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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
GESTIONE, CONDUZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO FANGHI, MANUTENZIONE DEI 

DEPURATORI DEL CONSORZIO MEDIA SABINA SITI NEI COMUNI DI CASPERIA, 

MONTEBUONO, POGGIO CATINO, ROCCANTICA, SELCI, TORRI IN SABINA, COTTANELLO, 

CONFIGNI, MONTASOLA E VACONE. 

 

CIG: 7618201258 

Numero Gara: 7191402 

CPV: 90481000-2 

NUTS: ITI42 

ENTE: Consorzio tra i Comuni della Media Sabina 

PROVINCIA DI: Rieti 

STAZIONE APPALTANTE: Consorzio tra i Comuni della Media Sabina 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ir. Andrea Bianchi  

Art. 1- OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti di depurazione del Consorzio tra i Comuni della Media Sabina, nei comuni di 

Casperia, Montebuono, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Torri in Sabina, Cottanello, Configni, Montasola e 

Vacone.  

Con il presente capitolato viene regolato il servizio di gestione tecnica operativa dell’impianti di depurazione 

durante il periodo di esercizio dello stesso. 

L'appalto viene effettuato “a corpo”, nelle proporzioni e nelle classi di opere specificate nell'articolo seguente. 

Gli impianti da gestire sono indicati nell’allegato “A” al presente capitolato. 

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad un totale complessivo di € 1.560.000,00 (euro 

unmilionecinquecentosessantamila/00) escluso IVA, costituito da € 1.520.000,00 

(unmilionecinquecentoventimila/00) soggetti a ribasso, oltre Euro 40.000,00 (quarantamila/00) 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

L’importo risulta così suddiviso: 
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 Canone relativo alla gestione, conduzione, manutenzione ecc: 1.400.000,00 euro oltre iva 

per l’intero periodo di affidamento (8 anni) pari a € 175.000,00 euro oltre iva annui; 

 Eventuali servizi analoghi, affidati in caso di esigenza relativi a lavori non previsti nel 

presente capitolato speciale di appalto: 160.000,00 euro per l’interno periodo di 

affidamento 

Il quadro economico del servizio è il seguente: 

€ €

 di cui importo dei lavori a misura € 0,00
di cui importo lavori a corpo € 0,00

di cui importo lavori a corpo e misura € 0,00
To tale impo rto  lavo ri € 0,00

A.1.2 Impor to delle fo rniture € 0,00

A.1.3 Impor to dei serv iz i € 1.560.000,00

A.2 Oner i per  la sicurezza non soggetti a r ibasso € 40.000,00

€ 1.560.000,00

€ 1.520.000,00

B. Somme a disposizione del l 'Amminist razione € €

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini € 0,00
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00
B.4 Imprevisti (max. 8%) € 0,00
B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni € 0,00
B.6 Accantonamento € 0,00
B.7 Incentivi art. 113 del D.Lgs 50/2016 € 31.200,00

B.8
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

€ 0,00
B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € 3.500,00

B.10
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici € 0,00

B.11
Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione  e direzione 
lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%) € 0,00

B12 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale € 0,00
€ 34.700,00

C.1.1 I.V.A. su Lavori e Forniture 22% € 0,00
C.1..2 I.V.A. su  Forniture 22% € 0,00
C.1.3 I.V.A. su Servizi 10% € 156.000,00
C.1.4 I.V.A. su sicurezza 10% € 4.000,00
C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 0% € 0,00

€ 160.000,00

€ 1.754.700,00

C.   I.V.A.

Totale IVA

A. Importo dei  Lavori  e del le forni ture
Importo dei lavor i 

To tale importo soggetto  a r ibasso

A.1.1

Totale Somme a dispos iz ione dell'Amministraz ione (B1+….+B10)

C
.  

I.V
.A

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)
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2 a. PRESTAZIONI PRINCIPALI 

1. Gestione tecnico operativa degli impianti di depurazione (inclusi quegli impianti che verranno 

costruiti per rinnovare e/o sostituire le vasche Imhoff, esecuzione interventi migliorativi 

(inclusi i sistemi di clorazione esistenti), manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

2 b. PRESTAZIONI SECONDARIE 

1. Raccolta, trasporto e conferimento per smaltimento/recupero fanghi e rifiuti urbani prodotti nel 

ciclo di depurazione 

2. Le attività afferenti alla prestazione secondaria comportano che l'impresa esecutrice sia in possesso del 

requisito tecnico professionale di Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 

212 del D.Lgs. 152/2006 per le seguenti categorie e classi (D.M. 28/4/1998 n. 406): categoria 8 classe 

E - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. 

3. Tale attività prevede anche l’aggiornamento autorizzativo agli scarichi, la predisposizione e l’invio del 

MUD. E’ previsto esclusivamente il rimborso dei diritti per predisposizione e invio del MUD, il 

rimborso per le autorizzazioni ed il rimborso dei diritti annuali.  

4. L’importo contrattuale retribuisce in maniera esaustiva tutte le prestazioni previste nel presente 

capitolato; il servizio è aggiudicato e contabilizzato a corpo; l’importo contrattuale determinato 

resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva 

variazione sulla misura o sul valore attribuito al servizio. 

5. L’Amministrazione ritiene in via assoluta che il Gestore prima di adire l’appalto, abbia diligentemente 

visitato gli impianti di depurazione e le aree pertinenti allo stesso, si sia reso conto delle prestazioni 

gestionali da effettuare, delle distanze, dei mezzi di trasporto ed ogni cosa possa occorrere per dare la 

gestione secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale. 

6. In conseguenza di ciò il ribasso offerto sul prezzo, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente 

Capitolato Speciale, s’intende, senza restrizione alcuna, accettato dal Gestore come remunerativo di 

ogni spesa generale e particolare in quanto esso comprende tutti gli oneri per la corretta gestione, 

compresa la fornitura di strumentazioni di laboratorio, di reattivi di laboratorio, di utensili per l’officina 

e dell’officina, dei pezzi di ricambio necessari al funzionamento ordinario degli impianti, dei mezzi di 

trasporto per reflui e fanghi e mezzi per l’esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione, ecc., 

secondo quanto stabilito dai documenti di contratto. 

