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Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Forma oggetto del presente capitolato la prestazione, eseguita con mezzi meccanici, dei servizi di
sgombero neve e spargimento sale, per le stagioni invernali 2017/18, dal 01.11.2017 al 15.04.2018, e
2018/19 dal 01.11.2018 al 15.04.2019 su strade comunali, piazze e parcheggi pubblici nel Comune di
Savignone, secondo l’elenco facente parte del presente capitolato (vedi Allegato A). L’appalto
comprende anche eventuali servizi aggiuntivi per rimozione di particolari accumuli di neve localizzati,
sgombero materiali dalla sede stradale, taglio rami/alberi secondo specifiche indicazioni del
responsabile del procedimento e mediante l’applicazione dei prezzi unitari ribassati.
Art. 2 - Estensione territoriale del servizio. Obbligo di sopralluogo.
Lo sgombero neve e spargimento sale, in base al presente Capitolato Speciale d’Appalto, dovrà
essere eseguito su tutte le strade, piazze, piazzali, slarghi, parcheggi, incroci, bivi etc. come di seguito
indicato nell’elenco allegato (Allegato A) per ogni giro completo si intende effettuato per tutta la
lunghezza e la larghezza effettiva della sede stradale e/o degli spazi pubblici e/o di uso pubblico
elencati. L’offerta si intende valida per le stagioni invernali degli anni 2017/18 e 2018/19.
Si precisa che il servizio di sgombero neve e spargimento sale interessa alcune strade ed ambiti con
difficoltà di passaggio e di manovra, l’appaltatore dovrà esaminare l’intero percorso per essere a
conoscenza dei luoghi e predisporre adeguati veicoli ed attrezzature. E’ obbligatorio il sopralluogo
attestato in sede di gara.
L’elenco delle strade/piazze/parcheggi interessati dal servizio viene riportato nell’allegato A.
Art. 3 - Divieto di interruzione e sospensione dei servizi
Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono da considerare ad ogni effetto come servizi pubblici
e come tali non potranno essere interrotti o sospesi dall'appaltatore. In caso ciò si verificasse,
l'Amministrazione Comunale farà ricorso ad altre Ditte per lo svolgimento del servizio addebitandone il
costo all'appaltatore, fatti comunque salvi, ricorrendone gli estremi, le trattenute cauzionali,
l'applicazione delle penalità, il risarcimento dei danni e la risoluzione dell'appalto, ai sensi dei
successivi articoli.
Art. 4 – Durata dell’appalto
La durata dell’offerta si intende valida per tutta la stagione invernale degli anni 2017/18 e 2018/19,
alla fine di tali periodi l’appalto scadrà automaticamente senza bisogno di qualsiasi ulteriore atto o
comunicazione. Alla scadenza sarà ammessa la sola proroga tecnica ai sensi art. 106, comma 11
D.Lgs 50/2016.
Art. 5 - Corrispettivo dell'appalto a base di gara
Per l’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato il corrispettivo a base d’asta per la ditta
appaltatrice è fissato per ogni prestazione effettuata come di seguito riportato:
- € 1.250,00 (di cui € 40,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per ogni giro completo di
spargimento sale o altri materiali antigelo (compresi pietrischetti qualora richiesti), forniti dal
Comune, su strade/piazze/parcheggi nell’allegato A.
- € 2.520,00 (di cui € 80,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per ogni giro completo di
sgombero neve su strade/piazze/parcheggi nell’allegato A.
-

Ai fini dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il costo della manodopera relativo alla esecuzione del
servizio è stimato in euro 45.000,00.

