Capitolato prestazionale servizio gestione e manutenzione impianti sollevamento acque

Art. 1- OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione e gestione tecnica degli impianti di
sollevamento delle acque potabili e dei pozzi freatici a servizio del Civico Acquedotto, le
valvole servoassistite installate c/o i serbatoi dell’acquedotto, il servizio di manutenzione
delle macchine degli impianti di rilancio (sollevamenti) posti sulla rete fognaria cittadina.
Formano dunque oggetto del presente appalto tutte le attività atte a garantire la funzionalità
degli impianti (sotto l'aspetto elettronico, elettrico, elettro-meccanico, meccanico e idraulico)
e conseguentemente garantire la continuità della erogazione idrica, con l'utilizzo di mano
d'opera specializzata, di mezzi e attrezzature atte ad assicurare la manutenzione degli
impianti.
Le attività si estrinsecano in interventi ordinari programmati (manutenzione ordinaria), in
interventi di sostituzione di parti e/o elementi in avaria (manutenzione straordinaria su guasti)
nell'adeguamento funzionale e normativo degli impianti.
Gli impianti dovranno essere tenuti in perfette condizioni di esercizio, costantemente
adeguati alle normative di settore nonché alla normativa antinfortunistica. Al fine di evitare
fermo-impianti dovranno essere assicurate frequenti ispezioni e prove per prevenire i guasti o
le riparazioni troppo dispendiose.
Le attività di manutenzione straordinaria e/o adeguamento funzionale e normativo
dovranno essere programmate nel periodo dell'anno in cui il consumo dell'acqua è più basso
(nei mesi compresi fra novembre ed aprile), in modo da rendere possibile, al Servizio
Acquedotto, di far fronte alla normale domanda idropotabile.
Non possono essere programmati fermi di più impianti nella stessa settimana. In casi
urgenti gli interventi potranno anche essere realizzati in orari notturni, purché vengano
adottate le idonee cautele per non incorrere nelle contravvenzioni di cui agli arti. 659 e 660
del Codice Penale.
L'appalto comprende la sostituzione di tutte le apparecchiature in avaria (quadri elettrici di
comando, inverter, trasformatori, componenti elettrici, elettropompe, elettrovalvole,
saracinesche, valvole di ritegno, elettropompe sommerse per pozzi (fino alla profondità max
di mt. 200.00 dal piano campagna con l’ausilio di autogrù di portata non inferiore a 10 ton.),
griglie a pulizia meccanica, trituratori, elettropompe sommerse per liquami, galleggianti,
misuratori di livello e/o portata, ponte raschiafanghi, pompe di dosaggio disinfettante,
diffusori d'aria, compressori dell'aria, misuratori da campo, ecc.) restando sempre ed in ogni
caso compreso ogni spesa per eventuali consulenze di tecnici specializzati e/o strumentisti.
Gli interventi straordinari e la sostituzione dei pezzi speciali in acciaio o ghisa, degli organi
di manovra e di intercettazione idraulica, delle apparecchiature elettriche ed
elettromeccaniche, elettropompe sommerse, elettropompe centrifughe orizzontali e verticali,
saranno liquidate dall'Ente appaltante con i prezzi di elenco, migliorati del ribasso offerto in
sede di gara.
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'appaltatore la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì
di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali lo stato degli impianti, della
esecuzione dei lavori anche su strade soggette a traffico di qualsiasi tipo ed intensità, la
possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, l'inesistenza nel
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territorio comunale di adeguate discariche dei rifiuti, della presenza di sottoservizi esistenti in
esercizio ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul
giudizio dell'appaltatore circa la convenienza ad assumere l'opera, anche in relazione al prezzo
offerto.
Gli interventi previsti possono così sintetizzarsi in :
• pulizia e trattamento tubazioni di risalita con catramina;
• manutenzione della testata chiusura pozzo.
• pulizia degli avampozzi, pozzetti impianti di sollevamento e cabine elettriche di
comando, per la protezione da inquinamento delle risorse idriche;
• controllo del livello olio delle macchine elettriche installate, con rabbocco ed eventuale
sostituzione;
• controllo stato usura delle giranti;
• controllo funzionale e visivo delle lampade spie, dei pulsanti e degli strumenti di misura;
• manutenzione degli infissi e cancelli di protezione cabine, con verniciature, aperture di
passaggi di ventilazione, sostituzione cardini, serrature, lucchetti etc..;
• controllo e mantenimento funzionale degli impianti di sollevamento, degli impianti di
rifasamento, delle apparecchiature di controllo e di protezione elettrica; ;
• verifica delle apparecchiature elettromeccaniche (danneggiamenti, assenza di rumori
anomali, vibrazioni dannose, assenza di logoramenti, giochi eccessivi, corrosioni
anomale, perdite di lubrificanti, gocciolamento di liquidi, controllo marcature, verifica
isolamento elettrico, verifica prestazioni e rendimenti;
• lavaggio periodico trimestrale dei filtri a svuotamento automatico, lubrificazione di tutte
le parti meccaniche ed idrauliche e verifica della loro tenuta;
• verifica della integrità dei cavi e delle connessioni, delle protezioni contro i contatti
diretti ed indiretti, delle precauzioni contro la propagazione del fuoco, della qualità dei
conduttori, del loro stato e della loro sezione, verifica del dimensionamento e taratura dei
dispositivi di protezione e segnalazione, verifica dei dispositivi di sezionamento o di
comando, verifica dei componenti elettrici e delle misure di protezione con riferimento
alle influenze esterne, verifica identificabilità dei conduttori di neutro e protezione,
verifica con prove funzionali con impianto fuori tensione secondo norma CEI 64-8/6;
• fornitura di tutti i prodotti necessari a garantire la manutenzione ordinaria delle
apparecchiature elettroniche, elettriche, elettro-meccaniche, meccaniche ed idrauliche,
quali solventi, detergenti, lubrificanti, sigillanti, vernici protettive, eventuali sostituzioni
di cavi di cablaggio e quant'altro necessario per assicurare l'esatto adempimento del
contratto;
• misura e registrazione trimestrale delle portate sollevate dai pozzi e portata specifica in
lt/sec del periodo rilevato;
• rilevazione degli andamenti delle portate per singolo impianto, nonché dei consumi di
energia elettrica, con restituzione grafica e descrittiva, restituzione dei trend dei valori
medi registrati;
• misura trimestrale delle portate invasate nei serbatoi;
• rilevamento della temperatura dei reflui;
• verifica del corretto funzionamento dell'impianto di clorazione;
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• pulizia delle sonde di livello e controllo della funzionalità degli stessi;
• rilievo dei parametri chimico-fisici di tutti gli impianti;
• misura trimestrale della pressione di rete a bocca pozzo, e del livello statico e dinamico
della falda, per singolo impianto, con restituzione grafica e descrittiva, restituzione dei
trend dei valori medi registrati;
• verifica trimestrale, calibratura e taratura di tutti i sensori e trasduttori installati nei quadri
elettrici e collegati al sistema di telecontrollo e telegestione, parametrizzazione dei
sensori, programmazione e diagnosi delle cause di eventuali malfunzionamenti;
• misura annuale certificata, della resistenza di terra, dell'isolamento dell'avviatore, dell'
isolamento della pompa, per ciascun impianto;
• verifica coordinamento resistenza di terra-magnetotermico onde garantire la protezione
contro i contatti indiretti;
• manutenzione impianto di terra;
• archiviazione storica delle grandezze più significative per scopi diagnostici, previsionali e
per l'elaborazione statistica; .
