
ALLEGATO B 

(da restituire compilato) 

 

 

 

 

CAPITOLATO PER PULIZIA CADITOIE E MANUFATTI FOGNARI  

PERIODO 01/04/2017- 31/12/2018  

CIG. Z051DD36C6 

 

Art.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto la pulizia delle caditoie stradali e manufatti fognari 

comunali effettuata da ditta specializzata e dotata delle necessarie autorizzazioni 

previste dalla normativa vigente per le operazioni di gestione dei rifiuti - raccolta, 

trasporto e conferimento o smaltimento. 

 

Le operazioni saranno eseguite con l’ausilio di macchine combinate e attrezzate 

con apposite sonde a pressione. 

 

Il prezzo sarà comprensivo di noleggio automezzi con autista, dei mezzi d’opera, 

del carburante, del personale necessario allo svolgimento delle operazioni 

(almeno n°2 operatori), di viaggio e trasferta del personale, dell’acqua necessaria 

per le operazioni, trasporto e smaltimento del materiale di risulta agli impianti di 

smaltimento e depurazione autorizzati ai sensi di legge e di ogni altro onere 

necessario per l’esecuzione delle operazioni a regola d’arte. 

 

 

E’ compreso altresì l’espletamento di pratiche burocratiche consistenti in: 

- tenuta e compilazione registro di carico e scarico ai sensi D.Lgsl.22/97 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- tenuta e compilazione formulario di identificazione per il trasporto ai sensi D.Lgs. 

22/97 e successive modifiche ed integrazioni; 

- analisi, se necessaria, del rifiuto prodotto mediante le operazioni di pulizia. 

 

 

La ditta si impegna inoltre a consentire il controllo delle quantità e tipologia di rifiuti 

asportati ed avviati allo smaltimento e a comunicare le quantità di rifiuto raccolte 

consegnando copia del formulario di identificazione, di cui all’art.15 del 

D.Lgsl.22/97, controfirmato in arrivo dal destinatario dei rifiuti entro tre giorni dalla 

data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. 

 

 

- Pulizia caditoie stradali griglie e pozzetti tipo Milano 

- Pulizia camerette di ispezione fognatura 

- Pulizia tratti condotte fognarie 

- Pulizia pozzi perdenti, vasche di raccolta, ecc. 



 

Parte riservata alla ditta 

 

Costo orario per pulizia delle caditoie stradali, camerette di ispezione, pozzi 

perdenti  e manufatti fognari comunali effettuata da ditta specializzata e dotata 

delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente per le operazioni 

di gestione dei rifiuti - raccolta, trasporto e conferimento all’impianto di 

smaltimento. 

Pulizia realizzata tramite apertura e chiusura a lavoro ultimato, di griglie e chiusini, 

aspirazione del liquame, insufflaggio acqua e pulizia condotte,  successiva 

aspirazione della sedimentazione sul fondo di camerette o altri manufatti,  

Ulteriore e successivo lavaggio di ogni parte del manufatto: fondo, banchine 

pareti,pavimentazione  stradale esterna circostante il chiusino , carico e trasporto 

del materiale di risulta agli impianti di smaltimento e depurazione. 

 

Il prezzo comprende noleggio automezzi con autista, dei mezzi d’opera, del 

carburante, del personale necessario allo svolgimento delle operazioni (almeno 

n°2 operatori), di viaggio e trasferta del personale, dell’acqua necessaria per le 

operazioni, trasporto e smaltimento del materiale di risulta agli impianti di 

smaltimento e depurazione autorizzati ai sensi di legge e di ogni altro onere 

necessario per l’esecuzione delle operazioni a regola d’arte. 

 

Per ogni ora di lavoro:  82,00       + IVA  % 

Ribasso offerto: ________________ % 

 

 

Quota fissa per intervento  NON RICONOSCIUTA  

 

 

La ditta dichiara che  ai sensi del comma 3 bis dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006 Il 

costo del personale definito con l’applicazione dello sconto offerto non sarà  

inferiore al costo del personale effettivamente impiegato valutato sulla base dei 

minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di 

adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

 

 

SMALTIMENTO  CER 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature  

€  ________________ tonn. + IVA ___ % 

 

 

 

SMALTIMENTO CER  20 03 04  fanghi delle fosse settiche             

€ __________________ mc + IVA ___ % 

 

 



 