Con tale corrispettivo si compensa tutto quanto dovrà effettuare la ditta appaltatrice in esecuzione
del presente capitolato.
Detto compenso resterà invariato per precipitazioni nevose di qualsiasi entità.
Saranno inoltre applicati, qualora necessario, i prezzi unitari depurati del ribasso unico offerto, per
l’esecuzione di servizi parziali o aggiuntivi, su esplicita richiesta del Comune, riportati a margine del
capitolato.
Il valore presunto del servizio (sgombero neve e spargimento sale) per le due stagioni invernali da
eseguire secondo le modalità appresso indicate è stimato in € 115.000,00, compresi € 4.600,00 euro di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per le strade del Comune di Savignone come
da elenco dell’Allegato A.
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Detto importo contrattuale ha carattere presuntivo, mentre il valore effettivo sarà determinato dalle
prestazioni effettivamente svolte e verificate applicando i prezzi unitari depurati del ribasso di gara
sulla base dell’effettivo fabbisogno del servizio, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi,
nonché di quelli derivanti dall’imprevedibilità degli agenti atmosferici.
In ogni caso, sarà riconosciuto all’impresa aggiudicataria solo il lavoro effettivamente svolto.
Le quantità delle prestazioni, potranno variare in aumento entro i limiti di 1/5 dell’importo netto
contrattuale di ogni singola prestazione, anche su altri tratti di strade limitrofe a quelle indicate
nell’Allegato A, alle stesse condizioni, senza che la Ditta possa per ciò pretendere maggiori compensi
od indennizzi ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la
variazione superi il limite di 1/5 dell’importo contrattuale di ogni singola prestazione, il Comune di
Savignone procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il
consenso dell’esecutore.
Art. 6 - Pagamento delle prestazioni
E’ PREVISTO UN COMPENSO FORFETTARIO COMPLESSIVO DI FERMO MACCHINA STAGIONALE DI € 350,00
A MEZZO CALCOLATO SULL’IMPEGNO MINIMO DI 11 VEICOLI DI CUI 5 SPAZZANEVE, 4 SPARGISALE E 2
PALE GOMMATE. TALE CORRISPETTIVO SARA’ LIQUIDATO A FINE STAGIONE 2017/18 e 2018/19.
La ditta dovrà rendicontare all’Ufficio Tecnico comunale (a mezzo fax, mail o brevi mano) la lista
settimanale degli interventi eseguiti riportando, per ogni giorno d’intervento, la data, il
mezzo/operatore (per quanto concerne il mezzo dovrà esserne riportata la tipologia onde andare ad
imputare il costo orario corretto), l’ora d’inizio e di fine attività. Trascorso un tempo superiore ai 7 giorni
lavorativi dall’effettuazione del servizio senza che l’ufficio abbia ricevuto tale documento, non si
procederà alla contabilizzazione del lavoro effettuato.
I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione di
regolare esecuzione e acquisizione DURC. L'importo sopra indicato si intende remunerativo per tutti gli
oneri ed obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, nessuno escluso. Le fatture, in formato
elettronico, dovranno essere emesse a nome della ditta aggiudicataria, la quale dovrà adempiere a
tutte le norme fiscali in materia di fatturazione.
Su tutte le fatture, in formato elettronico, dovranno essere indicati il numero di impegno, lo sconto
praticato, il CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) pena l’immediata restituzione al mittente della
fattura medesima.
I pagamenti dovranno avvenire nel rispetto dell’Art.3 della L.136/2010 (legge sulla tracciabilità dei
flussi finanziari) come meglio specificato al successivo art. 12.
Eventuali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore, non daranno diritto all'Impresa
appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Art. 7 - Contratto
A seguito dell’affidamento definitivo, il Comune comunicherà all’affidatario la data della stipula di
apposito contratto ( di cui allo schema approvato con il presente capitolato) che regolerà i rapporti
contrattuali tra le parti, oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale (parte integrante del
contratto).
Art. 8 - Cauzioni - Assicurazioni
Prima della firma del contratto, e comunque prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto,
l'appaltatore dovrà prestare al Comune la garanzia definitiva, pari al 10% dell'ammontare
complessivo del contratto di appalto al netto dell’I.V.A., ai sensi art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La ditta appaltatrice dovrà presentare al Comune prima della firma del contratto, e comunque prima
dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto:
- polizza di responsabilità civile verso terzi (persone, cose, animali ) per un massimale di €
3.000.000,00 per ogni sinistro;
- polizza di responsabilità civile per i prestatori di lavoro/rischio professionale per un massimale di €
3.000.000,00 per ogni sinistro.
Art. 9 – Subappalto
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Il sub-affidamento è consentito nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.

Art. 10 - Attrezzature e modalità di espletamento dei servizi
1.

L’appaltatore deve provvedere allo sgombero della neve e allo spargimento di sale in qualsiasi
ora nell’arco delle 24 ore ricorrente in giorno feriale o festivo onde garantire in ogni momento la
transitabilità delle strade;

2.

L’appaltatore dovrà comunicare recapito telefonico attivo per qualsiasi giorno ed ora sia
notturna che diurna ove chiamare per le richieste di servizio e gli operatori dovranno essere
rintracciabili mediante servizio di telefonia mobile;

3.