• verifica e mantenimento funzionale di tutte le apparecchiature di scorta, adozione di tutti
gli accorgimenti indicati dalle case costruttrici per il mantenimento (compreso
l'allestimento di idoneo sito di stoccaggio c/o il deposito comunale) e la installazione;
• modifiche dei quadri elettrici di comando, con le relative forniture, per il prelievo di
segnali per l'interfacciamento con le RTU del sistema di telecontrollo e telegestione; i
segnali, saranno resi disponibili su morsettiere in cassetta stagna da installare
esternamente ai quadri elettrici di comando; ove esistenti le morsettiere dovranno essere
trasferite esternamente ai quadri;
Il presente appalto, comprende la fornitura di elettropompe sommerse e parti di ricambio,
elettrosoffianti, griglie automatiche e servomeccanismi per garantire la possibilità di riserva
per gli impianti di sollevamento idrici e fognari.
L'impresa dovrà consegnare all'atto dell'inizio delle attività di gestione, il programma di
gestione che dovrà comprendere:
1.
Visita periodica degli impianti (almeno una visita settimanale per tutti gli impianti),
per controllare, regolare e azionare apparecchiature, quali pompe, contatori,
analizzatori ed impianti elettronici ed elettrici, con verifica del corretto
funzionamento dell'impianto, con particolare cura allo stato dei circuiti alla verifica
della resistenza di isolamento dell'avviatore, controllo della tensione di linea a monte
ed a valle dell'apparecchiatura, verifica amperaggio, voltaggio, valore di frequenza,
taratura relais termico;
2.
Manutenzioni periodiche con controllo delle apparecchiature, nonché eseguire le
riparazioni necessarie;
3.
Reperibilità anche in orario notturno e festivo, per garantire in situazione di
emergenza l'intervento entro 60 minuti dalla segnalazione.
L'impresa dovrà provvedere alla lubrificazione di pompe, motori e organi di trasmissione
secondo le indicazioni del costruttore, verificare la tenuta delle guarnizioni, verifica di
funzionamento delle macchine con riscontro della rumorosità, consumi di energia, portate di
esercizio, verifica di trafilamento, vibrazioni, cavitazioni, corrosione, fessurazioni da calore,
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disallineamento, precipitazioni di rame, sostituzione anelli O-Ring che presentano
deformazioni permanenti, aggressioni chimiche, usura meccanica, intasamenti, (frequenza
almeno trimestrale).
Il controllo routinario comprenderà la verifica delle connessioni, lo stato dei fusibili e la
sua sostituzione, la sostituzione delle lampade spia, piccoli interventi manutentivi ai
componenti e controllo continuo dei rifasatori del cos ϕ, la tenuta delle valvole di
intercettazione, la tenuta delle condotte, lo stato di eventuali cinghie di trasmissione,
ispezionare settimanalmente galleggianti e interruttori elettrici, la taratura e le regolazioni di
strumenti e macchine operatrici.
L'attività manutentiva dovrà essere dall'assuntore organizzata in modo da conseguire la
sicurezza sul lavoro e la normalizzazione delle parti di ricambio, l'unificazione, la raccolta dei
dati di feed-back per migliorare l’affidabilità e la manutenibilità delle macchine e degli
impianti.
La manutenzione straordinaria su guasto comporta per l’assuntore di tenere a magazzino i
materiali di difficile reperibilità, i ricambi la cui non immediata disponibilità crea problemi di
fermo impianto o di pericolo per la sicurezza delle persone o dell'ambiente, materiali tecnici
di consumo corrente, frequente e continuo, comprenderà la verniciatura delle macchine,
controllo dei livelli dell'olio e delle usure delle parti rotanti.
Qualora se ne ravvisasse la necessità, su disposizione del Dirigente del IV Settore, e in sua
assenza dal Funzionario del S.I.I., l'Impresa provvederà alla sostituzione delle apparecchiature
non riparabili o di quelle che riparabili, comporterebbero interruzione del servizio superiori
alle 24 ore.
I pezzi e le elettropompe eventualmente sostituite verranno depositati nel magazzino
comunale di via A. Salsano, od in altro luogo indicato dall'Ufficio.
Per ogni intervento di manutenzione l'impresa dovrà consegnare all'U.T.C., entro le 48 ore
successive, "foglio di servizio" degli interventi eseguiti contenente l'indicazione delle
caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature sostituite e/o riparate, il personale
impegnato nelle lavorazioni e le ore di lavoro impiegate, le anomalie riscontrate nell'impianto
e le eventuali osservazioni e proposte.
Il materiale sostituito dovrà essere in tutto rispondente alle caratteristiche fissate nel
presente Capitolato e nell'elenco prezzi allegato.
ART.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo annuale del servizio di cui al presente appalto ammonta a €
172.686,91 oltre I.V.A. come risulta dal seguente prospetto:

SERVIZI
FORNITURE

CATEGORIA
Compenso gestionale per impianti Acquedotto
Compenso gestionale per impianti Fognari
Attività straordinarie
Macchine, apparecchiature e componenti per Acquedotto
Macchine, apparecchiature e componenti per Fognatura
Oneri della sicurezza

incluso € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
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IMPORTO
41.311,33
13.456,51
65.956,15
42.745,02
6.217,90
3.000,00
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Tali importi sono dedotti dalle quantità del computo metrico estimativo. Gli stessi potranno
variare in più o in meno, per effetto di variazioni delle rispettive quantità, tanto in via assoluta
quanto nelle reciproche proporzioni. Tutti gli importi, con esclusione di quelli per la
sicurezza, sono soggetti a ribasso d'asta. L’importo previsto per le prestazioni di
manutenzione straordinaria di cui alla lettera c) rappresenta il tetto massimo di corrispettivo
erogabile; l’esatta quantificazione delle stesse verrà effettuata “ex post” in ragione dell’opera
effettivamente prestata e dei lavori eseguiti sulla scorta dell’elenco prezzi allegato al presente
Capitolato d’ Oneri. La variazione temporale in cui andranno ad essere eseguite le prestazioni
non comporta alcuna variazione del ribasso offerto in sede di gara. Non è ammessa la
contabilizzazione in economia delle prestazioni bensì solo quella a misura.
L'impresa è tenuta, in caso di attivazione di ulteriori impianti, a prenderli in consegna e a
gestirli e manutenerli, previa acquisizione degli schemi e documentazione degli stessi. Nulla è
riconosciuto all'assuntore per detti nuovi impianti, essendo l'appalto riferito a tutti gli impianti
esistenti ed attivandi dall'Ente per una migliore funzionalità del Servizio Idrico Integrato.
