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Art. 1 - Oggetto del servizio 
 
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio  relativo ai  controlli interni per la 
verifica qualità dell’acqua destinata al consumo umano che il Comune di Frattaminore (Na), in 
quanto soggetto gestore della propria rete di distribuzione idrica, ha l’obbligo di effettuare con le 
frequenze e modalità indicate nella tab. b1 dell’all.II  del D.Lgs. 31/01 come modificata dal D. Lgs. 
27/02;  
Le attività oggetto dell’appalto, da effettuarsi nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in 
materia, consistono brevemente in: 

1. prelievo di campioni di acqua in corrispondenza dei punti indicati nel Piano dei Controlli 
Interni e secondo il relativo programma mensile in esso contenuto (Tabella n. 1/A,  n. 1/B) 

2. trasporto dei campioni di acqua prelevati fino al laboratorio di analisi; 
3. esecuzione su ciascun campione delle analisi chimiche e microbiologiche di routine o di 

verifica nel rispetto del piano dei prelievi ( Tabella n. 1/A, n. 1/B, n.  2 e n. 3) 
4. restituzione dei risultati entro il giorno 5 del mese successivo alla data del prelievo, in 

formato cartaceo e digitale, con l’obbligo della conservazione degli stessi per un periodo di 
5 anni presso la sede dell’affidatario; 

5. tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale,  delle  non conformità rilevate 
secondo le modalità stabilite in sede di contratto; 

6. ricampionamento e conseguenti analisi al fine della verifica del rientro della non conformità 
riscontrata; 

In base al Piano dei prelievi l’affidatario del servizio, per ciascun anno e con le frequenze indicate 
nella tabella n. 1/A , dovrà effettuare le seguenti analisi: 

•  n. 16 analisi di routine dei parametri di cui alla Tabella n.2 
•  n. 4 analisi di verifica  dei parametri di cui alla Tabella n.3 

 
Art. 2 - Durata e ammontare dell’appalto 

 
La durata dell’appalto è fissata in mesi 36 (trentasei) dall’avvio del servizio, che risulterà dalla 
determina di affidamento.  
L’importo del servizio, determinato a partire dai prezzi unitari del “Tariffario Unico Provvisorio” 
delle prestazioni ARPAC approvato con D.G.R.C. n° 1538 del 24.04.2003 e pubblicato sul 
B.U.R.C. n° 25 del 09.06.2003,  è pari ad  € 25.368,00 (venticinquemilatrecentosessantotto//00) 
oltre IVA.  
In particolare, il servizio si compone di:  

• N° 48 controlli di routine in trentasei mesi                                         €  5.568,00 oltre IVA                                                              
(al costo unitario di € 116,00 IVA esclusa) 

• N° 12 controlli di verifica in trentasei mesi                                        € 19.800,00 oltre IVA 
(al costo unitario di € 1.650,00 IVA esclusa) 

• IMPORTO COMPLESSIVO                                                                € 25.368,00 oltre IVA 
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L’importo dell’appalto è comprensivo del costo  del  prelievo e dell’esame eseguito durante la fase 
di campionamento relativo alle determinazioni della temperatura.  
L’importo dell’appalto compensa anche le attività di analisi relative alla non conformità nel limite 
percentuale del 5% di quelle totali previste dal piano. 
 

Art. 3 – Oneri  a carico dell’Affidatario 
 

L’Affidatario del servizio è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente 
Capitolato.  
L’Affidatario dovrà fornire l’elenco del personale incaricato all’esecuzione dei campionamenti 
presso questa Amministrazione Comunale e  tale personale dovrà presentarsi munito di cartellino 
identificativo. 
L’Affidatario dovrà mettere a disposizione i materiali e i mezzi necessari all’esecuzione del 
prelievo, facendosi carico dei relativi oneri. 
Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato sempre e solo alla presenza del personale incaricato 
dell’Amministrazione Comunale. 
I punti di prelievo individuati potranno nel corso dell’appalto variare anche più volte per esigenze 
del committente, previa tempestiva comunicazione all’Affidatario. 
L’Affidatario dovrà garantire che il prelievo delle aliquote di campione da analizzare sarà eseguito 
secondo le indicazioni fornite dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.. 
Durante la fase di campionamento saranno eseguite in campo, con strumentazioni e modalità 
previste dalla  vigente normativa in materia,  n. 2 determinazioni:  
- disinfettante residuo (cloro) 
- temperatura.  
l’Affidatario, per ogni campionamento effettuato, dovrà compilare un verbale, di cui una copia sarà 
consegnata al personale dell’Amministrazione Comunale incaricato, con l’indicazione dei seguenti 
dati:  

