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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

 

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia delle griglie 

di raccolta delle acque meteoriche e delle condotte di 

collegamento alla rete fognaria,   nonché eventuale 

estrazione, trasporto e smaltimento di materiali liquidi o 

solidi mediante la fornitura di adeguata mano d'opera, di 

idonee attrezzature e di materiali necessari.  

 

Tale servizio deve essere svolto sull'intero territorio 

comunale, secondo le voci specificate nell'allegato al 

presente capitolato. 

 

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI 

 

Le prestazioni oggetto dell'appalto consistono in quelle 

necessarie per la pulizia ordinaria e straordinaria, tese ad 

assicurare il buono stato di efficienza dell’impianto fognario 

di acque bianche  e delle griglie di raccolta. 

 

Gli interventi, come meglio descritti nell’allegato elenco 

prezzi,  sono di  seguito riportati: 

espurgo, disintasamento e pulizia di caditoie stradali, a 

servizio della fogna bianca, nonché quelle esistenti nel 

cimitero comunale, eseguiti a mezzo di autobotte attrezzata 

con motopompa ed accessori, compreso, altresì, il prelievo ed 

il trasporto rifiuti dei materiali melmosi, la pulizia dei 

luoghi di lavoro ed ogni altro onere per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d’arte. 

 

Nell’appalto sono compresi tutti gli interventi di emergenza 

per assicurare il regolare funzionamento delle griglie 

suddette. In particolare, tutti gli eventuali interventi 

notturni e festivi che si dovessero rendere necessari per 

evitare fuoriuscita di liquami a seguito dell’intasamento 

delle griglie e ostruzione della rete fognaria. 

 

Gli interventi di cui al presente articolo saranno stabiliti 

periodicamente e ad insindacabile giudizio della direzione 

tecnica e commissionati alla ditta appaltatrice del servizio 

mediante ordini di servizio emessi per i singoli interventi, 

anche se di piccola entità. 

 

La scelta dei metodi, delle circostanze e del tipo di 

intervento delle varie categorie previste sarà valutata dalla 

Direzione Tecnica assunta dall’Ufficio Tecnico Comunale 

sett.LL.PP., oppure in caso d'urgenza dagli altri tecnici 

comunali reperibili, che di volta in volta decideranno sulle 

soluzioni più idonee da adottare, anche in considerazione 

della presenza di eventuali sottoservizi ai quali dovrà essere 

rigorosamente evitato qualsiasi danneggiamento. 

 



Restano a carico dell'Appaltatore tutte le responsabilità per 

danni arrecati ai beni pubblici, ai sottoservizi e per quelli 

di riflesso che eventualmente dovessero subire terzi. 

 

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO 

 

La durata dell'appalto resta fissata in anni uno a partire 

dalla data di  stipula del contratto. In caso d'urgenza, 

l'appalto può decorrere anche subito dopo l’aggiudicazione 

definitiva e quindi prima della stipula del contratto, nel 

qual caso la data di decorrenza verrà accertata mediante 

verbale di consegna.   

 

 

ART. 4 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 

 

E' fatto espresso divieto di subappalto, di cottimi fiduciari 

di qualsiasi tipo, nonché di cessione del presente appalto. 

 

 

ART. 5 - MODALITA' DI INTERVENTO 

 

La ditta aggiudicataria dovrà, nel termine di 24 ore dalla 

richiesta, far trovare sul posto di intervento indicato dal 

Comune proprio personale in numero adeguato, nonché le 

necessarie attrezzature per la esecuzione delle opere 

richieste.  

 

Tale termine viene ridotto a un'ora nel caso di richieste per 

interventi d’urgenza. 

 

Nel caso di mancato intervento nel termine prefissato, il 

Comune provvederà ad applicare le penali previste all'art.9 

comma 2° ed è autorizzato a far eseguire gli interventi in 

danno da parte di altra  ditta disponibile, fatto salvo il 

diritto di rescissione del contratto, e responsabilità a 

carico della ditta e l'eventuale risarcimento dei danni 

provocati dal mancato tempestivo intervento della ditta 

appaltatrice. 

 

Tutti gli interventi di cui al presente capitolato dovranno 

essere eseguiti alla presenza di personale del Comune, che 

alla fine degli stessi provvederà a firmare la bolla ecologica 

a conferma delle prestazioni effettuate e della durata del 

servizio. 

