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DEFINIZIONI
Si conviene che le seguenti definizioni, menzionate nel presente capitolato, stanno ad indicare rispettivamente:
SERVIZIO :

il servizio di Protezione Civile (sgombero neve e trattamento
antighiaccio) lungo tutte le strade comunali, parcheggi, piazzali e
slarghi di proprietà Comunale deve svolgersi come descritto negli
articoli sottocitati.

COMUNE DI
SAN PIETRO IN GUARANO:
APPALTATORE/APPALTATRICE:

Ente Committente – Comune di San Pietro in Guarano– 87047- sede
Largo Municipio, 1- COSENZA
la ditta che si aggiudica la gara in oggetto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER ESPLETAMENTO GARA
: Fazio Giuseppe
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER SERVIZIO PROT. CIVILE
: P.I. Lanzino Giuseppe

Parte I – Oggetto dell’appalto e specifiche tecniche
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di sgombero neve e di trattamento antighiaccio da eseguirsi
sull’intero territorio comunale (strade comunali, parcheggi, piazzali e slarghi);
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
Il periodo interessato dal servizio termina il 31/12/2020 a decorrere dal 01/01/2019 , salvo disdetta da parte del
Comune di San Pietro in Guarano in caso di disservizio da parte della Ditta appaltatrice.
Parte I I – Obblighi contrattuali
ART. 3 – ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO
L’Ente si riserva il diritto di stabilire l’andamento del servizio e di disporre l’ordine di esecuzione dello stesso nel
modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze climatiche, senza che l’appaltatore
possa rifiutarsi né farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
ART. 4 – MEZZI DA IMPIEGARE E GARANZIE
Il servizio di Protezione Civile (sgombero neve e trattamento ghiaccio) da prestare sulle strade comunali deve
avere l’assoluta precedenza su tutti gli altri servizi che l’appaltatore vorrà fare.
La ditta appaltatrice dovrà garantire almeno l’impiego dei seguenti mezzi funzionanti, compreso di personale
abilitato alla guida:
-

AUTOCARRO O TRATTORE OMOLOGATO MACCHINA OPERATRICE, POTENZA OLTRE 65 hp
AUTOCARRO O TRATTORE OMOLOGATO MACCHINA OPERATRICE, POTENZA INFERIORE
65 hp

-

LAMA SGROMBRANEVE ORIENTABILE E OMOLOGATA
SPARGISALE OMOLOGATO
AUTOCARRO PER TRASPORTO SABBIA (DA UTILIZZARE PER EVENTI ECCEZIONALI)
ESCAVATORE DI PESO FINO A 75 Q.LI

