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ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL' APPALTO E AFFIDAMENTO 

L'appalto cui è allegato il presente capitolato ha per oggetto l’esecuzione delle prestazionirelative agli 

interventi di manutenzione del patrimonio comunale, nonché ai servizi di pulizia e guardiania della sede 

comunale e delle sedi distaccate. Nello specifico l'appalto riguarda le prestazioni di seguito distinte. 

 
1.1. - manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali sede di: 

1.1.1. scuole dell’infanzia e primarie, scuole secondarie di primo grado; 

1.1.2.strutture sportive e entri sociali finanche affidati in gestione per lasola parte non di competenza del 

soggetto/associazione affidataria; 

1.1.3 chioschi e bagni pubblici; edificio destinato a caserma dei carabinieri;fabbricati di Edilizia Residenziale 

Pubblica (E.R.P.),per i soli interventi che non sono a carico dei soggetti locatari e/o per le sole parti 

che sono di proprietà comunale; 

1.1.4. sede comunale e sedi distaccate; 

1.2. - manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali; 

1.2.1. strade, piazze,marciapiedi e parcheggi; 

1.2.2. fontane pubbliche e fontane artistiche; 

1.2.3. caditoie e fognature di competenza del Comune; 

1.3. - manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e del diserbo stradale; 
1.4. – manutenzione del civico cimitero; 
1.5. - servizio di pulizia della sede municipale e delle sedi distaccate, apertura e chiusura della casa 

comunale. 
 

 

Elenco beni oggetto del servizio  

 

SCUOLE 

1. Plesso scolastico S. Tommaso D’Aquino; 

2. Plesso scolastico Emilio Coppola; 

3. Plesso scolastico Don Salvatore Guadagno; 

4. Plesso scolastico alla Frazione Pandola; 

5. Plesso scolastico alla Frazione Spiano; 

6. Plesso scolastico “Luigi Cacciatore” alla Frazione Curteri; 

7. Plesso scolastico “ Mons Gaetano De Angelis” alla Frazione S. Angelo; 

8. Plesso scolastico “Donato Somma” alla Frazione Piazza del Galdo; 

9. Plesso scolastico alla Frazione Costa; 

10. Plesso scolastico alla Frazione Carifi; 

11. Plesso scolastico “S. Alfonso M. De Liguori” alla Frazione Ciorani; 

12. Plesso scolastico alla Frazione S. Vincenzo; 

13. Plesso scolastico “Emilio Pesce” al Capoluogo; 

14. Asilo nido alla Frazione S. Eustachio; 
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STRUTTURE PUBBLICHE 

1. Palazzo Vanvitelliano ubicato in Piazza Ettore Imperio; 

2. Forum della gioventù e informa giovani in Piazza XX Settembre; 

3. Ufficio del Giudice di pace Via Tenente Falco o c/o Casa Rossi alla Frazione Carifi; 

4. Auditorium e servizi igienici del Centro Sociale “Marco Biagi” al Capoluogo; 

5. Struttura polifunzionale “Alfonso Romano” alla Via Paolo Borsellino del Capoluogo; 

6. Caserma Carabinieri e alloggi di servizio; 

7. Box auto di proprietà comunale alla Via Pioppi ed area di parcheggio in Piazza Siani; 

8. Struttura polifunzionale ubicata nel parcheggio di Piazza Caduti Nassiria al Capoluogo; 

9. Biblioteca comunale ubicato presso Palazzo Brescia Morra; 

10. Guardia medica di Via Tenente Francesco Falco; 

11. Sede uffici comunali distaccati alla Frazione Oscato; 

12. Civico Cimitero di Costa; 

13. Teatro e Cinema Comunale 

14. Struttura polifunzionale alla frazione Piazza Del Galdo – Ex Tabacchificio; 

 
 

FABBRICATI ERP 

1. Comparto ERP al Capoluogo; 

2. Comparto ERP ad Ospizio; 

3. Comparto ERP adOscato; 

4. Comparto ERP a Ciorani; 

 

 

STRUTTURE SPORTIVE 
1. Campo sportivo comunale “Superga”; 

2. Campo di calcio a cinque di Ciorani; 

3. Campo di calcio a cinque di Carifi; 

4. Campo di calcio a cinque di S. Angelo; 

5. Campo di calcio a cinque di Pandola; 

6. Campo di calcio a cinque di Ospizio; 

7. Campo di calcio a cinque di Piazza Giancarlo Siani; 

8. Campo di calcio a cinque di Curteri; 

9. Campo di calcio a cinque di Costa; 

10. Bocciodromo comunale; 

11. Palazzetto dello Sport; 

12. Campo per la pratica del tennis (villa comunale); 

 

 

STRUTTURE SOCIALI 
1. Struttura sociale ubicata al Corso Umberto I, Curteri; 

2. Struttura sociale ubicata in Via Carmine Amato, S. Angelo; 
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3. Struttura sociale ubicata al Largo Caduti di Nassiryia, Capoluogo; 

4. Struttura sociale ubicata nell’area parcheggio, Largo San Luigi, Costa; 

5. Struttura sociale ubicata in via delle Puglie, Pandola; 

6. Struttura sociale ubicata in Torello; 

7. Struttura sociale ubicata ad Ospizio; 

8. Struttura sociale ubicata nel parco Santina Campana, San Vincenzo; 

9. Struttura sociale ubicata nel Parco San Martino, Priscoli; 

10. Struttura sociale prefabbricata in piazza Santa Croce, Spiano; 

11. Struttura sociale ubicata in via delle Puglie, Acigliano; 

12. Struttura sociale in Via Torrione, S. Angelo; 

13. Struttura sociale ubicata in via dei Normanni, Pandola; 

14. Struttura sociale ubicata nell’ area parco e parcheggio di Piazza del Galdo; 

15. Struttura sociale ubicata in via Spiano, Oscato; 

16. Struttura sociale ubicata nell’area Parco frazione Monticelli di Sotto; 

17. Struttura comunale ubicata in via Cavour, Ciorani; 

 
 

STRADE PER LOCALITA’ 

1. Ciorani       5.458 m 

2. Corticelle       2.645 m 

3. Costa       1.755 m 

4. Curteri       6.050 m 

5. Monticelli       3.350 m 

6. Oscato       2.395 m 

7. Pandola       2.460 m 

8. Piazza Del Galdo – Piro     3.430 m 

9. Priscoli – Capocasale (Lombardi)    3.155 m 

10.  S. Felice - S. Eustachio     3.910 m 

11. S. Angelo       5.400 m 

12. S. Vincenzo - Lombardi     490 m 

13. Spiano       4.195 m 

14. Torello       2.585 m 

15. Capoluogo       14.463 m 

16. Acigliano       2.785 m 

17. Acquarola        3.198 m 

18. Carifi       2.144 m 

19. Strade comunali extraurbane    4.190 m 

20. Strade, are P.I.P. e parchi di nuova costruzione  7.000 m 

Lunghezza complessiva strade comunali   80.758 m 
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GIARDINI, MONUMENTI E FONTANE 

1. Capoluogo: giardini piazza Donato Somma, Piazza Dante, Piazza Alfredo Rocco, Piazza XX Settembre, 

Parcheggio G. Falcone, giardino Via Rimembranza, rotatoria via Licinella, villa comunale “Luigi 

Cacciatore”, area fiera via Aldo Moro, parco “Boschetto”, giardinetti Via Vanvitelli, giardinetti Via 

Municipio, giardinetti Rione Regina Pacis, Giardinetti Via Colombaia, parcheggio Via Trieste, giardini 

palazzine ERP via Macello, monumento ai caduti; 

2. Costa: giardini Piazza Basilio Pergamo; 

3. Piazza del Galdo: parcheggio e villa comunale, parcheggio via Piro, parcheggio via Cirillo, parco S. 

Gerardo, giardini Corte Ferraioli; 

4. S. Eustachio: villa comunale, giardini palazzine IACP; 

5. Valle: parcheggio e villa comunale; 

6. Ospizio: parcheggio e villa comunale, giardini palazzine ERP; 

7. Acquarola: villa comunale Largo Crostone, parcheggio via Diomede, parcheggio Via Cellaro, giardini 

palazzine IACP; 

8. S. Angelo: villa comunale, giardini di Via casa Giordano, piazza Don Gaetano Fimiani, parcheggio rione 

Carratù, parcheggio Via C. Amato; 

9. Curteri: parcheggio e villa comunale, rotatoria uscita autostradale, parcheggi prospicienti Hotel 

Sanseverino; 

10. Monticelli: giardini palazzine IACP; 

11. Oscato: villa comunale, area protezione civile; 

12. Spiano: villa comunale, giardini via Casa Salvati, piazza S. Croce; 

13. Corticelle: villa comunale; 

14. Acigliano: parcheggio e villa comunale; 

15. Pandola: villa comunale, giardinetti via Spirito Santo, giardini costone roccioso via Delle Puglie; 

Parcheggio via D’Amato, 

16. S. Vincenzo: villa comunale, rotatoria (incrocio via Ciorani, rotatoria (parco De Caro), giardini lottizzazione 

Parco De Caro; 

17. Capocasale: villa comunale; 

18. Torello: parcheggio; 

19. Carifi: parcheggio palazzine IACP; 

20. Ciorani: giardinetti via Sarnelli, sagrato piazza S. Alfonso, parcheggio piazza S. Alfonso, giardinetti 

Convento Carmelitane; 

21. Giardini Palazzine IACP FUTURA (Capoluogo, Monticelli, Acquarola, S. Felice, Priscoli, Ciorani) 

 

ooooOOOoooo 

 

L'appalto è indetto per la durata massima di un triennioa far data dall'effettivo inizio dell'esecuzione dello 

stesso. 

 

 

 

 



Capitolato Speciale d’Appalto Manutenzione  Progetto Global Service 

Città di Mercato S. Severino   Pagina 5di 37 

VOCE DI COSTO IMPORTO (EURO) 
annuale 

IMPORTO (EURO) 
triennale 

Costi per servizi e lavori 290.000,00 870.000,00 

Forniture (imp. max)* 45.000,00 135.000,00 

Oneri sicurezza 4.600,00 13.800,00 

Spese generali 15% 50.400,00 151.200,00 

TOTALE CONTRATTO 390.000,00 1.170.000,00 

IVA al 22% 85.800,00 257.400,00 

TOTALE GENERALE 475.800,00 1.427.400,00 
(*) = L’importo delle forniture va rendicontato entro il 31.12 di ogni anno. 

 

Importo a base d’asta da assoggettare a ribasso: Euro 1.156.200,00. 

 

Si tratta di un appalto misto di lavori e servizi, nel quale assume rilievo principale la parte relativa ai lavori, 

per cui, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le ditte partecipanti devonoessere in possesso 

della qualificazione per l'esecuzione di lavori, come di seguito indicato. 

LAVORAZIONE CATEGORIA IMPORTO 
(EURO) 

Lavori edili (45%) OG 1 - prevalente (subappaltabile al 30%) 520.290,00 

Lavori stradali (20%) OG3 - scorporabile ma non subappaltabile(*) 231.2540,00 

Lavori di verde pubblico (20%) OS24 - scorporabile e subappaltabile(*) 231.240,00 

 

(*) = La parte di lavoro rientranti nelle categorie scorporabili OG3 e OS24 non possono essereeseguite dal 

concorrente se privo delle relative adeguate qualificazioni; vengono indicate al fine della costituzione di 

associazioni di tipo verticale; le predette lavorazioni sono, comunque,subappaltabili ad imprese in possesso 

delle relative qualificazioni, e, in tal caso il concorrentequalificato per la sola categoria prevalente può 

partecipare all'appalto con la sola qualificazione indetta categoria ma per l'intero importo dell'appalto. 