 

ART. 6 - ATTREZZATURE  

 

L'Appaltatore dovrà garantire con apposita dichiarazione 

sottoscritta di possedere tutte le attrezzature necessarie ed 

i materiali occorrenti per eseguire il servizio di che 

trattasi, mezzi di locomozione per il trasporto di personale, 



idonea segnaletica stradale, nonché personale idoneo e 

facilmente reperibile. 

 

In particolare dovrà dichiarare di possedere: 

a) motopompa autoadescante per esaurimento acqua e fango da 

vasche, fogne o pozzetti, nonché motopompa dotata di getto a 

pressione; 

a) automezzi per trasporto personale ed attrezzature; 

b) moderna segnaletica stradale secondo le vigenti norme 

del Codice stradale per la indicazione di lavori in corso sia 

diurni che notturni; 

c) autobotte tipo combinata spurgo-canaljet, nonché 

camionetta o motocarro adibito a tale uso; 

d) autocisterna; 

e) mezzi meccanici appositamente attrezzati (motopompa a 

pressione, carriole a motore, etc.) per l’espurgo, il 

disintasamento e la pulizia dei tratti di fognatura e 

caditoie, o per ogni ulteriore intervento previsto nel 

presente capitolato, in strade di ridotta larghezza, in quelle 

percorribili solo pedonalmente, in zone di asservimento alle 

reti fognarie e nel cimitero comunale;    

f) utensileria di tutti i tipi necessari per l'esecuzione 

degli interventi; 

g) il personale idoneo e reperibile per gli interventi 

urgenti da effettuare nelle giornate festive e/o nelle ore 

notturne. 

Tutte le attrezzature dovranno essere in perfetto stato di 

efficienza e funzionalità. 

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre assicurare un 

collegamento telefonico portatile tra la propria centrale 

operativa e gli automezzi assicurando che su ogni automezzo vi 

sia sempre personale dotato di telefonini cellulari. 

 

ART. 7 - SEGNALETICA STRADALE 

 

Tutti i lavori interessanti sedi stradali dovranno essere 

adeguatamente evidenziati da apposita regolamentare 

segnaletica diurna e notturna, fornita dalla ditta 

aggiudicataria, così come previsto dalle vigenti norme del 

Codice stradale, per tutto il periodo necessario 

all'esecuzione dell'opera. 

La ditta resta l'unica e totale responsabile per eventuali 

incidenti che dovessero derivare da segnaletica incompleta, 

inadeguata o insufficiente. 

 

ART. 8 - REPERIBILITA' DELL'APPALTATORE 

 

L'Appaltatore entro quindici giorni dalla aggiudicazione dovrà 

dimostrare, pena la rescissione del contratto, di disporre una 

propria ed autonoma sede operativa e tecnica in uno dei Comuni 

della Penisola Sorrentina da Massa Lubrense a Meta con 

recapito telefonico e fax e con la presenza continuativa in 



tutte le ore diurne, notturne e festive di personale tecnico e 

mezzi d'opera onde ricevere richieste di intervento in 

qualsiasi momento.  

 

L'impresa ha inoltre l'obbligo di tenere sui lavori un suo 

legale rappresentante tecnico (direttore tecnico) per la 

risoluzione immediata di eventuali problemi che dovessero 

presentarsi e con la responsabilità degli stessi. 

 

Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far 

allontanare dai lavori, dietro semplice richiesta, il 

personale non addetto. 

 

ART. 9 – PENALI 

 

L'inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate nel 

presente Capitolato, nonché delle direttive impartite dalla 

D.T. dell'Ente comporterà a carico dell'Appaltatore una penale 

variabile da € 500,00= (cinquecento/00) ad € 2.500 

(duemilacinquecento/00). E' fatto salvo il diritto 

dell'Amministrazione alla risoluzione del contratto per tutte 

le inadempienze previste nel presente capitolato ed in 

particolare riferimento a quanto previsto dall'art.5. 

