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PARTE PRIMA - OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE 

 
ART. 1   OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 
 

L'appalto ha per oggetto il servizio di conduzione tecnica e manutenzione dei sollevamenti 
fognari e dei depurazione principali gestiti da Marche Multiservizi per il periodo di 24 mesi. 

 
La committente si riserva inoltre di indire nuovi appalti nel territorio, per l’esecuzione di lavori 
riguardanti la gestione del servizio e/o procedere ad affidare ad altre imprese lavori similari, od 
altri lavori, senza che per questo l’Impresa aggiudicataria dei lavori descritti nel presente 
capitolato possa avanzare richieste, o pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura o 
specie. 

 
Le prescrizioni tecniche e la durata del presente appalto potranno essere modificate, sia in 
funzione di eventuali variazioni dovute a decisioni esterne, assunte da parte di enti deputati 
alla disciplina della materia oggetto per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamenti, 
sia per l’utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell’esecuzione 
dei servizi. 
 
Qualora alla scadenza del contratto l’Impresa appaltatrice non si dichiari disponibile al rinnovo 
delle condizioni tecnico-economiche stabilite dalla Committente ovvero quest’ultima non 
intenda procedere al rinnovo del contratto, l’Impresa appaltatrice si impegna, a richiesta della 
Committente medesima, a continuare l’esecuzione del servizio alle stesse condizioni 
contrattuali per i tre mesi successivi al fine di consentire alla Committente l’indizione di una 
nuova gara d’appalto o l’affidamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già 
proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, interpellando l’impresa seconda 
classificata nella graduatoria di gara ed, eventualmente, le successive. 
 
In ogni caso, su espressa richiesta della Committente, l’Impresa si impegna a proseguire il 
servizio, alle medesime condizioni economiche e giuridiche, per i 3 mesi successivi alla 
scadenza, al fine di consentire alla Committente stessa di svolgere nuova gara d’appalto. 
 
L’esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
 

 
ART. 2 DEFINIZIONI 

 
Impresa 
La persona fisica o giuridica alla quale la Committente aggiudicherà l’appalto, nonché i suoi 
legali successori o aventi causa. 
 
Responsabile Operativo 
Il tecnico debitamente nominato dall’Impresa al quale è affidato il compito di coordinare il 
personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all’esecuzione del servizio 
appaltato. Il Responsabile Operativo potrà indicare alcuni coordinatori ai quali demandare 
compiti di natura operativa per alcuni servizi o per alcuni territori. 
 
Committente 
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Marche Multiservizi S.p.A quale società territoriale titolare degli effetti derivanti 
dall’aggiudicazione, con sede in via dei Canonici n. 144, Pesaro (PU), cap. 61122. 
 
Direttore dell’Esecuzione 
Il Tecnico debitamente nominato dalla Committente a cui è affidato il controllo della corretta 
applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale 
Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di 
specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali. 
 
Ambienti sospetti di inquinamento 
Fattispecie previste dagli artt. 66 e 121 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
 
Ambienti confinati 
Fattispecie previste dall’Allegato IV, punto 3 al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
 

 
 

 
ART. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO 
 

L’impresa resterà vincolata con la presentazione dell’offerta. La Committente resterà 
vincolata, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto. 

 
 
ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO 
 

L'importo a base d'appalto, per tutte le prestazioni a carico dell'Impresa, così come previste 
nella presente Capitolato, ammonta a Euro 506.116,00 (Euro 
cinquecentoseimilacentosedici,00), al netto di I.V.A., al lordo del ribasso presentato in sede di 
offerta, comprensivo degli oneri per la sicurezza che ammontano ad € 19.660,00 (Euro 
diciannovemilaseicentosessanta,00) non soggetti a ribasso d’asta. 
 
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei servizi risultanti dall’applicazione del ribasso 
sull’elenco prezzi aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,  
non oggetto dell’offerta ai sensi dell'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D. Lgs. 
09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e della legge Regione Marche 18.11.2008, n. 33. 

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può 
imporre all'impresa l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal 
caso l'appaltatore non può far  valere il diritto alla risoluzione del contratto (Art. 106 comma 12 
del D. Lgs. 50/2016). 
 
 

ART. 5 MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO / CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

1. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, determinato con offerte economiche solo in ribasso e sulla base dei criteri 
riportati all’art. 5.1. La procedura sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il 
punteggio complessivo più alto, rispetto agli altri concorrenti, calcolando tale punteggio 
come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di valutazione. 
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2. Le prestazioni del servizio oggetto di appalto, infatti, andrà eseguito, dall’aggiudicatario, sulla 
base delle indicazioni e prescrizioni tecniche fornite dalla Committente, utilizzando materiali, 
quantità e modalità operative indicate da quest’ultimo. Non viene, pertanto richiesto l’apporto 
di soluzioni innovative o di alto contenuto tecnologico. Ne consegue che tale servizio possa 
essere senz’altro classificato tra quelli aventi caratteristiche standardizzate. 

3. Il servizio sarà appaltato in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con l'applicazione 
dei prezzi derivanti dal ribasso, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed imprevisti a 
carico dell'Impresa per l’esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori/servizi a lui affidati. 

 

ART. 5.1 CRITERI PER LA COMPARAZIONE ECONOMICA DELLE OFFERTE 
 

L’appalto verrà aggiudicata sulla base dei seguenti criteri, per un totale di 100 punti. 

 A – OFFERTA ECONOMICA - max 30 pt  

B – OFFERTA TECNICA - max 70 pt 

Nell’ambito dell’OFFERTA TECNICA (punti totali 70), il punteggio sarà attribuito sulla base dei 
sottocriteri di seguito indicati, ai quali vengono attribuiti i punteggi a fianco di ciascuno riportati. 

A. NUMERO DI INTERVENTI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO (D.M. 
388/2003) del personale dipendente reso disponibile, interamente effettuati negli ultimi 3 
anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara da parte di MMS S.p.A. 
– max punti 20    

Ai fini dell’attribuzione del presente punteggio, sarà valutato, solo ed esclusivamente, il 
PERSONALE DIPENDENTE che l’Impresa dovrà rendere disponibile per l’appalto. 

Ai fini del calcolo del numero totale degli interventi formativi sarà valutato pari ad “2” ogni corso in 
materia di Primo Soccorso interamente svolto, cioè, avviato e concluso con rilascio del relativo 
attestato nel periodo di 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara. 
Qualora gli interventi formativi siano stati conclusi prima del periodo di validità sopra indicato (3 anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara da parte di MMS S.p.A.), saranno 
considerati validi solo qualora sia stato effettuato (cioè avviato, concluso ed attestato), nel 
medesimo periodo di validità, regolare aggiornamento dei medesimi interventi, dimostrato con 
idoneo attestato. 
Si precisa che ai fini del calcolo del numero totale degli interventi formativi, per ogni Personale 
Dipendente, sarà possibile computare al massimo n. 2 corso valido, anche qualora sia il corso 
base che il relativo aggiornamento siano avvenuti nel periodo di riferimento per la presente gara (3 
anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara da parte di MMS S.p.A.) 

In particolare, al fine di essere valutati “2”: 

• i corsi in materia di “Primo Soccorso” dovranno essere stati di: 

- durata di almeno n. 16 ore in aziende del “Gruppo A”;  

- durata di almeno n. 12 ore in aziende del “Gruppo B e C”;  

• gli aggiornamenti dei Corsi di “Primo Soccorso” dovranno essere stati di: 

- durata di almeno n. 6 ore in aziende del “Gruppo A”;  
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- durata di almeno n. 4 ore in aziende del “Gruppo B e C”. 

- Si precisa, infine, che sia il corso base che il corso di aggiornamento devono essere adeguati per 
gruppo di appartenenza. Non saranno, pertanto, considerati validi corsi base o corsi di 
aggiornamento diversi fra di loro per livello di rischio, salvo il caso in cui i medesimi eventi formativi 
siano relativi ad un livello di rischio uguale o maggiore a quello dichiarato dal Concorrente. 

Qualora il numero di ore di uno dei corsi/aggiornamenti di cui sopra non sia riportato esplicitamente 
sul certificato, il corso/aggiornamento sarà tenuto in considerazione ugualmente solo nel caso in cui 
sul certificato siano presenti: 

• una chiara ed esplicita indicazione circa il gruppo di appartenenza (A, B, o C); 
• il riferimento alla relativa normativa pertinente in materia. 

 

B. NUMERO DI INTERVENTI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTINCENDIO (D.M. 10/03/98 e 
Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile del 23/02/11) del personale dipendente reso disponibile, 
interamente effettuati negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 
bando di gara da parte di MMS S.p.A. – Max punti 20. 

Ai fini dell’attribuzione del presente punteggio, sarà valutato, solo ed esclusivamente, il 
PERSONALE DIPENDENTE che l’Impresa dovrà rendere disponibile per l’appalto. 

Ai fini del calcolo del numero totale degli interventi sarà valutato pari ad “2” ogni corso in materia di 
Antincendio interamente svolto, cioè, avviato e concluso con rilascio del relativo attestato nel 
periodo di 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara. 
Qualora gli interventi formativi siano stati conclusi prima del periodo di validità sopra indicato (3 anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara da parte di MMS S.p.A.), saranno 
considerati validi solo qualora sia stato effettuato (cioè avviato, concluso ed attestato), nel 
medesimo periodo di validità, regolare aggiornamento dei medesimi interventi, dimostrato con 
idoneo attestato. 
Si precisa che ai fini del calcolo del numero totale, per ogni Personale Dipendente, sarà possibile 
computare al massimo n. 2 corso valido, anche qualora sia il corso base che il relativo 
aggiornamento siano avvenuti nel periodo di riferimento per la presente gara (3 anni antecedenti la 
data di pubblicazione del presente bando di gara da parte di MMS S.p.A.) 

In particolare, al fine di essere valutati “2”: 

• i corsi in materia di “Antincendio” dovranno essere stati di: 

- durata di almeno n. 16 ore in aziende classificate ad alto rischio di incendio;  

- durata di almeno n. 8 ore in aziende classificate a medio rischio di incendio;  

- durata di almeno n. 4 ore in aziende classificate a basso rischio di incendio. 

• gli aggiornamenti dei corsi in materia di “Antincendio” dovranno essere di: 

- n. 8 ore in aziende classificate ad alto rischio di incendio;  

- n. 5 ore in aziende classificate a medio rischio di incendio;  

- n. 2 ore in aziende classificate a basso rischio di incendio. 

Non saranno considerati validi corsi base o corsi di aggiornamento diversi fra di loro per livello di 
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rischio, salvo il caso in cui i medesimi eventi formativi siano relativi ad un livello di rischio uguale o 
maggiore a quello dichiarato dal Concorrente. 

Qualora il numero di ore di uno dei corsi/aggiornamenti di cui sopra non sia riportato esplicitamente 
sul certificato, il corso/aggiornamento sarà tenuto in considerazione ugualmente solo nel caso in cui 
sul certificato siano presenti: 

• una chiara ed esplicita indicazione circa il livello di rischio (elevato, medio o basso); 
• il riferimento alla relativa normativa pertinente in materia. 

 
Le risorse messe a disposizione tramite contratto di AVVALIMENTO non saranno considerate ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi tecnici. 

 

C. CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (ISO 9001)  disponibili alla 
data di pubblicazione del presente bando di gara – Max punti 3. 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 

- Presenza di certificazione per gestione qualità ISO 9001 – Punti 3; 

- Assenza della suddetta Certificazione - Punti 0. 

 

D. CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (OHSAS 18001)  disponibili alla data di 
pubblicazione del presente bando di gara – Max punti 2. 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 

- Presenza di certificazione in materia di sicurezza OHSAS 18001 – Punti 2; 

- Assenza della suddetta Certificazione - Punti 0. 

 

E. UTILIZZO MEZZI CON MINOR IMPATTO AMBIENTALE – Max punti 5  

Il punteggio sarà attribuito come segue: 

- Ciascun mezzo minore di Euro 5: punti 0 

- Ciascun mezzo pari Euro 5: punti 2 

- Ciascun mezzo pari Euro 6: punti 3 

 

F. DISPONIBILITÀ SQUADRE OPERATIVE – Max punti 10 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 

- Una squadra – 0 punti: 

- Due squadre – 5 punti: 

- Tre squadre – 10 punti 
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G. PASSAGGI SUPPLEMENTARI OLTRE GLI OBBLIGATORI – Max punti 7 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 

- + 5% del totale passaggi settimanali previsti - 2 punti 

- + 10% del totale passaggi settimanali previsti - 4 punti 

- + 15% del totale passaggi settimanali previsti - 7 punti. 

 

H. RILEVATORE SATELLITARE DI POSIZIONE – Max punti 3 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 

- Mobile - 1 punto  

- Fisso sui mezzi - 3 punti. 

 

L’Impresa, dovrà predisporre una “Relazione tecnica dettagliata”  dove sia dichiarato quanto 
contenute nei documenti a supporto dell’offerta tecnica. La Committente, dopo aver acquisito il 
dato dichiarato, verificherà la corrispondenza di tali informazioni con quelle contenute nei 
documenti a supporto dell’offerta tecnica ed attribuirà all’Impresa il punteggio corrispondente a 
quanto dichiarato, purché il dato dichiarato trovi riscontro nella documentazione prodotta a 
comprova.  

Si precisa inoltre che per i sottocriteri per i quali è obbligatorio la presentazione di specifica 
documentazione a corredo, la mancata presentazione della documentazione richiesta o 
l’incompletezza/inadeguatezza della documentazione presentata comportano l’attribuzione di un 
punteggio pari a 0 (zero). 

 

 

Per quanto riguarda invece l’attribuzione del punteggio relativo al “OFFERTA ECONOMICA”, la 
Committente attribuirà il punteggio massimo previsto, pari a 30 Punti, con la seguente modalità: 
 

Pi = 30 x 

Ribasso Offerta in esame 

Miglior Ribasso Offerto 

 
in cui 
Pi = punteggio assegnato all’offerta in esame; 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio economico di cui sopra, si precisa che il punteggio derivante 
dall’applicazione della suddetta formula sarà arrotondato al secondo numero decimale per difetto, in 
caso di terzo numero inferiore a 5, ovvero per eccesso, in caso di terzo decimale uguale o superiore a 
5. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’OFFERTA ECONOMICA, sarà considerata la 
percentuale del ribasso sull’importo totale da indicare in tab.D. 
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ART. 6 RISERVATEZZA 
 
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i 
documenti forniti dalla Committente, per lo svolgimento del servizio. L’Impresa è comunque 
tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, 
salvo esplicito benestare della Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali 
subappaltatori. 

