CAPITOLATO TECNICO
SERVIZIO DI MANUTENZIONI BENI COMUNALI mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n.
50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif.
dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per un importo complessivo pari a € 60.000,00 (IVA
esclusa)
TAGLIO D’ERBA SUL TERRITORIO COMUNALE, PULIZIA ZANELLE LATERALI STRADE
COMUNALI, PULIZIA GRIGLIE DI RACCOLTA PLUVIALI DI SVARIATA NATURA, MANUTENZIONE
STRADALE (RIPARAZIONI STRADALI LOCALIZZATE SIA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
CHE IN PIETRA), MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE,
PULIZIA CUNETTE, PULIZIA ARREDO URBANO, MANUTENZIONE ALBERI, POTATURA SIEPI ED
ARBUSTI, CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE LAVORAZIONI.

DURATA DEL SERVIZIO: MESI 12

OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto del presente Capitolato tecnico è il servizio di TAGLIO D’ERBA SUL TERRITORIO
COMUNALE, PULIZIA ZANELLE LATERALI STRADE COMUNALI, PULIZIA GRIGLIE DI RACCOLTA
PLUVIALI DI SVARIATA NATURA, MANUTENZIONE STRADALE (RIPARAZIONI STRADALI
LOCALIZZATE SIA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CHE IN PIETRA), MANUTENZIONE
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, PULIZIA CUNETTE, PULIZIA ARREDO
URBANO, SCERBATURA BENI COMUNALI, MANUTENZIONE ALBERI, POTATURA SIEPI ED
ARBUSTI, CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE LAVORAZIONI,

per il periodo di mesi

dodici dall’aggiudicazione

L’importo per la fornitura del servizio in argomento, per 12 mesi, è pari a € 60.000,00 (Euro
sessantamila/00) oltre IVA al 22%.
l’importo posto a base d’asta, per mesi 12, è di € 57.000,00 (euro cinquantasettemila/00) al netto
degli oneri di sicurezza stimati in € 3.000,00.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L’affidatario, si impegna ad effettuare il servizio di cui sopra, secondo le indicazioni impartite
dall’ufficio tecnico comunale, che dovrà controllare il perfetto svolgimento dello stesso sulla scorta
delle schede settimanali di servizio da trasmettere in formato cartaceo;
I lavori oggetto di appalto saranno eseguiti dal personale addetto, giornalmente dalle ore 6,00 alle
ore 12,00, eccetto i festivi;
Le unità minime da prevedere per l’espletamento del servizio è di n. 3 ( tre) operatori, dotati di
tutti i mezzi e dispositivi necessari all’espletamento del servizio.
L’UTC, può in ogni momento ordinare, anche in caso di festività, di intervenire per lo svolgimento
di un servizio straordinario, atto alla rimozione di rifiuti e/o cose, in qualsiasi orario della giornata;
L’affidatario deve liberare il Comune di Alife da ogni responsabilità verso terzi che possa essere
causata durante lo svolgimento del servizio oggetto della convenzione con apposita polizza
assicurativa;
Le spese necessarie all’acquisto di materiali e mezzi necessari all’espletamento del servizio sono a
carico dell’affidatario inclusi i costi di trasporto del materiale proveniente dal taglio d’erba, pulizia
cunette e caditoie e quant’altro derivante dalle operazioni svolte durante il servizio.
I costi di conferimento sono a carico del Comune, quelli di stoccaggio e trasporto a cura
dell’appaltatore.
La ditta appaltatrice provvederà alla pesatura delle quantità in partenza in accordo con l’emissione
del FIR che andrà restituito con la pesata dell’impianto di destinazione e relativa pesatura.
Gli impianti di conferimento saranno

PENALI
Si fa presente che, nel caso di ritardi o inadempimenti tali da recare grave pregiudizio all'interesse
della Stazione Appaltante, la stessa procederà, previa diffida, in conformità a quanto disposto dal
Codice Civile.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO
L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine, il concorrente dovrà sottoscrivere
(nel documento di offerta generato automaticamente dal sistema MePA) in sede di offerta, le
informazioni necessarie ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli
appalti.
L’affidatario emetterà mensilmente fattura relativa al servizio svolto ed il Comune provvederà al
pagamento della stessa, il mese successivo alla emissione dopo aver verificato dalle schede
settimanali i servizi svolti;
Eventuali domande e/o richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate alla Stazione
Appaltante, prima della scadenza dei termini previsti.
ALTRE INFORMAZIONI
La partecipazione alla presente procedura di gara non vincola in alcun modo il Comune di Alife.
Il Comune di Alife si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione del servizio
senza che per questo le imprese partecipanti possano richiedere alcunché a titolo di rimborso,
indennizzo e/o risarcimento danni.
Si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle
norme in materia di pubblici appalti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l’eventuale stipula del contratto di affidamento.