 

Per quanto riguarda inoltre i ritardi sui tempi d'intervento 

si procederà ad applicare su ogni singola violazione le 

seguenti penali: 

- € 100,00(cento/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo 

rispetto al termine fissato dal 1° comma del precedente 

articolo 5; 

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni ora o frazione di 

ora di ritardo rispetto al termine fissato dal 2° comma del 

precedente articolo 5 (interventi d’urgenza). 

 

L'importo della penale entro i limiti suddetti viene applicato 

di volta in volta con determina del Responsabile del Servizio, 

su relazione del tecnico comunale incaricato, da detrarsi sul 

primo pagamento, dandone semplice comunicazione per iscritto 

all'Appaltatore. 

 

ART. 10 – CAUZIONE 

 

La cauzione definitiva, è fissata in misura pari a 10% 

(diecipercento) dell'importo contrattuale riferito all'intero 

periodo dell'appalto. 

Essa può essere costituita mediante fidejussione bancaria o 

assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione 

regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzionale ai 

sensi delle vigenti normative. 

 

ART. 11 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 

 



L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta a ribasso 

economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante. 

 

ART. 12 – CORRISPETTIVO 

 

L’effettivo corrispettivo  dovuto all'Appaltatore sarà 

determinato dal relativo importo a base d'asta, al netto del 

ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, per il numero 

degli interventi richiesti ed effettuati, per cui lo stesso 

potrà essere inferiore a quello presuntivo e/o contrattuale. 

 

L’importo complessivo dell’appalto resta comunque fissato in € 

25.000 IVA compresa e  resterà fisso ed invariato per tutta la 

durata dell'appalto. 

Non é ammessa in nessun caso revisione prezzi o adeguamento 

prezzi. 

 

 

ART. 13 - MODALITA' DI MISURA DELLE OPERE 

 

Per le opere formanti oggetto dell'appalto e le quantità di 

lavoro saranno determinate nel seguente modo: 

 

Espurgo, disintasamento e pulizia di caditoie stradali, a 

servizio della fogna bianca, nonché quelle esistenti nel 

cimitero comunale, eseguiti a mezzo di autobotte attrezzata 

con motopompa ed accessori, compreso, altresì, il prelievo ed 

il trasporto rifiuti dei materiali melmosi, la pulizia dei 

luoghi di lavoro ed ogni altro onere per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d’arte, cadauna. 

 

ART. 14 – MAGGIORAZIONE PREZZI UNITARI 

 

 

Sono previste maggiorazioni del 30% sul prezzo unitario di 

aggiudicazione per gli interventi di cui al presente 

capitolato, richiesti ed effettuati in giornate festive o in 

orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00, ad esclusione 

dell’intervento di cui al punto 2 dell’art.2 del presente 

capitolato, che di norma viene effettuato nelle ore notturne. 

 

Qualora gli interventi previsti nel presente capitolato 

vengano effettuati in strade di ridotta larghezza, in zone 

percorribili solo pedonalmente e in quelle di asservimento 

alla rete fognaria, il compenso sarà determinato utilizzando 

il prezzo unitario di aggiudicazione maggiorato del 30%. 

 

 

ART. 15 - MODALITA' DI INTERVENTO E LIQUIDAZIONE 

 



La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire esclusivamente 

gli interventi che saranno ordinati dalla direzione tecnica 

del Comune.  

 

Per evitare l’intralcio al transito veicolare, nelle strade di 

maggior affluenza, gli interventi  del presente capitolato, 

dovranno essere effettuati nelle ore notturne e/o nelle prime 

ore diurne, ad insindacabile giudizio della Direzione Tecnica.    

 

 

La liquidazione degli interventi effettuati nell'arco 

temporale di un mese verrà disposta secondo l'attuale 

procedura sulla scorta di fatture, che dovranno riportare le 

attestazioni del responsabile del servizio per quanto concerne 

l'effettuazione della prestazione e la regolare esecuzione 

della stessa. 

 

 

ART. 16 – VARIAZIONI E/O ADDIZIONI DEI LAVORI 

 

L’Appaltatore non può, di propria iniziativa, introdurre 

variazioni e/o addizioni ai lavori assunti rispetto alle 

previsioni contrattuali. Egli ha l’obbligo di eseguire tutte 

le variazioni ordinate dalla committente, purché non mutino 

sostanzialmente l’essenza e l’importo del contratto o le 

caratteristiche tecniche delle opere previste. 

