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A) GENERALITA'
ART. 1 - Oggetto
Il presente capitolato ha per oggetto il “SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI E
SPAZZAMNETO MECCANIZZATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA –
- I rifiuti provenienti dal servizio in questione dovranno essere trasportati presso la discarica
comunale o presso centri autorizzati a spese della ditta aggiudicataria.

Il servizio verrà svolto con le modalità e con le prescrizioni di cui agli articoli seguenti e
di eventuali altre disposizioni.
ART. 2 - Durata
Il servizio avrà la durata di gg. 150 E e comunque sarà ultimato entro il 31.12.2015 e a
discrezione dell’Amministrazione Comunale potrà essere prolungato.
ART. 3 - Ammontare dell'appalto
L'importo presunto dell'appalto viene stabilito in Euro 138.473,13 IVA compresa di cui €
56.887,41 a base d’asta, € 12.533,92 per iva al 10%, € 600,00 per oneri della sicurezza
iva compresa al 22% ed € 68.451,80 costo del personale non soggetto a ribasso d’asta.
ART. 4 - Pagamento prestazioni
Il pagamento delle prestazioni eseguite verrà effettuato a stati di avanzamento, dietro
presentazione delle schede e del repertorio fotografico del lavoro svolto vistati dalla D.S. e
dal Dirigente, dietro presentazione di fattura delle prestazioni eseguite, vistate dal
responsabile del servizio, di seguito indicato Direttore del Servizio, nella quale si terrà conto
di eventuali verbali e relative multe, da detrarre dall'importo netto mensile, previa
comunicazione scritta alla Ditta con raccomandata A/R di notifica delle infrazioni.

B) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
ART. 5 - Sede della ditta
Per tutti gli effetti derivanti dal contratto d'appalto, la Ditta appaltatrice dovrà eleggere il
proprio domicilio nel Comune di Sciacca, istituendo un ufficio che riceva le disposizioni e
che faccia eseguire il servizio.
Dovrà avere, inoltre, recapito telefonico e Fax funzionante tutti i giorni 24 ore su 24 per
tutta la durata del servizio.
ART. 6 - Responsabile della ditta
Entro cinque giorni dall'inizio del servizio, la ditta dovrà notificare alla D.S. il
nominativo del responsabile del servizio che legalmente la rappresenta o di chi lo sostituisce
in caso di assenza od impedimento, al fine che sia noto all'Amm.ne a chi, in qualsiasi
momento, potranno essere fatte notificazioni di atti o comunicazioni di servizio.
Eventuali sostituzioni di tali persone dovranno essere notificate alla D.S. entro il tempo
massimo di cinque giorni.
Detto responsabile dovrà concordarsi con il Preposto nominato dalla Stazione
Appaltante per curare l'organizzazione della ditta e provvedere alla corretta gestione dei
mezzi, attrezzature, macchine e personale di cui dispone.

C) ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 7 - Responsabile del Servizio
La D.S. verifica che il servizio venga effettuato secondo quanto riportato nel presente
capitolato.
La D.S. (o suo delegato) è l'unico abilitato ad impartire disposizioni relative
all'espletamento del servizio.
ART. 8 - Ordini di servizio
Gli ordini e le istruzioni della D.S. devono essere comunicati, di norma, per iscritto.
La ditta può muovere obiezioni a tali ordini qualora li ritenga contrastanti con le presenti
norme; in questo caso rappresenta, per iscritto, le motivazioni entro il tempo assegnato per
l'esecuzione dell'ordine.
Qualora la D.S. li riconfermerà, la ditta sarà obbligata ad eseguirli, salvo a fare riserva
nei modi e nei termini previsti dalla vigente legislazione.
Entro quindici giorni dalla formulazione della riserva, la D.S. comunicherà le proprie
controdeduzioni; entro trenta giorni da queste ultime, L’Amministrazione Comunale si
pronuncerà in merito con decisione definitiva ed inappellabile
Se trascorreranno senza alcuna decisione i termini di cui sopra, la riserva presentata
dalla ditta si intenderà accettata.
ART. 9 - Disposizioni urgenti
Per interventi urgenti e di somma urgenza la D.S. può dare disposizioni verbali e la ditta
è obbligata ad eseguirli, salvo a fare riserva; in tal caso si seguirà la procedura di cui al
precedente articolo.
ART. 10 - Titolare della ditta
Il titolare della ditta appaltatrice è l'unico responsabile dell'esecuzione dei servizi, della
loro rispondenza alle norme contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti
vigenti.

D) ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 11 - Partecipazione alla gara
La Ditta, al momento della partecipazione alla gara, dovrà avere la disponibilità di tutti i
mezzi ed attrezzature elencati nei seguenti articoli, in modo che si possano iniziare subito
tutti i servizi oggetto dell'appalto, dopo l'aggiudicazione sotto riserva di legge, nelle more
della stipula del relativo contratto.
Nel caso in cui, al momento dell' inizio del servizio, la ditta non sia nelle condizioni di
approntare qualcuno dei mezzi previsti nel presente Capitolato, il servizio potrà iniziare
comunque, con l' applicazione delle multe previste dal successivo art. 24.
Anche in caso di assenza di qualcuno dei mezzi di cui al presente C.S.A., la Ditta dovrà
comunque garantire il perfetto espletamento del Servizio, con assunzione di ogni
responsabilità Civile e Penale conseguente ad ogni eventuale mancato adempimento.
In caso di manifesta impossibilità di esecuzione del Servizio, la Amministrazione
Comunale si riserva di dichiarare la decadenza dell'affidamento e la facoltà di aggiudicare il
servizio al concorrente risultato secondo.

ART. 12 - Cauzione
Al momento della stipula del Contratto l'Appaltatore dovrà prestare la cauzione nella
misura del 2% dell'importo netto d'Appalto.
La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento
dell'Appalto, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal
Contratto, del risarcimento dei danni, nonchè delle spese che eventualmente
l'Amministrazione dovesse, durante il Servizio, sostenere per fatto e colpa dell'Appaltatore, a
causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.
Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.
L'Appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amm/ne avesse
dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.
Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le vigenti modalità di legge.
ART. 13 - Spese contratto e pagamento imposte
L'Appaltatore accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi
ed oneri, con rinuncia a diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti dell'Amministrazione Comunale:
1) Le spese di Contratto, registro ed accessorie, nessuna eccettuata od esclusa;
2) La istituzione del cantiere di lavoro con tutti gli attrezzi, le macchine, i materiali e il
personale occorrente, con l'osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro;
A tal fine dovrà essere predisposto il Piano Sicurezza lavoratori previsto dall'art. 63
della L.R. n° 10/93, che dovrà essere allegato al Contratto prima della registrazione dello
stesso e dopo l'avvenuto deposito presso l'U.S.L. di competenza.3) Il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal presente
Contratto;
4) Le spese per collaudi su tutti i mezzi e le attrezzature da impiegarsi nei lavori;
5) Apporre cartelli e fanali per segnalazioni diurne e notturne nei tratti stradali indicati
dalla Direzione del Servizio e osservare tutte le prescrizioni stabilite dal Codice della Strada;
6) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonchè
per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto,
sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Ente Appaltante quanto del personale da essa
preposto alla direzione e sorveglianza;
7) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari
i cui beni, siano essi mobili o immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante la
esecuzione del Servizio;
ART. 14 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
a) La fornitura dei mezzi con relativi autisti e personale ausiliario, delle attrezzature
necessarie e del personale in numero adeguato all'entità dei servizi al fine di assicurare la
migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento del servizio.
b) L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che
di notte, nonchè l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la D.S. riterrà indispensabile per
garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico.
I segnali dovranno essere conformi alle disposizioni del vigente codice della strada.

