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ART.  1 – OGGETTO - DURATA DELL'APPALTO 
 

Il presente Appalto ha per oggetto la disciplina del servizio di igiene urbana per lo  spazzamento 
meccanizzato e manuale di strade ed aree di utilizzazione pubblica  esistenti nel territorio del Comune di 
Cascina. L’Appalto sarà aggiudicato per la durata di mesi 30 (trenta)  dalla data di consegna del servizio 
prevista presumibilmente dal 01 Luglio 2008  al 31 Dicembre 2010. 

L’offerta della ditta aggiudicataria rimarrà valida per tutto il periodo del rapporto contrattuale, incluse 
anche eventuali proroghe. 
 
ART.  2 - AMMONTARE DELL'APPALTO 
 

L’importo d’appalto, a corpo ai sensi dell’art. 53 comma quattro del D.Lg.vo 12.04.2006 n. 163, e 
ss.mm.ii.,  così come determinato secondo quanto previsto all’art. 1, ammonta a EURO 568.181,82.=, oltre 
oneri fiscali, per l’ammontare complessivo di 625.000,00.=. ripartito come segue: 

 
= Importo a base d’asta  Euro    568.181,82.=. 
= I.V.A. 10%    Euro      56.818,18.=. 

 = Importo complessivo Euro    625.000,00.=. 
 

ANNO IMPORTO oneri fiscali 
compresi 

  

2008 €      125.000,00 
2009 €      250.000,00 
2010 €      250.000,00 

  

TOTALE APPALTO €   625.000,00 
 
 
 L’eventuale indicizzazione I.S.T.A.T. (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati) potrà essere applicata decorso il secondo anno d’appalto con indice riferito al mese di Dicembre 
dell’anno precedente. 
 
 
ART.  3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  E TIPO DI PRESTAZIONI RICHIESTE. 
 
A) SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE 
 

A1) PULIZIA MANUALE 
L’Appaltatore dovrà provvedere, ogni giorno, all’assegnazione delle zone  sottoindicate ai suoi vari 

operatori, i quali dovranno tenere perfettamente in ordine ogni zona o più zone loro assegnate, dando la 
precedenza giornalmente alle strade, piazze e giardini dove maggiormente si vengono a produrre quantità di 
rifiuti dovute a svariate cause: eccessiva frequenza giornaliera di cittadini, occasionali raduni di persone, 
notevole presenza di foglie a seguito di forte vento, lavori in corso ecc.; inoltre gli operatori ai fini di una 
migliore e più veloce raccolta dei rifiuti devono dare la priorità, all’inizio dell’orario di lavoro, alla pulizia dei 
marciapiedi, aiuole e altri manufatti che si trovano lungo le strade delle zone loro assegnate raggiunte in quel 
giorno dallo spazzamento meccanico. 

I marciapiedi, nonché tutte le aree stradali e pubbliche, devono essere costantemente ben spazzati e 
privi di qualsiasi detrito o rifiuto che possa creare condizioni di antigienicità, di non decoro, difficoltà al 
transito dei pedoni, ecc..-  

Gli operatori sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Ufficio Relazione con il Pubblico del 
Comune di Cascina  eventuali pericoli rilevati durante il servizio di pulizia (presenza di buche, superfici di 
marciapiedi sconnesse, segnali stradali divelti ecc.) nonché eventuali oggetti che possano ostacolare lo 
spezzamento. 

Ogni zona del territorio giornalmente o settimanalmente deve essere tenuta in ottime condizioni e 
che comunque non devono risultare assolutamente sedi stradali, superfici a verde o qualsiasi altra area che 
settimanalmente non siano raggiunti dalla pulizia manuale o meccanizzata. 

Lo spazzamento manuale deve essere effettuato secondo la fascia oraria 06,00 – 12,00, con 
possibilità di modifica in funzione di specifiche esigenze. 

Gli operatori manuali durante la pulizia delle zone loro assegnate devono provvedere allo 
svuotamento ed a verificare le condizioni dei cestini posizionati lungo le strade, piazze e giardini,: 
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L’appaltatore deve provvedere al cambio dei sacchetti ogni qualvolta ciò si renda necessario. 

L’onere del cambio e dell’acquisto dei sacchetti sarà a totale carico dell’Appaltatore; detti sacchetti dovranno 
risultare anonimi o, in deroga, presentare delle scritte o logo che siano rappresentative esclusivamente o 
della Ditta Aggiudicataria o dell’Ente Appaltante. 
 
 
A2) PULIZIA MECCANICA 
 

 Lo spazzamento meccanico, di norma, dovrà essere eseguito con mezzi operativi idonei allo 
scopo (autospazzatrici), d’adeguate dimensioni e caratteristiche tali da realizzare la completa e perfetta 
pulizia della sede stradale comprendendo nella stessa anche le parti in pendenza e laterali (zanelle). 

Lo spazzamento meccanico deve essere effettuato secondo la fascia oraria 06,00 – 12,00, con 
possibilità di modifica in funzione di specifiche esigenze. 

Detto servizio dovrà comprendere i percorsi a cadenza settimanale delle strade del Capoluogo sui 
quali è dislocata apposita segnaletica stradale  

Altresì dovrà essere effettuato analogo servizio per coprire i percorsi delle strade di tutte le frazioni, 
zone industriali e le relative strade di collegamento.  