 
 
ART. 7 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI 
 

L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di 
tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di 
carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso del servizio, non 
pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante. 
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni 
e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali 
debba eseguirsi il servizio. 

 
 
ART. 8 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 

-CAUZIONE DEFINITIVA: 
Prima della firma del contratto l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione 
definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, l’esecutore dei lavori dovrà costituire una garanzia fideiussoria, 
anch’essa conforme allo schema tipo (schema 1.2) approvato con Decreto del 12.03.2004, n. 
123 del Ministero delle Attività Produttive che dovrà inoltre comprendere espressamente la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell’art. 103, 
comma 4, del D.Lgs. 50/2016, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento 
(diecipercento) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso offerto 
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è 
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Al solo fine della 
determinazione degli eventuali punti percentuali di incremento della citata garanzia 
fideiussoria, il ribasso che risulti composto da decimali verrà considerato con arrotondamento 
all’unità superiore. 
Nel caso in cui l’importo contrattuale subisca variazioni in aumento con determinazione del 
R.U.P., l’esecutore dei lavori dovrà procedere all’integrazione della garanzia fideiussoria, 
adeguandola al nuovo importo contrattuale. 
La cauzione definitiva sarà svincolata alla chiusura del contratto. 
Lo svincolo finale, nei termini e per le entità anzidetti, è mediante formale atto scritto della 
Committente di restituzione dell’originale della garanzia stessa ovvero di dichiarazione 
liberatoria di suo svincolo. L’ammontare dell’importo garantito dovrà permanere per 6 (sei)  
mesi successivi alla data di scadenza del contratto, termine che deve intendersi come data 
effettiva di conclusione del rapporto contrattuale; in corrispondenza di tale scadenza, ed in 
assenza di contenzioso in atto fra Committente ed Impresa, quest’ultima avrà titolo ad 
inoltrare formale richiesta scritta alla Committente di svincolo dell’ammontare residuo di 
garanzia.   
La mancata costituzione della polizza fideiussoria di cui sopra determina la revoca 
dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta da parte del soggetto 
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appaltante. 
La Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate 
durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 
La Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di 
quanto dovuto dall’esecutore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; 
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committente senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Impresa di proporre azione 
innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata 
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente; in caso di variazioni al contratto 
per effetto di successivi atti di sottomissione. 
Qualora l’istituto garante receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di 
onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, l’Impresa si impegna sin d’ora 
a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg dalla ricezione della disdetta, o dalla 
richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussore bancaria/assicurativa di pari 
importo e della medesima tipologia. 
Per l'intera durata del periodo l'impresa sarà comunque responsabile ad ogni effetto degli 
eventuali danni a persone o cose che potessero verificarsi in conseguenza della non perfetta 
esecuzione del servizio per le cause da esso conseguente. 
L'importo della garanzie di cui sopra può essere ridotto per i concorrenti in possesso delle 
certificazioni previste all’art. 93, comma 7 e art 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Committente ed esibite 
prima della stipulazione del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno 
delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà 
avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale. 
 
In caso di costituzione di A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese o di consorzio di 
Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del C.C.) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire 
l’estensione della copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti 
o delle Consorziate. 
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per 
R.C.T./R.C.O. con le modalità e alle condizioni sopra riportate. 
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese 
artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. 
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Impresa dovrà contemplare la copertura 
assicurativa per R.C.T./R.C.O. del subappaltatore. 
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di 
procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa  dell’Impresa. 
 
-POLIZZA R.C.T.-R.C.O. 
L’Impresa assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla 
Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio 
o fatto imputabile all’Impresa od al suo personale in relazione all’esecuzione del servizio o a 
cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare - con Compagnia di Assicurazioni 
iscritta all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), autorizzata, 
sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da 
rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività - un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di 
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Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria 
attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei Terzi della 
Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, di Euro 
2.000.000,00(Euro duemilioni/00). 
Tale polizza dovrà essere esibita alla Committente prima della stipulazione del contratto e da 
questi accettata, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità 
incombenti sull’Impresa. La copertura assicurativa dovrà avere validità dalla data di inizio 
dell’appalto ad almeno fino a 6 (sei) mesi successivi alla scadenza contrattuale. A tal fine 
l’Impresa, anche su segnalazione della Committente, è tenuta a prendere in carico la gestione 
di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla Committente stessa 
entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. 
In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Committente provvederà comunque a 
trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Impresa, la somma 
corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità 
tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la Committente 
potrà invitare l'Impresa ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando 
in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente, anche eseguiti da 
altre imprese di sua fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. 
In caso di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (o di consorzio di Imprese, 
ai sensi dell’art. 2602 del C.C.) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione 
della copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle 
Consorziate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra 
Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate 
deputate alla materiale esecuzione dell’appalto. 
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Impresa dovrà contemplare la copertura 
assicurativa per R.C.T./R.C.O. del subappaltatore. 
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di 
procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell’Impresa. 
 
 
 

ART. 9 REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
  

1. L’Impresa deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d. Lgs. 
n. 50/2016. La mancanza, originaria e/o sopravvenuta di uno solo di tali requisiti comporta, 
agli effetti della predetta norma, l’immediata esclusione dalla gara. 
2. L’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 1, lett.a) D. Lgs. n. 50/2016 
dev’essere regolarmente iscritta nel registro della camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura da cui dovrà evincersi che la stessa ha un oggetto sociale compatibile con le 
prestazioni oggetto del presente appalto; 
3. L’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016, al fine 
di poter partecipare alla gara dovrà dimostrare di aver conseguito, nell’ultimo triennio, una 
fatturato medio non inferiore al valore annuo del presente appalto; 
4. L’Impresa deve, inoltre, avere disponibilità di tutte le attrezzature necessarie per 
l’esecuzione delle attività di contratto. 
 

 
ART. 10    DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 
 

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti: 
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• Capitolato Speciale d’Appalto; 
• Norme generali di comportamento sulla sicurezza per lavori a committenza MMS  

(M741.1. ) 
• Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (M 741.12C- DUVRI).) 
• Documentazione da consegnare per Il perfezionamento del contratto  (riportati in M 

741.13). 
• Modulo “segnalazione di infortunio o incidente per imprese appaltatrici - riepilogo annuale 

di infortunio o incidente per imprese appaltatrici” (M 741.14). 
 
 

 
ART. 11  ANTICIPAZIONI 

 
  All’Impresa non verrà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente il  
  servizio. 

 
 
 
ART. 12 REVISIONE PREZZI 
 

Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali, pertanto il ribasso e i prezzi applicati 
resteranno fissi e invariati per tutta la durata del servizio. 
In caso di appalti di servizi ad esecuzione periodica o continuativa di durata pluriennale, a 
partire dal secondo anno contrattuale e con cadenza annuale, i prezzi saranno adeguati in 
base al 50% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati. 
La richiesta di adeguamento deve essere effettuata dall’Impresa almeno 30 giorni prima della 
decorrenza di ogni anno successivo al primo. La Committente si riserva la facoltà di non 
accogliere la richiesta di revisione prezzi qualora non pervenga entro i termini stabiliti. 
 
 
 
 

ART. 13 VARIANTI 
 

Vista la natura e la specificità del servizio svolto e dato atto che nel corso dell’appalto può 
ragionevolmente verificarsi l’evenienza di una sensibile diminuzione o aumento delle 
prestazioni richieste dal presente Capitolato, la Stazione Appaltante avrà facoltà di introdurre 
varianti in aumento o diminuzione entro il limite del 20% dell’importo contrattuale, senza che 
l’Impresa possa rivendicare maggiori somme, indennizzi o ristori di alcun genere. 
La Stazione Appaltante si riserva anche la facoltà, in corso d'opera, di apportare tutte quelle 
varianti che si rendano necessarie nell'interesse della riuscita tecnica ed economica del 
servizio, ad insindacabile giudizio del Direttore dell’Esecuzione, nei limiti stabiliti dall’art. 106 
del D. Lgs.18.04.2016 n. 50. 
 

 
ART. 14 MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

I corrispettivi dell’importo dei lavori sarà liquidati dall’Appaltatore solo dopo lo Stato 
d’Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) che verranno emessi ogni mese solare per tutta la durata 
dei lavori. 
I corrispettivi del servizio svolto sono liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare 
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fattura da parte dell’Impresa. Le fatture dovranno essere inviate alla Funzione Contabilità 
Fornitori della Committente. 
I pagamenti delle fatture sono fissati a 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della 
fattura, con bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà 
cura di indicare in fattura. La Committente procederà alla liquidazione della fattura unicamente 
previo accertamento del corretto assolvimento degli obblighi contributivi e retributivi da parte 
dell’Impresa e/o subappaltatori autorizzati.  

 
 
ART. 15 PENALI 
 

L’Impresa che non si attenga agli obblighi di cui al presente Capitolato in quanto non effettui in 
parte o totalmente le prestazioni stabilite, può essere assoggettata, previa contestazione per 
iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, ad una penale pari a  € Euro 500,00 
(cinquecento/00), per ogni singola infrazione, fatto salvo l’addebito di ogni altro onere diretto 
indiretto derivante alla Committente dal mancato intervento, valutato ai prezzi di mercato, ad 
eccezione delle casistiche previsto all’art. 51 del presente capitolato. 
 
Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle 
prestazioni effettuate nel periodo di competenza. 
 
In caso di ulteriore inosservanza sarà facoltà della Committente far eseguire gli interventi ad 
altra impresa addebitando all’Impresa inadempiente i costi sostenuti. 
 
L’importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, non potrà 
comunque superare cumulativamente il 10% dell’importo contrattuale. In corrispondenza di 
inadempienze che determinino un importo massimo di penale superiore a tale percentuale, la 
Committente si riserva la facoltà di risoluzione del contratto. 
 
In caso di ulteriore inosservanza sarà facoltà della Committente far eseguire gli interventi ad 
altra ditta addebitando all’Impresa inadempiente i costi sostenuti maggiorati del 30%. 

 
Qualora l’Impresa incorra in tre penali nel corso dell’esecuzione del servizio oggetto del 
presente Capitolato speciale d’appalto, la Committente può procedere alla risoluzione 
anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni 
derivanti dall’interruzione del servizio. 
 
 

 
ART. 16 CESSIONE DEL CREDITO 

 
Ai sensi dell’art. 1260/2° comma del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti 
senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente.  

 
 
ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO 

 
È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in 
parte, il contratto d’appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e 
scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e 
seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta 
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trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti 
per la gestione del servizio. 

 
 
ART. 18 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE 
 

L’Impresa che risulterà aggiudicataria del servizio disciplinato dal presente capitolato è 
obbligata a rispettare tutta la normativa relativa: 
o alla sicurezza e igiene del lavoro dei propri addetti al servizio; 
o alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio; 
o alla sicurezza per i lavoratori di MMS, di utenti o di imprese terze operanti nei siti di  

riferimento per l’appalto; 
o alla prevenzione e protezione di danni ambientali e al territorio in genere;   
 
In particolare l’Impresa è tenuta a: 
 
o comunicare alla Committente il nominativo del proprio Responsabile Operativo,  che sarà 
anche il responsabile del rispetto e dell’adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene 
sul lavoro a salvaguardia del personale incaricato dall’Impresa  per lo svolgimento dei servizi 
oggetto dell’appalto; 
o predisporre il “Piano Operativo di Sicurezza”, sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’Impresa, che dovrà essere anche redatto sulla base del Documento di Valutazione dei 
Rischi (VdR), che sarà parte integrante del suddetto Piano, relativo ai luoghi specifici in cui 
l’impresa andrà ad operare e che tenga conto anche del DUVRI e delle informazioni ricevute 
in sede di sopralluogo. 
Il POS dovrà contenere: 

- dati identificativi dell’Impresa esecutrice; 
- la valutazione dei rischi inerenti l’attività oggetto del presente appalto; 
- le misure di prevenzione e protezione che l’Impresa intende adottare; 
- l’evidenza dell’avvenuta formazione ed informazione al personale che effettua il servizio 

oggetto dell’appalto; 
- l’elenco dei dispositivi di protezione individuale e collettivi necessari per svolgere in 

sicurezza l’attività e specifica formazione all’uso; 
- le procedure di sicurezza per garantire l’incolumità del proprio personale ed eventuali 

terzi; 
- l’idoneità del personale a svolgere la specifica attività; 
- le mansioni svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo; 
- l’elenco dei mezzi e delle attrezzature che si intende utilizzare e relativo rispetto delle 

stesse alla normativa vigente; 
- i nominativi del personale addestrato al primo soccorso, alla lotta agli incendi e alla 

gestione delle possibili situazioni di emergenza incluse quelle ambientali; 
- l’evidenza delle procedure di pronto soccorso e gestione delle emergenze;  
- il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del 

Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale; 
- il programma di esecuzione del servizio; 
- quant’altro sia utile per valutare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori dell’impresa 

nell’eseguire il servizio. 
 
o consegnare il “POS” alla Committente entro 30 giorni dall’aggiudicazione del servizio e 

comunque prima della stipula del contratto.  
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Si sottolinea che la mancata presentazione del Piano o la redazione non conforme alle 
indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale potrà comportare la risoluzione del contratto. 
Il POS è parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi 
da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora 
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il 
Responsabile Operativo dell’Impresa deve partecipare alle riunioni indette dal Direttore 
dell’Esecuzione della Committente. La firma del verbale di Riunione di Coordinamento e 
cooperazione (M741.13 o simili) è impegnativa per l’Impresa. 
 
L’Impresa dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’Esecuzione ogni altro 
documento attestante il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti. 
 
L’Impresa è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.U.R. territorialmente 
competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di 
protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di 
esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari. 

 
La Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte 
dell’Impresa di quanto sopra descritto effettuando audit e sopralluoghi di verifica tramite 
personale appositamente incaricato. 

 
In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente 
articolo spettano a tutte le imprese costituenti l’A.T.I. e alle consorziate esecutrici dell’attività 
appaltata. 
 
Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs n. 50 del 2016, l’Impresa è 
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza in particolare, nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto 
di appalto siano concesse in subappalto, l’impresa è tenuta a trasferire alle imprese 
subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli 
obblighi contrattuali limitatamente all’attività subappaltata e a promuovere il loro 
coordinamento. 
 
