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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEL SERVIZIO DI “Pulizia strade, apertura domenicale 

e festivi cimitero e lavori vari - 2018”.- Periodo dal 01/04/2018 al 31/03/2019. (CIG. 7336169E29) 

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO  
L'appalto ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di Villaputzu, di seguito denominato 

semplicemente “Comune”, ad impresa esterna, nel seguito denominata “Ditta appaltatrice”, del servizio 

“Pulizia strade, apertura domenicale e festivi cimitero  e lavori vari”, come specificato dalla Convenzione e 

dal presente Capitolato. L'appalto è effettuato a norma dell’art. 5 della legge 8.11.1991 n. 381 – Disciplina 

delle Cooperative Sociali e della Legge Regione Sardegna 22.4.1997 n. 16 – Norme per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione sociale.  

ART. 2 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA  
 I servizi da svolgersi, sono i seguenti: 

- Pulizia di tutte le vie e piazze del centro urbano comprese quelle del Rione Santa Maria, della Lott. La 

Rocca e della Lott. La Peonia, secondo il calendario annuale allegato al presente Capitolato, predisposto 

in modo da garantire la pulizia di tutte le strade e piazze una volta al mese. Tale lavorazione dovrà 
essere effettuata garantendo la separazione del rifiuto da spazzamento stradale dai rifiuti 
differenziabili (vetro, carta e plastica). 

- Pulizia quotidiana Via Nazionale, Piazza Marconi, Piazza Leonardo da Vinci, Piazza Sant’Antonio, 

Piazza Galilei e Piazza Is Tallaias (nuova); 

- Svuotamento giornaliero dei cestini distribuiti nelle piazze e lungo le vie principali del centro urbano, 

comprese quelle del Quartiere Santa Maria; 

- Pulizia della Piazza Leonardo da Vinci e delle strade limitrofe il pomeriggio del giorno in cui si tiene il 

mercato ambulante settimanale, e la pulizia delle piazze e vie interessate il giorno successivo (comprese 

le domeniche e i festivi) allo svolgimento di manifestazioni culturali, folcloristiche e religiose; 

- Apertura del cimitero tutte le domeniche e i giorni festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

Nell’ambito delle prestazioni contrattuali la Cooperativa aggiudicataria, si impegna inoltre ad eseguire i 

seguenti servizi, compresi nel prezzo dell’appalto, su richiesta dall’Amministrazione Comunale: 

- posizionamento e/o rimozione, secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico, del seguente materiale che 

verrà fornito dall’Amministrazione Comunale: cestini e buste portarifiuti, segnaletica stradale e varia, 

transenne, ecc.; 

- esecuzione di altri lavori vari richiesti dall’Ufficio Tecnico Comunale, che andranno eseguiti con le 

modalità indicate dai tecnici Comunali nell’ambito delle prestazioni contrattuali o in aggiunta ai lavori 

principali. 

- Pulizia settimanale bagno pubblico Piazza Marconi; 

- Coordinamento, in caso di specifica richiesta dell’Amministrazione, degli utenti del Reddito di Inclusione 

Sociale (REIS) o altro progetto, comunque denominato, destinato agli utenti del Servizio Sociale; 

- Pulizia annuale delle griglie e caditoie stradali dell’intera rete urbana di raccolta acque bianche, da 

eseguirsi a mano nel periodo agosto-settembre (servizio eventualmente proposto dalla Ditta come offerta 

migliorativa); 

- Pulizia trimestrale delle strade bitumate della zona agricola a valle dell’abitato fino all’argine del 

Flumendosa (servizio eventualmente proposto dalla Ditta come offerta migliorativa); 

- Apertura quotidiana del cimitero anche nei giorni feriali (servizio eventualmente proposto dalla Ditta 

come offerta migliorativa). 

 

Per il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato, dovrà essere garantita la presenza in 

servizio di almeno n. 4 operai per 3 ore giornaliere per sei giorni la settimana, per un totale di 72 ore 

settimanali, oltre le ore di apertura del cimitero la domenica e i festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  

 

La ditta che svolgerà il servizio dovrà inoltre garantire la piena disponibilità delle seguenti attrezzature: 

motoape o autocarro, carriole, rastrelli, zappe, decespugliatore, tosaerba, falce, cesoie, scope, carrelli, secchi, 

pinze, guanti, sacchi di plastica, ecc, e quant’altro necessario per garantire l’esecuzione del servizio a perfetta 

regola d’arte. 