7. L’impresa dichiara di avere attentamente valutato tutti gli elementi in base ai quali ha offerto il ribasso 

sul prezzo di appalto ritenendo questo adeguato sotto ogni aspetto, nonché remunerativo di ogni onere 

compresi gli eventuali interventi di miglioria che dovessero rendersi necessari ai fini del rispetto dei 
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parametri chimici di Legge per il refluo in uscita dagli impianti. Nel predetto importo è compreso, 

quindi compensato, ogni onere attinente le prestazioni da dare, nonché l’utile e le spese generali 

dell’impresa. 

 

Art. 3 - MIGLIORIE DEL SERVIZIO 

 

1. L’Impresa Appaltatrice (I.A.) rimane obbligata alla esecuzione di tutte quelle migliorie del 

servizio facenti parte dell’offerta presentata in sede di gara e che si intendono parte integrante del 

contratto d'appalto e qui specificamente richiamate. 

2. E’ vietato all’Impresa Appaltatrice apportare ulteriori modifiche agli impianti, oltre a quelle presentate 

in sede di gara, senza la preventiva autorizzazione dell’appaltatore. 

3. Eventuali ulteriori modifiche tecniche e impiantistiche finalizzate al raggiungimento dei livelli 

depurativi previsti per legge, dovranno essere previamente autorizzate dall’E.A. 

4. Detto consenso ed autorizzazione, comunque, non annulla né limita la responsabilità dell'Appaltatore, 

né lo esonera da alcuni degli obblighi e garanzie contrattuali. 

5. Nessun onere oltre quello risultante dall’offerta aggiudicataria è dovuto all’impresa per lo studio e la 

realizzazione di dette modifiche. 

 

Art. 4 - DEFINIZIONI 

 

1. Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano 

rispettivamente ad indicare: 

 

Committente o S.A.: Consorzio tra di comuni della Media Sabina 

 

Appaltatore: La persona fisica o giuridica che, con la firma del contratto di appalto, si impegna alla esecuzione 

dei servizi e dei lavori in oggetto. 

 

Contratto d'appalto: Atto contenente l'accordo tra i contraenti per 1' esecuzione dei servizi e lavori di appalto e 

comprendente i seguenti documenti: 

a) Capitolato Speciale d'Appalto: il presente documento contenente le norme generali che regolano il contratto 

d'appalto; 

b) Disciplinare: il documento che contiene le procedure di gara 
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Complesso impiantistico: l'insieme degli impianti di depurazione liquami con tutte le infrastrutture accessorie 

esistenti. 

 

Art. 5 -OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO 

 

Con il presente Capitolato viene regolato il servizio di gestione tecnica operativa degli impianti di depurazione, 

di conduzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. L'Impianto di trattamento degli scarichi 

prevede i seguenti stadi: 

a) Linea liquami 

- sollevamento iniziale, 

- grigliatura, 

- dissabbiatura e disoleatura, 

- denitrificazione, 

- ossidazione biologica, 

- sedimentazione finale, 

- clorazione. 

 

b) Linea fanghi 

- ricircolo fanghi attivi e scarico fanghi di supero, 

- digestione aerobica, 

- disidratazione fanghi. 

 

La clorazione dovrà essere eseguita ove necessaria. 

Art. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

1.I servizi oggetto d’appalto riguardano la conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti, sinteticamente: 

1) la gestione tecnico-operativa: 

a) controlli operativi; 

b) organizzazione ed esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria, preventiva e programmata, 

delle strutture, impianti e delle attrezzature inerenti gli impianti di depurazione; 

c) ottimizzazione del processo depurativo; 
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d) controlli analitici; 

e) pulizia e mantenimento degli accessi, dei piazzali e di tutte le aree di pertinenza (sfalcio erba, potature, ecc.); 

2) la raccolta e trasporto dei rifiuti: 

a) raccolta e trasporto al più vicino punto di raccolta RU comunale dei materiali grigliati e dei rifiuti solidi 

derivanti dalle operazioni di pulizia e sfalcio/potatura delle aree di pertinenza degli impianti; 

b) raccolta, trasporto e smaltimento al più vicino centro regionale autorizzato di trattamento, nel rispetto della 

normativa vigente in materia, dei fanghi/sabbie; 

c) raccolta, trasporto e smaltimento di tutte le altre tipologie di rifiuti prodotti durante la conduzione 

dell’impianto, compresi i rifiuti pericolosi (olii, ecc.); 

3) la manutenzione straordinaria degli impianti elettromeccanici (pompe di sollevamento, motori elettrici, 

aspiratori, soffianti, pompe da ricircolo, ecc.) e delle attrezzature inerenti gli impianti di depurazione; 

4) La corretta gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema depurativo complessivo deve 

garantire, con costanza e continuità, il rispetto dei limiti di accettabilità del conferimento nell’effluente finale 

ed il rispetto dei parametri previsti dalle tabelle 1 e 3, allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo n. 

152/2006 o eventuali norme più restrittive imposte dagli Enti preposti. 

2. Il corrispettivo dell’appalto per i servizi è previsto “a corpo”. Il gestore è tenuto, dietro corresponsione 

del prezzo contrattuale, a rendere le prestazioni in conformità alle specifiche del Capitolato Speciale di 

Appalto, e relativi allegati, alle prescrizioni contrattuali, al rispetto dei parametri previsti dalla normativa 

in materia, agli ordini impartiti dalla direzione dell’Ente, nel rispetto delle normative vigenti in materia, 

senza avere null'altro a pretendere che non sia previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto. 

3. L’Appaltatore, nella fase di avvio della gestione, e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di 

consegna risultante dal relativo verbale, si obbliga ad eseguire la voltura delle autorizzazione allo scarico, 

attualmente in capo ai Comuni.  

 

Art. 7 - STATO DI CONSISTENZA 

 

Entro 60 gg (sessanta giorni) dalla sottoscrizione del contratto, l’appaltatore rileva lo schema funzionale degli 

impianti, incluso il dimensionamento, dati tecnici e di dettaglio su elaborato grafico dei componenti dello stesso 

incluse tutte le stazioni di sollevamento a servizio del sistema di smaltimento. 

