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CAPITOLATO DI APPALTO 2014 
 

 

 

 

 

 

Spazzamento delle strade comunali, delle piazze, del verde pubblico, nonché la 

pulizia delle cunette stradali. 
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ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto la pulizia del suolo pubblico . 

 

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 
Nell’organizzazione dei servizi di spazzamento del suolo pubblico in un centro urbano è essenziale stabilire quali 
siano i tipi di intervento occorrenti sulle singole aree (strade, piazze, ecc), nonché la frequenza degli interventi in 
relazione al grado di pulizia che si intende conseguire e le risorse economiche che l’Amministrazione Comunale  
intende impegnare. 
Considerando tali esigenze vengono dimensionati la programmazione degli interventi, il personale e le 
attrezzature necessarie: 

 

1. Sulla scorta delle esperienze maturate, l’attività di spazzamento oggetto dell’appalto avviene 

manualmente mediante l’utilizzo di  manodopera  impiegata per sei giorni settimanali con esclusione 

della domenica.  

2. l’orario lavorativo giornaliero di ciascun operaio di 2° livello  è di ore 6,25. 

3. il servizio avrà inizio alle ore 7,00 e terminerà alle ore 13,25. 

4. il computo delle ore sarà effettuato dal momento d’inizio al momento di fine del servizio. Sono 

             esclusi, pertanto, il tempo impiegato per il trasferimento del mezzo e del personale addetto sul 

      luogo dell’intervento. 

6.   Ogni lunedì della settimana la ditta appaltatrice è tenuta a presentare al Comune i nominativi dei  

      dipendenti utilizzati per l’espletamento del servizio e le vie affidate a ciascuno di essi in conformità  

      al calendario degli interventi descritto nell’apposito piano di seguito specificato. 

      Nel caso di variazioni determinate da cause di forza maggiore (malattia, permessi, etc.) la ditta  

     aggiudicataria è tenuta ad informare il Comune entro le ore 10,00 della stessa giornata e l’operaio sarà  

     sostituito senza oneri aggiuntivi a carico del Comune. 

      7.   Il servizio dovrà essere reso con continuità dal momento d’inizio alla fine dello stesso. Qualsiasi 

            interruzione del servizio comporterà la facoltà dell’Ente di non corrispondere il pagamento della 

            prestazione totale o parziale debitamente comunicata. 

      8.  Tutto il materiale di risulta dovrà essere conferito direttamente negli automezzi utilizzati dalla ditta  

           Paciello Alba, affidataria del servizio di raccolta e conferimento degli R:S:U., ovvero conferita presso  

           l’isola ecologica di Via Carcarelle gestita dalla stessa ditta Paciello Alba.. 

9.  In casi eccezionali il Comune si riserva di poter chiedere l’effettuazione del servizio anche nei giorni  

     festivi. In tal caso la settimana successiva si procederà al riposo compensato secondo le opportune  

     indicazioni che il responsabile del Comune fisserà di volta in volta modificando il “piano”. 

     Qualora non sia possibile procedere al riposo compensativo la prestazione festiva sarà pagata  

     aggiuntivamente al prezzo di contratto. 

 

ART. 3 NUMERO MINIMO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO 

La dotazione organica per l’espletamento del servizio prevede l’utilizzo di almeno 4 (quattro addetti). 

 

ART. 4 COMPITI DELL’ADDETTO   

L’addetto avrà il compito di eseguire: 

 la pulizia delle fontane presenti nella propria zona; 

 la pulizia di tutti i marciapiedi da muro a muro e del piano stradale, sia del suolo 
pubblico che di quello privato soggetto a servitù di pubblico utilizzo, evitando di 
sollevare polvere ed intralciare la circolazione; 
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 la pulizia delle cunette stradali asportando tutta l’immondizia che potrebbe, se non 
raccolta, ostruire le caditoie (con lo spazzamento meccanico tale possibilità verrà in 
parte eliminata  mediante l’aspirazione di tutto quanto presente in cunetta); 

 lo svuotamento dei cestini; 

 la normale pulizia delle feritoie, chiusini in ghisa, bocche di lupo ecc. destinate allo 
scarico delle acque piovane; 

 lo sfalcio delle erbe adiacenti i marciapiedi e i muri; 

 curare per ogni zona assegnata una veloce pulizia dei giardini e aree pubbliche 
ricadenti nella propria zona. 

