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CAPITOLATO SPECIALE PER L’ESTERNALIZZAZIONE DI ALCUNI SERVIZI 
ACCESSORI - IMPORTO A BASE D’ASTA € 150.000,00 oltre i.v.a. [CIG 7186928899] 
 
1) OGGETTO  

Il presente capitolato ha per oggetto l’esternalizzazione di alcuni servizi accessori, compresi 

nell’art. 3 della Convenzione di Affidamento del Servizio di Nettezza Urbana stipulata con il 

Comune di Pescara, come modificata con D.G.C. n° 439 del 08/04/2008, da effettuarsi nel 

territorio del Comune di Pescara, per dodici mesi, oltre eventuale proroga tecnica, dalla data di 

affidamento del servizio. 

In particolare, i servizi riguardano 

1. Pulizia Stadio Comunale; 

2. Pulizia delle fontane cittadine; 

3. Servizio parchi; 

4. Pulizia esterna dei cassonetti e delle aree e delle piazzole di pertinenza; 

5. Pulizia ponti, sottopassi, panchine, piazze, isole ecologiche, piazzole extra, marciapiedi di 

talune specifiche zone della Città ed altre aree di pregio maggiormente esposte al rischio di 

imbrattamento; 

6. Rimozione scritte; 

7. Eventuali servizi extra della medesima tipologia di quelli descritti ai punti da 1 a 5 del 

presente articolo in vie o zone non ricomprese tra quelle riportate nell’allegato A. 

Il servizio comprende, altresì, la fornitura del materiale di consumo, che dovrà essere garantita nel 

corso di tutto il periodo contrattuale, in quantità idonea a far fronte ai livelli di consumo specifici per 

lo svolgimento di ogni attività. 

La Committente potrà modificare entità e frequenza dei servizi affidati- compensandoli con 

altri servizi e fermi i limiti dell’importo offerto- in caso di: 

a) oggettive esigenze sopravvenute non dipendenti dalla volontà della committente; 

b) verifica sullo stato dei luoghi oggetto dell’intervento 

e potrà conseguentemente compensare mensilmente gli eventuali maggiori servizi svolti 

rispetto ai piani indicati nell’allegato A con quelli non resi.  

Gli importi che saranno liquidati mensilmente saranno ricalcolati in ragione dei servizi 

effettivamente resi e documentati. 

I servizi oggetto del presente documento sono rivolti alla cittadinanza nel suo complesso e 

verranno espletati in forma indifferenziata rispetto all’utenza finale. 

 

2) MODALITA’ E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI – FREQUENZE E INTERVENTI 
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I Servizi dovranno essere svolti nel territorio del Comune di Pescara, in luoghi e secondo modalità 

e frequenze riportate nell’allegato A (Requisiti dei servizi affidati) che costituisce parte integrante 

del presente Capitolato. 

La ditta aggiudicataria dovrà accettare ed assumere con propria organizzazione dei mezzi 

necessari e con gestione a proprio rischio l’esecuzione delle prestazioni di cui al precedente 

articolo, assumendo ogni responsabilità a ciò connessa. Dovrà inoltre dichiarare di disporre di 

capitali, capacità tecniche, attrezzature necessari e sufficienti a garantire l’esecuzione completa 

dei servizi in oggetto. 

La Committente resterà totalmente estranea all’intera organizzazione del lavoro e del personale e 

ad ogni obbligo da ciò derivante. 

La ditta aggiudicataria dovrà espletare le attività richieste, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, 

senza rischi o pericoli per la collettività e senza arrecare pregiudizi all’ambiente, nel rispetto delle 

norme per l’igiene pubblica e per la sicurezza dei lavoratori. La ditta aggiudicataria dovrà 

rispondere di danni causati dall’imperizia, o dalla negligenza del personale impiegato, nonché dalla 

malafede o dalla frode. 