 

Art.8 - MANUALE PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE  
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a) Il manuale per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione è il documento che 

prevede, pianifica e programma, l’attività di manutenzione degli impianti al fine di mantenerne nel 

tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. 

b) Esso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed agli eventuali impianti tecnologici. Il 

manuale 

c) contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità di fruizione 

del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da 

un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che 

non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di 

deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. 

d) Il manuale d'uso conterrà le informazioni relative alle modalità di uso corretto. 

e) Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene. Esso 

fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti 

interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione. 

f) Il manuale di manutenzione conterrà le seguenti informazioni: 

– la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; 

– il livello minimo delle prestazioni. 

1. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze 

temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso 

degli anni. Esso si articolerà secondo tre sottoprogrammi: 

a. il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni 

fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 

b. il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di 

rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, 

individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello 

minimo di norma; 

c. il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi 

di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene. 

2. La ditta appaltatrice dovrà produrre il manuale di cui al presente articolo per gli impianti in gestione, 

entro 60 giorni dalla consegna degli impianti, previo accordo con il l’ente appaltante. Il manuale sarà 

acquisito quale documentazione tecnica di conduzione degli impianti. 

 

Art. 9 -INVARIABILITÀ DEL PREZZO  
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1. Il prezzo contrattualmente risultante dall’offerta aggiudicataria è fisso e invariabile e comprende tutti i 

servizi, le forniture, la mano d’opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non 

specificamente previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari ad erogare in maniera compiuta 

sia qualitativamente che quantitativamente il servizio appaltato. 

2. Sono pertanto inclusi  gli interventi di manutenzione straordinaria che, in via non esaustiva 

comprendono comunque: 

a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti 

all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro. 

b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento 

dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro. 

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori 

compresi nell’opera. 

3. Il corrispettivo stabilito dal contratto e risultante dall’offerta aggiudicata, si intendono accettati 

dall’Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento dell’intervento e 

restano invariabili per tutta la durata dell’appalto, fermo restando che il ribasso d’asta non può essere 

applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d’opera. 

 

Art. 10 -CONDIZIONI DELL’APPALTO 

 

1. Nell’accettare il servizio oggetto del contratto ed indicato dal presente capitolato, l’Appaltatore dichiara: 

a) di aver preso conoscenza degli atti tecnici e descrittivi che definiscono il servizio da espletare, di aver 

visitato la località interessata dal servizio e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, 

nonché gli impianti, anche pubblici o privati e comunque di terzi, che la riguardano; 

b) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, 

della mano d’opera, dei noli e dei trasporti; 

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di contratti 

pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. 

2. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di 

elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 

codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a 

possibili modifiche espressamente previste nel contratto. 
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3. Con l’accettazione del servizio l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per 

procedere all’esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e sistemi gestionali e nella piena applicazione 

della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo. 

 

Art. 11 - DURATA DELL’APPALTO 

 

2. La durata dell’appalto della gestione è fissata in anni 8 (otto), dalla data di consegna degli impianti da  

parte dell’Ente Appaltante all’Impresa Appaltatrice. Alla scadenza dell'appalto, fino alla nuova gestione 

o all'entrata in servizio del nuovo affidatario, l'impresa aggiudicataria rimane impegnata, per il periodo 

massimo di anni uno, quale proroga ad effettuare tutti i servizi alle stesse condizioni economiche 

gestionali dell’appalto scaduto. 

3. Qualora dovesse venir meno la condizione di salvaguardia riconosciuta al Consorzio Media 

Sabina e i comuni aderenti, la gestione potrà essere interrotta con risoluzione del contratto, senza 

che la ditta Appaltatrice possa avanzare pretese di compensi. 

 

Art. 12 - IMPIANTI E LOCALI CONCESSI IN USO ALL'APPALTATORE  

 

1. All'Appaltatore viene concesso in uso l’area degli impianti individuata all'interno dei perimetro della 

recinzione, la strada di accesso e le pertinenze tutte. 

 

Art 13 -DOMICILIO DEL GESTORE 

 

1. L’impresa aggiudicataria, per tutti gli effetti del contratto deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha 

sede l’ufficio di direzione dei lavori; il domicilio può anche essere eletto presso un ufficio pubblico o 

presso il domicilio di persona o ditta legalmente riconosciuta. 

 

Art. 14 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 

 

14.1 Inizio dell’esercizio. 

 

1. Nel giorno e nell'ora stabiliti nella comunicazione dell’S.A., l’Appaltatore invierà sul posto un 

incaricato, munito dei necessari poteri, per ricevere in consegna il complesso impiantistico per dare 

seguito al servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti per la durata di anni otto. 
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2. Nel verbale di consegna per l’inizio del periodo di esercizio si annoteranno le eventuali osservazioni 

dell'incaricato dell'Appaltatore nonché notazioni varie delle parti. 

3. Qualora sia necessario l'intervento di operatori per l'espletamento delle operazioni inerenti la consegna, 

questi dovranno essere messi a disposizione dall'Appaltatore. 

4. L’Appaltatore, nella fase di avvio della gestione si obbliga ad eseguire la voltura delle autorizzazione 

allo scarico, attualmente in capo ai Comuni. 

5. Alla scadenza del contratto gli impianti dovranno essere riconsegnati al Committente in stato di perfetta 

efficienza, pulizia e ordine tipico di una buona condotta tecnico-economica. 

6. Dovrà essere redatto un verbale di riconsegna che verifichi la situazione impiantistica, strutturale ed 

infrastrutturale del complesso. 

7. Qualora si evidenziassero variazioni al verbale di consegna dovuti a lavori o interventi non autorizzati 

espressamente da questa A.C., inosservanza a norme previste nel capitolato o non imputabili al normale 

deperimento dovuto all'uso o al tempo, l'Appaltatore sarà tenuto a ripristinare la situazione originaria 

entro 20gg. 

8. In caso ciò non si verifichi il Committente farà eseguire i lavori addebitandone i costi all'Appaltatore. 

 

14.2 Presenza sugli impianti 

 

1. L'Appaltatore dovrà garantire la presenza minima di personale sugli impianti.  

2. Il personale dovrà essere adeguatamente qualificato. In sede di consegna l'appaltatore dovrà fornire un 

elenco nominativo con l'indicazione delle mansioni per qualifiche e, presenza del personale impiegato,  

3. Se per una corretta conduzione o manutenzione programmata si rendessero necessarie prestazioni di 

lavoro in quantità superiori al minimo, l'Appaltatore è tenuto a provvedervi senza per questo avere 

diritto a maggiori compensi. 

