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Art. 1
Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei sotto indicati servizi da svolgersi secondo le
disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ed ii.;
“Servizio di Spazzamento delle strade,marciapiedi, vicoli,

piazze e degli spazi pubblici,

svuotamento cestini di Bagnoli Irpino Centro urbano e Laceno, di pulizia della Sede Municipale nei
mesi estivi, di pulizia / apertura -chiusura del Parco Pubblico Comunale “Tommaso Aulisa” come di
seguito dettagliati:
A) SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI:
1) la pulizia e lo spazzamento manuale delle strade comunali, delle piazze, dei marciapiedi, dei
vicoli e degli spazi pubblici, incluse le aree del mercato settimanale del centro abitato di Bagnoli
Irpino e pulizia / spazzamento del Villaggio Laceno (vedi planimetrie con perimetrazione allegate);
2) la spalatura di neve con lo spargimento di sale sulle strade non percorse da spalaneve (Via
D’Asti, Via De Venuta, Vico 1° - 2° - 3° e 4° Ospedale, Via Tobia Patroni (ultimo tratto), Via Salice
(scalinata dalla Via De Rogatis alla Via Anna Frank), Vico 1° - 2° e 3° Bonelli, stradina di
collegamento Via Tobia Patroni - Via Bonelli, Via Cestaro, Vico Ronca,salita San Vito e Vico
D’Aulisio);
3) la pulizia delle fontane pubbliche, pulizia di erbe, erbacce, pietrame o trovanti vari
interessanti i marciapiedi, i cigli stradali, le cunette ed i muri delimitanti le strade oggetto dello
spazzamento.
B) SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE:
1) la pulizia della Sede Municipale di Via Roma nei mesi estivi di luglio-agosto-settembre.
C) SERVIZIO DI PULIZIA E DI APERTURA/CHIUSURA DEL PARCO PUBBLICO“TOMMASO
AULISA”:
1) aprire e chiudere il parco negli orari deliberati dall’Amministrazione concedente;
2) provvedere alla pulizia giornaliera dei viali e teatro all’aperto;
3) provvedere alla pulizia dei servizi igienici e di quanto altro necessario per il rispetto rigoroso
delle norme igienico-sanitarie dei bagni pubblici.
Art. 2
Descrizione e Delimitazione del servizio
Tutti i servizi di cui al precedente articolo dovranno essere eseguiti nelle aree sopra citate e
meglio indicate nelle planimetrie allegate al presente capitolato.
Il servizio oggetto del presente appalto riveste il carattere “d’interesse pubblico” e per questa
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ragione non potrà essere sospeso o abbandonato. Qualora nel corso dell’esecuzione
contrattuale si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l’espletamento del
servizio, la ditta stessa dovrà garantire comunque l’effettuazione di un servizio di emergenza onde
assicurare i servizi essenziali al fine di non arrecare danni a terzi.
L’Amministrazione provvede a computare e detrarre dalle relative fatture le somme
corrispondenti all’eventuale servizio non svolto. Per quanto riguarda l'assenza da parte del
personale per malattia e/o ferie la ditta dovrà provvedere al servizio mediante altro personale
incaricato, senza avere per tale motivo alcun rimborso supplementare e/o eventuale credito nei
confronti della stazione appaltante.
Art. 3
Durata dell’appalto
L’affidamento ha la durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di affidamento.
Al termine dell’affidamento, fino alla nuova gestione o all’entrata in servizio del nuovo
affidatario, l’affidataria si impegna ad effettuare tutti i servizi alle stesse condizioni economicogestionali,fatti salvi gli effetti di cui al successivo art. 7 - Variazioni dei corrispettivi.
Art. 4
Sub-appalto
E' fatto divieto all'impresa di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso
scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni
e delle spese causati all'Amministrazione.
La violazione della norma innanzi indicata potrà dar luogo alla immediata risoluzione del
contratto di affidamento con incameramento della cauzione, risarcimento di danni e rimborso di
tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa.
Art. 5
Norme dell’affidamento / Procedura aggiudicazione, attribuzione punteggi, svolgimento gara ed
aggiudicazione
L’affidataria è obbligata alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel
presente capitolato e di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti in quanto
applicabili e non modificate dal presente capitolato.
L’affidataria si impegna altresì ad osservare e a far osservare tutte le leggi e le norme
relative ai servizi appaltati che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore
durante l’affidamento, come pure ad osservare e far osservare tutte le prescrizioni che di volta in
volta fossero emanate per iscritto dall’Amministrazione Comunale(ordinanze) e specialmente
quelle riguardanti l’igiene e comunque aventi rapporto con i servizi oggetto dell’appalto.
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Il Presente Capitolato è stato redatto tenendo conto del DM 13 febbraio 2014 relativo ai
criteri ambientali minimi – CAM - per l’affidamento del servizio.
-In particolare si Specifiche tecniche premianti ambientali atte a selezionare prodotti/servizi
con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dal rispetto delle specifiche tecniche e delle
clausole del presente capitolato utilizzati nell’attribuzione dei punteggi per l’aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta .economicamente più vantaggiosa.
Le clausole contrattuali dell’appalto di carattere ambientale da rispettare per l’intera durata
del contratto saranno quelle indicate nell’offerta tecnica dal concorrente.
Ai sensi dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto
sarà effettuata con il sistema della PROCEDURA APERTA con il criterio previsto dall’art. 95 comma 2 lett. a), del suddetto decreto D.Lgs. 50/2016 e cioè a favore dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione,
quali, quelli indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e successivamente riportati nel
bando di gara:
1) qualità tecnico-progettuale – CAM (punti da 0 a 70);
2) prezzo offerto (punti da 0 a 30).