 

N.B. Ove la ditta partecipante alla gara non sia in possesso anche dei requisiti relativi alleprestazioni di 

manutenzioni delle parti impiantistiche (elettriche, idriche, ecc.) dovrà renderedichiarazione di subappalto 

anche per tali interventi, anche se di importi inferiori alla sogliaminima, avvalendosi di volta in volta di ditte in 

possesso dei requisiti ed abilitazioni di legge. 

 

Per la parte relativa ai servizi di pulizia della sede comunale e delle sedi distaccate, del complessivo importo 

di Euro 173.430,00 (15%), ove la ditta non sia inpossesso dei relativi requisiti, si potrà formare apposito 

raggruppamento. 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento degli interventi e dei servizi all'appalto cuisi riferisce il presente 
Capitolato speciale, di seguito si riportano le prestazioni che devono essere rese per ciascuna 
tipologia di immobile. Ove non specificato, si intendono rese per ciascun anno. 
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PARTE I - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 
 

Per le prestazioni richieste per gli edifici sede di istituti scolastici comunali si descrivono di seguito le 

attivitàdistinteper tipologia che il soggetto aggiudicatario deve rendere: 

ARTICOLO 2 - INTERVENTI EDIFICI SEDE DI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI 

 
2.A - MANUTENZIONE PREVENTIVA: comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni,conmateriali a 

carico dell'appaltatore: 

• Verifica periodica e controllo, minimo una volta al mese per ciascunedificio scolastico,degli impianti idrici 

(rubinetterie e funzionalità apparecchi igienici) e, comunque primadell'inizio dell’anno scolastico; 

• Tinteggiatura aule ed ambienti scolastici in genere per la parte della zoccolatura primadell'inizio dell'anno 

scolastico, laddove necessario e per una quantità complessiva, riferita alle sedi scolastiche, fino a mq. 

1.500,00; 

• Verifica delle ferramenta, serrature e maniglie di ciascuna porta, finestra, portone diingresso ed infisso in 

genere; 

• Verifica della tenuta e stabilità di cancelli di ingresso, recinzioni ed opere esterne; 

• Eventuali spostamenti e ricollocazione di lavagne murali; 

 
2.B - MANUTENZIONE ORDINARIA (o a guasto - riparazione): comprende l'insieme dellesotto elencate 

prestazioni e forniture, con materiali a carico dell'appaltatore, il quale prende attodello stato attuale delle 

strutture e degli edifici comunali, dell'onere eventualmente necessario adeseguire il servizio stesso: 

• Sostituzione di elementi degli impianti idrici danneggiati dall'uso (disostruzione scarichi,guarnizioni ed 

elementi vari della rubinetteria, cassette di scarico, ecc.); 

• Tinteggiatura aule (zoccolatura, soffitti, pareti) nelle parti danneggiate da eventualiinfiltrazioni, 

spostamento di lavagne ed arredi fissi, eventuali piccoli lavori murari; 

• Sistemazione di mattonelle piazzali esterni sconnesse fino ad una superficie di mq. 5,00 edei cordoli dei 

marciapiedi perimetrali fino ad una lunghezza complessiva diml. 10,00 – eper ogni edificio; 

• Riparazione eventuale di porte in alluminio, legno o qualsiasi altro materiale esistente diaccesso alle aule 

e portoni di ingresso; 

• Sostituzione di vetri, serrature, serramenti ed avvolgibili infissi esterni; 

• Ripristini e riparazione di recinzioni metalliche perimetrali danneggiate e/o instabili ed inprecarie 

condizioni di manutenzione, anche a seguito di atti di vandalismo; 

• Ripristini e riparazione di parte muraria e metallica dei cancelli di ingresso; 

• Intervento di impermeabilizzazionecon guaina di asfalto coperture piane scuole pereliminare infiltrazioni 

nel limite della superficie di mq. 10,00 – e per ogni edificio; 

• Revisione parziale del manto di copertura. 

 

2.C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: comprende l'esecuzione delle sotto elencateprestazioni e 

forniture, con materiali a carico dell'amministrazione appaltante: 
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• Ripristino di pavimentazioni interne ed esterne con rimozione del materiale esistente, trasporto a rifiuto, 

fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione; 

• Completa sostituzione di apparecchi igienico sanitari e tubazioni di scarico; 

• Tinteggiatura aule ed ambienti scolastici in genere (zoccolatura, soffitti, pareti) nel caso in cui si intenda 

procedere ad un totale rifacimento del sottofondo delle stesse, ovvero in caso di interventi di 

manutenzione straordinaria che interessano interi ambienti modificati erealizzati ex novo; 

• Ripristini e/o rifacimenti di recinzioni metalliche con sostituzione degli elementi esistenti; 

• Intervento di impermeabilizzazione con guaina di asfalto coperture piane scuole eccedenti lasuperficie 

minima di mq. 10,00 ad edificio; 

• Revisione parziale o generale del manto di copertura in tegole con sostituzione integrale finoad una 

superficie minima di mq. 10,00. 

 

 

Le prestazioni richieste per gli edifici comunali destinati a centri sociali, strutture sportive, caserma,bagni 

pubblici, chioschi, depositi. ecc., si descrivono di seguito le attivitàdistinteper tipologia: 

ARTICOLO 3 - INTERVENTI ALLE STRUTTURE SPORTIVE, SOCIALI EDEDIFICI COMUNALI 

 

 

Per le suddette strutture comunali si differenziano gli interventi da effettuare in relazione allediverse 
circostanze che le stesse siano o meno affidate in gestione c/o in affitto, ovvero chesiano nella 
completa disponibilità del Comune. 

Nell'ipotesi che gli stessi siano completamente disponibili (non gestiti da soggetti terzi) gli interventi 
preventivabili sono i seguenti

 

: 

3.A - MANUTENZIONE PREVENTIVA: comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni,con materiali a 

carico dell'appaltatore: 

• Verifica periodica e controllo, minimo una volta ogni due mesi per ciascuna struttura degliimpianti idrici 

(rubinetteria e funzionalità apparecchi igienici); 

• Verifica delle ferramenta, serrature e maniglie di ciascun infisso in genere; 

• Verifica della tenuta e stabilità di cancelli di ingresso, recinzioni ed opere esterne; 

 

3.B - MANUTENZIONE ORDINARIA (o a guasto - riparazione): comprende l'insieme dellesotto elencate 

prestazioni e forniture, con materiali a carico dell'appaltatore, il quale prende attodello stato attuale delle 

strutture e degli edifici comunali, dell'onere eventualmente necessario adeseguire il servizio stesso: 

• Sostituzione di elementi degli impianti idrici danneggiati dall'uso (disostruzione scarichi,guarnizioni ed 

elementi vari della rubinetteria, cassette di scarico, ecc.); 

• Tinteggiatura ambienti nelle parti danneggiate da eventuali infiltrazioni e piccoli lavorimurari; 

• Sistemazione di mattonelle piazzali esternisconnesse e dei cordoli dei marciapiediperimetrali; 

• Riparazione eventuale di porte in alluminio, legno o qualsiasi altro materiale esistente diaccesso alle aule 

e portoni di ingresso; 
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• Sostituzione di vetri, serrature, serramenti ed avvolgibili infissi esterni; 

• Ripristini e riparazione di recinzioni metalliche perimetrali danneggiate e/o instabili ed inprecariecondizioni 

di manutenzione, anche a seguito di atti di vandalismo; 

• Ripristini e riparazione di parte muraria e metallica dei cancelli di ingresso; 

• Intervento di impermeabilizzazione con guaina di asfalto coperture piane scuole per eliminareinfiltrazioni 

nel limite della superficie di mq. 10,00 ad edificio; 

• Revisione parziale del manto di copertura in tegole. 

 

3.C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: comprende l'esecuzione delle sotto elencateprestazioni e 

forniture, con materiali a carico dell'amministrazione appaltante

• Ripristino di pavimentazioni interne ed esterne con rimozione del materiale esistente,trasporto a rifiuto, 

fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione; 

: 

• Completa sostituzione di apparecchi igienico sanitari e tubazioni di scarico; 

• Tinteggiatura ambienti in genere (zoccolatura, soffitti, pareti) nel caso in cui si intendaprocedere ad un 

totale rifacimento del sottofondo delle stesse, ovvero in caso di interventi dimanutenzione straordinaria 

che interessano interi ambienti modificati e realizzati ex novo; 

• Ripristini e/o rifacimenti di recinzioni metalliche con sostituzione degli elementi esistenti; 

• Intervento di impermeabilizzazione con guaina di asfalto coperture piane eccedenti lasuperficie minima di 

mq. 2,00 ad edificio; 

• Revisione generale del manto di copertura in tegole con sostituzione integrale delle stessefino ad una 

superficie minima di mq. 5,00. 

 

Nell'ipotesi che gli stessi siano o meno affidate in gestione e/o in affitto. 

 

3.C.1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: comprende l'esecuzione delle sotto elencateprestazioni e 

forniture, con materiali a carico dell'amministrazione appaltante

• Ripristino di pavimentazioni interne ed esterne con rimozione del materiale esistente,trasporto a rifiuto, 

fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione; 

: 

• Completa sostituzione di apparecchi igienico sanitari e tubazioni di scarico; 

• Tinteggiatura ambienti in genere (zoccolatura, soffitti, pareti) nel caso in cui si intendaprocedere ad un 

totale rifacimento del sotto fondo delle stesse, ovvero in caso di interventi dimanutenzione straordinaria 

che interessano interi ambienti modificati e realizzati ex novo; 

• Ripristini e/o rifacimenti di recinzioni metalliche con sostituzione degli elementi esistenti; 

• Intervento di impermeabilizzazione con guaina di asfalto coperture piane scuole eccedenti lasuperficie 

minima di mq. 2,00 ad edificio; 

• Revisione generale del manto di copertura in tegole con sostituzione integrale delle stesse fino ad una 

superficie minima di mq. 5,00. 
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Le prestazioni richieste per l'edificio destinato a sede municipale si descrivono di seguito le attivitàdistinte 

per tipologia: 

ARTICOLO 4 - INTERVENTI CASA COMUNALE 

 

4.A - MANUTENZIONE PREVENTIVA: comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni,con materiali a 

carico dell'appaltatore: 

• Verifica periodica e controllo, minimo una volta al mese degli impianti idrici (rubinetterie e funzionalità 

apparecchi igienici); 

• Verifica delle ferramenta, serrature e maniglie di ciascuna porta, finestra, portone diingresso ed infisso in 

genere; 

• Verifica della funzionalità dei portoni di ingresso al piano terra; 

• Verifica della tenuta e stabilità dei parapetti degli infissi esterni; 

• Derattizzazione e disinfestazione locali al piano terra, almeno una volta all'anno; 

• Verifica della tenuta e stabilità del cancello di ingresso, recinzioni ed opere esterne. 

 
4.B - MANUTENZIONE ORDINARIA (o a guasto - riparazione): comprende l'insieme dellesotto elencate 

prestazioni e forniture, con materiali a carico dell'appaltatore, il quale prende attodello stato attuale delle 

strutture e degli edifici comunali, dell'onere eventualmente necessario adeseguire il servizio stesso: 

• Sostituzione di elementi degli impianti idrici danneggiati dall'uso (disostruzione scarichi,guarnizioni ed 

elementi vari della rubinetteria, cassette di scarico, ecc.); 

• Tinteggiatura ambienti (soffitti e pareti) nelle parti danneggiate daeventuali infiltrazioni,spostamento di 

arredi fissi, eventuali piccoli lavori murari; 

• Riparazione eventuale di porte di ingresso a ciascun ufficio; 

• Sostituzione di vetri, serrature e serramenti infissi esterni, 

• Revisione parziale del manto di copertura in tegole. 

