
 
 
 

 
CAPITOLATO D’ONERI  

 
Riferito allo svolgimento del  servizio di sgombero neve ed attività annesse, per la stagione 
invernale 2019/2020 sul territorio del Comune di San Massimo (Campitello Matese – Centro 
Urbano – Borgate). 
 

Art. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato disciplina l’affidamento dei seguenti  servizi : 
-  sgombero neve,  spargimento del sale  e igiene ambientale  da effettuarsi  sul piazzale comunale e 
sulle aree adibite a parcheggi (autovetture – caravan – pulman) in località Campitello Matese, nonché  lo 
sgombero neve lungo la strada comunale per “Rote Trabucco”, lungo la strada per bocca della Selva sino 
alla località “Rote Trabucco”, strada comunale in località  Pianelle (rifugio Oasi-pianelle) e lungo la 
strada di accesso depuratore a servizio della stessa località turistica. 
- sgombero neve e  spargimento sale delle strade e piazze del Centro Urbano e delle  Borgate. 

Art. 2 
REQUISITI - ATTREZZATURE 

Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese che abbiano almeno i seguenti requisiti: 
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per i servizi attinenti l’appalto; 
b) regolarità contributiva; 
c) idonea attrezzatura tecnica, per la quale l’impresa dovrà fornire apposita dichiarazione dalla 

quale ne risulti la disponibilità con i relativi dati di identificazione, consistente: 
 1)  per la località di Campitello Matese : 

-  n. 1 pala gommata, munita di catene, di potenza non inferiore a 120 Cv.; 
-  n. 1 pala gommata, munita di catene, di potenza non inferiore a 70 Cv.;  
-  n. 1 trattore omologato per la circolazione sulle strade pubbliche, munito di catene ed 

idonea lama omologata, di potenza non inferiore a 100 Cv. o mezzo equivalente, idoneo 
anche allo spargimento del sale; 

- n. 1 camion per il trasporto della neve; 
- n. 1 gatto delle nevi; 
- n. 1  turbina con motore ausiliario di almeno 140 Cv;; 

2) per il Centro Urbano e le Borgate :  
- n. 1  trattore omologato per la circolazione sulle strade pubbliche, munito di catene ed 

idonea  lama omologata, di potenza non inferiore a 100 Cv. o mezzo equivalente; 
- n. 1 bobcat per lo sgombero neve lungo le strade del centro urbano; 
- n. 1  mezzo idoneo per lo spargimento del sale;  

Tutti i mezzi che opereranno su strada dovranno essere gommati,  omologati per la circolazione sulle 
pubbliche strade, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in perfetta 
efficienza, dotati di idonei sistemi di segnalazione a norma della vigente legislazione sulla circolazione 
stradale ed essere operativi con qualsiasi condizione atmosferica, ora del giorno o della notte, 
temperatura, condizione della strada e, pertanto, i mezzi dovranno essere muniti di catene da neve, od 
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altro idoneo sistema per poter operare perfettamente, muniti di idoneo impianto di illuminazione, 
segnalazione, ecc. 
Le lame dei mezzi spazzaneve  devono essere munite sia di idonei dispositivi di salvaguardia del manto 
stradale e dei percorsi pedonali  che di appositi segnalatori e ogni altro dispositivo conforme al D.Lgs 
81/2008 ed al vigente Codice della Strada.   

Art.3 
MODALITA’ 

Procedura  aperta, ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50  recante attuazione delle direttive 
2014/23/UE,  2014/24/UE, 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. 

Art. 4 
SPESE DI PUBBLICAZIONE 

Conformemente alle previsioni di cui all’art. 73 - comma 4 – ed all’art.  216 – comma 11 - del D.Lgs 
50/2016, la Ditta aggiudicataria del servizio dovrà rimborsare, entro il termine di 60 (sessanta) giorni 
dall’aggiudicazione le spese di pubblicazione del Bando di gara  sulla GURI.  

Art .5 
AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 95 – comma 4 – del D.Lgs. 50/2016. In quanto trattasi di servizi di importo  superiore ad 
€ 40.000,00 e sino alla soglia di cui all’art. 33 dello stesso Codice, caratterizzati da elevata ripetibilità.  

Art. 6 
DURATA DEL SERVIZIO 

La Ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio il 7 dicembre 2019  ovvero dalla data di della consegna 
in via d’urgenza del servizio. L’appalto avrà durata fino al 13 aprile 2020. 