L’amministrazione comunale è facultata ad affidare alla medesima impresa, interventi o
servizi complementari, interventi o servizi urgenti o imprevedibili, di somma urgenza e/o di
realizzazione di nuovi impianti, a trattativa privata secondo le vigenti disposizioni di legge
(art. 147 D. Lg.vo 163/2006) sino alla concorrenza del 50% dell’importo contrattuale.
ART. 3 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO
L'appalto sarà effettuato mediante pubblico incanto ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 220
del d. Lg.vo 12/04/2006 n° 163 con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82 comma 2
lett. b) nonché art. 122 comma 9 del predetto D.Lg.vo 163/06 e cioè unicamente alla migliore
offerta, ovvero al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di
gara.
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento o alla pari.
L'offerta si intenderà fissa ed invariabile, per tutta la durata di validità del contratto,
non suscettibile di revisione, aggiornamento o indicizzazione.
L'appaltatore si accolla il rischio delle quantità delle lavorazioni e delle prestazioni
effettuate, che deve preventivamente determinare e valutare nel modo più completo possibile,
risultando in seguito privi di rilevanza i calcoli e le analisi fatte da ciascuna parte per
apprezzare la bontà dell'affare, come pure irrilevante è l'errore in cui ciascuna parte può essere
incorsa nelle sue previsioni, come irrilevante è il variare delle quantità dei lavori, delle
prestazioni e delle forniture o provviste, rispetto alle previsioni delle parti, se resti immutata
nelle sue caratteristiche il servizio.
L’impresa dovrà garantire con il proprio personale specializzato almeno un controllo
settimanale per ogni impianto (manutenzione programmata). Il costo gestionale offerto
comprende anche gli interventi di manutenzione straordinaria e gli interventi in reperibilità
per tutta la durata del contratto, con i costi per le mercedi del personale specializzato, i costi
per la mobilità degli stessi, le eventuali consulenze tecniche che dovessero occorrere, i costi
per l’intervento di una o più squadre di emergenza per guasti o gravi anomalie di
funzionamento, interventi urgenti in giorni festivi e prefestivi, indagini e studi per migliorare
l’efficienza e l’affidabilità dei sistemi e ridurne i costi, assistenza tecnica per modifica delle
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tecnologie utilizzate connessa all’adeguamento degli impianti o ad eventuali disposizioni
legislative o regolamentari nazionali, regionali e locali.
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'impresa la
conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano.
L’appalto sarà aggiudicato anche in caso di unica offerta valida.
Si evidenzia inoltre che, trattandosi di un appalto per la fornitura di servizio particolare,
appartenente ai cosiddetti settori speciali (acqua), saranno seguite le norme specifiche ed in
particolare le disposizioni di cui alla parte III del Codice dei Contratti Pubblici.
L'assuntore non potrà introdurre varianti alle singole prestazioni e/o attività senza il
consenso scritto del Dirigente U.T.C. o del Funzionario del Servizio Idrico Integrato.
L’offerta dovrà essere accompagnata da:
1. Cauzione provvisoria pari al 1% dell’importo posto a base di gara costituita da garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa sottoscritta con autentica notarile;
2. Certificato di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese, o copia conforme
all’originale, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A., da cui risulti:
a. l’attivazione da almeno tre anni per il settore di attività connesso con l’oggetto della
gara;
b. l’inesistenza di dichiarazione di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata o liquidazione coatta amministrativa. Tale requisito dovrà essere posseduto
nell’ultimo quinquennio per le ditte iscritte da almeno cinque anni o dalla data di
iscrizione per le ditte iscritte da meno di cinque anni;
c. dicitura antimafia ex legge 575/65.
d. l’abilitazione al rilascio di certificazioni ai sensi della legge n. 248/2005 e D.M.
37/2008;
3. Certificato del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2000 specifico per servizi di
manutenzione impianti di sollevamento idrici e fognari (o copia conforme resa ai sensi del
DPR 445/2000);
4. Certificato del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 specifico per
servizi di manutenzione impianti di sollevamento idrici e fognari (o copia conforme resa
ai sensi del DPR 445/2000);
5. Dichiarazione, del legale rappresentante, di ottemperanza alle norme in materia di “diritto
al lavoro dei soggetti deboli” ai sensi dell’art.17 della legge n. 68/99 come modificato
dall’art. 40 c. 5 L. 133/2008;
6. Attestazione rilasciata dalla stazione appaltante di avvenuto sopralluogo agli impianti
oggetto dell’appalto;
7. dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica fornendo idonea
dichiarazione concernente l’importo globale delle prestazioni (referenza di almeno due
istituti bancari circa la capacità economica e finanziaria del concorrente intestate alla
stazione appaltante e con l’esplicito riferimento all’oggetto della gara , dichiarazione del
possesso di un fatturato annuo per servizi analoghi pari almeno 3 volte l’importo posto a
base di gara e di un fatturato globale nell’ultimo triennio non inferiore a €
3.000.000,00);
8. dimostrare la propria capacità tecnico-professionale (impresa qualificata come centro
di assistenza tecnica e/o officina autorizzata per elettropompe, strumentazione ed
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apparecchiature di controllo processo operante nel settore del ciclo integrato acque al fine
di assicurare l’effettiva capacità di risolvere i fermi impianti ovvero dimostrazione della
piena disponibilità di macchine equivalenti a quelle installate c/o gli impianti comunali; di
avere la piena disponibilità in base ad un contratto regolarmente registrato, nei confini
della Regione Campania ed alla data di pubblicazione del presente bando di gara, di una
adeguata struttura adibita ad officina e magazzino scorte; referenze certificate per la
manutenzione di impianti similari effettuati nell’ultimo triennio per impianti di pari o
maggiore potenzialità unitaria a servizio Amministrazioni pubbliche o di soggetti gestori
di servizi pubblici (non meno di 30 impianti idrici e/o fognari), indicazione dei tecnici,
facenti capo alla ditta concorrente con indicazione del tecnico che sarà responsabile del
processo, elenco analitico delle attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà necessari alla
esecuzione delle varie fasi dell’appalto);
9. D.U.R.C. di data non anteriore a mesi 3 per dimostrare la regolarità contributiva;
10. Certificato carichi pendenti risultanti dal Sistema Informativo Anagrafe Tributaria
per dimostrare il requisito di regolarità fiscale;
La Stazione Appaltante potrà verificare in ogni momento le dichiarazioni e i documenti
prodotti dai concorrenti e, in caso di dichiarazioni mendaci o documenti non veritieri,
procedere a termini di legge.