- luogo di campionamento;  
- punto di prelievo;  
- data e ora;  
- tipologia analitica 
- condizioni metereologiche; 
- temperatura; 

     - disinfettante residuo (cloro).  
I campioni prelevati dovranno essere trasportati in contenitore isotermico e recapitati nella propria 
sede.  
All’arrivo dei campioni in laboratorio, questi dovranno essere identificati in modo da essere 
facilmente rintracciabili. 
 Le analisi hanno inizio subito dopo l’accettazione ed hanno la precedenza quelle che riguardano le 
prove microbiologiche.  
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri per la trasferta degli addetti e dei mezzi necessari ai 
campionamenti dalla sede dell’azienda appaltatrice del servizio ai punti di prelievo indicati, nonché 
gli oneri delle attrezzature e dei materiali necessari al campionamento stesso. 
Le analisi  in laboratorio saranno effettuate con metodologia e modalità previste dalla vigente 
normativa in materia e  dal personale tecnico abilitato all’esecuzione delle specifiche prove. 
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Per ogni campione accettato e sottoposto ad analisi l’affidatario provvederà ad emettere un apposito 
rapporto di prova  con i risultati delle determinazioni analitiche effettuate.   
Ciascun rapporto di prova riporterà le seguenti informazioni: 

• Numero di identificazione del campione; 
• Tipologia analitica; 
• Metodo di analisi; 
• Data di prelievo; 
• Punto di prelievo; 
• Data inizio e fine prova; 
• parere di conformità 
• Data di emissione; 

 
Eventuali valori non conformi a quelli di parametro fissati dalla normativa vigente (D.lgs.31/2001 e 
s.m.i..) evidenziati nel corso delle analisi, anche limitatamente ad un solo parametro, saranno 
comunicati secondo le vigenti disposizioni normative in materia e stabilite  in sede di contratto. 
 In caso di urgenza l’affidatario si impegna ad intervenire entro 24 ore per effettuare controlli 
urgenti  supplementari su richiesta del committente e pertanto, dovrà fornire un recapito telefonico 
ordinario e di reperibilità, tramite telefono cellulare, da comunicarsi all’atto dell’inizio del servizio. 
 

Art. 4 - Garanzia dei risultati delle analisi 
 

L’affidatario dovrà garantire che i risultati delle analisi siano estremamente attendibili ed ottenuti 
con strumentazione ed apparecchiature perfettamente funzionanti ed adeguate, con l’utilizzo di 
metodologie aggiornate e corrispondenti al D.Lgs. 31/01 e s.m.i.  ed a tutta la normativa vigente in 
materia. 
La errata, inadeguata o insufficiente esecuzione delle analisi commissionate, o di parte di esse, 
faculterà  il Comune a richiedere la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto a rivalersi 
sull’affidatario per i danni conseguenti, diretti e/o indiretti e comunque connessi all’esecuzione 
delle attività oggetto del presente appalto. 
Qualora dovesse riscontrare tali inadempienze, il Comune, prima di agire per la risoluzione, 
contesterà per iscritto le suddette inadempienze. 
 

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto 
 

Fa parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegato, il 
presente capitolato speciale d’appalto; 
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizi pubblici. 
 

Art. 6- Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
 

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

 
Art.7 - Penali in caso di ritardo 

 
Nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione del prelievo dei campioni, o di esecuzione 
delle analisi e consegna dei risultati, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata 
una penale pari ad Euro 50,00 (euro cinquanta/00). 
Le penali di cui al presente articolo, previa contestazione del ritardo verificatosi, sono contabilizzate 
in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa 
condizione di ritardo. 
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo 
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale trova applicazione l’articolo del presente capitolato, in materia di risoluzione del 
contratto. 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 

Art. 8 - Contatti con il Servizio Ambiente  
 

L’Affidatario ha il dovere di presentarsi personalmente o mandare un proprio rappresentante presso 
gli Uffici del Servizio Ambiente dell’Amministrazione Comunale committente ogni qual volta ciò 
si dovesse rendere necessario. 

