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Comune di SAN SOSTI 
(Prov. di Cosenza) 

098160151 – fax 098161631 

Via Ortosacramento n°1 – 87010 -  

Email comunedisansosti@tiscali.it  pec. ufficiotecnicosansosti@asmepec.it 

Pec. ufficioprotocollosansosti@asmepec.it  

 

 

CAPITOLATO D’ONERI SPECIALE PER IL SERVIZIO “Gestione, conduzione, 

Manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione del centro-capoluogo in 

località Capano”, 
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Art.3 - Oneri a carico della ditta affidataria 
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Art. 1 - Oggetto del servizio 

II servizio ha per oggetto la gestione tecnica ed operativa dell’impianto di depurazione 

comunale sito in località Capano/Porcile, allo scopo di ottenere l'efficienza ottimale della 

depurazione, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla vigente normativa.  

Il servizio in argomento è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e pertanto 

per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.  

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio suddetto, il Comune potrà 

sostituirsi per l'esecuzione in danno ed a spese dell'appaltatore e/o applicare le 

ammende previste dal presente capitolato.  

L'attività di gestione dell’impianto avrà inizio anche nelle more della registrazione del 

contratto, previa sottoscrizione del verbale di consegna come precisato di seguito.  

Dalla data di sottoscrizione del predetto verbale di consegna la ditta affidataria sarà 

responsabile del funzionamento degli impianti. 
 

Art. 2 - Durata 

La durata dell'affidamento della gestione viene fissata in anni solari 2 (due) dalla data di 

effettivo inizio del servizio e prorogabile una sola volta per un massimo di 6 mesi, per lo 

stesso periodo agli stessi patti e condizioni. 
 

Art. 3 - Oneri a carico della ditta affidataria 

3.1 Responsabilità.  

Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto l'appaltatore deve usare la 

necessaria diligenza professionale, avendo l'obbligo di segnalare immediatamente al 

Comune tutte quelle circostanze o fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio 

compito ed indipendenti dalla propria volontà o competenza, possano pregiudicare il 

regolare svolgimento del servizio. L'appaltatore si obbliga a sollevare l'Ente Appaltante 

da qualunque pretesa, azione o molestia che possa essere intentata da terzi, sia per il 

mancato adempimento degli obblighi contrattuali che per trascuratezza o colpa 

nell'adempimento dei medesimi. Qualora tali azioni dovessero verificarsi nei confronti 

del Comune, quest'ultimo si riserverà di far fronte alle relative spese che saranno 

recuperate sugli importi del canone mensile dovuto, ovvero ad altre forme di rivalsa 

consentite dalla legge. 

Inoltre l’Appaltatore è responsabile in toto di qualsivoglia problematica dovesse 

riscontrarsi sull’impianto affidato in gestione, sollevando la stazione Appaltante da 

qualsiasi responsabilità civile e penale ne dovesse derivare a causa del non corretto 

funzionamento dello stesso. 

 

3.2 - Presa in consegna dell’impianto.  

La Stazione Appaltante/Ente Committente comunicherà alla ditta l'avvenuto 

affidamento del servizio ed inviterà la stessa a prendere in consegna l’impianto.  

Nel giorno e nell'ora stabiliti nella comunicazione dell'Ente committente, la ditta 

affidataria invierà sul posto un incaricato, munito dei necessari poteri di 

rappresentanza, per ricevere la consegna del complesso impiantistico. 
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3.3 - Segnalazione all'ente committente di modifiche da apportare all’impianto.  

Entro tre (3) mesi dalla presa in consegna dell’impianto, in ogni caso, non oltre tre mesi 

dall'inizio del funzionamento, anche parziale, la ditta affidataria dovrà comunicare 

all'Ente committente, previa verifica della qualità delle acque in entrata, eventuali 

carenze riscontrate sull’impianto, sia dal punto di vista dimensionale che impiantistico, e 

le eventuali modifiche che propone di apportare per migliorarne il funzionamento e 

renderli aderenti, in termini di depurazione, alle normative sia statali che regionali ed in 

particolare al disposto del D.L.gs n° 152/2006 e s.m.i..  

Durante il periodo della gestione, la ditta affidataria è tenuta a segnalare all'ente 

committente le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dei 

liquami in arrivo agli impianti rispetto a quelle precedentemente rilevate, nonché delle 

condizioni operative, proponendo eventuali modifiche da apportare agli impianti stessi.  

La ditta affidataria dovrà evidenziare interventi volti a contenere e ridurre i consumi 

energetici nei processi depurativi; previa analisi comparata fra i costi d'intervento ed i 

benefici conseguenti. 