I documenti posti a disposizione dei concorrenti, oltre il presente capitolato prestazionale,
sono:
• Elenco dei Prezzi Unitari;
• Tabella Elettropompe All. “B”;
Art. 4 – NORME DI RIFERIMENTO
L’appalto è regolato, oltre che dal presente Capitolato d’oneri e prestazionale, dalle norme
sotto elencate, che si intendono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente
allegate:
1. D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
2. Legge 19.3.1990 n. 55 “nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso” e successive modificazioni;
3. Tutte le vigenti norme di legge in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro
quali, in particolare:
- D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e
successive modificazioni;
4. D.P.R. 224 del 24.5.1988 “Responsabilità da prodotto difettoso”;
5. Legge n. 186 del 1.3.1968 “Disposizioni concernenti la produzione dei materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”
(costruzione a regola d’arte);
6. Legge n. 248/2005 “Norme per la sicurezza degli impianti”, e relativo Regolamento di
attuazione (D.M. 37/2008) e successive disposizioni normative di integrazione;
7. Tutte le norme tecniche di sicurezza degli enti CEI, UNT, UNEL, nonché tutta la
legislazione tecnica in materia di costruzione ed installazione dei materiali o
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l’esecuzione di lavorazioni oggetto del presente Capitolato;
8. Legge n. 791/1977 “Garanzie di sicurezza del materiale elettrico B.T.”;
9. D.P.R. n. 459/96 — “Direttiva Macchine”;
10.D. Lgs. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” da ultimo modif. con D. Lg.
4/2008;
11. Codice Civile Libro 4 Titolo III Capo V e art. 1667 Capo VII.
Le disposizioni contenute in tali documenti sono applicabili in particolare per tutto quanto
non espressamente regolato, o descritto solo in parte, dal presente Capitolato e dalle
pattuizioni contrattuali.
L’Impresa è tenuta, inoltre, all’osservanza di tutte le vigenti disposizioni di legge,
regolamenti, norme, anche se non elencate, relative all’esecuzione delle opere secondo la
“regola d’arte” e in condizioni di sicurezza.
Parimenti dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle
Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e dalla Pubblica Sicurezza, ivi comprese quelle
relative alla prevenzione degli infortuni e dell’igiene sul lavoro, come meglio specificato
successivamente.
Resta, pertanto, a carico dell’Impresa, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della
Committente qualsiasi onere, limitazione del servizio e spesa che possa derivare dal rispetto
di tali norme e di altre prescrizioni emesse dalle autorità competenti anche se per circostanze
eccezionali e con validità temporanea, o da impedimenti connaturati al tipo di attività da
svolgere quali traffico veicolare, autovetture in sosta, condizioni ambientali ecc., essendosi di
ciò tenuto conto nella formulazione dei prezzi.
Art. 5 - CAUZIONE E GARANZIE
L’importo della cauzione definitiva, da presentarsi al momento della stipula del contratto,
rimane stabilito nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi
dell’art. 113 e art. 75 comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici. La mancata costituzione
della garanzia, determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte della Committente.
Essa dovrà essere costituita mediante una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria ,
emessa da parte di primari Istituti di Credito o Imprese di Assicurazioni regolarmente
autorizzate, con la osservanza delle norme di legge vigenti in materia.
La fidejussione dovrà essere prestata per un tempo pari alla vigenza del contratto,
maggiorata delle eventuali proroghe assegnate, oltre ulteriori tre mesi, e comunque sino alla
corresponsione della rata di saldo.
La cauzione è stabilita a garanzia dell’esatto adempimento dell’Impresa di tutte le
obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l’importo
cauzionale che da tale inadempimento derivasse, nonché delle maggiori somme che la
Committente abbia eventualmente pagato, durante l’esecuzione dell’appalto, in confronto ai
risultati della liquidazione finale a saldo e di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo da parte
dell’Impresa.
In tutti i predetti casi la Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra
somma comunque ancora dovuta all’Impresa, salvo l’esperimento di ogni ulteriore azione a
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tutela dei propri interessi.
La cauzione definitiva verrà svincolata della Committente, ipso jure, alla scadenza del
rapporto contrattuale senza adozione di alcun atto formale, trattandosi di contratto aperto.
L’Impresa dovrà inoltre provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione
dei lavori, compresa la responsabilità civile per danni arrecati ad opere della Committente
esistenti o a terzi nell’esecuzione degli stessi lavori, con primaria compagnia di
Assicurazione, dalla data di consegna fino alla data di approvazione del Certificato di
Collaudo o di regolare esecuzione, come sotto specificato:
a) assicurazione delle opere oggetto dell’appalto:
• la garanzia dovrà essere prestata in forma “all risks” per un capitale pari ad € 350.000,00
(diconsi euro trecentocinquantamila);
b) assicurazione della responsabilità civile:
• la garanzia dovrà coprire tutti i rischi derivanti dall’appalto, per danni cagionati ad opere
esistenti o a terzi in generale (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica),
con un massimale minimo di Euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila) per ogni
sinistro.
Entrambe le coperture di cui sopra dovranno espressamente richiamarsi al contenuto del
presente Capitolato d’Oneri, di cui la Società assicuratrice dichiarerà di aver preso visione e
quindi di ben conoscere.
L’Impresa, prima dell’inizio dei lavori, è tenuta a rilasciare alla Committente copia di tutte
le polizze.
L’Impresa si impegna direttamente, per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, a
garantire e rilevare volontariamente la Committente ( Art. 105 CPC) da qualunque pretesa,
azione, domanda, molestia od altro che possa essere avanzata da Terzi, in dipendenza degli
obblighi derivanti dal presente capitolato d’oneri e prestazionale o per mancato adempimento
dei medesimi o comunque in conseguenza diretta dell’appalto stesso.
Art. 6 - DURATA DELL’APPALTO - CONSEGNA ED ULTIMAZIONE - PENALI
La durata dell’appalto è fissata in anni 1 (uno) a decorrere dalla data della stipula del
contratto. La committente potrà far ricorso alla consegna anticipata delle prestazioni rispetto
alla data di stipula del contratto.
In tale caso la consegna anticipata delle prestazioni dovrà risultare da un apposito verbale
steso in concorso con l’Impresa e, dalla data di esso, decorrerà il termine utile per il
compimento delle prestazioni.
Per ogni giorno solare di ritardo sui tempi di ultimazione di ogni singola commessa sarà
applicata una penale del 2% ( due per cento) dell’importo netto della commessa medesima,
con un minimo di Euro 150,00/giorno (centocinquanta/giorno). Sarà inoltre applicata la
penalità di Euro 250,00 (duecentocinquanta) nei casi in cui l’Impresa non garantisca, entro 1
ora dalla richiesta anche telefonica della Committente, il pronto intervento in qualsiasi
momento della giornata, compresi i giorni festivi e prefestivi, riservandosi l’addebito
dell’eventuale maggiore danno cagionato dall’ Impresa per il mancato o tardivo intervento.
Le penali parziali saranno applicate al primo stato di avanzamento utile.
Qualora l’importo complessivo delle penali superi il 10% dell’intero ammontare netto
dell’appalto, la Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il
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contratto e di far eseguire i restanti lavori ad altra Impresa di fiducia, addebitando alla Ditta
inadempiente gli eventuali maggiori costi e gli altri eventuali danni.
Art. 7 - PREZZI CONTRATTUALI
Tutte le prestazioni in appalto, sempre che regolarmente eseguite, saranno contabilizzate a
misura applicando i prezzi unitari della tariffa “Elenco Prezzi” che costituisce parte integrante
del presente capitolato.