Le aree non raggiungibili dai mezzi meccanici saranno oggetto di pulizia manuale, come sopra 
indicato, effettuata da operatore/i idonei, muniti di adeguate attrezzature i quali ne cureranno il perfetto stato 
di ripulitura, asportazione dello sporco e/o di eventuali rifiuti. 

Secondo le condizioni in cui verseranno i vari luoghi ed in funzione della periodicità d’intervento 
prevista per le varie zone potrà verificarsi la necessità/possibilità di integrare la cadenza dell’intervento di 
pulizia meccanizzata con quello manuale o viceversa. 

L’Appaltatore è tenuto ad espletare il servizio con efficacia ed efficienza per il risultato da conseguire 
di completa e accurata pulizia delle superfici oggetto d’intervento e ciò indipendentemente dalle stime sulle 
prestazioni condotte per la base d’appalto.  
 
SERVIZIO A1 E A2- PRESTAZIONI RICHIESTE- 
 
I) Capoluogo - Frazioni e strade di collegamento 
 

Il servizio deve essere svolto mediante la completa, efficace ed efficiente integrazione dei due tipi di 
spazzamento: Pulizia manuale e Pulizia Meccanica. 

 
Il servizio di pulizia urbana dovrà garantire l'igiene e la pulizia di tutte le aree pubbliche presenti nel 

territorio comunale e oggetto del servizio all’interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni individuate 
nella  planimetria “Delimitazione centri abitati” che si allega al presente capitolato (ALLEGATO A) come 
indicato di seguito: 

 
 
 A1.1PULIZIA MANUALE DEL CAPOLUOGO: 

 
La pulizia manuale del capoluogo, con le modalità sopra descritte, dovrà essere effettuata per le seguenti 

aree :  
 
- Corso Matteotti (compreso i portici); 
- Piazza dei Caduti; 
- Via Garibaldi; 
- Via Pelosini; 
- Via Genovesi; 
- Via Vagelli; 
- Via Casarosa; 
- Viale Comaschi; 
- Via Cei; 
- Via Cattaneo; 
- Via Nicolta; 
- Piazza Stazione; 
- Via Mentana; 
- Via XX Settembre; 
- Lungo Le Mura; 
- Via Roma; 



 5 

- Via Curiel; 
- Via Curtatone; 
- Via Pascoli; 
- Via Galilei; 
- Via Allende; 
- Via Fermi; 
- Via Della Pace; 
- Via Michelangelo; 
- Via Carducci; 
- Via La Malfa; 
- Via S. Sebastiano; 
- Via Palestro; 
- Via Montanara; 
- Via Battisti; 
- Via Cav. Vittorio Veneto; 
- Via Repubblica; 
- Piazza Cervi; 
- Via Indipendenza; 
 
il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni compreso festivi, almeno per le aree riguardanti Corso Matteotti 
(compresi portici) e Piazza dei Caduti. 
Le rimanenti aree di circolazione dovranno essere oggetto del servizio a rotazione, assicurandone la pulizia 
e l’igiene, secondo specifiche che saranno indicate nella proposta tecnica ed in maniera comunque da 
garantire lo svolgimento del servizio nelle zone suddette nell’arco temporale settimanale. 
  

 
A1.2) PULIZIA MANUALE DELLE FRAZIONI: 
 
L’appaltatore dovrà inoltre provvedere alla pulizia delle Frazioni e dei centri urbani del territorio comunale, 
così come individuati nella planimetria qui  allegata (ALLEGATO A)   di seguito indicate: 
 
- Marciana; 
- Latignano / Pardossi; 
- S. Giorgio; 
- S. Lorenzo a Pagnatico; 
- S. Stefano a Macerata; 
- S. Sisto; 
- Pettori; 
- Ripoli; 
- Musigliano; 
- Montone / Badia; 
- Navacchio; 
- Titignano; 
- Visignano; 
- S. Frediano a 7°; 
- S. Lorenzo alle Corti; 
- Zambra; 
- S. Casciano; 
- S. Prospero; 
- Arnaccio; 
- Casciavola; 
- S. Benedetto; 
- Laiano; 
- Via di Corte 

 
Il servizio riguarderà i soli centri urbani delle Frazioni, e verrà effettuato una volta alla settimana, 
provvedendo ad integrarlo, ove possibile, con il servizio di spazzamento meccanizzato.  
 
A.2.1) PULIZIA MECCANIZZATA: 
 

Lo spazzamento meccanico, di norma, dovrà essere eseguito con le modalità  descritte al 
precedente punto A2). 
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Detto servizio comprenderà, ove possibile, le aree di circolazione ed i centri urbani indicati per la 

pulizia manuale, oltre ai sottopassi / sovrappassi presenti nel territorio comunale, con le seguenti frequenze: 
 
Capoluogo : 2 volte / settimana 
Frazioni e Centri Urbani : 1 volta / settimana 
Sottopassi / sovrappassi : 1 volta / settimana 
Zona P.I.P. Cascina e Navacchio : 1 volta / settimana 

  
L’appaltatore dovrà, nell’ambito della propria iniziativa imprenditoriale ed autonomia organizzativa, 

indicare nell’offerta - progetto tecnico operativo, tutte le modalità, piani di lavoro e sistemi di autocontrollo 
della gestione del servizio, quali per esempio i metodi di verifica sull’esatta applicazione delle procedure 
proposte, per consentire un incremento, integrazione, miglioramento, ove e come necessario, per favorire il 
raggiungimento del maggiore ed efficace risultato, sia mediante prestazioni manuali o con i mezzi meccanici, 
tempistica o programmazione che si renderanno necessarie e/o opportune. 