Il servizio di spargimento sale dovrà essere effettuato in maniera tale da evitare il congelamento
delle strade oggetto d’intervento, lo spargimento di materiale antigelo (compresi pietrischetti se
richiesti) dovrà essere eseguito ogni qualvolta se ne renda necessario, in qualsiasi momento del
giorno o della notte, in seguito ad ordine, anche verbale o telefonico, dal personale dipendente
del Comune. Dovranno essere impiegati mezzi idonei, a doppia trazione, che consentano un
spargimento del materiale antigelo omogeneo per tutta la carreggiata utile e dovranno
procedere, durante le operazioni, ad una velocità non inferiore a 10 km/h, salve situazioni
estreme e per reali situazioni di sicurezza;

4.

Le operazioni del servizio di sgombero neve, ai fini di un corretto ed efficace servizio, dovranno
cominciare al verificarsi delle seguenti circostanze:
a. a seguito di ordine telefonico, impartito dal RUP o suo delegato. In tale caso deve iniziare
entro e non oltre 30 (trenta) minuti dalla ricezione della chiamata;
b. a seguito di accertamento diretto da parte della ditta quando eventuali inconvenienti
(guasti telefonici, indisponibilità del personale dell’Amm.ne), impediscano di impartire
l’ordine di cui al capoverso a);
c. In ogni caso lo sgombero deve avvenire immediatamente non appena la neve raggiunga i
10 (dieci) centimetri di spessore, a tale scopo la ditta affidataria è responsabile del controllo
delle condizioni meteoriche del territorio a lei affidato per il servizio;
d. Il servizio dovrà essere svolto con veicoli a doppia trazione dotati di attrezzature di sgombero
(lame e/o vomeri) a norma di Legge, omologati;

5.

Gli spartineve ed il relativo mezzo di locomozione e lo spargisale dovranno essere pronti nel più
breve tempo possibile, comunque entro mezz’ora dal ricevimento dell’ordine;

6.

Nell’eseguire lo sgombero la Ditta, appena riaperte le strade, se il personale dell’Amm.ne lo
riterrà opportuno, dovrà proseguire creando piazzole per lo scambio dei veicoli nei punti che
verranno indicati, allargando convenientemente lo sgombero in corrispondenza delle curve e
successivamente liberando tutta la rimanente carreggiata in modo che al termine l’intero piano
viabile risulti perfettamente transitabile;

7.

Si dovrà garantire lo sgombero delle piazze, piazzali antistanti le scuole e i parcheggi in modo tale
da permettere regolare posteggio all’utenza, il normale svolgimento dell’attività scolastica e dei
mercati ambulanti ed avranno quindi priorità rispetto ad altri interventi;

8.

Eventuali guasti al mezzo meccanico e difficoltà per il reperimento della manodopera non
potranno essere in nessun modo invocati dall’Impresa come causa di forza maggiore per non
procedere ad operazioni di sgombero o per richieste di sgombero;

9.

La Ditta dovrà garantire l’immediata disponibilità dei mezzi ad intervenire nel momento in cui si
verifica l’evento nevoso garantendo altresì la disponibilità contemporanea di più mezzi per
l’esecuzione del servizio su tutto il suolo comunale;

10. La Ditta è tenuta ad ottemperare alle disposizioni che le verranno impartite da parte del
personale incaricato della vigilanza del servizio sgombero neve dell’Amministrazione Comunale,
che potrà prendere posto anche sui mezzi operativi;