c) La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario
provvedimento e predisposizione inerente l'igiene e la sicurezza del lavoro, essendo
l'appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle leggi e dei
regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei servizi.
d) Il risarcimento dei danni, che in dipendenza del modo di esecuzione del servizio
venissero arrecati a proprietà pubbliche e private ed a persone e cose, restando libere ed
indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
e) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento del servizio, se richieste, come di
seguito:
- numero degli operatori impiegati distinti nelle varie categorie, con le relative ore
lavorative;
- genere del servizio eseguito, giorni in cui non si è lavorato e cause relative;
f) la fornitura di divise di lavoro del tipo adeguato al servizio con l'indicazione del
Comune di Sciacca per la quale si sta svolgendo il servizio. Dotazioni d'uso e scritte " Citta’
di Sciacca – “ Servizio Igiene pubblica".
Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Ente Appaltante sarà in
diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato
nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto
pagamento a carico dell'Appaltatore.
In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno
fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sulla successiva rata di acconto.
Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato
rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere
l'Appaltante.
Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento
entro il termine fissato nell'atto di notifica.
Di tutti gli obblighi e oneri convenuti con il presente articolo si è tenuto conto nella
determinazione dei singoli prezzi, sicchè resta escluso qualsiasi speciale compenso.
ART. 15 - Disciplina
L'appaltatore dovrà mantenere nell'espletamento del servizio la perfetta disciplina,
impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai tutte le norme
contenute nel presente capitolato e tutte le altre disposizioni che saranno impartite dalla D.S.
per la tutela della salute e della sicurezza pubblica.
La D.S. potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità
o grave negligenza, fermo restando la responsabilità dell'appaltatore per i danni e le
inadempienze causati da tali mancanze.

ART. 16 - Esecuzione del servizio.
La esecuzione del servizio verrà stabilito a mezzo di ordini di servizio da parte della
D.S..
Pertanto, l'appaltatore ha l'obbligo di approntare giornalmente, all'ora e nelle località
stabilite, gli automezzi, adeguatamente riforniti, con autisti e personale di scorta, e tutte le
attrezzature necessarie che resteranno per tutte le ore lavorative stabilite a disposizione del
D.S.. La ditta aggiudicatrice dovrà espletare il servizio con n. 5 Operai addetti alla scerbatura
con decespugliatori mentre n. 3 Operai dovranno effettuare la raccolta e conferimento delle
erbacce bonificando le zone scerbate.

ART. 17 - Mezzi, attrezzature, personale.
I mezzi e le attrezzature, richiesti per l'esecuzione dei vari servizi oggetto dell'appalto,
dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza, puliti, decorosi ed in normali
condizioni igienico-sanitarie, dovranno essere giornalmente disponibili, dotati di autisti, del
necessario personale di scorta e riforniti di carburanti e lubrificanti in quantità necessaria alle
normali ore di impiego.
Tutti i mezzi e le attrezzature necessari per l'espletamento dei servizi indicati nel
presente capitolato dovranno essere rispondenti ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari in
conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il personale dipendente dell'appaltatore dovrà essere dotato di divise o tute decorose, di
guantoni, di berretti e tutto quant'altro necessario al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Le attrezzature per i servizi continui, dovranno essere disponibili nell'ambito delle zone
d'impiego ed a disposizione dei funzionari comunali per controlli, ispezioni e verifiche.
ART. 18 - Adeguamento mezzi, attrezzature, personale.
La ditta appaltatrice è responsabile e comunque garantisce il perfetto espletamento di
tutti i servizi di cui al presente capitolato con i mezzi, le attrezzature ed il personale che
verranno indicati nei prossimi articoli.
ART. 19- Piano di sicurezza
La ditta è tenuta a presentare, prima della stipula del contratto o prima dell'inizio del
sevizio, in caso di consegna anticipata, il piano per la sicurezza dei cantieri con l'attestazione
di avvenuto deposito all'A.S.P. competente.

