
 

 COMUNE DI SCAFA 
Cap.65027 - Prov. Pescara 

P.IVA 00208610683 - Cod. Fiscale 81000070680 
Tel. 085/8541226 - Fax 085/8543155 

 

Capitolato Tecnico 
 
 
SERVIZIO DI: 

A)  SPAZZAMENTO STRADE – PIAZZE – GIARDINI COMUNALI – PULIZIA E 
MANTENIMENTO DELL’AREA VERDE DEI N. 2 CIMITERI COMUNALI; 

B) PULIZIA LOCALI SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI E LOCALI ADIBITI A 
SERVIZI COMUNALI. 
 

 
ART. 1 - OGGETTO 
1. Il Comune di Scafa intende affidare, mediante una procedura aperta i seguenti servizi: 
  

A) SPAZZAMENTO STRADE – PIAZZE – GIARDINI COMUNALI – PULIZIA E 
MANTENIMENTO DELL’AREA VERDE DEI N. 2 CIMITERI COMUNALI: 

1. spazzamento delle strade e delle piazze comunali per n. 35 ore settimanali; 
2. pulizia e spazzamento delle strade e piazze comunali occupate dal mercato settimanale di 

Scafa (giovedì), a supporto del personale comunale, per n. 5 ore circa nella giornata del 
mercato; 

3. pulizia e spazzamento delle strade e piazze comunali e supporto materiale 
nell’organizzazione di fiere, sagre, feste patronali, manifestazioni e ricorrenze occasionali, a 
supporto del personale comunale, per n. 20 eventi max nell’anno; 

4. pulizia e manutenzione dei giardini comunali, per n. 10 ore settimanali; 
5. pulizia e mantenimento dell’area verde di n. 2 cimiteri Comunali per n. 2 (due) interventi 

settimanali della durata di n. 6 ore ciascuno; 
6. pulizia e spazzamento strade e aree verdi del comprensorio comunale in caso di eventi 

eccezionali derivanti da agenti atmosferici (alluvioni, grandine, neve ecc.). L’intervento sarà 
richiesto, in forma scritta, dall’Ente, dovrà attivarsi entro 1 ora e dovrà essere prestato per 
tutto il tempo della emergenza; 

7. distribuzione di materiale di comunicazione istituzionale e/o informativo dei servizi 
comunali. 

8. apertura e chisura di n. 3 strutture comunali (Villa Bianca, Cimiteri, Campo Sportivo); 
 

B) PULIZIA LOCALI SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI E LOCALI ADIBITI A 
SERVIZI COMUNALI: 
1) Pulizia locali sede degli Uffici Comunali; 
2) Pulizia dei sottoelencati locali adibiti a: 

- Biblioteca in Via G. Rossa; 
- Cappella ex Convento Suore Clarisse in Via della Stazione; 

per n. 10 ore settimanali; 



 
2. I  servizi dovranno essere svolti a regola d’arte, garantendo il rispetto puntuale delle 
vigenti norme in materia di sicurezza per gli utenti e per gli operatori presenti.  
3. L’Amministrazione Comunale si riserva di far effettuare, nel corso dell’anno, per eventi 
straordinari, lavori di pulizia aventi natura straordinaria, da considerare ricompresi nel 
prezzo dell’appalto.  
4. In via del tutto eccezionale, potranno essere richiesti interventi anche in orari diversi da 
quelli concordati alle stesse condizioni normative ed economiche risultanti 
dall’aggiudicazione.  
 
 
ART. 2 - SOPRALLUOGO 
1. Il sopralluogo presso le vie, piazze, giardini e cimiteri del paese di Scafa è obbligatorio, 
pena l’esclusione dalla gara. Conseguentemente, nessuna obiezione potrà essere sollevata 
per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dei lavori in relazione ad una 
pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione, 
nonché alla natura ed alle caratteristiche dei luoghi da pulire. 
2. L’Ufficio Tecnico è disponibile ad effettuare il sopralluogo nei giorni indicati nel bando 
di gara. 
 