 

3) DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio dovrà essere svolto per dodici mesi, oltre eventuale proroga tecnica, decorrenti dalla 

data di affidamento del servizio. La decorrenza dei 12 mesi sarà quella indicata dalla committente 

nella relativa comunicazione di affidamento del servizio/ contratto. 

La ditta aggiudicataria inizierà lo svolgimento dei servizi alle condizioni stabilite nel presente 

capitolato e relativi allegati ed a quelle economiche risultanti dalla gara, anche eventualmente in 

pendenza della formale stipula del contratto. 

Qualora allo scadere del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova 

aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni 

previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa 

proroga temporanea disposta dalla Committente per il periodo strettamente necessario 

all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento. L’eventuale proroga del 

contratto sarà resa nota dalla Committente a mezzo e-mail PEC ovvero via fax. 

Per tutta la durata del servizio, eventuale proroga compresa, è vietata per la ditta aggiudicataria la 

cessione anche parziale del contratto. 

 

4) REVISIONE PREZZI   

Il corrispettivo pattuito e approvato si intende immodificabile, salvo il disposto degli ultimi due 

commi dell’art. 1 del presente capitolato. 
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5)  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA 

ECONOMICA 

L’affidamento avverrà, secondo il criterio del minor prezzo, così come previsto dall’art. 94 D.Lgs. 

50/2016. In particolare risulterà affidataria la Ditta che avrà offerto tutti i servizi richiesti all’importo 

complessivo più basso. Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l’esclusione 

delle stesse. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta, s’intenderanno accettate, da parte delle ditte 

concorrenti, tutte le condizioni del presente Capitolato e relativi allegati. 

In caso di parità si procederà a sorteggio, al fine di individuare l’aggiudicatario provvisorio. 

Si procederà anche in caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida. 

Nel caso in cui le offerte economiche presentassero carattere anormalmente basso rispetto alla 

prestazione, la Commissione provvederà a valutare la congruità delle stesse, ai sensi dell’art. 97 

del D.Lgs. n° 50/2016 

L’aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria, mentre 

per la Società è subordinata all’approvazione degli atti consequenziali. 

Sono escluse dalla gara quelle offerte che presenteranno costo orario della manodopera 

inferiore a quello del CCNL di riferimento dichiarato nell’istanza di ammissione alla gara.  

 

CRITERI PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando l’apposito modulo 

“Modello per la presentazione dell’offerta economica” in allegato B. 

Nel punto A. del suddetto modulo va specificata la percentuale di ribasso offerta dal concorrente 

(con tre cifre decimali) rispetto alla base d’asta e l’importo complessivamente offerto al netto del 

ribasso (base d’asta meno ribasso) da esprimere in cifre ed in lettere. 

Nel punto B. vanno specificati i dettagli delle singole voci componenti l’offerta secondo gli schemi 

riportati nel suddetto allegato B. In particolare: 

1. per la pulizia dello Stadio Comunale occorre specificare sia l’importo complessivo richiesto 

per tutta la durata dell’affidamento, sia l’importo richiesto per ciascuno dei 21 interventi 

previsti; 

2. per la pulizia delle fontane, occorre specificare il singolo importo richiesto per ciascun 

intervento specificato in tabella e l’importo complessivo richiesto, riferito sempre al 

medesimo intervento, per tutta la durata dell’affidamento; 

3. per il servizio parchi occorre specificare il singolo importo richiesto per ciascun intervento 

specificato in tabella e l’importo complessivo richiesto, riferito sempre al medesimo 

intervento, per tutta la durata dell’affidamento; 



Pagina 4 di 12 
 

4. per la pulizia esterna dei cassonetti e delle aree e piazzole di pertinenza occorre 

specificare l’importo complessivo richiesto per tutta la durata dell’affidamento e l’importo 

orario per lo svolgimento del servizio in parola; 

5. per la pulizia ponti, sottopassi, panchine, piazze, isole ecologiche, piazzole extra, 

marciapiedi di talune specifiche zone della Città ed altre aree di pregio maggiormente 

esposte al rischio di imbrattamento occorre specificare il singolo importo richiesto per 

ciascun intervento specificato in tabella e l’importo complessivo richiesto, riferito sempre al 

medesimo intervento, per tutta la durata dell’affidamento; 

6. per il servizio di rimozione scritte occorre specificare l’importo complessivo richiesto per 

l’intera durata dell’affidamento e l’importo orario  per lo svolgimento del servizio in parola. 

