente capitolato

Penale euro 200,00
(per ogni rilevatore GPS; per ogni
giorno di ritardo)

Mancata attivazione della strumentazione di
rilevazione gps e conseguente impossibilita'
di verificare il percorso effettuato;
Mancata trasmissione alla Stazione appaltante
dei dati rilevati dai gps nei termini previsti;

Mancato servizio di sgombero neve o di sgomberi
parziali o incompleti sulla viabilita' stradale, pedonale
compresi parcheggi ecc. ovvero dai percorsi e/o aree
indicate negli allegati A) e B) (senza che vi siano stati
accertati impedimenti dovuti a cause di forza maggiore).

Penale di euro 300,00
(per ogni giorno di ritardo)
(Non contabilizzazione degli
interventi eventualmente eseguiti
per impossibilità di effettivo
riscontro/conferma delle prestazioni
eseguite)

penale di euro 500,00
per ogni strada o porzione di essa

Mancato servizio di trattamento antigelivo o di
penale di euro 500,00
trattamenti
per
ogni
strada o porzione di essa
parziali o incompleti sulla viabilita' stradale, pedonale,
compresi parcheggi ecc. ovvero dai percorsi e/o aree
indicate negli allegati A) e B) (senza che vi siano stati
accertati impedimenti dovuti a cause di forza maggiore).

Mancata conformita' del mezzo d"opera (e/o delle
attrezzature installate sullo stesso mezzo) alle norme
e disposizioni previste dal ''Nuovo codice della strada''
e dal Regolamento di attuazione e ss.mm.ii.

Mancata conformità del mezzo d'opera e/o delle
attrezzature richieste per l'espletamento dei
servizi (Trazione integrale, catene da neve su
tutti gli pneumatici, gomme chiodate, ecc.)
e/o mancata efficienza e funzionalità del mezzo d'opera.

Per ogni inadempienza alle indicazioni/richieste o
prescrizioni/ordini impartiti dal referente comunale

Per ogni mezzo sorpreso a svolgere attività non
autorizzate o servizi non autorizzati su viabilità diverse
da quelle indicate

Penale di euro 1.000,00
(per ogni singolo mezzo d’opera e/o
parte dell’attrezzatura non
conforme) e con divieto di
impiego/utilizzo del mezzo
d’opera/attrezzatura nell’ambito del
servizio in appalto e con l’immediata
sostituzione del mezzo non regolare.

Penale di euro 1.000,00
(per ogni singolo mezzo d’opera
impiegato nei servizi e/o parte
dell’attrezzatura non conforme) e
con divieto di impiego/utilizzo del
mezzo d’opera/attrezzatura
nell’ambito del servizio in appalto
fino alla regolarizzazione)

Penale di euro 500,00

Penale di euro 500,00.

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti
modalità/iter procedurale:

•

Il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta
elettronica certificata (PEC); la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della
contestazione, dovrà fornire per iscritto le proprie controdeduzioni e trasmetterle
mediante posta elettronica certificata (PEC) al Committente; il Committente valuterà le
eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 15 giorni,
dandone comunicazione scritta alla Ditta;

3. In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre
il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di
diversa competenza;
4. La reiterata violazione degli obblighi contrattuali che comporti l'irrogazione di sanzioni
contestate all'Appaltatore ai sensi del presente articolo comporta, dopo la terza formale
contestazione, la facoltà per la Stazione Appaltante di rescindere il contratto per grave
errore contrattuale ed inadempimento.
5. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile in via Amministrativa, civile e penale dei danni
patiti da terzi per i verificarsi di incidenti causati o riconducibili a inadempienze parziali
o totali rispetto al presente capitolato, nonche' per danni riconducibili o derivanti dalla
parziale o totale non corretta esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato.
6. Le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale per l'esecuzione dei servizi
con mezzi propri o di altra Ditta verranno addebitate all'Impresa detraendone il relativo
importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa
competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi
dell'incameramento anche parziale della fidejussione.
ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La stazione appaltante oltre che nei casi espressamente previsti nel presente Capitolato,
fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, può procedere alla risoluzione
del contratto “di fatto e di diritto”, a suo insindacabile giudizio e con semplice
comunicazione, nei seguenti casi:
•

l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo
51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo
comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale,
nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 108 del Codice degli appalti;

•

gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida
formale da parte dell'Amministrazione Comunale;

•

abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte
dei servizi in appalto da parte dell’Impresa appaltatrice;

•

mancanza anche di un solo mezzo d'opera rispetto alla dotazione minima richiesta dalla
stazione appaltante per l'esecuzione dei servizi;

•

cessione del servizio;

•

subappalto totale o parziale della fornitura senza preventiva autorizzazione dell’Ente
appaltante;

•

cessazione o fallimento dell’Impresa appaltatrice, o sottoposizione della stessa a

procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento delle obbligazioni
contrattuali;
•

grave e provata indegnità dell’appaltatore.

2. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'impresa aggiudicataria non potrà
vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, mentre l’Ente
appaltante si riserva ogni azione di rivalsa per il risarcimento dei danni e delle spese
causati.
ARTICOLO 13 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, le parti convengono che i dati personali
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati, fino alla
sua conclusione, presso il 6° Settore del Comune di Monte San Pietro, Piazza della Pace
n. 2, nella responsabilità del Responsabile Alessandra Tirelli. In relazione ai suddetti dati
l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
ARTICOLO 14 – TRASPARENZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
1. La Ditta prende atto che i dati relativi al presente appalto saranno pubblicati nel sito
internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, in adempimento degli
obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.
ARTICOLO 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE
1. L'impresa prende atto che il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del
30.1.2014, ha approvato il proprio codice di comportamento. L'art. 2 di tale codice
stabilisce che gli obblighi previsti dallo stesso nonché dal Codice Generale (D.P.R. n.
62/2013) si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.
Si richiama pertanto nel presente contratto tale obbligo. L'impresa dichiara di aver
ricevuto il codice di comportamento del Comune che, in ogni caso, è pubblicato sul sito
internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione
Disposizioni generali, articolo Programma per la Trasparenza e l’Integrità.

1.

2.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Il domicilio, ad ogni effetto di legge, viene eletto dai contraenti presso l'Amministrazione
Comunale di Monte San Pietro. Le controversie eventuali dovranno essere risolte in
accordo bonario, con spirito di reciproca comprensione. Nel caso in cui ciò non fosse
possibile, il foro competente sara' esclusivamente quello di Bologna;
Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non puo' comunque
rallentare o sospendere i servizi, ne' rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla
stazione appaltante.

ARTICOLO 17 – NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto, si rimanda alla
normativa vigente, inerente la procedura di contrattazione e la gestione del contratto,
ed in particolare al Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50.
2. L'impresa dovra' ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita' alle leggi, ai
regolamenti ed alle prescrizioni in materia di Codice della Strada, di sicurezza, regimi
contabili legati alla natura dell'impresa, appalti pubblici e comunque della normativa
vigente in materia.

PARTE OPERATIVA
ARTICOLO 18 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI SERVIZI
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamenti in materia di qualità,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni lavorazione,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale;
2. Il servizio di rimozione neve e quello antigelo, sono servizi pubblici e la loro interruzione
costituisce per la Ditta affidataria "interruzione di pubblico servizio" con tutte le
conseguenze di legge: detti servizi, pertanto, non potranno essere sospesi o
abbandonati. L’Appaltatore assume quindi l’obbligo di portarli a compimento anche se,
in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni alle componenti dei costi;
3. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed, in genere, per
ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, senza
giustificato motivo, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta
all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad
altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell’Appaltatore e ciò indipendentemente
dalle sanzioni a questo applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni, come previsto
dal presente Capitolato;
4. Per partecipare alla gara, l”aggiudicatario e' tenuto ad effettuare un sopralluogo dei siti,
al fine di acquisire la piena conoscenza delle strade ed aree pubbliche oggetto dei
servizi in esame. L"appaltatore non potra' quindi eccepire durante l"esecuzione del
servizio la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non
valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di
forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente
capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni;
5. Con l"accettazione dei servizi, l"appaltatore dichiara chiaramente per iscritto di avere la
possibilita' ed i mezzi necessari idonei sotto ogni aspetto, sia tecnico che
amministrativo/autorizzativo che numerico, per procedere all"esecuzione degli stessi nei
periodi indicati dal Capitolato e svolti a regola d"arte, e che gli stessi non sono in
contemporaneo uso per altri analoghi servizi in altri territori;
6. Nell'accettare i servizi oggetto del presente capitolato, l"appaltatore dichiara di aver
preso conoscenza di tutti i servizi da eseguire, dei siti interessati e delle condizioni di
viabilita' e di accesso, nonche' di aver tenuto conto, nella presentazione dell"offerta,
degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavori e di
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
7. Nessuna variazione o modifica al contratto puo' essere introdotta dall"appaltatore, se
non disposta o concordata con il Referente Comunale nell'esecuzione del contratto; le
modifiche non previamente concordate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta
e, ove il referente Comunale lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a
carico dell"appaltatore della situazione originaria preesistente;
8. Il personale incaricato dei servizi deve essere idoneo e attrezzato a svolgere gli
interventi anche in condizioni particolarmente gravose (forte nevicata in atto, vento,
ecc.);
9. La stazione appaltante si riserva di chiedere in corso di esecuzione delle variazioni, agli
stessi patti, prezzi e condizioni di cui al presente capitolato, nei seguenti casi:
•
•

per cause impreviste ed imprevedibili accertate dal Referente comunale;
per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni e dei luoghi sui quali

•

si interviene nel corso di esecuzione del contratto;
per avverse e particolari condizioni meteorologiche potranno essere richiesti servizi
aggiuntivi (come ad esempio la rimozione della neve e/o lo spargimento di sale sui
marciapiedi dei centri abitati);

10. La stazione appaltante inoltre può chiedere all’Appaltatore di eseguire, nell’esclusivo
interesse della stazione appaltante, varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a
condizioni che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento
della stipula del contratto. Dette varianti debbono essere approvate dal Referente
comunale;
11. L'appaltatore e' obbligato ad assoggettarsi alle variazioni suddette alle stesse condizioni
previste dal contratto. In ogni caso l"appaltatore ha l"obblido di eseguire tutte quelle
variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione
appaltante e che il Referente comunale abbia ordinato, a condizione che non mutino
sostanzialmente la natura delle attivita' oggetto del contratto e non comportino oneri
maggiori a carico dell"Appaltatore.

