COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di COSENZA)
SETTORE TECNICO - III SETTORE
(Largo Municipio n°1 – 87047 San Pietro in G. -CS - Tel. 0984/472547 - Fax 0984/472147) – C.F. 80004710788 – P.I. 01040920785)
posta certificata: comunesanpietroinguarano.llpp@pec.it

Alla Ditta
_____________
_

PROCEDURA APERTA, CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MASSIMO RIBASSO, PREVIA
RICERCA DI MERCATO RIVOLTA A NON MENO DI CINQUE OPERATORI, INERENTE
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER:
SERVIZIO DI SPURGO FOGNE, POZZI E CADITOIE fino al 31/12/2020.

CIG ZB825C6E34

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PARTE I
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio oggetto del presente appalto prevede le seguenti attività:
a) Pulizia e spurgo di caditoie e pozzetti stradali
b) Pulizia fognatura e relativi manufatti speciali e di ispezione
f) Pulizia e spurgo di tratti fognari:
Il presente appalto riguarda l’esecuzione degli interventi sopra citati da svolgere su chiamata Del Comune di
San Pietro in Guarano, sul territorio dello stesso Ente.
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, ad ogni effetto, di carattere pubblico e per
nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore o scioperi.
ART. 3 - IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO
L’importo d’appalto, è previsto di circa Euro 18.000,00 oltre IVA. Fino al 31/12/2020. Tale importo è
puramente indicativo perché le prestazioni saranno compensate “a chiamata” e l’affidamento del
servizio scadrà il 31/12/2020, indipendentemente dall’importo raggiunto.
I prezzi unitari sui quali si dovrà applicare lo sconto percentuale offerto sono elencati nell’elenco prezzi
allegato al capitolato; devono intendersi al netto dell’IVA e costituiranno il corrispettivo delle prestazioni
eseguite, come meglio specificato nel successivo ART. 7.
Il servizio dovrà iniziare entro contestualmente alla data dell’affidamento, sotto le riserve di legge, in attesa
della stipula del contratto e, sempre da questa data, avrà durata fino al 31/12/2020
ART. 4 – CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI
PULIZIA E SPURGO CADITOIE STRADALI:
L’intervento comprende la pulizia tramite Canal Jet di pozzetti stradali, caditoie o bocche lupaie, nonché:
• posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico in accordo con l’Ufficio
di Polizia Municipale per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza
• operazioni di apertura del chiusino e pulizia della cornice dello stesso;
• asportazione e smaltimento dei materiali presso appaltante o impianti autorizzati selezionati
dall’appaltatore con idonei sistemi di ricezione attrezzati anche per il lavaggio interno delle cisterne;
• lavaggio con acqua pulita, prova di funzionamento idraulica, escluse eventuali operazioni di
disintasamento del collegamento alla rete fognaria;
• corretta chiusura a lavori ultimati;
• predisposizione di documentazione fotografica, su supporto magnetico, relativa allo stato dei manufatti
danneggiati o non funzionanti per successiva segnalazione all’Ente appaltante;
• compilazione di report giornaliero “pulizia caditoie”;
• l’utilizzo eventuale per l’esecuzione delle operazioni nei centri storici o vie anguste dell’autocarro
Canal Jet di ridotte dimensione.
PULIZIA E SPURGO DI TRONCHI FOGNARI:
L’intervento comprende la pulizia tramite Canal Jet di tronchi fognari, reti cittadine o collettori e loro
camerette di ispezione, nonché:
• posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico in accordo con l’Ufficio
di Polizia Municipale per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza
• operazioni di apertura del chiusino con idonea attrezzatura di sicurezza e pulizia della cornice dello
stesso;
• eventuali operazioni di chiusura o deviazione flusso rete fognaria (da concordare e valutare in fase di
sopraluogo congiunto);
• idrolavaggio tramite idonei Canal Jet completi di tutta l’attrezzatura necessaria; normalmente per
ottimizzare i tempi e i costi di pulizia è richiesto l’utilizzo di Canal Jet con sistema di riciclo di acque
reflue di lavaggio;

• asportazione e smaltimento dei materiali presso impianti autorizzati selezionati dall’appaltatore con
idonei sistemi di ricezione attrezzati anche per il lavaggio interno delle cisterne;
• corretta chiusura delle ispezioni a lavori ultimati;

ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI
PROGRAMMATI
I servizi programmati dovranno essere eseguiti secondo la seguente procedura:
a. eventuale sopralluogo congiunto tra il tecnico dell’appaltatore e quello del Comune di San Pietro in
Guarano;
b. emissione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale dell’ordine di lavoro;
c. comunicazione da parte dell’appaltatore, anche a mezzo fax, della data di inizio dei lavori;
d. analoga segnalazione da parte dell’appaltatore, anche a mezzo fax, se richiesto, alla Polizia
Municipale ed all’Ufficio Tecnico del Comune per l’eventuale emissione di ordinanza relativa alla
chiusura al traffico o eventuali deviazioni che dovessero rendersi necessarie nelle vie interessate dai
lavori;
e. esecuzione degli interventi nei modi e nei tempi concordati e riportati nell’ordine di lavoro;
f. redazione bolla di lavoro in duplice copia con firma congiunta al termine di ogni servizio e/o giornata
lavorativa
g. presentazione mensile del riepilogo lavori da parte dell’Appaltatore con allegate eventuali copie
allegate dei formulari di smaltimento;
h. verifica da parte dell’Ente appaltante e assenso della fattura mensile;
i. pagamento nei termini previsti.
Gli interventi saranno ordinati di volta in volta dal referente dell’Ente appaltante, Tecnico incaricato del
Settore Fognature, con apposito ordine, cui potranno essere allegati eventuali disegni illustrativi delle opere
da eseguire e le condizioni generali di esecuzione.
Salvo diversa pattuizione scritta, gli interventi programmati dovranno essere eseguiti entro 7 giorni naturali e
consecutivi dall’ordine.
URGENTI
I servizi non programmabili, ossia quelli conseguenti a rotture, eventi meteorici e comunque imprevisti,
dovranno essere eseguiti seguendo la seguente procedura:
a. richiesta di interventi via telefono e/o a mezzo fax da parte del Comune di San Pietro in Guarano
b. emissione successiva da parte del Comune di San Pietro in Guarano dell’ordine di lavoro;
c. comunicazione, anche a mezzo fax, della data di inizio dei lavori da parte del Responsabile del
Servizio Fognature e per conferma da parte dell’appaltatore;
d. analoga segnalazione anche a mezzo fax, se richiesto dalla Polizia Municipale del Comune;
e. esecuzione degli interventi nei modi e nei tempi riportati nell’ordine di lavoro;
f. redazione bolla di lavoro in duplice copia con firma congiunta al termine di ogni servizio e/o giornata
lavorativa
g. presentazione mensile del riepilogo lavori da parte dell’Appaltatore ed eventuale, copie allegate dei
formulari di smaltimento;
h. verifica e assenso da parte dell’Ente alla emissione della fattura mensile;
i. pagamento nei termini previsti.

ART. 6 - REPERIBILITA’
L’Impresa si obbliga a garantire un servizio di reperibilità pronto intervento per le urgenze. A questo
proposito comunicherà al momento dell’offerta di gara il numero di rete fissa cui afferire.
L’intervento che rivesta carattere di urgenza dovrà avere inizio entro i termini dichiarati in fase di offerta e
comunque non oltre 24 ore dalla chiamata, in qualsiasi condizione di tempo ed anche in orario notturno o
festivo.
L’impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento daranno luogo all’applicazione di una
penale pari a 300,00 €, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
In caso di ritardata esecuzione e/o di intervento di urgenza non iniziato entro i termini dichiarati in fase di
offerta sarà applicata una penale pari a 250,00 €, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Nel caso di interventi di urgenza non iniziati entro 24 ore dalla chiamata sarà applicata una penale di 500,00
€, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
Le penali sopra esposte saranno quantificate e trattenute dall’importo della fattura mensile, così come il
risarcimento dell’ulteriore danno causato.

