
 

 1 

 

 

 

 

Ufficio Tecnico 

 

 

 

SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE CONDOTTE FOGNARIE, 

PULIZIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ED INTERVENTI 

PRESSO LE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO – 2017-2018 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

2017 - 2018 

 

10 marzo 2017 

A cura di SISI S.r.l. – Ufficio Tecnico 

p.zza Risorgimento, 1 – 12051 ALBA (CN)  



 

 2 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio ha per oggetto la disotturazione e la pulizia delle condotte fognarie, la pulizia delle 

vasche degli impianti di sollevamento e altri interventi presso gli impianti del servizio idrico 

integrato mediante canal-jet, come meglio descritto negli articoli seguenti e nel computo 

metrico allegato (Allegato 1) al presente CSA, per ventiquattro mesi. Gli interventi, oltre ai 

lavori programmati, comprendono anche prestazioni di carattere urgente e pronto intervento, 

con reperibilità 7 giorni su 7, 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto, garantendo ove 

necessario la disponibilità dei mezzi in due ore dalla chiamata, ovvero entro un’ora per gli 

interventi che rivestono carattere di urgenza o di pronto intervento. 

 

2. IMPORTO – MODIFICHE AL CONTRATTO. 

L’importo presunto del servizio ammonta a € 126.152,00 oltre IVA, di cui € 3.200,00 per oneri 

per la sicurezza, non soggetti a ribasso. 

I prezzi unitari di perizia sono indicati nell’elenco prezzi di cui all’Allegato 4 e al successivo 

art. 8. In sede di esecuzione del contratto, saranno computate esclusivamente le ore effettive 

di intervento compreso il lavaggio del mezzo, e non il tempo necessario per il trasferimento 

dei mezzi dalla sede operativa dell’Appaltatore, intendendosi tali costi, e i restanti oneri 

contrattuali, compensati nei singoli prezzi unitari o nelle spese generali dell’affidatario. 

Costituiranno oggetto contrattuale i prezzi unitari risultanti dall’offerta presentata dalla Ditta 

aggiudicataria, e gli oneri per la sicurezza. Tali prezzi sono da ritenersi appartenenti a 

un’unica categoria omogena di attività e remunerativi di tutte le prestazioni previste dal 

presente capitolato senza diritto a nuovi o maggiori compensi. 

Conseguentemente, la Ditta aggiudicataria nel corso del contratto sarà tenuta a eseguire, 

alle medesime condizioni contrattuali e senza diritto a ulteriori compensi, tutte le lavorazioni 

ordinate da SISI S.r.l. ivi comprese quelle conseguenti alle variazioni in aumento, o in 

diminuzione, nell’ambito del 20% dell’importo complessivo, determinate dalle esigenze di 

SISI S.r.l.. 

 

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio richiesto consiste in: 

a) Pulizia delle vasche di accumulo degli impianti di sollevamento facenti parte delle reti 

fognarie (Allegato 2). 

b) Disotturazione e/o pulizia programmata e/o d’urgenza delle condotte fognarie consortili, 

della città di Alba, dei Comuni di Piobesi d’Alba, Monforte d’Alba, Montelupo Albese, 

Rodello, Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo e dei comuni eventualmente aggregati 

gestionalmente a SISI da ATO4 Cuneese nel periodo di validità del contratto. 

c) Operazioni di svuotamento e pulizia vasche, tubazioni e canali presso gli impianti di 

depurazione centralizzati di Govone e Santo Stefano Belbo e presso gli impianti di 

depurazione minori (Allegato 3) e presso gli impianti dei comuni eventualmente 

aggregati gestionalmente a SISI da ATO4 Cuneese nel periodo di validità del contratto. 

d) Trasporto delle acque aspirate durante le operazioni di cui ai punti a), b) e c) 

all’impianto centralizzato di Govone per il successivo smaltimento. 

e) Servizio di reperibilità h 24 e di pronto intervento. 
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3.1 DURATA DEL SERVIZIO  

Il contratto di appalto avrà durata di ventiquattro mesi a partire dalla stipula del 

contratto, ovvero fino al raggiungimento del valore massimo contrattuale. 

In caso di gravi mancanze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione del servizio, SISI 

S.r.l. avrà facoltà, ai sensi del successivo art. 14, di risolvere, immediatamente il 

contratto senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno, mentre SISI S.r.l. avrà 

comunque diritto al rimborso dei danni e dei maggiori oneri eventualmente sostenuti. 