ARTICOLO 19 - MODALITA' GENERALI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
1. L'Appaltatore
al
momento
dell'avvio
dell'esecuzione
del
contratto
comunicare/trasmettere per iscritto:

dovrà

–

Il nominativo del Referente incaricato dalla ditta aggiudicataria quale Responsabile del
coordinamento delle attività tecniche e di gestione dei servizi previsti nell'appalto dei
servizi di sgombero neve e trattamento antigelo sul territorio del comune di Monte san
Pietro, unitamente al suo numero di cellulare di riferimento (attivo 24/24 ore sia nei
giorni feriali che festivi) per tutta la durata del presente Servizio in appaltato;

–

il numero di fax, di cellulare e indirizzo di Posta Elettronica certificata dell'Impresa
aggiudicataria per l'inoltro di eventuali comunicazioni;

2. Ogni variazione del domicilio della Ditta aggiudicataria o del suo referente, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante;
3. L'appaltatore, tramite il suo referente, quale Responsabile tecnico operativo e
organizzativo, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle
prestazioni oggetto del presente contratto. Il compito del Referente della Ditta sarà
pertanto quello di gestire, organizzare e coordinare i mezzi operativi ed il personale
utilizzati nell'ambito dello svolgimento dei Servizi in appalto, allertati o in operatività,
secondo le diverse necessità che si presenteranno di volta in volta, tale da assicurare un
efficiente ed efficace servizio di sgombero neve e trattamento antigelo sul territorio del
comune di Monte San Pietro.
4. Il Referente incaricato dalla Ditta aggiudicataria al termine di ogni servizio e comunque
entro le 48 ore successive, dovrà trasmettere al referente comunale (a mezzo mail o
per iscritto) il rapporto di servizio in cui risultino specificati i materiali impiegati e le
relative quantità, le ore dei noli dei mezzi impiegati utilizzati distinti per servizio.
5. Gli interventi non effettuati per cause imputabili alla ditta non saranno liquidati ed il
Referente Comunale valuterà l'inadempienza per l'applicazione delle penali sulla base di
quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto e all'articolo 11 "Penalita'".
6. La ditta appaltatrice dovrà avere cura di adottare, nell'espletamento dei servizi, tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e del
personale addetto ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati,

osservando e facendo osservare tutte le norme di sicurezza per la prevenzione degli
infortuni previste dalla vigente normativa. Il personale addetto dovrà essere munito di
tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) ed i corsi di formazione richiesti dalla
normativa vigente.
ARTICOLO 20 – CONDUZIONE DEI SERVIZI, ATREZZATURE NECESSARIE
1. I servizi di cui al presente capitolato dovranno avvenire in osservanza delle vigenti leggi
con mezzi e attrezzature in regolare possesso della Ditta o in disponibilità documentata,
e idonei all'effettuazione del servizio stesso, in perfetta efficienza, in possesso dei
requisiti previsti dalla legge in materia di circolazione stradale, opportuna polizza
d'assicurazione R.C.A., tassa di proprietà e carta di circolazione, con annotate le debite
revisioni previste dal Codice della Strada.
2. Gli interventi previsti nel presente appalto dovranno essere condotti nei modi più idonei
per garantire le finalità del Piano di sgombero neve e trattamento antigelo sul territorio
del Comune di Monte San Pietro, di cui agli allegati A) e B). L'Appaltatore si farà carico
all'inizio di ogni periodo invernale, di tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento delle
cartografie, mappe e percorsi del piano neve, con il contributo dell'Ufficio manutenzione
del Comune;
3. Durante l'esecuzione del servizio il referente comunale, per iscritto o verbalmente, potrà
impartire all'Impresa, nella persona del suo Tecnico Referente disposizioni esecutive ad
effetto immediato, cui l'Impresa si obbliga a dare corso per garantire un pronto
intervento durante l'esecuzione dei servizi.
4. In generale i lavori di trattamento antighiaccio o scioglimento neve consistono nello
spargimento di sali fondenti o loro miscele, con veicoli muniti di attrezzature spargisale
o con mezzi dotati di cassoni per lo spargimento, al fine di prevenire od eliminare la
scivolosità dei piani viabili o percorribili per ghiaccio o neve. I lavori di sgombero neve
consistono nella movimentazione della massa di neve che ricopre le carreggiate stradali,
le piazze, i marciapiedi e tutte le altre aree pubbliche previste, con l'impiego di idonei
mezzi d'opera spartineve o mediante interventi con attrezzature manuali (pala da neve,
ecc.), al fine di liberarle e consentirne il transito nelle condizioni di massima sicurezza
possibile. Sono ricompresi anche i lavori di rimozione di lastre di ghiaccio residue.
5. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà essere in possesso di adeguata attrezzatura per lo
svolgimento dei servizi richiesti di rimozione neve e distribuzione sale in tutto il
territorio di Monte San Pietro. L'attrezzatura minima richiesta per l'esecuzione dei
servizi e che la Ditta dovrà avere in effettiva disponibilità contestuale consiste in n. 11
veicoli spartineve e n. 4 veicoli spargi sale. E' inoltre richiesta la disponibilità di almeno
n. 1 veicolo spartineve e n. 1 veicolo spargisale di riserva in grado di sostituire eventuali
mezzi non utilizzabili per guasti meccanici o altro impedimento. La mancanza di anche
solo un mezzo d'opera come sopra richiesto comporterà la risoluzione del contratto in
danno della Ditta.
6. Qualora, per rotture o qualsiasi altro motivo, la Ditta aggiudicataria non riuscisse a
svolgere il servizio appaltato nemmeno con il mezzo di scorta, sarà compito dello stessa
Ditta noleggiare a proprie spese altra macchina per eseguire il servizio come
concordato, informandone immediatamente il Referente Comunale.
7. Dovranno altresi' essere resi disponibili a richiesta della Stazione Appaltante n. 4 tra
bob-cat e trattorini/turbine manuali con relativo personale per l'eventuale sgombero
della neve dai marciapiedi, percorsi pedonali e aree pubbliche;
8. I mezzi adibiti ai servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere adeguati; la
Stazione Appaltante si riserva, in sede di verifica, la facoltà di rifiutare quei mezzi
d'opera che, a proprio insindacabile giudizio, non fossero ritenuti idonei per i tratti di
strade interessate, e che dovranno pertanto prontamente essere sostituiti