Su richiesta dell’Ente potranno essere forniti altri mezzi oltre quelli garantiti.
I mezzi adoperati dovranno essere nel reale ed effettiva disponibilità della ditta appaltatrice fin dalla data di
presentazione dell’offerta alla presente gara, dimostrandolo con esibizione della relativa documentazione.
L’eventuale sostituzione dei mezzi dovrà essere preventivamente comunicata all’Ente.
ART. 5 – DISPONIBILITA’ PERSONALE
La disponibilità del personale di cui all’art. 4 ed i relativi compensi economici, sono a carico della ditta
appaltatrice.
L’appaltatore dovrà quindi disporre di una eventuale opportuna turnificazione del proprio personale, che
consenta lo svolgimento continuo del servizio nell’arco delle 24 ore, sia nei giorni feriali, festivi e prefestivi.
ART. 6 – INIZIO DELLE OPERAZIONI
La Ditta appaltatrice dovrà iniziare subito l’esecuzione del servizio non appena l’Ente avrà impartito l’ordine. Il
servizio di sgombero neve e trattamento ghiaccio verrà iniziato in qualunque ora diurna e notturna sia in
giornate feriali, festive che prefestive, qualunque siano le condizioni atmosferiche in atto. Dal momento della
chiamata in servizio al momento dell’entrata in funzione dei mezzi meccanici, sarà tollerato un lasso di tempo
non superiore ai 60 minuti.
Le chiamate verranno inoltrate, da parte dell’Ente agli indirizzi telefonici che verranno segnalati per iscritto dalla
Ditta appaltatrice.
Sarà cura della Ditta appaltatrice organizzare il suo personale.
I mezzi di cui al precedente Art. 4, per il periodo interessato dal servizio, dovranno possedere un ricovero per lo
stazionamento posto entro un raggio di 15 km dal centro di San Pietro in Guarano
Prima di dare inizio alle operazioni richieste, la Ditta appaltatrice è tenuta a concentrare gli automezzi utilizzati
nei punti indicati dall’Ente, dove personale incaricato annoterà l’ora di entrata in servizio dei mezzi.
ART. 7 – EFFICIENZA DEI MEZZI MECCANICI
Tutti i mezzi che verranno impiegati per i servizi previsti nel presente Capitolato dovranno essere in perfetta
efficienza.
Le lame ed in particolare i taglienti delle stesse dovranno essere tali da poter aderire al piano viabile e poter
asportare totalmente la neve.
Qualora durante il servizio dovesse accadere un guasto meccanico per cui il servizio non possa essere
continuato, la Ditta appaltatrice dovrà avvisare immediatamente l’Ente comunicando con quale attrezzo o
mezzo intende proseguire il servizio e per ricevere le opportune direttive.
ART. 8 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Di volta in volta l’Ente segnalerà l’elenco delle strade interessate dal servizio specificandone le eventuali
priorità.
Salvo differenti disposizioni lo sgombero neve dovrà procedere dalla mezzeria della strada verso il marciapiede
liberando innanzitutto dalla neve una zona centrale sufficientemente larga per consentire la viabilità nei due
sensi, con larghezza minima di ml 4.50.
L’ammasso dovrà essere eseguito formando due file regolare di cumuli (uno per ciascun lato della strada).
Il servizio di sgombero neve dovrà essere fatto, salvo disposizioni diverse dall’Ente, a mezzo di lama metallica
applicata ad autocarro o trattore.
La lama raschiante dovrà essere mantenuta aderente al piano viabile. Solo sui tratti di strada a macadam ed in
particolari condizioni di lavoro si permetterà all’appaltatore di tenere la lama sollevata dal piano viabile nella
misura che si riterrà necessaria..

Successivamente verranno iniziate le operazioni di asporto.
Non dovranno essere lasciati assolutamente cumuli in corrispondenza di incroci e di passi carrabili e
di ingressi di civili abitazioni.