4. II personale dovrà compilare un registro di presenza ove dovrà indicare per ogni visita di sopralluogo: 

- giorno; 

- ora di arrivo e di partenza; 

- firma di ogni operatore. 

5. Tale registro dovrà essere tenuto presso gli impianti e dovrà essere consegnato ad ogni bimestre all’A.C. 

contestualmente al quaderno di conduzione. 

6. Qualora il personale si assenti temporaneamente, anche per sopralluoghi vari dovrà registrare l'uscita 

dagli impianti. 
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7. Incomplete o inesatte compilazioni o la constatazione di presenze inferiori ai minimi richiesti daranno 

luogo a penali come previsto nell'art. 20. 

 

14.3 Responsabilità per furti e danni cagionati da terzi 

1. L'Appaltatore dovrà denunciare tempestivamente al Committente ed alle Autorità di Pubblica Sicurezza 

competenti eventuali furti e danni che si verificassero sul complesso impiantistico. 

2. L’Appaltatore è obbligato a provvedere al ripristino immediato della normalità dell'esercizio qualora gli 

eventi verificatisi abbiano come conseguenza l'arresto o la deficienza del processo depurativo o della 

sicurezza. 

 

14.4 Conduzione e manutenzione ordinaria. 

 

1. Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni atte a mantenere il complesso impiantistico 

efficiente nella sua globalità. 

2. All'Appaltatore compete la fornitura di mano d'opera, utensileria, materiali, mezzi per la conduzione e la 

manutenzione ordinaria e programmata de complesso impiantistico. 

3. Indicativamente i lavori richiesti comprendono: 

a) Pulizia e manutenzione dell'area di pertinenza degli impianti, strada di accesso recinzione e viabilità interna; 

b) Pulizia e manutenzione delle griglie, raccolta del grigliato nei contenitori predisposti e smaltimento; 

c) Estrazione sabbie e grassi e loro smaltimento; 

d) Pulizia dei locali dati in uso, zone di transito e asportazione dei corpi, schiume o fanghi galleggianti sulle 

superfici; 

e) Eventuali piccoli ritocchi con idonee vernici sulle pareti metalliche; 

f) Preparazione delle soluzioni dei reagenti chimici sia per la linea acqua che per la linea fanghi; 

g) Manutenzione ordinaria degli impianti elettrico, comprendente per esempio la sostituzione di fusibili, 

lampade spia, piccola manutenzione ai componenti e controllo del corretto funzionamento degli impianti di 

rifasamento; 

h) Manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura; 

i) Eseguire campionamenti alla periodicità prefissata; 

j) Verificare il funzionamento del processo depurativo; 

k) Controllare e modificare i parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei processi a seconda delle 

esigenze; 
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l) Disidratare i fanghi utilizzando i letti di essiccamento o la macchina disidratatrice, con rimozione dei fanghi 

essiccati e loro smaltimento; 

m) Compilare quaderno di conduzione; 

n) Compilare scheda riassuntiva degli interventi di manutenzione (sia ordinaria, che programmata, che 

straordinaria) per ogni attrezzatura sia meccanica che elettrica (anche al fine di istituire un archivio storico); 

o) Esecuzione costante di controlli (per es. rumorosità), verifiche e interventi correttivi e manutentivi sulle 

apparecchiature, organi meccanici (per es. lubrificazione, etc.), strumentazioni al fine di garantirne un efficiente 

funzionamento; 

p) Interventi periodici di derattizzazione ed eventuale disinfestazione; 

q) Sfalcio dell'erba una volta al mese, con raccolta e conferimento in discarica della stessa, cura delle essenze 

arboree ubicate nell'area degli impianti ed eventuale irrigazione; 

r) verifica del funzionamento del quadro di controllo; 

s) interventi di controllo a seguito di anomalie segnalate dal quadro di controllo; 

t) disostruzione di tubazioni e pozzetti; 

u) trasporto allo smaltimento dei materiali di risulta. 

4. Per quanto non specificatamente dettagliato si fa riferimento a quanto suggerito dalla necessità di una corretta 

e razionale gestione di impianti di depurazione e relativi complessi impiantistici. 

5. Per interventi di riparazione dovranno utilizzarsi ricambi originali. 

6. L’appaltatore partecipando alla procedura accetta contestualmente ogni disposizione riportata sulla carta dei 

servizi approvata dal Consorzio Media Sabina e tutte le eventuali modifiche derivante da aggiornamenti 

normativi obbligatori. 

 

14.5 Manutenzione Programmata 

 

1. Per evitare danni, rotture e diminuzioni di affidabilità del complesso impiantistico, l’Appaltatore è 

tenuto ad effettuare la manutenzione programmata alle strutture, alle apparecchiature elettromeccaniche, 

alle strumentazioni e ad apparecchiature varie così come indicato in sede di gara e nel documento che 

sarà redatto. 

2. Gli interventi previsti nella manutenzione programmata devono intendersi come minimo obbligatorio. 

3. Dovranno essere eseguiti interventi aggiuntivi qualora strutture, apparecchiature elettromeccaniche, 

macchine, strumentazioni ed apparecchiature varie necessitino di interventi aventi maggiore frequenza. 
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4. Qualora sugli impianti venissero installate apparecchiature diverse, verranno conseguentemente 

integrate le norme relative alla manutenzione programmata. Dovrà essere redatto entro 60 gg. della 

consegna del complesso impiantistico un programma dettagliato dei lavori da eseguirsi. 

5. Il Committente si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento modifiche o integrazioni allo 

schema di manutenzione programmata indicato nell’offerta di gara. I pezzi di ricambio utilizzati 

dovranno essere originali, salvo diversa disposizione della S.A.. 

 

14.6 - Manutenzione Straordinaria 

 

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria consistenti nelle 

riparazioni o sostituzioni di componenti degli impianti che non sono più in garanzia. -  L'Appaltatore è 

tenuto a provvedervi con celerità e nel rispetto della normativa vigente in materia.  