 

4.C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: comprende l'esecuzione delle sotto elencateprestazione e 

forniture, con materiali a carico dell'amministrazione appaltante

• Ripristino di pavimentazioni interne ed esterne con rimozione del materiale esistente,trasporto a rifiuto, 

fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione; 

: 

• Completa sostituzione di apparecchi igienico sanitari e tubazioni di scarico; 

• Tinteggiatura ambienti in genere (soffitti e pareti) nel caso in cui si intenda procedere ad untotale 

rifacimento del sottofondo delle stesse, ovvero in caso di interventi di manutenzionestraordinaria che 

interessano interi ambienti modificati e realizzati ex novo; 

• Intervento di impermeabilizzazione con guaina di asfalto copertura; 

• Revisione generale del manto di copertura in tegole con sostituzione integrale delle stesse fino ad una 

superficie minima di mq. 5,00. 
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PARTE II - MANUTENZIONE STRADE, CADITOIE E 
MARCIAPIEDI ETRATTI DI FOGNATURE NON DI COMPETENZA 

DEL SOGGETTOGESTORE 
 
 

Si descrivono di seguito le prestazioni richieste inerenti la rete stradale, con indicazione dellevarie attività 

distinte per tipologia: 

ARTICOLO 5 - INTERVENTI RETE STRADALE 

 
5.A - MANUTENZIONE PREVENTIVA: comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni,con materiali a 

carico dell'appaltatore: 

• Sistemazione di mattonelle della pavimentazione e dei cordoli dei marciapiedi, di qualsiasimateriale e 

consistenza, mantenendo la stessa configurazione del piano esistente e nei casi incui la sconnessione 

non sia dovuta ad elementi di tipo straordinario (esempio sollevamentoradici delle alberature), anche con 

la sostituzione del materiale; 

• Pulizia, una volta l'anno, ove necessario, delle caditoie stradali di raccolta delle acque piovane(circa 

5.000) e trasporto in discarica del materiale di risulta; successiva sanificazione concalce della superficie 

esterna delle stesse; 

• Rimozione dalle cunette stradali del terreno, di qualsiasi natura, accumulato nelle stesse, alfine di 

consentire la disostruzione ed il regolare deflusso delle acque meteorologiche; 

• Verifica delle condizioni di stabilità della segnaletica verticale presente sul territorio e delregolare 

posizionamento della stessa, con gli interventi di rifissaggio necessari, compreso tutto quanto necessario 

per l'esecuzione degli interventi;  

 

5.B - MANUTENZIONE ORDINARIA (o a guasto - riparazione): comprende l'insieme dellesotto elencate 

prestazioni e forniture, con materiali a carico dell'appaltatore, il quale prende attodello stato attuale delle 

strutture e degli edifici comunali, dell'onere eventualmente necessario adeseguire il servizio stesso: 

• Sugellature buche con sacchi di asfalto a freddo, per una superficie fino a 100 mq; 

• Riparazione di pavimentazione di tratti di strade comunali ammalorati, mediante fresaturadell’esistente, 

trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta e successivo ripristinocon asfalto a caldo dello 

spessore reso minimo di cm. 3 e per una superficie complessiva dicirca 2.000,00 mq; 

• Riparazione e sostituzione di mattonelle della pavimentazione e dei cordoli dei marciapiedi,di qualsiasi 

materiale e consistenza, mantenendo la stessa configurazione del piano esistente nei casi in cui la 

sconnessione non sia dovuta ad elementi di tipo straordinario (esempio: sollevamento radici delle 

alberature), per una superficie di mq. 200,00; 

• Ricollocazione di dossi rallentatori di velocità ingomma o materiale similare, cordolispartitraffico, occhi di 

gatti rimossi; 

• Rinnovazione e/o nuova installazione di segnaletica stradale verticale, comprensiva dellapalina e di tutto 

quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regolare d'arte, con unminimo di n. 50 segnali; 
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• Riparazione e/o sostituzione della sola palina verticale in caso di eventuale danneggiamento,sia della 

segnaletica stradale che della toponomastica, (senza il nuovo segnale), con unnumero previsto di circa 

70 interventi; 

• Ripristino della segnaletica orizzontale di colore bianco (passaggi pedonali, eventuali striscecontinue di 

mezzeria o laterali o stalli parcheggi, stop, zebrature varie, frecce direzionali,ecc.), almeno una volta 

l'anno, e comunque prima dell'inizio della stagione autunnale incorrispondenza di tutti gli edifici comunali 

e per i tratti stradali a monte ed a valle deirispettivi ingressi, fino ad una distanza di mt. 50,00 dagli stessi; 

• Ripristino della segnaletica orizzontale di colore bianco, almeno una volta l'anno, e conriferimento alle 

seguenti quantità minime: strisce continue di mezzeria o laterali o stalliparcheggi, frecce direzionali, e 

segnaletica lineare in genere per una lunghezza di ml.15.000,00 

• Stop, zebrature varie, passaggi pedonali, ecc. per una superficie di mq. 3.000,00; 

• Taglio di erbe infestati dai bordi stradali e scarpate e terrapieni di proprietà comunale, peruna fascia di 50 

cm. dai bordi stradali con decespugliatore e rimozione terriccio con pala;intervento da effettuare quattro 

volte l'anno; 

 

5.C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: comprende l'esecuzione delle sotto elencateprestazioni e 

forniture, con materiali a carico dell'amministrazione appaltante

• Sugellature buche con sacchi di asfalto a freddo, per una superficie eccedente quellapreventivata di mq. 

di 50 mq; 

: 

• Installazione di dossi rallentatori di velocità ingomma o materiale similare, cordolispartitraffico, occhi di 

gatti; 

• Ripristino della segnaletica orizzontale di colore bianco, ovvero giallo, almeno una volta l’anno, e con 

riferimento alle seguenti quantità minime: strisce continue di mezzeria olaterali o stalli parcheggi, frecce 

direzionali, e segnaletica lineare in genere per unalunghezza eccedente quella preventivata di ml. 

15.000,00; Stop, zebrature varie, passaggipedonali, ecc. per una superficie eccedente quella 

preventivata di mq. 3.000,00; 

• Apposizione di transenne in caso di necessità: interventi straordinari di emergenza, calamità naturali, 

emergenze tecniche manutentive, etc.. 

 
 

Si descrivono di seguito le attività distinte per tipologia: 

ARTICOLO 6 - INTERVENTI FONTANE PUBBLICHE E FONTANEARTISTICHE 

 

6.A - MANUTENZIONE PREVENTIVA: comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni,con materiali a 

carico dell'appaltatore: 

• Pulizia, almeno sei volte l'anno, delle vasche esistenti previo svuotamento delle stesse erimozione del 

materiale sedimentato sul fondo ed interessante le pareti verticali; pulizia deifiltri e delle pompe dalle 

incrostazioni di calcare; 
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6.B - MANUTENZIONE ORDINARIA (o a guasto - riparazione): comprende l'insieme dellesotto elencate 

prestazioni e forniture, con materiali a carico dell'appaltatore, il quale prende attodello stato attuale delle 

strutture e degli edifici comunali, dell'onere eventualmente necessario adeseguire il servizio stesso: 

• Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetterie, ugelli, accessori vari in genere; 

• Riparazione di piccole perdite alle fontane pubbliche relativamente alle tubazioni interrate,rubinetterie 

ecc.; 

• In caso di rottura delle pompe, smontaggio e sostituzione con quelle di scorta e verificariparazione 

elettrica delle stesse da officina specializzata; 

 

6.C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: comprende l'esecuzione delle sotto elencateprestazione e 

forniture, con materiali a carico dell'amministrazione appaltante

• Reinstallazione di pompa sommersa non funzionante per deterioramento o eventi accidentaliche si 

potranno verificare; 

: 

• Rinnovazione delle fontane pubbliche esistenti non più funzionanti. 

 

 

 

ARTICOLO 7 -INTERVENTI ESPURGO FOGNE NON DI COMPETENZADEL SOGGETTO GESTORE 
DELLA RETE IDRICA/FOGNARIA: 

Le prestazioni richieste per quanto riguarda la rete stradale si descrivono di seguito le attività distinte 

pertipologia: 

 

7.A - MANUTENZIONE PREVENTIVA: comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni, con materiali a 

carico dell'appaltatore: 

• Pulizia, almeno una volta l'anno, delle "bocche di lupo" o raccoglitori esistenti delle acquepiovane con 

rimozione del materiale accumulato negli stessi. 

 

7.B - MANUTENZIONE ORDINARIA (o a guasto - riparazione): comprende l'insieme dellesotto elencate 

prestazioni e forniture, con materiali a carico dell'appaltatore, compreso il nolo a caldo di automezzi speciali 

(es. Espurgo), il quale prende attodello stato attuale delle strutture e degli edifici comunali, dell'onere 

eventualmente necessario ad eseguire il servizio stesso; 

• Espurgo dei collegamenti di scarico reflui alla rete principale affidata al soggetto gestoredegli edifici di 

proprietà comunali, per minimo 10 interventi l’anno. 

 

L'appaltatore ha l'obbligo di recarsi personalmente, o inviare un proprio rappresentante, presso gliUffici 

Comunali preposti almeno ogni settimana, dove gli sarà consegnato, in duplice copia, ilrapporto nel quale 

saranno annotate tutte le anomalie riscontrate agli edifici e strutture comunali,individuate mediante 

segnalazioni diretta dell'Ufficio Tecnico o dal personale operante all'interno delle strutture stesse. 

ARTICOLO 8 - ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E SERVIZIATTINENTI ALLA PARTE I ED ALLA 
PARTE II 
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Il contenuto del rapporto sarà riportato in un apposito registro istituito presso l'Ufficio. In calce alrapporto 

l'appaltatore apporterà la firma di accettazione. Nel caso che le anomalie rappresentaterendessero 

necessari interventi di manutenzione straordinaria, il rapporto dovrà anche contenerel'espressa indicazione 

della causa dell'anomalia, affinché l'intervento possa identificarsi comemanutenzione straordinaria, nonché i 

tempi necessari per l'esecuzione. Eseguite le riparazioninecessarie alla eliminazione delle anomalie 

segnalate, l'appaltatore restituirà una copia del rapportocon una breve relazione dalla quale deve risultare la 

perfetta esecuzione dei lavori effettuati.Il tutto sarà conservato agli atti dell'Ufficio Tecnico· Settore 

Manutenzione.Gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere tutti eseguiti con procedura di 

urgenza,pertanto si fa obbligo all'appaltatore di costituire un punto recapito dotato di telefono e fax (nonché 

di indirizzo mail e pec) presso ilquale dovrà essere sempre reperibile, senza per ciò aver diritto a maggior 

compenso. 

 

Per quanto concerne i termini d'inizio dei lavori si definiscono le seguenti tipologie: 

lavori immediati: vengono segnalati con qualsiasi mezzo e devono essere eseguiti con assoluta urgenza, 

comunque con inizio non oltre due ore dalla comunicazione, in qualsiasi condizione di tempo e di luogo ed in 

qualsiasi orario e/o giorno, tali lavori devono considerarsi di somma urgenza ovvero di concreto pericolo a 

persone e/o cose; 

lavori urgenti: sono quelli che vengono segnalati col rapporto, devono essere iniziati entro le 24 ore 

successive alla comunicazione; 

lavori di manutenzione straordinaria: i tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria saranno 

concordati di volta in volta con il personale che svolge le funzioni di D.L. per conto della stazione appaltante 

e saranno riportati in verbale. 

lavoro programmato

 

: trattandosi di interventi da eseguire periodicamente con una ciclicità assegnata, 

l'appaltatore, pur avendo facoltà di organizzarsi come meglio crede, deve trasmettere il proprio programma 

operativo all'ufficio comunale preposto per i controlli del caso. 