1. QUALITÀ TECNICO PROGETTUALE E CAM (Criteri Ambientali Minimi)
(punti da 0 a 70)
Per qualità del servizio si intendono tutti quegli elementi forniti dalle Imprese concorrenti, sulle
caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell'Impresa, attraverso un dettagliato
progetto tecnico-operativo che verrà valutato tenendo conto dei seguenti parametri o sub-criteri:
A. SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA SERVIZIO (punti da 0 a 50)
Le Imprese concorrenti, dovranno presentare una unica relazione suddivisa in sottocapitolo
come di seguito riportati:
•

1.a Organigramma e logistica: l'Impresa concorrente dovrà relazionare sulla struttura
organizzativa e logistica proposta per l'appalto, descrivendo l'organizzazione che intende
dare al servizio nel suo complesso, dal punto di vista tecnico, amministrativo ed
organizzativo (numero dei dipendenti da impiegare nell'appalto di servizio con le clausole
sociali previste dal D.Lgs 50/2016 e dalla delibera di G.C. N. 154 del 29.11.2018, recante
disposizioni sulle clausole sociali da inserire nei bandi di gara, sul livello di inquadramento
e di responsabilità operativa degli addetti da impiegare nel servizio). (punti da 0 a 10)

•

2.a Piano operativo di lavoro: sulla base delle indicazioni del Capitolato il concorrente
dovrà presentare:
4

-

piano degli interventi giornalieri e periodici secondo le planimetrie allegate al
capitolato: tempi, di lavoro in funzione dell'organizzazione e delle fasce orarie
d'esecuzione del servizio stesso, tenendo conto delle prescrizioni indicate nel
presente Capitolato Speciale d'Appalto e condizioni presenti sul territorio
(segnaletica, orari, logistica, ecc.);

-

metodologie e criteri tecnico-operativi per la gestione del servizio, anche in
relazione alle scelte di meccanizzazione suggerite. (punti da 0 a 10)

•

3.a Descrizione delle modalità operative e dell’applicazione dei CAM (Criteri
Ambientali Minimi): in particolare l'Impresa concorrente dovrà specificare:
-

Il personale impiegato con la riserva del 50% per le persone svantaggiate residenti
nel comune di Bagnoli Irpino.

-

i propri metodi di rotazione e sostituzione del personale in caso di ferie o malattie;

-

impostazione e tempo di attivazione, con descrizione delle relative procedure,
riguardo alla capacità di rendersi operante per interventi imprevedibili ed urgenti,
compresa l'organizzazione di un servizio di reperibilità per casi urgenti.

-

I criteri ambientali minimi adottati per l’esecuzione dell’appalto per una maggiore
sostenibilità ambientale, economica e sociale. (punti da 0 a 10)

•

4.a Sicurezza dei lavoratori e Certificazione di Qualità:
– Sistema della sicurezza dei lavoratori adottati dalla ditta: Formazione per il personale
impiegato nell'appalto, tempi, criteri, programmi di formazione ed addestramento con
indicazione del personale impiegato nell'espletamento del servizio e relativi aggiornamenti,
con esclusione della formazione prevista per legge (contratti di formazione, apprendistato)
- Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 – 14001 - 45001: sistema di autocontrollo e
certificazione che l'Impresa concorrente possiede ed intende adottare nel caso specifico,
per garantire la conformità del servizio in merito alla corretta applicazione delle procedure
di esecuzione servizio, tempi e piano di lavoro da effettuare durante la validità contrattuale,
da produrre unitamente all'offerta. (punti da 0 a 10)

B. PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO (punti da 0 a 30)
1.b Servizio tecnico-operativo aggiuntivo: l'Impresa concorrente dovrà produrre dettagliate
proposte migliorative, rispetto ai servizi indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto
con un progetto tecnico-operativo predisposto dalla stessa Impresa concorrente, tese a
migliorare la qualità e l’efficienza, contenente i CAM (Criteri Minimi Ambientali) adottati
secondo le disposizione dell’art. 18 della L. 221/2015 e successivo art. 34 recante “Criteri di
sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato
dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni
appaltanti nonché ad incrementare i servizi di igiene urbana. (punti da 0 a 30)
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2. PREZZO OFFERTO (punti da 0 a 30)
Per prezzo offerto (P1) si intende la valutazione economica di tutte le attività previste nel
presente Capitolato comprensivo di tutte le componenti di spesa a carico dell'azienda, nessuna
esclusa.
2a. OFFERTA ECONOMICA (punti da 0 a 30)
2a.1 Il punteggio massimo di punti 40 sarà attribuito all'Impresa che avrà presentato il prezzo
complessivo economicamente più vantaggioso.
2a.2 Il punteggio per le altre Imprese verrà assegnato applicando la seguente formula:
P1 = 40 x Pmin / Poff
dove:
P1 = punteggio
Pmin = prezzo minimo offerto
Poff = prezzo offerto dal concorrente

SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE:
L'asta pubblica sarà esperita nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara e i rappresentanti
legali dei concorrenti potenzialmente ammissibili alla gara ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, potranno
essere presenti alla seduta di gara.
Successivamente alla data di presentazione delle offerte, verranno nominati dal Comune
appaltante i componenti della Commissione esaminatrice.
Nella prima seduta, in forma pubblica, la Commissione esaminatrice procederà
esclusivamente all'esame della regolarità della presentazione dell'offerta e della relativa
documentazione richiesta, ed alla conseguente individuazione dei concorrenti ammessi all'apertura
dell'offerta.
Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice valuterà le
offerte tecniche assegnando i punteggi come sopra indicati. Infine, in seduta pubblica, la cui data
verrà comunicata telefonicamente o a mezzo fax ai concorrenti, la Commissione giudicatrice, dopo
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aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procederà all'apertura delle buste
contenenti le offerte economiche e darà lettura delle relative offerte.
Di seguito provvederà alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La
Commissione quindi effettuerà la graduatoria sulla base del punteggio attribuito ad ogni singolo
concorrente. In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara
in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica. Le
Imprese classificate al primo e secondo posto, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara. Relativamente alle offerte anormalmente basse, verrà applicato quanto
previsto dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 “Gli operatori economici forniscono, su richiesta della
stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta”
La congruità delle offerte è valutata ai sensi del c. 3 art. 97 del D.Lgs 50/2016 verrà
effettuata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
L'aggiudicazione verrà fatta ad un unico concorrente: non verranno prese in considerazione
offerte parziali e/o condizionate. L'aggiudicazione assumerà carattere definitivo soltanto dopo
l'approvazione del risultato di gara da parte dell'Amministrazione Comunale.
Il ribasso percentuale d'asta offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara d'appalto, verrà
applicato anche ai periodi di proroga che verranno eventualmente concessi dalla Stazione
Appaltante ed alle eventuali prestazioni aggiuntive e/o integrative.
L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione del servizio anche in
caso di presentazione di una sola offerta purché valida e potrà altresì, non procedere
all'aggiudicazione qualora insorgano motivi di pubblico interesse.

Art. 6
Canone dell’appalto
Il canone di appalto, è fissato in complessivi € 54.568,13, oltre IVA,come per legge, così
distinto:
A) per il servizio di spazzamento manuale delle strade di Bagnoli e Laceno € 52.717,50
B) per il servizio di pulizia della Sede Municipale e Castello Cavaniglia (luglio-agosto e
settembre) € 692,33
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C) per il servizio di pulizia e di apertura/chiusura del Parco Pubblico Comunale “Tommaso
Aulisa” € 1.158,30.
Con tale corrispettivo l’appaltatore rimane compensato di qualsiasi avere e da ogni altra pretesa
a carico dell’Amministrazione appaltante in dipendenza e conseguente al servizio appaltato, senza
alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
Il canone sarà pagato in rate mensili costanti e posticipate, con riferimento al contratto di
appalto, previa esibizione di regolari fatture, distinte per il servizio di spazzamento manuale delle
strade, di pulizia della Sede Municipale e di pulizia e apertura/chiusura del Parco Pubblico
Comunale “Tommaso Aulisa”, riportanti il visto da parte del responsabile del servizio per la
regolarità delle prestazioni
Art. 7
Variazioni dei corrispettivi
Il corrispettivo previsto per i servizi affidati non è soggetto a revisione prezzi.

Art. 8
Cauzione provvisoria e cauzione definitiva
Al momento della stipula della convenzione l’affidataria deve provvedere al versamento della
cauzione a titolo definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale dei servizi affidati.
Tale cauzione dovrà essere necessariamente integrata qualora la stessa, per qualsiasi motivo,
venisse decurtata.
La cauzione rimane vincolata in favore del Comune contraente per tutta la durata del contratto.
La cauzione può essere svincolata dopo la scadenza della convenzione, dietro autorizzazione
del responsabile del Servizio del Comune.
Durante il corso del contratto la cauzione definitiva può essere incamerata dal Comune in caso
di:
- decadenza del contratto;
- risoluzione della convenzione per fatto e colpa dell’affidataria;
- infrazione degli obblighi contrattuali dopo la terza diffida.
Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori
spese per il Comune.
Tanto i depositi cauzionali provvisori quanto quelli definitivi possono essere costituiti:
- mediante versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune di Bagnoli Irpino;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 conforme agli schemi di
polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123.

Art. 9
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Domicilio
L’affidataria elegge, per tutta la durata del contratto, domicilio nel Comune di Bagnoli Irpino
presso la Sede Municipale di Via Roma n. 19.
Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi di cui al presente Capitolato saranno indirizzate dal
Comune all’affidataria od al suo legale rappresentante al domicilio suddetto.