dall'Appaltatore. Qualsiasi tipo di mezzo circolante sulla viabilità pubblica dovrà essere
conforme a quanto stabilito dal Codice della Strada ricordando, in particolare, le luci di
ingombro ed il lampeggiatore di tipo omologato, da porre sul tetto della cabina, visibile
da ogni parte.
9. L'Appaltatore dovrà utilizzare nei servizi mezzi d'opera e/o attrezzature perfettamente
efficienti e certificati a norma di legge; di ogni mezzo dovrà essere fornita, prima
dell'aggiudicazione, elenco dei documenti attestanti la conformità dei veicoli che
opereranno sulle sedi stradali, alle norme di sicurezza del codice della strada (libretto di
circolazione, verifiche e collaudi eseguiti, libretto d'uso e manutenzione, assicurazione
responsabilità civile). L'impiego e la conduzione di tali mezzi sono a totale ed esclusivo
carico e rischio dell'Appaltatore.
10. La potenza delle macchine operatrici o agricole impiegate (HP) e la dimensione del
coltello della lama dovranno essere oggetto di attenta valutazione da parte della Ditta
aggiudicataria in relazione alle caratteristiche del territorio comunale oggetto dei servizi
richiesti, al fine di garantire l'effettivo svolgimento di detti servizi in tutte le strade,
piazze ed aree pubbliche di cui ai citati allegati A) e B), nel minor tempo possibile.
11. I servizi in esame dovranno essere espletati con mezzi idonei (trazione integrale,
equipaggiati con catene da neve su tutti gli pneumatici, gomme chiodate, ecc.)
regolarmente omologati, a norma con le misure di sicurezza e guidati da personale in
regola sia con le vigenti normative di previdenza, assistenza, sicurezza secondo i
contratti nazionali vigenti, che con le norme del Codice della Strada.
12. L'aggiudicatario dovrà provvedere affinchè il mezzo sia sempre efficiente e pronto per il
buon funzionamento in sicurezza. L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire una scorta di
carburante idonea ad espletare i servizi anche in caso di mancato approvvigionamento
della rete di distribuzione ordinaria, almeno pari ad una giornata intera di lavoro.
13. In corso d'opera e' concessa la sostituzione dell'automezzo e dell'attrezzatura impiegati
nel servizio, previa comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale con allegata
fotocopia della carta di circolazione del nuovo automezzo comprovante l'approvazione
ed omologazione, nonche' di tutti gli elementi necessari a verificarne l'idoneita' rispetto
ai requisiti richiesti.
14. L'Impresa aggiudicataria dovrà consentire alla Stazione Appaltante, in qualunque
momento, di prendere visione della base operativa e dei mezzi che dovranno essere
"parcheggiati" in depositi e/o piazzali adeguatamente distribuiti vicino e/o nel territorio
Comunale e comunque a distanza non superiore a km. 10 da ciascuna delle zone in cui
il mezzo d'opera dovrà svolgere il proprio servizio, al fine di garantire l'effettiva
operatività entro 30 minuti dalla chiamata in ogni condizione atmosferica e di
transitabilità delle strade. L’elenco e l’ubicazione dei depositi e/o piazzali per i mezzi
d’opera e le attrezzature deve essere allegato in sede di gara.
15. In sede di aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà altresì comunicare al Referente
Comunale le generalità di tutti i conducenti dei mezzi ed i loro numeri di cellulare;
16. Sono posti a carico dell'appaltatore tutti gli oneri inerenti il personale addetto,
regolarmente assunto o facente parte della Ditta. La medesima Ditta deve inoltre
osservare le disposizioni legislative e gli accordi di lavoro che disciplinano lo stato
giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e deve, altresi'
osservare tutte le norme in materia di assicurazioni sociali, previdenziali ed
infortunistiche per tutto il periodo di vigenza dell'appalto.
ARTICOLO 21 – MODALITA' OPERATIVE SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
1. Il servizio di trattamento antighiaccio prevede la necessaria fornitura da parte

dell'Appaltatore di sale antigelivo da stoccare nei vari depositi individuati dal medesimo,
il caricamento e lo spargimento, preventivo o di abbattimento, con i mezzi d'opera al
fine di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, sulle pertinenze, nelle aree
di sosta, ecc., ovvero di favorire lo scioglimento della coltre nevosa durante le attività di
sgombero neve dopo il passaggio dei mezzi spartineve;
2.