Le parti possono convenire che l'avvio dei lavori venga differito oltre i termini anzidetti, nel caso di 

impedimenti oggettivi e documentati, in qual caso comunque deve essere adottata ogni misura atta a 

prevenire eventuale pericolo per l'incolumità e la salute pubblica. 

Qualora l'Appaltatore non si presenti o non dia inizio ai lavori nei termini sopra specificati, per ogni 

inadempienza sarà applicata una penale di €. 50,00. Dopo la terza inadempienza il contratto si intende 

risolto di diritto. In tal caso l'Amministrazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione fatto 

salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. 

L'accertamento del mancato rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche e l'ammontare della penale nei 

singoli casi saranno accertati dal Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo in contraddittorio con 

l'Appaltatore; in sua assenza, il Responsabile agirà con l'assistenza di duetestimoni e il verbale di 

accertamento sarà notificato all' Appaltatore, a mezzo raccomandata conricevuta di ritorno. Gli importi delle 

penali così determinati, saranno applicati alla primaliquidazione utile del corrispettivo di appalto. 

Nel caso che l'appaltatore rilevi direttamente, anche a mezzo del proprio personale, una situazionedi 

pericolo per la pubblica incolumità, ha l'obbligo di intervenire con somma urgenza per rimuoverela situazione 
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di pericolo. Per l'esecuzione dell'intervento di riparazione deve, comunque attenersialle disposizioni che 

saranno impartite dal tecnico responsabile. 

PARTE III - MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO COMUNALE 
 
 

Le attività e prestazioni richieste e da svolgere per quanto riguarda il verde pubblico, sono inparticolare:la 

manutenzione programmata di prati, aiuole, fioriere esterne, alberi, arbusti e siepi e il diserbocontrollato di 

aree pavimentate. Per quanto attiene le aree a verde pubblico, gli interventi riportati sotto, vanno effettuati in 

relazione alle diverse circostanze che le stesse siano o meno affidate in gestione c/o in affitto, ovvero che 

siano nella completa disponibilità del Comune. 

ARTICOLO 9 - OGGETTO DELLE PRESTAZIONI 

 

La manutenzione del verde pubblico ornamentale programmata consiste in interventi di potatura etaglio degli 

alberi, su disposizione scritta del Responsabile del Comune, pulitura delle piante dafoglie secche, pulizia di 

tappeti erbosi, taglio di siepi e tappeti erbosi, concimazione di tappetierbosi e di essenze arboree, 

spollonatura, irrigazione di soccorso ed innaffiamento nei mesi estivi, il diserbo delle erbe infestanti lungo 

strade e piazze. 

 

La prestazione relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico ornamentale dovrà essere svolta nelle 

aree oggetto degli interventi secondo la frequenza e le modalità di seguito specificate: 

 
9.1 Potatura di cespugli con l'ausilio di idonea attrezzatura, pulizia dell'area di cantiere con carico etrasporto  

presso il centro per l’ambiente, escluso l'onere dello smaltimento (n. 1 volta all’anno); 

 

9.2 Potatura di alberi di altezza inferiore a 3,50 mt. con l'ausilio di idonea attrezzatura, puliziadell'area di 

cantiere con carico e trasporto presso il centro per l’ambiente, escluso l'onere dellosmaltimento (n. 1 volta 

all'anno); 

 

9.3 Intervento di pulitura delle foglie secche per le piante palmizie con carico e trasporto pressoil centro per 

l’ambiente, escluso l'onere dello smaltimento (n.2 volta all'anno); 

 

9.4 Intervento di pulitura al piede delle piante con zappettatura e rimozione dell'erba (n.2 volte all'anno); 

 

9.5 Intervento di pulizia dei tappeti erbosi dalle foglie nel periodo autunnale ed invernale conasportazione 

delle foglie con carico e trasporto presso il centro per l’ambiente, escluso l'onere dellosmaltimento (n.3 volte 

all'anno); 

 

9.6 Taglio delle siepi con tagliasiepe meccanico e ove necessario taglio manuale, pulizia dell'area dicantiere 

con carico e trasporto presso il centro per l’ambiente, escluso l'onere dello smaltimento (n.2 volteall'anno); 
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9.7 Taglio del tappeto erboso presente nella villa comunale e nei parchigioco, con rasa erba a lama rotante e 

ove necessario con decespugliatore, con raccolta immediata delmateriale di risulta e trasporto dello stesso 

presso il centro per l’ambiente, escluso l'onere dellosmaltimento (n.10 volte all’anno); 

 

9.8 Taglio del tappeto erboso con decespugliatore, con raccolta immediata del materiale di risulta etrasporto 

dello stesso presso il centro per l’ambiente, nelle aree a verde comunale escluso l'onere dellosmaltimento 

(n.3 volte all’anno); 

 

9.9 Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio,manuale, con 

carrello o meccanica, compreso il prodotto (n.3 volte all'anno); 

 

9.10 Concimazione delle essenze arboree periodo marzo-aprile che costituiscono le alberaturestradali e dei 

contenitori con essenze ornamentali, compreso il prodotto (n. 1 volta all’anno) e dellepiante interne alla casa 

comunale (n.3 volte all'anno); 

 

9.11 Irrigazione di soccorso nei periodi caldi dall'anno (da giugno a settembre e comunque 

secondonecessità ove occorre), con fornitura di acqua a cura e spesa dell'amministrazione; 

 

9.12 Innaffiamento delle piante interne alla sede municipale secondo necessità; 

 
9.13Trattamento antiparassitari su arbusti, cespugli, alberi e prati (n.2 volte all'anno); 

 

8.15 Ripristino della verticalità e degli ancoraggi delle piante; 

 

9.16 la manutenzione non programmata di "aree a verde" esistenti ovvero la sistemazione "a verde “di nuove 

aree variamente dislocate e di modesta superficie.Per tale attività si procederà con materiali a carico 

dell'Amministrazione comunale, mentre leprestazioni lavorative sono ricomprese nel complessivo canone di 

appalto. 
 
 

Sono a carico dell'appaltatore e quindi compresi nel compenso da corrispondere per la prestazioned'appalto 

i seguenti oneri per: 

ARTICOLO 10 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO - ONERI A CARICODELL'APPALTATORE 

1. la fornitura dei materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, compresi quelli di consumo; 

2. l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire durante il normale orario di lavoro del personale delComune, salvo 

casi particolari che saranno di volta in volta concordati con il Responsabile delSettore; 

3. la pulizia delle aree pavimentate dei parchi e giardini del Committente con asportazione di terraed altri 

rifiuti, da effettuarsi in concomitanza con l'esecuzione dei lavori; 

4. la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta a discariche autorizzate, site aqualsiasi 

distanza; si intendono compresi i diritti di discarica; 
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5. i danni ai manufatti, installazioni ed apparecchiature del Committente; 

6 la stesura giornaliera di apposito rapportino di lavoro dove verrà indicata il tipo di lavorazioneeseguita e 

l'area di intervento, detto rapportino dovrà essere firmato d'appaltatore e dalResponsabile del Settore del 

Comune; 

7 il trasporto e l'installazione di tutte le attrezzature necessarie alla realizzazione dellemanutenzioni, fornitura 

ed installazione di tutti i materiali necessari alla realizzazione a regolad'arte; 

8 tutte le opere provvisionali e/o di protezione necessarie a garantire la sicurezza per tutta la duratadei lavori 

ed al termine degli stessi; 

9 l'utilizzo di apparecchiature e macchinari idonei al tipo di lavorazione attuata ed ai luoghi dilavoro con tutti i 

mezzi di protezione necessari; 

10 la pulizia dei cordoli, delle strade, dei grigliati delle aree pavimentate dei parchi e giardinipubblici, delle 

aree asfaltate e di tutte le aree oggetto dei lavori all'interno di essi; gli eventuali danni arrecati all'esterno 

dell'arca degli impianti saranno comunque a carico dell'appaltatore eripristinati a sue spese; 

11 l'utilizzo di personale, attrezzature e mezzi nelle qualità e quantità necessarie ad eseguire leattività 

previste a perfetta regola d'arte affinché le opere oggetto del presente capitolato venganoeseguite nei tempi 

e con le modalità previste nel' capitolato medesimo ed i servizi a caratterecontinuativo ivi contemplati 

vengano garantiti senza interruzioni, nel rispetto dii quanto previstoall'art. 34 del presente capitolato. 

 

Non sono compresi nel servizio ulteriori lavori quali: 

• Rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi; 

• Eliminazione e sostituzione delle piante morte; 

• Eliminazione di piante pericolanti; 

• Potatura delle piante di altezza superiore a 6 metri; 

• Messa a dimora di nuovi alberi, arbusti e cespugli; 

• Installazione di specie erbacee annuali in ciotole; 

• Formazione di aiuole con specie erbacee annuale. 

 

I lavori di cui sopra, qualora richiesti, dovranno essere quantizzati all' occasione e saranno effettuatidopo 

approvazione di preventivo da parte del competente servizio. 

I singoli lavori da eseguire saranno richiesti all'appaltatore mediante ordini scritti emessi dal committente;tali 

ordini dovranno essere accettati integralmente e per iscritto dall'appaltatorestesso o da persona da esso 

delegata.Negli ordini saranno precisati la natura e l'entità dei lavori richiesti, nonché la data e d’inizio e 

diultimazione degli stessi.I lavori saranno compensati con la tariffa prezzi del Prezzario alle OO.PP. della 

Regione Campaniavigente nell'anno 2018 ai quali dovrà essere applicata la riduzione offerta dalla ditta in 

fase di gara,mentre per le prestazioni non ricomprese nella tariffa, occorrerà effettuare l'analisi dei prezzi al 

finedi determinare la tariffa da applicare. 
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PARTE IV - MANUTENZIONE DEL CIVICO CIMITERO 
 
 

La parte di appalto relativa a questa sezione ha per oggetto l'esecuzione degli interventi da eseguirsi presso 

l’attuale Cimitero e nella prevista area di ampliamento dal momento della sua entrata infunzione dopo il 

collaudo, ove tale attivazione avvenga nel periodo di vigenza del contratto, eprecisamente: 

ARTICOLO 11 - OGGETTO DELLE PRESTAZIONI 

 

a) la manutenzione ordinaria del Cimitero, da realizzare a mezzo di tutto l'insieme dei lavori, forniture e 

quanto altro necessario per mantenere lo stesso in condizioni ottimali di conservazione e decoroper quanto 

riguarda le aree a verde, i vialetti, i percorsi pedonali, i manufatti, i bagni, ecc ... ; il tutto come più 

dettagliatamente descritto ai punti del presente capitolato denominati "Art. 12INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE DEL CIMITERO" "Art. 13INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE NEL 

CIMITERO" - "Art. 14SERVIZIO DI PULIZIADEL CIMITERO" 

 
 

L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria eseguendo tutto l'insieme di lavori,forniture e 

quanto altro, per mantenere il cimitero in condizioni ottimali di conservazione e decorooltre a lavori di 

manutenzione non ordinaria di piccola entità. 

ARTICOLO 12 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO 

Per tali lavori di manutenzione si intendono: 

• lavori di piccola manutenzione su manufatti ed aree di pertinenza; 

• controllo e taglio dell'erba all'interno delle aree cimiteriali e dell'area d'ingresso; 

• sostituzione di vetri delle strutture comunali; 

• pulizia e svuotamento di pozzetti raccoglitori e canali di gronda per acque meteoriche; 

• vuotatura e pulizia delle canalette di scolo e delle fognature per garantire il correttofunzionamento degli 

scarichi delle acque pluviali; 

• manutenzione dei rubinetti e scarichi di tutte le fontanine esistenti; 

• pulizia quotidiana dei servizi igienici, e fornitura della necessaria carta igienica e sapone; 

• manutenzione dei rubinetti e scarichi dei servizi igienici; 

• manutenzione delle porte e serrature dei vari locali esistenti (sala mortuaria, depositi vari,chiesa) e dei 

vari cancelli d'ingresso. 