Art. 10
Descrizione dei servizi, ed attrezzature minime necessarie
Il servizio dovrà essere gestito mediante l'organizzazione dell'Impresa appaltatrice, con proprio
personale e attrezzi. L'appaltatore dovrà gestire il servizio con sufficiente personale. Il personale
addetto dovrà indossare una tuta o gli indumenti di riconoscimento ed essere in possesso dei
d.p.i. necessari al lavoro affidato.
L'inabilità del personale addetto al servizio, riconosciuta dall'autorità sanitaria, comporta
l'obbligo della sostituzione, salvo il diritto dell'interessato o dell'appaltatore di ricorrere al collegio
medico superiore, che deciderà inappellabilmente. L'Impresa dovrà impiegare personale in numero
e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio. L'Impresa dovrà
comunicare al Referente Comunale:
a) il C.C.N.L. applicato al personale impiegato nel servizio;
b) l'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;
c) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
d) preventivamente le sostituzioni del personale.
L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli
eventuali soci lavoratori:
1) dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai
contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
2) dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle
vigenti leggi e dai contratti collettivi;
3) dovrà rispettare i contratti ed eventuali accordi collettivi vigenti nella zona di svolgimento dei
servizi relativi alla riassunzione del personale che in precedenza svolgeva il medesimo servizio per
conto di altro datore di lavoro (per igiene ambientale/mense/pulizie ecc.);
4) dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della Legge
12/3/1999, n. 68 e ss.mm.ii.;
5) dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che
possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi e alle misure di protezione e prevenzione da
adottare;
6) dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali
che verranno comunicati dalla Committente;
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7) dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del
comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale della Committente, altresì dovrà
sostituire il personale non ritenuto idoneo allo svolgimento del servizio dalla Committente.
L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre all'abbigliamento adeguato alle mansioni
svolte, un cartellino identificativo con fotografia da indossare durante lo svolgimento del servizio.
L'Impresa si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi
locali integrativi dello stesso in vigore nelle località e per il tempo in cui si svolgono i lavori. In caso
di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente comma, accertata dall'Autorità Municipale o
ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà all'Impresa e, se del
caso,anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del
20% sul canone mensile, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a
quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni summenzionate l'Impresa non può opporre eccezioni al Comune, né
ha titolo a risarcimento danni.
L'appaltatore è, ovviamente, obbligato ad adottare ogni accorgimento necessario per il rispetto
del D.Lgs. n. 81/2008 e successivi.
La Committente è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Impresa ed il
personale impiegato nel servizio. L'Impresa non potrà pretendere incrementi del canone
contrattuale a seguito dell'applicazione del C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti, anche in virtù di
quanto stabilito dal recente rinnovo del C.C.N.L. delle imprese del settore dei servizi ambientali o
per incrementi di costi derivati da modifiche di livello di inquadramento applicati al personale
stesso, anche se derivate da obblighi contrattuali.
La ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni provocati alle persone e/o cose
comunque provocati nell'espletamento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico
qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune.
La ditta appaltatrice è tenuta a rispettare le clausole sociali per quanto previsto dall’ art. 50 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di
manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione
europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale
impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di
cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di
manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento
dell’importo totale del contratto";
La ditta appaltatrice è altresì tenuta a rispettare le clausole sociali di cui alla delibera di G.C. n.
154 del 29.11.2018 con riferimento "i concorrenti si impegnano, prioritariamente, a reperire
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manodopera e maestranze locali, previa valutazione di idoneità alle mansioni, con particolare
riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione che versano in particolari
situazioni di disagio economico sociale, sulla base di elenchi resi disponibili dai servizi sociali del
Comune, in misura pari ad almeno il 50% dei lavoratori da impiegare nell’appalto"

In particolare i servizi principali dovranno essere svolti come di seguito indicati:
A) SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE E SERVIZI COMPLEMENTARI
L’affidataria è tenuta a disporre delle attrezzature sufficienti ed idonee a garantire il corretto
espletamento di tutti i servizi secondo quanto stabilito dal presente capitolato speciale d’oneri, in
particolare gli attrezzi quali pale, scope, carrellino a mano per la raccolta della spazzatura,
ecc.(con esclusione della fornitura del sale per disgelo stradale, che è a carico del l’Ente
appaltante) e quanto altro occorra per la completa esecuzione del servizio.
L’affidataria dovrà mantenere, a sue spese, in buono stato ed in perfetta efficienza i materiali, i
mezzi e le attrezzature impiegati per l’espletamento del servizio.
L’affidataria è tenuta a sostituire immediatamente i materiali e gli attrezzi che risultassero
inefficienti, garantendo sempre il numero e la qualità degli stessi. A provvedere alla rimozione
della neve ed allo spargimento del sale su tutte le zone interessate allo spazzamento manuale,
secondo

le

prescrizioni

che

il

tecnico

comunale

responsabile

del

Servizio

impartirà

tempestivamente e direttamente qualora la neve abbia raggiunto un'altezza di cm. 5. Il servizio
deve essere fatto anche collaborando attivamente con gli addetti comunali e le altre eventuali
squadre di intervento, seguendo le direttive impartite dal Comune. Tutti i materiali provenienti dallo
spazzamento delle strade dovranno essere sversati negli appositi cassonetti per lo smaltimento
degli stessi, ubicati nel deposito comunale e nelle isole ecologiche di Laceno, a carico del quale
rimane l'onere dello smaltimento.

B) SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E CASTELLO CAVANIGLIA
Sono a totale carico dell’Impresa appaltatrice i materiali e le attrezzature occorrenti per
l’esecuzione del servizio.
Si precisa tuttavia che, nei limiti dell’occorrente all’esecuzione dei lavori di pulizia, resta a carico
dell’Amministrazione appaltante la fornitura di acqua, energia elettrica e di un locale di deposito
degli attrezzi. Tale fornitura avviene nell’interesse dell’Impresa appaltatrice e a suo esclusivo
rischio, anche nei confronti dei terzi.

Art. 11
Orario di servizio
A) SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE E SERVIZI COMPLEMENTARI
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Il servizio di spazzamento di cui alla lettera a) precedente dell’art. 1 dovrà essere iniziato dalle
ore 7,00 e dovrà essere portato a termine non più tardi delle ore 12,00 salvo variazioni che
saranno tempestivamente comunicate all’appaltatore dal responsabile del servizio.
Viene precisato che lo spazzamento della zona utilizzata per il mercato settimanale (mercoledì)
dovrà essere effettuato entro le ore 14,00. Il materiale raccolto deve essere conferito nei cassonetti
ex Macello Comunale.
B) SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E CASTELLO CAVANIGLIA
La pulizia dei locali della Sede Municipale di Via Roma n. 19, comprendente anche l’annessa
Chiesa utilizzata a Sala Consiliare, dovrà essere eseguita tra le ore 8,00 e le ore 13,00 dei giorni di
lunedì e mercoledì di ogni settimana, mentre il lavaggio dei pavimenti e dei vetri dovrà essere
effettuato, con cadenza di un giorno settimanale compreso la pulizia del Castello Cavaniglia.
Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa non potrà ricevere ordini se non dal responsabile Servizio
del Comune.
C) SERVIZIO DI PULIZIA E DI APERTURA-CHIUSURA DEL PARCO PUBBLICO
“TOMMASO AULISA”
La pulizia dei vialetti e svuotamento dei cestini, la pulizia dei bagni del Parco Pubblico e del
teatro, dovrà essere eseguita giornalmente nelle ore di apertura come indicate nell’ordinanza.