- Ispezione condotti fognari con telecamera comprensiva delle operazioni 

apertura e chiusura pozzetti, noleggio attrezzature e mezzi, restituzione digitale e 

copia cartacea accompagnata da relazione tecnica descrittiva:% 

 

Costo a metro di condotta ispezionato  €/m ____________ + IVA ___ % 

 

I prezzi si devono ritenere fissi e non potranno subire variazione alcuna durante il 

periodo di validità del contratto 

La Ditta 

 

                                                       _________________________ 

Indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 95 c. 10 

del D.Lgs. 50/2016: € ___________________________ 

 

La Ditta 

 

_________________________ 

 

 

 

Art.2 - CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’appalto sarà affidato tramite procedura negoziata, aggiudicata con il criterio del 

massimo ribasso applicato al prezzo relativo al costo orario per pulizia dei 

manufatti. 

 

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, la Ditta si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in  vigore contenute nei 

contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti. 

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata 

dall’Amministrazione appaltante o ad essa segnalata dall’ispettorato del Lavoro o 

dalle autorità, l’Amministrazione medesima comunicherà alla Ditta ed anche alle 

autorità suddette, se del caso, l’inadempienza accertata e procederà alla 

sospensione del pagamento della fornitura destinando le somme così 

accantonate, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a 

quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi 

predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la Ditta non potrà opporre eccezioni 

all’Amministrazione appaltante, né avrà titolo a risarcimento danni. 

 

Art.4 - MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE 

Il presente contratto decorre dal 1 aprile 2017 al 31dicembre 2018. 

L’esecuzione del servizio di cui all’art.1 sarà eseguita a seguito di formale richiesta 

da parte dell’Amministrazione, a mezzo fax o lettera entro 3  ore dalla chiamata 

per urgenze e 5 giorni dalla chiamata per intervento ordinario. 



L’esecuzione del servizio di cui al punto 1 dovrà essere eseguito a regola d’arte, 

secondo le regole della buona tecnica ed il rispetto delle normative vigenti in 

materia di sicurezza e di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. 

 

Art.5 - PENALI 

Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione per il servizio di cui all’art.1 del 

presente capitolato comporterà per la ditta aggiudicataria una pena pecuniaria 

pari a € 70,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori. 

L’applicazione di tre penali legittimerà l’Amministrazione comunale all’avvio di 

risoluzione del contratto e all’escussione della cauzione. 

 

Art.6 -  DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA 

Copia delle autorizzazioni regionali per la raccolta, trasporto e conferimento rifiuti 

agli impianti, relativamente alla categoria di rifiuti prodotti derivanti dalle 

operazioni di pulizia. 

 

Art.7 - DISPOSIZIONI GENERALI 

L’appalto é subordinato all’osservanza del presente Capitolato. 

 

Art.8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dei servizi sarà effettuato sulla base di regolare fattura da 

presentare, dietro verifica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, dell’effettiva 

esecuzione del servizio comprensivo di ogni onere. 

 

Art.9 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE 

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di 

legge vigenti in materia. 

 

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto: 

- per motivi di pubblico interesse; 

- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell’esecuzione degli 

obblighi e condizione contrattuali; 

- in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’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’impresa; 

- nei casi di morte dell’imprenditore quando la considerazione della sua 

persona sia motivo determinante di garanzia; 

- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite 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; 

- in caso di fornitura avente caratteristiche non conformi a quanto contenuto 

nell’art.1 del presente capitolato, ai sensi art.1456 del Codice Civile. 

 

L’impresa può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad 

eseguire il contratto, in conseguenza di cause non dipendenti dalla stessa impresa 

secondo disposto dall’articolo 1672 del codice civile. 



 

Art.11 - IL FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia é competente il foro di Busto Arsizio  

 

Art.12 - CONDIZIONE RISOLUTIVA 

Ai sensi dell’art.1 c.,. 13 del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 

agosto 2012, n. 135, le parti danno concordemente atto che, l’amministrazione 

comunale ha diritto di recedere  

in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore 

con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni 

già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, 

tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i 

parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, 

comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del 

predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e 

l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle 

condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1999, 488. 

 

Art.13 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI. 

 

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, l’appaltatore assume, 

a decorrere dalla data di stipula del contratto medesimo, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, ai sensi 

dell’articolo 3 comma 8 della legge medesima.  

 

LA DITTA 

________________________________ 