 
 

B) LAVAGGIO PORTICI: 
 
Detto servizio dovrà essere realizzato, con le seguenti modalità operative : 
 
- Lavaggio periodico, da svolgere un giorno al mese in orario notturno, deI portici del Corso Matteotti del 

capoluogo, mediante utilizzo d’idonea attrezzatura, che non rechi disturbo alla quiete pubblica. 
 

Resta a carico dell’Appaltatore l’onere per l’approvvigionamento idrico, che dovrà essere effettuato 
utilizzando punti di prelevamento che rispettino le norme igieniche e sanitarie vigenti in materia. 
 

 
C) RACCOLTA FOGLIE: 
 
Detto servizio dovrà essere effettuato nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre, una volta a 
settimana, nelle seguenti zone: 
 
- Capoluogo; 
- Frazione di Marciana; 
- Frazione di Navacchio (Largo Gori); 
- Frazione di San Casciano (Chiesa); 
- Frazione di San Frediano (Piazza Rossa) 

 
Il suddetto servizio nei mesi suindicati dovrà essere svolto almeno a cadenza settimanale con l’ausilio di 
mezzi meccanici e personale idonei. 

 
 
ART. 4 - AFFIDAMENTO DI NUOVI SERVIZI, INTEGRAZIONE E VARIAZIONE DI QUELLI GIA’ AFFIDATI 
 

Qualora il Comune di Cascina, sulla base di proprie programmazioni e valutazioni, verifica che si 
rende necessario affidare alla ditta aggiudicataria ulteriori servizi, la gestione avverrà secondo le modalità, 
ed in applicazione dei criteri di determinazione del corrispettivo in base ai prezzi unitari (manodopera, mezzi, 
attrezzature, ecc.), come stabiliti al successivo Articolo 25 e sui quali sarà applicato il ribasso d’asta offerto in 
sede d’aggiudicazione. 

A tal fine, l’Ente appaltante sulla base dei programmi che riterrà opportuno e necessario di adottare 
nell’ambito del servizio oggetto del presente appalto, provvederà a richiedere all’Appaltatore un Preventivo 
Tecnico - Finanziario per l'espletamento delle eventuali nuove e/o variate prestazioni. 

L’Appaltatore è tenuto a presentare improrogabilmente detto preventivo entro e non oltre15 (quindici) 
giorni successivi alla data di richiesta, onde consentire all'Amministrazione Comunale di deliberare 
l'affidamento degli ulteriori eventuali o variati servizi e/o aree entro i termini necessari per iscrivere la relativa 
spesa in bilancio. 

L’affidamento di nuovi servizi e/o aree, la modificazione di quelli già affidati dovrà essere il più 
possibile compatibile funzionalmente con la tipologia della gestione complessiva del servizio in essere. 
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ART.  5 - SERVIZI A RICHIESTA. 

 
 A richiesta dell'Amministrazione Comunale, l’Appaltatore è tenuto ad effettuare al di fuori delle 
ordinarie prestazioni dell’appalto eventuali servizi aggiuntivi, oltre a quelli previsti nel contratto d’appalto, e 
meglio evidenziati all’art. 3 “Descrizione del servizio e tipo di prestazioni richieste”, che possono ritenersi 
di tipo occasionale oppure di tipo continuativo, previo aggiornamento del piano tecnico – operativo e 
valutazione e condivisione di volta in volta delle modalità d’esecuzione e del corrispettivo che debbono 
essere approvati dall’Appaltante. 
 
 
ART.  6 – AUTOMEZZI, PERSONALE IN SERVIZIO E SEDE OPERATIVA 
 
 Premesso che le indicazioni riportate negli articoli che precedono costituiscono il campione indicativo 
base dell’organizzazione e delle prestazioni, l’Appaltatore, per l'espletamento dei servizi oggetto del 
presente Appalto, dovrà disporre di una propria organizzazione, che emergerà nel proprio piano tecnico – 
operativo, presentato in sede di gara e oggetto di valutazione, dotato di un numero adeguato d’automezzi, 
attrezzature e personale, nonché di automezzi e attrezzature qualitativamente adeguati e personale idoneo, 
anch’esso, tale da garantire i servizi alle condizioni di cui agli articoli che precedono, sulla base di proprie 
valutazioni di convenienza e di organizzazione dei servizi stessi. 

Gli automezzi, le attrezzature ed accessori, utilizzate nell’appalto, dovranno a cura ed onere della 
Ditta aggiudicataria, essere tenuti in perfetta efficienza, rispondenti alle normative al tempo vigenti in materia 
di circolazione stradale, antinquinamento (aeriforme, acustico, ecc.), antinfortunistica, nonché rispondenti 
alle normative connesse ai servizi espletati, regolarmente assicurati per la responsabilità civile; di tutto ciò 
non potrà ricadere nessun onere e/o responsabilità di sorta sull’Ente Appaltante. 

Tutti gli automezzi dovranno recare un “Logo tipo” distintivo della Società aggiudicataria. 
Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze la Società è tenuta alla completa osservanza di 

tutte le disposizioni contenute nella normativa in materia di lavoro, sia per quanto attiene al trattamento 
giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo e previdenziale. 