ART. 7 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
Il corrispettivo per i servizi svolti sarà calcolato sulla base dei prezzi indicati riportati nell'elenco prezzi
allegato, decurtati del ribasso offerto dall’impresa in sede di gara, oltre IVA.
I prezzi a misura, quelli per l’impiego di manodopera e mezzi d’opera, la fornitura di materiale a piè d’opera
comprendono anche gli utili d’impresa e le sue spese generali ed accessorie e sono soggetti per intero
all’offerta contrattuale.
I prezzi in elenco comprendono altresì gli oneri per le trasferte del personale ed il trasporto dell’attrezzatura
sul cantiere e l’ eventuale servizio di reperibilità, per i quali non potrà essere richiesto alcun compenso
aggiuntivo.
I prezzi offerti si intendono infine comprensivi del costo di un operatore e di quello del trasporto dei reflui.
Per il costo della manodopera aggiuntiva rispetto all’operatore sopra previsto si farà riferimento al listino
ufficiale della CCIAA di Cosenza in vigore alla stipula del contratto.
I prezzi unitari ribassati secondo l’offerta saranno maggiorati del 30% per gli interventi eseguiti nelle ore
notturne e nei giorni festivi.
Ai fini del calcolo del corrispettivo per i compensi commisurati ad ore di lavoro, i tempi degli interventi
devono essere calcolati a partire dalla sede del Comune di San Pietro in Guarano.
La ditta appaltatrice si dichiara quindi edotta di tutte le condizioni inerenti alle località in cui debbano
svolgersi gli interventi ed in conseguenza non richiederà indennità alcuna quali che siano o risultassero le
soggezioni stesse
I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.
Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da parte del Comune di San Pietro in
Guarano tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto qualsiasi onere espresso e
non dal presente Capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.
I pagamenti, indipendentemente dal credito maturato, verranno effettuati con cadenza mensile su
presentazione di fattura con distinta riepilogativa.
A ciascuna fattura dovranno essere allegati gli Ordini di Servizio e le liste delle prestazioni e copia dei
formulari di smaltimento.
L’emissione del mandato di pagamento avverrà entro 90 giorni – fine mese – dalla data fattura.
Ogni fattura, che dovrà essere emessa solo dopo le verifiche degli interventi assegnati con gli Ordini di
Servizio, dovrà contenere necessariamente i seguenti elementi:
- data e n.ro del contratto,
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero di conto corrente,
cod. CAB, ABI, ecc.),
- ogni altra indicazione utile.
Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.
Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

ART. 8 – METODI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEL SERVIZIO
I metodi di misurazione degli interventi risultano quelli di seguito specificati, che verranno liquidati in base
ai prezzi unitari a misura o in economia, di cui all’elenco prezzi parte integrante del presente capitolato:
a) Pulizia caditoie stradali:
La misurazione verrà effettuata in base al numero di caditoie mantenute.
Di norma tale intervento sarà effettuato secondo un programma predisposto dall’Ente appaltante.
Quanto sopra non esclude la possibilità di interventi di limitata entità per particolari esigenze, oggetto
comunque di preventiva programmazione da parte del Ente con un anticipo di 24 ore dall’intervento.
In difetto le prestazioni in emergenza fornite verranno liquidate in economia.
La liquidazione dell’intervento programmato (almeno 25 caditoie) avverrà pertanto a misura sulla base del
numero delle caditoie ed i relativo quantitativo di materiale di risulta smaltito in impianto autorizzato,
comunicato all’Appaltatore con ordine di intervento.

La liquidazione dell’intervento urgente o per un quantitativo inferiore a 25 caditoie avverrà in economia sulla
base delle ore di intervento corrispondenti a quelle di noleggio dell’autospurgo compreso dell’addetto alla
guida e minimo un addetto alla manovra dell’attrezzatura, nonché alla quantità di materiale di risulta smaltito
in impianto autorizzato.
Per la documentazione di avvenuto smaltimento, del materiale proveniente dalle operazioni di spurgo, agli
impianti autorizzati si fa riferimento a quanto definito dall’articolo 7 parte seconda del presente capitolato.
b) Pulizia e spurgo di fognatura e collettori comunali:
La liquidazione dell’intervento avverrà in economia sulla base delle ore di intervento corrispondenti a quelle
di noleggio dell’autospurgo compreso dell’addetto alla guida e minimo due addetti alla manovra
dell’attrezzatura, nonché alla quantità di materiale di risulta smaltito in impianto autorizzato.
Per l’esecuzione delle operazioni è necessario utilizzare un adeguato autocarro Canal Jet stabilito nel corso
del sopraluogo congiunto
Per la documentazione di avvenuto smaltimento, del materiale proveniente dalle operazioni di spurgo, agli
impianti autorizzati si fa riferimento a quanto definito dall’articolo 7 parte seconda del presente capitolato.

PARTE II
CLAUSOLE CONTRATTUALI
ART. 9 – CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Le condizioni e modalità di esecuzione del SERVIZIO sono quelle indicate nel presente Capitolato, e
nell’offerta economica presentate in sede di gara.
ART. 10 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla stipula del contratto.
Il Comune di San Pietro in Guarano si riserva, nei casi di urgenza e/o di necessità, di dare avvio alla
prestazione contrattuale con l’emissione di ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della
stipulazione del contratto.
ART. 11– DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l’aggiudicatario sarà tenuto a
presentare un deposito cauzionale definitivo in misura del 10% dell’importo contrattuale, a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali
inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
La cauzione dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con
l’obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi. A tal fine il
documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
principale e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al “prime rate”
più 2 (due) punti.
Il deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere costituito negli stessi modi indicati nel Disciplinare di
gara, dovrà avere modalità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere
efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune di San Pietro in Guarano
beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e
controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
ART. 12 – VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DEL SERVIZIO
Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell’Ente per eventuali ulteriori
esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando tutte
le condizioni di contratto, senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
ART. 13 - SUBAPPALTO
E’ fatto divieto di subappaltare a terzi l’esecuzione del contratto.