 

3.2 SPECIFICHE TECNICHE 

a) Il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato secondo le modalità e con l’impiego 

di mezzi debitamente autorizzati e atti ad impedire la fuoriuscita e la dispersione 

dei rifiuti medesimi. 

b) I mezzi impiegati nel trasporto dovranno garantire la protezione dagli agenti 

atmosferici e dovranno essere sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche 

come previsto dalla vigente normativa. 

c) Dovrà essere rispettata la procedura di accesso agli impianti e la viabilità 

specificata. 

d) Tutti i mezzi e il personale addetto dovranno essere dotati dei dispositivi di 

protezione individuale e dei dispositivi di segnalazione in caso di interventi su 

strade o aree pubbliche. 

e) In caso di interventi di disotturazione o pulizia di condotte poste su sedi stradali, 

SISI potrà comunicare l’esatta posizione dell’intervento senza presenziare sul 

posto; la Ditta dovrà operare in tal caso in modo autonomo e responsabile 

secondo le indicazioni ricevute telefonicamente o a mezzo fax/mail da parte dei 

tecnici di SISI. 

f) Al termine di ogni intervento, le aree intorno ai pozzetti, caditoie, griglie vanno 

lasciate pulite con totale asportazione di ogni residuo organico, ed all’occorrenza 

lavate con acqua e correttamente ripristinate. 

g) Sono a carico dell’Appaltatore la fornitura e la compilazione dei formulari 

ecologici necessari per il trasporto a destino dei rifiuti ( impianto di Canove di 

Govone), secondo le indicazioni impartite dai responsabili del servizio. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DOTAZIONE RICHIESTA ALLA DITTA 

APPALTATRICE, MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO,. 

4.1 REQUISITI 

Gli operatori per partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di: 

 carattere generale di cui all’art. 80 del Codice; 

 idoneità professionale: da comprovare mediante iscrizione al Registro della 

Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e iscrizione all’Albo 

Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 4 e 5 

dell’art. 8 del Decreto Ministero Ambiente del 28/04/1998 n. 406 ed autorizzate al 

trasporto dei codici CER 190801-190802-190805-200303-200306; 

 capacità economica e finanziaria: da dimostrare mediante lo svolgimento 

nell’anno 2016 di un fatturato per analoghi servizi d’importo pari o superiore a 

150.000,00 €;  
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 capacità tecnica e professionale: da comprovare mediante la disponibilità dei 

mezzi e delle attrezzature di cui al punto 4.2, con la disponibilità di una sede 

operativa territorialmente collocata in modo da garantire interventi nell’arco di 

un’ora dalla richiesta e con l’indicazione del personale formato e informato per i 

“Lavori in luoghi confinati, nel rispetto dei requisiti/idoneità del DPR 177/2011 e 

dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008”. 

 

4.2 PARCO MEZZI 

La ditta deve garantire disponibile un parco mezzi costituito da almeno: 

A) N. 1 Automezzo canal-jet 4x4 con capacità di almeno 1 mc, munito di 

decompressore, pompa acqua e naspo con lunghezza minima 60 m, munito di 4 

ruote motrici per accesso ad aree particolarmente accidentate; 

A1) N. 1 Automezzo canal-jet con capacità di almeno 5 mc, munito di 

decompressore, pompa acqua e naspo con lunghezza minima 60 m; 

C) N. 2 Automezzi canal-jet con capacità di almeno 10 mc, muniti di decompressore, 

pompa acqua e naspo con lunghezza minima 60 m, di cui uno dotato di 

proboscide telescopica ad azionamento idraulico, pompa acqua e naspo con 

lunghezza minima 60 m; 

D) N. 3 automezzi con capacità di almeno 25 mc, muniti di decompressore; 

E) N. 1 autospurgo per aspirazione polveri-fanghi liquidi-solidi e inerti con 

aspirazione da 100 a 400 mm + proboscide e capacità di carico di 10 mc. 

F) Autospurgo “con riciclo dell’acqua” con portata di trivellazione pari a 400 l/min e 

pressione di 200 bar, e asta di trivellazione/aspirazione con estensione fino a 20 

m. 

Per tutti gli automezzi dovranno essere disponibili almeno 100 m di tubi di aspirazione 

per interventi particolari, oltre a raccordi, giunti o pezzi speciali che dovessero rendersi 

indispensabili. 

 

La disponibilità dei mezzi dovrà essere autocertificata in sede di gara, garantita per 

tutta la durata del contratto, e comprovata successivamente all’aggiudicazione, entro 

10 giorni dalla specifica richiesta pena l’esclusione, mediante la presentazione dei 

seguenti documenti: 

 elenco dei mezzi ( modello, targa, caratteristiche tecniche ecc.) 

 documenti di proprietà (libretto di circolazione) 

 documenti relativi a noleggio, leasing o altro diritto reale 

 

4.3 INTERVENTI URGENTI 

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire un servizio di reperibilità e di pronto 

intervento per le urgenze nell’intero arco della giornata (24/24 ore) e per tutto l’anno, 

compresi i festivi.  