 
 

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere al mantenimento delle aiuole esistenti sia all'interno cheall'esterno del 

Cimitero eseguendo, quando necessario, le falciature e la eliminazione delle erbacce. 

ARTICOLO 13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDENEL CIMITERO 

L’operazione dovrà essere eseguita con attrezzature professionali adatte all'andamento del terreno ed alla 

disponibilità di spazio. 

 



Capitolato Speciale d’Appalto Manutenzione  Progetto Global Service 

Città di Mercato S. Severino   Pagina 18di 36 

Per tali lavori di manutenzione si intendono: 

• manutenzione di tutte le aiuole e spazi a verde esistenti all'interno ed all'esterno (zone riservate 

aparcheggio) ed in adiacenza agli accessi, compresi i campi destinati alle inumazioni, comprendentela 

falciatura in tempi opportuni per mantenere le aree in uno stato decoroso confacente 

all'ambiente,compresa la raccolta dell'erba e la pulizia delle aree; 

• manutenzione delle siepi e delle piante all'interno del cimitero ed in prossimità dei parcheggi, 

vialid'accesso, e zone di pertinenza del cimitero, comprendente la tosatura delle siepi a regola 

d'arte,estirpazione delle erbe infestanti, zappatura del terreno circostante, la potatura di tutte le 

piantesoggette alla stessa per mantenere un assetto vegetativo uniforme, due volte l'anno nei 

periodimarzo-aprile e settembre-ottobre; 

• messa dimore di piantina a fioritura ciclica (ciclamini e crisantemi) in tutte le aiuole, e nei vasiesistenti 

lungo i viali e all'ingresso del cimitero in numero minimo di 100 nel periodo di metàottobre in modo da 

offrire nel periodo della commemorazione dei defunti al Cimitero un aspettodecoroso; 

• innaffiamento delle nuove piante messe a dimora secondo la necessità; 

• manutenzione dei viali di accesso al cimitero, comprendente il taglio dell'erba ed arbusti lungo lescarpate 

e nelle zone limitrofe ai muri perimetrali del cimitero, eventuale potatura degli alberi,inghiaiatura delle 

aree attorno agli alberi, ed ogni altro onere al fine del perfetto decoro delle zoneuna volta al mese; 

• raccolta, pulizia dei residui organici derivanti da tosature, sfalci e potature e conferimento indiscarica 

autorizzata, secondo le norme vigenti in materia. 

 

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla manutenzione, secondo necessità e programmata, 

dellasuperficie dei campi di inumazione in modo da permetterne la fruizione mantenendo e ripristinandole 

finiture presenti (posa in opera di piastrelle per camminatoi, manto erboso, ecc .). 

E' compreso l'intervento di ripristino il piano del terreno nel caso in cui la sepoltura presentiavvallamenti e 

losprofondamento delle lapidi. 

La Ditta appaltatrice dovrà altresì provvedere ad effettuare un controllo periodico dello stato dimanutenzione 

delle scale metalliche in dotazione al cimitero eseguendo quei controlli di sicurezzache la Ditta fornitrice 

delle scale (o il Responsabile del Servizio) avrà indicato come necessari almantenimento del livello di 

prestazioni della scala stessa.Qualora necessario, durante tale periodico controllo la Ditta effettuerà una 

pulizia sommaria dellascala stessa. 

 
 

Il servizio di pulizia ordinaria del cimitero ha l'obbiettivo di mantenere puliti e decorosi, fruibili glispazi comuni, 

i percorsi, i portici dei loculi, i locali aperti al pubblico o riservati al personale, ecc. 

ARTICOLO 14 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO 

 

Tale parte riguarda: 

• pulizia e disinfezione giornaliera di tutti i servizi igienici esistenti nel cimitero e della camera mortuaria; 

• pulizia e disinfezione degli uffici del custode una volta la settimana e comunque in base allenecessità 

dettate dall'igiene e dal decoro dei luoghi; 
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• pulizia manuale e/o meccanica di tutti i viali pavimentati, asfaltati o in cemento interni alcimitero, avendo 

cura di raschiare, ove necessario, asportando erbacce, graminacee eriassetto del tutto, una volta la 

settimana e comunque in base alle necessità dettate dall'igienee dal decoro dei luoghi; 

• pulizia delle parti interne delle caditoie interrate e non, dei discendenti e cunette di scolodell'acqua e di 

tutti i lavandini utilizzati dalla cittadinanza, una volta ogni 15 giorni ecomunque in base alle necessità 

dettate dall'igiene e dal decoro dei luoghi; 

• riassetto dei viali inghiaiati previa fornitura e posa in opera,da parte delladitta,di ghiaia, duevolte l'anno, 

nei periodi marzo/aprile e settembre/ottobre; 

• pulizia delle scalinate, ballatoi e corridoi interni al cimitero avendo cura di togliere eventualierbe infestanti 

o muschio una volta la settimana e comunque in base alle necessità dettatedall'igiene e dal decoro dei 

luoghi; 

• pulizia, in caso di neve, dei percorsi interni ed esterni per la fruibilità dei cimiteri. 

Dovranno inoltre essere previste n. 3 pulizie straordinarie annue atte a: 

• eliminare polveri e ragnatele di soffitti, travi di arcate, rampe di scale, ecc., 

•  lavare vetri ed infissi con idonei prodotti, 

• spolverare, lavare e pulire i cancelli, i parapetti ed i corrimani e le ringhiere 

 

La Ditta Appaltatrice potrà organizzare tale servizio nelle modalità che ritiene più opportune, fermorestando 

che l'obbiettivo è quello di conservare gli ambienti puliti e decorosi, fruibili dallacollettività. 

Resta a carico della Ditta anche l'onere di pulizia, in caso di neve, dei percorsi interni ed esterni perla 

fruibilità del cimitero. 

 

L’amministrazione comunale si riserva la possibilità,in qualsiasi momento,di affidare con separata e 

successiva procedura di gara ad altra ditta il servizio di manutenzione del civico cimitero. 

 

Qual ora si verifichi tale condizione e che cioè al termine di idonea procedura di gara il servizio di 

manutenzione del civico cimitero venga affidato ad altra ditta, si provvederà allo scorporo, dal presente 

capitolato, del servizio in questione. 

 

Contemporaneamente, qualora ne ricorra la necessità, si provvederà a potenziare, a parità ed invariabilità 

del canone di aggiudicazione,altri servizi e/o lavori tra quelli oggetto del presente capitolato. 
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PARTE V - PULIZIA SEDE MUNICIPALE, DELLE VARIE SEDI 
DISTACCATE E APERTURA E CHIUSURA CASA COMUNALE 

 
 

1. La ditta appaltatrice dovrà assicurare il servizio di apertura e chiusura della casa comunale con il 

seguente orario di apertura e chiusura: 

ARTICOLO 15 - APERTURA E CHIUSURA DELLA CASA COMUNALE. 

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì - apertura ore 07,30 e chiusura ore 21,00.  

Il sabato apertura ore 7,30 e chiusura ore 14,00. 

2. la ditta deve assicurare altresì l'apertura straordinaria, nelle giornate di sabato/domenica per consentire 

l'accesso al pubblico in occasione di mostre, convegni, e manifestazioni pubbliche in genere, per almeno 20 

giornate, in orari da definire preventivamente con l’Amministrazione. 

 
 

 
ARTICOLO 16 PULIZIA SEDE MUNICIPALE E DELLE SEDI DISTACCATE  

OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente appalto disciplina il servizio di pulizia: ordinaria quotidiana, settimanale, mensile, trimestrale ecc. 

e straordinaria dei locali di proprietà comunale od in uso, e precisamente: 

- Palazzo di Città; 

- Sala polifunzionale “Lions Clubs”; 

- Auditorium centro sociale “Marco Biagi”; 

- Biblioteca comunale; 

- Uffici e bagni al Civico Cimitero; 

- Bagni alla Villa Comunale; 

- Struttura polifunzionale “ex tabacchificio” alla frazione Piazza del Galdo; 

- Bagni pubblici alla Via Pioppi del Capoluogo. 

 

Il servizio dovrà essere modulato con le seguenti caratteristiche: 6 ore lunedì, 6 ore martedì, 3 ore 

mercoledì, 6 ore giovedì, 6 ore venerdì’. 
 
CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI 

a) Pulizia ordinaria e quotidiana, dal lunedì al venerdì, (auditorium centro sociale “Marco Biagi”, ex 

“tabacchificio” di Piazza del Galdo, e sala polifunzionale “Lions Clubs” solo in funzione delle attività 

programmate): 

- spazzatura e pulizia dei pavimenti di tutti i locali utilizzati, corridoi, atri, scale interne, pianerottoli, 

ascensori, androni, ccc.; 

- svuotamento e pulizia cestini porta rifiuti e posacenere; 

- spolveratura mobili, scrivanie, sedie, ringhiere, scale, porte; 
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- pulizia attrezzature (calcolatrici, telefoni, computer, scaffalature, mensole varie, ecc.); 

- pulizia completa dei servizi igienici (sanitari, rivestimento adiacente interessato, pavimenti); 

- sostituzione dei rotoli di carta igienica e dei rotoli asciugamani; 

- aerazione di tutti gli ambienti per almeno un'ora al giorno; 

- annaffiatura piante site all'interno degli ambienti di lavoro, su richiesta dei diretti interessati. 

 

b) Pulizia due volte alla settimana solo del Palazzo di Città, mentre una volta alla settimana gli altri plessi a 

rotazione programmata (auditorium centro sociale “Marco Biagi”, ex “tabacchificio” di Piazza del Galdo, e 

sala polifunzionale “Lions Clubs” solo in funzione delle attività programmate):  

- lavaggio pavimenti interni; 

- spolveratura con panni antistatici di fotocopiatori, terminali, lampade da tavolo, ecc; 

- spolveratura e, ove non in tessuto, passaggio con strofinaccio bagnato delle sedute nei locali di 

attesa, relative piantane, corrimani, targhe, ecc; 

- pulizia di tutti gli arredi presenti, comprese le scrivanie, con, passaggio di strofinaccio bagnato cd 

uso di idoneo detersivo; 

 

c) Pulizia mensile: 

- pulizia vetri interni ed esterni (limitatamente alle parti raggiungibili dall'interno della struttura); 

- deragnatura soffitti, pareti, corpi illuminanti; 

- pulizia termosifoni; 

- lavaggio mobili; 

- pulizia pavimentazione esterna (androni, scale, ecc,); 

- pulizia locali destinati ad archivio (spolveratura, lavaggio, ecc.); 

- disinfezione a fondo dei bagni comprese tutte le piastrellature. 

d) Servizio settimanale: 

Il personale deve garantire, in una giornata da concordare con il Responsabile del Servizio, la raccolta della 

carta (moduli, stampati, elaborati, giornali, riviste, ecc.) appositamente preparata dagli uffici (con modalità da 

concordare), da smaltire subito negli appositi contenitori per il servizio differenziato nel territorio comunale 

(anche se viene raccolto poco materiale, non devono formarsi cumuli). 

 

e) Pulizia una-tantum: 

- almeno una volta nel periodo temporale di validità del contratto la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla 

pulizia dei vetri esterni della casa comunale, da attuare mediante l'impiego di piattaforma aerea esterna 

da collocare all'esterno dell'edificio, previo concordamento con la Polizia Municipale per quanto riguardo 

l'occupazione delle aree interessate; 

 

Gli interventi di carattere periodico dovranno essere svolti con le frequenze preordinate e definite in un 

programma presentato dalla ditta e concordato con il responsabile del servizio. La ditta dovrà inoltre indicare 

il tempo presunto necessario per l'espletamento di detti lavori, gli interventi dovranno essere sempre 

effettuati in orario al di fuori della normale attività degli uffici. 
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PULIZIE STRAORDINARIE 

Sono considerati imprevedibili ed a carattere non continuativo, gli interventi da eseguire sia sulle aree e 

locali previsti dal capitolato che in aree e locali non previsti dal presente capitolato, in occasioni di feste, 

lavori straordinari, raccolta acqua per allagamenti, ecc. 