Per i servizi extra (servizi della medesima tipologia di quelli descritti ai punti da 1 a 5 dell’art.1 

del presente capitolato, eventualmente da espletarsi in vie o zone non ricomprese tra quelle di 

cui all’ allegato A), la stazione appaltante riconosce per ciascun addetto (mezzi in 

dotazione, attrezzature e materiali di consumo compresi) un importo orario forfettario 

onnicomprensivo pari a €18,50.  

 

La somma degli importi complessivi richiesti per ciascun servizio per la durata 

dell’affidamento deve essere uguale, pena esclusione, all’importo complessivo offerto al 

netto del ribasso (base d’asta meno ribasso) specificato nel punto A del modello in parola 

(importi tutti considerati al netto dell’IVA). 

 

6) ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La ditta aggiudicataria svolgerà i servizi di cui al presente capitolato con mezzi ed attrezzature 

propri ed utilizzerà la propria organizzazione lavorativa autonoma ed indipendente rispetto a quella 

della committente, eseguendo i servizi in oggetto in piena autonomia operativa, nel rispetto del 

livello di servizio concordato, così come riportato nell’allegato A (Requisiti dei servizi affidati). I 

prodotti, forniti direttamente dalla ditta aggiudicataria, dovranno essere atti a garantire il rispetto 

degli standard qualitativi richiesti e, comunque, il loro utilizzo potrà avvenire previa verifica da parte 

della Committente circa la loro idoneità. I mezzi e le attrezzature dovranno essere oggetto di 

regolare manutenzione, anche con riguardo ai dispositivi di sicurezza. 

Il personale adibito ai servizi commissionati dovrà essere regolarmente assunto ed amministrato e 

dovrà indossare idonea divisa che ne identifichi l’appartenenza alla ditta aggiudicataria. La ditta 

aggiudicataria dovrà rispettare, per il personale, le disposizioni del CCNL stipulato dalle 

Organizzazioni maggiormente rappresentative e, comunque non inferiori a quelle risultanti dal 

CCNL di lavoro della categoria e territoriali, nonché la normativa in materia di sicurezza ed igiene 

sui luoghi di lavoro (T. Unico 81/08 e succ. modificazioni ed integrazioni).  
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La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del CCNL 

Cooperative, l’assunzione senza periodo di prova dei lavoratori addetti ai servizi affidati ed 

esistenti in organico della Soc. Cooperativa La Scintilla (attuale affidataria dei servizi oggetto della 

presente procedura) risultanti da documentazione probante salvo casi particolari quali dimissioni, 

pensionamenti, decessi. In particolare la ditta dovrà garantire l’assunzione del personale di seguito 

indicato: 

- n° 1 lavoratore inquadrato al livello B1 C.C.N.L. Cooperative con Contratto a tempo 

indeterminato full time orizzontale 38 ore/settimana; 

- n° 1 lavoratore inquadrato al livello A1 C.C.N.L. Cooperative con Contratto a tempo 

indeterminato part-time orizzontale 30 ore/settimana; 

- n° 1 lavoratore inquadrato al livello A1 C.C.N.L. Cooperative con Contratto a tempo 

indeterminato part-time 25 ore/settimana; 

- n° 3 lavoratori inquadrati al livello A1 C.C.N.L. Cooperative con Contratto a tempo 

indeterminato part-time orizzontale 20 ore/settimana; 

- n° 1 lavoratore inquadrato al livello A1 C.C.N.L. Cooperative con Contratto a tempo 

indeterminato part-time orizzontale 15 ore/settimana; 

- n° 1 lavoratore inquadrato al livello A1 C.C.N.L. Cooperative con Contratto intermittente 

impiegato in media per 25 ore/settimana; 

- n° 2 lavoratori inquadrati al livello A1 C.C.N.L. Cooperative con Contratto intermittente  

impiegati in media per 20 ore/settimana. 