All’atto dell’affidamento del servizio dovrà essere indicato il numero di telefono cellulare 

del dipendente reperibile o del responsabile della logistica del servizio di spurghi. 

Gli interventi urgenti verranno richiesti mediante telefonata/mail/fax da parte di un 

dipendente di SISI S.r.l.; successivamente, si provvederà, da parte del Responsabile di 

SISI S.r.l. o suo delegato, a compilare l’ordine di lavoro. 



 

 5 

L’intervento urgente “ad insindacabile giudizio di SISI S.r.l.” deve essere iniziato entro 

un’ora dalla richiesta telefonica. 

L’impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti 

daranno luogo all’applicazione di una penale stabilita in € 100,00 (cento/00 euro), che 

saranno dedotti dalla prima fattura utile. 

 

4.4 INTERVENTI PROGRAMMATI 

L’esecuzione dei servizi programmati verrà effettuati nella fascia di orario dalle 06.00 

alle 22.00 dei giorni feriali, e sarà programmata entro le ore 18.00 del giorno 

precedente.  

La programmazione sarà definita a cura del Responsabile di SISI S.r.l. e sarà 

trasmessa all’appaltatore via mail o via fax; nell’ordine di lavoro verranno fornite 

precise indicazioni sul luogo dell’intervento, l’ora dell’intervento e il tipo di mezzo/mezzi 

richiesti per l’espletamento del servizio. 

Il mancato intervento nei tempi previsti darà luogo all’applicazione di una penale 

stabilita in € 100,00 (cento/00 euro) per ogni giorno di ritardo, che saranno dedotti dalla 

prima fattura utile. 

 

Al termine di ogni intervento, sia programmato che straordinario, dovrà essere 

compilato un rapporto di lavoro, vistato dagli esecutori e dai tecnici di SISI S.r.l.. 

Il lavaggio degli automezzi potrà avvenire esclusivamente a fine giornata lavorativa o al 

termine dell’intervento commissionato da SISI S.r.l.. In ogni caso, SISI S.r.l. non 

corrisponderà alcun onere per tempi di lavaggio superiori a 60 (sessanta) minuti 

dall’arrivo all’apposita piattaforma di Govone. 

 

4.5 INTERVENTI DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO 

Al di fuori del normale orario di lavoro e nei giorni festivi, il servizio di reperibilità e 

pronto intervento dovrà essere assicurato dall’Appaltatore per tutto il periodo 

contrattuale. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di intervenire sul posto di lavoro entro un’ora dalla chiamata 

di SISI S.r.l.. 

Per gli interventi in servizio di reperibilità e pronto intervento sarà riconosciuta una 

maggiorazione del corrispettivo orario limitatamente alle attività svolte nella seguente 

misura: 

 lavoro notturno (tra le 22.00 e le 06.00) +20% 

 lavoro festivo, e il sabato dopo le ore 14, +20% 

 

4.6 PULIZIA E DISOTTURAZIONE DEI TRONCHI FOGNARI 

L’intervento comprende la pulizia tramite canal-jet di tronchi fognari, reti cittadine o 

collettori e loro camerette di ispezione, nonché: 

 posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico in 

accordo con l’Ufficio di Polizia municipale, ed in conformità con le disposizioni in 

vigore (Codice della strada e relativo regolamento, ecc..) per permettere le 

operazioni in completa sicurezza; 
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 messa in sicurezza dell’area di lavoro, e degli addetti, anche in considerazione 

del potenziale rischio di interferenza con personale operativo di altre aziende; 

 operazioni di apertura del chiusino con idonea attrezzatura e pulizia della cornice 

dello stesso; 

 eventuali operazioni di chiusura o deviazione del flusso della rete fognaria (da 

concordarsi eventualmente in fase di sopralluogo congiunto e con remunerazione 

a parte); 

 idrolavaggio tramite canal-jet completi di tutta l’attrezzatura necessaria; 

 asportazione e smaltimento dei materiali presso la piattaforma di Govone; 

 corretta chiusura delle ispezioni a lavori ultimati. 

 

4.7 PULIZIA E SPURGO DELLE VASCHE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO 

L’intervento comprende la pulizia tramite canal-jet delle vasche delle stazioni di 

sollevamento, nonché: 

 posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico in 

accordo con l’Ufficio di Polizia municipale, ed in conformità con le disposizioni in 

vigore (Codice della strada e relativo regolamento, ecc..), per permettere le 

operazioni in completa sicurezza; 

 messa in sicurezza dell’area di lavoro, e degli addetti, anche in considerazione 

del potenziale rischio di interferenza con personale operativo di altre aziende; 

 operazioni di apertura dei pozzetti di accesso e/o di ispezione dei manufatti con 

idonea attrezzatura; 

 completa rimozione ed asportazione del materiale depositato all’interno, di 

qualsiasi natura e dimensione, e smaltimento dei materiali presso la piattaforma 

di Govone; 

 lavaggio e pulizia finale del manufatto, di eventuali scalette e ballatoi, delle 

pompe, paratoie ed altra attrezzatura presente; 

 corretta chiusura delle ispezioni a lavori ultimati. 