Detti interventi dovranno essere richiesti in forma scritta da parte del responsabile del servizio alla Ditta 

appaltatrice, che si attiverà entro 24 ore dalla comunicazione. 

I lavori di pulizia straordinaria dovranno essere eseguiti senza interruzioni, salvo diverse disposizioni della 

Committenza e verranno fatturati a parte previa approvazione imponibile da parte del Responsabile del 

Servizio. 

Al termine dell'esecuzione delle pulizie straordinarie gli operatori della Ditta appaltatrice dovranno sottoporre 

alla firma della persona indicata come referente un attestato di regolare esecuzione dei lavori che dovrà 

essere allegato a cura della ditta appaltatrice alle relative fatture. 

 

 

 

 

PARTE VI - NORME COMUNI 
 

L'importo complessivo annuo dell'appalto è pari ad € 390.000,00 compreso di oneri di sicurezza, oltre IVA al 

22%, così come specificato all’art. 1 del presente capitolato.Tale corrispettivo è interamente satisfattivo di 

tutte le prestazioni descritte nel presente capitolatospeciale fatta eccezione per quanto previsto al 

successivo articolo.Il pagamento dell'importo annuo di appalto avverrà mediante rate mensili pari ad un 

dodicesimo ditale importo, al netto del ribasso offerto in sede in gara, oltre IVA dietropresentazione di fattura 

da parte dell'appaltatore. 

ARTICOLO 17 - CORRISPETTIVO D'APPALTO - PAGAMENTI 

Le liquidazioni delle rate del canone saranno effettuate entro e non oltre trenta giorni dalla data diricevimento 

di tutta la documentazione necessaria e saranno subordinati alla presentazione dellerelative fatture ed alla 

esibizione della documentazione attestante la regolarità contributiva delladitta. 

 
 

Il Comune può ordinare alla Ditta appaltatrice, che non può rifiutarsi, l'esecuzione di lavoriaggiuntivi rispetto 

a quelli previsti nel presente capitolato per ampliamenti, modifiche ed interventidi manutenzione straordinaria 

in genere previa approvazione della relativa spesa che saràdeterminata applicando i prezzi unitari di cui 

all'elenco allegato al contratto di appalto del servizio esoggetti allo stesso ribasso di aggiudicazione offerta in 

fase di gara. 

ARTICOLO 18 - LAVORI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

L'ammontare complessivo annuo degli interventi da eseguire extra contratto non potrà superare 

il15%dell'importo annuo previsto. 
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Il Comune potrà anche affidare ad altra ditta appaltatrice la esecuzione dei lavori per modifiche,spostamenti, 

ampliamenti, ammodernamenti e manutenzione straordinaria in genere senza che laditta appaltatrice possa 

trarne motivo per richiedere compensi non contemplati nel presentecapitolato.  

In tale caso la ditta appaltatrice della manutenzione è obbligata ad accettare la manutenzione dellenuove 

opere eseguite, sempre che le stesse siano state realizzate con buona tecnica, con materiali dinormale 

approvvigionamento ed in conformità delle norme costruttive in materia, nonché dallevigenti disposizioni 

antinfortunistica.L'accertamento del rispetto delle norme di cui sopra sarà affidato ad un tecnico scelto di 

comuneaccordo dalle parti.La manutenzione sarà eseguita solo dopo che i lavori saranno stati collaudati. 

 
 

Nei prezzi di cui all'elenco allegato al contratto ed oggetto di offerta, sono compresi tutti glioneri ed obblighi 

richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatoredovrà sostenere per 

l'esecuzione del servizio nei tempi e modi prescritti. L'esecuzione del serviziodovrà, comunque, avvenire 

nella completa applicazione della disciplina vigente relativa allamateria, includendo tutte le fasi contrattuali, 

di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela deilavoratori, della sicurezza, etc. includendo qualunque 

altro aspetto normativo necessario alcompletamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e 

particolari già citate. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed 

approfonditaconoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciandoa qualunque altra pretesa 

dicarattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti dinatura 

geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all' esecuzione dei lavori. 

ARTICOLO 19 - VALUTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA - CONDIZIONI 
GENERALI 

 
 

I servizi e gli interventi di cui al presente appalto dovranno essere svolti dall'Appaltatore con i propri capitali, 

mezzi tecnici, attrezzi e macchine. Il servizio dovrà essere svolto dall' Appaltatore con proprio personale, 

mediante la propria organizzazione e a proprio rischio. 

ARTICOLO 20 - PERSONALE IMPIEGATO DALL'APPALTATORE 

 
 

All'atto della consegna del servizio l'appaltatore dovrà consegnare all'amministrazione un scheda aziendale 

nella quale dovrà essere tra l'altro precisato: 

ARTICOLO 21 - UFFICI E SEDI OPERATIVE 

- il domicilio della ditta appaltatrice completa di numeri di telefono, la localizzazione dell'ufficio che 

obbligatoriamente deve essere nel territorio di Mercato S. Severino, il domicilio del responsabile 

dellasquadra operativa completa di recapito anagrafico e telefonico; 

- il numero del fax (nonché di indirizzo mail e pec) operativo ed attivo h24, cui inviare ogni comunicazione, 

della quale l’appaltatore riconosce piena e completa validità giuridica; 

- la localizzazione di eventuali sedi operative oltre l'ufficio principale dell'appaltatore; 
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- i nominativi dei dipendenti che saranno utilizzati nelle diverse squadre operative, l'elenco deimezzi e delle 

attrezzature con i relativi numeri identificativi di cui dispone per l'esecuzione delservizio, l'orario di 

svolgimento degli stessi. 

 

La suddetta scheda va aggiornata per variazioni dei nominativi dei dipendenti. Le variazioni 

vannocomunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed all'Ufficio Tecnico. 

Le liquidazioni dei certificati di pagamento dei canoni saranno effettuate entro e non oltre trentagiorni dalla 

data di ricevimento di tutta la documentazione necessaria e saranno subordinati allapresentazione delle 

relative fatture ed alla esibizione della documentazione attestante il versamentodei contributi previdenziali e 

di quelli assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattieprofessionali del dipendente. Copia della 

documentazione dovrà essere depositata agli attidell'Ufficio Tecnico. 

 

 

I prezzi dei materiali e dei componenti da utilizzare nell’esecuzione degli interventi alle strutture,manufatti ed 

impianti comunali sono quelli riportati nei listini i ufficiali delle ditte fornitrici. Qualorasia richiesta la 

formulazione di prezzi per materiali e componenti relativi ad interventi non presentinell'elenco, la direzione 

dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di critericomparativi riferiti ai prezzi di 

contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzida formulare con apposito verbale e 

formale accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste. I prezzi non dovranno prevedere 

compensi per mano d'opera o per nolo di attrezzature o dimezzi, in quanto sono oneri già remunerati col 

canone di manutenzione, ma bensì riguarderanno lasola fornitura del materiale occorrente. I nuovi prezzi, 

accettati dall'appaltatore ed approvatidall'Amministrazione, costituiranno anch'essi prezzi di contratto e 

saranno aggiunti all'elenco. 

ARTICOLO 22 - PREZZI DEI MATERIALI ED EVENTUALI NUOVIPREZZI 

 
 

Nell' accettare il servizio oggetto del contratto e le condizioni del presente capitolato, l'Appaltatore dichiara: 

ARTICOLO 23 - CONDIZIONI DELL'APPALTO 

- di aver preso visione degli edifici, delle strutture e degli impianti oggetto del servizio e di essere a 

conoscenza del loro stato d'uso; di avere piena conoscenza della tipologia degli interventi daeseguire; 

- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo deimateriali, della 

mano d'opera, dei noli e dei trasporti. 

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenzadi 

elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiorecontemplate dal 

Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscanoa condizioni soggette a 

possibili modifiche espressamente previste nel contratto. 

Con l'accettazione del servizio l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari perprocedere 

all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e sistemi. 
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L'appaltatore prenderà in consegna gli edifici, le strutture e gli impianti nello stato di fatto 

esistente,impegnandosi ad eseguire tutti gli interventi necessari ed indispensabili per eliminare 

inconvenientinel funzionamento, ad effettuare tutti gli accertamenti finalizzati alla individuazione di migliorie 

da apportare agli impianti. Eventuali interventi migliorativi segnalati dall'appaltatore e riconosciuti validi 

dall'Amministrazione dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzati, con determinazione 

del responsabile dell'Ufficio. Essi saranno liquidati alle condizioni e con le modalità degli interventi di 

manutenzione straordinaria extra contratto. All'atto della consegna e prima dell'inizio del servizio, 

l'appaltatore, eventualmente assistito dal proprio tecnico, redigerà un verbale di consistenza delle strutture e 

degli impianti. 

ARTICOLO 24 - CONSEGNA DEL SERVIZIO 

 
 

Nel caso che l'Appaltatore ritenesse che le disposizioni impartite dalla direzione lavori fossero difformi dai 

patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportassero oneri più gravosi di quelli previsti dal presente 

capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di 

decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente all'atto 

dell'aggiudicazione dell'appalto. 

ARTICOLO 25 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE 

 
 

La ditta partecipante all'appalto, unitamente ai documenti che saranno richiesti a corredo dell'offerta, dovrà 

presentare cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto. Lacauzione è prestata a 

garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la partecipazionealla procedura d'appalto e del 

risarcimento dei danni che possono derivare all'Amministrazione dall'inadempimento. La cauzione, se 

prestata sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere conforme agli schemi tipo di 

cui al Decreto del Ministero delle AttivitàProduttive n. 123 del 12.03.2004. 

ARTICOLO 26 - CAUZIONI 

 

La cauzione prestata dall'aggiudicatario è svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizionedel 

contratto. Agli altri partecipanti viene restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione. 

Al momento della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve prestare una garanziafideiussoria nella 

misura del 10% dell'importo totale dell'appalto o comunque pari a quantodisposto dall'art. 129 del D.Lvo n. 

163/2006. La suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte leobbligazioni del contratto, del risarcimento di 

danni derivato dall'inadempimento delle obbligazionistesse, nonché del rimborso delle somme che 

l'Appaltante avesse eventualmente pagato in piùdurante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, 

risultante dalla liquidazione finale, salvol'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 

risultasse insufficiente. 

 

L'Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per le spese dei lavori daeseguirsi 

d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto inconfronto ai risultati della 
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liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli,l'Appaltante potrà, senza altra 

formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio. 

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tuttoo in parte, 

durante l'esecuzione del contratto.La svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che l'Appaltatore avrà 

dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali. 

 

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa, rilasciata da istitutoassicurativo, per tutti 

i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, che preveda anche unagaranzia di responsabilità civile 

per danni a terzi nell'esecuzione del servizio con massimali noninferiori ad € 1.000.000,00 per danni a 

persone e per ciascuna persona, € 500.000,00 per danni acose anche se appartenenti a più persone. La 

polizza, da prodursi dall'appaltatore fra i documenti acorredo del contratto, dovrà valere per l'intera durata 

del contratto. 

 

L'appaltatore è, comunque, responsabile ad ogni fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi dannopossa 

derivare a terzi in relazione alle attività del proprio servizio, alla mancata esecuzione degliinterventi segnalati 

ovvero di quelli a cui è tenuto in dipendenza del contratto da sottoscrivere,nonché per mancata sorveglianza 

del territorio comunale, restando a suo esclusivo carico qualsiasirisarcimento, senza diritti di compenso o di 

rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, salvo irecuperi da parte delle società assicuratrici. 