 

3.4 - Presenza sull’impianto.  

La ditta affidataria dovrà garantire tutte le operazioni di controllo e di manutenzione 

programmata, da parte del proprio personale specializzato e per la durata che le 

operazioni richiedono.  

La ditta affidataria dovrà assicurare le normali manovre di funzionamento, di 

sorveglianza generica, garantendo altresì il controllo continuo dell'esercizio e 

l'effettuazione delle verifiche analitiche e di laboratorio.  

 

Nell'organico di gestione dovrà essere impiegato il personale di seguito indicato: 

 

a) Personale direttivo. La ditta dovrà nominare un responsabile tecnico degli impianti, il 

quale sarà responsabile della direzione, dell'organizzazione e dell'addestramento del 

personale, inoltre assumerà la diretta responsabilità del buono e corretto 

funzionamento dell’impianto ed il rispetto di tutte le normative vigenti in materia, 

nonché delle attività operative connesse al processo di depurazione, quali la 

conduzione degli impianti, la manutenzione, l'effettuazione periodica dei controlli 

analitici di laboratorio, la raccolta e l'archiviazione dei dati di gestione, la 

compilazione dei registri dei rifiuti, il rispetto delle norme ambientali, sanitarie, di 

sicurezza e di prevenzione degli infortuni.  

Il nominativo del responsabile tecnico verrà comunicato all'ente per l'inserimento nel 

contratto di affidamento del servizio. 

 

b) Personale tecnico. Per gli interventi di manutenzione ordinaria e per quelli di 

manutenzione programmata delle apparecchiature elettromeccaniche, oltre che per 

quelli di manutenzione straordinaria in caso di imprevisti malfunzionamenti, dovrà 

essere impiegato personale tecnico specializzato. 

3.5 - Responsabilità per furti e danni vandalici.  

La ditta affidataria dovrà denunciare tempestivamente all'ente committente ed alle 

autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio eventuali furti e danni per atti 

vandalici che si dovessero verificare sull’impianto. 
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3.6 - Manutenzione ordinaria.  

La ditta affidataria dovrà espletare a proprie spese le operazioni di manutenzione 

ordinaria, mediante: 

 La pulizia dell'area di pertinenza degli impianti, con particolare riguardo alle zone 

interessate dai pretrattamenti; 

 La pulizia dei complessi costituenti gli impianti, mediante interventi sulle linee di 

bagnasciuga per asportare pellicole e corpi flottanti; 

 La raccolta dei fanghi derivanti dal processo depurativo che devono essere trasferiti 

a discariche autorizzate, nonché la compilazione e la tenuta dei registri previsti dalle 

disposizioni di legge vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti; 

 Gli eventuali piccoli ritocchi e la manutenzione ordinaria con idonee vernici alle parti 

metalliche costituenti l’impianto; 

 L'adozione di tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di topi o altri 

animali nocivi, effettuando le necessarie derattizzazioni e disinfestazioni; 

 La fornitura dei reagenti chimici e la preparazione delle soluzioni usate sia nei 

processi depurativi che per la disidratazione dei fanghi; 

 La fornitura ed il cambio dell'olio ai motori, secondo il programma suggerito dalle 

case costruttrici delle macchine e secondo le prescrizioni dei fornitori dei 

lubrificanti; 

 Riparazione di pompe e tutti gi altri macchinari elettrici che dovessero andare in 

avaria durante il servizio; 

 La lubrificazione e l'ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del 

costruttore, hanno necessità di intervento periodico; 

 La manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, comprendente la sostituzione di 

fusibili, lampade spia e la piccola manutenzione dei componenti; 

 

3.7 - Manutenzione straordinaria non programmata.  

Qualora durante il corso della gestione si dovesse verificare la necessità di riparazioni 

straordinarie ai componenti dell'impianto, ovvero di effettuare forniture di materiali e 

apparecchiature che non possono considerarsi minuteria per le quali si rendesse 

necessaria la sostituzione per cause non imputabili a negligenza, la ditta affidataria può 

provvedervi solo a seguito di autorizzazione da parte del servizio comunale interessato; 

le relative spese, derivanti da indagini di mercato, saranno poste a carico dell'ente 

committente, che si riserva in ogni caso la facoltà di far effettuare l'intervento ad altri 

operatori. 

 

3.8 - Manutenzione programmata.  

