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LAVORI DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGELO E 

MANUTENZIONE DELLE CARREGIATE STRADALI COMUNALI 
DELL’INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI PIEVE EMANUELE    PER 

LA  STAGIONE INVERNALE 2013 - 2014. 
 
 
art. 1 – Oggetto dell’appalto. 
 
L’appalto in questione ha per oggetto lo sgombero della neve dalle strade comunali 
per l’inverno 2013/2014 e il trattamento antigelo con spargimento sale e ripristino 
delle carreggiate stradali. L’appalto avrà la durante di una stagione invernale dal  20 
dicembre  2013 al 20 marzo 2014.   
 

 
Art. 2 – Importo dei lavori 
 
L’importo presunto per l’appalto è fissato in € 126.000,00 oltre IVA 10% per un 
totale di € 138.600,00; 

 
 
Art. 3 – Interventi 
 
L’intervento riguarda lo sgombero della neve dalle strade comunali in occasione delle 
precipitazioni che si dovessero verificare, nonché l’adozione delle necessarie misure, 
contro fenomeni atmosferici particolari quali formazioni di lastre di ghiaccio, ecc., al 
fine di garantire la regolare percorribilità delle carreggiate stradali. 

 
 
Art. 4 – Dichiarazioni impegnative dei contraenti  
 
La stazione appaltante dichiara di avere la disponibilità delle aree sulle quali 
dovranno svolgersi i lavori previsti nel presente Capitolato, di averne la piena e libera 
disponibilità e di disporre dei mezzi necessari per assolvere agli impegni che dallo 
stesso derivano. 
 
L’appaltatore dichiara : 

� Di disporre dell’idoneità giuridica, morale, e della capacità dei mezzi tecnici e 
finanziari necessari per assolvere gli impegni previsti nel presente appalto; 



� Di impegnarsi a tener depositati e sul territorio comunale i mezzi necessari 
per l’esecuzione del servizio, nel periodo 20/12/2013 – 20/03/2014, oltre che 
alloggiati, perlomeno nelle più immediate vicinanze, gli operatori addetti; 

� Di aver attentamente e compiutamente esaminato il presente Capitolato e la 
documentazione d’appalto e di accettare tutte le condizioni i  esso contenute, 

� Che le opere ed i lavori tutti, dei quali ha completa conoscenza, saranno 
ultimati nei termini, nei modi e al prezzo convenuto; 

� Di aver preso diretta ed accurata visione delle località in cui devono essere 
eseguite le opere ed il lavoro formante oggetto dell’appalto e di conoscere 
pertanto le condizioni ambientali in cui dette opere e i lavori devono svolgersi, 
le difficoltà e quanto altro inerente al loro svolgimento ; 

� Di assumere ogni responsabilità di carattere civile e penale inerente la condotta 
dei lavori e la regolarità delle opere, di osservare scrupolosamente tutte le 
norme di legge e regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortuni e di 
adottare i provvedimenti e le cautele atte a garantire, durante l’esecuzione dei 
lavori, la vita e l’incolumità delle persone, sia dipendenti che estranee, nonché 
ad evitare danni alle cose di terzi. Ogni responsabilità, in caso di danno, ricadrà 
pertanto sull’appaltatore, restandone del tutto indenni la stazione appaltante, la 
Direzione Lavori ed il personale della stazione appaltante; 

� Di impegnarsi conseguentemente a sollevare immediatamente ed 
incondizionatamente sia la stazione appaltante che la direzione lavori, con 
apposito intervento in causa, da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di 
terzi venisse comunque proposta nei confronti della stazione appaltante stessa 
in relazione all’appalto, nonché per quanto possa aver riferimento a quanto 
previsto dagli artt. 1171 (Denuncia di nuova opera) e 1172 (denuncia di danno 
temuto) del codice civile, su semplice notificazione della pendenza della lite e 
quand’anche il rapporto in contestazione dovesse formare oggetto di riserva. 

� Di assumere ogni responsabilità di legge di fronte a terzi, enti e/o privati, su 
tutto quanto riguarda l’esecuzione delle opere assunte. Tutti i casi fortuiti che 
danneggiassero, in tutto o in parte, le opere oggetto dell’appalto, salvo quelli 
dovuti a causa di forza maggiore, saranno a carico dell’Appaltatore. 
Non si intenderà, in questo caso, forza maggiore lo sciopero ed altre azioni 
arrecanti danno compiute dai dipendenti dell’impresa.  
L’appaltatore sarà il solo responsabile dei sinistri, degli infortuni e dei danni 
che durante il corso dei lavori potranno accadere ai lavoratori dipendenti od a 
terzi sollevando di conseguenza da qualsiasi responsabilità la stazione 
appaltante e la Direzione Lavori. 