I dipendenti impegnati nell’espletamento dei servizi, a cura onere e responsabilità della Ditta 
aggiudicataria, dovranno essere sottoposti a tutte le misure e cautele per l’igiene, la sicurezza, la protezione, 
la prevenzione dei rischi e malattie professionali, sul lavoro. 

I dipendenti dovranno indossare, durante l'orario di lavoro, un’uniforme con scritta o “Logo” 
identificativo della Ditta aggiudicataria più cartellino personale di riconoscimento, con la fotografia e le 
generalità (nome e cognome), mantenuta pulita ed in perfetto ordine, nonché essere dotati dei dispositivi di 
protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di sicurezza, 
igiene e antinfortunistiche. 

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'immediata integrazione e/o sostituzione del personale 
assente per qualsiasi motivo dal servizio nonché di quello che dovesse risultare inidoneo alle prestazioni 
oggetto dell'appalto, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste ed il buon esito del 
presente appalto. 

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire mezzi, attrezzature, strumenti e quant’altro necessario nulla 
eccettuato per l’espletamento dell’appalto. 

La Ditta aggiudicataria dovrà tenere costantemente informati gli Uffici preposti dall’Ente Appaltante, 
circa i nominativi del personale impiegato nelle attività operative, avendo cura di comunicare ogni variazione 
che intervenga. 

 
      L’Appaltatore deve disporre: 

• Dell’ubicazione della propria sede operativa, nonché del magazzino e/o deposito attrezzature e ricovero 
automezzi e macchine operatrici, entro il raggio di km. 15 (quindici) dalla Sede Municipale, disponendo 
di adeguati recapiti telefonici, per le richieste urgenti che perverranno dall’utenza, quali, n° 1 telefono 
fisso in ufficio, n° 1 telefono per comunicazioni fax, n° 2 telefoni mobili, di cui n° 1 quale servizio di 
pronto intervento e reperibilità 24 ore/giorno, da eventuale sito internet e/o indirizzo di posta elettronica, 
ecc., per fronteggiare efficacemente anche le situazioni d’emergenza o di pronto intervento richieste; 
Detta condizione, dovrà essere dimostrata, da parte della Ditta che risulterà aggiudicataria, entro i 
successivi 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, previa verifica comunque da parte 
della Stazione Appaltante, pena decadenza dell’appalto;  

• Dell’elenco dei mezzi, delle macchine operatrici e delle attrezzature che verranno utilizzati per l’appalto; 

• Dell’elenco dei dipendenti utilizzati nell’appalto con indicazione delle rispettive qualifiche professionali; 
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ART. 7 - ORARI DEI SERVIZI 
 
 L’Appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento del servizio secondo la programmazione di cui al 
presente capitolato Speciale d’Appalto. 

Come riportato al precedente Art. 3, L’Ente Appaltante e l’Appaltatore potranno definire le cadenze, 
orari e utilizzazione delle macchine operatrici secondo le esigenze che verranno ad emergere nel corso del 
servizio, e comunque l’Appaltatore, dovrà, nell’ambito della propria iniziativa imprenditoriale ed autonomia 
organizzativa, indicare nell’offerta - progetto tecnico - tutte le modalità, piani di lavoro programmi operativi e 
sistemi di autocontrollo della gestione del servizio, per poter apportare le eventuali modifiche o variazioni 
funzionali, che dovranno essere comunque concordate e preventivamente approvate dal Responsabile del 
Servizio competente. 
 L’Appaltatore è tenuto comunque a provvedere tempestivamente e anticipatamente a comunicare 
all’Ente Appaltante ogni variazione che si rendesse necessaria nel corso dello svolgimento dei servizi e dei 
programmi di lavoro. 
 
 
ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE 
 

La Ditta aggiudicataria si obbliga a gestire i servizi di cui al presente Capitolato, con le modalità 
disciplinate dal medesimo e dal progetto tecnico  presentato in sede di gara; altresì, si obbliga a gestire i 
servizi affidatigli dall’Ente Appaltante con cura, efficienza, efficacia, economicità. 

La Ditta aggiudicataria si obbliga a rimuovere tutte le cause che possono determinare carenze od 
inadempienze nell’effettuazione dei servizi, entro i termini e per le cause di cui agli articoli del presente 
Documento. 

Ha l’obbligo, inoltre, di segnalare immediatamente all’Ente Appaltante tutte quelle circostanze e fatti 
che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, in 
modo che l’Amministrazione possa sollecitamente provvedere a far rimuovere le cause di tali inconvenienti. 

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di 
pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese od abbandonate dall’Appaltatore, fatto 
salvo quanto previsto dalla Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994 (“Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici”) e successive modifiche ed integrazioni. 

La ditta aggiudicataria risponderà per ogni difetto degli automezzi ed attrezzature impiegati 
nell’espletamento dei servizi, nonché d’eventuali danni a persone o cose, sollevando l’Amministrazione 
Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo. 

Si obbliga a sollevare l’Ente Appaltante da qualunque azione intentata da terzi, per mancato 
adempimento degli obblighi contrattuali o derivante da negligenza o colpa nell'adempimento dei medesimi.  

Il presente appalto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1.456 del Codice Civile, in case 
di grave inadempienze imputabili alla ditta aggiudicataria, ingiustificate, tali da pregiudicare 
temporaneamente la qualità dei servizi oppure tali da non consentire la continuità dei medesimi, 
documentate dall’Amministrazione Comunale secondo le modalità previste dal presente Capitolato speciale 
d’Applato. 