ART. 14– CESSIONE DEL CONTRATTO
Per la ditta contraente è vietata la cessione anche parziale del contratto. Si applica l’art. 35 della Legge
109/94 e s.m. ed i. nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
ART. 15 – RESPONSABILITA’
L’Appaltatore è unico responsabile del corretto trasporto e smaltimento dei materiali di risulta derivanti dagli
interventi di spurgo eseguiti, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. B del D.lgs. N.22 del 05/02/1997.
Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e del Comune di San Pietro in Guarano. per
l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
La mancata consegna del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro il termine
massimo di 75 giorni consecutivi, oltre alla segnalazione del caso alla Provincia, potrà essere motivo di
risoluzione del contratto.
In particolare sono a carico del l’Appaltatore:
- l’organizzatore e la conduzione del servizio per il prelievo, e smaltimento dei rifiuti, secondo i programmi e
le disposizioni dell’Ente appaltante;
- le misure antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela atti ad evitare rischi o danni a persone e
cose sia Consortili che di terzi;
- la restituzione del formulario di cui all’art. 15 D.L.vo N.22 del 05/02/1997, entro e non oltre il
settantacinquesimo giorno dall’avvenuto smaltimento in impianto autorizzato.
- è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere il Comune di San Pietro in Guarano sollevata ed indenne da
azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avenzate da terzi.
- l’appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire il Comune di San Pietro in Guarano del danno causato da
ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal Capitolato speciale d’appalto, ogni qualvolta venga
accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione appaltante.
ART. 16 – OBBLIGHI ULTERIORI DELL’APPALTATORE
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la ditta aggiudicataria, dovrà garantire:
• L’osservanza delle prescrizioni e degli oneri di cui D.Lgs 22/97 e D.Lgs 152/99.
• L’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e Regolamenti (in
vigore o che potranno intervenire nel corso dell’appalto) relativi alle malattie professionali,
all’assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi e reduci di guerra, alle previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, nonché per la tutela, protezione ed assistenza
dei lavoratori. L’Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’Azienda, dimostrare di
avere provveduto a quanto sopra.
• L’attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori – e se Cooperativa, anche nei
confronti dei Soci – di condizione normativa e retributiva non inferiore a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, e delle
eventuali modifiche ed integrazioni che si venissero a creare. L’Impresa è tenuta altresì ad applicare
i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi
vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente ad associazioni sindacali di
categoria o receda da esse.
• L’applicazione di segnalazione regolamentari diurne e notturne mediante apposito personale
segnalatore e cartelli e/o fanali, nei tratti stradali interessati dalle operazioni oggetto del servizio ed
eventuali deviazioni provvisorie ed in genere in ogni luogo dove potesse essere pregiudicata
l’incolumità degli addetti ai lavori o di terzi,nonché l’osservanza delle norme di polizia stradale di
cui al Codice della strada ed in genere delle prescrizioni sulla circolazione sulla stradale e sulla tutela
delle strade.
• L’acquisizione, se necessaria, di autorizzazione e permessi preordinate all’esecuzione delle operazioni
oggetto dell’appalto secondo i regolamenti locali, a carico dell’Impresa ogni contravvenzione.
• Osservanza nello svolgimento del servizio delle norme previste dal D.Lgs. 626/94, con particolare
riguardo all’esposizione dei propri dipendenti al rischio biologico per i lavoratori da eseguirsi.
• Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la Ditta avrà l’obbligo di
osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti in vigore e in quelli che potrebbero essere emanati durante il corso del contratto, le

norme regolamentari locali in vigore sul territorio dei Comuni interessati dagli interventi, inerenti i
servizi in oggetto.
• L’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza relativo alle
attività finalizzate all’espletamento del servizio in oggetto redatto dall’appaltatore ai sensi del D.Lgs.
81/2008, e più in generale all’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel sopraciato D.Lgs n.
81/2008 e nelle restanti disposizioni di legge in materia.
L’aggiudicatario è inoltre tenuto ad adottare le procedure e gli accorgimenti opportuni affinchè siano
evitati danni alle proprietà pubbliche e private.
Gli operatori dovranno necessariamente essere dotati di tutte le attrezzature antinfirtunistiche
necessarie per i lavori richiesti. Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della
persona sotto l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di informare i propri collaboratori sulle norme contenute nel piano di
sicurezza.