 
L’Impresa si impegna a fornire al Direttore dell’Esecuzione il modulo delle “Segnalazioni di 
infortuni o incidenti per imprese appaltatrici”, (ad esempio compilato in ogni sua parte e firmato 
dal Responsabile Operativo  il modulo M643.1), avvenuti durante l’esecuzione dei lavori da 
parte dell’Impresa o delle eventuali imprese subappaltatrici, nei casi di: 
 
a.  infortunio occorso ad un proprio dipendente durante lo svolgimento delle attività oggetto 

del contratto; 
b.  incidente con impatto sull’ambiente o sulla pubblica sicurezza avvenuto durante 

l’esecuzione dei lavori da parte dell’Impresa. 
 

Al termine del periodo contrattuale, e comunque con cadenza annuale, l'Impresa dovrà 
consegnare al Direttore dell’Esecuzione il riepilogo degli infortuni e degli incidenti occorsi 
attraverso modulo condiviso con il Direttore dell’Esecuzione compilato in ogni sua parte e 
firmato dal Legale Rappresentante (M741.14). 
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Il Direttore dell’Esecuzione può richiedere all’Impresa, in qualsiasi momento, riscontro di tutti o 
parte dei documenti sopra elencati e di tutta la documentazione atta a verificare la conformità 
legislativa. 

 
L’Impresa deve predisporre e dotarsi di attrezzature e mezzi in grado di garantire lo 
svolgimento dei lavori, in particolare che producano un inquinamento acustico nei limiti 
consentiti o conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e inquinamento. 
Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale. 
 

 
 

ART. 19 NORME DA OSSERVARE PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E CONFINATI 
 

Qualora l’appalto preveda la possibilità di esecuzione di interventi e lavori in ambienti sospetti 
di inquinamento e/o in ambienti confinati, l’impresa deve disporre di una struttura ed operare 
conformemente a quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 e s.m.i. . 

In particolare, fermo restando l’integrale applicazione della norma, l’impresa al momento 
della consegna lavori deve dimostrare: 

• di disporre di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con 
esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, 
assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre 
tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi 
contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.; tale esperienza deve essere necessariamente 
in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; 

• l’avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi 
compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di 
tali attività; 

• il possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazioni, attrezzature (compreso 
sistema di anticaduta e recupero) di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle 
attività lavorative in ambienti sospetti da inquinamento o confinate e di avvenuta effettuazione 
dell’attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazioni ed attrezzature 
coerenti con le previsioni di cui agli artt. 66 e 121 dell’allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e s.m.i.; 

• l’avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le 
attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di 
lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di 
cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 
e s.m.i.; 

• l’integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di 
settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, 
ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di 
settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. 

l’Impresa, durante tutte le fasi di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è 



 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE 
TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI  SOLLEVAMENTO FOGNARI 

GESTITI DA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. 

 

  PAG. 18 DI 54  

DIVISIONE ACQUISTI E APPALTI 

 

 
DOCUMENTO DI PROPRIETA’ DI MARCHE MULTISERVIZI  SPA CHE SE NE RISERVA TUTTI I DIRITTI 

 
Capitolato Tipo Servizi.doc 

tenuta ad attuare efficacemente, sotto verifica del Rappresentante del Datore di Lavoro 
Committente, la procedura di lavoro prevista dall’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 177/2011, 
specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle 
attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento 
con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. 

 

 
 
ART. 20 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO 
 

1. Tutte le prestazione e lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a 
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 8 del presente capitolato 
speciale e come di seguito specificato: 

a) Ai sensi dell’ art.105 del D. Lgs. 18.04.2016.n. 50 è vietato il subappalto o il sub-affidamento in 
cottimo per una quota superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto dei 
lavori.  

2. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Committente, alle 
seguenti condizioni: 

a) che, ai sensi della lettera b) comma 4 articolo 105 del D.Lgs50/2016, l’impresa abbia indicato 
all’atto dell’offerta le prestazioni o le parti di esse che intende subappaltare; l’omissione 
delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere 
autorizzato; 

b) che, ai sensi del comma 7 articolo 105 del D.Lgs.50/2016, l’appaltatore provveda al deposito 
di copia autentica del contratto di subappalto presso la Committente almeno 20 giorni prima 
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente 
alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il 
subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga 
dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, 
società o consorzio. 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Committente, ai 
sensi del comma 7, dell’art 105 del D. Lgs.18.04.2016. n. 50, trasmetta alla stessa 
Committente la documentazione attestante che il sub-Appaltatore è in possesso dei requisiti 
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione 
alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto; 

d) che nei contratti sottoscritti tra l'impresa ed i subappaltatori o subcontraenti sia contemplata, a 
pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità finanziaria, ai sensi delle Legge 13 Agosto 2010, n. 136; 

e) L’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e deve trattarsi di un’impresa con specifica e comprovata 
esperienza professionale in servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto. L’impresa 
dovrà, pertanto, in sede di perfezionamento del contratto di subappalto, acquisire la prova 
documentale ex art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 dei requisiti di esperienza richiesti dal presente 
capitolato. 

3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Committente in seguito a richiesta 
scritta dell'impresa con le modalità indicate all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.  
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4. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi: 

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del D.Lgs n. 50 del 2016, l’impresa deve praticare, per i 
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura 
non superiore al 20 per cento; 

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, 
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 
nell’ambito del subappalto. 

c) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs n. 50 del 2016, se al subappaltatore sono 
affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di 
sicurezza di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in 
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario, senza alcun 
ribasso; la Committente, per il tramite del Direttore dell’Esecuzione, provvede alla verifica 
dell'effettiva applicazione della presente disposizione.  

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle 
Società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
direttamente i lavori scorporabili. 

6. Ai fini dell’art. 105 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 è considerato subappalto qualsiasi contratto 
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le 
forniture e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei 
lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di 
subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al 
R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e devono comunque essere 
autorizzati dalla Committente. 

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori ai sensi di quanto previsto dall’art. 
105, comma 19 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.  

8. Qualora l’appalto comprenda la possibilità di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati vanno rispettate le disposizioni dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 14.09.2011 n. 177 e 
s.m.i.. 

9. L'impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 
all’esecuzione di lavori subappaltati. 

10. Il Direttore dell’Esecuzione e il Responsabile del Procedimento, nonché l’eventuale 
Coordinatore per l’Esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D. Lgs. 
09.04.2008 n. 8e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto 
di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 

11. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 
139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246. 

12. L’impresa ha l’obbligo di procedere all’immediata risoluzione del contratto di subappalto, ai 
sensi di quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, qualora venga a conoscenza 
dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di eventuali 
subappaltatori/subcontraenti; l’impresa dovrà altresì dare contestuale informazione 
dell’avvenuta rescissione alla Committente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente; 
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13. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016 e ai fini di quanto previsto dal 
presente Capitolato Speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche a 
lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 

14. E’ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
essi aggiudicati corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro 
il predetto termine, la Committente sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. 
Nei casi indicati dall’art. 105 comma 13 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, la Committente, 
provvede al pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dagli 
stessi eseguite, fermo restando che, nell’ipotesi di inadempimento dell’impresa la somma 
dovuta al subappaltatore non dev’essere controversa tra quest’ultimo ed il subappaltatore. In 
caso contrario, i pagamenti verso l’impresa verranno sospesi nella misura del valore del 
contratto di subappalto, aumentato della metà.  

 
 
ART. 21 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 
 

1. La partecipazione alle procedure di gara e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da 
parte dell’impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata 
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, 
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. 

2. l’Impresa dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza dello stato dei luoghi, delle 
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio, che, 
come da apposito verbale di coordinamento sottoscritto del Direttore dell’Esecuzione, 
consentono l’immediata esecuzione dei servizi. 

 
ART. 22 SISTEMA  DI GESTIONE QSA  - SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI APPALTI DI SERVIZI 
 

Come previsto dal proprio sistema di gestione QSA certificato la Committente, al fine di 
monitorare la Qualificazione dei Fornitori, provvederà a proprio insindacabile giudizio alla 
compilazione di schede per monitorare le fasi di ogni singolo appalto, ritenute più critiche ai 
fini della Qualità, della Sicurezza, della prestazione Ambientale e alla valutazione dell’Impresa.  

 
 
ART. 23 LINGUA 

L’Impresa dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la 
Committente.  

 
 
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Il contratto d’appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte della Committente nei 
seguenti casi senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per 
risarcimento danni: 
1) in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell’Impresa entro la data stabilita dal 
contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
2) in caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di 
penalità da parte della Committente; 
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3) in caso di cessione dell’Impresa, di cessazione dell’attività dell’Impresa, di subappalto 
affidato senza preventiva autorizzazione della Committente; 
4) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi 
e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell’Impresa; 
5) in caso di mancata redazione del Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, 
nonché di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell’Impresa 
nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato; 
6) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l’espletamento del servizio; 
7) nel caso in cui, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di 
informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa dell’Impresa ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, fatto 
salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite; 
8) nel caso in cui l’Impresa violi le prescrizioni del presente Capitolato in materia di tutela 
previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati 
nell’esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici. 
8) In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo senza 
continuazione di attività dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del 
D.Lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 
06.09.11, n. 159 e s.m.i., la Committente si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 110 
del D.Lgs. 50/2016. 
9) Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa 
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 
dell’articolo 48 del Codice dei contratti. 
 
Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Committente comunica 
all’Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola 
risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all’Impresa stessa. La 
Committente procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori 
danni. 
 
La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto ad 
incamerare la cauzione definitiva e al risarcimento del danno qualora: 
a) l’Impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella 
esecuzione degli obblighi contrattuali; 
b) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la 
gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il 
servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Committente; 
c) in caso di violazione degli obblighi previsti al successivo art. 32, lettere n)  . 
 
Nei casi sopra citati la Committente farà pervenire all’Impresa apposita comunicazione scritta 
contenente intimazione ad adempiere a regola d’arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli 
obblighi previsti in capitolato entro cinque gg. naturali consecutivi. Decorso detto termine 
senza che l’Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal capitolato, questo si 
intende risolto di diritto. 
 
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte 
fino al momento dello scioglimento del contratto. 
 
Sia la Committente, sia l’Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di 
sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non 
imputabile ad alcuna delle parti, base all’art. 1672 cod. civ. 
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In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa la Committente potrà procedere 
all’affidamento del servizio all’impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della 
procedura di gara e in caso di rifiuto di quest’ultima alle successive seguendo l’ordine di 
graduatoria.  
 
E’ in ogni caso facoltà della Committente procedere a trattativa privata interpellando imprese 
qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del 
servizio. 
 

 
ART. 25 RISERVE E RECLAMI  
 

Qualora dovessero insorgere contestazioni tra l’impresa e la Committente inerenti aspetti 
tecnici o fatti verificatisi, verrà applicato l’art. 205 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nonché la 
procedura ivi prevista. 

Eventuali eccezioni o riserve da parte dell’impresa dovranno essere formulate nei modi e nei 
termini previsti dall’art. 190, 201 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. . 

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’impresa confermi le riserve, e 
per qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra l’Impresa e la Committente, la definizione 
delle controversie è attribuita all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Pesaro. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’Impresa non può comunque rallentare o 
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente. 

 

 

ART. 26 INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI  
 

1. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato 
Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 
l'attuazione dei lavori approvati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 
1362 a 1369 del codice civile. 

3. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere 
discordante, l’Impresa ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Committente per i 
conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che 
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei 
rimanenti atti contrattuali. 

4. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando 
quanto stabilito nella seconda parte del primo comma, l’Impresa rispetterà, nell’ordine il 
Contratto, il Capitolato Speciale d’appalto, gli eventuali Elaborati grafici, l’Elenco prezzi , e 
comunque dovrà essere rispettata la condizione che soddisfa in maniera più ampia le finalità 
dell’appalto. 
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5. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente 
stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al Direttore dell’Esecuzione. 
L’Impresa dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato 
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori 
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. 

 
 
 
ART. 27 SPESE CONTRATTUALI 
 

Il contratto relativo allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato verrà stipulato 
nella forma di scrittura privata. 
 

1. Sono a carico dell’impresa senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 
dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del contratto. 

d) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio; 

e)  le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle 
forniture oggetto dell'appalto. 

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli 
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme 
sono comunque a carico dell’impresa e trova applicazione l’articolo 8 del D.M. 145/2000. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla    
Legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono I.V.A. 
esclusa. 
 

 
 
 
ART. 28 RECESSO CONTRATTUALE 
 

Ai sensi dell’art. 1373/2° comma del codice civile, entrambe le parti possono recedere dal 
contratto previa comunicazione scritta dall’altra parte, da inviarsi con lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento almeno 2 mesi prima dello scioglimento del rapporto contrattuale. Il 
recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento.  

 
 
 
 
ART. 29 RIFERIMENTO ALLA LEGGE 
 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge 
vigenti in materia. 
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ART. 30 Privacy 
 

L’Impresa è tenuta al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di 
cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
Qualora la natura delle prestazioni assegnate comporti l’accesso a dati personali, verrà 
effettuata, da parte del titolare del trattamento, la “nomina a responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g) e art. 29 del citato D.Lgs. n. 
196/2003 e l’Impresa avrà l’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie alla 
protezione dei dati personali connessi all’oggetto del servizio. 
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PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
ART. 31 DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA 
 

L’Impresa al momento dell’affidamento del servizio dovrà stabilire un ufficio di sicuro recapito, 
provvisto di telefono, di fax, di posta elettronica e PEC e una sede operativa nel raggio di 80 
Km dalla Sede legale di Marche Multiservizi SpA. 
 
L’Impresa dovrà anche provvedere a nominare il Responsabile Operativo quale 
rappresentante dell’Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell’Esecuzione al fine della 
organizzazione del servizio. 
 
Gli estremi del recapito dell’Impresa ed il nominativo del Responsabile Operativo dovranno 
essere comunicati al Direttore dell’Esecuzione, dall’Impresa stessa in forma scritta. La nomina 
del Responsabile Operativo dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione. 
 
Il Responsabile Operativo dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, 
comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà tenuto a 
comunicare alla Committente i propri recapiti telefonici, al fine di consentire alla Committente 
di contattarlo per ogni evenienza o comunicazione di servizio.  
 
In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo, sarà cura dell'Impresa 
indicare un'altra persona che lo sostituisca a tutti gli effetti.  
 