 Riassetto zona ( prelievo di eventuali sacchetti abbandonati lungo i cigli stradali) 
L’operatore avrà anche cura di segnalare al responsabile dell’ Amministrazione eventuali danni alla sede 
stradale, ai tombini, alle caditoie, ecc., nonché ogni elemento che sia di intralcio al deflusso delle acque 
meteoriche, al lavoro di spazzamento, o che possa costituire un pericolo per la cittadinanza. 

 

ART. 5 DOTAZIONE INDIVIDUALE DELL’ADDETTO 

L’addetto  verrà dotato di carrellino  e la dotazione sotto descritta: 

 Due bidoni reggisacco, rastrelliera e comparti poggia-attrezzi; 

 vestiario stagionale, calzature, guanti rinforzanti, copricapo; 

 scopa idonea al lavoro da eseguire (scopa di erica gentile femmina a zampa di lepre con punta 
piatta, atta alla raccolta dei rifiuti minuti anche negli angoli); 

 pala a manico corto e scopino per il caricamento dei rifiuti accumulati durante il servizio; 

 ferro specifico (opportunamente sagomato) per la pulizia ordinaria delle caditoie; 

 zappetta per il diserbo; 

 pinza lunga in teflon per il prelievo dal suolo senza il contatto di rifiuti potenzialmente infetti 
(siringhe e profilattici usati); 

 contenitore a chiusura ermetica per il caricamento e conferimento separato dei rifiuti 
potenzialmente infetti; 

 sacchi a perdere. 
         

ART. 6 MEZZI ED ATTREZZATURE 

1. La ditta appaltatrice, oltre ai carrellini descritti nel precedente art. 5, dovrà possedere almeno un  

    automezzo con cassone ove raccogliere i rifiuti di ciascun carrellino. 

2. Detto automezzo dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in  

    materia di rifiuti e circolazione stradale ed essere assicurato per le responsabilità contro terzi. 

 

ART. 7  PIANO DI SPAZZAMENTO 

            Lo spazzamento delle strade avverrà secondo il seguente calendario che tiene conto dell’intensità dei  

      rifiuti rinvenibili su ciascuna delle strade in funzione del traffico pedonale e veicolare, nonché del  

      pregio della zona a secondo che si tratti di centro storico o di espansione. Esso tiene altresì conto     

     della percorrenza media che ciascun operatore riesce ad eseguire durante lo svolgimento della propria  

     giornata lavorativa svolta in condizioni di normalità, come determinato nel piano di spazzamento. 

    
 

CENTRO storico: sei interventi a settimana 

Via / piazza Denominazione Lunghezza 
(mt) 

Caditoia 
(mt) 

Piazzetta Umberto I° 80 160 

Vicolo San Felice 55 110 

Via San Felice 350 700 
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Via  Roma ( tratto carrabile + tratto pedonale) 410 820 

Via  Biagio Lauri  255 510 

Piazza  De Martino 255 510 

Via Municipio 350 700 

Via Casa Caliendo 75 150 

Via Marconi (da p.zza De Martino – Largo 
Marconi) 

600 1200 

Via Corso Trieste ( dal quadrivio S. Felice – 
Stazione FFSS)- Marciapiedi corso 
trieste 

2000 4000 

Totale ml. 4.430 8.860 

 
 
Intervento manuale 

CENTRO: un intervento a settimana 

Via / piazza Denominazione Lunghezza 
(mt) 

Caditoia 
(mt) 

Via Croce 400 800 

Via Traversa Ferrovia 125 250 

Via  Gancio di Nunzio 300 600 

Via A. De Gasperi – D’Antonio 750 1500 

Via 
Vecchia San Gennaro 500 1000 

Via Querce  350 700 

Via Traversa Corso Nuovo 500 1000 

Via Maiorano 150 300 

Parcheggio Via Marconi 200 400 

Via Marconi – N.Sarno (I° tratto) 600 1200 

Via Vecchia Sarno ( da largo Marconi – via 
Panteleone) 

250 500 

Via  Macello 600 1200 

Via A De Martino 150 300 

Via Frauleto 600 1200 

    

 Totale ml. 5.475 10.950 

 
 
Intervento manuale 

CENTRO: un intervento a settimana 

Via / piazza Denominazione Lunghezza 
(mt) 