 

Tali varianti devono notificarsi tempestivamente per iscritto 

a cura della Committente e la loro attuazione don dà diritto 

all’Appaltatore di richiedere particolari compensi, oltre 

quelli previsti in contratto. 

 

Nel caso di alcuni interventi quantitativamente maggiori di 

quelli previsti dal presente capitolato, essi saranno valutati 

mediante l’applicazione di prezzi desumibili dal presente 

appalto dedotti del ribasso d’asta e liquidati con 

fatturazioni a parte nel caso di che si sia superato l’importo 

contrattuale. 

 

La Direzione Tecnica, può ad insindacabile giudizio, variare 

in aumento o in diminuzione le quantità previste nel presente 

capitolato per ogni singolo intervento senza che l’Appaltatore 

possa richiedere ulteriori compensi oltre a quelli già 

previsti in contratto.  

 

Nell’ipotesi di lavori appartenenti a categorie non previste 

nel presente appalto o con impiego di materiali per i quali 

non risulti fissato il prezzo contrattuale, il Committente 

provvederà preventivamente, d’accordo con l’Appaltatore, alla 

formazione di nuovi prezzi ragguagliandoli per quanto 

possibile a quelli dei lavori consimili compresi nel 

contratto, ovvero quando non sia possibile in tutto o in parte 



l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da 

nuove analisi ragguagliate ai prezzi correnti alla data 

dell’offerta. 

 

L’onere corrispettivo ai lavori di cui ai comma precedenti  

del presente articolo sarà liquidato con fatturazione a parte,  

sempre che l’importo non superi il quinto del prezzo 

d’appalto. 

 

ART. 17 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

 

L'Appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo 

che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti 

ed a regola d'arte nel tempo e nei modi indicati dal presente 

capitolato e sulle indicazioni date dalla D.T. dell'Ente. 

 

Durante i lavori si dovrà tenere costantemente presente la 

necessità di consentire la continuità del funzionamento delle 

esistenti opere e sottoservizi che si reperiscono nella sede 

di intervento cercando di arrecare meno fastidi all'utenza. 

 

ART. 18 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE 

 

Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti, ed a 

loro integrazione a maggior chiarimento, competono allo 

Appaltatore, in quanto tale, i seguenti obblighi è relativi 

oneri di spesa: 

1) eseguire regolarmente tutti i lavori descritti e a 

richiedere al committente tempestive disposizioni per le 

particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente 

non risultassero dalle descrizioni delle opere e comunque dai 

documenti contrattuali; 

1) applicare ai lavoratori dipendenti le condizioni 

normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i 

lavori; 

2) osservare le norme vigenti e le prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, protezione, assicurazione ed assistenza dei 

lavoratori. La ditta è tenuta inoltre all'osservanza di tutte 

le Leggi, Decreti, regolamenti e circolari vigenti ed emanate 

in corso d'opera per le rispettive competenze dallo Stato, 

dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti 

dipendenti dallo Stato e che comunque possono interessare 

direttamente o indirettamente gli interventi richiesti. 

3) predisporre le attrezzature la segnaletica e i mezzi 

d'opera normalmente occorrenti per l'esecuzione dei lavori ad 

esso affidati. 

4) provvedere agli adempimenti di Legge in materia di 

sicurezza è prevenzione infortuni, attuando le relative misure 

di sicurezza. La ditta deve porre in atto tutti i 

provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire 



l'incolumità ai lavoratori ed ai terzi, nonché evitare danni 

ai beni pubblici e privati. Ogni e più ampia responsabilità in 

caso di infortuni ricadrà pertanto sulla ditta restando 

sollevata l'Amministrazione appaltante e il personale da 

questo preposto all'assistenza e sorveglianza. 

5) l'Appaltatore assume l'obbligo di dimostrare in 

qualsiasi momento ed a semplice richiesta della committente di 

essere in regola con la polizza assicurativa I.N.A.I.L. i 

versamenti INPS, esibendo l'annuale liberatoria. Dichiarando 

in ogni caso di sollevare indenne la committente 

Amministrazione da responsabilità relative al mancato e 

tempestivo versamento dei contributi dovuti ai sopracitati 

istituti. 