In particolare, il Responsabile Operativo ha il compito di: 

a) organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'Impresa;  

b) garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio appaltato. 

 
 

ART. 32 ULTERIORI INTERVENTI NON PREVISTI E DI EMERGENZA 
 

Qualora dovessero occorrere interventi non previsti nel presente Capitolato Speciale, 
l’Impresa avrà l'obbligo di eseguirli; il relativo compenso sarà concordato prima 
dell'esecuzione degli interventi stessi sulla base dei prezzi contenuti nell’Elenco Prezzi Unitari 
(art.55) che verranno applicati al netto del ribasso d’asta.  
Se l’impresa non fosse in grado di intervenire, sarà facoltà della committente servirsi di altre 
ditte per eseguire il servizio necessario alla gestione dei sollevamenti, contattando le 
classificate in graduatoria e qualora non bastasse quelle disponibili sul mercato, senza che 
l’aggiudicataria abbia nulla a pretendere. 
Le frequenze indicate al successivo art. 41 del presente CSA, sono da considerarsi come 
minime, l’impresa dovrà adattare le frequenze di intervento alle effettive necessità di 
conduzione degli impianti. Maggiori frequenze saranno concordate ed autorizzate dalla 
committente al fine di definire la relativa remunerazione sulla base dei prezzi contenuti 
nell’Elenco Prezzi Unitari (art.55) che verranno applicati al netto del ribasso d’asta.  
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ART. 33 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA 
 
Oltre agli oneri di cui al D.Lgs n. 50 del 2016, al Capitolato Generale d’Appalto, al D.P.R. n. 
207 del 2010 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le 
misure di sicurezza fisica dei lavoratori e agli oneri di cui al D.M. 145/2000, l’appaltatore è 
responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere/impianto e ha l’obbligo di far 
osservare al proprio personale ogni norma inerente l’esecuzione dei lavori in appalto. 

L’impresa, tramite il Responsabile Operativo assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
condizione del cantiere/impianto ed è comunque responsabile dei danni causati dell’imperizia 
o dalla negligenza del proprio personale assunto e di quello incaricato; 

L’impresa è responsabile nei confronti della Committente per malafede o la frode dei 
medesimi nell’impiego di eventuali materiali forniti dalla stessa. 

Inoltre, sono a carico dell’impresa gli oneri e gli obblighi che seguono: 

a) la pulizia del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto ivi lasciati; 

b) la verifica dello stato dei luoghi ed eventualmente delle condizioni strutturali dei fabbricati 
limitrofi, rimanendo l’unica responsabile per eventuali danneggiamenti o peggioramenti 
delle condizioni statiche degli stessi fabbricati dovuti a vibrazioni eccessive o a lavorazioni 
in grado di provocare conseguenze statiche in dette costruzioni. 

c) eseguire i servizi oggetto dell’appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del 
personale necessari e con gestione a proprio rischio; 

d) la prestazione della mano d'opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle 
attrezzature necessarie all'espletamento del servizio; 

e) la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio in oggetto, nonché il risarcimento 
dei danni che da tali guasti potessero derivare; 

f) l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste 
dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della 
Committente, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al 
servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell’Impresa la predisposizione di tutte le norme 
di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a 
tutelare il personale dell’Impresa come indicato anche dal proprio medico competente. 
L’Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto 
delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli 
adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del 
presente capitolato d’appalto e della normativa vigente; 

g) l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente al 
fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio; detto personale dovrà essere munito 
di una tessera di riconoscimento; l'elenco del personale impiegato per l’esecuzione del 
servizio, sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali 
subappaltatori, con l'indicazione degli estremi dei documenti di identificazione, dovrà 
essere comunicato al Direttore dell’Esecuzione prima dell'inizio del servizio e comunque 
ad ogni sostituzione ed integrazione. Non sarà ammesso l’ingresso di personale non 
autorizzato ai siti/servizi di MMS; 

h) l'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale 
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la 
tubercolosi, ecc. 
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i) l'adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste 
dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto 
dell’ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse; 

j) l’Impresa è responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente 
naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da 
espletare e ad ogni attività collegata; 

k) l’osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria 
degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, disoccupati, ecc. 

l) l’Impresa quando operi presso un impianto di MARCHE MULTISERVIZI S.p.A è tenuta 
all’applicazione oltre che a quanto previsto in M 741.1 (norme di comportamento sulla 
sicurezza per lavori a committenza MMS), anche per quanto attiene le eventuali 
emergenze. Le procedure possono essere richieste al Direttore dell’Esecuzione o 
Responsabile di Servizio o Unità di riferimento e sono sempre consultabili per il futuro 
aggiornamento sul sito di riferimento; 

m) l’osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla Legge n. 
81/2008, della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di 
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

n) in merito alla gestione dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento delle attività previste dal 
capitolato si farà riferimento a quanto segue: 

• l’esecuzione presso gli Istituti autorizzati, della caratterizzazione dei materiali e rifiuti, di 
qualsiasi natura e consistenza, incontrati nel corso dell’esecuzione dei lavori, 
nell’ambito del presente contratto di appalto. 

• E fatto obbligo all’impresa di provvedere a propria cura e spese alla caratterizzazione e 
alla gestione dei materiali provenienti dall’attività di conduzione e manutenzione dei 
sollevamenti,  mediante trasporto in discarica autorizzata od altra forma di smaltimento 
ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i e relative norme di attuazione e Leggi Regionali 
vigenti.  

• Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa 
ambientale. 

• L’Impresa dovrà adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti 
e la compilazione dei formulari dei rifiuti (FIR) indipendentemente dal numero dei 
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 

• L’Impresa in qualità di “produttore del rifiuto” e l’unico esclusivo responsabile a tutti gli 
effetti di legge della gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito del presente contratto di 
appalto e rimane unica, esclusiva responsabile a tutti gli effetti nei confronti della 
Stazione Appaltante. 

• L’Impresa deve comunicare al Referente Aziendale i dati relativi alla quantità di rifiuto 
smaltito, i relativi codici CER, gli estremi delle imprese impiegate per il trasporto, 
l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto di smaltimento. L’Impresa è obbligata ad 
acquisire la medesima comunicazione dai subappaltatori / subcontraenti, in relazione ai 
rifiuti prodotti e smaltiti nei rispettivi subcontratti, ed a trasmetterla al Referente 
Aziendale. 

• L’Impresa è tenuta a produrre al Direttore dell’Esecuzione, dietro sua semplice richiesta, 
le evidenze documentali relative all’avvenuto svolgimento, da parte propria nonché degli 
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eventuali subappaltatori/subcontraenti, degli adempimenti in materia di smaltimento dei 
rifiuti derivanti dall’appalto stesso quali, ad esempio: 

 copia dei risultati delle analisi per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate ai sensi 
dell’art. 8, c. 4., del D.M. del 05.02.1998 e ss.mm.ii.; 

 copia dell’autorizzazione relativa ai mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti; 
 copia dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali dell’Impresa incaricata del 

trasporto dei rifiuti; 
 copia dell’autorizzazione relativa all’impianto di destinazione (per gli impianti 

autorizzati in c.d. “regime di comunicazione” ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 
e ss.mm.ii., fornire copia della relativa comunicazione inviata alla Provincia); 

 fotocopia della quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuti (F.I.R.) dalla quale 
si possa dedurre, con riferimento ai rifiuti prodotti nell’appalto in oggetto, il loro 
corretto smaltimento presso un impianto autorizzato; 
 

• In caso di fattibilità tecnico economica e fermo restando la responsabilità esclusiva 
dell’Impresa, vanno privilegiate le operazioni di recupero per i rifiuti prodotti durante i 
lavori. 

• Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti 
da norme sopravvenute. 

Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, la Committente accertasse l’inadempimento 
a tali obblighi da parte dell’Impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese 
consorziate esecutrici del servizio, si procederà come previsto dal precedente art.24; 

 
 
 
 
ART. 34 CONDOTTA DEL SERVIZIO 
 

L’Impresa avrà facoltà di sviluppare il servizio nel modo che riterrà più opportuno al fine di 
eseguirlo perfettamente secondo i termini contrattuali e nel pieno rispetto delle condizioni 
stabilite dalle disposizioni tecniche contenute nel presente Capitolato e dai documenti ad esso 
allegati e comunque nel rispetto dei regolamenti locali vigenti. 
La Committente verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale 
d'appalto e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell’Impresa, si riserva il 
diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel 
rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti. 

 
 
 
 
ART. 35 ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE NECESSARI PER 

L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
 

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili, saranno a carico dell’Impresa che sarà altresì 
responsabile per qualsiasi danno che venisse arrecato a persone e cose dai propri dipendenti 
nello svolgimento del servizio. Eventuali materiali richiesti dalla Committente, per l'esecuzione 
del servizio di conduzione, saranno approvvigionati dall’Impresa presso fornitori di fiducia. 
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Resta inteso che la Committente, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei 
prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi per 
l’ambiente alle persone e alle cose. 
 
Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità seppur 
momentanea di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con 
altri aventi analoghe caratteristiche. 

 
L'Impresa dovrà produrre, prima dell'inizio del servizio, elencazione e descrizione dei mezzi e 
delle attrezzature che verranno utilizzati, i numeri di targa dei mezzi impiegati e tutti i 
documenti comprovanti la proprietà degli stessi. 
I mezzi e le attrezzature complementari impiegati dovranno corrispondere alle prescrizioni 
sopra indicate. 
 
L'Impresa dovrà inoltre provvedere all'invio delle copie conformi relative a tutte le polizze 
assicurative dei mezzi utilizzati.  
 
L’installazione di eventuali materiali o attrezzature, che necessitano la presentazione di 
certificazioni che ne attestino la qualità ovvero la rispondenza a normative vigenti o a 
prescrizioni delle specifiche tecniche, potrà avvenire solo in seguito alla consegna della 
suddetta documentazione alla Committente. 
 
In particolare, l’Impresa dovrà garantire per tutta la durata dell’appalto, la continua disponibilità 
in efficienza degli automezzi e attrezzature. 
 
Gli automezzi, macchinari ed attrezzature impiegati per il servizio dovranno essere in perfetto 
stato di efficienza tecnica ed estetica, dovranno essere perfettamente rispondenti alle norme 
di legge. Tutti gli oneri per la corretta e regolare pulitura dei mezzi restano a carico 
dell’Impresa. I lavaggi devono essere effettuati in luoghi idonei e dotati delle necessarie 
autorizzazioni. 

 
La Committente si riserva insindacabilmente il diritto di non ammettere od escludere dal 
servizio automezzi, mezzi d’opera ed attrezzature ritenuti non rispondenti alle caratteristiche di 
cui al punto precedente, oltre che alle normative in vigore, soprattutto in materia ambientale e 
sicurezza, mediante comunicazione scritta.  Detti automezzi, mezzi d’opera, e attrezzature, 
potranno riprendere il servizio solo  dopo il ripristino.  
 

 
 
 
 
ART. 36 PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

L’Impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il 
corretto svolgimento del servizio, anche tenendo conto delle variazioni  di potenzialità 
stagionali di alcuni impianti. 

Nei giorni lavorativi, tutti i giorni della settimana ad esclusione della domenica, Capodanno, 
Epifania, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° Maggio, Patrono, 2 Giugno, Assunzione di M.V., 
Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano, deve essere garantita la 
disponibilità del personale operativo addetto alla gestione degli impianti. L’orario di lavoro dei 
dipendenti dell’Impresa deve essere, per quanto possibile, aderente agli orari dei dipendenti 
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della Committente, in modo da garantire la presenza contemporanea di operatori dell’Impresa 
e della Committente nei rispettivi luoghi di lavoro. In ogni caso, per motivi antinfortunistici, non 
saranno di norma consentiti accessi sugli impianti ad orari antecedenti le ore 7,00 e dopo le 
ore 19,00 (ad eccezione ovviamente degli interventi effettuati per esigenze di tipo 
contingente). Qualora, per i più svariati motivi, si renda necessario oltrepassare tali orari, è 
indispensabile darne preventiva comunicazione alla Committente.  
Il personale che l’Impresa destinerà ai lavori oggetto del presente appalto dovrà essere 
costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei 
tempi e con le modalità previste nel programma generale dei lavori.  

Per l'esecuzione del servizio del presente appalto, l’Impresa ha l’obbligo di mettere a 
disposizione da un minimo di una (1) fino ad un numero massimo di quattro (4) squadre 
operative per ciascun Piano di sviluppo lavori (conduzione tecnica e manutenzione 
ordinaria/straordinaria).                                                            

La squadra operativa tipo addetta alla conduzione tecnica sarà composta da almeno: 

• n° 1 operaio specializzato (manutentore meccanico o elettrico) munito di qualifica PES 
(Persona Esperta). 

• n° 1 mezzo idoneo attrezzato; 

• quanto altro occorre per dare il lavoro finito (in particolare tutte le attrezzature adeguate 
alla conduzione e piccola manutenzione). 

La squadra operativa tipo addetta alla manutenzione ordinaria/straordinaria sarà composta 
da almeno: 

• n° 2 persone di cui 1 operaio qualificato (manutentore meccanico e/o elettrico)  munito di 
qualifica PAV (Persona Avvertita)  ed 1 specializzato (manutentore meccanico e/o elettrico) 
munito di qualifica PES (Persona Esperta); 

• n° 1 mezzo idoneo attrezzato con gru; 

• quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

 

A fronte dell’entrata in funzione di nuovi impianti, l’Impresa è tenuta ad aggiornare il proprio 
organico nel caso si giunga a saturazione delle risorse disponibili. 
 
L’Impresa sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene 
l’osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per 
prevenire ed evitare qualsiasi incidente. 
 
Tutto il personale che esegua compiti che possono causare impatti sulla sicurezza del 
personale MMS o ambientali significativi dovrà avere acquisito, oltre che le necessarie 
abilitazioni di legge (Patenti, ecc) la competenza necessaria mediante adeguata formazione. 
La Committente si riserva di controllare le registrazioni relative a tali competenze. 
La Committente avrà diritto di richiedere l’allontanamento delle persone addette ai lavori in 
caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza, con le 
disposizioni interne vigenti nell’area di intervento, fornite dal Direttore dell’Esecuzione. 
 