Art. 12
Personale in servizio
A) SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE E SERVIZI COMPLEMENTARI
La ditta appaltatrice si impegna ad utilizzare per il corretto svolgimento di tutti i servizi elencati
nell’art. 1 - lettere (A-B-C) personale idoneo e sufficiente.
Per il servizio Spazzamento Stradale manuale come indicato nella tabella allegata.
L’affidataria ha l’obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento di tutti i servizi
tenendo costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e qualifica.
L’affidataria deve garantire l’effettuazione del servizio indipendentemente dalle ferie, malattia,
infortuni o altro. Qualora la carenza o l’indisponibilità temporanea di personale non permettano il
normale espletamento dei servizi, deve essere cura dell’affidataria di provvedere immediatamente
con personale assunto a termine, senza alcun onere per l’Amministrazione committente. Tutto il
personale deve essere dotato, a cura e spese dell’affidataria, di divisa decorosa ed adeguata al
servizio da svolgere. Tale divisa deve essere tenuta in buono stato d’ordine e di pulizia. Il
personale deve inoltre essere munito di appositi stivali e guanti nonché rifornito di ogni altra
dotazione atta ad una protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico.
Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di
controlli da parte dei preposti.
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Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un contegno
corretto e riguardoso sia nei confronti del pubblico sia dei funzionari ed agenti municipali;esso è
soggetto, nei caso di inadempienza, alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro.
Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale possono essere oggetto di
segnalazione da parte del responsabile del servizio all’affidataria.
L’affidataria è tenuta a fornire al Comune l’elenco del personale in servizio (generalità, ecc.)al
momento dell’avvio del servizio ed a comunicare le eventuali variazioni entro venti giorni dalle
stesse, di seguito alla firma della convenzione.
L’affidataria è obbligata ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del
responsabile del Servizio del Comune, copia dei pagamenti relativi al personale in servizio.
Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale saranno oggetto di
segnalazione da parte del Comune all’affidataria.
L’affidataria è tenuta inoltre ad applicare, nei confronti dei lavori dipendenti occupati nelle
prestazioni di cui al presente Capitolato, integralmente tutte le condizioni retributive e normative
risultanti dal C.C.N.L. della categoria e degli accordi locali integrativi dello stesso, vigenti per tutta
la durata dell’affidamento.
L’inosservanza

degli

obblighi

di

cui

innanzi

specificati

costituisce

titolo

a

favore

dell’Amministrazione Comunale per la risoluzione immediata del contratto senza che l’affidataria
possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi
confronti dai dipendenti.
L’impresa dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione appaltante i nominativi delle
persone impiegate e le rispettive qualifiche.
Spetta al responsabile del Servizio del Comune la facoltà di chiedere la sostituzione delle
persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

B) SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E CASTELLO CAVANIGLIA
L’impresa si impegna ad utilizzare per il corretto svolgimento dei servizi di cui all’art. 1 – lettera
c) personale idoneo e sufficiente (nella misura di una unità e con un orario giornaliero di almeno
due ore per due giorni settimanali e una volta a settimana per il Castello Cavaniglia).
La persona addetta alla pulizia dovrà essere munita, durante il servizio, di apposito camice e di
distintivo indicante la denominazione dell’Impresa.
L’impresa dovrà comunicare per iscritto, al responsabile del Servizio del Comune, ilnominativo
della persona impiegata e la rispettiva qualifica.
Spetta al responsabile del Servizio del Comune la facoltà di chiedere la sostituzione della
persona non gradita entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 13
13

Stipulazione del contratto
La stipula del contratto deve avere luogo entro venti giorni dalla data di notifica della
determinazione del responsabile del Servizio del Comune, di affidamento del servizio.
In caso di mancata stipulazione del contratto per colpa dell’affidataria entro il termine suddetto
tutti i danni derivanti all’Amministrazione sono a carico dell’affidataria stessa.
All’affidataria è fatto obbligo, sotto pena di decadenza, di dare regolare inizio al servizio entro
due

giorni

dalla

data

di

stipula

del

contratto,

salvo

diversa

indicazione

da

parte

dell’Amministrazione.
La stazione appaltante può richiedere alla ditta di iniziare il servizio anche prima della stipula
del contratto per motivi di urgenza.

Art. 14
Servizi occasionali
Il responsabile del Servizio del Comune ha la possibilità di richiedere all’affidataria, con
adeguato preavviso, l’effettuazione di interventi a tariffa oraria per servizi occasionali che
richiedano l’uso di particolari attrezzature quali i seguenti:
- interventi straordinari di spazzamento meccanizzato;
- lavaggio ed innaffiamento strade;
- lavaggio monumenti;
- pulizia elementi di arredo urbano;
- ripristini ambientali di aree oggetto di scarico abusivo di rifiuti.
L’affidataria, per ogni intervento, dovrà ricevere specifica richiesta scritta o, in caso di urgenza,
anche telefonica da parte del responsabile del Servizio del Comune.
Tutti i servizi sopra indicati verranno remunerati sulla base di specifiche tariffe orarie risultanti
dal C.C.N.L., detratte del ribasso d’asta.
Qualora

entro

il

termine

fissato

nella

richiesta

il

servizio

non

fosse

stato

effettuato,l’Amministrazione Comunale è libera di fare intervenire mezzi diversi e/o altre ditte.