In mancanza si procederà alla determinazione di nuovi prezzi, sui quali sarà applicato il
ribasso offerto dall’Impresa in sede di gara,con le seguenti modalità:
• desumendoli dal Prezzario dei LL.PP approvato dalla Giunta Regionale della Campania
edizione 2008;
• ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel contratto d’appalto;
• quando è impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi.
Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera,
noli e trasporti vigenti alla data dell’offerta e desumibili da mercuriali ufficiali. Per le
forniture si applicherà il prezzo di listino della casa costruttrice scontato del ribasso offerto, in
ogni caso comunque mai inferiore al 30%.
I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Funzionario del S.I.I. e l’Impresa
ed approvati dal Responsabile del Procedimento prima di poter essere ammessi nella
contabilità dell’appalto.
Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che
sia escluso dagli obblighi dell’Impresa ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è
necessario per la compiutezza degli interventi richiesti: i prezzi, infatti, devono ritenersi
comprensivi di tutto quanto occorre per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte ed
anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione delle opere, sia per quanto
riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce
ad opere provvisionali ed all’approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d’opera.
I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la
durata dell’appalto.
Art. 8 - PAGAMENTI
All’Impresa non sarà concessa alcuna anticipazione sull’importo del contratto.
Per ogni singolo ordinativo di commessa la Committente compilerà, su apposito modello,
il relativo “conto consuntivo”, recante in dettaglio la descrizione di tutte le categorie di opere
e prestazioni eseguite, il riferimento di tariffa, il prezzo unitario e l’importo parziale, gli
eventuali prezzi aggiuntivi ed integrativi, l’importo totale, il ribasso contrattuale, le eventuali
penalità da applicare e l’importo netto a credito dell’Impresa.
All’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto, al netto della trattenuta dello
0,5% a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, con
cadenza trimestrale sulla scorta di stati d'avanzamento.
I relativi certificati di pagamento saranno emessi entro 30 (trenta) giorni dalla data di
emissione degli stati di avanzamento dei lavori.
Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni data di emissione
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del certificato di pagamento, a mezzo di bonifico bancario, mediante accredito sul conto
corrente intestato all’Impresa, presso la banca dalla stessa designata .
L’Impresa si impegna a rendere nota, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla
Committente eventuali variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non
sarà pervenuta, i pagamenti effettuati sul conto corrente di cui al precedente comma avranno
effetto liberatorio per la Committente.
Qualora la Committente ordini all’Impresa di procedere ad anticipazioni per prestazioni a
altre ditte o forniture, le somme anticipate saranno rimborsate previa presentazione delle
fatture, debitamente quietanzate e vistate dal Responsabile del Procedimento, con l’emissione
del primo stato di avanzamento successivo all’esborso di dette somme.
Art. 9 - PIANO DI SICUREZZA
In applicazione delle norme vigenti, l’Impresa deve presentare alla Committente,
precedentemente alla stipula del contratto, e comunque entro 30 (trenta) giorni dall’eventuale
verbale di consegna anticipata, il “Piano di Sicurezza”, redatto da tecnico qualificato. Il Piano
dovrà contenere l’indicazione delle norme da applicare in riferimento alle particolari
prestazioni da svolgere, delle attrezzature , mezzi, accorgimenti e modalità operative che
intende utilizzare per lo svolgimento del servizio, nonché dei metodi di coordinamento che
saranno adottati per la realizzazione, in sicurezza, delle opere da eseguire, anche nel caso di
interventi di più ditte nello stesso cantiere.
L’obbligo della presentazione del Piano può essere assolto anche presentando più Piani
purché comprendano l’intero arco del servizio e riguardino tutte le tipologie di intervento.
L’Impresa si obbliga altresì:
- ad attuare le necessarie misure di sicurezza a tutela dell’integrità fisica e della
personalità morale dei lavoratori;
- a rendere edotti i lavoratori dai rischi specifici a cui sono esposti;
- a disporre e ad esigere che i singoli lavoratori osservino le misure di sicurezza ed usino i
mezzi di protezione;
- a vigilare sui lavoratori per la osservanza delle particolari norme vigenti in materia di
sicurezza e igiene del lavoro.
In caso di grave inadempienza nell’attuazione delle norme di cui sopra, la Committente si
riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale per colpa dell’
Impresa.
L’Impresa dovrà trasmettere, in copia, per conoscenza alla Committente le denunce di
infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione del servizio.
In caso di inosservanza di tale obbligo la Committente applicherà una penale di Euro
500,00 (cinquecento).
Nel caso gli interventi manutentivi richiesti interferiscano con impianti in esercizio, la
Committente preliminarmente all’inizio del servizio, fornirà le indicazioni dei rischi specifici
esistenti nell’ambiente di lavoro in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza da adottare in relazione alle attività previste. L’Impresa, nel formulare il proprio
Piano di Sicurezza, dovrà tenere espressamente conto di quanto sarà indicato.
Il Piano (o i Piani) deve essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza ed in tutti gli altri casi già previsti dalla legislazione vigente ed ogni qualvolta, nel
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corso del servizio, si modificassero le modalità di esecuzione delle opere ovvero quando
vengano ordinate nuove lavorazioni non previste o situazioni di operatività diverse dalle,
norme.
Agli obblighi espressi nel presente articolo sui piani di sicurezza, sono assoggettate anche
le eventuali imprese subappaltatrici.
La corretta ed esatta applicazione del Piano ed in genere ogni adempimento ed
accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e di rischi di ogni genere, inerenti allo
svolgimento del servizio, restano di esclusiva responsabilità dell’Impresa, ed in sottordine del
suo Responsabile di cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto al servizio. E’
salva in ogni caso la facoltà della Committente, pur essendo estranea al processo produttivo
ed alle derivanti responsabilità, di dare disposizioni integrative o di maggiori cautele che
riterrà opportune, disposizioni alle quali l’Impresa è tenuta ad uniformarsi quale onere
contrattuale a suo carico.
La presentazione del Piano di Sicurezza e i successivi eventuali adeguamenti e/o
aggiornamenti rientra tra gli oneri generali dell’Appalto e quindi non da diritto all’Impresa ad
alcun compenso.
L’Impresa è altresì obbligata al rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del
09.04.2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10 - COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA DELL’APPALTO
La Committente provvederà a nominare un proprio responsabile del servizio (Direttore di
Cantiere) avente il compito di controllare la perfetta osservanza, da parte dell’Impresa, di tutte
le disposizioni contenute nel contratto e di quelle richieste dalla Committente nel corso delle
prestazioni del servizio per l’esecuzione a regola d’arte delle opere da realizzare; il
Responsabile potrà avvalersi di collaboratori delegati a rappresentarlo nello svolgimento delle
attività di coordinamento e sorveglianza dell’appalto.
L’attività del Responsabile del servizio si esplica in interventi attivi e dispositivi posti in
essere mediante Ordini di Servizio, istruzioni scritte o verbali impartite in cantiere.
Al Responsabile del servizio è affidata anche la speciale responsabilità dell’accettazione
dei materiali, della buona e puntuale esecuzione degli interventi in conformità ai patti
contrattuali, pertanto, lo stesso prenderà l’iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché
gli interventi siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità a quanto richiesto.