L’Impresa dovrà impiegare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità 
sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione dei lavori; detto personale dovrà essere 
munito di un evidente distintivo; l'elenco del personale impiegato per l’esecuzione dei lavori 
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regolarmente assunti per l’appalto oggetto della presente gara, sia di quello alle proprie 
dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali subappaltatori, con l'indicazione degli 
estremi dei documenti di identificazione, dovrà essere comunicato al Direttore dell’Esecuzione 
prima dell'inizio dei lavori e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione. 

La manodopera impiegata dall’impresa nelle lavorazioni da eseguirsi nei c.d. “ambienti 
sospetti di inquinamento” di cui agli articoli 66 e 121 del  D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. e negli 
“ambienti confinati”  di  cui all'Allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo dovrà 
essere opportunamente qualificata secondo le prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 177 del 
2011. 
 

L’impresa dovrà comunicare al Direttore dell’Esecuzione: 
a) il CCNL applicato al personale impiegato nel servizio, 
b) l’elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche; 
c) l’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze, 
d) preventivamente le sostituzioni del personale. 
 
L’Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli 
eventuali soci-lavoratori: 
-dovrà applicare il contratto del CCNL Metalmeccanici/dell’Edilizia – settori di competenza – 
nei lavori post primo intervento e nella manutenzione impianti; 
-dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai 
contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi; 
-dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle 
vigenti leggi e dai contratti collettivi; 
-dovrà rispettare i contratti ed eventuali accordi collettivi vigenti nella zona di svolgimento dei 
servizi relativi alla riassunzione del personale che in precedenza svolgeva il medesimo 
servizio per conto di altro datore di lavoro (per igiene ambientale/mense/pulizie ecc…); 
-dovrà provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 
12/3/1999, n. 68; 
-dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che 
possono verificarsi durante l’esecuzione dei servizi e alle misure di protezione e prevenzione 
da adottare; 
-dovrà provvedere  a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali 
che verranno comunicati dalla Committente; 
-dovrà provvedere  a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del 
comportamento tenuto nei confronti dell’utenza e/o del personale della Committente. 
 
L’Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre all’abbigliamento adeguato alle mansioni 
svolte, un cartellino identificativo con fotografia da indossare durante lo svolgimento del 
servizio. 
 
La Committente è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Impresa ed il 
personale impiegato nel servizio. 
 
Lo sciopero è regolato dalla L. 12/6/90 n. 146. In caso di proclamazione di sciopero del 
personale dipendente, l’Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario 
per il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla Committente. 
 
L’Impresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni intendano 
utilizzare risorse professionali tramite ricorso a contratti di somministrazione di 
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personale, devono obbligatoriamente farne preventiva richiesta ed, a seguito di questa, aver 
ottenuto la relativa autorizzazione della Committente al fine di verificare pienamente il rispetto 
della normativa vigente in materia, nonché l’insussistenza di situazioni di alterazione della 
parità di trattamento tra i concorrenti partecipanti alla gara d'appalto, anche tramite il ricorso a 
diversi benefici fiscali riconosciuti a stati appartenenti alla comunità europea.  
La suddetta richiesta, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto all’Ufficio Protocollo 
della Committente ed all’attenzione del Referente Aziendale. 

L’Impresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni intendano 
utilizzare personale in “distacco” ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii., devono 
preventivamente darne comunicazione alla Committente per le verifiche di propria spettanza. 
La suddetta comunicazione, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto all’Ufficio 
Protocollo della Committente ed all’attenzione del Referente Aziendale. 
 

 
ART. 37 LAVORI FESTIVI 

 
Per i servizi da eseguirsi in via eccezionale in giorni festivi, su ordine del Direttore 
dell’Esecuzione, si fissa quanto segue: 

 
- alla mano d'opera in economia si applicherà la maggiorazione del 45% prevista dal C.C.N.L. 
degli edili; 
- ai lavori a misura, prendendo a riferimento le tabelle n. 11 o 12 o 13, pubblicata con D.M. 11 
dicembre 1978, si applicherà la maggiorazione del 45% (C.C.N.L.) sul 30% dell'importo e del 
10% (difficoltà operative e minore produttività) sul restante 70%. Nel caso in cui la Direzione 
dell’Esecuzione dei lavori richieda il riposo compensativo durante il giorno feriale successivo, 
la maggiorazione da applicarsi nelle modalità sopradescritte sarà pari al 8% anziché del 45%. 

 
 

ART. 38 CONTROLLI DA PARTE DELLA COMMITTENTE 
 

Al Direttore dell’Esecuzione, o suo incaricato, è demandato il compito di effettuare tutti i 
necessari controlli dei servizi svolti affinché gli stessi siano eseguiti a regola d’arte ed in 
conformità al contratto. 
 
In particolare il Direttore dell’Esecuzione, o suo incaricato, ha il compito di: 
• impartire, tramite apposite “indicazioni di servizio” le necessarie istruzioni e prescrizioni 
tecniche all’Impresa; 
• controllare, durante l’esecuzione del servizio, la piena rispondenza dell’operato 
dell’Impresa alle disposizioni previste  dal presente Capitolato; 
• vigilare sulla qualità del servizio svolto dall’Impresa e accertarne la conformità alle buone 
regole d’arte; 
• ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa del servizio. 
 
Il  Direttore dell’Esecuzione ed i tecnici da questo incaricati, avranno diritto di accedere in 
qualsiasi momento nelle zone/aree di intervento in cui opera l’Impresa, per effettuare i controlli 
ritenuti necessari. 
 
Il  Direttore dell’Esecuzione ed i tecnici da questo incaricati, avranno diritto di accedere in 
qualsiasi momento ai documenti che attestino la corretta gestione ambientale da parte 
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dell’Impresa, per effettuare i controlli ritenuti necessari. 
 
Il Direttore dell’Esecuzione potrà documentare per iscritto il controllo effettuato.  
 
Tutte le incombenze relative alla gestione del servizio  e delle squadre, alla sorveglianza  sul 
rispetto delle norme sulla sicurezza e di quanto previsto dal Piano di Sicurezza presentato 
dall’Impresa sono di esclusiva competenza e responsabilità dell’Impresa. 
 
 

 
ART. 39 ESTENSIONE TERRITORIALE DEL CONTRATTO  

La Committente si riserva la facoltà di estendere il servizio oggetto del presente capitolato 
nell’ambito del territorio gestito dalla Committente stessa alle stesse condizioni tecnico-
economiche del presente capitolato. 
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PARTE TERZA – NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
ART. 40 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

Per conduzione degli impianti si intende la gestione degli impianti di sollevamento fognario, 
con tutti gli interventi atti a garantirne il regolare funzionamento (prova pompe, pulizia 
periodica dei galleggianti, pulizia della griglia manuale se presente, etc.) onde evitare 
disservizi ed inconvenienti alla rete fognaria, e la gestione di alcune sezioni degli impianti di 
depurazione principali, gestiti ed ubicati nel territorio di competenza della Committente, con 
particolare attenzione alle stazioni di sollevamento posti all’interno dell’area dell’impianto o 
nelle sue immediate vicinanze. Dovranno essere garantiti tutti i passaggi e le attività di 
controllo, come da programma riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
Le frequenze di passaggio su ogni impianto dipendono dalla potenzialità dello stesso, dal tipo 
di criticità che riveste per l’ambiente. 
Il personale addetto effettuerà con la frequenza prestabilita, una visita di controllo/ conduzione 
agli Impianti di Sollevamento Acque Reflue e una manutenzione ordinaria/straordinaria presso 
gli impianti di sollevamento Acque Reflue e presso i sollevamenti dei depurazione principali 
come da programma trasmesso da MMS alla ditta aggiudicatrice. 
Le visite di controllo degli impianti di sollevamento annuali e stagionali, con e senza 
clorazione, saranno riportate sul registro “operazioni svolte su impianti sollevamento  acque  
reflue” M 631.2.1, mentre le manutenzioni sui sollevamenti dei depuratori saranno riportate 
sulle apposite scheda macchina M 631.1.3. 
 
Per garantire il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, il personale che 
eseguirà le visite di ispezione/conduzione agli Impianti di Sollevamento Acque Reflue 
dovrà effettuare i sott’elencati controlli: 
- rilevazione delle ore di funzionamento delle singole pompe con registrazione dei valori; 
- prove di funzionamento, in manuale, delle singole pompe; 
- verifica di funzionalità della eventuale grigliatura grossolana fissa a barre allo scopo di 

intercettare ed eliminare i solidi di elevate dimensioni che potrebbero danneggiare le 
apparecchiature dell’impianto ove presente; 

- verifica funzionalità regolatore di livello ed eventuale intervento per sbloccaggio; 
- verifica di funzionalità della pompa dosatrice del cloro ove presente; 
- ispezione visiva della elettropompa ed accessori idraulici (elettropompa, tubazioni, 

saracinesche, valvole, ecc.) per accertare eventuali irregolarità di funzionamento (girante 
intasata, bloccata o schiavettata, valvola di ritegno inceppata, perdita della tubazione di 
mandata, vibrazioni anormali, rumorosità eccessiva o anormale, surriscaldamento 
eccessivo o anormale, interruttori a galleggiante difettosi, ecc.).  
 

 
Per quanto riguarda invece le tipologie di intervento di manutenzione programmata 
(ordinaria) sulle centrali di sollevamento liquami fognari e stazioni di sollevamento degli impianti 
di depuratori principali, da eseguire nel rispetto del programma trasmesso da MMS alla ditta 
aggiudicatrice, sono: 
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1-Manutenzione pompa e quadri elettrici: 
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2-Manutenzione interruttori di livello/galleggianti 
- prove di funzionalità e controllo della sequenza quadro; 
- pulizia bulbi e cavi da eventuali incrostazioni. 
3-Manutenzione organi di intercettazione (valvola, saracinesca, a farfalla, ecc) 
- esecuzione di cicli di apertura/chiusura ed eventuale lubrificazione. 
4-Manutenzione misuratori di livello ad ecosonda 
- prove di funzionalità con simulazione dei livelli e controllo delle sequenze a quadro; 
- pulizia delle parti dell’ecosonda entro la camera del sollevamento. 

 
   5-Manutenzione vasca del sollevamento 
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- pulizie delle pareti della vasca di pompaggio, con idonei attrezzi, per evitare odori molesti 
per accumuli di grassi ed incrostazioni e delle aste delle pompe. 

6-Pulizie 
- Effettuazione di tutte le operazioni necessarie per la eventuale disostruzione a regola 

d'arte della elettropompa ed accessori idraulici (elettropompa, tubazioni, saracinesche, 
valvole, ecc.), a seguito di intasamento dovuto a corpi solidi e materiali di qualsiasi tipo 
(sabbia, stracci, foglie, rami, rottami metallici ed altri rifiuti di ogni genere e provenienza). 

7-Ogni altra operazione di controllo, verifica, manutenzione ordinaria e pulizia ricorrenti, anche 
se non specificata in precedenza, per assicurare il buon funzionamento della sezione di 
sollevamento, compresi i macchinari di riserva. 
Durante l’intervento di manutenzione va comunque garantita, ove possibile, la funzionalità 
minima dell’impianto di sollevamento. 
Sarà onere della ditta aggiudicataria posizionare la segnalazione del cantiere nel rispetto di  
quanto previsto dal vigente codice della strada. 
 

ART. 41 ELENCO DEGLI IMPIANTI E TEMPI MINIMI DI VISITA 
 

L’Impresa è tenuta a rispettare la programmazione delle visite e gli itinerari con i relativi orari.  
Il personale dipendente dell’Impresa addetto alla gestione è tenuto a registrare le operazioni 
effettuate sugli appositi moduli, apponendo l’ora di ingresso e di uscita dall’impianto. 
Per tutte le visite l’Impresa è tenuta alla puntuale annotazione delle attività eseguite in appositi 
rapporti di visita/conduzione.  
L’impresa è tenuta, prima dell’inizio dell’espletamento del servizio, a proporre un calendario 
visite su base mensile tenendo in considerazione della tipologia di visita e relativa periodicità. 
Il calendario visite, per avere valore effettivo, dovrà essere esplicitamente approvato dal 
Direttore dell’Esecuzione della Committente o suo delegato.  
I tempi indicati sono da intendersi come di permanenza su ciascun impianto, per cui non 
comprendono i tempi di trasferimento tra gli impianti. 
Poiché i tempi indicati sono da considerarsi come minimi, l’impresa dovrà adattare i tempi di 
intervento alle effettive necessità di conduzione degli impianti.  
Si sottolinea a questo proposito che, eventuali sanzioni irrogate dagli Enti di controllo alla 
Committente per violazione dovute alla non completa esecuzione delle attività di conduzione 
descritte nel presente capitolato, dovranno essere risarcite dall’Impresa alla Committente. 
Analogamente l’Impresa dovrà risarcire alla Committente ogni altro onere economico 
derivante da danni ambientali o a terzi derivanti da carenze dell’attività di conduzione 
riconducibile ad una non completa esecuzione delle attività di conduzione descritte nel 
presente capitolato. 
I tempi minimi di visita sono fissati in:  

   TIPOLOGIA DI VISITA Tempo Minimo (minuti) 
Ispezione/conduzione 20 minuti per passaggio prestabilito 
Manutenzione programmata e non (ordinaria e 
straordinaria) 

alle effettive necessità di manutenzione degli impianti 
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Di seguito l’elenco degli impianti su cui effettuare giri di conduzione e manutenzioni ordinarie: 
 
 