 

4.8 PULIZIA E SPURGO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

L’intervento comprende la pulizia tramite canal-jet delle vasche di impianti di 

depurazione, nonché: 

 posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico in 

accordo con l’Ufficio di Polizia municipale, ed in conformità con le disposizioni in 

vigore (Codice della strada e relativo regolamento, ecc.), per permettere le 

operazioni in completa sicurezza; 

 messa in sicurezza dell’area di lavoro, e degli addetti, anche in considerazione 

del potenziale rischio di interferenza con personale operativo di altre aziende; 

 operazioni di apertura dei pozzetti di accesso e/o di ispezione dei manufatti con 

idonea attrezzatura; 

 aspirazione ed asportazione di fanghi pompabili anche in caso di presenza di forti 

depositi sul fondo dei manufatti (sabbie, limo, inerti) con automezzi di idonee 

dimensioni rapportate al materiale da smaltire e smaltimento dei materiali presso 

la piattaforma di Govone; 
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 lavaggio e pulizia finale del manufatto, di eventuali scalette e ballatoi, delle 

pompe, paratoie ed altra attrezzatura presente; 

 utilizzo eventuale per le operazioni presso impianti collocati in zone di difficile 

accesso di automezzo 4x4 esclusivamente o in appoggio agli altri automezzi; 

 corretta chiusura delle ispezioni a lavori ultimati. 

Il conteggio delle ore di ogni intervento sarà effettuato a partire dal raggiungimento del 

luogo di espletamento da parte del mezzo e di tutti gli operatori necessari e si 

concluderà a fine delle operazioni di pulizia compreso il lavaggio mezzo. 

Non verranno pertanto conteggiati i tempi di trasferimento dalla propria sede al luogo di 

intervento e viceversa nonché le soste per pausa pranzo degli operatori. 

 

5. AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI INDISPENSABILI AL SERVIZIO 

Il parco mezzi indispensabile al servizio dovrà risultare di proprietà, noleggio o altro diritto 

reale, dell’Appaltatore che è l’unico ed esclusivo responsabile  degli adempimenti in ordine 

ad Autorizzazioni e Permessi per la circolazione degli stessi. I mezzi dovranno inoltre essere 

mantenuti perfettamente funzionanti ed in stato di decoro tale da non arrecare danni e/o 

lamentele da terzi  in caso di lavoro in aree pubbliche e/o private. 

L’automezzo/automezzi, dovranno arrivare sul luogo dell’intervento completi di tutte le 

attrezzature operative necessarie; 

 operatore esperto e adeguatamente preparato e formato all’uso 

 cisterna lato sporco vuota e pulita 

 serbatoio acqua pulita pieno 

 teste fresanti, naspi e ugelli, pale, picconi, secchio, ganci, ramponi, corde, riduzioni, 

raccordi tubi per aspirazione ecc. 

 DPI quali guanti, tute monouso, occhiali, cuffie, stivali corti e lunghi, imbragature, scale 

a corda/rigida, mascherine per polvere, maschera per vapori biologici, dispositivo per 

verifica luoghi confinati, attrezzature indispensabili per la sicurezza in relazione al 

luogo di lavoro, ecc. 

Nel caso in cui il personale di SISI S.r.l. ritenga o riscontri che i mezzi, i materiali e le 

attrezzature utilizzate per il servizio non siano idonee, SISI S.r.l. ne darà immediata 

comunicazione alla ditta appaltatrice, seguita da comunicazione scritta in cui si richiederà 

l’immediata sostituzione. In caso di guasto o sostituzione di un mezzo, il servizio non dovrà 

essere interrotto senza l’autorizzazione di un responsabile SISI S.r.l.. 

La mancata osservanza delle disposizione del presente articolo darà diritto alla stazione 

appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore per gravi inadempimenti 

contrattuali. 

 

6. RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO 

SISI S.r.l. si ritiene sollevata da ogni responsabilità nel caso di infortunio o di danni subiti dal 

personale dell’aggiudicatario e degli eventuali danni arrecati a terzi, comprese le 

proprietà/strutture dell’azienda e di soggetti pubblici. 