Art. 15
Estensione territoriale del servizio
Tutti i servizi di cui al presente capitolato saranno svolti nell’ambito delle aree delimitate da
opportuna perimetrazione secondo le planimetrie allegate o richiamate nel contratto stipulato fra
affidataria e Comune.
Resta inteso che le operazioni per l’espletamento dei servizi affidati dovranno rispettare, nei
limiti del possibile, l’orario indicato dall’Ufficio Tecnico Comunale ad eccezione di particolari eventi
per i quali l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’intervento dell’affidataria in qualsiasi
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momento del giorno e della notte senza che questo comporti un’ulteriore spesa per
l’Amministrazione.

Art. 16
Servizio di spazzamento manuale stradale
Il servizio di spazzamento manuale stradale verrà effettuato nei limiti territoriali e con frequenza
giornaliera. Per ogni via ed area dove è previsto lo spazzamento manuale verrà assegnato un
netturbino dotato di mezzo attrezzato che provvederà alle operazioni di spazzamento secondo le
frequenze prescritte per ogni via.
Per le altre strade l’intervento di pulizia dovrà essere completato entro le successive 24 ore.
Lo spazzamento della Piazza Leonardo Di Capua, della Via Roma, della Via De Rogatis,della
Via Garibaldi e della Piazza Umberto I° dovrà essere effettuato anche nei giorni festivi.
Nella località LACENO il servizio di spazzamento manuale delle strade interne al Villaggio
dovrà essere effettuato con frequenza giornaliera, escluse le domeniche, nei seguenti periodi:
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- dal lunedì successivo alla domenica delle Palme al sabato successivo alla domenica di
Pasqua;
- dal 25°luglio al 25 agosto.
Nei restanti periodi alla stessa località il servizio dovrà essere effettuato per n. 2 volte la
settimana (lunedì e sabato), esclusa la domenica.
In ogni caso l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di modificare il
precedente ordine di servizio sulla base di motivate esigenze fermo restando il numero dei giorni di
servizio previsti (due volte alla settimana).
- Una volta alla settimana (il martedì) dovrà essere effettuato lo spazzamento delle strade
dell’area PIP.
- In occasione di manifestazioni ed eventi, la ditta dovra’ provvedere, senza ulteriore aggravio di
spesa per l’amministrazione appaltante, alla pulizia delle aree interessate, tali operazioni dovranno
essere terminate entro 48 ore dall’evento.

Art. 17
Servizio di svuotamento dei cestini porta rifiuti
L’affidataria deve provvedere allo svuotamento dei cestini porta-rifiuti posizionati sul territorio
comunale la cui frequenza dovrà essere uguale a quella dello spazzamento manuale della località
in cui ogni cestino è installato e comunque tale da evitare situazioni di cestini traboccanti.
Per i cestini che venissero installati in zone non soggette a spazzamento manuale, l’affidataria
dovrà assicurare lo svuotamento degli stessi almeno con frequenza settimanale compreso lo
svuotamento dog Toilet.
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I cestini dovranno essere costantemente tenuti in buono stato di conservazione e di efficienza a
cura e spese della stessa affidataria.

Art. 18
Servizio di diserbo dei marciapiedi e pulizia di fontane pubbliche
L’affidataria dovrà provvedere al diserbo dei marciapiedi con o senza pavimentazione
permanente, al fine di evitare che gli stessi marciapiedi diventino ricettacolo di rifiuti e che le erbe
infestanti siano di intralcio alla visibilità della circolazione veicolare. Il servizio dovrà essere svolto
in contemporanea allo stazzamento giornaliero così come previsti nel precedente art. 17, e dovrà
essere realizzato con idonea attrezzatura atta al taglio delle erbe e l’eventuale impiego di miscele
diserbanti dovrà essere concordato con i competenti servizi della locale ASL.
L’affidataria dovrà garantire, inoltre, un’adeguata e puntuale pulizia del sedime stradale e dovrà
provvedere alla pulizia delle mura perimetrali da erbe.
La ditta dovrà provvedere, inoltre, alla pulizia periodica nonché tutte le volte che il responsabile
del Servizio del Comune lo disporrà, delle fontane pubbliche del Gavetone, di Piazza Leonardo Di
Capua, di Piazza Matteotti e della fontana in località Chianizzi.