CODICE 

IMPIANTO 
Località DES 

Numero 

Pompe 

Stag/x - 

clor/c 
Passaggio Ditta 

18FOG0350 ACQUALAGNA SOLL. FOGNA CASE NUOVE (SANDRA) - (cod 1 1   1 

18FOG0351 ACQUALAGNA SOLL. FOGNA FURLO  (GINESTRA) - (cod 18F 2   1 

18FOG0352 ACQUALAGNA SOLL. FOGNA PIANACCE (BIRRA AL POZZO) - 2   1 

18FOG0354 ACQUALAGNA SOLLEVAM. FOGNA VIA FLAMINIA (GIARDINI) 2   1 

18FOG1267 ACQUALAGNA SOLL. FOGNA LOC. FOSSATO VIA C.COLOMBO - 1   1 

18SOLF0959 ACQUALAGNA SOLL. FOGNA LOC.FOSSATO LOTT. DUCCI - (c 1   1 

18FOG0349 ACQUALAGNA SOLL. FOGNA CASE NUOVE (ATTREZZI) - (cod 1   1 

18FOG0353 ACQUALAGNA SOLL. FOGNA VIA CANDIGLIANO (BOCCIODROMO 2   1 

32SOLF1047 BORGO PACE SOLLEVAMENTO FOGNARIO PARCHIULE - (cod 3 2   0,5 

22FOG0462 CAGLI RETE FOGNA SOLLEVAMENTO SMIRRA - (cod 22 1   1 

22SOLF1560 CAGLI SOLL. FOGN.EX MATTATOIO CAP. 2   1 

DCA04 CARTOCETO SOLLEVAMENTO REFLUE VAI DELLA PACE - (co 4   1 

DCA05 CARTOCETO SOLLEVAMENTO S.GIOVANNI CARTOCETO - (cod 3   1 

DCA06 CARTOCETO SOLLEVAMENTO LUCREZIA VIA METAURO - (cod 2   1 

DCA07 CARTOCETO SOLLEVAMENTO LUCREZIA VIA MARCHE 1 - (co 2   1 

DCA08 CARTOCETO SOLLEVAMENTO VIA MARCHE 2 - (cod DCA08) 2   1 

DCA09 CARTOCETO SOLLEVAMENTO VIA FLAMINIA LUCREZIA - (co 2   1 

DCA10 CARTOCETO SOLLEVAMENTO VIA BIXIO/ VIA BATTISTI - L 2   1 

DCA11 CARTOCETO SOLLEVAMENTO CIRC. KENNEDY - (cod DCA11) 3   1 

DFE02 FERMIGNANO SOLLEVAMENTO ZACCAGNA FERMIGNANO - (cod 2   1 

05FOG0367 FOSSOMBRONE SOLLEVAMENTO FOGNA VIA TINTE BASSO - (co 1   1 

05FOG0437 FOSSOMBRONE RETE FOGNA ISOLA DI FANO - (cod 05FOG043 2   1 

05FOG0439 FOSSOMBRONE SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA TINTE - (cod 0 2   1 

05SOLF1556 FOSSOMBRONE SOLLEVAMENTO VIA GRANDI-ZONA IND.S.MARTI 2   0,5 

DGB02 GABICCE MARE SOLLEVAMENTO GABICCE MARE VIA DEL PORTO 4   2 
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DGB04 GABICCE MARE SOLLEVAMENTO FD VIA XXV APRILE - (cod DG 3   2 

DGB05 GABICCE MARE SOLLEVAMENTO FD PORTA PIA - (cod DGB05) 1   1 

DGB06 GABICCE MARE SOLLEVAMENTO STR. DELLE SELVE - (cod DGB 2   1 

DGB07 GABICCE MARE SOLLEVAMENTO 1  STR. VALLUGOLA 7 - (cod 2   2 

DGB08 GABICCE MARE SOLLEVAMENTO 2  STR. VALLUGOLA 28 - (cod 2   2 

DGB09 GABICCE MARE SOLLEVAMENTO 3  STR. VALLUGOLA - (cod DG 2   2 

DGB10 GABICCE MARE SOLLEVAMENTO 4 STR. VALLUGOLA - (cod DGB 2   2 

DGB12 GABICCE MARE SOLL. LUNGOMARE C.COLOMBO 2   1 

DGR02 GRADARA SOLLEVAMENTO VIA FONTANINA - (cod DGR02) 2   1 

DGR03 GRADARA SOLLEVAMENTO VIA CERRETO - (cod DGR03) 2   1 

DGR04 GRADARA SOLLEVAMENTO VIA VICINATO - (cod DGR04) 2   1 

DGR05 GRADARA SOLLEVAMENTO VIA GRANAROLA - (cod DGR05) 2   1 

DGR06 GRADARA SOLLEVAMENTO VIA COSTA 1 BASSO - (cod DG 2   1 

DGR07 GRADARA SOLLEVAMENTO VIA COSTA 2 ALTO - (cod DGR 2   1 

23FOG0592 LUNANO SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA S.MARINO (Z.I. 2   1 

DMB04 MOMBAROCCIO SOLLEVAMENTO VIA GRAMSCI - (cod DMB04) 2   1 

DMB05 MOMBAROCCIO SOLLEVAMENTO V.LE ZANDONAI - (cod DMB05) 1   1 

DMB06 MOMBAROCCIO SOLLEVAMENTO VIA BEVANO - (cod DMB06) 2   1 

DMB07 MOMBAROCCIO SOLLEVAMENTO VIA G.MATTEOTTI - (cod DMB0 1   1 

16FOG0593 MONDAVIO SOLL. FOGNA PASSO DI CORINALDO - (cod 16 2   1 

16SOLF1328 MONDAVIO SOLL. FOGNARIO S.MICHELE FORNACE - (cod 1   0,5 

28SOLF1385 

MONTECALVO IN 

FOGLIA SOLLEVAMENTO FOGNATURA CA'GALLO - (cod 2 2   0,5 

28SOLF1386 

MONTECALVO IN 

FOGLIA SOLL.FOG.VIA ALESSANDRINI (S.GIORGIO) - 2   0,5 

28SOLF1387 

MONTECALVO IN 

FOGLIA 

SOLLEVAMENTO FOGN. B. MASSANO VIA DELLA 

TORRE 2   0,5 

28SOLF1539 

MONTECALVO IN 

FOGLIA SOLL.FOG.VIA S.ARCANGELO - (cod28SOLF153 2   0,5 

DMC04 MONTECICCARDO SOLLEVAMENTO VILLA BETTI VIA MOLINI - (c 2   0,5 

DMC05 MONTECICCARDO SOLLEVAMENTO STR. PROV. 57-VIA DELL'ARCANGELO 2   0,5 

06FOG0378 MONTEFELCINO RETE FOGNA MONTE GUIDUCCIO - (cod 06FOG0 1   0,5 
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06FOG0379 MONTEFELCINO RETE FOGNA P.D. ALBERI VIA PERGOLESI - ( 2   1 

06FOG0380 MONTEFELCINO RETE FOGNA VIA PESCHIERA - (cod 06FOG038 2   0,5 

06SOLF1533 MONTEFELCINO SOLLEVAMENTO VIA BOTTICELLI - (cod 06SOL 1 PROVV 0,5 

DML04 MONTELABBATE SOLLEVAMENTO VIA DELLE REGIONI - (cod DM 2   1 

DML05 MONTELABBATE SOLLEVAMENTO VIA DELLE REGIONI 2 - (cod 2   1 

DML06 MONTELABBATE SOLLEVAMENTO VIA RISARA - CIMITERO - (co 2   1 

DML07 MONTELABBATE SOLL. VIA RISARA-TOMBACCIA (cod DML07) 2   1 

13FOG0943 PEGLIO SOLLEVAMENTO FOGNATURA VIA MONTE BIANCO 2   0,5 

11FOG0393 PERGOLA SOLL. FOGNA VIA G. BRUNO - (cod 11FOG039 2   1 

11FOG0394 PERGOLA SOLL. FOGNA VIA DEL CHIOCCO - (cod 11FOG 2   1 

11FOG0395 PERGOLA SOLL. FOGNA VIA XX SETTEMBRE - (cod 11FO 2   1 

11FOG0595 PERGOLA SOLL. FOGNA VIA ARNO - (cod 11FOG0595) 2   1 

DPS07 PESARO SOLLEVAMENTO I GELSI - (cod DPS07) 2   2 

DPS08 PESARO SOLLEV. VIALE TRIESTE2-MAJESTIC GENICA - 3   2 

DPS09 PESARO SOLLEVAMENTO VIALE MARCONI - (cod DPS09) 5   2 

DPS10 PESARO SOLLEVAMENTO VIA CANALE - (cod DPS10) 2 

x c 

(nuovo?) 2 

DPS11 PESARO SOLLEVAMENTO STR D. CHIUSA GINESTRETO - 3   1 

DPS13 PESARO SOLLEVAMENTO VIA CECCHI - (cod DPS13) 6   2 

DPS14 PESARO SOLLEVAMENTO STR DEL FOGLIA-BORGO S.M. - 2   1 

DPS16 PESARO SOLLEVAMENTO STR CASSIANI - (cod DPS16) 2   2 

DPS18 PESARO SOLLEVAMENTO VIALE NAPOLI - (cod DPS18) 2   2 

DPS19 PESARO SOLLEVAMENTO VIALE PARIGI - (cod DPS19) 2 x 2 

DPS20 PESARO SOLLEVAMENTO VIA GRADARA - (cod DPS20) 3   2 

DPS21 PESARO SOLLEVAMENTO VIA SANTINELLI F.M. - (cod 2 x 2 

DPS22 PESARO SOLLEVAMENTO VIA BELGIOIOSO - (cod DPS22 3   2 

DPS24 PESARO SOLLEVAMENTO VIALE TRIESTE1 CARAMBOLA - 2   2 

DPS25 PESARO SOLLEVAMENTO LUNGO FOGLIA CABOTO - (cod 2 x 2 

DPS26 PESARO SOLLEVAMENTO VIA MONTE PETRANO B.S.MARIA 2   1 
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DPS27 PESARO SOLLEVAMENTO VIA PIERGIOVANNI CANDELARA 2   1 

DPS28 PESARO SOLLEVAMENTO VIA DELLA RUPOLA CANDELARA 2   1 

DPS29 PESARO SOLLEVAMENTO TREBBIANTICO - (cod DPS29) 2   1 

DPS30 PESARO SOLLEVAMENTO COLOMBARONE - (cod DPS30) 3   1 

DPS35 PESARO SOLLEVAMENTO STRADA TRA I DUE PORTI - (c 2   1 

DPS41 PESARO SOLLEVAMENTO S.M.FABBRECCE - ROTATORIA - 2   1 

DPS48 PESARO SOLLEVAMENTO NERE VIA TOSCANA -  NUOVO - 2   1 

DPS50 PESARO SOLLEVAM. VIA MONTEMAGGIO - POZZO ALTO - 2   0,5 

DPS66 PESARO SOLLEVAMENTO CAMPI DA TENNIS - (cod DPS6 2 x 1 

DPS70 PESARO SOLL.FOG. SP 32 S. M.ARZILLA (cod-DPS70) 2   1 

DPS71 PESARO SOLL.FOG. SP 45 S. M.ARZILLA (cod-DPS71) 2   1 

DPS72 PESARO SOLL.FOG.VIA M.RICCI LOC.SELVA GROSSA - 2   1 

24SOLF1362 

PIAGGE (TERRE 

ROVERESCHE) SOLLEV. FOGNARIO VIA FRANCHETTA - (cod 2 2   1 

24SOLF1540 

PIAGGE (TERRE 

ROVERESCHE) SOLL.V.FRANCHETTA-CAMPO (cod 24SOLF1540) 1   1 

26SOLF1325 PIANDIMELETO SOLLEVAMENTO FOGNARIO - (cod 26SOLF1325) 2   0,5 

DSC09 S. COSTANZO SOLL.FOG.STR.VICINALE DELLA VOLPETELLA 2   0,5 

DSC08 S. COSTANZO SOLLEVAMENTO VIA SICILIA - LOC. SANTA CR 2   0,5 

DSC04 S. COSTANZO SOLLEVAMENTO VIA MAZZINI - (cod DSC04) 2   1 

DSC05 S. COSTANZO SOLLEVAMENTO S.VITALE - S.COSTANZO - (co 2   1 

DSC06 S. COSTANZO SOLLEVAMENTOVIA COLLEMARE - (cod DSC06) 1   1 

DSC07 S. COSTANZO SOLL. LOC. SOLFANUCCIO - (cod DSC07) 2   1 

21FOG0453 

S. GIORGIO DI PESARO 

(TERRE ROVERESCHE) RETE FOGNA VIA ROMA - (cod 21FOG0453) 2   1 

21FOG0458 

S. GIORGIO DI PESARO 

(TERRE ROVERESCHE) RETE FOGNA LOC. LA BUSCA - (cod 21FOG045 2   1 

08SOLF1565 S. IPPOLITO SOLL.FOG. VIA SERRA LOC. CROCE - (cod08S 2   0,5 

12FOG0594 S. LORENZO IN CAMPO SOLLEV. FOGNA VIA S.SEVERO - (cod 12FOG0 2   1 

12SOLF0417 S. LORENZO IN CAMPO SOLLEVAMENTO FOGNA VIA RONCAGLIA CAPOLUO 2   1 

12SOLF0937 S. LORENZO IN CAMPO SOLLEVAMENTO FOGNA VIA G.DI VITTORIO - ( 2   1 

12SOLF1329 S. LORENZO IN CAMPO SOLLEV. FOGNA VIA MANZONI - (cod 12SOLF1 2   1 

44FOG0410 

SALTARA (COLLI AL 

METAURO) SOLLEVAMENTO  FOGNA VIA LAGHI - (cod 44F 2   1 
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44FOG0413 

SALTARA (COLLI AL 

METAURO) SOLLEVAMENTO  FOGNA VIA SELVA - (cod 44F 2   0,5 

44FOG0412 

SALTARA (COLLI AL 

METAURO) SOLLEVAMENTO  FOGNA VIA DEL PROGRESSO - 2   1 

44SOLF0486 

SALTARA (COLLI AL 

METAURO) SOLLEVAMENTO FOGNA  VIA DELLE SCUOLE - ( 2   1 

25FOG0416 SASSOCORVARO SOLLEVAMENTO FOGNA VIA NUOVA MERCATALE - 2   1 

25FOG0417 SASSOCORVARO SOLLEVAMENTO FOGNA VIA NUOVA (bagni pub) 1   1 

25SOLF0418 SASSOCORVARO SOLLEVAM. FOGNA CELLETTA VALLE AVELLANA 2   1 

07FOG0422 

SERRUNGARINA (COLLI 

AL METAURO) RETE FOGNA VIA FLAMINIA (FABBRI) - (cod 2   1 

07FOG0424 

SERRUNGARINA (COLLI 

AL METAURO) RETE FOGNA VIA DANTE - (cod 07FOG0424) 1   1 

37FOG0413 TAVOLETO SOLLEVAMENTO FOGNARIO  VIA MATTEI 2   1 

37SOLF1053 TAVOLETO SOLLE. FOGNA VIA SAN LEO DIETRO CONSORZIO 2   1 

37SOLF1054 TAVOLETO SOLLEV. FOGNATURA VIA GIORDANO BRUNO  2   1 

37FOG0412 TAVOLETO 

SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA G.BRUNO-

CA'CAGIATA 1   1 

37SOLF1653 TAVOLETO SOLLEV. FOGNARIO VIA CA SQUINO 2   1 

DTV13 TAVULLIA SOLL. STR PROVINCIALE CARRATE/BERLINGUER 2   0,5 

DTV07 TAVULLIA SOLLEVAMENTO VIA DEL CAMPO - (cod DTV07) 2   1 

DTV03 TAVULLIA SOLLEVAMENTO PADIGLIONE STR PROV.CARRATE 2   1 

DTV04 TAVULLIA SOLLEVAMENTO VIA P. NENNI 1 - (cod DTV04 2   0,5 

DTV05 TAVULLIA SOLLEVAMENTO VIA ANTONELLI - (cod DTV05) 2   0,5 

DTV06 TAVULLIA SOLLEVAMENTO STR. PIRANO - (cod DTV06) 1   0,5 

DTV08 TAVULLIA SOLLEV.S1  VIA S.GIOVANNI MARIG. (NUOVA 2   0,5 

DTV09 TAVULLIA SOLLEV.S2 VIA S.GIOVANNI MARIG. (CONFINE 2   0,5 

DTV10 TAVULLIA SOLLEVAMENTO VIA MASCAGNI/PUCCINI 2   0,5 

DTV11 TAVULLIA TAVULLIA VIA BENELLI (CAPOLUOGO) 2   0,5 

DTV14 TAVULLIA SOLL. VIA DONIZETTI 2   0,5 

03FOG0592 URBANIA SOLLEV. FOGNA  LOC. MONTE SAN PIETRO - ( 2   1 

03FOG0593 URBANIA SOLLEV. FOGNA  VIA V. VENETO - (cod 03FO 2   1 

03FOG0594 URBANIA SOLLEV. FOGNA  LOC. LE BARACCHE - (cod 0 2   1 

03FOG0944 URBANIA SOLLEVAMENTO FOGNATURA VIA PIOBBICHESE - 2   1 
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DCO06 