Ogni responsabilità in materia di infortuni ed adeguamenti in conformità alle norme vigenti 

concernenti la sicurezza del lavoro e ogni responsabilità in ordine al pieno rispetto delle normative 

previdenziali, assicurative ed assistenziali relative ai rapporti correnti con il personale indicato, sarà 

esclusivamente a carico della ditta aggiudicataria, con manleva della Committente da ogni e 

qualsiasi pretesa o diritto che il personale medesimo dovesse denegatamente avanzare nei 

confronti della Committente stessa, sia con riferimento ai corrispettivi dovuti per legge e per 

contratto, sia per ogni e qualsiasi diritto fosse eventualmente vantato relativamente ad ipotetiche 

carenze di trattamento assistenziale e/o previdenziali o retributive. 

A tale riguardo la ditta aggiudicataria dovrà dichiarare in sede di gara: 

- le proprie posizioni INPS ed INAIL  

- di essere in regola con tutti gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali, 

assicurativi e sanitari impegnandosi, con valore anche di patto negoziale, a mantenere tale 

posizione di regolarità per tutta la durata del rapporto. 

Su richiesta della Committente la ditta aggiudicataria esibirà tutta la documentazione comprovante 

la regolarità sotto ogni profilo (amministrativo, contributivo, fiscale ecc.) del personale addetto 

(registrazione nel libro soci e/o nei libri paga e matricola, relativo trattamento economico e 
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normativo, puntuale adempimento degli obblighi contributivi, osservanza delle norme in tema di 

assicurazioni sociali etc.). In mancanza la Committente sospenderà i pagamenti alla ditta 

aggiudicataria fino alla presentazione di tutta la documentazione richiesta. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del DL 223/06 convertito in legge 248/06, la ditta 

aggiudicataria è obbligata a comunicare alla Committente il codice fiscale dei soggetti impiegati 

nell’esecuzione del servizio affidato, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi 

soggetti. 

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre dare atto di avere preso visione e di essere perfettamente a 

conoscenza delle documentazioni afferenti la valutazione dei rischi ed il piano di emergenza, 

nonché le procedure aziendali di sicurezza. 

In ogni caso, il personale, socio o dipendente, comunque qualificato, addetto ai servizi dovrà 

essere adeguatamente informato dalla ditta aggiudicataria  su: 

 i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività del presente capitolato; 

 le misure di protezione e prevenzione; 

 le norme e le disposizioni di sicurezza; 

 le procedure che riguardano il pronto soccorso ed altre misure di sicurezza applicabili; 

 in generale, quant’altro disposto dal T.U. 81/08 e s.m.i. 

Inoltre, la ditta aggiudicataria dovrà preventivamente formare il proprio personale, in modo da 

assicurare allo stesso una preparazione idonea in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. 

In detto contesto, la ditta aggiudicataria osserverà e farà scrupolosamente osservare tutte le 

norme, anche di semplice prudenza, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per l’igiene del 

lavoro, per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia. 

Sia prima dell’inizio, sia in costanza dell’esecuzione dei servizi, la ditta aggiudicataria dovrà 

assolvere inoltre gli obblighi di cooperazione e coordinamento fra i datori di lavoro di cui all‘art. 26 

del T.U. n. 81/08 e s.m. e i. 