L’appaltatore è l’unico responsabile, ai sensi della normativa vigente, di tutte le attività 

contrattualmente previste, del corretto trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dagli 

interventi di spurgo eseguiti. 
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Nell’espletamento del servizio, l’aggiudicatario adotterà pertanto i procedimenti e le cautele 

necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette all’esecuzione del 

servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. 

In particolare, sono a carico dell’appaltatore: 

 l’organizzazione e la conduzione del servizio per il prelievo e smaltimento rifiuti 

secondo i programmi e le disposizioni di SISI S.r.l., e tutti gli oneri derivanti dalle 

previsioni normative e dalle prescrizioni del contratto; 

 le misure antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento a cautela, atti ad evitare rischi o 

danni alle persone ed alle cose, sia dell’azienda che di terzi. 

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali. 

E’ fatto obbligo all’appaltatore di mantenere SISI S.r.l. sollevata ed indenne da azioni legali e 

richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi, comprese le PA. 

L’appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire SISI S.r.l. del danno dovuto ad ogni 

inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente disciplinare ogni qual volta venga 

accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite da SISI S.r.l. o 

per negligenza , ecc., dell’appaltatore. 

 

7. OBBLIGHI ULTERIORI DELL’AGGIUDICATARIO 

Nel corso dell’esecuzione del servizio la ditta aggiudicataria si obbliga a: 

 Garantire l’osservanza delle prescrizioni e degli oneri di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 Applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo nazionale di 

Lavoro di categoria e gli accordi locali integrativi dello stesso, vigenti nel tempo e nella 

località in cui si svolge il servizio. 

 L’aggiudicatario 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. 

 Estensione, senza pretesa di oneri aggiuntivi, dell’area di intervento alle reti fognarie 

ed agli impianti di depurazione eventualmente affidati in gestione a SISI S.r.l. durante il 

periodo di validità del contratto.  

 Osservare le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro 

e le malattie professionali, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, la 

vecchiaia, la tubercolosi, nonché per la tutela e la protezione dei lavoratori. 

 Applicare segnalazioni regolamentari diurne e notturne mediante apposito personale 

segnalatore e/o cartelli e fanali nei tratti di strada oggetto del servizio ed eventuali 

deviazioni provvisorie ed in genere in ogni luogo dove potesse essere pregiudicata 

l’incolumità degli addetti al lavoro o di terzi, nonché l’osservanza delle norme del 

codice della strada ed in genere delle prescrizioni sulla circolazione stradale. 

 Acquisire, se necessari, i permessi e le autorizzazioni preordinati all’esecuzione delle 

operazioni oggetto dell’appalto, secondo i regolamenti locali ed è carico dell’impresa 

ogni contravvenzione. 

 Adottare le procedure e gli accorgimenti opportuni affinché siano evitati danni alle 

proprietà pubbliche e private. 

 Prima della consegna del servizio l’Appaltatore dovrà fornire: elenco dei dipendenti con 

propria posizione previdenziale ed assicurativa, copia conforme all’originale  del Libro 

Unico del Lavoro aggiornato. 
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8. ELENCO PREZZI, PROCEDURA DI GARA, E FORMA DEL CONTRATTTO. 

8.1 ELENCO PREZZI (Allegato 4). 

Le tariffe poste a base di gara sono le seguenti: 

A) Intervento eseguito con autospurgo Art. 4 (A, A1) e mono-

operatore:  48,00 €/h 

B) Secondo operatore, in aggiunta all’autista-operatore (B):  25,00 €/h 

C) Intervento eseguito con autospurgo Art. 4 (C) e mono 

operatore :  52,00 €/h 

D) Intervento eseguito con automezzo con capacità utile di 

almeno 25 mc. Art. 4 (D):  58,00 €/h 

E) Intervento eseguito con automezzo Art. 4 (E, E1) e mono-

operatore:  175,00 €/h 

F) Lavoro notturno e festivo art 4.4, maggiorazione applicata 

sulla manodopera e sugli automezzi +20% della relativa 

tariffa 

G) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  3.200,00 € 

 

8.2  PROCEDURA DI GARA – CONTRATTO. 

Per l’affidamento del servizio verrà adottata la procedura negoziata finalizzata alla 

conclusione di un accordo quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54 del d.lgs 

50/2016, con contratto da stipulare a “MISURA” mediante scrittura privata. 

 

Il servizio, che presenta caratteristiche standardizzate e elevata ripetitività, verrà 

aggiudicato conformemente all’art. 95, comma 4 del Codice con il criterio del “minor 

prezzo” determinato mediante ribasso unico sui prezzi unitari.  

 

9. FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta economica, legalizzata con marca da bollo da € 16,00, dovrà indicare, in cifre e in 

lettere, il prezzo unitario netto in ribasso rispetto ai prezzi unitari a base d’asta indicati 

nell’articolo 8. 