 
ART. 3 - AMMONTARE E DURATA  
1. L'importo a base di gara, per tutta la durata del servizio, è pari a € 48.000,00 oltre I.V.A.; 
2. La Convenzione avrà durata di anni 1 (uno), a decorrere dalla data della relativa 
sottoscrizione o di avvio del servizio. 
3. Se allo scadere del termine contrattuale l’Amministrazione non avesse ancora 
provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’impresa aggiudicataria 
sarà tenuta a continuare il servizio per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, alle 
stesse condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi.  
 
 
ART. 4 - CORRISPETTIVO 
1. Il corrispettivo per le prestazioni dei servizi sarà erogato, con rate a cadenza mensile, 
entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, previa verifica della regolarità 
contributiva attestata dal Documento Unico (DURC). 
 
 
ART. 5 - OBBLIGHI DELLA AGGIUDICATARIA 
1. Restano a carico della aggiudicatario del servizio: 
- l’acquisto di scope, detersivi, stracci, ramazze ed ogni altro accessorio necessario per 
l’espletamento del servizio;  
- l’acquisto di attrezzature, dispositivi di protezione individuale e vestiario di cui dotare il 
personale addetto al servizio conforme alla normativa in materia di salute e sicurezza di 
cui al d.lgs. 81/2008 e al d.lgs. 475/1992;  
- l’acquisto di macchine ed attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio (almeno 
n°1 aspirapolvere, n°1 idropulitrice industriale, n°1 decespugliatore, n°1 soffiatrice, n°1 
tagliaerbe). Il Comune di Scafa concederà, a titolo di comodato d’uso gratuito, un mezzo 
“gasolone” da utilizzare nello svolgimento del servizio; 



- il reperimento, entro 30 giorni dall’aggiudicazione del servizio, sul territorio del Comune 
di Scafa, di una sede operativa idonea ed arredata, comprensiva di locali da adibire a 
ricovero materiali, macchine e attrezzature.  
2. L’aggiudicataria dovrà utilizzare prodotti conformi alla normativa anti inquinamento 
(salvo diverse comprovate e condivise esigenze di pulizia), all'igiene e alla sicurezza degli 
ambienti di lavoro e fornire le relative schede tecniche e di sicurezza prima dell'inizio delle 
attività operative.  
3. Le macchine e gli attrezzi dovranno essere conformi alle norme CE. La manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle stesse, la compilazione dei  registri di manutenzione e 
controllo rimangono a  carico della ditta. Tutte le macchine per la pulizia impiegate 
devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nella U.E.  
 
 
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL 
SERVIZIO  
1. L’aggiudicataria è tenuta ad utilizzare, nell’espletamento del presente servizio, 
esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato.  
2. L’aggiudicataria è tenuta all’applicazione dei contratti collettivi nazionali ed integrativi 
di categoria, stipulati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai 
sensi della lettera circolare 1 giugno 2012, n. 10310 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti 
obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse.  
3. L’aggiudicataria deve essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza 
sui lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene e di previdenza sociale, ed assolvere tutti i 
conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e 
similari, con regolari posizioni contributive presso le sedi INPS e INAIL competenti.  
4. L’aggiudicataria è tenuta a rispettare le norme dettate dal d.lgs. 81/2008 in ordine alla 
formazione del personale. 
5. Il personale addetto allo spazzamento delle strade dovrà essere dotato di vestiario e di 
dispositivi di protezione personale conformi alla legislazione nazionale vigente ed alle 
indicazioni della Comunità Europea. 
6. L’aggiudicataria dovrà predisporre i controlli sanitari richiesti dalla Regione Abruzzo. 
In tal senso il responsabile del contratto ha facoltà di verificare in ogni momento la 
sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l’espletamento del servizio.  
7. Ciascun operatore dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento, riportante foto e 
dati anagrafici.  
8. Prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto l’aggiudicataria comunicherà 
all’amministrazione l’elenco nominativo del personale con esatte generalità e domicilio. 
Ogni variazione del personale dovrà essere comunicata all’amministrazione prima che il 
personale non compreso nell’elenco già consegnato sia avviato all’espletamento del 
servizio. 
9. La stazione appaltante è assolutamente estranea al rapporto di lavoro costituito tra la 
aggiudicataria e  gli addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolta in eventuali 
controversie che dovessero insorgere fra di loro.  
 