La ditta aggiudicataria, dovrà inoltre produrre: 

1. il Piano di sicurezza; 

2. la polizza assicurativa di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale; 

3. la cauzione definitiva di cui all’art. 10 del Disciplinare;  

4. la copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata, redatte in lingua italiana, 

delle attrezzature e dei macchinari che saranno impiegati; 
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5. le schede tecniche e le schede di sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti che 

saranno impiegati 

e dovrà designare il proprio referente unico (ed il suo sostituto in caso di assenza) per i servizi 

oggetto del presente Capitolato dandone formale comunicazione alla Committente. 

 

7) QUALITA’ DEI MATERIALI D’USO E DELLE ATTREZZATURE 

Tutte le attrezzature ed i materiali utilizzati dovranno essere di ottima qualità, tali da non produrre 

danneggiamenti di alcun tipo ed entità ed idonei a garantire la perfetta esecuzione del servizio.  

Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme antinfortunistiche 

vigenti sia in Italia che nella CE. Su tutte le attrezzature utilizzate dovrà essere applicata una 

targhetta indicante il nome o il contrassegno della ditta aggiudicataria, la quale sarà inoltre 

responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. Tutti i 

prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative di legge vigenti, con 

particolare riferimento alla biodegradabilità, al contenuto di fosforo, ai dosaggi e alle avvertenze di 

pericolosità, e corredati delle relative schede tecniche e tossicologiche. 

La Committente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica i prodotti, chiedendone la variazione nel 

caso di non adeguatezza.  

Come anticipato all’art. 1 del presente documento, i servizi di pulizia dovranno comprendere, 

altresì, ad esclusiva cura e spesa dell’aggiudicataria, per tutto il periodo di durata del contratto, la 

fornitura dei materiali e delle apparecchiature necessarie all’esecuzione delle prestazioni. 

Al fine di assicurare il puntuale succedersi dei cicli di lavoro, la ditta aggiudicataria dovrà garantire 

le opportune scorte di materiali ed apparecchiature.  

 

8) CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Gli importi, calcolati in ragione dei servizi effettivamente resi e documentati, verranno 

corrisposti a mezzo bonifico bancario e con cadenza mensile, nel termine di 60 gg D.F.F.M.. 

Ai sensi dell’art.35 c.32 del D.L.223/06 convertito in legge 248/06, il pagamento verrà effettuato 

dopo la presentazione della documentazione attestante l’avvenuto versamento da parte della ditta 

aggiudicataria delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali ed assicurativi, redatta in conformità 

a quanto stabilito dal D.M.n.74 del 25/02/2008. 

Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà documentare, su richiesta, anche l’avvenuto pagamento delle 

retribuzioni dei lavoratori impiegati nel contratto. 

Il pagamento sarà subordinato alla comunicazione da parte della ditta aggiudicataria del conto 

corrente dedicato (numero di conto e dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto), 

in conformità a quanto previsto dalla Legge n°136/2010 e s.m.i. 
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Inoltre, il pagamento avverrà a seguito delle verifiche (con esito positivo) previste dall’art. 48 bis del 

D.P.R. 602/1973. 

I servizi e le attività che risulteranno non espletati saranno decurtati dal relativo corrispettivo 

mensile. 

 

9) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE 136/2010 E 

S.M.I.) 

La ditta aggiudicataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. 136/2010 e s.m.i. 

Si obbligherà inoltre a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo della Provincia di Competenza - della notizia dell’inadempimento della 

propria eventuale controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità. 

 

10) LIVELLO DI SERVIZIO, OBBLIGHI E SANZIONI PER INADEMPIENZE 

La Committente si riserverà la più ampia facoltà di procedere a controlli e verifiche sul livello del 

servizio reso dalla ditta aggiudicataria e sulla sua rispondenza a quello indicato nell’allegato A. La 

ditta aggiudicataria si impegna a fornire tempestivamente, su richiesta della Committente, le 

informazioni e la documentazione relativa all'espletamento delle attività e necessari per 

l’effettuazione delle verifiche.  