Caditoia 
(mt) 

Via Russo ( più stradina sottostante) 250 500 

Largo Parrocchia 160 320 

Via Parrocchia 80 160 

Vicolo Parrocchia + slargo 100 200 

Via Salita Belvedere 250 500 

Via Ferrari ( fino largo Noce) 255 510 

Largo  
Noce  150 300 

Via 
Ugo De Fazio ( fino all’incrocio con la 
Provinciale ) 

650 1300 

Largo Belvedere 100 200 

Via  Canalone 355 710 

Vicolo Russo 90 180 
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Via Coppola 110 220 

Via  Sediari ( quadrivio San Felice – via 
Circumvallazione) + largo barone 

500 1000 

Via N. Nola ( da S.Felice – al quadrivio con 
via Isernia)  

1000 *2000 

Via  N. Nola (dal quadrivio con via Isernia – a 
Castaldo mobili) 

360 720 

Vico Ciccone 65 130 

Via  Casale 700 1400 

Totale ml. 5175 10350 

   

 
Intervento manuale 

Un intervento a settimana 

Castello 

Via / piazza Denominazione Lunghezza 
(mt) 

Caditoia 
(mt) 

Via Ponte San Giovanni 220 440 

Via Casa Nunziata 40 80 

Via  San Giovanni 220 440 

Via Santa Lucia 100 200 

Via Botteghe 110 220 

Via Trabucchi e piazzetta 350 700 

Piazza Castello 100 200 

 Sommano ml. 1.140 2.280 

Vico 

Via T. Carbone (Shiappone) 240 480 

Via S Carbone 70 140 

Via San Martino ( centro ) 500 1000 

Via  S. Caterina 210 420 

Via Casale Rocco 60 120 

Via Casciarilla 200 400 

Via Violetto Sopravico 150 300 

Via Vecchia Per Castello 240 480 

Via Lauri   

Via Traversa Cooperativa 300 600 

Via  Traversa via Lauri ad. Campo  300 600 

  900 1800 

 Sommano ml. 3.170 6.340 

Ciccarelli 

 lato San Gennaro 600 1200 

 lato Palma 600 1200 

 Sommano ml. 1.200 2.400 

Totale ml. 5.510 11.020 

Totale settimanale Km. 11.02 

 
 
Intervento manuale 

STRADE PERIFERICHE :  due interventi a mese 

Via / piazza Denominazione Lunghezza 
(mt) 

Caditoia 
(mt) 
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Via Vecchia Sarno ( da via Pantaleone – via 
N.Sarno) 

2000 4000 

Via Isernia  500 1000 

Via Via San Nicola 500 1000 

Via  Vecchia Nola 400 800 

Via  Sediari 400 800 

Via Mauro-Pozzoromolo 950 1900 

Via  Cimitero 650 1300 

Via Spaccarape ( da via N.sarno – Via 
V.S.Gennaro) 

2.100 4.200 

Via Zona P.I.P. 2.100 4.200 

Via Circumvallazione 2.600 5.200 

Via  Torre 550 1100 

Via Vecchia Nola ( 2° tratto) 900 1800 

Via N.Sarno ( da via macello – frazione fiume  2.600 5200 

Via Per Striano (da via N.Sarno – Via 
Abbignente) 

300 600 

Via  Abbignente ( primo tratto) 400 800 

Via Ponte di Napoli ( da via N.Sarno – 
cavalcavia FFSS) 

400 800 

Via San Martino ( largo Noce- Vico) 800 1600 

Via Provinciale Per Castello 3000 6000 

Via  M. Addeo 400 800 

Via San Nicola ( da via Pozzoromolo - 
Vasca) 

2000 4000 

Via Via N.Nola  ( incrocio v.Sediari – alveo 
Quindici) 

1100 2200 

Via Masseria Minichini 350 700 

Via Via Sbirreria ( da cavalvacia autrastrada – inizio 

centro abitato Pozzoromolo) 
 

1000 
 

2000 

Via  Cinquevie di selve 300 600 

Via  Liverna-fattora 100 200 

Via  Traversa Cimitero 350 700 

Via  Tirone 850 1700 

Via Turiello ( da via Tirone A via N.Sarno) 1030 2060 

Via Via Barbarella 460 920 

Via  Ciccarelli 260 520 

Via  Novesche 1200 2400 

Via Pianillo 2600 5200 

Via Ponte Di  Napoli Secondo Tratto  760 1520 

Via Vecchia Sarno  secondo tratto 1400 2800 

 Totale ml. 27.810 55.620 

  Km. 55.00 

 