-4 -

11. Gli automezzi saranno muniti dei regolamentari dispositivi di segnalazioni luminose, conformi alle
prescrizioni sulla circolazione stradale di catene alle ruote motrici, adeguatamente zavorrato e
con a disposizione quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno
svolgimento dei servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario;
12. Negli sgomberi successivi ove non sia possibile mantenerla nella larghezza primitiva la rotta potrà
essere proporzionalmente più stretta, e potrà essere ridotta soltanto in presenza di ostacoli
permanenti ed accidentali posti lateralmente alla carreggiata;
13. Lo sgombero dovrà risultare di andamento uniforme privo di sinuosità qualora si verificassero,
l’Appaltatore è tenuto a rettificarle a proprie cure e spese ricorrendo se necessario ad interventi
aggiuntivi;
14. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi alla conduzione ed alla manutenzione dei mezzi e
delle attrezzature utilizzate per lì esecuzione del servizio.
15. La Ditta si impegna a mettere a disposizione per l’effettuazione del servizio, eventuale ulteriore
personale operativo in modo da assicurare il rispetto degli orari massimi di lavoro per interventi di
qualsiasi durata. Tutto il personale operativo dovrà essere impiegato nel pieno rispetto della
vigente normativa (sicurezza sul lavoro, previdenziale, contratti di categoria, ecc.);
16. In caso di necessità, l’Amministrazione potrà ordinare che il servizio di spargimento e sgombero
neve possa essere esteso anche su strade provinciali e strade comunali convenzionate, non
esplicitamente indicate ma limitrofe al lotto, senza che la Ditta possa proporre eccezioni, o
richiedere maggiori o diversi compensi oltre quelli pattuiti (vedi art.6);
17. Ai mezzi dell’Impresa potranno essere applicati sistemi satellitari o simili per il controllo del servizio.
L’impresa accetta di installare ed utilizzare la strumentazione ricevuta.
Art. 11 - Obblighi dell’appaltatore
L’Appaltatore, oltre a possedere tutti i requisiti generali che danno luogo alla capacità giuridica di
contrattare con la Pubblica Amministrazione, dovrà essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A.
(Registro delle Imprese) e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi con le modalità di
cui all’art.10.
A richiesta dell’Amministrazione comunale, l’Appaltatore si impegna ad apportare modifiche e
variazioni all’organizzazione del servizio senza variazione del corrispettivo, per ottenere migliori risultati,
purché la richiesta non comporti nuovi e maggiori oneri.
L'Impresa è responsabile per ogni e qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone, alle cose
e/o animali che possa derivare da fatti avvenuti nell'espletamento dei servizi oggetto del presente
atto, siano essi imputabili a carenza di rispondenza alla normativa, a difetto di installazione, ovvero a
qualsiasi altro evento imputabile all’appaltatore.
L’Impresa si impegna all’adozione, nell’espletamento del servizio, dei provvedimenti e delle cautele
necessari per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà
pertanto sulla Ditta, restando totalmente sollevata l’Amministrazione Comunale, nonché il personale
addetto alla sorveglianza ed al controllo.
L’appaltatore garantisce ogni e qualsiasi manleva nei confronti del Comune di Savignone, in
relazione a qualunque controversia, contestazione o danno che dovesse prodursi a seguito
dell'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.
L’Impresa si impegna, altresì, al rispetto di tutte le disposizioni emanate dalle autorità competenti
(Leggi, Decreti, Regolamento Comunale, ordinanze, ecc.).
Attrezzature
Tutti i mezzi dovranno essere omologati per la circolazione sulle pubbliche strade, coperti da Polizza
Assicurativa per responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico pari almeno ai minimi di
legge, in perfetta efficienza, dotati di idonei sistemi di segnalazione a norma della vigente legislazione
sulla circolazione stradale ed essere operativi con qualsiasi condizione atmosferica, del giorno e della
notte, temperatura, condizione delle strade e pertanto i mezzi dovranno essere muniti di catene da
neve o altro idoneo sistema per poter operare, idoneo impianto di illuminazione, segnalazione, etc.
Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.
L’appaltatore dovrà:
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possedere o avere in totale e piena disponibilità (locazione, leasing, comodato, ecc.), alla data
dell’avviso di manifestazione di interesse alla procedura di gara, mezzi, attrezzature, depositi e
personale idonei allo svolgimento del servizio di che trattasi, di almeno:
•
•
•

n. 4 autocarri a trazione integrale o macchine operatrici similari aventi dimensioni idonee al
tipo di viabilità, dotati di attrezzatura spargisale di adeguata capacità e catene da neve sulle
4 ruote;
n. 5 trattori o macchine operatrici similari, a trazione integrale, dotati di vomero spartineve
orientabile, larghezza di sgombero adeguata alla viabilità comunale (con attenzione agli
sgomberi in viabilità ristretta), dotati da catene sulle 4 ruote;
n. 2 pale gommate massa minima 50 q.li a trazione integrale, idonee al carico di autocarri
dotate di catene da neve sulle 4 ruote;