Per l’esecuzione degli interventi sopraindicati si prevede l’impiego di un autocarro tipo PIAGGIO PORTER 

o superiore, e di tutta l’attrezzatura necessaria sopraindicata.  

 

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO   
L'appalto ha durata dal 01/04/2018 al 31/03/2019. Alla scadenza del rapporto contrattuale, il 31/03/2019, non 

sarà necessario provvedere ad alcuna disdetta scritta tra le parti essendo la scadenza da intendersi tassativa e 



senza possibilità di rinnovo tacito salvo i casi previsti dalla normativa vigente.  

Con procedura negoziata ai sensi dell’Art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la durata potrà 

essere prorogata un ulteriore anno previa valutazione positiva del periodo di gestione precedente, agli stessi 

patti e condizioni del contratto in essere, con apposito provvedimento amministrativo del Responsabile del 

Servizio, che nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del contratto valuterà l’opportunità e la 

convenienza della sua estensione sulla base della puntualità e correttezza del servizio svolto da parte della 

Ditta Appaltatrice, nonché di oggettive valutazioni economiche di pubblico interesse. Nel qual caso 

l’Impresa si impegna sino d’ora ad accettare tale eventuale rinnovo alle condizioni del contratto, nessuna 

esclusa. 

Alla scadenza contrattuale, qualora la pratica relativa all’affidamento del servizio per il successivo periodo 

non fosse ancora definita e/o conclusa, l’Amministrazione comunale potrà richiedere la proroga del rapporto 

contrattuale oltre la naturale scadenza, per un periodo massimo di 120 giorni, alle medesime condizioni 

contrattuali, senza che l’appaltatore possa pretendere alcun tipo di indennizzo o maggiorazione di prezzo.  

Art. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO  
Il corrispettivo a base d’asta, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €uro 

1.164,20, è stabilito in complessivi €uro 73.006,42  IVA esclusa per anni 1, finanziato con fondi del Bilancio 

comunale.  

Nel caso in cui si proceda alla proroga per un ulteriore anno ai sensi del precedente art. 3, l’importo 

complessivo dell’appalto sarà di €uro 146.012,84 oltre IVA di legge.  

Eventuali variazioni dell’importo contrattuale dovranno essere concordate fra le parti.  

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione 

delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta.  

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 

appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sono valutati pari ad € 

1.164,20 come risulta dal computo metrico estimativo inserito all’interno della Relazione Tecnica 

Estimativa. 

L’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con l’applicazione degli apprestamenti per 

la sicurezza, delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI  e nelle successive riunioni di 

coordinamento tra Datore di Lavoro dell’impresa aggiudicataria e Datore di lavoro delle sedi 

dell’Amministrazione oggetto del servizio.  

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA  
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una garanzia definitiva, a 

sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 

50/2016, in misura pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale al netto dell’I.V.A.. In caso di 

aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% (venti 

percento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Alla 

garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2006. 

Il deposito cauzionale si intende prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia 

del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 

comunque la risarcibilità del maggior danno. L’importo del deposito sarà precisato nella lettera di 

comunicazione dell’aggiudicazione. Il deposito cauzionale definitivo, deve avere validità temporale almeno 

pari alla durata del contratto, e dovrà in ogni caso avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria 

(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione 

beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e 

controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Ove durante il contratto, il deposito 

cauzionale citato andasse per qualsiasi causa soggetto a diminuzione, l'impresa dovrà reintegrarlo, a semplice 

avviso dell'Amministrazione e nei termini da essa stabiliti, sotto pena di risoluzione immediata del contratto 

e senza pregiudizio di ogni altra azione che potesse spettare al Comune. Modalità di costituzione Il deposito 



cauzionale definitivo potrà essere costituito esclusivamente con una delle seguenti modalità:  

1) presso la Tesoreria Comunale – Banco di Sardegna – agenzia di Villaputzu –Via Azuni n. 5 – Villaputzu, 

in valuta legale o con assegno circolare - intestato al Comune di Villaputzu;  

2) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente 

autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, nei modi indicati dall’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e 

successive modificazioni e/o integrazioni.  