 

ART. 8 - DURATA DELL’APPALTO E RINNOVO 

1. L’appalto ha una durata di tre anni a far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data  

    dell’aggiudicazione provvisoria. In caso di attuazione del riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e 

assimilati  di cui alla legge n.5 del 24/01/2014, la ditta aggiudicataria a richiesta dell’Amministrazione lascerà il 

servizio in essere senza nulla pretendere. 

 

2. L’Ente Appaltante, tre mesi prima della scadenza del contratto, accerterà la sussistenza di 

   ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto medesimo e, verificata detta  
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   sussistenza, comunicherà all’Appaltatore, mediante lettera raccomandata con A.R., la volontà di procedere  

   al rinnovo. 

3. Il rinnovo, di cui al precedente comma 2, dovrà avvenire alle stesse clausole e condizioni del contratto in  

    scadenza, salvo che per il prezzo che potrà essere aggiornato sulla base di dati orientativi, di cui al comma  

    6 dell’art. 6 della Legge n.ro 537 del 1993, come sostituito dall’art. 44 della Legge n° 724 del 1994 e, in  

    mancanza, con riferimento ai prezzi correnti di mercato, rilevati dallo stesso Ente Appaltante. 

4. L’Appaltatore dovrà riscontrare la richiesta di rinnovo del contratto, formulata dall’Ente Appaltante ai  

    sensi del precedente comma 2, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. 

 

ART. 9 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

1. Il corrispettivo a base d’asta è fissato in € 207.272,72/annuo oltre Iva al 10%. 

2. Con il suddetto corrispettivo l’Appaltatore s’intende compensato di qualsiasi suo avere per il servizio di  

    che trattasi, dichiarandosi soddisfatto dall’Ente Appaltante con il pagamento del corrispettivo stesso. 

3. Il pagamento del corrispettivo di appalto avverrà a rate mensili posticipate, da corrispondersi all’  

   appaltatore entro trenta giorni dal ricevimento al protocollo generale del Comune della fattura relativa  

   al servizio effettuato nel mese precedente. 

 

ART. 10 - METODO DI AGGIUDICAZIONE 

1) L’appalto sarà affidato mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del vigente ”Codice dei contratti” 

    approvato con D.Lgs. 163/2006, riservata alle cooperative sociali di tipo B di cui alla legge 381/91  

    e s.m.i.  

2) L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che in sede di gara avrà fatto l’offerta  

    economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, sulla base dei criteri e pesi di  

    seguito indicati: 

A) 35 punti in funzione del prezzo offerto. Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 

Ptn    = 35 x Pmin/Poff, dove: 

Ptn    = punteggio offerta “n” (punteggio raggiunto da ciascun concorrente) 

Pmin = Prezzo minimo offerto tra tutti i partecipanti 

Poff   = Prezzo offerto dalla ditta in esame 

B)  65 punti per l’organizzazione dei servizi  e  proposte  migliorative  del  servizio:   

      Il  predetto punteggio  sarà  così attribuito:  

a) Da 0 a 15 punti per le offerte migliorative rispetto alla dotazione minima prevista nell’art.3 del      

      presente Capitolato d’appalto; 

b)   da 0 a 20 punti per le offerte aggiuntive rispetto a quelle previste nell’ art 4, del presente Capitolato  

       d’appalto, come ad esempio l’implementazione dei cestini disposti su alcune strade comunali etc. 

c) da 0 a 15 punti per le dotazioni aggiuntive delle attrezzature previste nell’ art. 6 del presente Capitolato, 

d’appalto, purché dette dotazioni aggiuntive siano attinenti al servizio oggetto del presente appalto; 

d) da 0 a 15 punti per implementazione della frequenza del servizio rispetto a ciascuna delle tabelle  

       relative al Piano di Spazzamento riportate nell’ art. 7 del presente Capitolato d’appalto. 

 

ART. 11 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO PERIODICO DEL CORRISPETTIVO 

1. Il corrispettivo è soggetto a revisione periodica secondo quanto previsto dall’art. 44 della Legge 

    23/12/1994, n° 724. 