Al fine di evitare i danni derivanti dall'usura delle apparecchiature in movimento, nonché 

la corrosione delle parti metalliche, la ditta affidataria è tenuta ad effettuare la 

manutenzione programmata alle apparecchiature stesse e ad ogni altro componente a 

servizio dell’impianto.  

La ditta affidataria dovrà osservare il piano di manutenzione programmata come 

riportato nell'allegato A, che contiene il numero minimo di interventi da effettuare; 

tutti gli oneri di tali operazioni sono a carico della ditta affidataria e compresi nel 

compenso contrattuale. 
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3.9 - Reperibilità del personale addetto alla manutenzione degli impianti.  

La ditta affidataria deve indicare all'ente committente un recapito dotato di un numero 

telefonico, posto ad una distanza tale da garantire interventi urgenti per il ripristino 

della funzionalità dell'impianto entro quattro ore dalla chiamata. Il numero telefonico va 

comunicato all'ente committente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di 

affidamento del servizio, e comunque ogni volta che interviene una variazione. 

 

3.10 – Reagenti chimici.  

Tutti i reagenti, i flocculanti, i disinfettanti, i coagulanti e quant'altro necessiti nel 

processo chimico - fisico - biologico, sia nei liquami che nei fanghi, sono a carico della 

ditta affidataria, ivi compreso l’ipoclorito di sodio. 

 

3.11 - Personale.  

L'appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del 

settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore nelle località e per il tempo in 

cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e degli 

accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o 

artigianale, dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica e sindacale. Tali norme si applicano anche nei 

confronti delle cooperative per i rapporti con i soci lavoratori. In caso di inottemperanza 

accertata dall'autorità comunale o a questa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il 

Comune comunicherà all'appaltatore e, se necessario, all'Ispettorato del lavoro, 

l'inadempienza accertata e provvederà ad una detrazione del 20% sul corrispettivo, 

destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Se 

l'inadempienza venisse accertata o segnalata al Comune in coincidenza dell'ultima rata 

del corrispettivo, l'Amministrazione procederà a non erogare la rata stessa. Il 

pagamento all'appaltatore delle somme così accantonate non sarà effettuato fino a 

quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati 

integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti su menzionati 

l'appaltatore non può opporre eccezione alcuna al Comune, ne ha titolo a risarcimento 

danni. Dovranno altresì essere rigorosamente rispettate tutte le disposizioni ufficiali in 

vigore, o che dovessero essere formate nel corso dei lavori, circa le assicurazioni sociali, 

a sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, ecc.. 

 

3.12 - Il personale addetto al servizio. 

Il personale dovrà essere sottoposto alle vaccinazioni antitetanica ed antitifo e a tutte 

le visite mediche previste dal servizio di medicina preventiva del lavoro.  

La documentazione attestante l'effettuazione dei controlli medico - sanitari dovrà 

essere trasmessa presso gli uffici comunali.  

Qualora qualche addetto al servizio dovesse essere riconosciuto inabile a giudizio 

dell'autorità sanitaria, l'appaltatore si impegna a sostituirlo, salvo il diritto 

dell'interessato e dello stesso appaltatore di ricorrere alla Commissione medica militare 

che deciderà inappellabilmente.  
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Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali 

sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il responsabile, anche in deroga alle norme 

che disponessero l'obbligo al pagamento e l'onere della spesa a carico del Comune ovvero 

in solido con questo, con l'esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune 

medesimo. 

L'appaltatore dovrà fornire al personale gli indumenti, le divise (estive ed invernali) e i 

dispositivi di protezione individuale secondo le dotazioni previste dal C.C.N.L. e dalla 

normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.  

Tutto il personale del concessionario dovrà indossare, durante le ore di lavoro, il 

vestiario in dotazione. 

 

3.13 - Divieto di modificare le opere prese in consegna.  

È vietato alla ditta affidataria apportare modifiche agli impianti presi in consegna senza 

la preventiva autorizzazione dell'ente.  

La ditta affidataria può proporre di apportare modifiche allo schema di funzionamento, 

ai macchinar! ed all'impianto elettrico, comunicando i motivi della proposta, i vantaggi 

che si avrebbero agli impianti per effetto di tali modifiche ed il relativo costo.  

L'ente committente si riserva di esaminare le proposte ed il relativo preventivo di spesa, 

dandone comunicazione al gestore dell'impianto, ovvero di richiedere verifiche e 

preventivi ad altre ditte specializzate. 

 

3.14 - Visite agli impianti da parte di terzi.  