� Di aver tenuto conto, nella determinazione del prezzo, di tutte le obbligazioni 
come sopra esposte e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sull’esecuzione delle opere. 

 
 
 
 



 
Art. 5 – Attrezzi – Macchine – magazzini – materiali 
 
Tutte le attrezzature, le macchine ed i materiali di qualsiasi tipo, occorrenti per 
eseguire i lavori, dovranno essere forniti dall’impresa appaltatrice a sue cure e spese. 
Da parte del committente verrà fornito il sale.  
 
Art. 6 – Subappalto. 
 
L’eventualmente subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione 
Comunale. 
 
Art. 7 – Oneri esclusi dall’appalto 
 
La Direzione Lavori per conto della Stazione Appaltante. 
Si intendono a carico dell’appaltatore le spese di contratto, di registrazione, diritti 
fiscali in bollo, bollatura di atti contabili.  
 
Art. 8 – Obblighi ed oneri dall’appaltatore. 
 
Sono a carico dell’impresa gli oneri, obblighi e responsabilità di cui agli artt. 15 – 16 
– 17 - 18 e 19 del Capitolato Generali dei Lavori Pubblici, nonché tutti gli altri 
comunque attinenti all’esecuzione dell’appalto, ed in particolare l’impresa assume a 
proprio carico i seguenti adempimenti ed obblighi: 

� L’osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione infortuni 
sul lavoro, assicurazioni antinfortunistiche, previdenza varia in favore della 
disoccupazione, della invalidità e della vecchiaia, delle malattie professionali, 
nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel corso 
dell’esecuzione dei lavori mirante alla tutela dei lavoratori. 

�  La Direzione Lavori si riserva di effettuare, a suo insindacabile giudizio, tutti i 
necessari controlli in proposito. 

� L’ appaltatore dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalle norme della legge 
55 del 1990 ed in particolare, a norma dell’art. 18 comma 7, della medesima 
legge, l’appaltatore è tenuto : 

 
1. ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 

dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la 
zona nella quale si svolgono i lavori ed è, altresì, responsabile in solido 
dell’osservanza delle norme anzidette da parte di subappaltatori nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto. 

2. a trasmettere all’Amministrazione Comunale la documentazione di 
avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa  Edile, 



assicurativi ed infortunistici prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 
30 giorni dalla data di inizio dell’esecuzione dell’appalto. 

3. a trasmettere alla Direzione Lavori, con scadenza quadrimestrale, copia dei 
versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti 
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La direzione 
Lavori avrà tuttavia facoltà di richiedere la verifica di tali versamenti anche 
in sede di liquidazione delle fatture. 

4. a fornire l’Ufficio, da cui i lavoratori dipendono, entro i limiti prefissi, di 
tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di 
ritardo rispetto alla data fissata dall’Ufficio per l’inoltro della nota suddetta 
verrà applicata una multa pari a  € 50,00 restando per inteso i più gravi 
provvedimenti che potranno essere adottati per analogia a quanto sancisce il 
Capitolato Generale d’Appalto per le gravi inadempienze contrattuali. 

5. Prima dell’inizio dei lavori, a far pervenire all’Amministrazione il piano di 
sicurezza per l’incolumità fisica dei lavoratori ai sensi dell’art. 18 comma 8 
della legge 19 marzo 1990, n. 55. Tale piano dovrà essere consegnato alla 
stagione appaltante mentre una copia è messa a disposizione delle autorità 
competenti preposte alla verifica ispettiva di controllo dei cantieri. 

6. a preannunciare con almeno 48 ore di anticipo le eventuali variazioni degli 
interventi in modo da consentire il controllo da parte della Direzione Lavori. 
Le variazioni non potranno essere effettuate senza il preventivo assenso 
della D.L.. Le bollette dettagliate dei lavori eseguiti dovranno pervenire 
alla Direzione Lavori il giorno successivo dalla data della prestazione. 

7. a rifondere, in ogni caso, i danni risentiti dall’Amministrazione comunale o 
da terzi, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni 
corrispondente richiesta l’Amministrazione Comunale e la Direzione 
Lavori, nonostante l’obbligo di ottemperare agli ordini da essa emanati. 

8. Dovrà, pertanto, al momento della firma del contratto, esibire polizza di 
assicurazione per RC e RCO stipulata con compagnia di assicurazioni di 
primaria importanza, in dipendenza dall’esecuzione dei lavori e le 
assicurazioni RC delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto che si 
intendono far operare nell’ambito del territorio comunale. Le polizze RC 
stipulate in dipendenza dell’esecuzione dei lavori dovranno avere 
massimali non inferiori a tre miliardi. 