2. L’adeguamento periodico del corrispettivo di cui al comma 1 del presente articolo sarà operato 

    sulla base istruttoria condotta dall’Ufficio Tecnico - Settore V Ecologia, sulla base dei prezzi rilevati  

    dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e pubblicati nella “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica.  

    In assenza dei suddetti dati, saranno presi a riferimento i prezzi correnti di mercato della Provincia di  

    Napoli. 

3. L’adeguamento di cui al precedente comma, necessita di apposita richiesta da parte della ditta  

    aggiudicataria e può essere chiesto per la prima volta un anno dopo la sottoscrizione del contratto. 
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ART. 12 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO 

1. E’ consentito all’Ente Appaltante, in base alle proprie necessità, di ridurre od aumentare la quantità delle  

   prestazioni inerenti al servizio in menzione, entro la percentuale massima del 20%. In questo caso il canone    

   d’appalto sarà proporzionalmente ridotto od aumentato in base alla nuova prestazione. 

 

ART. 13 - CAUZIONI 

1. A titolo di cauzione provvisoria, la ditta concorrente è tenuta a versare una somma pari al 2% 

    dell'importo complessivo dell’appalto (€ 10.673,00), costituita esclusivamente mediante fidejussione     

    bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari secondo    

    quanto previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive n. 123 del 12 marzo 2004. 

2. A titolo di cauzione definitiva, l’Appaltatore è tenuto a versare una somma pari al 5% del corrispettivo  

    rapportato all’importo contrattuale, per eventuale risarcimento di danni, nonché per rimborso delle somme  

    che l’Ente Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto  

    dell’Appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 

3. Resta salvo per l’Ente Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 

   risultasse insufficiente. 

4. L’Appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Ente Appaltante fosse dovuto     

    valersi, in tutto od in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

5. Cessato il rapporto contrattuale, entro 90 giorni successivi, la cauzione sarà svincolata e 

   restituita all’Appaltatore. 

 

ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO 

1. La stipula del contratto di appalto dei servizi avverrà entro 60 giorni dalla data di comunicazione  

    all’Appaltatore della aggiudicazione definitiva. 

2. I servizi di cui al presente Capitolato d’Appalto dovranno avere inizio, pena la decadenza, entro i primi  

    sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria. 

3. Per la stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione descritta nel bando  

    di gara, nel presente Capitolato Speciale d’Appalto nonché quella che la stazione appaltante riterrà  

    necessaria in quanto prevista da norme di legge o integrativa della volontà negoziale e non acquisibile  

    d’ufficio. 

4. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto. 

 

ART. 15 - MATERIALI ED ATTREZZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

1. L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, all’acquisto di tutto l’occorrente per l’espletamento  

    del servizio e disporre di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie per l’espletamento dello stesso.  

    Dette attrezzature dovranno soddisfare tutti i requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di  

    sicurezza sul lavoro. 

 

ART. 16 – PERSONALE 

1. L’Appaltatore dovrà assicurare il servizio, con proprio personale, idoneo a garantire l’esecuzione 

    degli adempimenti del presente Capitolato, avendo particolare attenzione a quanto disposto sulla sicurezza  

    del lavoro dal D.L. n.ro 626/1994. 

2. L’Appaltatore si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo     

    Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in  

   vigore per il tempo e nel luogo in cui si svolge l’appalto. 

3. In caso di inottemperanza accertata d’ufficio o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Ente Appaltante  

    potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d’appalto o della cauzione, senza che  

    l’Appaltatore possa opporre eccezioni, né avere titolo a risarcimento di danni. 

 

ART. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI 
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1. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico 

    dell’Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. 

 

ART. 18 - COMPITI DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore assume la piena responsabilità nel garantire il servizio di cui al presente Capitolato, senza  

    interruzioni di sorta, anche alla presenza di qualsivoglia causa dovuta a malattia, ferie, assenze del  

    personale. 

 

ART. 19 - INFORTUNI E DANNI 

1. L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o cose, provocati nell’esecuzione 

del servizio, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. 

 

ART. 20 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. E’ fatto divieto all’appaltatrice di cedere o sub-concedere, in tutto o in parte, i servizi assunti a terzi non  

    precomunicati in sede di gara, fatto salvo il disposto di cui all’art.118 del Dlgs 163/06 e s.m.i 

2. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto, pena la nullità e l’immediata risoluzione del 

    contratto e l’incameramento della cauzione. 