 

14.7 - Reperibilità del personale addetto alla gestione 

 

1. L'Appaltatore è tenuto ad operare con personale sempre reperibile per poter intervenire in caso di 

necessità sul complesso impiantistico in qualsiasi momento del giorno e della notte, compresi i giorni 

festivi. 

2. L'Appaltatore dovrà indicare al Committente un recapito telefonico e dovrà essere in grado di attivare: 

1 tecnico responsabile della gestione; 

1 squadra composta da un operaio specializzato ed un operaio qualificato, dotata delle necessarie 

attrezzature. 

3. Il tempo massimo di intervento dovrà essere di un'ora dalla chiamata. 

4. Il numero telefonico dovrà essere comunicato contestualmente alla consegna del complesso 

impiantistico e comunque ogni volta che intervenga una variazione. 

5. La chiamata potrà pervenire sia da un sistema di telecontrollo installato dall'Appaltatore, sia da 

personale tecnico dell’S.A. 

 

14.8 - Responsabilità dell'Appaltatore 

 

a) Per la gestione tecnica ed operativa degli impianti. 
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1. L'Appaltatore si obbliga a provvedere alla gestione tecnica ed operativa degli impianti sotto la propria 

esclusiva responsabilità civile e penale, assumendone tutti i conseguenti effetti nei confronti dell’S.A. e 

di terzi. 

2. L'Appaltatore si obbliga ad effettuare i controlli previsti e le comunicazioni dettagliatamente elencate 

all'art. 6.12 dei presente capitolato, assumendosene ogni più ampia responsabilità. 

 

b) Verso i propri dipendenti e i terzi 

1. L'Appaltatore si assume la piena responsabilità civile e penale nei confronti dei dipendenti addetti e dei 

terzi che dovessero per ordine dell'Appaltatore e della Committente recarsi sugli impianti, salvo il 

comma 14.12 per quanto concerne le visite agli impianti. Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore deve 

adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danno alle persone, alle cose ed agli animali 

con espresso impegno di provvedere a che tutte le attrezzature impiegate siano in norma con le 

prescrizioni legislative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro. 

2. In caso di infortunio sono quindi a carico dell'Appaltatore le indennità che comunque debbono spettare a 

favore di ogni avente diritto, dichiarando di tenere sollevata e indenne da qualsiasi molestia o pretesa 

tanto il Committente che il personale da questa preposta alla sorveglianza dei lavori. 

3. L'Appaltatore dovrà adottare a sua cura e spese tutte le cautele, proporre rimedi e eventuali modifiche 

all'A.C., affinché tutto il complesso impiantistico sia conforme alle leggi in materia di sicurezza e igiene 

del 

4. lavoro, prevenzione, incendi ed altro. 

 

c) Per i danni cagionati da dipendenti dell'Appaltatore a terzi. 

1. L'Appaltatore sarà responsabile per i danni cagionati a terzi dai propri dipendenti. Sarà pure 

responsabile dei danni che potessero essere arrecati o subiti da terzi estranei per cause dipendenti 

dall'esecuzione del contratto. Solleverà nel modo più ampio e completo l'A.C., da ogni controversia o 

causa diretta o indiretta, dipendente da omissioni o infrazioni alle leggi e regolamenti vigenti o che 

andranno in vigore nell'avvenire, verso le quali l'Appaltatore è il solo responsabile. 

 

14.9 Quaderno di conduzione e archivio storico 

 

1. Presso ogni impianto deve essere conservato ed aggiornato un quaderno di conduzione impianto anche 

in formato elettronico (in formato word, excel, power point). 
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2. L'Appaltatore dovrà consegnare al Committente ad ogni bimestre, entro il 15° giorno del mese 

successivo a quello di scadenza del periodo in oggetto, tale quaderno compilato in modo adeguato e 

completo. 

 

14.10 Relazione bimestrale 

 

1. L'Appaltatore dovrà consegnare una relazione bimestrale contenente le informazioni più importanti 

riguardanti la vita degli impianti; dovrà provvedervi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di 

scadenza del bimestre. In particolare dovranno essere analizzati i dati mensili delle principali 

caratteristiche dei reflui grezzi e depurati, dei parametri di processo intermedi più significativi e dei 

consumi energetici. 

2. Dovranno essere allegate le singole analisi eseguite e dovranno essere commentati gli interventi di 

manutenzione programmati e straordinari eseguiti. 

3. Dovranno inoltre essere evidenziate le situazione anomale di funzionamento e le loro cause. 

 

14.11 Comunicazioni dell’Appaltatore alla S.A. 

 

1. Per ogni e qualsiasi anomalia che dovesse verificarsi nella normale conduzione degli impianti dovrà 

essere data immediata comunicazione telefonica e via e-mail e/o via fax alla S.A. In particolare 

dovranno essere comunicati: 

- presenza di scarichi abusivi che dovranno essere campionati; 

- anomale situazioni di carico organico ed idraulico; 

- guasti a parti degli impianti o a componenti dello stesso che possano pregiudicare il buon funzionamento o 

la qualità dell'effluente; 

- caratteristiche dell'effluente non conformi ai limiti di legge; 

- emissione di odori molesti; 

- furti o danneggiamenti a componenti o parti del complesso impiantistico; 

- ogni altro evento o notizia che abbia rilevanza per il corretto funzionamento del complesso impiantistico; 

- preavviso di operazioni di manutenzione straordinaria o programmata coinvolgenti parti essenziali degli 

impianti di depurazione. 

2. L'Appaltatore sarà tenuto ad inviare una relazione dettagliata dell'accaduto nel minore tempo possibile. 

 

14.12 Visite agli impianti da parte di terzi 
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3. Il Committente potrà autorizzare a sua discrezione visite agli impianti. Per ogni visita autorizzata il 

Committente ne darà comunicazione all'Appaltatore perché questo consenta l'accesso agli impianti. Il 

personale del Committente può accedere liberamente agli impianti come pure i tecnici degli uffici 

pubblici preposti al controllo della funzionalità dello stesso. In quest'ultimo caso l'Appaltatore dovrà 

immediatamente comunicare al Committente l'avvenuto sopralluogo. 

 

14.13 Analisi di controllo 

 

1. L'Appaltatore dovrà eseguire in modo puntuale e preciso una serie di analisi sui liquami grezzi e 

depurati nonché sui principali parametri intermedi di processo. 