Trattandosi di gestione di servizio pubblico, la ditta aggiudicataria non può per nessun motivo 
interrompere e/o sospendere anche parzialmente i servizi erogati, ad eccezione di cause di forza maggiore, 
eventi calamitosi o caso fortuito. 

La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo d’assicurare : 
- La copertura assicurativa a garanzia e tutela dei propri addetti, per la responsabilità civile e a copertura di 
danni e responsabilità di ogni genere conseguenti lo svolgimento delle attività ad essa affidate dal Comune 
di Cascina. 
- La prevenzione e la sicurezza dell'incolumità del proprio personale, rimanendo unica responsabile di 
eventuali danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato esonerando da ogni responsabilità in 
proposito l'Amministrazione sia in sede civile che penale; 
- La segnalazione, secondo le vigenti normative di legge degli interventi in corso, quando siano effettuati in 
zone di transito veicolare; 
- La presentazione del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi delle vigenti normative di settore, 
per ogni ambito di servizio da espletare. 
- La trasmissione, all’Ente Appaltante del nominativo del Responsabile Tecnico cui fare riferimento per la 
conduzione dell’appalto e per il rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro. 

- La trasmissione all’Ente Appaltante, che avverrà mediante acquisizione e produzione, di tutte le 
certificazioni e documentazioni richieste dall'Amministrazione. 

La Ditta aggiudicataria, inoltre : 
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- Sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati agli 
immobili ed a terzi, in dipendenza dello svolgimento del servizio, esonerando da ogni responsabilità in 
proposito l'Amministrazione Comunale. 
- Dovrà, contro i rischi di cui al comma precedente, stipulare apposite polizze assicurative, con deposito dei 
relativi documenti c/o la Stazione Appaltante. 
- Sottoporsi al divieto di cessione parziale o totale del contratto, nonché di subappalto, salvo preventiva 
autorizzazione dell'Amministrazione, nei limiti ed alle condizioni previsti dalle norme vigenti, a pena di 
risoluzione del contratto. 
 
 
ART.  9 - VIGILANZA SUI SERVIZI. 
 

L’Ente Appaltante nell’esercizio dei poteri di vigilanza ad esso spettanti, s’impegna a mezzo dal 
Responsabile del Servizio Ambiente in qualità di Direttore Lavori ed eventualmente con ogni altro mezzo 
ritenuto utile ed opportuno, espletare la vigilanza sui vari servizi appaltati. 

 
 

ART.  10 – CONTROLLI,  VERIFICHE SULLA GESTIONE, ACCERTAMENTI. 
 

 L’Appaltatore è obbligato per proprio conto alle verifiche per la regolare ed efficiente conduzione del 
servizio appaltato, tramite la sua struttura tecnica. 
 L’Appaltante, a mezzo del Responsabile del Servizio Ambiente in qualità di Direttore Lavori, effettua 
le verifiche, i controlli, le ispezioni che ritiene opportuno e/o necessarie in qualunque momento ed in 
qualunque modo, senza necessità di preavviso di sorta. 

I controlli e le verifiche sulla gestione del servizio, infatti, saranno effettuate ordinariamente dalla 
Ditta aggiudicataria e dal personale del Comune di Cascina, dal quale, se necessario, saranno di volta in 
volta emanate direttive volte al conseguimento della migliore efficacia ed efficienza del servizio nel suo 
complesso. 
 L’appaltante, a mezzo del Responsabile del Servizio Ambiente in qualità di Direttore Lavori, a 
seguito verifiche, controlli ed ispezioni effettuate giornalmente dal personale tecnico incaricato, provvederà a 
trasmettere, via Fax o nelle vie brevi, un rapporto di servizio, con indicazione dei tempi entro i quali 
l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le problematiche emerse, senza necessità di effettuare un 
preventivo sopralluogo congiunto. 
   Sono tuttavia fatte salve le competenze in materia della Polizia Municipale, Forze dell’Ordine dello 
Stato e delle strutture tecnico-sanitarie competenti al riguardo, alle quali l’Appaltatore dovrà fornire la 
massima collaborazione e disponibilità ove e se richieste. 

L’Appaltante, tuttavia, si riserva di poter espletare, in contraddittorio, verifiche e/o accertamenti e/o 
modificazioni sul servizio secondo le necessità o le problematiche emergenti e a carico del servizio 
medesimo. 
  Le determinazioni conclusive saranno comunicate all’appaltatore. 
 Nel caso che, dall'accertamento emergano inadempienze totali o parziali imputabili alla gestione, od 
il mancato rispetto di parte o di tutto quanto previsto nel progetto tecnico approvato dall’Amministrazione 
Comunale relativamente ai servizi oggetto del presente appalto, oppure il verificarsi di una gestione dei 
servizi non corrispondente qualitativamente o quantitativamente ai criteri di efficienza ed efficacia di cui agli 
articoli del presente documento ed a quanto indicativamente previsto dall’Ente Appaltante attraverso gli 
allegati, l’appaltatore dovrà rimuovere le cause che hanno determinato tali carenze od inadempienze entro 
24 ore dalla comunicazione di cui sopra. 
 
 
ART.  11 - PIANI DI SICUREZZA 
 

La Ditta concorrente, deve presentare, allegato all’offerta – progetto tecnico, il piano per le misure di 
sicurezza fisica dei lavoratori che formerà parte integrante del contratto d'appalto. 