Art. 19
Pulizia delle aree complementari alla località Laceno
Gli spazi a verde evidenziati nell’allegata planimetria (località Laceno) dovranno essere
costantemente puliti da ogni tipo di rifiuto quali lattine, bottiglie, buste, plastica, ecc.).
In particolare nei giorni successivi al: Lunedì in Albis, 1° Maggio ed altri giorni festivi
infrasettimanali la ditta affidataria dovrà provvedere, senza ulteriore aggravio di spesa per
l’Amministrazione appaltante, entro le successive ore 48,00, alla pulizia dell’intera area del
Laceno.
Art. 20
Servizio di sgombero della neve
Lo sgombero della neve dell’abitato di Bagnoli Irpino (delle strade indicate al precedente art. 1 lettera A -comma 2) ed ogni altro luogo indicato dall’Ufficio Tecnico Comunale dovrà essere
effettuato con la massima sollecitudine possibile mediante l’impiego di tutto il personale addetto.
L’affidataria è responsabile verso l’Amministrazione Comunale del perfetto andamento e
svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte
del Comune e della disciplina dei propri dipendenti.
L’Ufficio Tecnico Comunale potrà disporre lo spostamento dei macchinari e delle persone dove
ritenga più opportuno intervenire da una zona all’altra.
L’affidataria avrà l’obbligo di provvedere all’asporto della neve su tutte le vie e piazze pubbliche
e spazi pubblici o d’uso pubblico secondo le prescrizioni che i Vigili Urbani impartiranno
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tempestivamente tutte le volte che la neve abbia raggiunto l’altezza di cm. 10 e comunque
ogniqualvolta si renda necessario in relazione alle condizioni del traffico.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale la fornitura del sale e graniglie da stendere sulle
superfici pubbliche interessate dalle precipitazioni nevose.

Art. 21
Pulizia occasionale di rifiuti urbani abbandonati sul territorio comunale, modalità di svolgimento

Negli obblighi dell’affidataria del servizio, nell’ambito territoriale di espletamento del servizio
previsto in convenzione senza aggravio ulteriore di spesa per l’Amministrazione appaltante
rientrano anche il ritiro e la rimozione immediata dei rifiuti urbani abbandonati sul suolo pubblico o
su strade ed aree private soggette ad uso pubblico (strade rurali, strade di collegamento,
ecc.)senza onere del trasporto che resta a carico del comune.

Art. 22
Servizio di apertura, chiusura, manutenzione, pulizia viali ed anfiteatro del Parco Pubblico
Comunale “Tommaso Aulisa”

Il servizio di apertura e chiusura del Parco Pubblico, la pulizia dei vialetti, la pulizia del teatro
all’aperto, lo svuotamento dei cestini e la pulizia dei bagni del Parco Pubblico, dovrà essere
eseguita giornalmente nelle ore di apertura come indicate nell’ordinanza che verrà disposta
dall’Amministrazione Comunale.

Art. 23
Responsabilità dell’affidataria
L’affidataria è responsabile verso l’Amministrazione del perfetto andamento e svolgimento del
servizi assunti di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della
disciplina dei propri dipendenti.
L’affidataria dovrà rispondere anche dell’operato dei suoi dipendenti.
Nella conduzione e gestione dei servizi l’affidataria dovrà adottare tutti i provvedimenti e le
cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere a
chéle attrezzature e le apparecchiature operanti nel servizio corrispondano alle norme sulle
prevenzioni degli infortuni.
Compete, inoltre, all’affidataria ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da
fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione dei servizi.
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L’affidataria sarà comunque considerata come unica ed esclusiva responsabile verso
l’Amministrazione e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone siano
o meno addette ai servizi in dipendenza degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Art. 24
Osservanza di leggi, decreti ed ordinanze

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato l’affidataria avrà
l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni fissate dalla legge
e dai regolamenti in vigore o che potessero essere emanati durante il corso del contratto
compresole norme, i regolamenti comunali, i decreti, le ordinanze ed in genere tutte le prescrizioni
e le raccomandazioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri e dagli enti che abbiano
attinenza con i servizi contemplati nel presente capitolato.

Art. 25
Spese a carico dell’affidataria
Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese, le imposte e le tasse per la registrazione del
contratto relativo all’affidamento dei servizi in oggetto.
Qualora non sia diversamente ed espressamente previsto ed autorizzato anche in assenza di
specifica menzione in tutti gli altri articoli del presente capitolato, si intende che qualsiasi spesa o
tributo diretti od indiretti, che debbano essere sostenuti dall’affidataria siano a totale ed esclusivo
carico della stessa, nulla escluso ed eccettuato.

Art. 26
Decadenza dal contratto e dalla gestione
L’affidataria incorre automaticamente nella decadenza dal contratto e dai diritti da esso derivati,
a norma dell’articolo 1456 del codice civile, nei casi sotto elencati:
- mancata assunzione dei servizi alla data stabilita;
- sospensione dei servizi per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza
maggiore;
- quando essa si renda colpevole di frodi o risulti in stato di insolvenza accertata, totale
insolvenza verso le maestranze o istituti assicurativi (INPS ed INAIL salvo rateizzazioni accordate
dagli enti citati);
- cessione totale del contratto in sub-affidamento ad altri.
Qualora si riscontri l’insorgenza di uno dei casi di decadenza sopra specificati l’Amministrazione
Comunale notifica all’affidataria l’addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il
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termine di sette giorni dalla data della notifica. Successivamente alle controdeduzioni o in
mancanza di rispetto del termine per la loro produzione, l’Amministrazione
Comunale decide sulla decadenza.

