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SETTORE IV - SERVIZIO TRIBUTI 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
RECUPERO DEI RIFUTI ABBANDONATI PRESENTI SUL COSTONE DELLA RUPE DI 
LARGO PADRE ETTORE SALIMBENI E RIMOZIONE SPECIE VEGETALI. 
 

PROCEDURA NEGOZIATA CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) Z141EDC285 
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ART. 1 – OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO 
Il Comune di Vitorchiano (VT), nell’ambito del proprio programma di gestione del territorio vuole 
mantenere un elevato livello di igiene ambientale e decoro, valorizzando al contempo ogni aspetto che 
possa sviluppare ed aumentare la visibilità del proprio borgo. 

 
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO 
L’appalto è relativo all’affidamento del lavoro di rimozione dei rifiuti che sono stati gettati dalla rupe 
affacciandosi da Largo Padre Ettore Salimbeni.  
In primo luogo l’ufficio non appena avuta la segnalazione ha disposto al proprio personale di andare ad 
intervenire con l’ausilio del mezzo munito di braccio meccanico e ragno per il recupero dei rifiuti 
abbandonati, ma per alcuni dei questi trovandosi ad una distanza maggiore della portata estensiva del 
braccio meccanico non è stato possibile rimuoverli, e quindi necessita l’affidamento a ditta specializzata 
per lavori in quota con “funi”. 
L’intervento da affidare consiste nella rimozione totale dei rifiuti appesi alla vegetazione nata sul 
costone della rupe e successiva rimozione delle specie vegetali erbacee o arbustive e di piccole specie 
arboree, radicate sulla superficie della rupe o comunque cresciute in adiacenza ad essa. 
L’area di intervento è costituita da tutta la lunghezza del tratto delimitato dal parapetto mt.89, così 
come di seguito dettagliata: 
o Tratto 1 – lunghezza lineare del tratto sommitale della fascia di rupe da trattare mt.42 per l’altezza 

di 6 mt verso il basso, da calcolarsi a partire dal piano di campagna del piazzale di Largo P.E. 
Salimbeni; 

o Tratto 2 – lunghezza lineare del tratto sommitale della fascia di rupe da trattare mt.27 per l’altezza 
di 10 mt verso il basso, da calcolarsi a partire dal piano di campagna del piazzale di Largo P.E. 
Salimbeni; 

o Tratto 3 – lunghezza lineare del tratto sommitale della fascia di rupe da trattare mt.20 per l’altezza 
di 15 mt verso il basso, da calcolarsi a partire dal piano di campagna del piazzale di Largo P.E. 
Salimbeni; 

Superficie complessiva da trattare mq.822 di cui: 

o Tratto 1 per mq. 252 di superficie da trattare; 
o Tratto 2 per mq. 270 di superficie da trattare; 
o Tratto 3 per mq. 300 di superficie da trattare; 

 

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO  
3.1) Valore Complessivo: 
Il valore stimato dell’appalto ai sensi delle disposizioni di cui all’art.36 del D.Lgs 50/2016, a corpo, 
derivante dalle attività sopra descritte è di € 4.110 oltre iva di legge, calcolato applicando il prezzo 
unitario di €/mq 5, posto a base d’asta, per la superficie di mq. 822 relativa all’area oggetto d’intervento, 
così come dettagliata al precedente articolo. 
La gara verrà espletata trattandosi di un affidamento di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività cui all’art. 30 e secondo quanto previsto 
dall’art. 36, con procedura negoziata, individuando i soggetti da invitare tramite un’indagine di mercato 
così come previsto dall'art.216 comma 9 D.Lgs. 50/16. L’Amministrazione Comunale valuterà le 
offerte proposte aggiudicando il lavoro alla Ditta che avrà presentato il prezzo più basso al mq di 
superficie da trattare, rispetto a quello posto a base di gara. 

3.2) Prezzo a base d’asta: 
Il prezzo a base d’asta è pari ad € 5,00 per ogni mq di superficie della rupe oggetto di lavorazione. 
 