E) CONTROLLI - PENALITA' - CAUSE RISOLUTIVE DEL CONTRATTO.
ART. 21 - Rescissione contratto
Si darà luogo alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dall'Art. 340 della
legge sulle opere pubbliche, anche in ogni altro caso di inadempimento dell'appaltatore, ad
insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

ART. 22 - Subappalto
E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere o di subappaltare in tutto o in parte il
servizio, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del
pagamento di eventuali danni, a meno che non intervenga, da parte dell'amministrazione,
una specifica autorizzazione scritta. A tal fine la ditta dovrà indicare nell'offerta la parte del
servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi ai sensi dell'art. 118 del d.lgs
163/2006..
In questo caso l'appaltatore resterà ugualmente, di fronte all'amministrazione, il solo ed
unico responsabile dei servizi sub-appaltati.
Per giustificati motivi l'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento; però,
non darà diritto alcuno all'appaltatore per richiedere risarcimenti o proroghe.
ART. 23 - Disponibilità mezzi
La mancata disponibilità, anche parziale, degli automezzi e delle attrezzature richiesti,
sia immediatamente dopo l'aggiudicazione del servizio che nel corso dell'appalto, che siano

tali da compromettere l'esecuzione del servizio, danno facoltà all'Amm.ne di recedere
dall'affidamento ed incamerare il deposito cauzionale senza che sia necessario ricorrere a
particolari procedure e formalità.

ART. 24 - Multe
La ditta sarà passibile di una multa variabile da € 500,00 ( cinquecento ) a € 1000,00
(mille ) per ciascuna delle irregolarità e mancanze, di seguito riportate, che verranno
riscontrate dai sorveglianti:
a) mancata disponibilità di un solo automezzo;
b) irregolarità o sospensione del servizio;
c) inefficienza di ciascun automezzo;
d) automezzi igienicamente inaccettabili.
In caso di disponibilità di mezzi che, per caratteristiche tecniche, non risultino conformi
alle prescrizioni del presente C.S.A., ma che comunque permettano il regolare espletamento
del servizio a cui gli stessi mezzi sono destinati, la Amministrazione ha facoltà di applicare
le multe, trascorso infruttuosamente il termine per l' adeguamento che sarà assegnato dalla
Direzione del Servizio.
Si precisa, inoltre, che detta multa si applicherà per ciascun mezzo mancante e per ogni
giorno; pertanto, nel caso di più mezzi mancanti, inefficienti o igienicamente inaccettabili o
di più giorni di inadempienza, la multa sarà maggiorata in proporzione.
Per l'applicazione delle multe i funzionari comunali verbalizzeranno le inadempienze o
le deficienze rilevate, trasmettendo i relativi verbali al Presidente e notificandone copia
all'appaltatore.
Quest'ultimo entro cinque giorni dovrà presentare le proprie controdeduzioni le quali,
con copia del verbale, saranno sottoposte all'esame della Amministrazione Comunale, che
dovrà decidere inappellabilmente, stabilendo l'eventuale applicazione della multa e l'entità
della stessa.
La decisione della Amministrazione sarà comunicata all'appaltatore, al Responsabile del
servizio ed alla Direzione della Ragioneria che provvederà a detrarre l'importo delle multe
dalla prima rata mensile di pagamento successivo in favore dell'impresa.
ART. 25 - Sospensione servizio
La ditta appaltatrice deve usare nell'espletamento dei servizi la massima diligenza
facendosi carico di segnalare con tempestività all'Amm.ne Comunale tutti i fatti nuovi e le
circostanze particolari che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano
pregiudicare il regolare svolgimento del servizio stesso.
Nel caso di temporanea, accidentale inefficienza degli automezzi e delle attrezzature in
genere, la ditta è tenuta a garantire comunque il servizio con mezzi di riserva, sollevando
l’Amministrazione da qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi per mancato
adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza e per colpa anche del personale
dipendente.
Per nessuna ragione la ditta appaltatrice potrà sospendere il servizio o rifiutarsi di
continuarlo; qualora lo facesse, ne risponderà sia civilmente che penalmente.
Nel caso di danni arrecati all'Amm.ne per qualsiasi forma di disservizio, la ditta
risponderà per il loro risarcimento oltre che con il deposito cauzionale, con gli automezzi, le
attrezzature e tutto il proprio patrimonio.
Nel caso d'interruzione del servizio anche per sciopero, verrà operata una trattenuta pari
all'ammontare dei giorni di servizio, calcolata in trentesimi della rata mensile di pagamento,
oltre all'eventuale applicazione della penalità di cui al presente capitolato, se lo sciopero
dipenderà da inadempienze della ditta.