L'ente committente potrà autorizzare le visite agli impianti di trattamento a tutte le 

persone che ne faranno motivata richiesta, quali tecnici ed amministratori di altri enti, 

scolaresche, ecc.  

Per ogni visita autorizzata dall'ente committente a terzi verrà data comunicazione 

telefonica alla ditta affidataria, affinché sia predisposto l'accesso agli impianti; la ditta 

affidataria provvederà a far firmare ai visitatori una dichiarazione di sgravio di 

responsabilità civile per eventuali danni che potessero loro accadere.  

Non è necessaria alcuna autorizzazione da parte della ditta affidataria per l'accesso 

agli impianti da parte di tecnici ed agenti di sorveglianza. 

 

3.15 - Analisi dei liquami.  

La ditta affidataria effettuerà certificazione analitiche con cadenza mensile, per il 

primo anno e successivamente secondo quanto stabilito dalla Provincia nell’autorizzazione 

definitiva allo scarico, e n° 1 analisi annuo da parte dell’ARPACAL, sulle acque reflue 

rilasciate con particolare riferimento ai seguenti parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali 

Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, 

Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto Nitrico, Tensioattivi, 

Escherichia coli ( Lim. Max 5000/UFC/100/ml). 

La ditta affidataria dovrà avere particolare cura nella disinfezione dei liquami ed agli 

interventi con ipoclorito di sodio, regolando il dosaggio in maniera da mantenere nelle 

acque depurate un cloro-residuo ed una carica batterica che rientrino nel limiti del 

D.L.gs n° 152/2006 e s.m.i.. 

La ditta affidataria dovrà trasmettere i certificati originali delle analisi effettuate con 

cadenza trimestrale. 
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L’ente appaltante si riserva in ogni caso di richiedere dei controlli all’ASL di competenza 

con oneri a carico dell’ente committente. 

 

3.16 - Parti di ricambio.  

La ditta affidataria dovrà approvvigionarsi a proprie spese dei pezzi di ricambio che 

ritiene utile conservare in magazzino per gli interventi di manutenzione programmata. 

 

3.17 – Compilazione formulario. 

La ditta affidataria deve provvedere alla registrazione nell'apposito registro di carico e 

scarico detentori modello (A), i dati dell’avvenuto smaltimento dei fanghi, inoltre dovrà 

conservare lo stesso, per tutta la durata dell’affidamento ed esibita a richiesta 

dell'ente committente e delle autorità preposte alla vigilanza ambientale. 

Inoltre dovrà provvedere alla compilazione di tutti i registri necessari e previsti dalle 

vigenti normative. 
 

Art. 4 - Oneri a carico dell'ente committente 

 

4.1 - Recapito delle acque.  

All'ente committente resta il compito e l’onere di provvedere, all'autorizzazione 

prevista dal D.L.gs n° 152/2006 e ss.mm.ii.. e relativa allo scarico dei liquami depurati nel 

recettore cui sono destinati, di cui è già dotata di autorizzazione definitiva, rilasciata 

dalla Provincia di Cosenza. 

Qualora si verifichi la necessità di mettere fuori esercizio i complessi impiantistici o 

parte di essi per rotture, mancanza di corrente e scarichi abusivi di sostanze tossiche 

che comprometterebbero il regolare funzionamento degli impianti, la ditta affidataria 

deve dare comunicazione telegrafica al legale rappresentante dell'ente committente. 

 

4.2 - Finanziamento della spesa.  

La spesa relativa al pagamento del canone di gestione sarà prevista nel bilancio di 

previsione dell'ente committente per ciascun esercizio, con imputazione sull'apposito 

intervento. 

 

4.3 - Controlli e penali.  

L'ente committente, in concomitanza con la consegna degli impianti, darà comunicazione 

alla ditta affidataria del nominativo del tecnico preposto alla soprintendenza della 

gestione.  

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, 

avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti 

il servizio stesso.  

Il responsabile del servizio ha la più ampia facoltà di sorvegliare o far sorvegliare da 

propri incaricati la retta e fedele esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, e 

l'osservanza di tutti i patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni contenute nel 

presente capitolato, nonché di accertare la corretta esecuzione degli interventi, anche 

con saggi ed espedienti, e di dare le disposizioni che riterrà più opportune per il miglior 

andamento del servizio.  

La sorveglianza potrà essere anche saltuaria ed essa non esonera l'appaltatore dalle 

responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione 
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degli interventi, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate in occasione 

delle anzidette sorveglianze.  