Art. 7 
RESPONSABILITA’ 

Per tutta la durata della concessione, l’Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne e sollevata dalla 
Ditta aggiudicataria del servizio da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dì terzi per eventuali 
danni arrecati a persone, animali e cose, compreso le autovetture. 
Restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri derivanti dal ripristino di manufatti, opere 
stradali  e quant’ altro danneggiato di qualsiasi tipologia e natura, ancorché involontariamente, durante 
le operazioni di sgombero, insabbiatura e trasporto della neve in discarica. 

Art.8 
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 

L’impresa aggiudicataria dovrà indicare un apposito recapito telefonico presso il quale sarà possibile 
comunicare le richieste inerenti i  servizi, in qualsiasi ora del giorno e della notte, comprese le ore 
festive e notturne. 
In ogni caso il servizio dovrà essere effettuato in modo continuativo, fino a quando lo stesso non sarà 
ultimato, salvo eventuali disposizioni impartite dall’Amministrazione. 
L’appaltatore ha l’obbligo nel periodo delle nevicate di tenersi pronto con i mezzi ed il personale 
necessario ad iniziare le operazione di sgombero quando la neve abbia raggiunto lo spessore di 3 cm, sia 
di giorno che di notte, ovvero anche prima, quando a giudizio dell’Amministrazione sia ritenuto 
necessario iniziare lo sgombero. 
La Ditta aggiudicataria durante l’espletamento del servizio ha l’obbligo di segnalare immediatamente 
tutte le circostanze o fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento  del servizio.  
La Ditta, in particolare si obbliga : 
a) per la località di Campitello Matese :   

- effettuare con idonei  mezzi (assicurati ed omologati) e con personale qualificato  il servizio di 
sgombero neve del piazzale comunale e delle aree adibite a parcheggio delle autovetture, dei 
caravan e dei pulman, in località Campitello Matese, nonché lo sgombero della neve lungo la 
strada comunale per “Rote Trabucco”, lungo la strada per “Bocca della Selva” sino alla località 



“Rote Trabucco”, lungo la strada comunale in località “Pianelle” sino al rifugio “oasi-pianelle” e 
nel tratto di strada che permette l’accesso al depuratore comunale, il tutto dovrà essere 
effettuato con i mezzi richiamati al punto 2)   ed in modo da non arrecare alcun danno alle 
strutture (immobili e mobili) interessate (marciapiedi, staccionate, impianti di illuminazione, 
cassonetti porta rifiuti  ecc.) e ,quindi, garantendo la integrità delle stesse; 

- rendere completamente sgombere dalla neve tutte le aree adibite a parcheggio e quelle adibite 
al flusso viario, con congruo anticipo rispetto all’orario di apertura della stazione (entro le ore 
6:30 del mattino); 

- effettuare il servizio di spargimento del sale, fornito dalla stessa Ditta aggiudicataria, sul 
piazzale comunale e sulle aree adibite a parcheggio in località Campitello Matese, nel modo e nei 
tempi necessari a prevenire pericoli per la circolazione stradale ed  in modo da consentire agli 
utenti la visione delle strisce che delimitano i posti macchina;  

- garantire la pulizia delle aree circostanti i  contenitori “RRSSUU – raccolta differenziata” e 
l’accessibilità degli stessi, anche in presenza di forti precipitazioni nevose, in modo da 
consentire lo svuotamento dei medesimi contenitori da parte della Ditta incaricata della 
raccolta e trasporto dei “RRSSUU e differenziati”; 

- garantire che il personale dipendente mantenga un comportamento ed un contegno corretti nei 
confronti dell’utenza; 

- fornire al personale dipendente l’abbigliamento di riconoscimento idoneo al fine di garantire il 
corretto funzionamento del servizio; 

b) per Centro Urbano e le Borgate :  
-  effettuare con idonei  mezzi il servizio di sgombero neve sulle piazze e  strade del Centro 

Urbano; 
- effettuare, ove necessario, il servizio di sgombero neve a mano sulle piazze e strade del Centro 

Urbano; 
- effettuare con idonei mezzi il servizio di sgombero neve lungo le strade delle borgate e sulla 

strada di bonifica montana “SP38 – Rio – Roccamandolfi”, sulla parte ricadente nel territorio del 
Comune di S. Massimo; 

- effettuare il servizio di sgombero neve e/o  spargimento del sale (secondo le evenienze ed al 
fine di evitare pericoli alla circolazione ed all’incolumità pubblica), fornito dalla stessa Ditta 
aggiudicatrice, sulle piazze e lungo le strade del Centro Urbano, garantendo, prioritariamente, 
nell’orario di servizio degli stessi, l’accesso all’ambulatorio medico, alla farmacia, al Municipio, 
alle Poste, alla Chiesa, ai pubblici esercizi ecc.; 