2. Delle analisi eseguite dovrà essere conservato un registro a disposizione del Committente e delle 

autorità di controllo. 

3. Sull’effluente potranno essere effettuati sia campionamenti estemporanei che campionamenti 

programmati. 

4. I campioni verranno suddivisi in tre aliquote, una verrà consegnata all'Appaltatore per eventuali analisi 

in contraddittorio, una, opportunamente sigillata, verrà conservata presso l’ A.C., la terza verrà 

sottoposta all'esame da parte dell’S.A.. L'esito delle analisi verrà comunicato all'Appaltatore che potrà, 

entro 15 giorni dalla notifica, richiedere il controllo sul campione. Non si darà luogo all'applicazione di 

nessuna penale nel caso in cui l'Appaltatore possa dimostrare ad insindacabile giudizio della S.A., e con 

apposita relazione, che il mancato rispetto dei limiti sia dovuto a cause indipendenti dalla gestione. 

5. L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità civili o penali. 

6. Qualora particolari circostanze lo richiedano per una corretta gestione una frequenza maggiore di 

quella prevista dalle analisi di controllo oppure la determinazione di altri parametri chimico-

fisici, l'Appaltatore è tenuto a provvedervi senza per questo potere richiedere maggiori compensi. 

 

14.14 Custodia del complesso impiantistico 

 

1. L'Appaltatore ha l'obbligo della custodia di tutte le opere costituenti il complesso impiantistico. 

 

14.15 Trasporto dei materiali di risulta 

1. L’Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese e cura al trasporto e smaltimento dei materiali di risulta 

quali: 

- fanghi palabili; 
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- fanghi liquidi; 

- sabbie e grassi ed olii e del vaglio. 

2. A tal proposito dovrà utilizzare mezzi idonei conformi a norme e regolamenti vigenti. 

3. Sarà cura dell'Appaltatore redigere e mantenere aggiornati i documenti, connessi a questa attività, così 

come previsto dal D.Lgs 152/2006 s.m.i. 

 

14.16 Attrezzature tecniche e di protezione 

 

1. Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura delle attrezzature tecniche e dell'utensileria necessaria per lo 

svolgimento del lavoro e dell'occorrente per rendere il lavoro meno disagevole possibile. 

2. L'Appaltatore dovrà fornire ai propri dipendenti vestiario idoneo al tipo di lavoro e tutte le attrezzature 

di protezione individuale richieste dalle normative sulla sicurezza e igiene del lavoro. 

 

Art. 15 - CONTROLLI SULL’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI 

 

1. Durante il periodo di esercizio degli impianti da parte del Gestore, l’Amministrazione potrà, al fine di 

constatare il buon andamento delle operazioni di gestione, fare o ordinare dei sopralluoghi, senza 

preavviso, ed ispezionare sia i locali sia le apparecchiature e tutte le aree di pertinenza degli impianti. 

2. Resta in facoltà dell'Ente la possibilità di disporre l'effettuazione di ulteriori analisi di controllo ed 

accertamenti tecnici onde controllare il corretto esercizio degli impianti. Dette analisi, controlli ed 

accertamenti tecnici saranno effettuate a cura e spese dell'Ente, fatte salve le prescrizioni a carico 

dell’I.A. inerenti la corretta conduzione degli impianti. Il Gestore dovrà rendere disponibile il personale 

d'assistenza. 

 

Art. 16 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 

 

16.1 Sovrintendenza della gestione 

1. La S.A. avrà il compito di sovrintendere con proprio personale, la gestione del complesso impiantistico. 

Il personale della S.A. avrà libero accesso agli impianti in ogni momento. Qualora l'Appaltatore non 

ottemperi all'espletamento dei propri doveri come indicato nel capitolato presente ed in quello tecnico, il 

Committente  disporrà idonee prescrizioni tecniche. 

2. L’Appaltatore dovrà provvedere ad eseguire tempestivamente quanto ordinato. 



          Consorzio tra i Comuni della Media Sabina 
                    PER L A COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL’ACQUEDOTTO 

        ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Pag. 18 a 25 

3. L'inadempienza a più di due prescrizioni tecniche consecutive aventi medesimo oggetto, sarà 

considerata inadempienza grave e sarà oggetto dei provvedimenti previsti nell'art. 20. 

4. L'emanazione di prescrizioni tecniche non solleva l'Appaltatore dalle proprie responsabilità e dal 

pagamento dell’eventuale penale. 

5. Pagamento Utenze elettriche ed idriche. 

 

 

Art. 17 - IGIENE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE 

1. Il personale dell’Appaltatore addetto alla gestione dovrà osservare le norme di igiene sul lavoro e dovrà 

essere periodicamente sottoposto alle visite mediche previste dalle leggi vigenti, a cura dell’Appaltatore. 

 

Art. 18 -REVISIONE DEI PREZZI 

 

1. Il costo di gestione annuo è fisso, invariabile ed onnicomprensivo. 

 

Art. 19 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

2. A corrispettivo di tutti i servizi o prestazioni individuate a carico dell'Appaltatore dal presente 

Capitolato Speciale, l'Appaltatore emetterà ogni mese, una fattura contenente 1/12 dell'importo annuale 

risultante dall’offerta aggiudicata. 

3. Contestualmente dovranno essere consegnate le copie dei seguenti atti: 

a) relazione bimestrale; 

b) quaderni di conduzione; 

c) certificati di analisi; 

4. La mancata consegna anche di uno solo di tali documenti comporterà la mancata liquidazione della 

relativa fattura. 

5. Il Committente accerterà, entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutta la documentazione citata, 

che essa sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato. Tale condizione deve essere verificata 

per tutti gli obblighi di conduzione, manutenzione programmata e non, controlli analitici e quant’altro 

previsto. 

6. Questi accertamenti saranno attestati con apposita relazione dal servizio tecnico competente dell’S.A., 

evidenziando eventuali detrazioni applicate a seguito di penali per inadempienza. 
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7. Il Committente, liquiderà quanto dovuto all'Appaltatore depurato eventualmente dalle penali, entro 60 

giorni dal ricevimento della fattura e di tutti i documenti richiesti. 