3) con assegno circolare, non trasferibile, intestato al Tesoriere del Comune di Villaputzu.  

Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero 

cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Qualora il deposito cauzionale definitivo sia 

costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere espressamente indicato che la 

cauzione opererà a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di 

versare nelle casse pubbliche la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla 

richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del 

Codice Civile e la sua operatività entro i 15 gg. sopra indicati.  

Art. 6- PAGAMENTI  
Il pagamento avverrà a seguito della prestazione di fattura elettronica mensile (codice Ufficio W487UE), 

previo accertamento del regolare svolgimento dell'attività e dell'accertamento della regolarità contributiva ed 

assicurativa da parte del direttore dell'esecuzione, nei modi previsti dall'Amministrazione e nei tempi stabiliti 

dalla legge, salvo diversa pattuizione tra le parti in sede contrattuale. Contestualmente all’inserimento della 

Fattura elettronica relativa alla singola mensilità, l’Appaltatore dovrà procedere anche alla trasmissione delle 

giornaliere indicate al successivo art. 13.1. In caso di inadempimento il pagamento sarà da ritenersi sospeso e 

si procederà al rifiuto della relativa fattura elettronica. 

Per ottenere il pagamento l’aggiudicatario dovrà avere regolarmente eseguito la prestazione ed aver risolto 

ogni eventuale contestazione o controversia, in caso contrario i termini di pagamento si intendono sospesi 

fino alla risoluzione delle eventuali controversie. Il pagamento sarà eseguito in uno dei modi (versamento in 

c/c postale, bonifico bancario, per quietanza) indicati dalla Ditta stessa all’atto della presentazione delle 

fatture. La Ditta si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente le variazioni che si verificassero circa le 

modalità di pagamento di cui sopra e, in difetto di tale notificazione, l’Amministrazione sarà esonerata da 

ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in modo errato. Il pagamento è comunque subordinato alla 

stipulazione del contratto. Non è prevista la revisione dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza del 

contratto.  

I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate dall’Appaltatore nella dichiarazione relativa al conto 

corrente dedicato ex art. 3 della legge n. 136/2010, con esplicita dichiarazione che l'adempimento della 

modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva l’Amministrazione stessa da ogni 

responsabilità conseguente. La modalità di pagamento prescelta sarà valida per tutti i pagamenti fino ad 

avvenuta revoca, da chiedere esplicitamente con apposita istanza. 

A tal fine l’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti disposti nei propri confronti. 

Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità 

dei flussi finanziari, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo 

ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 7 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE  
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è disposta dal 

direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche 

non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore 

dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della 

situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.  

Art. 8 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE  
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei casi e nei limiti indicati dall’art. 106 del 

D.Lgs. 50/2016. Inoltre, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non 

sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’Appaltatore e che siano ritenute opportune dalla stazione 

appaltante.  

Art. 9 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  



E’ vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto e il subappalto del servizio  

Art. 10 - SICUREZZA  
L’Appaltatore prende visione ed accetta, con la presentazione dell’offerta, lo schema di Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) predisposto dal committente ai sensi del D.Lgs. 81/2008, 

allegato al presente Capitolato e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi 

derivanti da eventuali interferenze tra le attività. L’Appaltatore si impegna a rendere le dichiarazioni 

necessarie alla individuazione dei rischi interferenziali e a sottoscrivere il documento unico della valutazione 

dei rischi interferenziali derivanti dall’attività appaltata.    

Art. 11 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA DEI PREZZI  
L'offerta formulata dovrà avere la validità per tutta la durata del rapporto. 

Art. 12 – SPESE CONTRATTUALI E DI GARA  
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, incluse quelle di bollo e di registro, nonché delle 

occorrenti copie del contratto e dei documenti ad esso allegati. A carico dell'Appaltatore sono pure tutte le 

spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio, a partire dalla consegna fino al 

certificato di verifica di conformità. L’IVA è a carico del Comune.  