 
 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della stazione appaltantee nel 

rispetto dell'articolo 105 del D.Lvo n. 50/2017, i lavori che l'appaltatore ha indicato a talescopo in sede di 

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e lemodalità previste dalla 

normativa vigente e comunque non oltre il 30%. Nel caso di subappalto èfatto obbligo all'appaltatore di 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamentoeffettuato nei suoi confronti, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti alsubappaltatore. Non è ammesso subappalto qualora la ditta 

appaltatrice non abbia dichiarato divolersi avvalere del subappalto in sede di offerta. 

ARTICOLO 27 - SUBAPPALTO 

 
 

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali 

e peri quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. 

ARTICOLO 28 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventiveatte ad evitare talidanni o 

provvedere alla loro immediata eliminazione. 

 

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o lanegligenza 

dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle 

opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmentericonosciute, nonché i danni o perdite di 

materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti diservizio e, in generale, di quanto altro occorra 
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all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questidanni dovranno essere denunciati immediatamente ed in 

nessun caso, sotto pena di decadenza, oltrei cinque giorni dalla data dell'avvenimento. 

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori,tranne in 

quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell’accertamento dei 

fatti.Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari 

perl'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. 

 
 

L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio in oggetto deve munirsi di consistenti scorte dimateriali da 

installare con maggior frequenza, ovvero averne la immediata disponibilità in modo dapoter sollecitamente 

adempiere agli interventi di riparazione e di tanto dovrà consentire opportuneverifiche ed accertamenti da 

parte dell'U.T.C. 

ARTICOLO 29 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali da installare devono essere prodotti da ditte di primaria importanza nazionale e/ocomunitaria. 

Per tutte le sostituzioni di parti o componenti l'appaltatore è obbligato a fornire prodotti in tutto simili a quelli 

installati. Nel caso che qualche articolo non sia più reperibile sul mercato, avrà curadi procurare quello che 

per composizione, fattezza, colorazione, meglio risponda dal punto di vistaestetico e funzionale alla 

collocazione; in tal caso il prodotto dovrà essere espressamente approvatodall' Appaltante. 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualitàesistenti 

in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti inmateria ed inoltre 

corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atticontrattuali. Si richiamano 

peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, normeUNI, CNR, CEI nonché delle altre 

norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. 

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate neimodi suddetti 

fanno parte integrante del presente capitolato. Salvo diversa indicazione, i materiali ele forniture proverranno 

da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della 

direzione lavori ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. L'Appaltatore è obbligato 

a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o fare seguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le 

prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, 

nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. L'Appaltatore farà si 

che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate 

dalladirezione lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti airequisiti 

prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatoresarà tenuto alle 

relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzarealcuna richiesta di 

variazione prezzi. Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sonosoggetti all’approvazione della 

direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere lasostituzione o il rifacimento totale o parziale del 

lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovràprovvedere con immediatezza e a sue spese 

all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre,sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. Le forniture 

non accettate ad insindacabile giudiziodalla direzione lavori dovranno essere immediatamente allontanate 

dal cantiere a cura e spesedell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 
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L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cuiaccettazione, in 

ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede dicollaudo.  

 
 

Nei prezzi di cui all'elenco allegato al contratto ed oggetto di offerta, sono compresi tutti gli oneri e gli 

obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per 

l'esecuzione del servizio nei tempi e modi prescritti. L'esecuzione del servizio dovrà, comunque, avvenire 

nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, 

di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, etc. includendo qualunque 

altro aspetto normativo necessario alcompletamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e 

particolari già citate. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed 

approfonditaconoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa 

di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti dinatura 

geologica, tecnica, realizzati va o normativa legati all'esecuzione dei lavori. 

ARTICOLO 30 - VALUTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA - CONDIZIONI 
GENERALI 

 

 

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni: 

ARTICOLO 31 - ONERI DELL'APPALTATORE 

- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature diprotezione; 

- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente; 

- il rispetto del piano di sicurezza redatto dal committente ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile2008, n. 

81 e s.m.i.; 

- l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli 

- la pulizia dei vari cantieri di lavoro; 

- il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo 

nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini enegli accordi locali 

integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori; 

- a fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e 

all'approntamento del cantiere, eccezion fatta per le attrezzature già in dotazione al cimitero e perla 

pulizia degli uffici comunali. Per dette attrezzature verrà redatto apposito verbale di consegna delle 

attrezzature trasferite i cui obblighi di manutenzione e riparazione verranno posti a caricodell' Appaltatore; 

- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento 

dei lavori; 

- la stipula di una polizza assicurativa, per l'intera durata dell'appalto, a garanzia dei rischi di responsabilità 

civile per ogni danno che potesse derivare ad utenti ed a terzi dall'esecuzione del servizio, con massimali 

non inferiori a: un milione di euro per danni a persone e per ciascuna persona; un milione per danni a 

cose anche se appartenenti a più persone, cinquecento mila euro per danni ad animali. La polizza dovrà 

essere depositata presso il Comune e menzionata nel contrattod'appalto. 
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L'appaltatore si obbliga ad eleggere e comunicare il proprio domicilio legale nel Comune di Mercato S. 

Severino, dotato di recapito telefonico e fax (nonché di indirizzo mail e pec), presso il quale 

l'Amministrazione invierà, notificherà,comunicherà qualsiasi atto interessante il rapporto contrattuale. 

L'appaltatore è inoltre obbligato: 

a) a prestare i servizi secondo le modalità contenute nel presente capitolato. L'appaltatore potrà migliorare i 

servizi senza per questo pretendere una revisione del corrispettivo pattuito; 

b) a custodire i locali e i beni di proprietà del Comune di Mercato S. Severino che l'appaltatore debba usare 

per l'espletamento dell'appalto, secondo le ordinarie regole di diligenza edad assicurarne la manutenzione 

ordinaria necessaria a garantirne il buono stato di conservazione ed efficienza tino alla cessazione del 

presente appalto; 

c) a rispettare norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni e di tutte quelle che, se inapplicate, 

possono determinare l'insorgenza di responsabilità civile ai sensi di legge; 

d) a dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per l'esercizio delle attività previste 

dal presente capitolato; 

c) a rispettare la normativa vigente a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

f) ad assicurare, assumendone la qualifica di responsabile secondo quanto previsto dalla Legge. 675/1996 e 

s.m.i., il trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili di cui venisse in possesso nell'espletamento 

del servizio, dei quali dovrà curare la sicurezza e l'utilizzo; 

l) a comunicare immediatamente, ove sussistano, le cause di forza maggiore che impediscano l’esecuzione 

di uno o più servizi. 

 
 

I servizi e gli interventi di cui al presente appalto dovranno essere svolti dall' Appaltatore con i propri capitali, 

mezzi tecnici, attrezzi e macchine. 

ARTICOLO 32 - PERSONALE IMPIEGATO DALL'APPALTATORE 

Il servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore con proprio personale, mediante la propria organizzazione e a 

proprio rischio. 

 

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 

sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, trasmettendo 

unitamente agli altri documenti utili alla sottoscrizione del contratto, il Certificato di regolarità contributiva 

(DURC). , 

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: 

- i regolamenti in vigore in cantiere; 

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; 

un comportamento dignitoso e rispettoso verso le autorità ed il pubblico. 

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che 

civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli 

impianti di cantiere. 
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All'atto della consegna del servizio l'appaltatore dovrà consegnare all'amministrazione una scheda aziendale 

nella quale dovrà essere tra l'altro precisato: 

- il domicilio della ditta completa di numeri di telefono, la localizzazione dell'ufficio che obbligatoriamente 

deve essere nel territorio di Mercato s. Severino, il domicilio del responsabile della squadrale operativale 

completa di recapito anagrafico e telefonico; 

- i nominativi dei dipendenti che saranno utilizzati nelle varie squadre operative, l'elenco dei mezzi e delle 

attrezzature con i relativi numeri identificativi di cui dispone per l'esecuzione del servizio; 

La suddetta scheda va aggiornata per variazioni dei nominativi dei dipendenti. Le variazioni vanno 

comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed all'Ufficio Tecnico. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di far osservare al personale impiegato per i servizi e gli interventi di cui al 

presente capitolato le seguenti e non esaustive indicazione prescrizioni di carattere generale: 

- mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina, con l'osservanza scrupolosa delle particolari 

disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte del Committente, di chiedere l’allontanamento di 

quegli addetti che fossero per validi motivi - ad es. sotto il profiloprofessionale e/o dei comportamenti ritenuti 

inadeguati/non idonei dal Committente stesso: costoro devono essere sostituiti prima del turno di servizio 

utile successivo; 

- utilizzare, per l'esecuzione dell'Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze 

tecniche adeguate alle esigenze di ogni specifica prestazione, comprese la conoscenza del funzionamento 

degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti oggetto di manutenzione. 

 

Tutto il personale adibito ai servizi ed agli interventi affidati in appalto lavorerà alle dipendenze e sotto 

l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti del Comune che nei confronti di terzi. 

Gli incaricati dall'appaltatore della esecuzione degli interventi dovranno mantenere un rapporto con gli utenti 

dei beni ed i cittadini improntato alla massima educazione e rispetto. 

 

Il Comune è particolarmente sensibile all'immagine e vuole che questa sia curata sia nei rapporti 

interpersonali che nel vestiario degli addetti, che dovrà essere decoroso ed adatto ai luoghi ed alle persone 

con cui si viene in contatto. 

 

Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall' appaltatore, portato in 

posizione visibile e, ove richiesto da specifiche norme, di documento di abilitazione allo svolgimento di 

determinati compiti o azioni; per i componenti delle squadre operative è richiesta una uniforme che li renda 

immediatamente riconoscibili. 

 
 

Non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore dell'appaltatore per l'esecuzionedi lavori in 

orari notturni e/o festivi in quanto compresi nel canone del servizio. 

ARTICOLO 33 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 
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L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente 

capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal 

CNR, le norme U.N.I., le norme CEI ed i testi citati nel presente capitolato. 

ARTICOLO 34 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, 

della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di 

legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto. 

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieridel personale di assistenza e 

sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, 

devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la 

responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna e sino alla fine 

della durata del servizio. Nel caso diinosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo 

comma, la direzione lavori,a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere 

il servizio e/o a recedere il contratto. 

 
 

L'appaltatore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.dovrà 

dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguirà il servizio di cui al presente 

capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività che 

dovrà essere svolta, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul 

lavoro e di tutela dell’ambiente. 

ARTICOLO 35 - SICUREZZA 

L'appaltatore dovrà dotare il personale addetto ai servizi di cui al presente appalto di adeguati dispositivi di 

protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attività e/o operazioni di lavoro oggetto dei 

servizi di cui al presente capitolato. 

La stazione appaltante fornirà all'impresa appaltatrice le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’area in 

cui l'impresa è destinata ad operare ed in relazione all'attività oggetto di ordinativo, ciò per consentire alla 

stessa l'adozione delle misure di prevenzione c di emergenza in relazione alla attività da svolgere. 

L'Appaltatore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi il personale addetto ai servizi di cui al presente 

appalto e destinati a prestare la loro opera nell' area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di 

prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori. 

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio 

l'impresa dovrà trasmettere al Settore Tecnico - Servizio Tecnico manutentivo, il documento di valutazione 

dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 ed il P.O.S (Piano Operativo della Sicurezza). 