oltre idoneo deposito operativo mezzi-attrezzature / sale-pietrisco, recintato, ubicato entro una
distanza stradale massima di 6 km. dai confini amministrativi del Comune di Savignone;
di cui si avvarrà nell'espletamento del servizio.
L’appaltatore deve:
•
essere a conoscenza del territorio e della realtà di fatto nella quale si trovano i servizi da svolgere
nonché dei luoghi in cui dovranno essere resi e che di questa situazione ha tenuto conto ad ogni
effetto nel formulare l'offerta economica, dando atto di aver tenuto conto anche degli oneri per
la sicurezza dei lavoratori;
•
garantire che i mezzi richiesti per il servizio di cui possiede la disponibilità a titolo personale
saranno stazionanti per tutto il periodo del contratto e pronti per l’impiego in località prossime al
luogo d’intervento. Essi saranno sempre in condizioni di intervenire immediatamente sulle strade
oggetto del servizio.
Art. 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario s’impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’affidatario deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite
clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136.
L’affidatario deve trasmettere al Committente, prima dell’inizio della prestazione di fornitura e posa in
opera dei beni oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per
l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base del D.Lgs 50/2016,
non hanno le caratteristiche di subappalto.
L’affidatario s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è
tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di
tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG
della Provincia di Genova. L’affidatario deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari
relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e
fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui alla lettera invito.
La violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 comporta la
risoluzione del contratto.
Art. 13 - Responsabilità della ditta AFFIDATARIA
L’appaltatore esonera il committente da ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno
che possa derivare a terzi, persone, cose e animali, nell’esecuzione dei servizi oggetto del contratto,
con esclusione di qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti del committente.
L’appaltatore è responsabile anche per l’operato del proprio personale dipendente, dei collaboratori
a qualsiasi titolo e dei mezzi, attrezzature e immobili utilizzati per il servizio.
L’appaltatore mantiene indenne il committente anche per eventuali richieste danni che dovessero
intervenire o manifestarsi successivamente alla scadenza del contatto e non opponibili.
Art. 14 - Personale in servizio – Obblighi derivanti da rapporti di lavoro
Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l’appaltatore
dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la
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regolare esecuzione dei servizi previsti, nel pieno rispetto del contratto di lavoro di categoria per il
personale dipendente.
Il suddetto personale deve avere le abilitazioni alla conduzione dei mezzi/attrezzature utilizzati ai sensi
dell’art.73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Oltre al personale in servizio, l’appaltatore deve prevedere anche il personale necessario per la sua
sostituzione in caso di ferie o malattia, secondo gli obblighi contrattuali. Il personale, che dipenderà
ad ogni effetto dall’appaltatore medesimo, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
L’appaltatore è tenuto:
• a comunicare tempestivamente il nominativo del personale impiegato nell’esecuzione del servizio;
Il personale in servizio dovrà:
• essere dotato, a cura e spese dell’appaltatore, di divisa completa di adeguato cartellino di
riconoscimento, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l’orario di lavoro. La
divisa del personale dovrà essere unica e a norma del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite con Disciplinare
Tecnico di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. 9 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio
1995;
• mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e uniformarsi alle
disposizioni emanate dall’Autorità Comunale oltre agli ordini impartiti dall’appaltatore stesso.
Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto
interlocutore dell’Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione dei servizi.
Art. 15 – Obblighi speciali dell’appaltatore
Sono a carico dell’Impresa :
a) Le segnalazioni mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati da speciali lavori,
lungo le quali il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele, nonché le
spese per gli occorrenti guardiani ed i ripari che potessero occorrere. I cartelli segnalatori, gli
sbarramenti, corrisponderanno ai tipi prescritti e che saranno indicati dal Responsabile del
Servizio. Tutte le cautele e le segnalazioni da adottare dovranno essere conformi alle disposizioni
prescritte nell’articolo 21 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs 30.04.1992 n° 285 .
b) L’obbligo di mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive nei tratti di strada oggetto
del presente Capitolato rimanendo l’Impresa responsabile di tutte le conseguenze che
l’Amministrazione sotto tale rapporto dovesse sopportare per causa dell’Affidataria.
c) L’obbligo di assicurare e non ostacolare minimamente il transito sulle strade.
d) Il risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione del servizio, fossero
arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone o mezzi, restando liberi e indenni