Qualora il servizio di vigilanza del comune dovesse accertare deficienze o abusi 

nell'adempimento degli obblighi contrattuali, avrà la facoltà di ordinare e far eseguire 

d'ufficio, in danno dell'appaltatore, il servizio necessario per il regolare andamento del 

servizio qualora la predetta ditta, anche solo verbalmente diffidata, non ottemperi nel 

termine assegnatele.  

Ove la ditta non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del 

presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità pari a 100,00 euro, 

raddoppiata in caso di recidiva, oltre al risarcimento dei danni causati al Comune.  

Per le inadempienze che siano causa di grave danno o di pericolo igienico-sanitario, il 

Comune applicherà una penale dell'importo di 500,00 euro, addebitando inoltre alla 

ditta tutti i costi sostenuti per fronteggiare le difficoltà che da ciò fossero derivate. 

Dopo la terza applicazione delle suddette penali, nel corso dell'anno solare, si potrà 

procedere, da parte del Comune, alla risoluzione del contratto per inadempienza 

contrattuale. Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione 

scritta dell'inadempienza con termine di cinque giorni per eventuali difese scritte. 

 

4.4 - Consumi di energia elettrica e dell'acqua di servizio.  

L'energia elettrica consumata per il funzionamento e per l'illuminazione dell'impianto e 

dei locali pertinenti allo stesso è a carico dell'ente committente.  

La ditta affidataria, sulla scorta dei consumi risultanti dalle fatture mensili, 

comunicherà all'ente committente eventuali proposte di modifica delle condizioni 

contrattuali con l'ente erogatore dell'energia elettrica onde ottenere il migliore utilizzo 

delle fonti di energia, ovvero eventuali modifiche da apportare agli impianti per 

mantenere il fattore di potenza entro le norme di legge vigenti. 

L'acqua di servizio necessaria per le pulizie e per la gestione resta a carico dell’ente 

committente. 

 

4.5 – Smaltimento dei fanghi.  

L’onere di spesa per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi di supero e del grigliato, 

sarà totalmente a carico della ditta appaltatrice. 
 

Art.5 - Compensi alla ditta affidataria 

Per il corrispettivo di tutti i servizi o prestazioni indicate nel presente capitolato, l'ente 

committente corrisponderà alla ditta affidataria un canone annuo presunto, posto a base 

di gara, determinato in €. _____________ annuo oltre IVA al 10%, da liquidare in rate 

mensili posticipate, con atto del responsabile del servizio previa presentazione di 

regolare fattura. 

 

Art. 6 - Invariabilità del canone 

II canone di appalto non sarà, in nessun caso, soggetto a revisione. 
 

Art. 7 - Cessione del contratto e subappalto 

È vietata qualsiasi cessione del contratto e qualsiasi subappalto. La ditta affidataria può 

tuttavia affidare, ad imprese che hanno i requisiti di legge, prestazioni specialistiche 

limitate ed eccezionali, quali il controllo delle strumentazioni, le revisioni dell'impianto 
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elettrico e di parti elettromeccaniche, il trasporto a discarica dei fanghi e 

l'effettuazione delle analisi di laboratorio.  

La ditta affidataria resta comunque unica responsabile nei confronti del committente 

anche dell'operato delle imprese incaricate. 
 

Art. 8 - Cauzione definitiva 

A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall'inadempimento degli obblighi 

contrattuali, ivi compresi quelli relativi al recupero dei maggiori costi del servizio fatto 

eseguire da terzi anche in caso di risoluzione del contratto, e a garanzia del pagamento 

delle penali, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione di una cauzione 

definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione della fornitura del servizio ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 103 del D.L.gs n° 50/2016 e s.m.i.  

La cauzione potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa la 

quale dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del 

Comune. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla 

ditta aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti del Comune, questo procederà 

all'incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo. La 

cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi 

contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.  

Resta salvo, per il Comune, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 

dovesse risultare insufficiente.  

L'impresa aggiudicataria potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui il 

Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto; in 

caso di inadempienza la cauzione dovrà essere reintegrata d'ufficio a spese 

dell'impresa, prelevandone l'importo dal corrispettivo. 
 

Art. 9 - Termine di stipulazione del contratto e riscatto del servizio 

Per la stipula del contratto si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.2 delle Linee 

Guida n° 4, emesse dall’ANAC in attuazione del D.L.gs n° 50/2016, e s.m.i. approvate con 

delibera n° 1097 del 26/10/2016. 

La ditta aggiudicataria verrà invitata, per la stipulazione del contratto in forma pubblico 

- amministrativa con ogni onere a carico dell'aggiudicatario (diritti di segreteria, di 

registrazioni, bolli ecc.).  