VALLEFOGLIA - 

COLBORDOLO SOLLEVAMENTO VIA GIOVANNI XXIII - (cod D 2   1 

DCO08 

VALLEFOGLIA - 

COLBORDOLO SOLLEVAMENTO VIA NAZIONALE - (cod DCO08) 2   1 

DCO10 

VALLEFOGLIA - 

COLBORDOLO SOLLEVAMENTO MOLINO RUGGERI - (cod DCO10 2   1 

DSL02 

VALLEFOGLIA - S.A.IN 

LIZZOLA SOLLEVAMENTO VIA FOGLIA - (cod DSL02) 2   1 

DSL03 

VALLEFOGLIA - S.A.IN 

LIZZOLA SOLLEVAMENTO VIA DEL LAVORO-VIA DELL'ART 2   1 

DSL04 

VALLEFOGLIA - S.A.IN 

LIZZOLA SOLLEVAMENTO VIA S.D ACQUISTO - (cod DSL 2   1 

 
 
 
 
 
 
 

  Impianti di Depurazione 
Numero di 

pompe 

Frequenze interventi 

manutenzione non 

derogabili 

Frequenze interventi manutenzione 

libere 

1 
IMPIANTO DEPURAZIONE DI 

BORGHERIA PESARO 
19 APRILE/OTTOBRE  / 

2 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 

GABICCE MARE 
3 APRILE/OTTOBRE  / 

3 IMP. DEP. BORGO S. MARIA - PESARO 4 MAGGIO 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 

4 IMP. DEP. CARTOCETO LUCREZIA 6 MAGGIO 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 

5 
IMP. DEP. MONTECCHIO –  S.ANGELO 

IN LIZZOLA 
2 MAGGIO 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 

6 IMP. DEP. CAGLI CAPOLUOGO 3 LUGLIO 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

7 
IMP. DEP. FOSSOMBRONE 

CAPOLUOGO 
5 LUGLIO 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

8 FERMIGNANO 5 

OTTOBRE MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

9 IMP. DEP. PERGOLA CAPOLUOGO 2 LUGLIO 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 



 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE 
TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI  SOLLEVAMENTO FOGNARI 

GESTITI DA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. 

 

  PAG. 44 DI 54  

DIVISIONE ACQUISTI E APPALTI 
 

 
 
 

DOCUMENTO DI PROPRIETA’ DI MARCHE MULTISERIZI SPA CHE SE NE RISERVA TUTTI I DIRITTI 
 

Capitolato Tipo Servizi.doc 

ART. 42 MODALITA’  PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

Gli interventi saranno effettuati sugli impianti di sollevamento (liquami fognari e depuratori 
principali) gestiti ed ubicati nel territorio di competenza della Committente. 
Gli interventi dovranno essere assicurati per tutta la durata del contratto e anche durante i 
periodi di ferie.  
L'impresa entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti, 
potrà formalizzare in maniera scritta eventuali osservazioni in relazione allo stato di 
consistenza degli impianti. Le osservazioni saranno verificate entro 30 giorni alla presenza dei 
tecnici della Committente. In ogni caso, eventuali controversie sullo stato di consistenza degli 
impianti saranno risolte entro 60 giorni dalla data di esperimento della gara. Nel caso tale 
termine fosse superato senza risoluzione della controversia, il rapporto tra Impresa e 
Committente sarà risolto, ad insindacabile giudizio della Committente e il lotto sarà assegnato 
alla seconda offerente. Trascorso il termine di 30 giorni dalla data del verbale di consegna, 
l’Impresa non potrà sollevare più eccezioni in merito alla consistenza degli impianti. dichiarerà 
di aver preso perfetta conoscenza dello stato di fatto in cui si trovano attualmente gli impianti 
di sollevamento  in questione, di tutte le norme generali che li regolamentano, nonché di tutte 
le condizioni locali che si riferiscono alle prestazioni richieste, ed in generale di tutte le 
circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di 
assumere la gestione, anche in relazione al corrispettivo stabilito. 
 
Qualora Marche Multiservizi S.p.A. decidesse di affidare la gestione di altri impianti di 
sollevamento, oltre a quelli oggetto della presente convenzione e durante il periodo di validità 
di questa, l'Impresa è tenuta ad accettare l'estensione della presente convenzione anche ai 
nuovi impianti. 
 
Qualora, durante il corso di validità del presente contratto, la Committente  implementi 
un sistema di inserimento informatizzato dei dati di conduzione mediante utilizzo di 
terminali portatili (tipo computer palmari), sarà obbligo dell’impresa effettuare 
l’inserimento dati nell’ambito delle visite di conduzione nonché lo scarico di questi dati 
ad intervalli prefissati (mensile, settimanale, etc.) a mezzo informatico (internet, etc..) 
negli archivi elettronici della Committente. La fornitura e la manutenzione dell’hardware 
e del software rimane a carico della Committente.  
 

 
ART. 43 INTERVENTI DI CONDUZIONE / MANUTENZIONE ORDINARIA 
 

1. La conduzione tecnica e la manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento 
comprendono, a carico dell'Impresa, anche le seguenti prestazioni: 
a) Eventuali controlli analitici in campo e campionamenti per conto di Marche Multiservizi per 

l’effettuazione delle analisi di laboratorio; 
b) Informazione  tempestiva  e  puntuale  di  tutte  le  situazioni  che  dovessero verificarsi in 

merito a: 
i) necessità  di  riparazioni  o  sostituzioni  di  componenti   dell'impianto che impediscono 

il regolare funzionamento dello stesso;   
ii) necessità di mettere fuori esercizio, in modo parziale o totale, l'impianto  per rotture, 

mancanza di corrente e/o scarichi anomali (industriali, bottini, ecc.); 
c) Assunzione di  ogni responsabilità  conseguente  alla  gestione suddetta, in relazione al 

mantenimento  della  massima  efficienza  delle  apparecchiature elettromeccaniche  
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presenti negli  impianti; salvo i casi in cui le apparecchiature, per lo stato d’usura  e/o per 
vetustà, non hanno più le caratteristiche tecniche idonee al servizio da svolgere. 

d) Risarcimento dei danni di ogni genere eventualmente causati da inadempienze  in  merito  
agli obblighi di cui ai punti precedenti, fatto salvo quanto riportato al successivo comma 3. 

e) Fornitura, per rabbocco d’olio e grassi, a carico della ditta aggiudicatrice. 
          

2. L'Impresa è esonerata da qualsiasi responsabilità e onere non imputabili, sulla base degli  
obblighi  affidati e  prescritti  nessuno escluso, con la presente convenzione. 

 
3. Restano a carico di Marche Multiservizi S.p.a. tutti gli oneri  elencati  nel  successivo art. 46. 

 
4. Marche Multiservizi S.p.A. sovrintenderà al rispetto da parte dell’Impresa degli obblighi di cui 

alla presente convenzione attraverso il proprio personale dipendente. 
 
 
 
ART. 44 INTERVENTI MIGLIORATIVI NEL FUNZIONAMENTO DEI SOLLEVAMENTI  

 
1. Qualora l'Impresa lo ritenesse opportuno può comunque proporre di apportare agli impianti 

eventuali ed ulteriori modifiche allo schema di funzionamento, ai macchinari e all'impianto 
elettrico, comunicando i motivi delle proposte, nonché‚ le migliorie che deriverebbero ed il costo 
relativo. 

 
2. Marche Multiservizi S.p.A., dopo avere esaminato ed accolto le proposte, qualora non riesca ad 

effettuare tali migliorie direttamente, potrà affidare l'esecuzione delle modifiche all'Impresa 
stessa o ad altra Impresa, nel rispetto delle vigenti Leggi e Regolamenti. E' pertanto vietato 
all'Impresa apportare modifiche agli impianti se non preventivamente autorizzate dal Direttore 
dell’esecuzione. 

    
 
 
Art. 45  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 

Qualora durante il corso della gestione, se ne dovesse verificare la necessità, l'Impresa è 
tenuta previa autorizzazione anche telefonica che dovrà comunque poi essere seguita da 
autorizzazione scritta: 
a) ad effettuare immediatamente la sostituzione o la riparazione di qualunque componente 

elettromeccanico che risulti difettoso; 
b) a controllare le cause che possano aver provocato l'inconveniente; 
c) a trasmettere al Direttore dell’Esecuzione di Marche Multiservizi S.p.A.,  la descrizione 

dell'intervento eseguito e il rendiconto della spesa sostenuta (costo dei materiali impiegati, 
mano d’opera e noli a caldo) per la liquidazione della stessa.   
 

Per gli interventi che non rivestono carattere di urgenza, l’Impresa dovrà trasmettere prima  il 
preventivo di spesa comprensivo di mano d’opera al Direttore dell’Esecuzione che valuterà le azioni 
da intraprendere e le modalità per effettuare gli interventi necessari. 
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Art. 46  ONERI A CARICO DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. 
 

1. Sono a carico di Marche Multiservizi S.p.A. la fornitura di: 
a) energia elettrica per il funzionamento e per l'illuminazione degli impianti e dei locali 

pertinenti agli stessi; 
b) tutte le operazioni di autospurgo che dovessero rendersi necessarie per la pulizia dei 

sollevamenti e/o altre parti dell’impianto, previa richiesta ed autorizzazione dell’intervento; 
c) eventuali analisi richieste; 
d) tutti i materiali di  ricambio esclusi oli e grassi (anelli usura, cuscinetti, baderne, fusibili, 

lampade spia, relais termici, vernici, ecc.), necessari per l’espletamento del programma di 
manutenzione straordinaria; 

e) elettropompe sommergibili. 
 

 
 
 

Art. 47 CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

Gli interventi dovranno essere eseguiti con l’utilizzo di automezzi, macchinari dotati degli 
accessori, con conformità CE, necessari allo svolgimento delle specifiche attività descritte nel 
presente capitolato. 
Dovranno inoltre essere muniti di tutte le autorizzazioni al trasporto previste dalla normativa 
vigente.  
Infine il mezzo deve essere provvisto di rilevatore di posizione per verificare 
l’esecuzione dei passaggi di conduzione/ispezione sui singoli impianti. 
L’Impresa dovrà specificare il numero di automezzi di cui dispone per realizzare i servizi 
oggetto del presente Capitolato. 

 
 
 
Art. 48   PRESENZA SUGLI IMPIANTI 
 

L'Impresa si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a garantire di norma la 
presenza sugli impianti di personale idoneo per un numero di ore lavorative tali da garantire il 
corretto funzionamento degli impianti e più precisamente: 
- passaggio di manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti di sollevamento e 

compilazione del registro, con frequenza programmata; 
- passaggio di controllo, gestione e compilazione del registro di conduzione, con frequenza 

giornaliera e/o saltuaria; 
- ad ogni visita dovrà essere compilata l’apposita modulistica prevista nel Sistema Qualità 

di Marche Multiservizi S.p.A; i dati rilevati verranno registrati e archiviati secondo quanto 
previsto dalle istruzioni Tecniche di MMS. 

 
Per tutti gli impianti, i registri di conduzione verranno archiviati al depuratore di Borgheria e 
tenuti a disposizione di Marche Multiservizi S.p.A. e/o dell’impresa. 
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Art. 49  CUSTODIA DEGLI IMPIANTI RESPONSABILITÀ PER FURTI E/O DANNI 
 

1. L'Impresa dovrà denunciare tempestivamente a Marche Multiservizi S.p.A. eventuali furti e/o 
danni che dovessero avvenire nell’aree nelle quali sono ubicati gli impianti. 

2. Nel caso di furti e/o danni che provocassero l'interruzione e/o deficienze nel funzionamento 
degli impianti, l'impresa è obbligata previa autorizzazione anche telefonica, a provvedere al loro 
immediato ripristino, se non potrà essere eseguito direttamente da personale di Marche 
Multiservizi S.p.A. 

3. La descrizione dell'intervento di ripristino e la relativa spesa sostenuta, dettagliatamente 
documentata anche attraverso le relative fatture. 

4. L'Impresa, sebbene non abbia assunto l'onere della custodia degli impianti, risponderà degli 
eventuali danni e/o furti che fossero derivanti da una sua dimostrata colpevole condotta. 
 
 

 
Art. 50  ACCESSO AGLI IMPIANTI 
 

1. L'accesso agli impianti di sollevamento è consentito al personale dell’Impresa e al referente 
tecnico della gestione, agli amministratori e al personale dipendente o incaricato di Marche 
Multiservizi S.p.A., a ditte terze incaricate da Marche Multiservizi S.p.A, nonché ai funzionari 
degli Uffici Pubblici preposti. 

 
2. Le visite agli impianti da parte di altre persone dovranno essere invece autorizzate da Marche 

Multiservizi S.p.A. 
 