l’Amministrazione e il proprio personale.
e) La Ditta dovrà aderire agli inviti che dal Responsabile all’Esecuzione le venissero rivolti per
sopralluoghi o per qualsiasi contestazione; non presentandosi la Ditta, si riterranno, come eseguiti
in contraddittorio tutti gli atti e le contestazioni.
f) La ditta aggiudicataria del servizio dovrà produrre la documentazione relativa all’idoneità dei
mezzi utilizzati per effettuare il servizio.
Art. 16 – Ulteriori adempimenti
A garanzia della buona esecutività del servizio nonché degli obblighi della Ditta in materia di oneri
sociali, assicurativi, assistenziali e fiscali, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla:
•
presentazione del “DUVRI” di cui alla L. 123/2007 e al D.L.G.S 81 del 09/04/2008 e s.m.i. (utilizzare
schemi tipo approvati per legge);
•
nomina del responsabile del servizio;
•
consegna di copia del libretto di circolazione, della polizza R.C. e documentazione di idoneità dei
mezzi utilizzati per il servizio e attesta corsi operatori secondo Legge.
Art. 17 – Attestazione di regolare esecuzione (D.Lgs. 50/2016)
L’attestazione di regolare esecuzione verrà emessa non oltre quarantacinque giorni successivi
dall’ultimazione del servizio, previo rilascio da parte degli organi competenti del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
Art. 18 - Osservanza dei contratti di lavoro
L'appaltatore assume l'obbligo di puntuale osservanza di quanto è disposto nei contratti collettivi di
lavoro circa il trattamento economico dei lavoratori e in particolare resta vincolato esplicitamente
dalle norme seguenti:
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a) l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro, per il personale dipendente da imprese esercenti servizi in oggetto e
negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori
anzidetti;
b) l'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i soci;
c) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da
ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale;
d) l'Impresa appaltatrice sarà responsabile affinché il proprio personale venga sottoposto a tutte le
cure e le profilassi previste dalle vigenti leggi o prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per
territorio;
e) il personale dovrà essere dotato a cura e spese dell’appaltatore di adeguato vestiario, secondo i
dettami del C.C.N.L. del settore, che lo garantisca sotto il profilo antinfortunistico (a norma della
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) e del decoro esteriore.
Art. 19 - Responsabilità in merito alle vertenze sindacali
I rapporti fra appaltatore e lavoratori dipendenti sono esclusi dal rapporto Comune-Appaltatore. Il
Comune non riveste alcun ruolo per quanto attiene le relazioni sindacali fra datore di lavoro ed
esecutori, restando totalmente escluso da ogni addebito e da ogni vertenza.
Art. 20 - Vigilanza e cooperazione
Il Comune, per tutta la durata dell'appalto, potrà disporre, in qualsiasi momento, e senza obbligo di
preavviso, attività di controllo e vigilanza, sulle modalità di svolgimento del servizio al fine di accertare
l'osservanza delle norme contenute nel presente capitolato, in leggi e regolamenti vigenti in materia.
Possono disporre altresì, in qualsiasi momento, controllo ed ispezioni sugli automezzi e sulle
attrezzature. E' fatto obbligo al personale dipendente dell'Impresa di segnalare al competente
all’Ufficio Tecnico del Comune di Savignone quelle circostanze o fatti che, rilevati nell'espletamento
del proprio compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio. E' fatto altresì obbligo di
denunciare immediatamente agli agenti comunali qualsiasi irregolarità coadiuvando l'opera degli
agenti stessi mediante la comunicazione di tutte le possibili indicazioni ai fini dell’individuazione del
contravventore.
Art. 21 - Penalità
Per ogni ora o frazione di ritardo nell’esecuzione del servizio richiesto rispetto al presente documento è
applicata la penale di euro 75,00 (settantacinquevirgolazero).
Dopo 3 (tre) episodi di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, il responsabile del procedimento ha
facoltà di risolvere il contratto nei confronti dell’appaltatore inadempiente riservandosi il diritto di
ottenere risarcimento eventuali danni o oneri all’Amministrazione.
In caso di mancata esecuzione delle prestazioni è prevista una penale di euro 300,00 per ciascun
episodio.
Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all’applicazioni di penali sono contestati in
forma scritta a mezzo fax, pec, servizio postale.
L’appaltatore può comunicare le deduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione.
Qualora le deduzioni non pervengano il responsabile del procedimento procede all’applicazione
delle penali con decorrenza dall’inizio dell’inadempienza.
Le penali sono portate in deduzione dell’importo del primo pagamento utile effettuato
successivamente al verificarsi dell’inadempienza, mediante emissione di nota a credito di pari
importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall’appaltatore, con obbligo di
reintegrazione della stessa entro 15 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, pena la
risoluzione contrattuale.
L’applicazione della penale non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare
al Committente dall’inadempimento dell’Appaltatore per effetto della ritardata o della mancata
esecuzione del servizio.
Il committente si riserva la facoltà di affidare a terzi le prestazioni per qualsiasi motivo non rese
dall’Appaltatore, con addebito a quest’ultimo dell’intero costo sopportato