Resta inteso che l’Impresa rimarrà sempre e comunque responsabile della esecuzione del
servizio.
Art. 11 - CONTO FINALE - COLLAUDO
Il conto finale, inteso come ultimo certificato di pagamento, sarà redatto entro un mese
dalla data del verbale di ultimazione.
Con la firma del conto finale l’Impresa ne accetta l’ammontare e rinuncia a qualsiasi altra
richiesta e pretesa.
Trattandosi di contratto a prestazioni continuate l’accettazione senza riserva od eccezione
dei singoli interventi (che non presentino vizi palesi o riconoscibili) costituisce accertamento
di regolare esecuzione.
Le spese per le operazioni di collaudo delle macchine e degli impianti o di regolare
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esecuzione sono a carico dell’Impresa, che dovrà mettere a disposizione tutte le
apparecchiature ed i mezzi occorrenti nonché fornire la necessaria assistenza e quanto altro
occorra allo scopo.
Resta comunque inteso che l’accettazione non esonera l’Impresa dalle responsabilità a suo
carico.
Art. 12 - CONTROVERSIE E RISERVE
Qualora sorgessero contestazioni fra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, si
procederà alla risoluzione secondo i principi dettati dal Diritto Privato ovvero mediante
giudizio presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Il foro competente è quello di Salerno.
L’assuntore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto, presso il Comune di Cava
de’ Tirreni.
Art. 13 - CONDOTTA DEL SERVIZIO
L’Impresa ove non conduca personalmente il servizio, deve farsi rappresentare, con il
consenso della Committente per mandato, da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e
morale, alla quale conferirà i poteri necessari per l’esecuzione del servizio a norma di
contratto.
L’Impresa sarà sempre direttamente responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere di gradimento della Committente che
potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l’allontanamento dai cantieri di qualsiasi
addetto.
Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte ed in conformità
ai progetti e alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel contratto; la Committente
potrà ordinare il rifacimento di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni
contrattuali, restando salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni.
Le prestazioni, affidate con appositi Ordini di Servizio, dovranno essere iniziate
tempestivamente e condotte con solerzia, con mezzi adeguati e nel rispetto dei tempi richiesti.
In caso di urgenza l’ordine potrà essere impartito verbalmente e sarà seguito, entro le
successive 48 ore, da relativo Ordine di Servizio; l’Impresa dovrà dare immediata esecuzione
a quanto ordinato ottemperandovi scrupolosamente.
Per tutta la durata dell’appalto, un incaricato responsabile dell’Impresa dovrà essere
reperibile in qualsiasi ora, sia di giorno che di notte, ivi inclusi i giorni festivi e prefestivi, al
recapito ed al numero telefonico che verrà comunicato alla Committente in modo che possa
disporre con la necessaria tempestività ed urgenza il pronto intervento dell’impresa.
L’Impresa è inoltre tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata di
ogni variazione del recapito, del numero telefonico e dei nominativi dei suddetti incaricati.
Trascorsi cinque giorni dalla data indicata nell’ordinativo per l’inizio delle prestazioni
richieste, qualora l’Impresa non le abbia efficacemente iniziate, la Committente ha facoltà,
salvo ed impregiudicato l’applicazione di quanto disciplinato all’art.5, di affidare le
prestazioni stesse ad altra Impresa, utilizzando per il relativo pagamento le disponibilità
contrattuali.
Il ritardo nell’esecuzione degli interventi, come la mancata esecuzione degli stessi, non
13

Capitolato prestazionale servizio gestione e manutenzione impianti sollevamento acque

solleva l’Impresa dalle responsabilità civili e penali per eventuali incidenti o danni dipendenti
da tali inadempienze.
I luoghi interessati dagli interventi dovranno risultare, al termine degli stessi, sgombri da
attrezzi, materiali e rifiuti di qualunque specie; l’allontanamento di tali materiali e rifiuti,
conseguenti agli interventi di cui sopra, sarà a eseguito dall’Impresa.
L’Impresa è tenuta, nell’eventualità che l’esecuzione della riparazione di una determinata
apparecchiatura dia luogo a compensi pari o superiori al 70% del costo dell’apparecchiatura
nuova, a darne comunicazione alla Committente che potrà decidere di procedere alla
sostituzione della stessa con una nuova dandone comunicazione all’Impresa.
L’Impresa prende atto che le opere da eseguire interferiscono con opere esistenti in
esercizio; pertanto tutti gli interventi relativi dovranno essere condotti con particolare cautela
e mediante l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità delle opere e
la continuità dell’esercizio; altresì l’Impresa non potrà pretendere alcun compenso per ritardi
o intralci derivanti dalle necessità di esercizio degli Impianti stessi.
Art. 14 - SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE, MEZZI D’OPERA
E
PERSONALE.
L'Impresa, per tutta la durata dell'appalto, dovrà garantire la disponibilità di personale
impiegatizio ed operativo specializzato, delle attrezzature, dei mezzi e dei materiali occorrenti
per il corretto svolgimento del servizio nonché di una efficiente e presidiata sede operativa
ove sia possibile comunicare in qualsiasi ora, anche notturna, di giorno feriale o festivo, ordini
di Intervento.
Art. 15 - RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA NELL’ESECUZIONE DEL
SERVIZIO
L’Impresa si assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile o penale,
dell’esecuzione del servizio e sarà l’unica responsabile degli interventi a lei affidati, dei
materiali fruiti e dei mezzi ed attrezzi all’uopo apprestati sia direttamente che indirettamente.
L’Impresa, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto 37/2008 e dalle
integrazioni che dovessero avvenire anche nel corso dell’appalto, è tenuta al rilascio del
certificato di conformità al termine di ogni singola commessa che comprenda interventi per
cui il certificato stesso, a norma di legge, debba essere rilasciato.
L’Impresa potrà organizzare e provvedere alla conduzione del servizio nel modo e con i
mezzi che riterrà più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà e con continuità tutti gli
interventi nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti
indistintamente gli interventi connessi alla corretta conduzione degli stessi, non potranno mai
ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente.
La presenza sul luogo del personale della Committente di coordinamento e sorveglianza,
l’approvazione degli elaborati esecutivi e l’accettazione dei materiali non limitano, nè
riducono, la piena e incondizionata responsabilità dell’Impresa.
L’Impresa deve tempestivamente comunicare alla Committente le generalità del
Responsabile del cantiere e del personale (capo squadra, operai, ...) presenti ed utilizzati per le
diverse lavorazioni.
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L’Impresa, è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle condizioni di
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso
esplicitamente che le prescrizioni contenute nel Capitolato sono da essa riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce comunque, la sua
responsabilità.
L’Impresa è in ogni caso tenuta a rifondere ogni e qualsiasi danno, comunque dipendente
dagli interventi effettuati, che fosse subito dalla Committente e da terzi, e a sollevare la
medesima da ogni conseguente richiesta.
Per danni arrecati agli impianti la Committente provvederà a trattenere sui certificati di
pagamento relativi al presente appalto l’importo delle spese occorrenti per il ripristino degli
impianti danneggiati oppure, previo accertamento della idoneità tecnica e della affidabilità
operativa, ad insindacabile giudizio della Committente inviterà l’Impresa appaltatrice ad
eseguire direttamente la riparazione dei danni causati addebitando in contabilità il costo di
eventuali interventi dei propri collaboratori.