In caso l'Amministrazione comunale intenda ricorrere ad altre forme di gestione del 

servizio oggetto dell'appalto, ovvero per ogni altro giustificato motivo, il Comune si 

riserva la possibilità di riscattare il servizio prima della scadenza del contratto, previo 

preavviso di mesi tre, senza che l'appaltatore possa pretendere risarcimento di danni o 

indennizzi di sorta. 

 

Art. 10 - Rescissione del contratto 

II Comune si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per 

comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e 

qualora si verifichino fatti che rendano impossibile, a giudizio del Comune, la 

prosecuzione dell'appalto. Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 

1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione da parte dell’Ente per: 

 interruzione del servizio; 
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 mancato inizio del servizio nel termine fissato; 

 qualora si verifichi la cessione a terzi, anche parziale, del servizio, non autorizzata 

preventivamente dal Comune;  

 apertura di una procedura concorsuale e di richiesta di concordato preventivo nei 

confronti della ditta aggiudicataria; 

 messa in liquidazione o altri casi di cessione delle attività della ditta; 

 mancata osservanza delle norme igienico sanitarie e della normativa sui rifiuti; 

 inadempienza della ditta dopo la contestazione di almeno 3 irregolarità nel corso di 

un anno solare; 

 mancato versamento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei 

dipendenti utilizzati per il servizio, ovvero utilizzo di personale senza il rispetto 

delle norme previste dal contratto nazionale di settore; 

 ovvero qualora si dovesse verificare una o più condizioni previste dall’art. 108 del 

D.L.gs n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

Nelle ipotesi di cui sopra il Comune avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con 

effetto immediato, adottando proprio atto, previa diffida, provvedendo come meglio 

crederà per la continuazione dell'appalto del servizio, con l'obbligo per l'appaltatore 

decaduto di risarcire al Comune i danni economici subiti e conseguenti.  

In particolare all'appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dal 

Comune (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento 

del servizio ad altra ditta, nonché le spese di gara relative al nuovo contratto.  

In ogni caso la rescissione del contratto per grave colpa dell'appaltatore comporterà 

l'incameramento della cauzione da parte dell'ente appaltante, salvo accertamenti di 

maggiori danni.  

Le somme dovute al Comune a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del 

contratto 

sono trattenute dal Comune stesso per eventuali pagamenti dovuti alla nuova ditta 

aggiudicataria. 

 

Art. 11 – Controversie 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra il Comune e l'appaltatore in ordine alla 

esecuzione degli obblighi discendenti dall'appalto, verrà deferita al giudizio di tre 

arbitri, da nominare di comune accordo, i quali decideranno senza formalità di giudizio.  

In caso di mancata nomina, di assenza, di inadempimento o di astensione del Collegio 

arbitrale all'atto dell'insorgere della controversia, oppure in caso di mancato accordo 

fra le parti sulla scelta del Collegio, verrà nominata una nuova tema di arbitri, che 

verranno designati: 

 uno dall'amministrazione comunale; 

 uno dall'appaltatore;  

 uno dal Presidente del Tribunale; quest'ultimo fungerà da Presidente del Collegio. 

Il Collegio Arbitrale giudicherà con lodo non impugnabile nel termine di 45 giorni dalla 

data della sua costituzione, che dovrà avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno 

dalla nomina del terzo arbitro.  

L'Amministrazione comunale e l'appaltatore rinunciano al ricorso all'autorità giudiziaria 

ordinaria. Per l'arbitrato valgono le norme del Codice di Procedura Civile.  
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Il pagamento delle spese dell'arbitrato, che verranno anticipate dalla parte che ne avrà 

avanzato domanda, rimarrà a carico della parte soccombente. 
 

Art. 12 – Libro gestione impianto 

L’impresa appaltatrice dovrà formulare apposito registro di gestione impianto, dove 

verranno registrati tutti i dati generali più importanti, quali: Portata ingresso, Ph refluo, 

Temperatura refluo, Ossigeno disciolto, cloro residuo disciolto, prova di decantazione 

fango, prelievo campioni refluo in entrata, prelievo acque in uscita, nonché’ tutte le 

operazioni manuali e controlli effettuatosi durante il periodo di gestione. 
 

Art. 13 – Comunicazioni 

L’impresa appaltatrice dovrà comunicare tempestivamente all’ente appaltante eventuali 

anomalie che possono pregiudicare il buon andamento dell’impianto. 
 