Art. 9 - Pagamento delle prestazioni 
 

A fronte dell’espletamento delle attività di prelievo, trasporto ed analisi dei campioni sottoposti a 
controllo  il Comune riconoscerà all’Affidatario acconti su base trimestrale, posticipati. 
Il Comune procederà alla liquidazione della fattura dietro verifica della regolare esecuzione del 
servizio e dietro positivo riscontro del DURC. 
A tale fine ed a salvaguardia della trasparenza dei rapporti tra le parti, l’Affidatario allegherà alla 
fatturazione un riepilogo delle analisi effettuate. 
Ulteriori prestazioni effettuate dietro esplicita richiesta del Comune, e non rientranti tra quelli 
descritti all’art.1, verranno contabilizzate secondo le modalità di cui all’art.10. 
 

Art. 10 - Elenco prezzi ulteriori analisi 
 
I prezzi unitari in base ai quali, previa detrazione del ribasso d’asta, saranno pagati le ulteriori 
analisi  da eseguire sui campioni di acqua a causa di intervenute esigenze, sono quelli contenuti nel 
prezziario ARPAC– pubblicato sul BURC n° 25 del 9 giugno 2003 - Deliberazione N. 1538 del 24 
aprile 2003. 

Art. 11 - Cauzione provvisoria 
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Ai sensi dell’articolo 75 comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 è richiesta una cauzione provvisoria pari 
al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo complessivo a base di gara dei servizi da appaltare, 
da prestare al momento della partecipazione alla gara. 
 

Art. 12 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 
 

L’Affidatario è obbligato a costituire a favore della Stazione Appaltante, prima della stipula del 
contratto, una cauzione definitiva prestata nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D. Lgs n. 
163/2006, e s.m.i. 

Art. 13- Norme di sicurezza 
 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza 
e igiene. 

Art. 14 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio 
 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata 
con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, fatto salvo il diritto a 
rivalersi sull’Affidatario per i danni conseguenti, diretti e/o indiretti  comunque connessi 
all’esecuzione delle attività oggetto di contratto, nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto; 
b) inadempimento alle disposizioni del Servizio Ambiente riguardo ai tempi di esecuzione o quando 
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli 
stessi provvedimenti; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la salute, la 
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’Affidatario senza giustificato 
motivo; 
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
g) applicazione di penali per ritardi, per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo del 
contratto; 
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione 
del servizio affidatogli, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Affidatario nella forma dell’ordine di servizio o della 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
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Art. 15 - Spese contrattuali, imposte, tasse 
 

Sono a carico dell’Affidatario 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 
del servizio; 
c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 
del contratto. 
Sono altresì a carico dell’Affidatario tutte le spese di bollo per  gli atti occorrenti per la  gestione del 
servizio. 

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi della L.136/2010) 
 

L'Affidatario  si  impegna  ad  assolvere  a  tutti  gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 
2010 n. 136  e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. 
 

art. 17 - Mutamento ragione sociale 
 
La Ditta è obbligata a comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale ogni modificazione 
intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura, nonché nei propri organismi tecnici 
ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta 
modificazione, corredata della relativa nuova documentazione. Qualora, in vigenza del contratto, la ditta 
dovesse assumere una diversa ragione sociale, il contratto stesso, previo atto aggiuntivo, sarà intestato a 
quest’ultima. 

Art. 18- Informativa sulla privacy 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i 
dati relativi alle imprese partecipanti di cui l’Amministrazione verrà in possesso, verranno trattati su 
supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
connesse con la procedura di affidamento dell’appalto e di stipulazione del contratto, in caso di 
aggiudicazione. I dati rilevanti ai fini della qualificazione per l’esecuzione dell’appalto potranno 
essere altresì archiviati ed utilizzati per eventuali successive verifiche o riscontri relativamente alle 
imprese cui si riferiscono.  

Art. 19 - Definizione delle vertenze 
 

A tutti gli effetti del contratto, l’Affidatario elegge domicilio legale presso la propria sede legale.  
Tutte le controversie che dovessero sorgere nel corso dell’appalto e che non vengono risolte per via 
amministrativa, saranno definite esclusivamente dal Tribunale di Napoli. 
 