La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto predisporre presso la propria sede o magazzini
un'adeguata riserva di sale, sia marino che chimico, al fine di garantire lo svolgimento a
regola d'arte del servizio antigelo, con qualunque temperatura e condizione
meteorologica, su tutto il territorio comunale, per tutto il periodo dell'appalto.

3.

L'allertamento per il Servizio da parte del Referente della Ditta dovrà avvenire ogni
qualvolta si prevedano possibilità di formazione di ghiaccio sul piano stradale, in
occasione di particolari condizioni meteorologiche come ad esempio nebbia e/o
temperature prossime a 0°C, previa comunicazione al referente comunale;

4.

E' comunque compito del referente dell'Amministrazione Comunale attivare il servizio
antighiaccio previa chiamata al referente della Ditta aggiudicataria: in tale caso il
servizio dovrà essere iniziato immediatamente, facendo convergere i mezzi sulle strade
di competenza entro il termine massimo di 30 minuti dalla chiamata;

5.

Gli interventi con sale dovranno essere eseguiti sia a scopo preventivo contro la
formazione di ghiaccio sia in caso di nevicate di lieve intensità (fino a 3 cm. di altezza)
quando gli spartineve ancora non riescono ad operare causa il limitato spessore del
manto nevoso, dove il trattamento antigelo può risultare risolutivo. Ogni qualvolta verrà
attivato il servizio di sgombero neve dovrà essere attivato ed eseguito anche il servizio
di trattamento antighiaccio (preventivo e/o successivo allo sgombero neve da
concordare con il referente comunale);

6.

Al verificarsi dell'evento con possibile formazione di ghiaccio, il referente della ditta
aggiudicataria allerterà la sua squadra mettendo a disposizione le dotazioni di mezzi e
attrezzature, mano d'opera e provviste necessarie al corretto svolgimento del Servizio
aggiudicato, dandone obbligatoriamente comunicazione preventiva al referente
comunale. Ai fini della garanzia della regolarità del traffico e della minimizzazione dei
disagi per l'utenza, tutte le attività devono, per quanto possibile, essere effettuate con
modalità e tempi tali da provocare il minor intralcio possibile alla circolazione;

7.

L'appaltatore dovra' tenere conto, durante l'espletamento del servizio, della variabilita'
dei dosaggi e tipi di sale in funzione dei diversi parametri atmosferici e ambientali
(altitudine, pressione atmosferica, umidita' temperatura, intensita' delle precipitazioni,
ecc.), ferma restando la sua responsabilita' per garantire in ogni momento l'agibilita'
delle strade e la sicurezza della circolazione stradale. Nel caso di strade con
pavimentazione drenante, i quantitativi di sale dovranno essere opportunamente
calcolati in aumento dalla ditta aggiudicataria: l'eventuale utilizzo di sabbioni e/o
graniglia dovrà essere concordato con il referente comunale;

8.

Gli interventi
prescrizioni:

•

dovrà essere garantito in qualsiasi momento il libero transito sulla viabilità ed il servizio
dovrà essere eseguito in tutto il periodo di validità del contratto, nell'arco dell'intera
giornata (24 ore), sia nei giorni feriali che festivi, e con qualunque condizione
metereologica;

•

la Ditta dovrà espletare i servizi in base alle priorità indicate, in generale, nell'allegato
A) e, per casi particolari, dal Referente dell'Ente. I servizi saranno sospesi solo quando
le condizioni di transitabilità risulteranno adeguate;

dovranno

comunque

essere

eseguiti

nel

rispetto

delle

seguenti

•

per consentire l'agevole accesso agli studenti ed al pubblico, le operazioni di salatura
nei pressi degli edifici pubblici e delle scuole dovranno essere completate entro le ore
7,00;

•

per consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale, le operazioni di salatura
nell'area mercatale di Piazza Case Bonazzi dovranno essere completate entro le ore
07,00 del giovedì mattina.

9. Il servizio dovrà essere assicurato anche nei tratti di strada per i quali dovesse
occorrere un mezzo di sagoma ridotta rispetto agli ordinari mezzi: sarà cura
dell'Appaltatore verificare preventivamente le predette eventuali condizioni presenti
nelle strade oggetto dell'appalto;
10. In caso di condizioni metereologiche particolarmente avverse, la Stazione Appaltante
potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria di eseguire il trattamento antigelo anche
manualmente sui marciapiedi e nelle aree pubbliche (municipio, scuole, ecc.);
11. In caso di ritardo dell'inizio degli interventi, nella fornitura dei mezzi d'opera, al fine di
garantire la sicurezza della circolazione, il referente comunale potrà provvedere
direttamente o a mezzo di altre Ditte e verranno addebitate all'Appaltatore le maggiori
spese, oltre all'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.
ARTICOLO 22 – MODALITA' OPERATIVE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
1.

Per servizio di spalatura neve si intende ogni azione preventiva, continuativa e
conseguente finalizzata a rimuovere immediatamente e ininterrottamente lo strato di
neve fresca e impedire la formazione della lastra di neve ghiacciata sulle strade
indipendentemente dal tipo di neve, dall'intensità delle precipitazione e dal grado di
abbassamento delle temperature.