Art. 16 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE
L’Impresa ha l’obbligo di attuare, nei confronti del Personale dipendente occupato
nell’ambito dell’appalto, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle sancite dai
Contratti Collettivi di Lavoro, ed accordi sindacali equipollenti, aventi vigore alla data
dell’aggiudicazione, con le variazioni ed in genere ogni altra pattuizione successivamente
stipulata; ha inoltre l’obbligo di continuare ad applicare i suddetti accordi anche dopo la loro
eventuale scadenza e fino al loro rinnovo o sostituzione, ed a tali obblighi resta comunque ed
in ogni caso vincolata anche se non aderente alle Organizzazioni stipulanti.
L’Impresa è responsabile dell’osservanza dei suddetti obblighi anche da parte di eventuali
subappaltatori ed anche nel caso in cui i contratti collettivi non disciplinassero l’ipotesi del
subappalto.
L’Impresa dovrà esibire in originale e consegnare in copia le denunce di inizio attività agli
Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici prima dell’inizio del servizio e comunque
entro trenta giorni dalla data di consegna.
L’Impresa dovrà comunicare alla Committente l’elenco nominativo dei Dipendenti,
impiegati nell’ambito dell’appalto, con le relative mansioni o qualifiche, restando obbligata a
non modificare l’organico del cantiere senza aver preventivamente informato la Committente.
Lo stesso obbligo ricorre nel caso di subappalto.
L’Impresa è tenuta a presentare, ad ogni richiesta della Committente il proprio libro paga e
quello delle Imprese subappaltatrici per le verifiche di cui sopra.
L’Impresa e per suo tramite anche il Subappaltatore, deve trasmettere alla Committente, a
semplice richiesta e comunque all’atto dell’emissione di ciascun certificato di pagamento,
copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
L’Impresa è tenuta alla più scrupolosa osservanza di tutte le vigenti norme di legge in
materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, liberando la Committente da ogni
e qualsiasi responsabilità in merito. Nel caso di infortuni avvenuti durante l’esecuzione delle
opere, l’Impresa dovrà immediatamente e di propria iniziativa trasmettere alla Committente
copia delle denunce e della relativa documentazione integrativa, inviate ai competenti Enti
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assicurativi, di vigilanza e di controllo.
In caso di inosservanza di tale obbligo la Committente applicherà una penale di Euro
1.000,00 ( mille).
Non si darà corso alla liquidazione del saldo finale, senza l’acquisizione della
dichiarazione rilasciata dagli Enti competenti attestante che l’Impresa è in regola con tutti gli
adempimenti assicurativi e previdenziali.
Art. 17 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA
L’Impresa dovrà garantire la continua disponibilità , per tutta la durata dell’appalto, delle
attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per l’esecuzione di tutti gli interventi commissionati
nonché di attrezzata officina e delle attrezzature speciali che risultino necessarie per la
realizzazione delle opere e l’esecuzione di qualsiasi lavorazione, anche di tipo particolare, ad
esse connesse.
Sono a totale ed esclusivo carico dell’Impresa, dovendosi intendere compensato con i
corrispettivi di cui al presente capitolato, ogni altro onere per svolgere il servizio a perfetta
regola d’arte ed in particolare;
a) l’installazione di adeguati quadri di cantiere (C.E.I.64.8V5) collegati ai punti di
consegna definiti negli impianti della Committente intendendosi l’approvvigionamento
dell’energia e la provvista dell’acqua occorrenti per l’esecuzione degli interventi e per
tutti i servizi di cantiere a carico della Committente;
b) la consegna, alla Committente, in duplice copia, dei manuali tecnici relativi a tutte le
attrezzature installate;
c) la presentazione mensile, alla Committente, di tutte le notizie relative all’impiego di
mano d’opera e di mezzi d’opera. A tale riguardo l’Impresa ha l’obbligo, entro e non
oltre le ore 08,00 di ogni giorno lavorativo, di inviare via fax, al numero che le sarà
comunicato, l’elenco di tutti gli interventi in corso indicando, per ogni commessa in
corso di esecuzione, il personale impegnato con il nominativo del responsabile
dell’Impresa del caposquadra, delle maestranze e dei mezzi utilizzati. Tale disposizione
vale anche per il personale dei subappaltatori;
d) le spese e gli oneri per tutte le prove prescritte dalle Leggi e dai Regolamenti e quelle
che la Committente richiederà sui materiali forniti dall’Impresa o sulle opere eseguite,
da effettuarsi presso gli istituti che verranno indicati dalla Committente;
e) l’applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne delle strade e di tutte le
aree di cantiere interessate dal servizio, ed in genere in ogni luogo dove potesse essere
pregiudicata l’incolumità degli addetti al servizio e di terzi;
f) le spese di contratto (bollo, registrazione, copie, stampa, ecc.) e le spese di bollo degli
atti di contabilità, certificati, ecc. e dei documenti tutti relativi alla gestione del servizio
fino al collaudo compreso;
g) a tenere a sua cura e spesa e a trasportare presso i magazzini della Committente od altro
luogo indicato dalla stessa quelle apparecchiature, o parti di esse, che ad insindacabile
giudizio della Committente siano ritenute idonee ad un loro futuro reimpiego;
h) la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, integrato di volta in volta con
riferimento agli interventi relativi alle singole commesse.
L’impresa dovrà fornire alla Committente il numero telefonico presso cui il o i responsabili
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della stessa saranno sempre reperibili.
Art. 18 -FORNITURE DELL’IMPRESA
Tutte le apparecchiature, le attrezzature, le installazioni e gli strumenti forniti dall’Impresa
dovranno rispondere ad elevate caratteristiche tecnologiche, essere delle migliori marche ed
essere conformi alle norme nazionali od estere vigenti in materia di unificazione (UNI,
UNICERAB, UNITPLAST, ecc.), o in mancanza, alle norme di buona esecuzione ciò sia per
la qualità delle materie prime, che per i metodi di fabbricazione, le dimensioni, le tolleranze,
le prove di collaudo e per quanto altro prevede la normativa tecnica vigente emanata da Enti
come C.N.R., C.E.I. ecc.; esse dovranno, in ogni caso, essere idonee a sostituire quelle
esistenti.
Ogni singola fornitura o installazione dovrà essere preventivamente autorizzata, con
specifico O.d.S., dalla Committente.
Pertanto l’Impresa dovrà preventivamente fornire alla Committente le specifiche tecniche
delle apparecchiature e dei materiali oggetto di ogni singola fornitura, il nominativo dei
fornitori e l’ubicazione dei loro stabilimenti di produzione, sottoponendone all’approvazione
le specifiche tecniche e le eventuali certificazioni di prove e collaudi.
Parimenti, per alcune installazioni particolari (quadri elettrici, . .), la Committente potrà
definire precedentemente delle specifiche tecniche di esecuzione a cui l’Impresa dovrà dare
attuazione.