La stazione appaltante e l'impresa appaltatrice dovranno attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle 

disposizioni contenute nel presente articolo determina, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto. 
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Per ogni intervento eseguito in manutenzione straordinaria entro cinque giorni dall'ultimazione,dovrà 

procedersi ad accertarne la regolare esecuzione. A compimento delle operazioni verrà redattoapposito 

verbale di accertamento e collaudo da parte del Tecnico Responsabile della Stazione appaltante in 

contraddittorio con l'appaltatore. Fino alla data di sottoscrizione del verbale di accertamento restano a carico 

dell’Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione. Per tutti gli effetti 

di legge con l'approvazione del verbale di accertamento e collaudo ha luogo l'accettazione delle opere da 

parte della Stazione Appaltante. 

ARTICOLO 36 COLLAUDO LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA 

 
 

Avvenuta l'ultimazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, la stazione Appaltante potrà 

prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o 

accettazione delle opere stesse. In caso di anticipata consegna delle opere l'Appaltante si assume la 

responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando 

comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione. 

ARTICOLO 37 ANTICIPATA CONSEGNA DEI LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA 

 
 

Qualora, a seguito di controversie e/o eccezioni avanzate dall'Appaltatore, l'importo economico del servizio 

dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 per cento dell’importo 

contrattuale, il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire una relazione riservata del tecnico 

responsabile formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Appaltante 

dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dalla 

Stazione Appaltante e dall' Appaltatore. 

ARTICOLO 38 - CONTROVERSIE 

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia 

durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte con esclusioneall'arbitrato e ricorrendo al 

Tribunale ordinario. Il foro competente è il tribunale di NoceraInferiore. 

 
 

Costituisce patie integrante del contratto l'offerta presentata dall' appaltatore. Salvo quanto previsto dal 

presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione della prestazione in oggetto è disciplinata da tutte le 

disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dal NuovoCodice dei Contratti 

pubblici approvato con Decreto Legislativo n. 50/2016.  

ARTICOLO 39 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTICONTRATTUALI 

 

Le parti si impegnano comunque all'osservanza delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti 

alla data di esecuzione del servizio, delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella 

Regione,Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto, delle nonne tecniche e decreti di applicazione, delle 

leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi, di tutta la normativa 

tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, C.E.I,U.N.I. ed altre 
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specifiche europee espressamente adottate).L'appaltatore è obbligato, altresì, all'osservanza del 

regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato. 

 
 

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, specie quelle perdiritti di 

rogito, registrazione, bolli, copie, nessuna esclusa. 

ARTICOLO 40 - SPESE 

 
 

La stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l’esecutività del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva, ossia dopo l'avvenuto accertamento del possedimento dei 

requisiti dichiarati in fase di gara e comunque non oltre 45 giorni dall’aggiudicazione definitiva. In ogni caso, 

nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del D.Lvo n.50/2017, la sottoscrizione dci contratto potrà avvenire 

solo dopo trenta giorni dalla comunicazione dell’esito ai controinteressati del provvedimento di 

aggiudicazione. Se l'appaltatore non si presenta alla stipula nel termine fissatogli dall'Amministrazione e non 

concorrano giusti motivi da essere valutati dall'Amministrazione stessa per una stipula tardiva, questa ha la 

facoltà di dichiararlodecaduto dall'aggiudicazione ed incamerare la cauzione provvisoria. 

ARTICOLO 41 - STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO 

 

 

L'Amministrazione Comunale concede gratuitamente all'appaltatore l'uso temporaneo del suolo pubblico per 

le attrezzature, i materiali e la mano d'opera necessari per l'esecuzione degli interventi previsti nel presente 

capitolato, laddove gli stessi interesseranno strade, piazze e spazi pubblici, nei limiti di tempo strettamente 

necessario alla esecuzione dei singoli lavori, anche nelle zone dove esiste il divieto della sosta e della 

fermata, con la collaborazione, laddove sia richiesta, di personale del Comando di Polizia Municipale per la 

sicurezza del traffico e degli operatori. 

ARTICOLO 42 - OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE 

 
 

II Comune si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora l’appaltatore si 

rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti in contratto. 

ARTICOLO 43 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione 

dell'esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore. 

La risoluzione del contratto avverrà previa intimazione, ad adempiere od a rimuovere l’inadempienza, 

effettuata dal Comune, con comunicazione scritta tramite raccomandata AR, con laquale sia indicato 

all'appaltatore un termine dalla sua ricezione per l'adempimento (art. 1454 C.C.). 

Il termine sarà stabilito dal Responsabile del Procedimento tenendo conto, in modo particolare,della natura 

del contratto in oggetto, comunque non inferiore a 15 giorni. 

Trascorso infruttuosamente tale termine il Comune potrà dichiarare risolto il contratto. 
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Resta salvo per il Comune il diritto di rivalersi sull' Appaltatore per i danni subiti per colpa dellostesso sia nel 

caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida (art.1453 del C.C.). 

In particolare il Comune si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali maggiori spese 

rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; 

comunque il Comune avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di 

liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le 

conseguenti operazioni contabili. 

Il Comune, in caso di risoluzione, potrà continuare la gestione direttamente od affidarla ad altraimpresa; in 

tali casi il Comune, fatti salvi i maggiori danni, potrà rivalersi sui crediti della stessa osul deposito cauzionale: 

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i 

negativi effetti dell'inadempimento dell'Appaltatore; 

- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione 

anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore. 

L'appaltatore ha diritto al pagamento degli interventi o porzioni di servizio eseguiti regolarmente ed accettati 

dal Responsabile del procedimento previa detrazione dell'ammontare del pregiudizio economico derivante al 

Committente per il danno subito. 

Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Appaltatore, il Comune tratterà in garanzia quanto aqualsiasi titolo 

risultasse a credito dell'appaltatore stesso. 

Avvenuta la risoluzione, il Comune comunicherà all'Appaltatore la data in cui deve aver luogo lariconsegna 

degli impianti, delle strutture e dei luoghi entro cui dovevano essere svolti i servizi. 

L'Appaltatore sarà obbligato all'immediata consegna degli edifici e delle aree di pertinenza nellostato in cui si 

trovano. 

La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio fra il Responsabiledel 

Procedimento e l'appaltatore o suo rappresentante, dello stato dei luoghi, dci materiali, delleattrezzature e 

dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,dell'accertamento di quali di 

tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti adisposizione del Comune per 

l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione della contabilità dei Servizi prestati, al fìnedi 

procedere al conto finale di liquidazione, in cui saranno riportate le eventuali penali applicate. 

Il Committente valuta inoltre l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 

135 dci Dlgs.163/2006 - risoluzione del contratto per reati accertati. 

 
 

La clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C., si applicherà al verificarsi dei seguenti casi: 

ARTICOLO 44 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

a) terza verbalizzazione per inadempimento contrattuale relativo ad uno qualsiasi dei servizi oggetto 

dell’appalto, contestato per iscritto dal Responsabile del Procedimento, non imputabile a causa di forza 

maggiore dimostrata. L'inadempimento, oggetto delle verbalizzazioni, riguarderà la mancata o irregolare 

esecuzione delle prestazioni minimali indicate nei documenti contrattuali qualora non cisi possa avvalere 

della diffida ad adempiere in quanto un adempimento tardivo non consentirebbe di eliminare il danno ormai 

cagionato al Comune; 
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b) dopo cinque richieste di adempimento tramite diffida, l'Appaltatore commette un'ulteriore inadempimento 

contrattuale di cui all' articolo precedente; 

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva, non comporta, 

in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento 

tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del 

Comune (art. 1455 C.c.). 

 

Nel caso di fallimento dell'Appaltatore, se impresa singola, il contratto si intenderà risolto nel giorno 

successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, o in ogni caso dalla data di 

conoscenza della stessa da pm1e del Comune. Sono fatte salve le ragioni e le azioni del Comune verso la 

massa fallimentare, anche per eventuali danni, con salvaguardia del deposito cauzionale. 

ARTICOLO 45 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 

In caso di fallimento nei raggruppamenti temporanei si applica l'art. 37 commi 18-19 del D.lgs. n.163/2006, 

ed in particolare: 

 

"In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso dimorte, 

interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante può proseguireil rapporto di 

appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice 

purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non 

sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. 

 

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, 

interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore 

economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, 

direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai 

lavori o servizi o forniture ancora da eseguire". 

 
 

All'atto della consegna del servizio l'appaltatore dovrà consegnareall'anm1inistrazione un scheda aziendale 

nella quale dovrà essere tra l'altro precisato: 

ARTICOLO 46 -UFFICI E SEDI OPERATIVE 

- il domicilio della ditta appaltatrice completa di numeri di telefono, la localizzazione dell'ufficio che 

obbligatoriamente deve essere nel territorio di Mercato S. Severino, il domicilio del responsabile 

della/squadra/e operativa/e completa di recapito anagrafico e telefonico; 

- il numero del fax (nonché di indirizzo mail e pec), operativo ed attivo h24, cui inviare ogni comunicazione, 

della qualel'appaltatore riconosce piena e completa validità giuridica, 

- la localizzazione di eventuali sedi operative oltre l'ufficio principale dell'appaltatore; 
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- i nominativi dei dipendenti che saranno utilizzati nelle diverse squadre operative, l'elenco deimezzi e delle 

attrezzature con i relativi numeri identificativi di cui dispone per l'esecuzione delservizio, l'orario di 

svolgimento degli stessi. 

La suddetta scheda va aggiornata per variazioni dei nominativi dei dipendenti. Le variazioni 

vannocomunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed all'Ufficio Tecnico. 

 

 

L'appaltatore dovrà assicurare un orario di apertura del proprio ufficio che sia quantomenocoincidente con 

l'orario di apertura degli Uffici comunali. 

ARTICOLO 47 - ORARIO DI LAVORO 

 

Per quanto riguarda l'orario di funzionamento ed operatività delle squadre operative l'Appaltatoreha facoltà di 

attivare le stesse secondo la propria specifica organizzazione, eccezion fatta per gliinterventi e prestazioni 

da eseguire ad orari, giorni e scadenze preordinate. 

 

 

Qualora l'Appaltatore non esegui le prestazioni previste dal presente capitolato nei termini, tempi emodalità 

previsti e specificati ai rispettivi articoli per ogni inadempienza sarà applicata una penaledi €. 50,00. Dopo la 

terza inadempienza il contratto si intende risolto di diritto. 

ARTICOLO 48 - PENALI 

In tal caso l'Amministrazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo,comunque, il 

risarcimento del maggior danno. 

L'accertamento del mancato rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche e l'ammontare delle penali nei 

singoli casi saranno accertati dal Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo incontraddittorio con 

l'Appaltatore; in sua assenza, il Responsabile agirà con l'assistenza di duetestimoni e il verbale di 

accertamento sarà notificato all' Appaltatore, a mezzo raccomandata conricevuta di ritorno. Gli importi delle 

penali così determinati, saranno applicati alla primaliquidazione utile del corrispettivo di appalto. 

Nel caso che l'appaltatore rilevi direttamente, anche a mezzo del proprio personale, una situazione del 

pericolo per la pubblica incolumità, ha l'obbligo di intervenire con somma urgenza per rimuoverela situazione 

di pericolo. Per l'esecuzione dell'intervento di riparazione deve, comunque attenersialle disposizioni che 

saranno impm1ite dal tecnico responsabile. 

 
 

Le clausole di cui alla parte VI (norme comuni) si applicano, indistintamente, per ogni intervento eservizio 

previsti dal presente capitolato, in aggiunta alle specifiche previsioni contenute nelleulteriori parti relative alle 

singole prestazioni. 

ARTICOLO 49 - DISCIPLINA COMUNE 

 

Mercato S. Severino, lì  gennaio 2019              Il Tecnico 
         Ingegnere Gianluca Fimiani 