In caso di discordanza tra i prezzi indicati in lettere ed in cifre sarà ritenuta valida 

l’indicazione più favorevole a SISI S.r.l.. 

 

10. SICUREZZA E RELATIVI COSTI 

Le prestazioni comprese nel servizio devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme 

vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. 

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare per iscritto il nominativo del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e del Rappresentante/i dei 

lavoratori per la sicurezza nonché degli incaricati aziendali al Pronto soccorso ed alla 

Prevenzione incendi e gestione dell’emergenza. 

Per quanto riguarda gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuali 

(DPI), sarà cura dell’aggiudicatario individuare quelli più consoni alle condizioni di lavoro. I 

mezzi suddetti devono intendersi utilizzati secondo le istruzioni dettate dal fabbricante ed 

illustrate nei corsi di formazione o nei documenti informativi aziendali specifici. 
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L’aggiudicatario, prima dell’affidamento del servizio, dovrà presentare il Piano Operativo di 

Sicurezza (POS) contestualizzato alle aree effettive di esecuzioni dei lavori, siano esse 

interne (impianto di Canove di Govone) che esterne (reti fognarie/impianti minori), redigendo 

un’accurata valutazione dei rischi esistenti.  

In particolare l’aggiudicatario dovrà fornire una dettagliata valutazione del Rischio 

Investimento e delle misure di sicurezza da porre in atto in occasione di interventi di spurgo 

svolti su infrastrutture collocate a margine di sede stradale. A tal fine, in base alla normativa 

vigente (Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013), si ricorda che il personale della ditta 

aggiudicataria dovrà essere informato e formato per la predisposizione di opportuna 

cartellonistica stradale. 

Il Piano Operativo di Sicurezza verrà analizzato ed approvato tra il Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione di SISI S.r.l. e l’analogo Responsabile dell’aggiudicatario. 

Particolare attenzione dovrà essere data alle procedure per i Lavori in luoghi confinati, per i 

quali sono obbligatori i seguenti requisiti: 

 presenza di personale in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con 

esperienza almeno triennale relativa ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Tale 

esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono 

funzioni di preposto. 

 comprovata effettuazione di attività formativa nell’uso di DPI, attrezzature, strumenti di 

misura ecc. conoscenza dei rischi, modalità di approccio a tali ambienti di lavoro, in 

ottemperanza a quanto previsto dagli art. 66 e 121 dell’allegato IV, punto 3 del d.lgs. 

81/2008, e dal DPR 177/2011. 

I suddetti requisiti di sicurezza dovranno essere autocertificati in sede di gara indicando il 

nominativo del personale addetto formato e informato per quanto riguarda i Lavori in luoghi 

confinati, nel rispetto dei requisiti/idoneità del DPR 177/2011 e dell’art. 26 d.lgs. 81/2008 e 

s.m.i.  

 

La stima dei costi per la sicurezza dell’appalto, indicata al punto 2 del presente capitolato e 

corrispondente ad € 3.200,00, deriva dalla valutazione dei costi per la riduzione delle 

interferenze lavorative di cui all’allegato DUVRI (Allegato 5). Nel merito si è tenuto conto in 

particolare di due aspetti. Il primo è la promozione delle attività di coordinamento e 

cooperazione tra le imprese considerando la necessità di riunioni con cadenza periodica (di 

cui la iniziale avverrà dopo l’aggiudicazione dell’appalto e prima dell’inizio dei lavori) 

finalizzate alla definizione delle modalità con le quali operare in sicurezza relativamente ad 

eventuali situazioni che portino a un incremento del rischio (es. eventuali situazioni in cui vi 

siano più ditte presenti per lavorazioni concomitanti all’interno delle aree dell’impianto e/o 

sulle reti per manutenzioni), alle modalità di gestione delle emergenze e del primo 

soccorso. Il secondo aspetto prevede il noleggio di una recinzione mobile da cantiere 

completa di base, in modo da consentire un idoneo confinamento della zona operativa 

durante le fasi di lavoro. A completamento delle valutazioni economiche relative ai costi 

interferenziali, è stata redatta una stima complessiva per il noleggio cartellonistica e 

integratori luminosi per segnalazioni dei cantieri stradali. 