ART. 9 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TERZI
Considerata la particolare natura del servizio, l’Ente si riserva la facoltà di affidare a terzi il servizio per qualsiasi
motivo non effettuato dalla ditta aggiudicataria, con addebito alla stessa dell’intero costo e degli eventuali danni
sopportati dall’Ente e senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l’applicazione di quanto previsto dagli
articoli in materia di penali e di risoluzione del contratto.
ART. 10 – INADEMPIENZE E PENALITA’
Ove si verifichino inadempienze non gravi dell’appaltatore, ovvero qualora questi non provveda a sanare
l’irregolare esecuzione nel termine assegnato, l’Ente applicherà una penale di €uro 400,00 per ogni infrazione
riscontrata che verrà trattenuta direttamente sui dovuti compensi, dando atto inoltre che verranno notificate a
parte. Tra tali inadempienze sono compresi il mancato rispetto di quanto previsto all’ art. 4 ed all’art.6.
Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l’Ente avrà facoltà di risolvere il contratto, previa notifica scritta
all’appaltatore, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare
l’appalto a terzi in danno dell’appaltatore e salva l’applicazione delle penali prescritte.
In ognuna di tali ipotesi l’Ente non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento
dei maggiori danni.
ART. 11 INTERVENTI IN ALTRE ZONE
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente capitolato, in caso di eventi
eccezionali (calamità naturali) ad altre ditte che si rendessero disponibili
ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
E’ assolutamente fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte,
il contratto d'appalto, pena la nullità.
È vietata la cessione unilaterale del credito, così come è fatto divieto all’aggiudicatario, a pena di immediata
risoluzione del contratto, di sottoporre volontariamente in tutto o in parte il proprio credito maturato a pegno o ad
usufrutto. In via eccezionale è possibile la cessione del credito a condizione che l'aggiudicatario presenti
istanza all'Ente e riceva da questa l'autorizzazione scritta, pena la nullità. Unitamente all'istanza dovranno
essere prodotti, per il cessionario, i dati identificativi (ragione sociale, indirizzo, nominativo degli amministratori
ecc.). La cessione non avrà effetto alcuno se la cessionaria non avrà sottoscritto una dichiarazione, con firma
autenticata, (nei modi di legge) attestante la conoscenza degli obblighi contrattuali assunti dall’aggiudicatario ed
in particolare le modalità ed i tempi di pagamento e quanto altro previsto nel presente capitolato
ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi derivanti dal capitolato o per eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso
delle spese che l’Ente dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatti
dell’aggiudicatario a causa di inadempimento a quanto previsto nel capitolato, l’aggiudicatario dovrà provvedere
entro 10 gg. solari dalla data di comunicazione di aggiudicazione, alla costituzione della cauzione definitiva,
mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da compagnia autorizzata.
Tale cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente deve avere validità per tutta la
durata del contratto.L'importo di tale cauzione sarà del 10% dell'importo contrattuale.
ART. 14 – RECESSO DELL’ENTE

Ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile l’Ente può recedere dal Contratto, anche se è stata iniziata la
prestazione, purché tenga indenne la ditta delle spese sostenute, dei servizi eseguiti, e del mancato guadagno.
ART.15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Ente avrà la facoltà di considerare risolto il contratto, salva ed impregiudicata ogni altra azione di Legge nei
seguenti casi:
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento del servizio che abbiano arrecato o possano
arrecare danni all'Ente e/o a terzi(persone e/o cose e/o animali). In questo caso l’Ente potrà fissare un
congruo termine entro il quale l’appaltatatore si deve conformare a tali condizioni, trascorso inutilmente il
termine stabilito, il contratto sarà risolto;
- totale o parziale cessione di contratto a terzi o subappalto a terzi senza la preventiva autorizzazione
dell’Ente;
- cessione di ditta;
- cessione d’attività;
- concordato preventivo;
- fallimento;
- per motivi di pubblico interesse, se documentati e giustificati;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali previste nel
presente capitolato;
- grave violazione degli obblighi facenti capo all’aggiudicatario per quanto previsto del presente capitolato
che a giudizio insindacabile dell’Ente siano tali da incidere sull’affidabilita’ della ditta nella prosecuzione
del servizio;
- applicazione di oltre la prima penalità;
- verificata insolvenza verso le maestranze o istituti previdenziali e assicurativi previste dalle legislazione
vigente;
- violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'Ente da qualsiasi azione e pretesa relativa
all'espletamento di quanto previsto nel capitolato;
- impedimento in qualsiasi modo del potere di controllo da parte dell'Ente;
- in caso di cessione di ditta qualora la ditta subentrante non sia in possesso dei requisiti previsti nel bando.
Nel caso in cui l’aggiudicatario trascurasse ripetutamente o in modo grave gli adempimenti previsti nel presente
capitolato, il contratto si intenderà risolto ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.1456 del Codice Civile con
diritto dell'Ente, senza altro avviso, di procedere al risarcimento di ogni danno patito anche in relazione ai
maggiori costi relativi all'affidamento presso terzi del servizio ed all’incameramento della cauzione definitiva.
ART. 16 – AMMONTARE DELL’APPALTO
Per il Servizio di Protezione Civile viene impegnata una somma pari ad € 8000,00 , oltre IVA che, in caso di
necessità, può essere successivamente integrata:
L’appalto è effettuato con procedura aperta, tenendo conto della migliore offerta al ribasso sulle tariffe orarie
indicate nell'allegato "MODULO OFFERTA", riferite ai mezzi meccanici necessari ad effettuare il servizio di
sgombero neve e spargimento sale.
ART. 17 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI
Per il noleggio dei mezzi adibiti al servizio di Protezione Civile per sgombero neve e trattamento
antighiaccio, la contabilizzazione sarà effettuata:
1. in base ai prezzi riportati nel modulo "SCHEDA OFFERTA ECONOMICA", decurtati del relativo
ribasso;
ART. 19 ELENCO PREZZI
Il prezzo al netto del ribasso praticato in sede d’offerta ed aggiudicato si dovrà ritenere accettato
dall’appaltatore, in base ai calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio; detto prezzo dovrà rimanere
invariabile per tutta la durata del contratto.