Art. 20 – Rinvio 
 

Per quant’altro non specificato nel presente capitolato, si fa espresso riferimento a quanto previsto 
nell’Avviso di gara, alle norme e disposizioni del Codice Civile, nonché alle norme speciali vigenti 
in materia di fornitura di servizi, di sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro e sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori. 
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TABELLA N. 1/A 
 

Piano di Campionamento 
annuale 

 
      Punto di Prelievo             Gen   Feb    Mar   Apr   Mag   Giu   Lug   Ago   Set    Ott    Nov   Dic 

1 Fontanina pubblica  - Casa Comunale-
Via G.Di Vittorio      R    V   

2 Fontanina pubblica  - Piazza Umberto I V        R    

3 Via Gramsci, 6 – tappo di chiusura    V        R 

4 Fontanina pubblica  - Piazza San 
Maurizio   R    V      

5 Via Rosario ( ingresso area mercato) 
tappo di chiusura        R     

6 Via Cavone, 82 – tappo di chiusura          R   

7 Fontanina pubblica - Piazza  Strauss           R  

8 Via Giovanni XXIII, 148 (area  
parcheggio Ospedale) tappo di chiusura R            

9 Fontanina pubblica - Via Turati parco 
giochi  R           

10 Fontanina pubblica  - Piazza Atella    R         

11 Fontanina pubblica  Via Sant’Arpino area 
mercato     R        

12 Fontanina pubblica – Piazza Crispi       R      

13 Via Roma n. 81 – tappo di chiusura  R           

14 Viale  Sant’Anna n.57 – tappo di chiusura     R        

15 Fontanina pubblica – Piazza Gramsci        R     

16 Via Neruda n. 37 – tappo di chiusura           R  

Legenda:  R (controllo di routine) ; V ( controllo di verifica) 
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TABELLA N. 1/B 
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TABELLA N. 2 
 
 

TIPO DI ANALISI:   Controllo di routine (D.Lgs. 31/2001) 
 

Parametro: 

• Ammonio,  

• Batteri coliformi a 37 °C,  

• Colore,  

• Concentrazione ioni idrogeno ( pH) 

• Conduttività,  

• Escherichia coli,  

• Odore,  

• Sapore,  

• Torbidità, 

• Disinfettante residuo -  cloro  (determinazioni da eseguirsi in fase di campionamento), 

• Temperatura  (determinazioni da eseguirsi in fase di campionamento). 
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TABELLA N. 3 
 

TIPO DI ANALISI: Controllo di verifica (D.Lgs. 31/2001) 
 
 

Parte A) Parametri microbiologici 
 

• Escherichia coli 
• Enterococchi 

 
Parte B) Parametri chimici 

 
• Antimonio 
• Antiparassitari (antiparassitari alogenati, antiparassitari fosforati, antiparassitari triazinici) 

• Antiparassitari - Totale 
• Arsenico 
• Benzo(a)pirene 
• Boro 
• Bromato 
• Cadmio 
• Cianuro 
• Clorito 
• Cromo 
• 1,2 Dicloroetano 
• Fluoruro 
• Idrocarburi policiclici aromatici 
• Mercurio 
• Nichel 
• Nitrato ( come NO3) 
• Nitrito ( come NO2) 
• Piombo 
• Rame 
• Selenio 
• Tetracloroetilene 
• Trialometani:- Totale 
• Tricloroetilene 
• Vanadio 
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Parte C) Parametri indicatori 

 
• Alluminio 
• Ammonio 
• Cloruro 
• Clostridium Perfringens 
• Colore 
• Conduttività 
• Concentrazione ioni idrogeno (pH) 
• Ferro 
• Manganese 
• Odore 
• Ossidabilità ( come TOC, cfr nota 4 parte C all. 1 D.lgs. 31\04) 
• Solfato 
• Sodio 
• Sapore 
• Conteggio delle Colonie a 22° 
• Batteri coliformi a 37 °C 
• Carbonio Organico Totale ( TOC ) 
• Torbidità 
• Durezza (calcolata) 
• Calcio 
• Magnesio 
• Residuo secco a 180° 
• Disinfettante residuo -  cloro  (determinazioni da eseguirsi in fase di campionamento), 

• Temperatura  (determinazioni da eseguirsi in fase di campionamento). 

 
 
 
                      Il Responsabile del Servizio 
                                                                           (Geom. Mario Cimmino) 
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	Legenda:  R (controllo di routine) ; V ( controllo di verifica)