 

Di seguito vengono dettagliate le voci sopra richiamate:  
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Descrizione Quantità Unità 

di 

misura 

Importo 

unitario 

Importo 

Totale 

Recinzione mobile da cantiere 

completa di base (confinamento zona 

operativa durante le fasi di lavoro) 

38 m €/m*mese

2,00 

€ 1.824,00 

Riunioni di coordinamento 

Previste 1 iniziale e 3 nell’arco dell’anno, 

per un totale di 4 nel corso dell’anno; 

della durata di 2 ore e alla presenza di 

n.2 operatori  

Ore 8 per 

n 2 

operatori = 

16 ore 

Ore  €/ora 

35,00 

€ 1.120,00 

Nolo Cartellonistica/ Integratori 

Luminosi per segnalazioni dei cantieri 

stradali 

A corpo € 256,00 

COSTO PER LA SICUREZZA COMPLESSIVO € 3.200,00 

 

L’Appaltatore, senza diritto di ulteriori compensi aggiuntivi, è comunque tenuto a predisporre 

sui luoghi d’intervento, tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e di 

eventuali terzi (valutazione dei rischi). 

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al numero 

e/o alla gravità, darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto nei confronti 

dell’Appaltatore per gravi inadempienze contrattuali. 

 

11. GARANZIE VARIE 

L’aggiudicatario dovrà costituire regolare cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 

103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., articolo che si intende applicabile in toto nell’ambito 

dell’esecuzione del contratto. 

L’importo della cauzione sarà calcolato con riferimento all’importo contrattuale 

complessivamente offerto. 

L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità connessa con l’espletamento del servizio e, a 

tal fine, dovrà essere coperto, per tutta la durata del servizio affidato, da idonea polizza 

assicurativa per danni a cose e responsabilità civile verso persone e terzi, comprese le PA, 

con un massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00, senza franchigia, contenente 

l’impegno, da parte della società assicuratrice, a non rivalersi nei confronti di SISI, a non 

apportare variazioni alla polizza e a comunicare a SISI S.r.l., con preavviso di 30 giorni 

mediante lettera raccomandata, l’annullamento eventuale per qualsivoglia motivo del 

contratto. 

Copia, anche fotostatica, della polizza dovrà essere depositata, all’atto dell’affidamento del 

servizio, presso SISI S.r.l.. 

 

12. PAGAMENTI 

I pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta il credito netto dell’Appaltatore raggiunga 

l’importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA, entro 60 giorni dal ricevimento di 

regolare fattura emessa a fronte delle effettive prestazioni svolte e accompagnate da regolari 



 

 12 

fogli di lavoro correttamente compilati e controfirmati, ad esito favorevole delle verifiche di 

legge. 

 

La rata a saldo verrà liquidata, qualunque sia l’ammontare, dopo l’ultimazione del servizio, 

entro 90 giorni dall’emissione del certificato di verifica di conformità, unitamente allo svincolo 

della garanzia fidejussoria. 

Il certificato di conformità dovrà essere controfirmato dall’appaltatore entro quindici giorni 

dalla specifica comunicazione del Direttore per l’Esecuzione, in mancanza si riterrà 

definitivamente accettato dall’Appaltatore. 

Qualora gli adempimenti in merito alla “Tracciabilità dei pagamenti” non siano stati assolti in 

sede di stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 

2010, l’affidatario dovrà comunicare alla Amministrazione committente gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o 

presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 

(sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza 

delle predette comunicazioni l’Amministrazione committente sospende i pagamenti e non 

decorrono i termini legali per i predetti pagamenti. 

 

13. PENALI 

- L’impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti 

per gli interventi urgenti daranno luogo all’applicazione di una penale stabilita in € 

100,00 (cento/00 euro) per ogni contestazione, che saranno dedotti dalla prima fattura 

utile. 

- Il mancato intervento nel giorno richiesto per gli interventi programmati darà luogo 

all’applicazione di una penale stabilita in € 100,00 (cento/00 euro) per ogni giorno di 

ritardo, che saranno dedotti dalla prima fattura utile. 

- in generale, il mancato rispetto delle restanti prescrizioni contrattuali, determinerà 

l’applicazione di una sanzione, per ogni violazione, fino a un massimo di € 100,00 

(cento/00 euro), in funzione della gravità.  

Le penali verranno applicate fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale, con 

facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 14. 

I maggiori costi derivanti dagli interventi sostitutivi resisi eventualmente necessari e disposti 

nell’ambito di esecuzione del contratto a seguito delle inadempienze dell’Appaltatore 

saranno posti a carico dello stesso. 

 

La ripetuta applicazione delle penali, come meglio precisato in seguito, darà diritto alla 

stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore per gravi 

inadempimenti contrattuali. 

 

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO. 

SISI S.r.l. potrà procedere alla risoluzione del contratto con le modalità e per le 

motivazioni tutte indicate nell’art. 108 del d.lgs 50/2016, che qui si intende 

espressamente richiamato. 