Art. 13 – DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELL’APPALTATORE  
1. Esecuzione del servizio. 
L'Appaltatore prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto é tenuto a fornire al Comune di Villaputzu la 

seguente documentazione relativa a tutto il personale che impiegherá nel servizio:  

1. l'elenco nominativo del personale dipendente applicato all’appalto, corredato per ogni singolo 

lavoratore dell'indicazione del luogo e data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli 

estremi delle posizioni assicurative e previdenziali;  

2. copia dell'estratto del libro matricola riguardante il personale suddetto.  

La stessa documentazione dovrà essere presentata ogniqualvolta si verifichino modifiche nell'organico 

impiegato. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. E' fatto altresì obbligo all'Appaltatore di esibire a 

semplice richiesta dei funzionari del Comune di Villaputzu, il libro matricola ed ogni altro documento 

comprovante la regolarità contributiva. Il Comune di Villaputzu si riserva la facoltà di effettuare direttamente 

tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato del lavoro ed ogni altra autorità 

pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell'Appaltatore vengano osservate le prescrizioni 

suddette. L'Appaltatore si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base 

alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo 

a proprio carico tutti gli oneri relativi.  

L'Appaltatore, contestualmente all’inserimento della Fattura elettronica relativa alla singola mensilità, dovrà 

procedere anche alla trasmissione mensile delle tabelle giornaliere (una per singolo dipendente impiegato nel 

presente appalto), contenenti, per ogni giorno l’indicazione del numero di ore lavorative svolte (ingresso e 

uscita), le mansioni svolte (pulizia strade, svuotamento cestini, apertura cimitero, ecc), e l’indicazione del 

luogo di lavoro. Tali giornaliere dovranno essere sottoscritte dal singolo lavoratore interessato. In 

concomitanza dell’inizio del servizio, l’Ufficio Tecnico provvederà a consegnare il modello di giornaliera da 

utilizzare. 

L’appaltatore si impegna a sollevare il Comune di Villaputzu da qualsiasi responsabilità derivante da azioni 

proposte direttamente nei confronti dell’Amministrazione Comunale da parte di dipendenti dell’impresa, ai 

sensi dell’art. 1676 c.c., così come si obbliga a sollevare lo stesso Comune da qualsiasi conseguenza dannosa 

a persone o cose che terzi dovessero subire a causa del servizio prestato.  

2. Osservanza di leggi, regolamenti e Contratti collettivi di lavoro sul rapporto di lavoro del personale 
della ditta appaltatrice – ulteriori disposizioni di capitolato 
Il personale adibito al servizio sarà dipendente della ditta appaltatrice con la quale intercorre un rapporto di 

lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge. 



La ditta appaltatrice deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché far osservare le stesse alle ditte subappaltatrici. 

In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul trattamento contributivo e assicurativo. 

La ditta appaltatrice è tenuta a mantenere sui posti di lavoro il registro delle presenze del personale o altro 

strumento di rilevazione delle presenze. 

E’ fatto obbligo all'impresa di avere una posizione contributiva INPS presso la competente sede INPS. 

E’ fatto obbligo all'impresa di esibire, a semplice richiesta dei funzionari del Comune, indicati dal 

competente Servizio Comunale, il registro delle presenze (o equivalente), il mod. DM 10, le ricevute dei 

versamenti INAIL, il libro matricola e ogni altro documento comprovante la regolarità contributiva. 

Preliminarmente ad ogni pagamento, ai sensi dell'art, 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, la ditta 

appaltatrice dovrà esibire documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei 

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti 

(D.U.R.C.) ovvero allegare copia della predetta documentazione ad ogni fattura emessa ed inviata alla Civica 

Amministrazione. 

L'omissione di tale adempimento comporterà la sospensione dei pagamenti, fino all’avvenuta acquisizione 

del documento attestante la regolarità contributiva. 

La ditta appaltatrice deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Nonne per il diritto al lavoro dei disabili”. 