L’Appaltatore è obbligato nel corso dell’appalto ad applicare ed aggiornare costantemente tale piano 
in relazione alle effettive condizioni operative. 

Qualora nel corso dell'appalto in oggetto entrassero in vigore nuove normative nell'ambito della 
disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Appaltatore è obbligato a conformare e adeguare i piani di 
sicurezza originariamente presentati alle nuove norme intervenute. 

Le gravi e ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore, previa costituzione in mora 
del medesimo, costituiscono causa di risoluzione del contratto d'appalto. 

Nessun onere può ricadere sull’Ente appaltante essendo tutte le spese ed oneri per la sicurezza e 
per l’igiene sui luoghi di lavoro compensati nei prezzi e nell’importo d’appalto. 
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ART. 12 - DOCUMENTO CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI APPALTO 
 
Il presente capitolato speciale di appalto con annessa planimetria di cui al precedente art. 3 è  parte 
integrante e sostanziale del contratto di appalto.  

 
 

ART. 13 -  CAUZIONI  
 
- Deposito Cauzionale Definitivo -  

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti dovrà prestare, entro 10 giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. In presenza di 
ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%.La cauzione definitiva, è fissata nella misura del 10% dell'importo 
d'appalto al netto degli oneri fiscali, che l’Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto d'appalto deve 
costituire a favore del Comune di Cascina da effettuarsi con le stesse modalità  specificate nel bando, nel 
caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, non superi il limite del 20%. 

Nel caso di ribasso superiore a tale limite la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale. 

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza 
dell’aggiudicazione, l’acquisizione del deposito provvisorio da parte della stazione appaltante e 
l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto 
solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 
 
- Polizza Assicurativa contro rischi di esecuzione ed a garanzia di responsabilità civile per danni a 
terzi  - 

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto d'appalto è obbligata a stipulare e a 
presentare all'Ente Appaltante una polizza assicurativa che tenga indenne la stessa l'Amministrazione 
appaltante da tutti i rischi d'esecuzione da qualsiasi causa determinati, eccetto cause di forza maggiore, e 
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esercizio delle prestazioni per 
l'intero periodo di durata dell'appalto e che non preveda in nessun caso esercizio di rivalsa nei confronti 
dell’Amministrazione Appaltante. 

I massimali della polizza assicurativa dovranno essere non inferiori a EURO 2.500.000,00.=. unico 
per sinistro; qualora l’ammontare del danno sia superiore alla copertura assicurativa ovvero non sia coperto 
dalla stessa dovrà provvedere direttamente a proprio carico la Ditta Aggiudicataria senza che vi possa 
essere corresponsabilità, concorrenza o concorso di sorta da parte dell’Ente Appaltante. 
 
 
 ART. 14 – SUBAPPALTO 
 

La disciplina del subappalto è regolata dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e 
dai commi 28 e seguenti dell’art.35 del D.L. n.223 del 4/7/2006. 

I concorrenti devono indicare in sede di offerta la volontà di avvalersi del subappalto e la parte del 
servizio che intendono eventualmente subappaltare. 

L’affidatario del subappalto deve essere iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno 
stato membro della comunità Europea, all’albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, 
Categoria 1ª) – Classe D) comprensiva di attività di spazzamento meccanizzato, Categoria 2ª) – Classe F), 
Categoria 4ª) – Classe F) e Categoria 5ª) – Classe F) come condizioni minime, ai sensi degli Artt. 8 e 9 del 
Decreto Ministero Ambiente n° 406/1998, per categorie e classifiche corrispondenti ai servizi da realizzare in 
subappalto, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di 
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire le 
prestazioni, l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

L’affidatario del subappalto deve comunque disporre, al pari dell’aggiudicatario dell’appalto, di una 
sede o recapito operativo e/o magazzino e/o deposito attrezzature e ricovero automezzi e macchine 
operatrici, sia ubicata entro un raggio di km. 15 (quindici) dalla Sede Municipale, disponendo di adeguati 
recapiti telefonici, per le richieste urgenti che perverranno dall’utenza, quali, telefono fisso in ufficio almeno 
n° 1, telefono per comunicazioni fax n° 1, telefoni mobili almeno n° 2, di cui n° 1 quale servizio di reperibilità 
24 ore al giorno. 

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente alla Ditta aggiudicataria i 
corrispettivi dovuti per i servizi effettuati, secondo le modalità previste nel  Capitolato di gara 
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E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al 
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Qualora durante l'esecuzione, l’Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di 
esecuzione dei servizi, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca 
dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare 
pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione delle prestazioni. 

L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente 
all'allontanamento del subappaltatore.  

L'affidamento in subappalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, oltre ché 
essere punito ai sensi dell' art. 8 della legge n° 55 del 19 marzo 1990 e ss.mm.ii., con arresto da 6 mesi ad 
1 anno e l'applicazione di un’ammenda fino ad 1/3 del valore complessivo dell'opera ricevuta in subappalto, 
potrà comportare la risoluzione del contratto. 

Nel caso di subappalto, la Ditta aggiudicataria dell’appalto, resterà comunque ugualmente la sola ed 
unica responsabile della esecuzione dei servizi appaltati, nei confronti dell'Amministrazione. 
 
 
ART. 15  SPESE CONTRATTUALI 
 

Tutte le spese inerenti e conseguenti l’aggiudicazione del presente appalto, comprese quelle 
contrattuali, saranno ad intero carico dell’Aggiudicatario. 