 

Art. 20 - PENALITÀ PER INADEMPIENZA 

 

1. Qualora vengano accertate, da personale dell’S.A., inadempienze dell'Appaltatore agli obblighi derivanti 

dal presente capitolato, e si dovrà dare luogo a detrazioni, da applicarsi sugli importi dovuti, come di 

seguito specificato: 

1) Lavori non eseguiti o eseguiti in modo non corretto di: 

a. conduzione; 

b. manutenzione ordinaria; 

c. manutenzione programmata; 

d. manutenzione straordinaria; 

e. mancato ripristino dovuto a furti o danni, 

comporteranno una penale fino a 1/10 dell'importo forfettario mensile, se non eseguiti correttamente 

entro gg. 10 (dieci) dall'avvenuta constatazione da parte dei tecnici dell’S.A.; 

2) Interventi di reperibilità non eseguiti o eseguiti in modo non corretto, comporteranno una penale fino 

a 1/10 dell'importo forfettario mensile; 

3) Controllo analitico non eseguito o eseguito in modo non corretto, prestazione quotidiana inferiore al 

minimo contrattuale, non corretta tenuta del quaderno di conduzione, non corretta tenuta dei registri di 

presenza, non corretta redazione della relazione, mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni 

previste, comporteranno una penale fino a 1/20 dell'importo forfettario mensile per ogni evento citato; 

4) II mancato rispetto dei limiti di lesse di qualità dell'effluente depurato comporterà una penalità fino a 

1/10 dell'importo forfettario mensile per ogni parametro non conforme alla normativa vigente, salvo i 

casi in cui si dimostri che l'evento non è da imputare a colpe dell’Appaltatore per errata conduzione e 

manutenzione. 

5) Altre inadempienze a quanto previsto dal presente Capitolato  comporteranno una penale fino a 1/30 

dell'importo mensile. 

2. Il pagamento della penale non solleva l'Appaltatore da eventuali responsabilità civili o penali. 

 

Art. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA 
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1. A garanzia del contratto di appalto l'Appaltatore presterà una cauzione definitiva pari al 10% 

dell'importo netto del contratto. La cauzione sarà costituita da fidejussione bancaria o polizza 

fideiussoria secondo le vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 s.m.i.. 

2. Allo svincolo della cauzione definitiva si procederà dopo che siano cessati tutti i rapporti inerenti e 

conseguenti al contratto e non risultino pendenze verso il Committente e comunque trascorsi non meno 

di tre mesi dalla scadenza del contratto. 

 

Art. 22 – PERSONALE 

 

1. Per la gestione e la conduzione degli impianti l'Appaltatore si impegna a mettere a disposizione 

personale operaio qualificato, specializzato nonché personale diplomato e/o laureato di comprovata 

esperienza specifica nel settore, per il controllo biochimico ed elettromeccanico degli impianti. 

2. L'Appaltatore dovrà fornire al Committente l'elenco nominativo del personale dipendente, adibito ai 

lavori in oggetto del Capitolato. Tale elenco dovrà essere aggiornato e trasmesso al Committente 

immediatamente e comunque non oltre tre giorni per qualsiasi variazione nell'organico. 

3. Il Committente si riserva il diritto di ordinare modifiche o integrazioni all'organico proposto qualora, a 

insindacabile giudizio della S.A., quest'ultimo non rispetti sia qualitativamente che quantitativamente le 

prescrizioni del presente Capitolato. Tale elenco dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dei dipendenti, 

il loro titolo di studio, specializzazioni e mansioni a cui sarà adibito. 

4. La consistenza dell'organico dovrà essere tale da garantire il rispetto degli orari minimi previsti 

dall’offerta di gara, tenendo conto dei periodi di ferie e di possibile malattia del personale. 

5. Il Committente potrà esigere, con comunicazione, la sostituzione dei dipendenti dell'Appaltatore che 

dimostrino incapacità, incuria o negligenza. 

6. Il Committente rimarrà comunque sollevata da ogni responsabilità per danni alle persone e cose che 

dovessero verificarsi per imperizia, incuria o negligenza del personale dell'Appaltatore o derivanti da 

inosservanza delle norme antinfortunistiche in vigore. 

 

Art. 23 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 

 

1. L'Appaltatore dovrà ottemperare a tutte le vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali relative 

alla disciplina del rapporto di lavoro; in particolare dovrà applicare integralmente ai lavoratori 

dipendenti tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli 

accordi integrativi vigenti nei tempi in cui si svolgono i lavori. 
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2. L'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e 

quelle relative all'igiene del lavoro; dovrà provvedere alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni 

sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi 

ed altre malattie professionali. In particolare l'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza della legge 

23.10.1960 n. 1369, contenente le norme per la disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di 

opere e servizi. 

3. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi generali di cui sopra, la committente comunica 

all'Appaltatore, nonché agli enti interessati, l'inadempienza accertata e diffida l'Appaltatore a 

regolarizzare la propria posizione entro il termine di 10 giorni qualora, dopo tale termine, l'Appaltatore 

risultasse ancora inadempiente, si procederà ad effettuare una trattenuta sull'ammontare dell'importo 

dovuto pari al 5% 

4. In ogni caso il pagamento del corrispettivo non sarà effettuato fino a quando l’Ispettorato del Lavoro e 

degli enti interessati non abbiano accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, 

ovvero che la vertenza sia stata definita. 

5. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla committente e 

non ha titolo a risarcimento danni. 

6. Resta comunque salva la facoltà del Committente di chiedere l'immediata risoluzione del contratto, oltre 

al risarcimento dei danni. In ogni caso l'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da ogni 

e qualsiasi responsabilità al riguardo e di sollevarla da eventuali pretese di terzi, relative a violazioni 

delle suddette prescrizioni. 

7. Prima della consegna del complesso impiantistico, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere a quanto 

prescritto dall'art. 18 L.55/90 e successive modifiche ed integrazioni e D.Lgs. 81/2008 e successive 

modifiche. 

8. All'atto della consegna del complesso impiantistico l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla 

Committente gli estremi della polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sarà facoltà 

dell’S.A. di verificare, in qualsiasi momento, i libri relativi al personale, per accertare che l'Appaltatore 

abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi. 