 

ART. 21 - VIGILANZA SUL SERVIZIO 

1. L’Ente Appaltante provvede alla vigilanza e al controllo del servizio gestito dall’Appaltatore per mezzo  

    del suo personale incaricato. Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente Capitolato sarà accertata e  

    contestata all’Appaltatore. 

2. Entro due giorni dalla data della notifica l’Appaltatore potrà presentare le proprie deduzioni. 

3. L’Ente Appaltante potrà emanare, per mezzo di comunicazione scritta, disposizioni in ordine allo  

    svolgimento del servizio e, in particolare: 

    a) comunicazioni in ordine ad inadempienze dell’Appaltatore; 

    b) disposizioni per il miglior andamento del servizio e per eventuali variazioni. 

 

ART. 22 - PENALITA’ 

1. Qualora in occasione di controlli effettuati dall’Ente Appaltante, ai sensi del precedente art. 21, 

   dovessero essere rilevate inadempienze da parte dell’Appaltatore, riguardanti manchevolezze e 

   negligenze nell’esecuzione delle prestazioni stabilite dal presente Capitolato, l’Ente predetto procederà,  

   eventualmente previa audizione, all’immediata contestazione formale dei fatti relativi, invitando  

   l’Appaltatore a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni. 

2. Nel caso che l’Appaltatore non controdeduca nel termine assegnato, oppure fornisca elementi 

    inidonei o non sufficienti a giustificare le inadempienze contestate, sarà applicata, a titolo di 

    penale, una sanzione per ogni violazione, da euro 100 a euro 150, secondo la gravità 

   dell’inadempienza accertata, a giudizio insindacabile dell’Ente Appaltante, oltre alle spese per 

   l’esecuzione d’ufficio delle prestazioni non eseguite o non correttamente effettuate. 

3. La recidiva d’infrazioni di lieve entità comporta l’applicazione di una penale doppia, o l’adozione 

    di più severe misure a giudizio dell’Ente Appaltante. 

4. La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e delle penalità saranno applicati mediante ritenuta sulle  

    rate del corrispettivo d’appalto. 

 

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto potrà essere risoluto “de jure” nei seguenti casi: 

    a) ove per qualsiasi causa, esclusi i casi di forza maggiore, l’Appaltatore sospenda i servizi; 

    b) in caso di gravi infrazioni contrattuali debitamente accertate e notificate e la cui frequenza non   

        garantisca il buon andamento dei servizi; 

    c) quando l’Appaltatore si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento; 

    d) quando, senza il consenso scritto dell’Ente Appaltante, l’Appaltatore ceda ad altri, in tutto o in parte, sia  
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        direttamente sia indirettamente per interposte persone, i diritti e gli obblighi inerenti al presente  

        Capitolato; 

    e) per ogni altra inadempienza qui non contemplata ai sensi dell’art.1453 del Codice Civile. 

2. L’Appaltatore, inoltre, riconosce all’Ente Appaltante il diritto di esperire azioni per il risarcimento 

    dei danni causati dall’anticipata e forzata risoluzione del contratto. 

 

ART. 24 – ALLEGATI 

1. Al presente capitolato è allegata la cartografia dell’intero territorio comunale con ivi riportate le  

    strade censite nel precedente art. 7. 

2. Nel caso risultino divergenze circa l’esatta lunghezza delle strade, prevale il riferimento grafico. 

 

ART. 25 – CONTROVERSIE 

1. Per le controversie che dovessero insorgere tra la ditta aggiudicataria dell’appalto e l'Amministrazione  

    appaltante è competente il Foro del Tribunale di Nola. 

 

ART. 26 - TERMINE DI VINCOLO PER GLI OFFERENTI 

1. L’offerta relativa al servizio in questione ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 

   del Codice Civile e lo svincolo dalla medesima potrà avvenire da parte delle ditte concorrenti 

   decorso il periodo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dal termine di presentazione 

   delle stesse. 

 

ART. 27 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolato viene fatto rinvio alle leggi, regolamenti, 

disposizioni vigenti in materia all’atto della stipula del relativo contratto. 

 
 
Palma Campania, lì  Il Responsabile del Settore 

Ing. Giuseppe Nunziata 
 
 