ART. 26 - Requisizione automezzi ed attrezzature
In qualsiasi caso di risoluzione del contratto o nell'ipotesi che la ditta si rifiuti di
espletare i servizi appaltati, l’Amministrazione Comunale nelle more d'indire un nuovo
appalto, temporaneamente e mediante semplice ordinanza, requisirà tutti gli automezzi, le
attrezzature, i locali, a qualsiasi titolo tenuti dalla Ditta per la prosecuzione dei servizi stessi,
ivi compreso il personale dipendente dalla stessa.
ART. 27 - Scadenza contratto
Alla scadenza del periodo contrattuale l'Amm.ne dichiarerà risoluto il contratto.

F) DISPOSIZIONI VARIE
ART. 28 - Iscrizione ditte.
La ditta dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura per attività “ servizio di lavaggio cassonetti RSU – RD e
spazzamento meccanizzato ” o analoga ed iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali –
Rifiuti – del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le categorie 1
Classe “D” o superiore - –
La mancata autorizzazione o la cancellazione dall'Albo imporranno la cessazione del
servizio, lo scioglimento del contratto in danno e la prosecuzione dello stesso con altra ditta
e con onere a carico dell'inadempiente.
ART. 29 - Collaudo mezzi
I mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno essere forniti di regolare
collaudo per l'uso cui sono destinati, a norma di legge.
La Ditta dovrà disporre di tutti gli automezzi ed attrezzature elencati nel preventivo
spesa, entro 2 (DUE) giorni dalla comunicazione di eventuale aggiudicazione, pena la
rescissione del contratto.
ART. 30 - Variazioni del Servizio.
L'Amm/ne Comunale si riserva la facoltà di apportare variazioni aggiuntive e
soppressioni di qualsiasi specie e natura da essa ritenute opportune, anche in corso dell'esecuzione del Servizio.
L'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento dei servizi eseguiti, ai prezzi contrattuali.
Qualora dovesse essere richiesto un servizio, non previsto in contratto, dovrà essere
preventivamente concordato il relativo prezzo tra l'appaltatore e la direzione del servizio a
norma di legge.
L'Appaltatore non potrà introdurre variazioni alle singole prestazioni senza il consenso
scritto della Direzione del Servizio.
Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.S. siano difformi
dai patti contrattuali, prima di dare corso all'ordine di Servizio con il quale tali prestazioni
sono state disposte, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e riserve nei modi prescritti.
Poichè tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amm/ne ad oneri imprevisti, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali
riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

G) MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 31 - Espletamento del servizio con automezzi, attrezzature e personale
Il Personale, le attrezzature e gli automezzi e le operazioni che devono essere espletate
ed assicurate nei tempi e nei modi previsti nei precedenti paragrafi, sono riportati nel
preventivo spesa allegato al presente C.S.A.
L'appaltatore avrà l'obbligo della raccolta, trasporto e conferimento di tutti i rifiuti
provenienti dalla pulizia e dalla scerbatura in discarica comunale o nei centri autorizzati in
caso di rifiuti ingombranti, speciali o pericolosi a proprie spese.
ART. 32 – Descrizione automezzi, attrezzature e personale
L’appaltatore dovrà mettere giornalmente a disposizione del servizio i seguenti autoveicoli,
mezzi, attrezzature e personale: n.1 Lavacassonetti da mc 6 – n.2 autospazzole da mc 3,5 –
mc 5 – n. 3 Autisti e n. 2 Operai-
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