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CAPITOLATO DI APPALTO 01/01/2019 – 31/12/2020
Spazzamento e pulizia di:
 strade comunali, delle piazze, del verde pubblico;
 pulizia dei pozzetti e delle caditoie stradali;
 aree esterne e a verde di scuole e cimitero;
 e altri servizi connessi.
Il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Vincenzo Gargano
ART. 1
Il servizio di pulizia delle strade e dei servizi annessi nonché la custodia del Cimitero indicati nel
presente Capitolato viene appaltato a corpo ed alle condizioni generali stabilite nel Regolamento
Comunale d’Igiene, di Polizia Urbana e di Polizia Mortuaria, dalle altre disposizioni regolamentari
e legislative vigenti in materia e dalle norme particolari del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 2
L'appalto ha per oggetto lo spazzamento delle strade e dei marciapiedi comunali, delle aree
scolastiche e cimiteriali, del verde pubblico nonché la pulizia pozzetti e delle caditoie stradali e
degli altri servizi connessi. Lo spazzamento comprende anche il servizio servizi straordinari quali
ad esempio la pulizia dopo alcuni eventi come il carnevale, le feste patronali etc.
In particolare il servizio prevede:
 Spazzamento delle strade, piazze ed aree a verde del Comune, delle ville comunali e delle
aree interne ed esterne al cimitero comunale;
 Pulizia pozzetti, caditoie e tombini;
 Taglio di erba lungo le strade e nei giardini;
 Estirpazione di erba sui muri prospicienti aree e spazi pubblici;
 Manutenzione del verde nella Villa di Piazza Demanio, di Via Montevergine, di Piazza
Partenio e via Circumvallazione;
 Pulizia dei monumenti pubblici e di tutti gli spazi a verde pubblico di proprietà del Comune
ivi compreso le varie ville e villette;
 Rimozione di manifesti affissi fuori dagli appositi riquadri;
 Lavaggio delle strade e piazze del Centro Abitato nonché delle Ville in Piazza Demanio,
Piazza Partenio e P.zza Mercato nonché della piazza del Monumento al Pellegrino una volta
alla settimana nel periodo dal 1 Luglio / 30 Settembre con acqua fornita dal Comune
attraverso gli idranti;
1

 Lavaggio delle vasche della Fontana del Tritone e delle panchine in marmo nella Villa
Comunale di Piazza Demanio, di Via Montevergine, villetta Enrico Berlinguer e lungo la
strada Cerreto e Vialetto Antonio De Curtis una volta al mese nel periodo Ottobre/Giugno e
una volta alla settimana nel periodo Luglio/Settembre;
 Il Comune si riserva, in casi particolari, la possibilità di utilizzare un operatore ecologico in
giorni festivi facendo recuperare l’orario prestato da quello dei giorni feriali. Detto
differimento di orario dovrà essere richiesto almeno 24 ore prima;
 Il Comune si riserva, a secondo di sue insindacabili esigenze, di utilizzare uno o più
operatori ecologici per pulizie e spazzamento di zone diverse da quelle previste nel presente
Capitolato e per lo stesso orario di lavoro previsto;
 Apertura e chiusura dei cancelli del cimitero al pubblico;
 Custodia del cimitero;
 Pulizia dei viali, degli spazi per l’affossamento nonché di quelli occupati dalle tombe;
 Pulizia delle zone loculi;
 Pulizia all’interno degli ossari;
 Pulizia di tutto il tratto strada e piazzale davanti al Cimitero;
 Taglio dell’erba e potature delle piante;
 Affossamento delle salme;
 Ritiro dei fiori secchi e degli involucri dei lumini consumati dalle tombe e dai loculi;
 Pulizia della Camera Mortuaria e dei locali adibiti a bagni;
 Spalatura neve nei vialetti e camminamenti;
 Smaltimento dei rifiuti classificati urbani ed assimilabili;
 Assistenza di guardiania e Pulizia nella Camera Mortuaria nell’eventualità di autopsie;
 Sorveglianza durante l’apertura al pubblico con il seguente orario:

GIORNI
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Domenica

Orario Invernale
1 Settembre / 30Giugno
Apertura
Chiusura
Ore 8.00
Ore 12.00
CHIUSO
Ore 15.00
Ore 17.00
CHIUSO
CHIUSO
Ore 15.00
Ore 17.00
Ore 8.00
Ore 12.00
Ore 15.00
Ore 17.00

Orario Estivo
1 Luglio / 31 Agosto
Apertura
Chiusura
Ore 8.00
Ore 12.00
CHIUSO
Ore 16.00
Ore 18.00
CHIUSO
CHIUSO
Ore 16.00
Ore 18.00
Ore 8.00
Ore 12.00
Ore 16.00
Ore 18.00