2.

Al verificarsi dell'evento con possibile precipitazioni nevose, l'Appaltatore per il tramite
del suo referente disporrà l'allertamento del Servizio mettendo a disposizione le
dotazioni di mezzi e attrezzature richieste, mano d'opera e provviste necessarie al
corretto svolgimento del Servizio aggiudicato, dandone comunicazione al referente
comunale.

3.

E' comunque compito del referente dell'Amministrazione Comunale attivare il servizio
previa chiamata: in tale caso il servizio dovrà essere iniziato immediatamente, facendo
convergere i mezzi sulle strade di competenza entro il termine massimo di 30 minuti
dalla chiamata;

4.

Il Referente della Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di tenersi sempre aggiornato sulle
condizioni climatiche previste, anche tramite un costante controllo, nei rispettivi siti
internet, di bollettini e/o previsioni meteorologiche dell'ARPA e/o dalla Protezione Civile
Regionale riferiti alle previsioni sullo stato del tempo in essere o previsto, al fine di
predisporre le azioni piu' opportune per il mantenimento della sicurezza della
circolazione stradale.

5.

A seconda delle previsioni o dei bollettini meteo emessi o sulla base degli eventi in
corso e comunque sempre in seguito all'attivazione del servizio da parte del referente
comunale, il Referente della Ditta aggiudicataria disporra' l'intervento con le lame
spazzaneve con impiego di parte o di tutti i mezzi a disposizione, anche tenendo conto
delle previsioni meteorologiche circa l'intensita' dei fenomeni atmosferici attesi, per una
corretta esecuzione del servizio.

6.

Lo sgombero della neve dalle strade, parcheggi e altre aree indicate, sara' eseguito con
continuita' fino al termine della nevicata, garantendo la percorribilita' della viabilita'
stradale e/o delle altre aree richieste.

7.

Gli interventi
prescrizioni:



dovrà essere garantito in qualsiasi momento il libero transito sulla viabilità assegnata ed
il servizio dovrà essere eseguito in tutto il periodo di validità del contratto, nell'arco
dell'intera giornata (24 ore), sia nei giorni feriali che festivi, e con qualunque condizione
metereologica. La Ditta dovrà espletare i servizi in base alle priorità indicate, in
generale, nell'allegato B) e, per casi particolari, dal Referente dell'Ente.



i servizi saranno sospesi solo quando le condizioni di transitabilità risulteranno
adeguate;



Il servizio dovrò essere eseguito a regola d'arte per tutta la larghezza del piano viabile,
il più possibile raso terra, garantendo la pulizia di tutti gli innesti delle strade
(provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico) e la larghezza massima possibile della
sede stradale. Eventuali accumuli di neve, anche causati dall'azione del vento, dovranno
essere collocati fuori dalla sede pavimentata con l'avvertenza di non ostacolare, per
quanto possibile, eventuali viali pedonali e danneggiare i manufatti esistenti a lato
strada.



per consentire l'agevole accesso agli studenti ed al pubblico, le operazioni di sgombero
della neve nei pressi degli edifici pubblici dovranno essere completate entro le ore 7,00
provvedendo al successivo spargimento di sale nelle aree antistanti gli accessi, per
prevenire possibili formazioni di ghiaccio;



il passaggio degli spartineve, su ogni singola strada, deve essere effettuato in modo tale
da garantire la massima utilizzazione della carreggiata; per le strade aventi larghezza
della carreggiata veicolare inferiore ai mt. 3,00 e per gli incroci in relazione all'entità
delle precipitazione, su ordine del referente comunale potrà essere ordinato lo
sgombero totale della neve con carico e trasporto della medesima nei punti di scarico
che verranno indicati e richiesto l'impiego di un mezzo d"opera adeguato. Per particolari
esigenze potrà essere ordinato lo sgombero e l'allontanamento della neve anche da
altre zone non espressamente previste;



per strade con notevole traffico la neve potrà essere accumulata su uno dei lati, senza
creare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica; per quanto possibile non dovrà
essere accumulata su marciapiedi e davanti ai passi carrai;



Il servizio dovrà essere assicurato anche nei tratti di strada per i quali dovesse
occorrere un mezzo di sagoma ridotta rispetto agli ordinari mezzi: sarà cura
dell'Appaltatore verificare preventivamente le predette eventuali condizioni presenti
nelle strade oggetto dell'appalto.



dovrà essere prestata particolare attenzione affinché la neve accumulata non abbia a
ricoprire segnali stradali, in particolar modo le segnalazioni di ostacoli fissi, strisce sui
cordoli spartitraffico, posteggi per soggetti diversamente abili, ecc.; E' competenza
dell'appaltatore, previa ricognizione delle strade, individuare detti manufatti e segnalare
eventuali zone di pericolo per la manovra dei propri mezzi, dandone tempestiva
comunicazione ai propri operatori. Qualora, durante l'espletamento del servizio, la Ditta
provocasse danni di qualsiasi genere a cose o persone sono tenute a darne tempestiva
comunicazione al personale addetto ai Lavori Pubblici.



nelle aree con presenza di particolari pavimentazioni stradali (pietra, porfidi,
acciottolati, autobloccanti o piastrelle in cemento) dovranno essere utilizzate tutte le
precauzioni possibili al fine di evitare danni alla pavimentazione;



per consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale, la neve presente

dovranno

comunque

essere

eseguiti

nel

rispetto

delle

seguenti

nell'area mercatale di Piazza Case Bonazzi deve essere sgomberata
07,00 del giovedì mattina.

prima delle ore



Nel caso l'abbondanza delle precipitazioni nevose o qualsiasi altro motivo renda
necessario l'intervento di una o più turbine per ripulire i margini delle strade,
l'appaltatore ha l'obbligo di farsene carico o con propri mezzi o ricorrendo a noleggi.