ART. 4 - CARATTERITICHE DEL SERVIZIO 
4.1) Servizi richiesti: 
La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare le seguenti lavorazioni: 



ALLEGATO A  
alla Determinazione nr. 57 del 03/06/17  

3 
 

- Rimozione dei rifiuti presenti sulla superficie da trattare, che devono essere depositati in una parte di 
area che verrà individuata sul Piazzale P.E. Salimbeni; 
- Rimozione delle specie vegetali erbacee o arbustive e di piccole specie arboree, radicate sulla superficie 
della rupe o comunque cresciute in adiacenza ad essa per tutta la superficie  da trattare, che devono 
essere depositati in una parte di area che verrà individuata sul Piazzale P.E. Salimbeni. 

 
4.2) OBBLIGHI DEL DITTA AGGIUDICATARIA: 
La Ditta aggiudicataria, prima dell’avvio dei lavori deve: 
o Presentare il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) secondo le disposizione di legge contenute nel 

D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.; 
o Presentare copia conforme delle certificazioni richieste dalla legge – Addetto Emergenza e 

Antincendio – Addetto Primo Soccorso – Certificato di Operatore Treeclimbing – Certificato 
Operatore su Funi – Preposto sorveglianza dei sistemi si accesso e posizionamento mediante funi; 

o Garantire la presenza contemporanea in cantiere di almeno 2 operatori formati per il lavoro su fune 
in modo da assicurare il pieno rispetto degli obblighi di legge relativamente alle operazioni di 
soccorso e recupero dell’infortunato in quota; 

o Garantire l’inizio dei lavori entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’affidamento; 
o Garantire di terminare le operazioni oggetto di affidamento, entro 15 giorni consecutivi dall’inizio 

lavori. 
 

4.3) Modalità di svolgimento del lavoro: 
Il lavoro dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità nel rispetto della vigente normativa 
legislativa e regolamentare delle altre fonti di ogni ordine e grado che disciplinano le attività oggetto del 
presente affidamento. La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente di tutti i danni nei confronti 
dell’Amministrazione e degli utenti, sia per fatto proprio relativo all’esecuzione delle lavorazioni sia per 
fatto dei propri dipendenti e collaboratori, che intrattengono rapporti o comunque operano per conto o 
nell’interesse del Ditta aggiudicataria. In particolare, la Ditta aggiudicataria si impegna a tenere indenne 
e sollevare il Comune di Vitorchiano da ogni responsabilità ed onere verso terzi in dipendenza del 
lavoro stesso. 

 
ART.5 – OBBLIGHI DELL'ENTE 
Il Comune provvederà per tutta la durata delle lavorazioni a rendere disponibile una parte dell’area del 
piazzale per lo stoccaggio del materiale rimosso e provvederà al successivo conferimento in discarica 
con oneri a proprio carico 
 

ART.6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI DI 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA. 
Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del 
D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati Membri indicati all’art. 45 del D. 
Lgs. 50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste, che alla data di pubblicazione del bando, siano in 
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80 e 
83 del D.Lgs. 50/2016, di seguito meglio esplicitati: 
 
Requisiti di ordine generale art. 80 D. Lgs n. 50/2016: 
I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto non devono essere incorsi nelle cause di 
esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Requisiti di idoneità professionale art. 83, comma 1 lettera a), e 3 del D.Lgs n. 50/2016: 
Per partecipare alla gara, pena l’esclusione, le imprese devono possedere i seguenti requisiti: 
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a) essere iscritti al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura o ad analogo registro dello stato aderente all’U.E. per l’attività inerenti l’appalto o all’Albo 
nazionale degli enti cooperativi o ad altri albi previsti per legge; 
b) essere in regola con le disposizioni contenute nell’Allegato XXI del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 
relativamente al possesso delle certificazioni: 

o Certificato Operatore Treeclimbing; 
o Certificato Operatore su Funi; 
o Certificato di Preposto alla sorveglianza dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; 

 
Requisiti di capacità tecnica-professionale art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016: 
Per partecipare alla gara, pena l’esclusione, le imprese devono possedere i seguenti requisiti: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 
  
 