9. In ogni caso il servizio non deve subire sospensioni di sorta neppure in occasione di scioperi. 

 

Art. 24 – DANNI 

 

1. Saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti i danni diretti ed indiretti provocati nell’espletamento del 

servizio sia all'interno che all'esterno delle aree di pertinenza del complesso impiantistico in gestione. 
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2. L'Appaltatore dovrà denunciare tempestivamente all'A.C., i danni provocati alle strutture di proprietà di 

quest'ultima. 

 

Art. 25 – ASSICURAZIONI 

 

1. Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano limitate le sue 

responsabilità contrattuali, a stipulare assicurazione per tutta la durata della gestione e per importo 

adeguato contro tutti i danni alle persone ed alle cose di terzi, dandone dimostrazione alla S.A.. 

2. L'Appaltatore è tenuto inoltre a stipulare una polizza assicurativa di importo adeguato, per danni 

eventualmente causati da fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge che 

compromettano l'ambiente, e che comportino risarcimento nei confronti dello Stato, così come previsto 

dall'art. 18 della Legge 18.07.86 n° 349. L'Appaltatore si impegna ad ottenere dalla Società 

Assicuratrice la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente e/o dei suoi dipendenti. 

 

Art. 26 - ESONERO DELLA COMMITTENTE DA EVENTUALI ONERI ED INDENNIZZI 

 

1. Tutte le spese ed indennizzi per risarcimento danni ai quali l'A.C., fosse obbligata per l'inesatto, 

incompleto o mancato adempimento degli obblighi dell'Appaltatore, nonché le multe per inosservanza 

dei Regolamenti vigenti o altro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e si conviene che il loro 

importo sarà detratto da quanto dovuto all'Appaltatore per la gestione. 

 

Art. 27 -OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, NORME 

 

1. In rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori e dei servizi, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto 

previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare e dal contratto oltre che alla normativa vigente in 

materia. 

2. Per quanto non contemplato, dovranno essere rispettate le disposizioni di leggi, norme tecniche vigenti o 

ad esse equiparabile (UNI, CNR, etc.), regolamenti ed in ogni caso da quanto prevedibile da una buona 

condotta tecnico-gestionale. 

 

Art. 28 - QUALITÀ DEL SERVIZIO 
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1. L'Appaltatore si impegna a far sì che gli impianti o il complesso impiantistico funzionino con i massimi 

rendimenti e la massima affidabilità possibile e compatibile con le strutture esistenti. 

2. Dovrà essere posta particolare attenzione al processo depurativo, al funzionamento delle macchine e 

delle varie componenti del sistema in gestione operando in modo puntuale e tempestivo, segnalando la 

necessità o l'opportunità di apportare modifiche alle varie parti del complesso impiantistico o alla 

modalità di gestione e manutenzione. 

 

Art. 29 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 

 

1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o 

eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. 

2. L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o 

provvedere alla loro immediata eliminazione. 

3. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all’Appaltatore quando a determinare il danno abbia 

concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore stesso o dei suoi dipendenti. 

4. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore dovrà denunciare al Responsabile del 

Contratto, entro tre giorni dal verificarsi dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di 

risarcimento. 

5. Il Responsabile del Contratto, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento 

che riporti: 

– lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; 

– le cause dei danni specificando l’eventuale causa di forza maggiore; 

– le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall’Appaltatore o la conseguente negligenza 

dello stesso con l’indicazione del soggetto direttamente responsabile; 

– lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del 

Responsabile del Contratto. 

6. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare 

autonomamente l’esecuzione del servizio, fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. 

7. L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per 

l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d’appalto. 

 

Art. 30 - SUB-APPALTI 
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1. E' vietata la cessione del contratto di gestione. E' vietato altresì qualsiasi subappalto se non autorizzato 

dalla Committente nel rispetto della normativa vigente. L'autorizzazione al subappalto sarà concessa 

solo in caso di esistenza di dichiarazione avanzata in tal senso dall'impresa aggiudicataria in sede di 

appalto. 

2. L'Appaltatore resta comunque l'unico responsabile nei confronti del Committente dell'operato delle 

imprese subappaltatrici. 

 

Art. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

1. Il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto qualora l'Appaltatore risulti gravemente 

inadempiente, negligente o non dia affidamento per il regolare e sollecito svolgimento del servizio in 

oggetto e in tutti gli altri casi previsti nel presente Capitolato.  

2. Viene considerata inadempienza grave l'inottemperanza alle prescrizioni tecniche dettate dal 

Committente in forma scritta, quando tale inottemperanza dovesse verificarsi per più di tre volte di 

seguito anche con riferimento a prescrizioni del medesimo contenuto. In caso di risoluzione per fatto 

imputabile all’Appaltatore questi dovrà risarcire i danni subiti dal Consorzio. 

3. L'Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di disattivazione degli impianti o di 

cessione ad altri enti del complesso impiantistico in questione. In tal caso il Committente comunicherà 

la decisione adottata con lettera raccomandata A.R. con un preavviso di 90 giorni, senza che per questo 

l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta. 

4. Il fallimento dell'Appaltatore comporterà lo scioglimento del contratto in oggetto; non sarà consentita la 

prosecuzione del rapporto con impresa diversa dall'affidataria. 

 

Art. 32 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO 

 

1. In caso di insorgenza di controversie, l'Appaltatore non deve, per nessun motivo, rallentare o sospendere 

il servizio in appalto senza che ciò sia preceduto da una comunicazione del Committente. 

 

Art. 34 -  CONTROVERSIE 

 

1. Le controversie tra il Committente e l'Appaltatore, che non abbiano trovato soluzione mediante accordo 

diretto tra i contraenti, non potranno essere definite mediante l’istituto dell’arbitrato, ma bensì mediante 

ricorso alla giustizia ordinaria. Il foro competente è quello di Rieti. 
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Art. 34 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE 

 

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, bollo, registrazione ed ogni altro onere inerente 

e conseguente alla stipula del contratto in questione. 

 

Art. 35 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI 

 

1. Costituisce parte integrante del presente capitolato l’offerta presentata dall’Appaltatore.  

2. Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è 

disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.  

3. Le parti si impegnano comunque all’osservanza: 

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e 

Comune in cui si esegue l’appalto; 

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione; 

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, 

CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate); 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto            l’Appaltatore 

 

 

 

....................... lì ......................     ..................................... 

 