La ditta aggiudicataria dovrà segnalare immediatamente alla Committente tutte le circostanze 

pregiudizievoli e tutti gli inconvenienti che dovessero occorrere nell'espletamento del servizio e 

che, a giudizio della stessa, costituiscano o possano costituire impedimento al regolare e puntuale 

funzionamento dei servizi. 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire costantemente i servizi e non potrà per alcuna ragione 

interromperli/sospenderli, salvo indicazioni in tal senso della Committente (art. 1 penultimo comma 

del presente capitolato) o casi di forza maggiore estranei alla ditta medesima. In caso di 

interruzioni/sospensioni non concordati con la Committente la ditta aggiudicataria  dovrà darne 

tempestiva comunicazione a quest’ultima specificandone tassativamente le ragioni, nonché la 

durata presumibile. 

La ditta aggiudicataria fornirà ai propri dipendenti gli indumenti da lavoro e tesserino identificativo 

muniti di logo aziendale e garantirà che ciascun dipendente li indossi sistematicamente durante 

l’orario di lavoro.  

11) CONTROLLI E VERIFICHE 

Il controllo sulla regolare esecuzione dei servizi svolti si esplicherà attraverso i seguenti strumenti: 
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1. rapportino scritto del responsabile (del servizio) della ditta aggiudicataria indicante luoghi, date 

ed attività espletate da consegnare mensilmente alla Committente, anche ai fini del pagamento 

del corrispettivo; 

2. verifiche, sopralluoghi, accertamenti, ispezioni a campione da parte di un responsabile 

incaricato dalla Committente; 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire al personale della Committente la massima collaborazione e 

immediati riscontri a qualunque richiesta di chiarimento. 

Ove dovessero essere accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazioni di un 

dovere della ditta aggiudicataria per l’efficiente espletamento dei servizi e/o di qualsiasi altro 

dovere riconducibile alla stessa o di norme e regolamenti, e ove tali violazioni fossero tali da 

provocare disservizi, la Committente potrà svolgere direttamente il servizio con spese a carico 

della ditta aggiudicataria. 

In caso di ritardo nell’espletamento di un determinato servizio previsto nel presente capitolato, la 

Committente potrà applicare nei confronti della ditta aggiudicataria una penalità pari ad euro 

400,00 salvo il maggior danno. 

Per la rifusione di spese e per il pagamento di danni e penalità si opererà mediante ritenuta sulla 

prima rata di pagamento in corso. 

 

12) CESSIONE DEI CREDITI 

È vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio previsto, 

senza l’espressa e preventiva autorizzazione della Committente. 

 

13) DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E’ vietato il subappalto, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

14) GARANZIE 

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque 

provocati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, restando a suo completo ed 

esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi nei confronti della 

Committente. Allo scopo, la ditta aggiudicataria dovrà stipulare polizza assicurativa di 

responsabilità civile con massimale di euro 1.500.000,00, (da presentare entro dieci giorni dalla 

stipula del contratto), impegnandosi a presentare il rinnovo ad ogni scadenza per tutta la durata del 

rapporto con la Committente. In caso di insufficienza dei massimali posti a garanzia, la ditta 

aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento del danno. 
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16) RECESSO 

Ciascuna parte potrà recedere senza oneri dandone comunicazione scritta all’altra parte con 

preavviso di giorni 45. 

 

17) CAUSE DI RISOLUZIONE 

La Committente sarà legittimata a risolvere automaticamente il contratto ex art.1456 cc, mediante 

invio di semplice raccomandata a/r senza necessità di ulteriori adempimenti e fatto comunque 

salvo il diritto al risarcimento del danno qualora, in qualsiasi momento del rapporto, la ditta 

aggiudicataria: 

a) dovesse rendersi responsabile di frode o grave inadempienza nell’esecuzione dei servizi; 

b) per trascuratezza e/o inosservanza agli obblighi ed alle norme contrattuali o di buon senso o di 

legge dovesse compromettere il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio e la possibilità 

di compimento delle varie attività nei termini o con le frequenze stabiliti; 