Art. 14 - Norme generali 

La gestione del servizio avrà la durata di anni 2 (due) a partire dalla data di stipulazione 

del contratto, rinnovabile per altri due anni previa determinazione dirigenziale, da 

comunicarsi all’impresa appaltatrice.  

L’ente appaltante dovrà richiedere il proseguimento del servizio per il tempo 

eventualmente necessario a completare la procedura di gara per un successivo periodo o 

eventuali altre decisioni circa la gestione del servizio, e comunque per un periodo non 

superiore ad un anno. 

L’impresa appaltatrice è tenuta ad aderire alla richiesta ed a proseguire la gestione agli 

stessi patti e condizioni, prezzo compreso, del contratto in corso anche senza nessun 

preavviso. 
 

Art. 15 - Modalità di pagamento. 

A corrispettivo di tutti i servizi e prestazioni indicate negli articoli precedenti, l’ente 

appaltante, corrisponderà all’assuntore una somma annua presunta pari a €. _________ 

più I.V.A. 10 %, da determinarsi in sede di gara. 

Con tale corrispettivo l’assuntore rimane compensato di qualsiasi avere e da ogni altra 

pretesa a carico dell’amministrazione appaltante in dipendenza e conseguenza al servizio 

appaltato. 

Il canone sarà pagato in rate mensili posticipate, da erogare entro i trenta giorni 

successivi alla presentazione di fattura da parte dell’impresa appaltante. 

 

Art. 16 - Dichiarazione di conoscenza 

L’assuntore dichiara di aver presa visione ed esatta conoscenza delle opere che formano 

oggetto dell’appalto e, pertanto, non potrà pretendere alcun compenso, quali che siano le 

eventuali deficienze delle opere stesse, sia costruttive che di esercizio. 

 

Art. 17 – Assicurazione R.C.T. 

All’atto della stipula del contratto, l’assuntore è tenuto a depositare apposita polizza 

assicurativa R.C.T. a favore del Comune di San Sosti (CS) di importo pari ad almeno €. 

500.000,00.  

Ad avvenuta cessazione del periodo di gestione, l’ente appaltante rilascerà dichiarazione 

liberatoria per lo svincolo della stessa. 
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Art. 18 - Spese di contratto, di registrazione ed accessori 

Sono completamente a carico dell’impresa appaltatrice tutte le spese di bollo, di 

registro e di segreteria, relative alla stipula del contratto.  

A carico dell’impresa appaltatrice, sono pure tutte le spese inerenti agli atti occorrenti 

per la gestione del servizio dal giorno di consegna fino a quello della scadenza del 

contratto. 

 

Art. 19 - Agenti ed operai dell’impresa 

L’impresa appaltatrice è tenuta ad osservare quanto dispongono le norme vigenti per il 

collocamento della manodopera. 

L’ente appaltante avrà diritto ad esigere la sostituzione dei dipendenti dell’impresa per 

insubordinazione, incapacità o malafede e per qualsiasi altro motivo che, a suo giudizio, 

possa apportare perturbamento al servizio o danni all’amministrazione. 

 

Art. 20 - Pagamento degli operai 

L’impresa deve provvedere a pagare gli operai nel rispetto del contratto collettivo 

nazionale di categorie e delle integrazioni provinciali e di quant’altro previsto per legge, 

in mancanza, l’ente ha diritto di intimare all’assuntore l’esecuzione o il perfezionamento 

dei pagamenti entro 24 ore di tempo.  

L’ente appaltante si riserva la facoltà di porre il fermo sui crediti dell’appaltatore a 

richiesta dell’Ispettorato del Lavoro e degli Istituti Assicurativi e Previdenziali per 

qualsiasi inadempienza o infrazioni che fosse segnalata a carico dell’assuntore e fino alla 

cessazione della lamentata irregolarità senza che il fermo comporti diritto ad interesse 

o ad altra pretesa nei confronti dell’Ente. 

 

Art. 21 - Infortuni e assicurazione degli operai 

Sono a carico dell’assuntore le assicurazioni per gli operai stabilite dalle leggi in vigore, 

per cui egli s’intende obbligato, fra l’altro, alla osservanza: 

 del R.D. 17.08.1935, n° 1765, che reca disposizioni per l’assicurazione obbligatoria 

degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, delle disposizioni integrative 

contenute nel R.D. 15.12.1936, n° 2276, e del Regolamento per l’esclusione dei 

predetti decreti approvato con R.D. 25.01.1937, n° 200; 

 di tutte le vigenti leggi in materia di sicurezza sul lavoro (D.L.gs n° 626/94 e 

ss.mm.ii.) e di antinfortunistica; 

L’impresa è obbligata ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel 

servizio costituente oggetto del presente appalto le condizioni normative e retributive 

previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si 

svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed 

integrazioni e in genere ad ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, 

successivamente stipulato per la categoria. 