L'impresa è altresì obbligata all'osservanza della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e della legge 10 aprile 1991, 

n. 125 (norme in materia di parità uomo-donna sul lavoro). Qualora l'Ispettorato del lavoro accerti atti o 

comportamenti discriminatori in ragione del sesso posti in essere dall'impresa, il Comune si riserva la facoltà 

di adottare provvedimenti sanzionatori ai sensi d comma 9 dell'art. 4 della L. 125/91. 

3. Sicurezza dei lavoratori 
La ditta appaltatrice si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinchè siano 

scrupolosamente rispettate, nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in tema di 

prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento alla normativa del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

In particolare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione 

appaltante indirà una riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario, al fine di fornire dettagliate 

informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di 

prevenzione e di emergenza. Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla totale e precisa osservanza delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in particolare la ditta aggiudicataria dovrà ottemperare alle disposizioni 

contenute al capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”del suddetto decreto. 

A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni 

dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in 

relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle 

persone addette e dei terzi. 

L'Impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. 

La Ditta, inoltre, ai fini della eliminazione dei rischi, dovrà attuare gli interventi previsti nel DUVRI, allegato 

al presente Capitolato. 

Nel caso l'appaltatore presenti proposte integrative al DUVRI, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, le 

medesime saranno oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, pertanto il 

DUVRI potrà essere aggiornato su proposta della Ditta senza che questo comporti l’aumento dell’importo 

previsto per gli oneri di sicurezza. 



ART. 14 – CLAUSOLA SOCIALE 
Il presente appalto è sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto 

previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all’obbligo di assorbimento della manodopera. 

A tal fine, l’appaltatore, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già 

presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del presente 

appalto, si impegna, in via prioritaria, all’assunzione delle maestranze che operano alle dipendenze 

dell’appaltatore uscente, dallo stesso individuate come idonee, qualora ciò sia coerente con la propria 

organizzazione d’impresa, ossia a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con 

l’organizzazione della Ditta subentrante. 

ART. 15 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di predisporre controlli sull'osservanza da parte della Ditta 

aggiudicataria delle norme in materia di prevenzione antinfortunistica riservandosi, nel caso d'inosservanza, 

di procedere all'immediata risoluzione del contratto. 

La Ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile per qualunque danno a persone e/o cose potessero 

verificarsi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e dovrà rispondere pienamente dell'operato del personale 

addetto ai lavori stessi. 

La Civica Amministrazione declina quindi ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, quali possa 

andare incontro l'aggiudicatario o che questi possa arrecare a cose od a persone. 

In relazione alle predette responsabilità, l’aggiudicatario è tenuto a stipulare e a mantenere operante, per tutta 

la durata del contratto, una polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di Assicurazione che copra 

i rischi derivanti dalla Responsabilità civile, con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per danni verso 

Terzi , verso l’Ente, verso i propri dipendenti in ragione delle attività oggetto dell’appalto. Tale polizza dovrà 

essere trasmessa in copia conforme all’originale prima dell’inizio del servizio, con dichiarazione da parte 

della compagnia dell’avvenuto pagamento del premio, ferma restando la piena responsabilità per eventuali 

maggiori danni, eccedenti le somme assicurate. Analogamente per i premi di rinnovo dovrà essere trasmessa 

dichiarazione di avvenuto pagamento. 

L’aggiudicatario si impegna ad adottare nell’esecuzione del servizio tutti i mezzi, i procedimenti e le cautele 

necessari al fine di evitare danni ed infortuni ai propri dipendenti o soci lavoratori, al Comune di Villaputzu. 

La Ditta affidataria è comunque tenuta a garantire il servizio di pulizia relativo all'appalto cui trattasi. 

Art. 16 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE  
Sono a totale carico dell’appaltatore, la raccolta, il trasporto e il deposito dei rifiuti presso i siti di 

conferimento indicati dal Comune, nonché eventuali riparazioni o manutenzioni sui macchinari utilizzati e le 

spese per il carburante.  

L’appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le vigenti normative in materia di impiego di lavoratori, nonché a 

corrispondere agli stessi quanto previsto dalle vigenti normative contrattuali. La violazione di quanto 

previsto a tutela degli addetti impiegati dall’appaltatore può costituire causa di revoca dell’appalto. 