ART. 7 – ONERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
7.1) Cauzione provvisoria: Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alla gara i 
soggetti concorrenti devono allegare la documentazione comprovante l’effettuato versamento di una 
cauzione provvisoria, a favore del Comune di Vitorchiano del 2% del valore dell’appalto (pari ad € 
90,00) ridotta del 50% ai sensi del comma 7 art. 93 D.lgs. 50/2016 (pari, pertanto, ad € 45,00). 
La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, o mediante versamento della 
somma presso la Tesoreria del Comune di Vitorchiano oppure a mezzo di polizza fidejussoria 
assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ovvero da 
polizza bancaria emessa dalle aziende di credito previste dal D.P.R. 22.05.1956 n° 653 e s.m.i., ovvero 
da fidejussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
La garanzia deve prevedere espressamente: 
_ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
_ la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante; 
_ la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del c.c.; 
_ avere validità per almeno 180 (centottonta) giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione delle 
offerte. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata 
automaticamente al momento della sua sottoscrizione, successivamente alla prestazione della cauzione 
definitiva. 
I depositi cauzionali delle imprese non aggiudicatarie saranno svincolate dopo l’efficacia del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva fatta eccezione per il concorrente immediatamente 
successivo al primo in ordine di aggiudicazione, per il quale, verrà svincolata successivamente alla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
Il deposito cauzionale della ditta aggiudicataria, ove questa non mantenga l’offerta presentata o non 
intervenga alla stipula del contratto, previa costituzione del deposito definitivo, si intenderà devoluto 
alla amministrazione appaltante. 
In caso di R.T.I. o consorzio dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale ma la fidejussione 
bancaria o assicurativa dovrà essere intestata, pena l’esclusione, a ciascun componente il R.T.I. o 
Consorzio. 
A norma dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 la garanzia, in qualunque modo prestata, 
deve essere, a pena di esclusione, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
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garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 e 105 del medesimo 
decreto legislativo richiamato, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
Detto impegno è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione 
provvisoria. 
Inoltre la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 è stabilita nella 
misura dell’1 per mille sulla cifra posta a base di gara, tale importo deve essere coperto dalla 
polizza stipulata per la garanzia del 2 %, di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, sul prezzo Firma 
per accettazione indicato nel presente bando, la quale deve riportare espressamente l’apposita 
dicitura in relazione a copertura di tale ulteriore specifico importo. 
Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione. 
 

7.2) Contributo di gara: I concorrenti, in base alle disposizioni contenute ex art.2 della 
Deliberazione ANAC nr.1377 del 21/12/16 non sono tenuti a versare nessun contributo in favore 
dell’AVCP in quanto trattasi di procedura di appalto per l’affidamento di lavori di importo inferiore ai   

€ 40.000. Il codice C.I.G. assegnato alla presente gara è: Z141EDC285. 
 

7.3) Sopralluogo: Attestazione, rilasciata dal Responsabile del procedimento, di eseguito 
sopralluogo dei luoghi di svolgimento dei servizi. Per concordare la ricognizione dei luoghi, i 
concorrenti debbono rivolgersi al Responsabile del Procedimento al seguente numero telefonico: 
0761/373746 dal lunedì al venerdì, ad eccezione del mercoledì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Tale 
attestazione è da inserire nella busta, al momento della presentazione dell’offerta. La ricognizione dei 
luoghi dovrà essere svolta dal legale rappresentante o direttore tecnico dell’operatore economico 
concorrente, oppure da persona munita di delega notarile scritta dal legale rappresentante. In caso di 
“soggetto gruppo” già costituito o costituendo, la ricognizione dei luoghi dovrà essere effettuata da uno 
qualsiasi dei membri 
. 

 
ART.8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si terrà mediante procedura negoziata, tra i soggetti precedentemente individuati con indagine 
di mercato, con il sistema del prezzo offerto più basso, ai sensi dell’art.95 c.4 del D.Lgs 50/2016. 
 