3. L'impresa ha responsabilità nei confronti sia dei propri addetti che dei terzi che dietro 
disposizione della stessa dovessero recarsi sull'impianto. Nel caso d’ingresso sull’impianto  di 
addetti di Marche Multiservizi o terzi per disposizione di Marche Multiservizi, la responsabilità 
rimane a carico della stessa Marche Multiservizi S.p.A. 

 
 
 
Art. 51 PENALI 
 

Nel caso in cui l’Impresa effettui i servizi oggetto del presente appalto in maniera difforme da 
quanto previsto dal presente Capitolato, saranno applicate le seguenti penali: 

 
.  per mancato intervento di conduzione non giustificato 

da causa di   forza maggiore  
euro 200 (duecento/00) 

. per mancato intervento di manutenzione non 
giustificato da causa di   forza maggiore euro 400 (quattrocento/00)) 

. Mancata, incompleta o errata tenuta del libro giornale 
(rapporto di visita/conduzione) euro 200 (duecento/00) 

 
 
Art. 52  RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE 
 

Marche Multiservizi S.p.A. viene sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni alle 
persone ed alle cose che dovessero risultare da imperizia, disattenzione e negligenza del 
personale dell’impresa addetta agli impianti e da inosservanza delle norme antinfortunistiche 
ed igiene in vigore. 



 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE 
TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI  SOLLEVAMENTO FOGNARI 

GESTITI DA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. 

 

  PAG. 48 DI 54  

DIVISIONE ACQUISTI E APPALTI 

 

 
DOCUMENTO DI PROPRIETA’ DI MARCHE MULTISERVIZI  SPA CHE SE NE RISERVA TUTTI I DIRITTI 

 
Capitolato Tipo Servizi.doc 

L’impresa appaltatrice è obbligata a stipulare con primaria compagnia assicuratrice una 
polizza contro rischi R.C.T. e R.C.O. per un importo non inferiore a €.2.000.000,00 per tutta la 
durata del contratto. 
 

 
 
Art. 53 PREVENZIONE RISCHI ED INFORTUNI 
 

Le lavorazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni indicate nel presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, nonché alle disposizioni indicate nell’art. 27 del D. LGS 81/08 , in forza del 
quale si trasmette, in allegato, apposito M741.1 DUVRI e M741.12C -Norme generali di 
comportamento sulla sicurezza per lavoratori a committenza Marche Multiservizi SpA. 

 
Ai sensi di quanto sopra, si chiede di predisporre e trasmettere alla Committente le previste 
documentazioni ed in particolare: 

 
- elencazione e descrizione di macchine ed attrezzature utilizzate nell’effettuazione degli 

interventi, che devono essere corredate dalla dovuta documentazione inerente la loro 
conformità alle norme di sicurezza; 

- elencazione di apparecchiature ed attrezzature adoperate od allestite al fine di garantire 
la tutela della salute dei lavoratori impiegati; 

- Il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori”, sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’Impresa, che dovrà essere redatto sulla base delle informative 
trasmesse sui rischi (M741.12 A e C) in ragione dello svolgimento dei lavori con le dette 
macchine ed attrezzature, delle condizioni generali e specifiche dei siti ove gli stessi si 
svolgono e delle apparecchiature ed attrezzature adottate ai fini della tutela e della 
sicurezza dei lavoratori.  
 

Il personale addetto all’esecuzione degli interventi dovrà operare nel totale rispetto delle 
vigenti norme antinfortunistiche generali, del Nuovo Codice della Strada e del D.Lgs. n. 81 del 
2008 per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

 
L’Impresa pertanto: 
- potrà impiegare esclusivamente personale e mezzi idonei per l’esecuzione dei servizi; 
- farà adottare al personale i mezzi di protezione necessari, esigendone il corretto impiego 

e controllando la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro; 
- predisporrà le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte; 
- metterà in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del 

lavoro nel luogo deputato. 
 
L’Impresa dovrà inoltre provvedere all’invio delle copie conformi relative a tutte le polizze 
assicurative dei mezzi utilizzati e relativa copia dell’iscrizione del personale agli Istituti 
Previdenziali, assumendosi ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di 
infortuni. 
L’Impresa sarà altresì responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operai, o per difetto 
della buona esecuzione dei servizi e delle normali previdenze ad esse attinenti, potessero 
venire arrecati alle persone ed alle cose, sia di proprietà della Committente che di privati. 
 
Sarà cura dell’Impresa fornire, prima dell’inizio del servizio, l’elenco dei nominativi delle 
persone preposte agli stessi, raggruppati per tipologia di lavori nonché del Referente 
Aziendale da contattare per ogni comunicazione ufficiale. L’Impresa al momento 
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dell’affidamento del servizio dovrà indicare anche una sede operativa, provvista di telefono, 
di fax, PEC e mail. 

 
L’Impresa si rende altresì espressamente garante del pieno e totale rispetto delle norme 
igieniche e di prevenzione degli infortuni, che regolano l’accesso agli impianti nonché delle 
norme relative alle misure di sicurezza e la salute dei lavoratori nel rispetto della legislazione 
vigente. 

 

ELENCO PREZZI UNITARI  

Art. 54 CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
 

I corrispettivi dell’importo dei lavori sarà liquidati dall’Appaltatore solo dopo lo Stato d’Avanzamento 
dei Lavori che verranno emessi ogni mese solare per tutta la durata dei lavori. 
Il documento di avvenuta prestazione verrà emesso dal Direttore dell’Esecuzione  esclusivamente 
nel caso in cui il  Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto dalla 
Committente stessa direttamente agli Enti competenti, risulti regolare: in caso di irregolarità rilevate 
da tale documento, la Committente eseguirà l’intervento sostitutivo, utilizzando le somme dovute 
all’impresa. 
Lo stesso avverrà, nel caso di accertata irregolarità nel pagamento delle retribuzioni al personale 
dipendente, con le procedure ex art. 30 D. Lgs. n. 50/2016. 
I pagamenti delle fatture sono fissati a 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura, 
con bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare 
in fattura. La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa 
indicazione in fattura di tali riferimenti.  
La Committente procederà alla liquidazione della fattura unicamente previo accertamento del 
corretto assolvimento degli obblighi contributivi e retributivi da parte dell’Impresa e/o subappaltatori 
autorizzati.  
L’Impresa si assume, con sottoscrizione del contratto, gli obblighi della tracciabilità di cui alla 
Legge 136/2010. I pagamenti di cui al presente articolo potranno essere effettuati unicamente sul 
conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della citata Legge, appositamente comunicato dall’Impresa. 
Il contratto si risolverà automaticamente nel caso in cui venga accertato l’inadempimento, ad opera 
dell’Impresa, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010: in tal caso la 
Committente ne darà comunicazione alla Prefettura – U.T.G. per l’applicazione delle sanzioni di cui 
all’art. 6 della L. 136/2010. 
In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 ogni transazione relativa 
all'appalto sarà effettuata su apposito conto corrente bancario dedicato che dovrà essere indicato 
dall'impresa in sede di perfezionamento del contratto.  
Al riguardo l'impresa fornirà i dati IBAN del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il 
Codice Fiscale dei soggetti delegati a operare sul conto corrente stesso. Gli importi dovuti 
verranno liquidati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente 
indicato dall'impresa. 
Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al 
D.M. 40 del 18.01.2008 e tenendo conto della Circolare del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 22 del 29.07.2008, n. 29 del 08.10.2009, e la n. 27 del 23.09.2011, la Committente non 
potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 10.000,00 qualora dalle verifiche 
effettuate presso Equitalia S.p.A, il beneficiario risultasse inadempiente all’obbligo di versamento 
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 
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Art. 55 PREZZI UNITARI 
 

Nei prezzi unitari, per norma generale e invariabile, resta stabilito che si intendono compresi e 
compensati tutti gli oneri e gli obblighi precisati nel presente Capitolato. 

 
Le norme contenute nel presente Capitolato non possono essere interpretate nel senso che 
sia escluso dagli obblighi dell’Impresa ciò che non risulta esplicitamente espresso e che pure 
è necessario per l’adempimento delle prestazioni contrattuali. 
I prezzi unitari si intendono fissi e invariabili. 

 
 
OFFERTA ECONOMICA PASSAGGI PER CONDUZIONE (tab.A): 
 

n. 
passag
gi 
conduz
ione/an
no 

€ a 
passaggio 
(escluso 
oneri per 
sicurezza) 

Totale a base 
d’asta 
(escluso oneri 
per sicurezza) 

Oneri 
sicurezz
a unitari 

Offerta in € 
passaggio escluso 
oneri sicurezza 

Oneri per 
la 
sicurezza 

Offerta prezzo unitario 
(prezzo offerto+ oneri 
per la sicurezza) 

(€) 

Totale a base d’asta 
ESCLUSO ONERI PER 
SICUREZZA 

15.000 25,44 
 
381.600,00  

 
1,06 

in € 

________ 

 

in lettere 

_____________ 

1,06 

 

in € 

________ 

 

in lettere 

_______________ 

 

 

in € 

________ 

 

in lettere 

______________ 

 

 
Per un totale complessivo di €. 381.600,00 escluso oneri per la sicurezza (importo a base 
d’offerta). 
 
OFFERTA ECONOMICA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI (tab.B): 
 

Tipo intervento di 
manutenzione 

Quantità € ad 
intervento 
(escluso 
oneri per 
sicurezza) 

Totale a 
base d’asta 
(escluso 
oneri per 
sicurezza) 

Oneri per 
sicurezza 

Offerta in  
passaggio escluso 
oneri sicurezza 

Offerta prezzo unitario 
(prezzo offerto+ oneri 
per la sicurezza) 

Totale a base d’asta 
ESCLUSO ONERI PER 
SICUREZZA  

manutenzione 
programmata di 
pompe 
elettrosommergibili 
di potenza inferiore 
10,0 Kw 

160 240,00 38.400,00 10,00 

 

in € 

________ 

 

 

in lettere 

_____________ 

 

in € 

________ 

 

 

in lettere 

_______________ 

 

in € 

________ 

 

 

in lettere 

_______________ 
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manutenzione 
programmata di 
pompe 
elettrosommergibili 
di potenza 
superiore a 10,0 
Kw  

180 288,00 51.840,00 12,00 

 

in € 

________ 

 

in lettere 

_____________ 

 

 

in € 

________ 

 

in lettere 

_______________ 

 

 

in € 

________ 

 

in lettere 

_______________ 

 

 
Per un totale complessivo di €. 90.240,00 escluso oneri per la sicurezza (importo a base 
d’offerta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFFERTA ECONOMICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA (tab.C): 
 

Tipologia Di 
servizio 

Quantità € Ora Totale a 
base d’asta 
(escluso 
oneri per 
sicurezza) 

Oneri 
sicurezza 
unitari 

Offerta In € prezzo 
unitario escluso oneri 
sicurezza 

Offerta prezzo unitario 
(prezzo offerto+ oneri 
per la sicurezza) 

Totale a base d’asta 
ESCLUSO ONERI PER 
SICUREZZA 

Manodopera 
specializzata 
comprensivo 
di viaggio, 
trasferta, noli 
e di qualsiasi 
altro onere, 
per 
l’esecuzione 
di interventi di 
manutenzione 
straordinaria. 

200 27,00 5.400,00 /// 27,00 27,00 27,00 

Manodopera 
generica 
comprensivo 
di viaggio, 
trasferta, noli 
e di qualsiasi 
altro onere, 
per 
l’esecuzione 
di interventi di 
manutenzione 
straordinaria. 

200 24,00 4.800,00 /// 24,00 24,00 24,00 
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Mezzo 
attrezzato con 
gru, con 
massa totale 
a terra 7500 
kg, con 
momento 
massimo di 
sollevamento 
6000 da Nm 
al gancio 
mobile e 
sfilamento 
massimo del 
braccio 5 m, 
viaggio, 
trasferta, noli, 
carburanti, 
lubrificanti, 
normale 
manutenzione 
ed 
assicurazioni  
e di qualsiasi 
altro onere 
per 
l’esecuzione 
di interventi di 
manutenzione 
straordinaria. 
E’ inoltre 
escluso il 
personale alla 
guida che 
sarà valutato 
a parte con il 
prezzo 
dell'operaio 
specializzato 

(non 

comprensivo 

di oneri per 

sicurezza) 

200 22,08 4.416,00 

 
 
 
 
 
 
 

/// 
 
 
 
 
 
 
 

 
/// 
 

in € 

________ 

 

in lettere 

______________ 

 
/// 
 

 
Per un totale complessivo di €. 14.616,00.  
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PROSPETTO DI SINTESI (tab.D) 
 

Totale a base 
d’asta 

Tab. A + B + C 

Totale oneri per la 
sicurezza non 

soggetti a ribasso 
d’asta 

Totale a base 
d’asta compresi 

oneri per la 
sicurezza 

Totale offerta 
Importo ribassato 
tab. A + B + C  In €   

Totale offerta 
Importo ribassato 

tab. A + B + C       
in lettere 

Ribasso in 
% 

 

 

€   486.456,00 

 

 

 

€  19.660,00 

 

 

€  506.116,00 

 

 

 

________________ 

 

 

________________ 

 

 

_________ 

 
 
Si sottolinea, come già specificato in altre parte del presente capitolato,  che dovranno essere conteggiate, 
fatturate e successivamente liquidate le ore di effettiva presenza in cantiere; non verranno quindi 
conteggiate le ore di viaggio dalla sede della ditta aggiudicatrice (o da  altro cantiere) fino al luogo in cui 
devono essere svolte le manutenzioni descritte nel presente capitolato. 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco allegati 
 

• Norme generali di comportamento sulla sicurezza per lavori a committenza MMS  (M741.1. ) 
• Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (M 741.12C- DUVRI).) 
• Elenco documentazione da consegnare per Il perfezionamento del contratto  (riportati in M 

741.13). 
• Planimetria con ubicazione degli impianti (sollevamenti e depuratori). 

 
 
 
 

* * * * * * * 
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DOCUMENTO DI PROPRIETA’ DI MARCHE MULTISERVIZI  SPA CHE SE NE RISERVA TUTTI I DIRITTI 

 
Capitolato Tipo Servizi.doc 

 
Ai sensi dell’articolo 1341/2° comma del codice civile si approvano espressamente i seguenti articoli: 
 
Art.   4 - Ammontare dell’appalto; 
Art.   8 - Garanzie e coperture assicurative; 
Art. 12 - Revisione prezzi; 
Art. 14 - Modalità di pagamento 
Art. 15 - Penali; 
Art. 24 - Risoluzione del contratto e foro competente; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