 
 
 



ART. 7 – SEDE OPERATIVA  - RESPONSABILE - VERIFICHE E CONTROLLI  
1. La ditta appaltatrice dovrà, entro 30 gg. dalla  comunicazione della avvenuta 
aggiudicazione e a pena di risoluzione del contratto, individuare e attivare una sede 
operativa nel Comune di Scafa. 
2. E' fatto obbligo all’impresa di nominare un responsabile operativo del servizio avente i 
requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, 
indicandone il nome in sede di esperimento di gara.  
3. Il responsabile operativo avrà il compito di intervenire, decidere e rispondere 
direttamente riguardo allo svolgimento ordinario del servizio e ad eventuali problemi che 
dovessero sorgere. Dovrà essere sempre reperibile dalla stazione appaltante nelle fasce 
orarie di espletamento del servizio e dovrà garantirne il corretto andamento.  
4. L'Amministrazione comunale procederà al controllo, con personale proprio, 
sull'esecuzione del servizio avvalendosi di propri strumenti di verifica e controllo ed avrà 
la facoltà di eseguire accertamenti in qualunque momento su attrezzature e prodotti 
impiegati per la pulizia.  
5. Il Comune si riserva il diritto di fare ripetere lo svolgimento dello stesso qualora fosse 
ritenuto non idoneo o eseguito non conformemente a quanto previsto. A tal fine la 
aggiudicataria si rende immediatamente disponibile ad eseguire nuovamente il servizio 
senza nulla pretendere.  
 
 
ART. 8 - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA  
1. La aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, che si dovrà coordinare con quello della stazione appaltante, in 
possesso dei requisiti indicati dal d.lgs. 81/2008.  
2. Dovrà essere prodotto in sede di offerta il documento di valutazione dei rischi a norma 
con quanto disposto dal d.lgs. 81/2008. 
 
 
ART. 9 - PENALITA’  
1. Il Comune si riserva la facoltà di comminare alla aggiudicataria, per mancata 
effettuazione del servizio, o per l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti 
qualitativi di cui al progetto offerto, le penali di seguito specificate.  
2. Alla comminazione delle penali si procederà, in contraddittorio con l’impresa, tramite 
apposita contestazione scritta.  
3. Le possibili penali risultano strutturate come segue:  
a. € 50,00 per il mancato rispetto del numero di ore/frequenze/numero di risorse umane 
utilizzate, per ogni intervento di pulizia e spazzamento;  
b. € 50,00 per ogni variazione della programmazione degli interventi senza l’accordo del 
personale dei servizi comunali e/o senza la tempestiva comunicazione all’Ufficio tecnico.  
In caso di non idoneo servizio, dopo il secondo richiamo scritto e fatte salve le cause di 
rescissione del contratto si applicherà, a carico della aggiudicataria, una penale di € 500,00 
oltre al recupero relativo al contestato servizio.  
 
ART. 10 - PERIODO DI PROVA  
1. L’aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di mesi tre.  
Qualora durante tale periodo l’esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme 
previste dal presente capitolato, alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di 
infortuni sul lavoro, di sorveglianza sanitaria, di obblighi previdenziali, contributivi, 



assicurativi e simili l’amministrazione risolverà di diritto, immediatamente, il contratto, 
provvedendo ad aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria ove l’offerta sia 
rispondente alle esigenze dell’amministrazione.  
2. Nessun addebito potrà essere mosso dalla aggiudicataria e nessun danno, a qualsiasi 
titolo, potrà essere richiesto dalla medesima. 
 
 
ART. 11 - RESPONSABILITA’ CIVILE 
1. La aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di 
danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che 
dovessero verificarsi in dipendenza del servizio, qualunque ne sia la natura o la causa.  
2. A tale scopo dovrà depositare, in sede di offerta, una copia della polizza di 
assicurazione, che preveda la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria 
e del personale dipendente, anche con riferimento ai danni ai terzi ed agli infortuni in 
itinere, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00.  
3. La aggiudicataria si impegna altresì ad intervenire in giudizio, sollevando e 
manlevando l'Amministrazione da ogni e qualsivoglia responsabilità.  
4. La aggiudicataria è obbligata all'osservanza della vigente normativa antimafia.  
5. La aggiudicataria dovrà trasmettere entro venti giorni, a mezzo lettera raccomandata 
all'Amministrazione, ogni modifica intervenuta nei propri assetti societari, fornendo la 
documentazione necessaria per la verifica presso la Prefettura, del sussistere dei requisiti 
previsti dalla vigente normativa antimafia. Decorsi i trenta giorni dal citato termine, 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione per fatto e colpa 
dell'aggiudicatario.  
 