Ogni macchina deve avere, a corredo al momento delle consegna, la seguente
documentazione tecnica:
1) n.2 copie del manuale di manutenzione;
2) n.2 copie del foglio di catalogo corrispondente indicante le caratteristiche tecniche di
montaggio;
3) lista di ricambi suggerita per 1 anno, 3 anni e 5 anni di esercizio e relativi prezzi validi
per almeno tre mesi;
4) bollettino di collaudo di fabbrica per le macchine nuove e bollettino di collaudo interno
della Ditta per le macchine in riparazione. La Committente si riserva il diritto di
presenziare alle suddette prove di collaudo.
L’Impresa dovrà in qualsiasi momento garantire alla Committente l’esecuzione di tutte le
prove e collaudi sulle forniture, ritenuti necessari ed opportuni, sia in stabilimento, che a piè
d’opera.
La Committente ha facoltà discrezionali di respingere le forniture ritenute inidonee,
globalmente o per singole partite ed anche di ordinare la sostituzione del fornitore, senza che
per questo l’Impresa possa vantare alcun diritto ad indennità o risarcimenti.
Tutti gli oneri e le spese per le prove ed i collaudi richiesti dalla Committente nessuno
escluso, e gli oneri inerenti le forniture (trasporto ed imballaggio), sono compresi e a
completo carico dell’Impresa solo escluso il nolo della gru per l’installazione in opera del
macchinario che sarà compensato a parte.
Tutte le forniture sono garantite per due anni dalla data di posa in opera e messa in
esercizio.
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Art. 19 - MATERIALI DI PROPRIETA’ DELLA COMMITTENTE
L’Impresa dovrà consegnare ad un incaricato della Committente il materiale eventualmente
recuperato dalle lavorazioni e trasportarlo su richiesta al magazzino di via A. Salsano o altro
da questi indicato.
Per tale incombenza non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa .
La Committente potrà consegnare all’Impresa materiali od apparecchiature di sua proprietà
da porre in opera o da installare secondo le disposizioni che potrà impartire, e l’Impresa dovrà
provvedere alla conservazione e custodia ditali beni, rispondendone per gli eventuali danni.
Art. 20 - INTERFERENZE CON ALTRE IMPRESE
L’Impresa prende atto che il servizio ad essa affidato potrà interferire con i lavori eseguiti
contemporaneamente da altre Imprese e si impegna a condurre i propri interventi in armonia
con le esigenze delle Imprese suddette senza reciproco intralcio ed evitando contestazioni
pregiudiziali.
L’Impresa si impegna inoltre a ricevere nei propri cantieri non solo i macchinari, le
apparecchiature ed i materiali in genere di fornitura di altre Ditte, ma anche quei materiali che
la Committente riterrà opportuno approvvigionare, con il conseguente obbligo di predisporre
gli spazi liberi necessari.
Per tale interferenza e per gli oneri ad esse derivanti, l’Impresa non potrà avanzare alcuna
pretesa o richiesta di compenso.
In caso di urgenza l’Impresa si impegna ad accettare ed osservare le disposizioni che la
Committente emanerà nell’interesse generale dal servizio.
Art. 21 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Non sarà accordato all’Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni da lei subiti,
per qualsiasi causa, nel corso del servizio, salvo che per i danni alle sole opere in costruzione
prodotti da cause di forza maggiore.
In tale caso l’Impresa, entro cinque giorni dall’evento, dovrà presentare denuncia scritta, a
pena di decadenza del diritto al risarcimento, alla Committente
Art. 22 - SUBAPPALTO
Per il subappalto si applicano le norme contenute nella legge 55/90 e successive
modificazioni.
L’Impresa concorrente dovrà indicare nell’offerta le prestazioni dell’appalto che intenda
eventualmente subappaltare a terzi, tenuto conto che tale indicazione lascia impregiudicata la
responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario.
Nell’accertamento dei requisiti in possesso del subappaltatore la Committente non risponde
di tempi non di sua competenza.
L’Impresa deve depositare copia dei contratti di subappalto almeno cinque giorni prima
dell’effettivo inizio delle prestazioni subappaltate e trasmettere, contestualmente a detto
deposito, la certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 4, comma 3
dell’art. 18 Legge 55/90. Entro detto termine i subappaltatori o cottimisti, tramite l’Impresa,
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dovranno trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali e
assicurativi e copia del Piano per la Sicurezza dei propri lavoratori. Con lo stesso mezzo e con
cadenza quadrimestrale e comunque all’emissione dei certificati di pagamento, essi dovranno
trasmettere alla Committente copie delle ricevute dei versamenti contributivi, previdenziali ed
assicurativi, nonché copia dei versamenti dovuti agli Organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva. L’Impresa è comunque responsabile, in solido con i subappaltatori o
cottimisti, del rispetto da parte di costoro degli obblighi di trattamento economico e normativo
fissati dai contratti collettivi per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto.
La Committente provvederà a corrispondere direttamente al Subappaltatore od al
Cottimista l’importo dei lavori da questi eseguiti. Pertanto, l’Impresa comunicherà alla
Committente le prestazioni eseguite dal Subappaltatore o dal Cottimista, con la specificazione
del relativo importo e con motivata proposta di pagamento.
Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente appalto, con le sue obbligazioni, in caso di affidamento delle attività del
Servizio Idrico Integrato al Gestore Unico, individuato dall’ATO “SELE”, sarà trasferito agli
stessi patti, prezzi e condizioni, senza la corresponsione di alcuna indennità e/o compenso per
la ditta. Sarà facoltà del Gestore Unico di negoziare l’eventuale rescissione contrattuale.
In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può
chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale
da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Fatte salve le altre ipotesi contemplate da disposizioni di leggi vigenti, l'impresa può essere
dichiarata decaduta:
1) se non provvede regolarmente ad effettuare la gestione del servizio;
2) se nel corso dell'appalto si rende inadempiente o gravemente negligente in modo tale da
compromettere il regolare andamento del servizio e della distribuzione idrica;
3) se cede l'appalto;
4) se effettua il sub-appalto o affida il cottimo senza il preventivo consenso del Comune;
5) se viene condannata per frode o dichiarata fallita;
6) nell’ipotesi di cui al precedente art. 13.
L'impresa dichiarata decaduta incorre nella perdita della cauzione a titolo di penale, salvo il
diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.
In tutti i casi di risoluzione per colpa dell'appaltatore è in facoltà del Comune di assicurare
la prosecuzione dell'appalto mediante affidamento, al soggetto che in sede di gara è risultato
secondo classificato, della parte di opera o servizio rimasta incompiuta alle condizioni
economiche da lui stesso offerte in sede di gara.
All’Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute dall’Amministrazione rispetto
a quelle previste dal contratto risolto.
Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, da eventuali crediti dell’impresa, senza
pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni dell’Impresa.
L'inadempienza o la negligenza sarà previamente contestata all'impresa con intimazione a
provvedere e a fornire giustificazioni nel termine perentorio di gg. 10 e con diffida di
decadenza.
L'Amministrazione potrà sempre recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve
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ecceda il quinto del prezzo contrattuale.
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