c) dovesse manifestare  incapacità o inidoneità nello svolgimento dei servizi; 

d) non dovesse adempiere alle norme di legge e di contratto sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) non dovesse mantenere l’assunzione del personale della Soc. Cooperativa La Scintilla, già 

addetto ai servizi in oggetto o non dovesse rispettare i livelli ed i trattamenti retributivi minimi 

previsti nel CCNL di riferimento o non dovesse applicare il CCNL dichiarato in offerta; 

f) non dovesse applicare il CCNL dichiarato in sede di offerta;  

g) dovesse sospendere o interrompere i servizi senza giustificata ragione; 

h) dovesse rallentare l’esecuzione dei servizi senza giustificato motivo e in misura tale da 

pregiudicare l’espletamento degli stessi nei termini o secondo le frequenze contrattualmente 

stabilite; 

i)  dovesse porre in essere subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto, o cessioni di credito ; 

j) dovesse utilizzare prodotti e materiali o mezzi e attrezzature non rispondenti per quantità, 

qualità o altro ai requisiti richiesti e alla natura del servizio; 

k) dovesse perdere i requisiti necessari per lo svolgimento dei servizi (fallimento, irrogazione di 

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare etc); 

l) dovesse disattendere ripetutamente l’invito ad adempiere alle attività previste in contratto o 

venga più volte richiamata all’osservanza di norme e prescrizioni del contratto. 

Costituiscono inoltre causa di risoluzione: 

a) la revoca o la sospensione dell’affidamento del servizio di igiene urbana (da intendersi anche 

dei soli servizi oggetto della presente procedura) da parte del Comune alla Committente o 
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adempimenti a normative nazionali o regionali o altre ragioni sopravvenute, anche di interesse 

pubblico; 

b) l’inottemperanza della Ditta aggiudicataria alle norme sulla  tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010; 

c) l’inadempimento alle obbligazioni assunte con i propri fornitori e/o il mancato utilizzo del 

bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni (L. 136/10 e s.m.i.); 

d) la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico aziendale o soggezione ad una misura 

interdittiva comminata ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al d.lgs 231/01. 

In tutte le circostanze di cui al presente articolo, la Committente potrà dichiarare risolto il rapporto 

mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento e ove ravvisi, a suo insindacabile giudizio, l’opportunità e la convenienza, 

potrà aggiudicare il servizio alla migliore offerta in ordine successivo in graduatoria. 

 

18)MODIFICHE CONTRATTUALI 

Ogni modifica o integrazione contrattuale necessiterà, per la sua validità, della accettazione in 

forma scritta di ambo le parti. 

 

19) SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti il contratto relativo al presente affidamento saranno a carico 

dell’aggiudicatario. 

 

20) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione o esecuzione del futuro contratto le Parti 

rinunceranno espressamente alla scelta tra eventuali Fori alternativi convenendo che sarà 

competente unicamente ed esclusivamente il Foro di Pescara. 

21) CODICE ETICO 

L’aggiudicataria dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/01, 

e successive integrazioni, nonchè delle norme del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo adottati da Attiva SpA, disponibili sul sito www.attiva-spa.it , che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del contratto e dichiara di accettarle integralmente e nelle loro 

singole parti, astenendosi da comportamenti ad essi contrari ed impegnandosi a farli conoscere e 

a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all’esecuzione del 

contratto. L'inosservanza da parte del fornitore/professionista/utente dell'impegno assunto 

determina un inadempimento grave e costituisce motivo di risoluzione di diritto del rapporto, ai 

sensi e per gli effetti dell'art.1453 e ss cod.civ., impregiudicato il risarcimento del danno. 
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22) NORME FINALI 

I termini e le comminatorie del Capitolato opereranno di pieno diritto senza obbligo per la 

Committente della costituzione in mora della ditta aggiudicataria. Per tutto quanto non indicato nel 

Capitolato si farà riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in 

materia. 

 