Mediante il prezzo indicato, si intendono compensate le provviste, la necessaria lavorazione, la manodopera
per darlo compiuto secondo le prescrizioni del Capitolato ed in loro difetto, secondo le migliori regole d’arte.
ART. 20 PAGAMENTO
Le prestazioni dovranno essere fatturate, unitamente alle quali dovrà pervenire certificazione riportante la
data, il tipo di mezzo, targa e/o telaio e le ore effettivamente espletate giorno per giorno e le strade su sui si è
espletato il servizio di spalamento neve e trattamento antighiaccio, tassativamente controfirmata
dall’appaltatore e dal tecnico incaricato dall’Ente per poter essere ammessa al pagamento.
Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 60 gg. dalla data ricevimento delle stesse.
ART. 21 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio.
ART.22 VINCOLO GIURIDICO
L'aggiudicazione del servizio è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste
nel capitolato e nel bando di gara.
Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'Ente non assume verso di
questo alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti
conseguono piena efficacia giuridica.
Qualora l’ aggiudicatario:
a) non provvede entro 7 gg. dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione all’invio dei documenti
richiesti nel bando o non è in grado di produrre la documentazione richiesta comprovando pertanto i
requisiti per l’ammissione alla gara, l’Ente procede ad inviare per iscritto la lettera di sollecito della
documentazione mancante e se entro il termine perentorio che verrà indicato nella suddetta non
pervengono tutti i documenti l’Ente può procedere alla revoca dell’aggiudicazione.
e/o
b) non provvede alla stipula del contratto entro il termine stabilito dalla lettera di comunicazione di stipula
contratto l'Ente ha la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero l'aggiudicazione dell'offerta, e si
riserva il diritto all'indennizzo del danno derivante dall'inadempimento contrattuale ed il diritto al rimborso
dei maggiori costi anche in relazione all'affidamento ed all’espletamento da parte di terzi del servizio.
SI PRECISA CHE QUALORA SI VERIFICHI QUANTO SOPRA CITATO L’ENTE HA LA FACOLTÀ DI
AGGIUDICARE LA GARA ALLA DITTA CHE SEGUE IN GRADUATORIA QUALE MIGLIOR OFFERENTE,
ADDEBITANDO ALLA DITTA INADEMPIENTE TUTTI I MAGGIORI COSTI SOSTENUTI.
Parte III – Responsabilità
ART. 23 – DANNI
L’appaltatore deve porre ogni cura e diligenza e prendere ogni misura preventiva per evitare danni alle strade,
marciapiedi ed edifici interessati dal servizio di cui al presente capitolato oltre a persone e cose.
ART. 24 – ASSICURAZIONI E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
L’appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni e di sicurezza, assumendo a suo carico
tutti gli oneri relativi.
Si obbliga, inoltre, a esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi
pagati sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio.
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l’Ente segnalerà la situazione
al competente ispettorato del lavoro.
L’appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del
presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili, alla data del presente capitolato, alla categoria e nella località in cui si svolgono i SERVIZI,

nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto
collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
L’appaltatore si obbliga altresì a continuare ed applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse.
L’Ente nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla ditta aggiudicataria delle
inadempienze a esso denunciate dell’ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al
20% dell’importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’ispettorato predetto avrà
dichiarato che la ditta si sia posta in regola, né potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento; né
ha titolo per chiedere alcun risarcimento di danno.
ART. 25 – RESPONSABILITA’
L’appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all’Ente e a terzi in
dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione
contrattuale, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumerà ogni responsabilità sia civile
che penale, nel caso di infortunio, dalla quale si intende perciò sollevata, nella forma più ampia e tassativa,
l’Ente nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio e che resterà a carico
dell’appaltatore il completo risarcimento dei danni predetti.
In particolare l’automezzo dovrà essere fornito delle regolamentari segnalazioni, nonché di tutte le
autorizzazioni legali per circolare ed operare sulle strade nei giorni feriali e festivi, anche con mezzi fuori
sagoma, secondo le disposizioni del Codice della Strada.
L’appaltatore dovrà nominare idoneo personale responsabile dell’applicazione delle misure di sicurezza e del
rispetto della valutazione dei rischi
L’appaltatore è responsabile dell’osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele
antinfortunistiche.
Parte IV – Controversie e varie
ART. 26– STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto verra’ stipulato mediante scrittura privata tra le parti. Ogni spesa inerente alla stipulazione e
l’eventuale registrazione del contratto, che verrà effettuata solo in caso d’uso sono a carico della ditta
aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria e’ obbligata alla stipulazione del contratto entro 7 gg. dalla data della comunicazione di
stipula contratto da parte dell’Ente. Qualora e senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo nel
termine stabilito dalla lettera di convocazione per stipula contratto, l’ASSA potra’ dichiarare la decadenza
dell’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta dell’ASSA che le
porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con l’altro contraente,
tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.
ART. 27 – DOMICILIO
L’appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio presso il Comune
di San Pietro in Guarano- Cosenza.
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione
fatta all’incaricato dell’appaltatore dal Responsabile del servizio si considererà fatta personalmente al titolare
della stessa.
ART. 28 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia che sorgesse tra le parti per il servizio di cui al presente capitolato è competente il foro di
Cosenza.

ART. 29 – SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono poste a carico dell’appaltatore, senza
diritto di rivalsa.

ART. 30 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni di Legge, nonché le
disposizioni del Codice Civile.
ESAMINATO IL PRESENTE CAPITOLATO COMPOSTO DA 30 ARTICOLI, SI APPROVANO
SPECIFICATAMENTE I SEGUENTI ARTICOLI: (definizioni), art. 1 (oggetto dell’appalto); 2 (durata dell’appalto)
3 (ordine da tenersi nell’andamento del servizio); 4 (mezzi da impiegare e garanzie) 5 (disponibilità personale);
6 (inizio delle operazioni e interventi simulati); 7 (efficienza dei mezzi meccanici); 8 (esecuzione del servizio); 9
(affidamento del servizio a terzi) ; 10 (inadempienze e penalità); 11 (interventi in altra zone); 12 (cessione del
contratto e del credito) 13 (cauzione definitiva) 14 (recesso dell’ASSA) 15 (risoluzione del contratto) 16
(ammontare dell’appalto) 17 (contabilizzazione dei servizi); 18 (conto finale); 19 (elenco prezzi); 20
(corrispettivo e pagamento) 21 (invariabilità dei prezzi); 22 (vincolo giuridico); 23 (danni); 24 (assicurazioni e
obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); 25 (responsabilità) 26 (stipulazione del contratto); 27 (domicilio) 28
(controversie) 29 (spese) 30 (rinvio).
Per accettazione
_________________________
(timbro e firma della Ditta)