ART. 9 - CONTRATTO  
Dopo l'aggiudicazione l'impresa sarà chiamata a stipulare il contratto che, trattandosi di affidamento di 
importo non superiore a 40.000 euro, sarà effettuato mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati membri, l’atto in forma pubblica-amministrativa digitale, ai sensi 
dell’art. 32 comma 14, D.Lgs 50/2016. La Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione scritta del 
Responsabile Comunale, è tenuta comunque ad iniziare il lavoro anche se, a causa di ritardi, non sarà 
ancora sottoscritto il contratto d'appalto. 
 

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA. 
A garanzia del puntuale adempimento di tutte le lavorazioni, degli obblighi e degli oneri derivanti dal 
presente contratto e dalla sua esecuzione, l'Affidatario stipulerà con istituto bancario o assicurativo di 
primaria importanza, polizza fideiussoria pari alla percentuale prevista dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016 
sull’importo contrattuale, della stessa durata dell'affidamento e di sue eventuali proroghe, polizza da 
svincolarsi con atto formale dell'Amministrazione Comunale a seguito della verifica della piena 
osservanza di tutti gli obblighi contrattuali. 
La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del CC, nonché la 
operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della 
Amministrazione Comunale. Tale polizza fideiussoria costituisce contratto di garanzia autonoma 
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rispetto alle sorti del contratto cui accede. Resta salvo per l’amministrazione l’esperimento di ogni altra 
azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore potrà essere obbligato a 
reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante 
l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese 
dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal corrispettivo dell’appalto. 
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo 
la scadenza del contratto. La costituzione della cauzione definitiva resta, comunque, regolata dall’art. 
103 del D.Lgs. 50/2016. 
 

ART. 11 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO  
A termine delle operazioni di pulizia di quanto previsto dal presente capitolato, la ditta aggiudicataria 
dovrà presentare regolare fattura dell’importo dovuto allegando alla stessa una dichiarazione resa ai 
sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, dove viene dichiarato di aver eseguito i 
lavori affidati su tutta la superficie della rupe oggetto dell’affidamento. Tale dichiarazione si rende 
necessaria non potendo il Responsabile del Procedimento constatare con esattezza l’esecuzione delle 
lavorazioni su tutta l’area oggetto di bonifica, ricadente sul costone della rupe. 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica 
inviata mediante il sistema d’interscambio. Le operazioni dovranno terminare entro 15 giorni successivi 
e consecutivi dalla data di inizio lavori, per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine verrà applicata 
una penale giornaliera di € 300,00 che sarà automaticamente detratta dal corrispettivo finale. In questo 
caso la ditta dovrà indicare nella fattura, l’importo a sottrarre delle penali da corrispondere, procedendo 
quindi ad emettere una fattura per i lavori da pagare già al netto delle penali per il ritardo 
nell’ultimazione dei lavori. 
 

ART. 12- SUBAPPALTO E CESSIONE. 
È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% (trentapercento) dell’importo contrattuale, 
e nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che 
rimane unico e solo responsabile nei confronti del Comune di Vitorchiano delle prestazioni 
subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in 
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per 
cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 
Se il concorrente intende subappaltare, dovrà indicare all’atto dell’offerta, le attività e/o i servizi che 
intende affidare in subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 
105 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  
- il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta le attività e/o i servizi che intende subappaltare; 
- l’aggiudicatario (Fornitore) deve depositare presso il Comune di Vitorchiano copia autentica del 
contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; 
- l’aggiudicatario (Fornitore) deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 
105, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme 
di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice; nel caso in cui 
l’aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da 
ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del Consorzio; 
- con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia 
di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti 
dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/o la 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 
575/65 e successive modificazioni. 
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Nella contrattazione e stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in 
considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel 
Capitolato speciale d’appalto.  
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

ART. 13 - ACCETTAZIONE NORME DA CAPITOLATO. 
La semplice presentazione dell’offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e norme contenute 
nel presente capitolato descrittivo e prestazionale. 
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta stessa, il Comune non 
assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti 
gli atti inerenti alla procedura in questione e ad essa necessari e dipendenti. 
 

ART. 14- FONTE DI FINANZIAMENTO. 
L’appalto è finanziato con gli incassi derivanti dalle riscossioni oggetto del presente capitolato. 
 