Art. 27
Casi di risoluzione del contratto
Il contratto potrà essere risolto anticipatamente non soltanto nelle ipotesi di risoluzione previste
dall’art. 1453 del codice civile ma altresì nei seguenti particolari casi:
a) abituale deficienza o negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle
infrazioni,debitamente accertate e contestate, compromettano il regolare svolgimento del servizio
stesso;
b) applicazione di cinque penalità di cui al successivo art. 30 (penalità) nel periodo di un
semestre;
c) per qualsiasi altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali non specificatamente
enunciati nei commi precedenti e che assumano caratteristiche di particolari gravità;
d) in ogni altro caso previsto dalla legge.
Per le ipotesi di cui al comma a) l’affidataria riconosce che l’inadempienza costituisce clausola
di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell’art. 1456 del codice civile.
Pertanto la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena l’Amministrazione Comunale
dichiarerà all’altra parte, con comunicazione scritta, che intende avvalersi della clausola risolutiva;
per le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del codice civile, nonché il
Comune potrà intimare per iscritto all’affidataria di adempiere entro quindici giorni a tutti gli obblighi
contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l’affidataria abbia adempiuto a detti
obblighi il contratto si intenderà risolto.
L’affidataria, accettando tale clausola riconosce ora per allora che, decorso il suddetto termine,
il contratto è risolto di diritto.
Il Comune di Bagnoli Irpino oltre al diritto al risarcimento dei danni potrà immediatamente
incamerare la cauzione ed esercitare il diritto sulla fideiussione.

Art. 28
Dichiarazione di decadenza
Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa dell’affidataria sono a carico di
quest’ultima. Nel caso di decadenza il Comune potrà utilizzare il materiale di proprietà
dell’affidataria per la continuazione provvisoria del servizio, per la durata massima di mesi sei, in
economia od anche a mezzo di altro assuntore, fino a quando non sia possibile provvedere in altro
modo alle esigenze del servizio.
La cauzione prestata dall’affidataria dichiarata decaduta viene incamerata dal Comune.
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Art. 29
Vigilanza e controlli
Ai fini del presente capitolato la vigilanza ed il controllo sui servizi dati in affidamento sono di
competenza degli Uffici Comunali all’uopo incaricati (Ufficio Vigili Urbani ed Ufficio Tecnico
Comunale) i quali hanno quindi la facoltà di effettuare sopralluoghi, ispezioni e controlli in qualsiasi
momento e senza preavviso.
Tutte le inadempienze, le carenze connesse con le prescrizioni e gli obblighi del presente
capitolato saranno accertate in contraddittorio con il responsabile tecnico (capo squadra o
caposervizio) dell’affidataria e contestate mediante verbale che sarà notificato all’affidataria a
mezzo Fax o per PEC.
Questi dovrà produrre le sue controdeduzioni entro dieci giorni dalla data della notifica.
Trascorsa inutilmente tale data si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le
penalità conseguenti.
Qualora al predetto sopralluogo non intervenga, per qualsiasi motivazione un responsabile
dell’affidataria, il rappresentante comunale effettuerà lo stesso la verifica il cui esito sarà
notificato,nei termini predetti, all’affidataria.
L’applicazione delle penalità compete al Comune di Bagnoli Irpino.

Art. 30
Penalità
Per le infrazioni a quanto disposto dal presente Capitolato, accertate dai competenti Uffici
Comunali, saranno applicate penalità in misura variabile secondo i seguenti casi:
a) il mancato svolgimento di uno o più servizi giornalieri o parte di essi in una strada o piazza o
spiazzo pubblico o di uso pubblico o la mancata pulizia o lavaggio di pavimenti e vetrine l’edificio
Comunale di Via Roma con le modalità e/o tempi previsti nel Capitolato e suoi allegati, comporterà
per l’affidataria una penale di € 200,00 per ogni servizio o spazio omesso o ritardo e le penali
saranno cumulative, fermo restando il diritto dell’Amministrazione a richiedere la prestazione
dovuta, da effettuarsi nello stesso giorno;
b) per l’omissione giornaliera dell’intero servizio non verrà corrisposta all’affidataria la
proporzionale quota giornaliera del canone e sarà applicata alla stessa una penale di € 100,00
€/giorno.
Nel caso di recidiva nel termine di uno stesso mese, le penalità sono raddoppiate, salvo ogni
ulteriore provvedimento previsto dalla legge o dal presente capitolato.
La riscossione delle penali avverrà mediante trattenuta sul corrispettivo dovuto all’affidataria per
il periodo immediatamente successivo all’irrogazione della penalità.
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Art. 31
Controversie
Per le eventuali controversie o contestazioni che potessero insorgere tra l’Amministrazione
Comunale e l’affidataria, sia in corso che al termine dell’affidamento, qualunque sia la natura di
esse, sarà competente il Foro di Avellino.

Art. 32
Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle
disposizioni di legge in materia.

Bagnoli Irpino, lì 18 maggio 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Ciriaco Lanzillo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. BELLO Saverio)
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unità

ore /
giorno

Spazzamento Bagnoli Centro Urbano e Periferia urbana

3

3

5

52

2340 €

Spazzamento Laceno (Periodo estivo / Inverno)

2

3

4

20

1

0.2

6

1

2.5

1

SERVIZIO

giorni /
Settimane/a
settimanali
nno

Costo
orario

Monte Ore

14.85

Costo
complessivo

Spese
Generali
3.474.90

Utile
d'impresa

Totale

€

34.749.00 €

€ 5.212.35 €

500 €

14.85 €

7.425.00 €

52

62.4 €

14.85 €

926.64 €

92.66 €

139.00 €

12

30 €

14.85 €

445.50 €

180.00 €

66.83 €

742.50 € 1.113.75 €

43.436.25

IVA
€

€

47.779.88

928.13 €

10.209.38

1.158.30

254.83 €

1.413.13

692.33

152.31 €

844.64

5.678.89 €

60.247.01

9.281.25 €

4.343.63

Totale

Servizio Apertura e chiusura Parco Pubblico
Bagnoli Centro urbano (Periodo tutto l'anno)
Servizio Pulizia Sede Municipale / Castello Cavaniglia
(Periodo Estivo)

Totale Servizi

€

54.568.13 €

Aggiornamento Maggio 2020

#DIV/0!