9. all’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle 
cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone in genere 
che siano comunque addette ai lavori e che vi intervengano direttamente od 
indirettamente per conto dell’amministrazione comunale, comprese le 
persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza e 
sorveglianza, collaudo dei lavori e consulenza. Ogni più ampia 
responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in 
genere (persone e/o cose, beni pubblici e privati) viene assunta 
dall’impresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere 
l’Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte. 



Sono danni arrecati a terzi, per esempio, i danni materiali diretti 
provocati a tubazioni, condutture, linee ed impianti aerei, ecc., anche di 
proprietà della stazione appaltante. Sono altresì da considerarsi danni 
imputabili all’appaltatore la rottura e/o lo spostamento di chiusini 
stradali durante le operazioni di  sgombero della neve.  

10.  ai sensi della legge 55/90, a comunicare tempestivamente 
all’Amministrazione Comunale ogni modifica intervenuta negli assetti 
proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e 
amministrativi; 

11.  dopo l’aggiudicazione dei lavori, a rilasciare una dichiarazione, da parte del 
l’imprenditore o del legale rappresentante e comunque da parte dei soggetti 
indicati nei comma 4 e 5 art. 7 legge 55/90 e ai sensi della stessa, in cui si 
attesti di non essere a conoscenza dell’esistenza, a proprio carico, di 
provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione. 
Dovranno essere esibiti certificati di residenza e stati di famiglia in data non 
anteriore a tre mesi, che saranno utilizzati dall’Ente per i soggetti indicati 
nei comma 4 e 5 art. 7 legge 55/90; 

12. ad impiegare sempre operai specializzati, con preparazione specifica per le 
prestazioni oggetto dell’appalto. Il personale non idoneo dovrà, su richiesta 
della DL, essere prontamente sostituito dall’impresa Appaltatrice entro 24 
ore. Le macchine ed attrezzature utilizzate dovranno essere in conformità 
con le normative specifiche vigenti (ISPESL). 

13.  all’uso dell’opportuna segnaletica per i lavori in sede stradale, in quanto 
nessun lavoro potrà essere iniziato se prima non si sia provveduto a 
collocare i segnali di avvertimento, di prescrizione e di delimitazione 
previsti dalle norma in materia di disciplina della circolazione; 

14.  a dichiarare espressamente che, di tutti gli oneri e gli obblighi sopra 
riportati, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori appaltati. Sonio 
altresì a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla stipula del 
contratto. 

15. a tener depositati sul territorio comunale i mezzi necessari per 
l’esecuzione del servizio, nel periodo 20/12/2013 – 20/03/2014, oltre che 
alloggiati, perlomeno nelle più immediate vicinanze, gli operatori 
addetti; 

16. ad assumere, con la stipula del presente contratto d’appalto, la 
funzione di esecutore di pubblico servizio, assumendosi, in caso di 
mancato, insufficiente o carente adempimento, le relative responsabilità 
di carattere civile e penale. 

 
 
Art. 9 – Responsabilità 
 
Alla stazione appaltante spettano solo ed esclusivamente le responsabilità 
specificamente descritte e richiamate nel presente Capitolato. 



 
All’appaltatore spettano tutte le restanti responsabilità, anche non espressamente 
menzionate nel presente Capitolato, inerenti l’esecuzione delle opere, l’esecuzione 
degli ordini impartiti dalla DL e l’osservanza delle norma di diritto del lavoro, di 
previdenza ed assicurazioni sociali 
 
All’appaltatore fanno altresì carico le responsabilità (che esercita attraverso il 
dirigente di Cantiere od assistenti) inerenti tutte le operazioni di cantiere (impianto ed 
esercizio), il funzionamento ed uso macchinari ed attrezzature, la sorveglianza e 
guida della maestranze e l’esecuzione dei lavori con impiego di opere provvisionali, 
materiali, mezzi d’opera, procedimenti e cautele rispondenti alle buone regole 
dell’arte e alle prescrizioni di legge. 
 
L’appaltatore risponderà totalmente ed incondizionatamente di tutte le opere da esso 
eseguite o fornite, ed alla loro perfetta riuscita, sia rispetto all’osservanza delle 
vigenti leggi e regolamenti, si ancora rispetto ai danni che fossero per derivare alle 
parti già eseguite o di terzi ed alle cose di terzi. Qualunque danno od ammenda 
proveniente dall’esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico interamente 
dell’appaltatore, esclusi i danni di forza maggiore. Le responsabilità dell’appaltatore 
sono esclusive. 
 