 
ART. 12 - ACCORDO IN MATERIA SALVAGUARDIA OCCUPAZIONE  
1. La aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di 
salvaguardia dell’occupazione. L’impresa deve assicurare l’assunzione, con contratti di 
lavoro subordinato, di tutto il personale già in organico con l’attuale affidatario.  
3. Si applica l’art. 50 del d.lgs. 50/2016 
 
 
ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA  E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO   
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte 
dall'aggiudicatario con la stipula della Convenzione, esso dovrà prestare la cauzione 
definitiva in favore della stazione appaltante, mediante la stipula di una fideiussione 
bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, come previsto dall'art. 
103 del d.lgs. 50/2016, che verrà determinata in base all’importo contrattuale nella misura 
del 10%, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 103 del d.lgs. 
50/2016.  
2. L’ Amministrazione vigilerà sulla esecuzione dei lavori e, anche dopo il superamento 
del periodo di prova, si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo l’applicazione di n. 
3 penalità per inadempienze contrattuali, ponendo a carico della ditta inadempiente tutte 
le spese conseguenti. In caso di risoluzione del contratto alla ditta verrà corrisposto il 
canone per i soli mesi o giorni di effettivo servizio, senza che l’appaltatore possa 
pretendere compensi ulteriori.  
3. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente.  



4. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi 
contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.  
5. Nel caso di risoluzione di contratto, l’appalto verrà aggiudicato alla ditta che nella 
graduatoria della presente procedura aperta segue la vincitrice.  
6. I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, 
senza obbligo per l’Amministrazione comunale della costituzione in mora della ditta 
appaltatrice. 
 
 
ART. 14. OBBLIGHI DELLA AGGIUDICATARIA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI 
FLUSSI FINANZIARI  
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, 
l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto della medesima L. 
n. 136/2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le 
ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella Convenzione, la Stazione Appaltante - in 
ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010 - 
risolverà di diritto la Convenzione, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, 
previa semplice dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata A.R., 
nell'ipotesi in cui e transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane 
S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
dei pagamenti, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010.  
 
 
ART. 15. CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE  
1. La Convenzione è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:  

a. qualora venga accertata la cessata sussistenza di alcuno dei requisiti minimi 
richiesti per la partecipazione alla presente procedura e/o per l'aggiudicazione alla 
gara e/o per la stipula della Convenzione e/o per lo svolgimento delle attività ivi 
previste;  

b. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 
231/2001, che impediscano all'aggiudicatario di stipulare Convenzioni con le 
Pubbliche Amministrazioni;  

c. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese 
dall'aggiudicatario ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;  

d. grave inadempimento nella esecuzione delle prestazioni;  
e. in caso di mancato reperimento di una sede nel territorio del Comune di Scafa entro 

il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione del servizio;  
f. in caso di inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di 

infortuni sul lavoro, di sorveglianza sanitaria, di obblighi previdenziali, 
contributivi, assicurativi e simili.  

2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi, la Convenzione si intenderà 
risolta e la stazione appaltante avrà diritto di incamerare la cauzione e di richiedere il 
risarcimento dell'eventuale maggior danno e adotterà i provvedimenti prescritti dalla 
normativa vigente.  
 
 
 
 



ART. 16. DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DI SUBAPPALTO  
1. Alla aggiudicataria è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque cedere a terzi, 
anche in parte, la Convenzione.  
 
 
ART. 17– CONTROVERSIE  
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto del conseguente Contratto, è competente esclusivamente il Foro di 
Pescara, con  esclusione di arbitrati.  
2. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai 
regolamenti in vigore.  
 
 
Scafa, 03.08.2017 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
Luigi Tontodonati 

       
   

 