L’appaltatore risponde direttamente nei confronti dell’Amministrazione per tutto quanto connesso con le 

attività dei propri addetti. L’appaltatore dovrà segnalare al Comune l’elenco degli addetti di cui intende 

avvalersi per l’espletamento del servizio. Dovrà altresì impegnarsi a segnalare tempestivamente gli eventuali 

avvicendamenti e/o cambiamenti degli addetti impiegati nel servizio. Gli addetti al servizio dovranno 

utilizzare i dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico in materia di Salute 

e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori”.  

L’appaltatore assume ogni responsabilità in caso di infortunio o danneggiamento di terzi, nonché per le 

eventuali controversie per la proposta di metodi o dispositivi brevettati, restando sollevato il Comune di 

Villaputzu da ogni e qualsiasi responsabilità sia penale che civile. 

Art. 17 - VERIFICA DI CONFORMITÀ  
L’Appaltatore prima dell’avvio del servizio dovrà comunicare i nominativi dei lavoratori impegnati nel 

servizio e la rispettiva mansione. Dovrà, altresì comunicare gli orari di lavoro quotidiano per tutti i lavoratori 

impiegati. 



L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, 

rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Nei casi in cui le particolari caratteristiche di 

conformità contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, 

è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni ed al loro valore, controlli a campione 

con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.  

Art. 18 - DOMICILIO ED UFFICI DELLA DITTA 
L’appaltatore dovrà indicare il nominativo del responsabile del servizio oggetto del presente capitolato. A 

tale responsabile l'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici, farà riferimento per ogni evenienza e 

per impartire tutte quelle disposizioni che si rendessero necessarie.  

Art. 19 – OSSERVANZA LEGGI, DECRETI E SANZIONI AMMINISTRATIVE  
L’appaltatore dovrà eseguire tutto quanto previsto nel presente schema di contratto, a perfetta regola d’arte in 

rispondenza alle disposizioni ed alle clausole contenute nel presente schema di contratto e nel Capitolato 

d’Appalto,ed alle disposizioni che il Direttore d’esecuzione riterrà necessario impartire in corso di 

esecuzione e sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e regolamenti che disciplinano i rapporti con 

enti pubblici e in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi 

forma, purché inerenti od attinenti od applicabili all'oggetto del presente Schema di contratto.  

Art. 20 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  
L’Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione 

alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria.  

Art. 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE  
Per ogni controversia scaturita dall'interpretazione del contratto o di qualsivoglia natura, è escluso il ricorso 

all’arbitrato. Per ogni controversia è competente l’autorità giudiziaria del luogo di esecuzione del servizio, 

pertanto sarà competente il Tribunale di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto dal presente 

Contratto e dalla successiva convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia in 

quanto applicabili. 

Art. 22 – PENALITA’  
Qualora si verifichino inadempienze della Cooperativa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, potrà 

essere applicata dall’Amministrazione aggiudicatrice, in relazione alla loro gravità, una penale fino ad un 

massimo del 10% del corrispettivo mensile. 

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute la stessa Amministrazione avrà la facoltà, previa notificazione 

scritta all’impresa, di risolvere il Convenzione con preavviso di un mese, con tutte le conseguenze di legge che 

la risoluzione comporta e salva l’applicazione delle penali. 

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero 

non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l’Amministrazione potrà avvalersi su 

eventuali crediti della Cooperativa, nonché sulla cauzione senza bisogno di diffide o formalità di sorta. 

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario esegua le prestazioni in modo non conforme a quanto previsto dal 

presente capitolato, il Responsabile del procedimento provvederà, in forma scritta a contestargli le 

inadempienze riscontrate presso la propria sede amministrativa. L’aggiudicataria dovrà in ogni caso, far 

pervenire in forma scritta, le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 

sette giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio della stazione appaltante, 

dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine 

indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare delle penali applicate durante il 

periodo di vigenza del presente appalto, non potranno comunque essere superiori al 10% del valore 

complessivo del contratto. Il servizio non effettuato non sarà comunque pagato e in ogni caso 

l’Amministrazione si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese 

dell’appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione. Le penalità saranno applicate mediante 

accertamento di entrata e successiva emissione di reversale all’atto del pagamento delle fatture emesse. 