 

Art. 22 - Domicilio legale 

Per tutti gli effetti del contratto l’appaltatore è tenuto ad elegge domicilio nel Comune 

di San Sosti Prov. di Cosenza è dovrà comunicarlo al responsabile del servizio comunale 

entro giorni 15 dalla stipula del contratto. 

 



Pag. 13 a 14 

 

 
 

 

Art. 23 - Danni a terzi 

In conformità di quanto prescritto dal contratto di appalto, l’assuntore risponderà, 

sempre ed in ogni caso, tanto verso l’amministrazione dell’ente appaltante, quanto verso 

a terzi di qualsiasi danno alle persone, agli animali ed alle cose in rapporto alle 

prestazioni, oggetto dell’appalto.  

Il Responsabile del Servizio 

    Geom. Amerigo Ricca 
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“ALLEGATO A” 

 

PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

È riportato qui di seguito un piano preliminare di manutenzione programmata che dovrà essere rispettato 

dalla ditta affidataria. 

1. Pompe sommergibili 

a) controllo olio ogni sei mesi solari ed eventuale sostituzione in caso di presenza di acqua. L'olio va 

comunque sostituito secondo le prescrizioni della casa costruttrice 

b) controllo anello di usura e girante ogni 2 mesi; 

c) controllo entrata cavi ed isolamento morsettiera ogni 2 mesi; 

2. Pompa dosatrice a membrana 

a) smontaggio e pulizia filtro di linea corpo pompa e valvole di contropressione e sicurezza, ogni 250 ore di 

lavoro o comunque ogni 2 mesi. 

b) controllo dello stato di usura ogni 100 ore di lavoro ed eventuale sostituzione delle tenute e delle 

membrane. 

3. Saracinesche a corpo piatto e vite estrema. 

a) lubrificazione e manovra ogni 15 giorni in caso di saracinesche permanentemente chiuse o aperte 

4. Motori elettrici 

a) controllo dello stato di usura dei cuscinetti ed eventuale loro sostituzione, verifica avvolgimenti e 

sostituzione degli stessi in caso di malfunzionamento, secondo le indicazioni del costruttore; ove 

richiesto, lubrificazione dei cuscinetti. 

b) controllo isolamento motore ogni 1000 ore e comunque ogni 3 mesi. 

e) controllo ed eventuale serraggio guarnizioni scatola morsettiera ogni 2 mesi. 

d) pulizia periodica griglie di protezione. 

5. Soffiatori 

a) verifica equilibratura girante ogni 1000 ore, e successivamente secondo le indicazioni del costruttore; 

b) controllo ed eventuale serraggio bulloneria dopo le prime 100 ore, e successivamente ogni 1000 ore di 

funzionamento e comunque ogni 3 mesi. 

e) controllo ed eventuale sostituzione filtri in aspirazione e mandata ogni 4 mesi. 

d) controllo usura ingranaggi e cuscinetti ogni 3000 ore e comunque ogni 6 mesi solari. 

e) controllo livello olio e suo rabbocco e sostituzione dello stesso così come prescritto dalla casa 

costruttrice. 

6. Quadri elettrici 

I quadri elettrici di distribuzione di potenza dovranno essere controllati e verificati: 

a) ogni 3 mesi: 

 verifica e ripristino del serraggio della viteria delle morsettiere; 

 controllo dello stato di usura dei contatti; 

 verifica dello stato di conservazione dei trasformatori ausiliari; 

 verifica dello stato di conservazione delle bobine dei teleruttori; 

 pulizia generale dell'interno del quadro. 

b) ogni 6 mesi: 

 controllo della taratura degli interruttori generali; 

 sostituzione delle guarnizioni di chiusura; 

 controllo della taratura dei voltametri ed amperometri. 

7. Impianti di messa a terra 

a) verrà verificato ogni 6 mesi lo stato di conservazione e l'efficienza dell'impianto di messa a terra. 

8. Parti metalliche ed impianti elettrici ed idrici 

b) verrà verificato ogni 6 mesi lo stato di conservazione delle parti metalliche e l'efficienza dell'impianto 

elettrico ed idrico. 

 

San Sosti lì , _____________ 

 

Per presa visione ed accettazione senza riserve: 

L’impresa 