ART. 17 – POLIZZA ASSICURATIVA
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di stipulare, presso una Compagnia di Assicurazioni, apposita Polizza
assicurativa R.C.T. per tutta la durata dell’appalto, a copertura dei rischi derivanti ad A.S.P. s.p.a., per un
importo di € 500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 300.000,00 per ogni persona e di € 150.000,00
per danni ad animali e/o cose, senza che ciò costituisca pregiudizio e/o limitazione, in ordine agli obblighi
dell’aggiudicataria in precedenza elencati.
ART. 18 – GESTIONE DEL CONTRATTO
Il Servizio Fognature/Depurazione provvederà alla gestione tecnica/amministrativa del contratto (emissione
ordini, verifica termini di esecuzione del servizio, consegna e documentazione tecnica richiesta, liquidazioni,
etc.).
ART. 19 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
L’appaltatore si obbliga per sé, e per i suoi eredi aventi causa.
In caso di fallimento dell’appaltatore, la Stazione appaltante provvederà senz’altro alla revoca dell’appalto.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà del Comune di San Pietro in Guarano
scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione e il recesso del contratto.
Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale del titolare, si applica la disciplina
dell’art. 23 del D.Lgs n. 158/95 e s.m. ed i.
ART. 20 – ESECUZIONE D’UFFICIO DEGLI INTERVENTI
Qualora il servizio non fosse eseguito secondo quanto previsto nel capitolato, l’Impresa sarà tenuta a ripetere
l’intervento correttamente entro 7 giorni dalla data della contestazione da parte di ASP.
Trascorso infruttuosamente tale termine, il Comune di San Pietro in Guarano procederà all’esecuzione
d’ufficio degli interventi ritenuti necessari addebitando all’Appaltatore le relative spese.
ART. 21 - PENALITA’
In caso di mancata effettuazione, ovvero di effettuazione parziale delle prestazioni di cui all’art.5 “modalità
di svolgimento degli interventi” - programmabili, per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale
di € 200,00, trattenuta direttamente sull’importo della fattura mensile.
L’assenza dell’impresa al sopralluogo preliminare comporterà una penale di € 100,00.
In caso di mancata effettuazione, ovvero di effettuazione parziale delle prestazioni di cui all’art.5 “modalità
di svolgimento degli interventi” – urgenti verrà applicata una penale pari all’importo della prestazione
richiesta.
Le penalità non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui
l’impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla
comunicazione della contestazione inviata dal Comune di San Pietro in Guarano
In caso di assenza o di inaccoglimento delle controdeduzioni il Comune di San Pietro in Guarano procederà
all’applicazione delle sopracitate penali con facoltà di dedurne gli importi dalle somme da erogare e/o con
trattenute sulla polizza cauzionale che dovrà in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 22 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente
Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Cosenza.
ART. 23– RINVIO A NORME E DIRITTI VIGENTI
Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre
che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto del Comune di
San Pietro in Guarano
ART. 24 - RISOLUZIONE
Il Comune di San Pietro in Guarano si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dle contratto, previa
diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento.
Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
1. al raggiungimento, mediante applicazione delle penali, della soglia del 10% dell’importo di contratto;
2. mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Resta salvo il diritto dell’Ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della
stipulazione del contratto, l’Ente procederà alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di
risarcimento danni.

ART. 25 - RECESSO
Il Comune di San Pietro in Guarano. si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c.,
con rinuncia dell’appaltatore a pretendere ogni risarcimento e/o indennizzo.
ASP eserciterà tale facoltà per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata
R.R. o posta certificata, che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.
In tal caso l’Ente si obbliga a pagare all’appaltatore le prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in
cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle stesse svolte redatto
dal Comune di San Pietro in Guarano
ART. 26 – SPESE, IMPOSTE E TASSE
Con l’Impresa Appaltatrice si farà luogo alla stipulazione del contratto a mezzo di scrittura privata.
Il contratto riguarda prestazioni soggette ad IVA ed è pertanto da registrare in caso d’uso con tasso fisso ai
sensi del D.P.R. 26/04/86 n. 131.
Le spese del registro e bollo, escluse l’IVA, sono a carico dell’Impresa Appaltatrice.
L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