6) essere in possesso delle attrezzature e dei mezzi 

d'opera idonei e sufficienti per l'espletamento del servizio 

affidato. 

7) essere regolarmente autorizzato dalla Regione 

Campania al trasporto di rifiuti speciali previsti nel 

presente appalto. 

8) avere disponibilità allo smaltimento dei liquami  

presso un impianto di depurazione e discarica debitamente 

autorizzate; detta disponibilità dovrà essere attestata da 

specifico assenso da parte degli enti gestori degli impianti. 

9) esibire bolle ecologiche di carico e scarico dei 

rifiuti prelevati nel corso degli interventi, munite di 

attestazioni e firma dell'impianto di depurazione autorizzato, 

ovvero di discarica autorizzata ove vengono conferiti tali 

rifiuti speciali al fine di consentire l'annotazione 

cronologica sugli appositi registri di carico e scarico 

rifiuti speciali da parte dell'Ente appaltante. Tali bolle 

ecologiche saranno firmate dal personale e/o tecnico comunale 

che segue direttamente sul posto l'intervento una volta 

accertata la regolare esecuzione. 

 

ART. 19 - OBBLIGHI ED ONERI DELLA COMMITTENTE   

 

Competono alla Committente:   

a) l'I.V.A.; 
a) la disponibilità del suolo pubblico, necessario 

all'espletamento dei lavori nonché la sorveglianza ai lavori 

che sarà espletata con proprio personale tecnico. 

 

ART. 20 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

 

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare a sua cura e  spese 

nell'esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti e le 

cautele necessarie sia per garantire l'incolumità degli operai 

addetti ai lavori stessi e dei terzi, e sia per evitare 

qualsiasi danno a beni pubblici o privati. 

 

Rimane pertanto stabilito che egli assumerà ogni ampia 

responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che 



possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, 

anche se estranee ai lavori ed alle cose, nel corso dei lavori 

in dipendenza da essi, dalla quale responsabilità si intende 

sollevato il personale dell'Ente.   

 

ART. 21 - GARANZIA DELLA ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE 

 

Per ogni intervento eseguito a garanzia della bontà dello 

stesso a regola d'arte, la ditta è impegnata, per un periodo 

fino ad una settimana, ad effettuare a propria cura e spese il 

nuovo intervento qualora venga accertato dalla D.L. che tale 

inconveniente derivi da imperfetta realizzazione delle opere 

eseguite dall'impresa fatti salvi eventuali ulteriori danni 

che si possono verificare agli impianti dell'Ente e a terzi a 

cui sarà chiamata a risarcire. 

 

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Per qualsiasi violazione alle clausole di cui al peresente 

capitolato, il contratto sarà risolto ipso jure con effetto 

immediato e l'Ente potrà immediatamente utilizzare altra 

impresa per la soddisfazione delle esigenze proprie, senza che 

l'impresa esclusa possa rivendicare diritti di sorta, salvo il 

riconoscimento e la corresponsione dell'importo dei lavori 

eseguiti alla data della risoluzione. 

 

Alcun indennizzo risarcitorio sarà dovuto per l'anticipata 

risoluzione del contratto se dovuto a colpa ed a fatto 

addebitabile all'impresa. 

 

E' esclusa la competenza arbitrale su qualsiasi controversia 

tra l'Ente appaltante e l'Appaltatore dipendente 

dall'attuazione del presente capitolato. 

 

ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Per quanto altro non previsto nel presente Capitolato Speciale 

ci si rimanda alle norme del Capitolato generale d'appalto, 

alle leggi e regolamenti applicabili alla materia, nonché 

quelle previste dal codice civile e da disposizione di legge 

in genere. 

 

ART. 24 – POLIZZA ASSICURATIVA  

 

Per quanto stabilito nel precedente art.21 la ditta 

appaltatrice dovrà produrre entro quindici giorni 

dall'aggiudicazione polizza assicurativa con massimale minimo 

di € 500.000,00 per la copertura RCT per danni derivanti da 

lavori non eseguiti a regola d'arte. 

 

ART. 25 - SPESE  

 



Le spese tutte derivanti dall'aggiudicazione del presente 

appalto e dalla stipula del relativo contratto, per bolli, 

diritti, missioni, registrazioni, sono a totale carico della 

ditta aggiudicataria. 

 