A tale riguardo si precisa che sono da intendersi, tra gli altri, “gravi inadempimenti”: 
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a) la cessione anche parziale del contratto, l’esecuzione di alcune prestazioni da parte di 

altra Ditta senza la necessaria autorizzazione, o comunicazione quando prevista; 

b) tre successive contestazioni scritte per mancato, ritardato o non corretto svolgimento 

del servizio, o relative a inadempienze contrattuali, inerenti alle disposizioni in vigore o 

violazioni nei confronti delle disposizioni contenute nel modello organizzativo di SISI; 

c) il mancato rispetto delle norme e leggi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro in 

relazione alla gravità, oppure nel caso di tre violazioni contestate; 

d) il raggiungimento, mediante applicazione di penali, della soglia del 10% dell’importo di 

contratto; 

e) gravi comportamenti tenuti da parte degli operatori nei confronti del personale SISI 

S.r.l. o verso terzi, per il danneggiamento di impianti e/o attrezzature del committente; 

f) la mancata osservanza delle condizioni minime di carattere tecnico necessarie per la 

partecipazione all’appalto contenute nel bando di gara e nel presente capitolato, tra le 

quali la disponibilità delle attrezzature  di cui all’art.3, oltre alla decadenza 

dell’autorizzazione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 

nelle categorie 4 e 5 dell’art. 8 del Decreto Ministero Ambiente 28/04/1998 n. 406; 

g) poiché è interesse primario che tutti coloro che incorrono in relazioni d’affari con SISI 

S.r.l. svolgano la propria attività in osservanza dei princìpi e dei valori contenuti nel 

Codice Etico (disponibile sul sito internet istituzionale www.sisiacque.it), la violazione 

grave o reiterata di detti princìpi è considerata inadempimento degli obblighi di appalto 

e determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.. Il contratto potrà 

comunque essere risolto unilateralmente da SISI S.r.l. in caso di commissione, da 

parte dell’appaltatore, di un reato previsto dal d.lgs. 231/01 cit..  

 

In tutti i casi di risoluzione ad esso imputabili, verranno addebitati all’aggiudicatario gli 

eventuali danni causati ed il maggior onere che SISI S.r.l. dovrà sostenere per il nuovo 

affidamento del servizio ad altra ditta. In tale evenienza, SISI S.r.l. incamererà la cauzione 

definitiva, riservandosi di richiedere l’ulteriore maggiore danno se quest’ultima non risultasse 

sufficiente. 

In nessun caso SISI S.r.l. sarà tenuta a comprovare il danno subito. 

SISI S.r.l. si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, con le 

modalità e nei casi previsti dall’art. 109 del d.lgs 50/2016, con preavviso di almeno 20 giorni 

di calendario, qualora particolari ed imprevedibili situazioni o mutamenti nei programmi di 

lavoro a lei non imputabili, lo imponessero. 

 

15. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

E’ fatto espresso divieto all’aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, il contratto di appalto 

sotto qualsiasi forma, pena la sua nullità. 

Al presente servizio si applica la disciplina del subappalto prevista dall’art. 105 del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i..; è comunque vietato cedere o subappaltare ad altri di tutto o in parte del 

servizio, senza la preventiva autorizzazione scritta di SISI S.r.l.. 

Le cessioni non autorizzate, fatti salvi i provvedimenti previsti dalle disposizioni in vigore, 

costituiranno motivo di risoluzione del contratto, e l’avvio della procedura per il nuovo 

affidamento del servizio con azione di rivalsa sulla garanzia prestata per il riconoscimento 

dei maggiori costi da sostenere. 

http://www.sisiacque.it/
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16. REVISIONE PREZZI. 

Nell’ambito di esecuzione del presente contratto non è ammessa la revisione prezzi. I prezzi 

risultanti dall’offerta dell’aggiudicatario sono da ritenersi pertanto fissi e invariabili per tutta la 

durata del contratto. 

 

17. SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE. 

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto, ivi comprese quelle eventualmente relative 

alla stipula, sono a carico dell’Appaltatore, nessuna esclusa. 

 

18. DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI 

L’affidatario dovrà comunicare il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente 

affidamento nonché i nominativi del/dei referente/i per la reperibilità.  

Qualunque comunicazione effettuata da SISI S.r.l. al domicilio indicato o al numero 

telefonico di reperibilità si intende efficacemente ricevuta dal personale destinato ai lavori in 

oggetto. 

SISI S.r.l. individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed 

economico connesso al presente affidamento, quale Responsabile del Procedimento di cui 

all’articolo 10 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i., il p.i. Fabrizio BOFFA, Responsabile di Area 

Tecnica. 

 

19. CONTROVERSIE. 

Tutte le controversie che potranno sorgere relativamente all’applicazione del presente 

disciplinare, e che non verranno definite con convenienza tra le parti, saranno devolute al 

giudice ordinario del foro competente di Asti.  