8.

In caso di ritardo dell'inizio degli interventi, nella fornitura dei mezzi d'opera, al fine di
garantire la sicurezza della circolazione, il referente comunale potrà provvedere
direttamente o a mezzo di altre Ditte e verranno addebitate all'Appaltatore le maggiori
spese, oltre all'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

ARTICOLO 23 – SERVIZI ACCESSORI DI SPALATURA MANUALE NEVE E
SPARGIMENTO SALE – TAGLIO ALBERATURE E RAMI PERICOLOSI O PERICOLANTI
SULLA PUBBLICA VIA E/O AREE PUBBLICHE
1. Durante lo svolgimento dell'appalto del servizio sgombero neve e trattamento antigelo
potrà essere richiesto all'Appaltatore, da parte del Referente comunale, la messa a
disposizione di mezzi e personale per risolvere imprevisti o situazioni urgenti ed
improrogabili volte ad eliminare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica quali:
•

rimozione di rami pericolanti aggettanti sulla viabilità pubblica o di uso pubblico e/o
rimozione di alberi caduti in sede stradale o in aree pubbliche con l'utilizzo,
all'occorrenza, di un autocarro dotato di cestello e con autista/manovratore e uno o più
operai specializzati (a seconda delle situazioni in atto) dotati della necessaria
attrezzatura di lavoro e dpi. Gli operatori addetti alla rimozione/taglio delle alberature o
dei rami pericolosi in strada potranno essere accompagnati da Agenti della Polizia
Municipale e/o da personale del Servizio Manutenzione del Comune;

•

operazioni di spalatura neve e/o spargimento sale manuale, per le quali è richiesto
anche l'impiego di piccoli mezzi meccanici (es. turbine o piccole pale);

•

in situazioni di particolare gravità e pericolosità per la tutela dell'incolumità pubblica
potrà essere richiesto dal referente comunale l'attivazione di un servizio per la
rimozione di neve, lastre di ghiaccio, ghiaccio da cornicioni;

2. Tali servizi si attiveranno e interverranno in presenza di situazioni che ne richiedano
effettivamente l'impiego su disposizione del referente comunale, anche in seguito a
segnalazione del referente della ditta aggiudicataria. L'Appaltatore per il tramite del suo
referente dovrà pertanto garantire la presenza delle previste unità operative le quali,
dotati dei mezzi tecnico-operativi necessari, dovranno intervenire (ad esempio per la
pulizia manuale davanti agli ingressi delle scuole e del municipio);
3. L'appaltatore dovrà dotare ciascun conducente di mezzo d'opera impiegato nei servizi
oggetto del presente capitolato, di telefono cellulare da comunicare al referente
comunale all'atto dell'aggiudicazione. Il numero di cellulare indicato dovrà essere
raggiungibile sia di giorno che di notte durante l'esecuzione dei servizi.
ARTICOLO 24 – SERVIZIO GPS DI MONITORAGGIO
1. L'Appaltatore provvedera' a proprie spese, contestualmente all'avvenuta aggiudicazione
e pena la rescissione in danno del contratto, ad eseguire l"installazione su tutti i mezzi
d'opera impiegati nel servizio sgombero neve e trattamento antigelo di dispositivi GPS
(Global Positioning System), nonche' di ogni accessorio/apparecchiatura necessario per
il collegamento ed il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura, per il monitoraggio
dei servizi previsti nel presente Capitolato e la rendicontazione delle ore effettivamente
svolte. Tali dispositivi dovranno essere perfettamente e correttamente installati e resi
funzionanti su ogni mezzo d'opera preposto al servizio di trattamento antigelo
(spargisale) e su ogni trattore/autocarro con lama spazzaneve. L'appaltatore