Qualora infine, il soggetto aggiudicatario non esegua la prestazione richiesta o la esegua in modo non 

conforme a quanto previsto nell’offerta, il Responsabile del procedimento procederà alla diffida assegnando 

un congruo termine per adempiere, che potrà anche essere inferiore a 15 giorni, scaduto il quale il contratto 

sarà risolto.  



ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
L’affidamento s’intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o 

altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente concedente. L’affidamento s’intenderà risolto di 

diritto qualora nel corso della gestione siano emanate norme legislative comportanti la sospensione dello 

stesso. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza della ditta aggiudicataria del 

servizio, in particolare per quanto riguarda: -fallimento dell’appaltatore o dei suoi aventi causa; -mancata 

assunzione del servizio entro la data stabilita dal presente capitolato; -abituale deficienza o negligenza 

nell’espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e 

verbalizzate, compromettono il servizio stesso. L’eventuale cauzione prestata dall’appaltatore dichiarato 

decaduto sarà incamerata dall’Amministrazione Comunale.  

ART. 24 – RECESSO  
La stazione appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico si riserva la facoltà di recedere 

dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo 

raccomandata A.R.. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati 

(purchè correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, 

ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o 

indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del C.C.. La stazione 

appaltante si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente 

alla stipula del contratto, sia accertata la sussistenza di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di 

prevenzione a carico del soggetto aggiudicatario, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già 

eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità 

conseguite.  

ART. 25 – DECADENZA DELL’APPALTATORE DAL CONTRATTO  
L’appaltatore incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi: a) mancata assunzione del servizio alla 

data stabilita; b) sospensione del servizio, ad esclusione dei casi di forza maggiore, che dovranno essere 

comunicati dall’appaltatore e riconosciuti tali dall’Amministrazione Comunale; c) accertato stato di 

insolvenza dell’appaltatore o responsabilità del medesimo per frodi nell’adempimento del servizio; d) 

cessione parziale o totale del contratto; e) inosservanza delle leggi vigenti in tema di sicurezza, prevenzione 

ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, nonché delle leggi vigenti in tema di previdenza ed assistenza 

contributiva per i lavoratori. Costituisce facoltà dell’Amministrazione l’applicazione, in luogo della 

decadenza del contratto, delle penali previste.  

ART. 26 – ESECUZIONE IN DANNO  
Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le 

modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, 

l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi 

costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.  

ART. 27 - DOMICILIO LEGALE  
La ditta appaltatrice per gli effetti dell'appalto, elegge domicilio legale in: 

_______________________________________________________________________________________  

ART. 28– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati 

relativi alle Imprese partecipanti di cui l’Amministrazione verrà in possesso, saranno trattati su supporti 

cartacei e informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la 

procedura di affidamento dell’appalto e di stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione.  

I dati rilevanti ai fini della qualificazione delle imprese potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri 

procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti delle imprese cui si riferiscono. I medesimi dati potranno 

essere comunicati, nelle forme e nei casi di legge, agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità 

delle autodichiarazioni, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale 

dell’Amministrazione, nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla 

documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, essendo necessario ai fini delle verifica del possesso dei 

requisiti di ammissione alla gara, pertanto la mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara 

medesima.  

I soggetti cui i dati si riferiscono possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. n. 196/2003.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villaputzu.  



Responsabile del trattamento per conto del Comune di Villaputzu è il Responsabile dell’Area Tecnica Ing. 

Sabrina Camboni.  

ART. 29 – COMUNICAZIONI VARIE  
Eventuali informazioni potranno essere richieste a:  

Ufficio Tecnico: 070– 997013.  

e-mail: responsabile.ufficio.tecnico@comune.villaputzu.ca.it 

pec: protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it 

Responsabile del Procedimento: Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Sabrina Camboni.   

Art. 30 - NORMA DI RINVIO  
Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina 

normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.  

        

       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

             (Ing. Sabrina Camboni) 

 