Art. 10 – Disciplina del cantiere. 
 
L’appaltatore deve mantenere la disciplina del cantiere; è obbligato ad osservare e a 
far osservare dai suoi dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, gli 
ordini ricevuti dalla Direzione Lavori e da altri espressamente incaricati dalla stessa 
nell’ambito della sfera di competenza della Direzione Lavori, ad essa riservata ai 
sensi del presente contratto. L’appaltatore è, in ogni caso, responsabile dei danni 
cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme 
di vigilanza e di sicurezza disposte dalla legge e dai regolamenti vigenti di diritto del 
lavoro, di previdenza e di assicurazione sociale. 
 
 
Art. 11 – Consegna dei lavori. 
 
A seguito della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, i lavori si intenderanno 
automaticamente consegnati alle ore 00 del 20 dicembre  2013. 
Sarà facoltà della direzione lavori procedere ad una consegna anticipata nel caso si 
verificassero condizioni atmosferiche tali da richiedere l’immediata esecuzione delle 
lavorazioni previste nel presente contratto. 
 
 
 
 
 



 
 
Art. 12 – Tempo utile per l’esecuzione dei lavori – Penalità 
 
L’appalto avrà inizio il 20 dicembre 2013 e terminerà il 20 marzo 2014. 
Non sono ammessi ritardi sui lavori, dipendenti da cause imputabili all’appaltatore, 
come ad esempio :  

� insufficienza ed errori nei lavori che fanno carico all’appaltatore; 
� mancanza di mezzi, anche finanziari; 
� mancanza di materiale o altro che impedisca il regolare svolgimento dei lavori; 
� carenza di personale; 
� scioperi od altre agitazioni; 

La penale per mancato o ritardato intervento rispetto ai termini stabiliti, salvo il 
diritto della stazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, è 
fissato in € 500,00 per ogni giorno di ritardo nonché sempre in  € 500,00 per ogni 
ora immediata di ritardo rispetto agli adempimenti previsti al successivo art. 19.  
Sarà facoltà della direzione lavori procedere alla prosecuzione dell’appalto oltre il 
termine del 20 marzo 2014, nel caso si verificassero condizioni atmosferiche tali da 
richiedere l’ulteriore esecuzione delle lavorazioni previste nel presente contratto. 
 
 
Art. 13 -  Sospensione dei lavori  
 
Per nessuna ragione, salvo i casi di forza maggiore riconosciuti unicamente dalla 
Direzione Lavori, l’appaltatore potrà sospendere i lavori. La stazione appaltante, e 
per essa la direzione Lavori, si riserva la facoltà di sospendere i lavori. 
 
Art. 14 – Ultimazione lavori   
 
La data di ultimazione lavori si intende automaticamente fissata al 20 Marzo 2014, 
salvo quanto indicato all’ultimo comma del precedente art. 12. 
 
Art. 15 – Nuovi Prezzi 
 
Qualora vengano ordinate all’appaltatore prestazioni o servizi non presenti nel 
contratto e non contemplate nell’elenco prezzi unitari, le parti concorderanno i nuovi 
prezzi che comunque dovranno essere congrui con i prezzi dell’elenco contrattuale. 
 
 
Art. 16 – Sistema  di contabilità 
 
Trattandosi di servizio sgombero della neve dalle strade comunali, il presente appalto 
prevede la contabilità in ore effettive del servizio di ogni mezzo e maestranze 
impiegati. Ulteriori elementi di calcolo riguardano la reperibilità. 



 
 
 
 
Art. 17 – Mezzi da impiegare 
 
L’Amministrazione mette a disposizione i seguenti materiali, da utilizzarsi a cura 
dell’appaltatore : 

� Sale in sacchi 
 
L’appaltatore dovrà mettere a disposizione : 

� N. 5 motrici, complete ciascuna di lama e spargisale, con operatore, nonché i 
mezzi e le maestranze necessarie per il carico materiale; 

� N. 1 muletto per lo scarico e l’immagazzinamento del sale, da effettuarsi 
gratuitamente nei confronti del committente, ivi compreso il costo 
dell’operatore; 

� N. 10 operai qualificati; 
� N. 2 navette per trasporto operai;  

 
Art. 18 - Servizio di allarme 
 
In caso di precipitazione nevosa o di formazione di lastre di ghiaccio lungo le 
carreggiate stradali, la Direzione Lavori programmerà le fasi e le tempistiche di 
intervento, contatterà l’appaltatore e quest’ultimo, entro un’ora dalla chiamata, dovrà 
essere operativo sul territorio comunale con tutti i mezzi previsti e ivi già depositati. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 