 L’appaltatore è tenuto, inoltre, a prendere in carico le chiavi del cimitero e dei piccoli locali
annessi dove si espleterà il servizio di pulizia. L’appaltatore è tenuto a conservare le chiavi
con diligenza e, al termine del rapporto contrattuale, è tenuto alla restituzione delle chiavi
nelle mani del Responsabile dei Servizi;
 L’appaltatore è tenuto ad assicurarsi che dopo la chiusura non rimanga nessun Cittadino
all’interno della struttura;
 Il Comune si riserva la possibilità di variare l’orario di apertura e chiusura del Cimitero a
suo insindacabile giudizio fermo restante l’orario complessivo di apertura al pubblico.

ART. 3
La procedura di affidamento sarà espletata a mezzo dell’istituto della “Convenzione” di cui all’art.5
della Legge 8 Novembre 1991 n. 381.
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Le Cooperative partecipanti alla procedura riservata si impegnano all’utilizzo in via prioritaria degli
stessi operatori della precedente ditta affidataria impiegati da diversi anni nel servizio di che trattasi,
nell’ottica dei mantenimenti dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di
durata del servizio, a condizione che il numero e la qualità degli stessi siano ammortizzabili con
l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative
previste per l’esecuzione del servizio.
ART. 4
1. L’area interessata per l’espletamento del servizio giornaliero di spazzamento è quella indicata
nello stralcio planimetrico allegato (scala 1:2000) di colore arancio che è parte integrante e
sostanziale del presente Capitolato;
2. Le strade e gli spiazzi da spazzare una volta alla settimana son quelle indicate nella
planimetria allegata (Scala 1:2000) e di colore Giallo e sono: Via Pastena, Parco Primavera e
Via Selva dei Preti, Via Niespolo, Prolungamento Via Montevergine, Strada Palazzo della Mura
e case popolari, Villa di Via Montevergine, Vico Lungara Ponticelli, Vico Nicola Criscuoli,
Viale XXV Aprile e Via Sandro Pertini, Località Piana, Rione Aldo Moro, Vialetto Antonio de
Curtis, Villetta e Parcheggio di Via Circumvallazione, Via Cerreto e Villetta Enrico Berlinguer,
Piazzetta Eduardo De Filippo e Contrada Casale;
3. Le strade e gli spiazzi da spazzare due volte a settimana sono: Contrada Chiusa di Sotto,
Contrada Tuoro, Contrada Ponte, Contrada Campomarino (Complesso edilizio Marinelli) e sono
quelle indicate nella planimetria allegata (1:2000) di colore viola.
ART. 5
Attrezzature e mezzi per l’espletamento del servizio nonché tutti i dispositivi di protezione
individuale sono a cura e spese dell’appaltatore, ivi compreso, buste, scope, spazzole, acidi,
candeggina e quanto altro occorre per rendere il servizio a regola d’arte.
ART. 6
L’Appaltatore dovrà impegnarsi a svolgere il servizio con n. 5 operatori (n . 3 per 3 ore giornaliere,
n. 1 per 4 ore giornaliere e n. 1 per 5 ore giornaliere), in modo da garantire tutte le prestazioni
indicate all’artt. 1 e 2 con orario di servizio dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per complessive 24 ore
giornaliere per sei giorni alla settimana e, nel periodo 1 Luglio / 30 Settembre, per 3 ore giornaliere
anche in tutti i giorni festivi. L’Amministrazione si riserva la facoltà di variare l’inizio dell’orario
del servizio di spazzamento a secondo delle sue esigenze.
Per quanto concerne l’operatore di II livello impegnato nella custodia del Cimitero dovrà
completare l’orario del servizio di spazzamento a secondo delle sue esigenze.
Per quanto concerne l’operatore di III livello impegnato nella custodia del Cimitero dovrà
completare l’orario di lavoro settimanale dedicando allo spezzamento le restanti ore. In particolare,
quest’ultimo, dovrà provvedere alla pulizia ed alla manutenzione del verde della Villa in P.zza
Demanio, in Via Montevergine, in Via Circumvallazione, in Piazza Partenio e nella Villetta Enrico
Berlinguer. Dovrà, inoltre, provvedere alla pulizia di Piazza Mercato. Nel caso in cui, in giorni e/o
orari diversi da quelli di apertura al pubblico del Cimitero, si svolgessero funerali e/o arrivassero
salme da altri Comuni, il custode deve presenziare all’apertura del Cimitero e le ore prestate in più
saranno scelte dall’orario dello spazzamento. All’Impresa appaltatrice del Servizio non sarà
riconosciuto alcun lavoro straordinario.
ART. 7
L’Appaltatore deve provvedere, a sue spese, a tutti gli obblighi assicurativi, assistenziali
previdenziali per il personale dipendente anche se lo stesso esplichi personalmente il servizio.
Inoltre, deve provvedere alla pulizia degli spazi pubblici ove si svolgessero manifestazioni
pubbliche, anche in giorni festivi e/o orari diversi da quelli stabiliti, sempre che l’Amministrazione
Comunale lo comunichi almeno 24 ore prima all’appaltatore stesso, in caso di pioggia il servizio
dovrà comunque essere assicurato o recuperato il giorno successivo.
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ART. 8
In caso di nevicate e/o gelate, non essendo possibile lo spazzamento, il personale addetto alla
pulizia delle strade dovrà mettersi a disposizione del comune, per lo stesso orario di lavori, per lo
spargimento del sale e/o per lo sgombero neve.
ART. 9
L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni a persone e cose in ogni caso provocate
personalmente o dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio, restando a suo esclusivo
carico e senza diritto di rivalsa o indennizzo qualsiasi somma di risarcimento.
ART. 10
A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, la Ditta costituirà apposita cauzione redatta in
conformità a quanto disposto dall’art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2006 s.m.i., nella misura del
5% del valore dell’appalto. La cauzione sarà restituita a seguito dello spirare del termine