L’appalto è soggetto alle norme relative all’istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto 
(I.V.A.) di cui al D.P.R. 26/10/72 n° 633 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla disciplina 
dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26/10/72 n° 634 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
ART. 16 - DOMICILIO LEGALE E FORO DI COMPETENZA 
 

Il Soggetto economico aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio fiscale presso la sede 
Municipale del Comune di Cascina, ad ogni effetto di Legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti al 
contratto d’appalto e di eleggere per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura la competenza del 
Foro di Pisa. 

 
 
ART. 17 - ACCERTAMENTI ANTIMAFIA 

 
L’Aggiudicatario sarà sottoposto agli accertamenti antimafia previsti dalla normativa vigente in 

materia. 
 Qualora i suddetti accertamenti evidenziassero una posizione soggettiva non legittimata a contrarre 
con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione dell’appalto sarà annullata e si procederà a nuova 
aggiudicazione, procedendo in danno verso l’inadempiente fatta salva ogni altra impregiudicata azione a 
tutela degli interessi dell’Amministrazione Comunale. 
 

 
ART. 18 – PAGAMENTI 
 

I corrispettivi stabiliti sono quelli riportati nell’art. 2 che precede, del presente atto, sottoposti a 
ribasso d’asta. 

Le prestazioni aggiuntive e le variazioni/integrazioni saranno corrisposte secondo i prezzi unitari di 
cui all’elenco prezzi riportato nel capitolato speciale d’appalto, essi, rimarranno fissi ed invariati per tutto il 
periodo dell'appalto, comunque sempre sottoposti al ribasso percentuale presentato in sede di gara. 

I pagamenti, nel periodo d’appalto iniziale e nelle successive proroghe concesse, verranno liquidati 
con modalità mensile posticipata, su emissione di fattura che dovrà essere necessariamente corredata delle 
documentazioni predisposte dall’Amministrazione; il corrispettivo verrà liquidato entro 90 giorni dal 
ricevimento di ciascuna fattura, previa verifica sulla regolare esecuzione del servizio nei termini previsti dal 
capitolato e con riserva da parte dell’Appaltante di verifica della correttezza contributiva. 

Le eventuali prestazioni aggiuntive saranno contabilizzate secondo le modalità stabilite nel  
capitolato e computate nel periodo di riferimento. 
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ART. 19 - CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO 
 
 Il Certificato di regolare esecuzione e il conto finale verranno compilati entro 3 (tre) mesi dalla data di 
ultimazione del Servizio, con il relativo svincolo della cauzione definitiva. 
 
 
ART. 20 - PENALI IN CASO D’INADEMPIENZA AD OBBLIGHI CONTRATTUALI 
 

L’Amministrazione Comunale, attraverso il Servizio competente, eserciterà il controllo sulla regolare 
esecuzione del servizio. 

Nel caso in cui il servizio non venga effettuato nei termini richiesti, secondo le indicazioni contenute 
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, o vengano riscontrate deficienze nel servizio stesso, 
l’Amministrazione Appaltante, previa comunicazione scritta della contestazione e dell’invito ad adempiere, 
decorsi 10 (dieci) giorni ,applicherà le seguenti penalità, oltre alla riduzione proporzionale del corrispettivo 
qualora si realizzi un minor servizio rispetto a quello richiesto e/o offerto: 

 
1 - In caso di pulizie male eseguite o incomplete (residui lasciati per terra, su marciapiedi e aree in genere, 
ecc.) EURO 30,00.=, per ogni località e per ogni giorno in cui si verificano tali inefficienze; 
2 - mancato rispetto dei termini indicati dall’Ente Appaltante relativamente a interventi di pulizia da effettuare, 
EURO 70,00.=, per ogni difformità riscontrata e per ogni località e giorno; 
3 - mancato rispetto della cadenza indicata per taluni interventi di pulizia, senza motivazione o preavviso 
accettato dall'Amministrazione, EURO 100,00.= per ogni difformità riscontrata; 
4 - nel caso che il personale impiegato risulti non dotato di dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa in 
materia, EURO 25,00.= per ogni lavoratore riscontrato inadempiente, e comunque fatte salve le 
contestazioni elevate da parte di altri Organismi o Autorità competenti sul territorio, circa la non corretta 
ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; 
5 - nel caso che l’Appaltatore o il proprio personale non presenzi ad un sopralluogo richiesto dal 
Responsabile del Servizio Ambiente in qualità di Direttore Lavori, 
 EURO 25,00.=. 

Le penali  saranno applicate previa comunicazione scritta all’Appaltatore. 
L’importo della penale dovrà essere defalcato, in fattura, dall'ammontare relativo al servizio di 

pulizia, in caso di insufficienza sarà fatta rivalsa sulla cauzione che dovrà di conseguenza essere 
reintegrata. 

Nel caso in cui risulti, da controlli dell'Autorità superiori (A.S.L., A.R.P.A.T., Ispettorato del Lavoro, 
ecc.), violazione di sorta delle Normative, l’Appaltatore sarà responsabile in proprio di ogni addebito o 
sanzione prevista dalla Legge. 
 
 
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO   
 

L'Ente Appaltante può richiedere la risoluzione del contratto d’appalto in caso di grave 
inadempimento dei patti sopra riportati, e comunque secondo quanto previsto dal presente articolo. 