comunichera' formalmente alla Stazione appaltante la data di avvenuto corretto
montaggio e l'efficienza e funzionalita' dei sistemi di rilevamento G.P.S.
2. E' a carico dell'appaltatore ogni onere connesso allo smontaggio di tutta la
strumentazione a fine appalto. Ne' all'appaltatore ne' all'utilizzatore/proprietario del
mezzo d'opera saranno riconosciuti alcun tipo di danno a mezzi o altre apparecchiature
dipendente o conseguente al montaggio/uso/smontaggio dell'apparecchiatura gps e dei
suoi accessori/apparecchiature necessari al suo corretto funzionamento.
3. E' altresì posta a carico dell'appaltatore la consegna alla Stazione Appaltante, in
comodato d'uso gratuito, del relativo software di rilevamento e monitoraggio in tempo
reale dei mezzi, nonché di ogni accessorio o strumento necessario per il collegamento
ed il perfetto funzionamento dell'apparecchiature. La Stazione appaltante, in qualità di
ricevente dei dati, esercita la relativa attività di controllo del tracciamento dei mezzi
(comprensivo delle informazioni relative alla data, ora, posizione del mezzo, velocità,
km percorsi, ecc.) allo scopo di accertare la situazione di percorribilità delle strade.
4. Il servizio GPS dovrà essere organizzato nel rispetto della privacy ed utilizzato solo allo
scopo prefissato. Per l'utilizzo del sistema di monitoraggio GPS si fa riferimento ai
Regolamenti in materia approvati dal garante della privacy.
5. In caso di malfunzionamento di un dispositivo l'Appaltatore provvederà senza indugio a
comunicare formalmente al Comune l’anomalia riscontrata e, contestualmente, a
proprie spese dovrà provvedere alla immediata manutenzione e/o sostituzione
dell'apparecchiatura mal funzionante.
6. Nel caso di aree non coperte dal segnale, l'Appaltatore dovrà darne immediata notizia
alla stazione appaltante che provvederà ad eseguire le necessarie verifiche e controlli
con altri mezzi (Polizia Municipale e/o personale dell'ufficio manutenzione, ecc.);
7. E' vietato lo smontaggio e/o il trasferimento delle apparecchiature da un mezzo ad un
altro senza formale Autorizzazione del Comune;
8. Il conducente del mezzo dotato di G.P.S. dovrà attivare la strumentazione all'inizio
dell'effettivo servizio di sgombero neve o trattamento antigelo, disattivandola in caso di
interruzione del servizio, soste varie, riparazioni, viaggi di andata e ritorno dalla propria
sede e al termine del servizio stesso.
9. In caso di mancata attivazione del dispositivo GPS e conseguente impossibilità di
verificare il percorso effettuato, in assenza di adeguato giustificativo non verranno
contabilizzati gli interventi.
10. La contabilizzazione delle ore d'intervento dei mezzi sui quali è installata la
strumentazione GPS deriverà dai report risultanti dal relativo programma che
indicheranno i percorsi effettuati, i tempi di percorrenza, le soste, gli orari, ecc.. La ditta
affidataria dovrà comunque redigere la lista della manodopera e dei mezzi impiegati,
con l'indicazione delle ore lavorate, entro 48 ore dopo la fine di ogni servizio e
trasmetterla alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 25 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Fanno carico all'Appaltatore:
1. comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione dei
soggetti e dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta relativamente ai soggetti che
hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa oltre che del

Referente della Ditta;
2. garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi costituenti oggetto
del presente contratto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;
3. l'adozione, nel compimento di tutti i servizi delle cautele necessarie a garantire
l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’
Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante;
4. tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone, animali e alle cose
con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature
corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'Appaltatore si
rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei
servizi, accadessero ai suoi dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi
inerenti. In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque
dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere
sollevata ed indenne l'Amministrazione committente da qualsiasi molestia e pretesa;
5. l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la stazione appaltante, di ogni
responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse
all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto:
al riguardo la ditta medesima sarà tenuta a fornire comunque al terzo danneggiato le
proprie generalità ed il recapito e dovrà procedere tempestivamente ad effettuare
regolare denuncia per il risarcimento danni alla propria assicurazione, avendo altresì
cura di trasmettere nota informativa al Comune di Monte San Pietro, Settore Lavori
Pubblici;
6. provvedere al risarcimento/indennizzo diretto di qualsiasi genere di danni arrecati al
patrimonio pubblico e/o privato, a persone, cose, animali, avvenuti durante
l'effettuazione dei servizi di cui al presente Capitolato o derivanti dall'esecuzione degli
stessi;
7. tutti gli oneri ed obblighi previsti dal D.L. 50/2016;
8. dirigere le prestazioni (coordinamento e gestione dei servizi) mediante personale di
provata capacita' anche organizzativa, ed adeguato numericamente e qualitativamente
alle necessita' che di volta in volta si possono presentare, in relazione agli obblighi da
esso assunti. L'Appaltatore e' anche direttamente responsabile della disciplina e del
buon ordine del servizio, ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale
le norme di Legge e di Regolamento. L'Appaltatore rispondera' dell'idoneita' dei propri
dirigenti/responsabili/ coordinatori dei servizi ed in genere di tutto il personale addetto
ai medesimi;
9. fornire le copie delle schede tecniche delle attrezzature, dei libretti di circolazione dei
mezzi con tutte le omologazioni necessarie allo svolgimento del servizio, delle patenti di
guida e ogni altro documento che possa consentire di valutare l'idoneita' dei mezzi e
delle attrezzature messi a disposizione, anche in relazione alle norme del Codice della
Strada;
10. lo sgombero, a servizi ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti,
nonche' i necessari ripristini;
11. la ditta affidataria nell'espletamento dei lavori assolve ad un servizio di pubblica utilità,
pertanto il suo personale è tenuto a mantenere un comportamento corretto e

disponibile nei confronti degli utenti. Il Referente Comunale ha il diritto di esigere la
sostituzione di quel personale che non si attenga alle disposizioni precedentemente
indicate, motivandone la richiesta all'Appaltatore;
12. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Referente Comunale tutte quelle informazioni
e/o segnalazioni utili a migliorare il servizio e/o a garanzia della sicurezza, nonché per
evidenziare qualunque problematica nei percorsi.