contrattuale finale concluso con esito favorevole, a condizione che l’appaltatore dia prova
dell’estinzione degli obblighi contrattuali nonché di tutti i crediti nei suoi confronti. In caso
contrario, la cauzione definitiva sarà ritenuta dall’Amministrazione comunale sino all’adempimento
delle condizioni su indicate.
ART. 11
L’appalto decorrerà dal 01 GENNAIO 2019 ed avrà durata fino al 31 DICEMBRE 2020. L’inizio
sarà attestato da apposito verbale a firma delle parti contraenti.
ART. 12
Nell’esecuzione dei servizi in oggetto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare, in favore dei propri
dipendenti , tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale dei lavoratori ed in particolare quelle
previdenziali ed assicurative, sollevando l’Ente committente da ogni e qualsiasi responsabilità al
riguardo ed in particolare si impegna a trasmettere alla Amministrazione Comunale, prima
dell’inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistiche, quadrimestralmente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli Organi paritetici della contrattazione collettiva.
L’appaltatore è esonerato dal prestare ritenute sulle rate di pagamento in quanto il Comune è
garantito dalla regolarità del servizio per il fatto che viene pagato a rate posticipate.
ART. 13
Il compenso, stimato, spettante all’appaltatore è pari a € 182.327,82 (diconsi euro
centoottandaduetrecentoventisette/82) comprensivo di IVA al 10% per il periodo dal 01/01/2019 al
31/12/2020.
Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno di durata contrattuale,
rivalutando lo stesso secondo gli indici di incremento del costo della vita come determinati
annualmente dall’ISTAT, con la precisazione che l’aggiornamento dello stesso decorre dall’anno in
cui l’aumento del costo della vita avrà subito una variazione rispetto all’ultimo aggiornamento non
inferiore al 10%.
Pertanto per tutto il periodo nel quale non sarà raggiunto detto limite il corrispettivo resta fisso ed
invariabile.
I prezzi singolarmente indicati nell’allegato “Analisi dei Costi” si debbono intendere comprensivi
anche di ogni e qualsiasi altra spesa per impiego di manodopera, utilizzo di nolo o mezzi meccanici,
acquisto di materiali di pulizia ed attrezzature e quant’altro necessario a rendere i servizi funzionali
ed a perfetta regola d’arte, ed a mantenere le strade, i luoghi pubblici ed il Cimitero secondo le
esigenze dettate dal decoro dei luoghi stessi. Nel corrispettivo contrattuale si intende inglobata,
senza eccezione, qualsiasi ulteriore intervento che risulti necessario ai fini dell’espletamento del
servizio cui il corrispettivo si riferisce.
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Il compenso sarà liquidato a rate mensili entro il trentesimo giorno del mese successivo alla
prestazione e dalla presentazione della relativa fattura, da parte dell’Ufficio di ragioneria previo
visto degli incaricati dall’Amministrazione Comunale preposti alla direzione, vigilanza e controllo
del Servizio.
ART. 14
Restano escluse dall’appalto le prestazioni di mano d’opera per la manutenzione straordinaria, come
la sistemazione delle caditoie stradali, espurgo fognature ecc..
ART. 15
Durante il servizio, l’appaltatore dovrà applicare sul vestiario del personale la dicitura “ Servizio
Nettezza Urbana” ed un cartellino ben visibile con le generalità dell’operatore.
ART. 16
Tutte le operazioni oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio
pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
ART. 17
Ogni constatata contravvenzione alle norme che regolano la tenuta delle immondizie e ai
Regolamenti d’igiene, di Polizia Municipale e di Polizia Mortuaria dovrà essere immediatamente
segnalata dall’Appaltatore all’Amministrazione Comunale per i relativi provvedimenti di
competenza.
ART. 18
Alla pulizia delle strade ed al servizio Cimiteriale sovrintenderà l’Ufficio di Polizia Municipale e
l’U.T.C. i quali provvederanno a fare segnalazioni al Sindaco e/o suo delegato in merito ad
eventuali inadempienze e disfunzioni. Il Comune, inoltre, ha la piena facoltà, mediante il predetto
Ufficio, di accertare in ogni momento le modalità di espletamento del servizio, nonché di verificare
la bontà dei materiali utilizzati, nonché, eventualmente, di chiederne la loro sostituzione se risulti
necessario.
Il fatto che il Comune eserciti i predetti controlli, per mezzo dei suoi funzionari competenti, non
solleva l’appaltatore dalla responsabilità e dall’obbligo di tenere un comportamento adeguato in
relazione all’oggetto del presente appalto, nonché di apportare tutte le necessarie correzioni che si
rendessero necessarie ai fini della perfetta esecuzione del servizio stesso.
Il Comune si riserva, infine, per il tramite del Responsabile del servizio competente ed in qualsiasi
momento, anche se successivo all’esecuzione delle singole prestazioni, il totale potere di verificare
e controllare la bontà del servizio, nonché di irrogare nel caso in cui verificasse delle malcuranze, le
adeguate sanzioni, ivi compreso il diritto di far realizzare le parti mancanti a carico e a spese
esclusive dell’appaltatore.
Le operazioni di Polizia Mortuaria di cui al presente appalto saranno effettuate sotto il controllo
dell’Ufficio di Polizia Municipale, il quale disporrà affinché vengano rispettate tutte le norme del
caso previste dal D.P.R. 285 del 10.09.1990 “Regolamento di Polizia Mortuaria”, e quelle
disposizioni particolari del Sanitario della locale A.S.L.
ART. 19
L’ufficio di Polizia Municipale è tenuto a trasmettere al Sindaco e/o suo delegato e all’U.T.C. un
rapporto mensile sull’andamento del Servizio Pulizia delle strade.
ART. 20
L’appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le disposizioni emanate dal Sindaco e/o suo delegato al fine
di garantire la pulizia e l’igiene del territorio comunale.
ART. 21
5