E' fatto obbligo all’Appaltatore di garantire la continuità delle prestazioni se richiesto, fino al momento 
in cui non sarà possibile far subentrare altri operatori nel servizio in essere al momento dell'eventuale 
risoluzione del contratto. 

L'Ente Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi degli  artt. 37, 38, 39 e 40 del 
Decreto Ministro del Tesoro 28 ottobre 1985 n. 16: 
a)In qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile 
e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati 
guadagni; 
b)Per motivi di pubblico interesse, come previsto nell’art. 23 del predetto Decreto Ministeriale; 
c)In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degl’obblighi e condizioni 
contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 
d)In caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di 
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore; 
e)Nei casi di sub-appalto non autorizzati dall'Amministrazione, come previsto all'art. 9 del predetto decreto 
ministeriale; 
f)Nei casi di morte dell'Imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di 
garanzia; 
g)In caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di 
uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il 
rapporto contrattuale con gli altri soci. 
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L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto: 
-in caso d’impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso 

Appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile. 
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. 

 L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto anche nel caso in cui la Ditta aggiudicataria 
non riesca a dimostrare, al termine dei 30 (trenta) giorni concessi, previa richiesta della stazione appaltante, 
anche in corso d’appalto, che la propria sede operativa, magazzino e/o deposito attrezzature e ricovero 
automezzi e macchine operatrici, sia ubicata entro un raggio di km. 15 (quindici) dalla Sede Municipale e con 
le condizioni tecniche previste dall’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto nonché sia operativa. 

 
 
ART. 22 - MODALITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE. 

 
La risoluzione del contratto viene disposta con Atto dell’Amministrazione Comunale. 
Dell’assunzione dell’Atto viene data comunicazione all’Appaltatore con notificazione a termini di 

Legge. 
 
 
ART. 23 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE. 
 

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in 
danno dell’Appaltatore inadempiente. 

L'affidamento a terzi viene notificato all'Appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con 
indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. All’Appaltatore 
inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal 
contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove esso non sia sufficiente, da eventuali 
crediti dell'Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti dell'Appaltante sui beni dello stesso. 

Nel caso di minore spesa nulla compete all'Appaltatore inadempiente. 
L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui 

lo stesso possa incorrere a norma di Legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
 
 
ART. 24 - DISCIPLINA GENERALE E RESIDUALE 

Oltre alle prescrizioni del presente disciplinare, l’Appaltatore sarà tenuto: 
1)   All'esatta osservanza delle disposizioni e delle norme vigenti per le forniture di servizi; 
2)   A tutte le altre Leggi e disposizioni in materia di servizi di pulizia; 
3)   A tutte le altre Leggi e disposizioni in materia di LL.PP. per quanto applicabili che sono o andranno in 
vigore     durante il corso dell'appalto; 
4)   Al rispetto della normativa relativa al Codice della strada; 
5)   Al rispetto delle norme vigenti nel campo dell’Antinquinamento atmosferico, acustico, ambientale in 
genere; 
6)  Agli adempimenti connessi all’omologazione degli automezzi e attrezzature che verranno utilizzate per il  
presente appalto; 
7)  A non interrompere e/o sospendere per nessun motivo, anche parzialmente, i servizi erogati, essendo il 
presente appalto configurato come servizio pubblico, ad eccezione di cause di forza maggiore, eventi 
calamitosi o caso fortuito; 
8) Alla comunicazione all’Ente Appaltante, entro i termini previsti dalla normativa vigente (Legge 146/90), 
della proclamazione d’eventuali scioperi o agitazioni sindacali del personale della Ditta Aggiudicataria, 
garantendo al contempo l’esecuzione dei servizi minimi essenziali; 
9) Al rispetto della normativa per la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro. 
 

 
ART. 25 - ELENCO PREZZI UNITARI 
 

Nel seguente elenco sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, con deduzione del ribasso 
contrattuale saranno pagati le prestazioni e/o gli interventi. 
 Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari seguenti, oltre a tutti gli 
obblighi di cui ai precedenti articoli, si intende compresa ogni opera principale e provvisionale, ogni 
consumo, ogni magistero, ogni trasporto, ogni lavoro, predisposizione piani di sicurezza e loro costante 
adeguamento, ogni misura di sicurezza e utilizzo di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) e quant'altro 
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necessario per dare gli interventi compiuti nei modi prescritti, a perfetta regola d'arte, e ciò anche quando 
non sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo dell'elenco stesso. 
 
 
Elenco prezzi unitari: 
 
 
 
Operatore spazzamento manuale      - cad. ora Euro 19,26 
 
Autista automezzi        - cad. ora Euro 20,43 
 
Mezzo Operativo per spazzamento manuale     - cad. ora Euro   6,50 
 
Mezzo Autospazzatrice        - cad. ora Euro 27,00 
 
Mezzo Operativa per lavaggio portici      - cad. ora Euro 16,50 
 
 
Per servizio effettuato in orario straordinario diurno feriale   - maggiorazione del 15 % 
 
Per servizio effettuato in orario straordinario notturno feriale   - maggiorazione del 30 % 
 
Per servizio effettuato in orario straordinario festivo    - maggiorazione del 50 % 
 
Per servizio effettuato in orario straordinario festivo notturno   - maggiorazione del 60 % 
 
 
Le maggiorazioni saranno applicate solamente alle tariffe che riguardano il costo della manodopera 
impiegata, non ai mezzi operativi. 

 
_____________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