Art. 22 - Risoluzione del contratto
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Senza pregiudizio di ogni altro maggior diritto che possa competere al Comune, anche per
risarcimento danni, il Comune di Savignone avrà facoltà di risoluzione immediata del contratto per
colpa dell'appaltatore, a norma dell’art.1456 del c.c., senza che nulla lo stesso possa eccepire o
pretendere, quando si verifichino una o più delle seguenti cause:
1. mancata assunzione dei servizi alla data stabilita;
2. violazione delle modalità e/o limiti di subappalto;
3. gravi e ripetute irregolarità riscontrate nello svolgimento dei servizi in appalto che non siano state
eliminate nei modi e termini prefissati dall'Amministrazione Comunale con apposita diffida;
4. mancata ripresa del servizio, in caso di interruzione, entro i termini stabiliti dal Comune, salvo i casi
di forza maggiore;
5. inosservanza ripetuta delle norme del presente capitolato, nonché persistente inottemperanza alle
richieste dell'Amministrazione Comunale relative alla modalità di esecuzione dei servizi;
6. impedimento ingiustificato all'esercizio del potere di controllo da parte del Comune;
7. riduzione, senza la dovuta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, del personale addetto al
servizio o della quantità o qualità delle attrezzature per l'espletamento dei servizi, ovvero
sostituzione di esse con altre inefficienti o non idonee;
8. violazione dell'obbligo di manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia
azione, pretesa, richiesta di terzi;
9. scioglimento della Società, sottoposizione della stessa a procedura concorsuale o fallimentare,
cessione dell'Impresa appaltatrice;
10. condanna per inosservanza agli obblighi delle leggi su collocamento obbligatorio dei lavoratori.
11. importo delle penali superiore al 10% dell’importo contrattuale;
12. cessione del contratto;
13. violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla L. 13 agosto 2010 n. 136, e s.m.i.;
14. omissione della comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG della Provincia di Genova
degli inadempimenti agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte del
subcontraente o del subfornitore;
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola
risolutiva.
In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Comune, indipendentemente
dall’applicazione delle penali, comunica all’affidatario gli estremi degli inadempimenti rilevati
assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare le attività secondo
le modalità concordate.
Qualora l’affidatario non ottemperi, non rispetti il termine sopra indicato o qualora le deduzioni non
siano, a giudizio della Comune, accoglibili, è facoltà del Comune risolvere il contratto.
Non spetterà all'appaltatore, in caso di risoluzione del contratto di appalto, alcun indennizzo per
nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento di diritto della cauzione, senza che ciò
costituisca pregiudizio del diritto del Comune di Savignone all'ulteriore risarcimento di eventuali
maggiori danni.
Art. 23 - Recesso
Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:
- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell’affidatario, anche se non gravi.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:
- sia stato depositato contro l’affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra
legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il
concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,
custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni
dell’Affidatario;
- l’Affidatario perda i requisiti minimi richiesti dal capitolato e dalla lettera invito;
- sia accertata a carico dell’Affidatario, anche nella persona dei componenti degli organi di
amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa
vigente, l’esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a
contrarre con la pubblica amministrazione;
- sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte dell’Affidatario, anche nella persona dei
componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti
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ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d’ordine morale e professionale previsti dalla
normativa vigente;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente
contratto.
In caso di recesso l’affidatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a
regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o
indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Il Comune si riserva la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere all’affidatario e di assicurare
le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano
derivare danni per il Committente.
Art. 24 - Disciplina e norme del servizio
Si dà atto che la stipulazione del contratto d'appalto costituisce e rappresenta di per sé piena
conoscenza ed accettazione da parte dell'appaltatore delle clausole del presente capitolato,
nonché di tutte le disposizioni vigenti in materia, con specifico riferimento alle leggi e ai regolamenti
comunitari, nazionali e regionali, nonché ai regolamenti comunali, anche se non esplicitamente citati
nel presente capitolato.
L'appaltatore, per tutto quanto non è altrimenti stabilito, è soggetto all'osservanza delle norme vigenti
per gli appalti comunali.
L'appaltatore sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia o
che potranno venire emanati dalle competenti autorità anche dopo la stipulazione del contratto.
In particolare, l’Impresa appaltatrice assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., ponendosi l’obbligo di predisporre il piano di sicurezza come previsto dalla vigente
normativa, adottando tutti gli opportuni accorgimenti volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei
lavoratori e di coloro che, a qualsiasi titolo, dovessero collaborare con gli stessi.
La ditta appaltatrice dovrà tener conto degli oneri per la sicurezza dei lavoratori, di cui al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., nella determinazione dell’offerta economica per l’esecuzione del presente appalto.
Art. 25 - Spese
Tutte le spese dirette e indirette inerenti e conseguenti all'appalto di cui al presente capitolato e al
relativo contratto, ivi compresi i bolli, tasse di registro, diritti di rogito e di segreteria e ogni altro onere,
saranno a totale carico dell'appaltatore; l'IVA, in quanto dovuta, è a carico dell'Amministrazione
appaltante. L'appaltatore è tenuto a rimborsare al Comune tutte le spese di qualsiasi tipo che l'Ente
dovesse sostenere per inadempimenti dell'appaltatore, oltre al pagamento degli interessi legali al
tasso vigente e salvi eventuali maggiori risarcimenti.