Per l’inosservanza delle condizioni stabilite dal presente capitolato, l’appaltatore sarà passibile di
una pena pecuniaria da stabilirsi discrezionalmente dal Responsabile dell’U.T.C., secondo
l’importanza del fatto contravvenzionale, fra un minimo di € 154,94 ( centocinquantaquattro/94) ed
un massimo di € 516,46 ( cinquecentosedici/46). Tale importo sarà detratto dal compenso spettante
all’Appaltatore sulla prima rata in scadenza.
ART. 22
Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi
previsti dal codice civile nonché nei seguenti casi:
a) La ditta sia in stato di fallimento, liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo
e di qualsiasi altra condizione equivalente;
b) Ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di
inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;
c) Gravi e reiterare violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del
servizio, nonché il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore;
d) Cessione diretta ovvero indiretta del contratto o subappalto senza la preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione;
e) Grave negligenza o frode della ditta. La ditta sarà considerata gravemente negligente qualore
cumulasse, nel corso della durata del contratto, numero 3 (tre) penali; in questo caso le parti
ritengono di comune accordo che tale inadempienza costituisca presupposto per
l’applicabilità per l’art. 1456 c.c..
f) Ritardo ingiustificato nell’esecuzione degli interventi, tali da pregiudicare in maniera
sostanziale il raggiungimento degli obiettivi che l’ente appaltante vuole ottenere con il
presente appalto.
Il comune in relazione a quanto sopra esposto alle lettere b,c,e ed f, fisserà un termine massimo di 2
(due) giorni entro cui l’appaltatore dovrà adempiere, decorso inutilmente il quale potrà provvedere a
dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico
derivante all’ente appaltante per il danno subito.
ART. 23
L’appaltatore dovrà, a tutti gli effetti, eleggere il proprio domicilio nel Comune di Ospedaletto
D’Alpinolo.
ART. 24
La definizione di eventuali controversie che sorgessero durante e/o dopo l’esecuzione del presente
contratto, verrà affidata al Tribunale di Avellino.
ART. 25
Le spese tutte inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto per l’affidamento del servizio di
cui al presente Capitolato, sono a carico dell’appaltatore.
f.to Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Vincenzo Gargano
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