Art. 26 - Controversie
In conformità alle vigenti disposizioni in materia, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti
relativamente all’applicazione del presente contratto e non definita bonariamente sarà decisa dalla
competente Autorità Giudiziaria. Le controversie derivanti dal contratto relativo al presente Appalto,
tanto durante il corso delle prestazioni quanto dopo il collaudo delle stesse, sono di competenza del
Foro di Genova.
Art. 27 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 il prestatore di servizi è designato quale responsabile del
trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si
obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’ espletamento del servizio.
Il prestatore di servizi dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del
responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati
del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine
della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per
tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
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ELENCO PREZZI (soggetti a ribasso con esclusione oneri sicurezza, oltre IVA)
•

Servizio principale spargimento sale e sgombero neve:

per ogni giro completo di spargimento sale esclusa la fornitura
per servizio
per oneri di sicurezza
Importo totale

€ 1.210,00
€
40,00
€ 1.250,00

per ogni giro completo di sgombero neve
per servizio
per oneri di sicurezza
Importo totale

•

€ 2.440,00
€
80,00
€ 2.520,00

Prezzi per servizi parziali o aggiuntivi:

Servizio di spargimento sale eseguito in qualsiasi momento del giorno e della notte, con autocarro a
doppia trazione di idonee caratteristiche in base al tipo di viabilità, a norma di legge, assicurato,
adeguato e dotato di spargisale, compreso l’operatore, il carburante ed il lubrificante, compresa la
fornitura dei materiali antigelo (sale industriale per disgelo, pietrischetti, ecc.). L’intervento richiesto
dovrà essere atto a garantire la transitabilità della strada in condizioni di sicurezza.
per ogni ora
per servizio
per oneri di sicurezza
Importo totale

€
€
€

50,00
1,50
51,50

Servizio di sgombero neve o altri servizi aggiuntivi eseguito in qualsiasi momento del giorno e della
notte, con idoneo veicolo a doppia trazione attrezzato per lo sgombero della neve (lama o vomero)
o la movimentazione o il trasporto di neve o materiali che ostruiscono viabilità, a norma di legge,
assicurato, compreso l’operatore, il carburante ed il lubrificante, compreso ogni altro onere.
L’intervento richiesto dovrà essere atto a garantire la transitabilità della strada in condizioni di sicurezza.
per ogni ora
per servizio
per oneri di sicurezza
Importo totale

€
€
€

65,00
2,00
67,00

2) Per ogni operatore in intervento d' emergenza per taglio rami e/o alberi e/o eliminazione ostacoli
finalizzato allo sgombero della carreggiata o eliminazione del pericolo di potenziale caduta, compresa
attrezzatura e mezzi idonei per effettuare la rimozione:
per ogni ora
per operatore
per oneri di sicurezza
Importo totale

€
€
€
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26,10
0,90
27,00