- effettuare il servizio di spargimento del sale, fornito dalla stessa Ditta aggiudicataria, nei 
tratti delle strade delle Borgate che destano  pericoli per la viabilità in caso di ghiaccio, anche 
in funzione della presenza di servizi pubblici (Petrera/Ainieri, San Rocco, S. Filomena, Forno 
Spagnolo, Cerreto, M. S.Angelo, Passillo, Canonica, Strada per Roccamandolfi  ecc). Tale attività 
dovrà essere effettuata  in modo tempestivo e  preventivo al fine  di evitare  la formazione  
della  brina sulle summenzionate strade; 

- nel caso di nevicate e/o forti gelate notturne,  garantire la viabilità delle strade sia del centro 
urbano che delle borgate, mediante lo sgombero della stessa  neve e lo spargimento del sale. Il 
tutto da effettuarsi entro le ore 6,00 del mattino;  

L’Amministrazione Comunale si obbliga: 
- a risolvere ogni circostanza o fatto, segnalato dalla Ditta, che possa pregiudicare il regolare 

svolgimento del servizio; 
- ad effettuare il pagamento nei termini stabiliti; 

Art.9 
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E PENALITA’ 

Il Comune si riserva la facoltà, in ogni momento, di verificare, per il tramite  del Settore di Polizia 
Municipale e  del Settore Tecnico Comunale, la qualità del servizio prestato dalla Ditta aggiudicataria e, 
in caso di ripetute inadempienze, sia quantitative che qualitative, di formulare contestazioni scritte 
invitandola ad ottemperare immediatamente agli  obblighi contrattuali e, comunque, entro e non oltre 6 
(sei)  ore dalla notifica, anche verbale,  della contestazione, oltre che di  relazionare per iscritto in 



risposta a quanto contestato. Gli Organi del Comune si riservano, a proprio  insindacabile giudizio, la 
possibilità di applicare le seguenti  penali : 

- in caso di intervento effettuato con ritardo € 250,00 per ogni ora o frazione di ora; 
- in caso di intervento effettuato con mezzi in numero inferiore a quello richiesto  :  € 200,00 

per ogni mezzo mancante; 
- mancato intervento totale : € 1.000,00 per ogni giorno;  
- in caso di trasgressione da ordini impartiti dagli Uffici competenti : € 100,00; 

Il Comune ha diritto di recedere dal contratto  quando: 
- nel termine stabilito  la Ditta aggiudicataria  del servizio non inizi lo stesso; 
- sospenda il servizio senza giusta causa; 
- siano state accertate n. 5 (cinque) inadempienze agli obblighi  di cui al precedente  punto 7). 

Quanto innanzi causerà l’incameramento da parte del Comune della polizza fideiussoria prestata a 
garanzia degli obblighi contrattuali.  

Art. 10 
PERSONALE E RISPETTO DEL  D.LGS 81/2008 

L’Appaltatore nell’espletamento del servizio oggetto del presente appalto, con organizzazione autonoma 
di mezzi e personale, dovrà usare attrezzi e macchine in regola con le vigenti disposizioni in materia.  
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008. 
L’Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il 
personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in 
relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità 
delle persone addette e dei terzi. 
Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento dei servizi, la Ditta dovrà 
avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare 
esecuzione del servizio affidato. 
La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assumere  il personale alle dipendenze dell’attuale Impresa 
Appaltatrice, mantenendogli il trattamento economico e normativo maturato. 
Oltre al personale in servizio, la Ditta dovrà prevedere anche il personale necessario per la sostituzione 
in caso di ferie o malattia. 
La Ditta dovrà, inoltre,  assicurarsi che per l’esecuzione del servizio sia scelto personale capace e 
fisicamente idoneo, istruito preventivamente sul servizio da svolgere e che sia in possesso di tutti i 
requisiti necessari per lo svolgimento del medesimo servizio. 
In particolare, la Ditta è tenuta ad istruire opportunamente il personale operativo sul territorio, in 
modo che sia garantito il rispetto di tutte le prescrizioni normative in generale ed in particolare il 
codice della strada. 
La Ditta è tenuta, altresì, a  formare il personale dipendente in funzione dell’unità produttiva di 
riferimento ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sui posti di lavoro 
La Ditta dovrà  applicare nei riguardi del personale condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella 
quale si svolge il servizio. 
L’inquadramento del personale dovrà essere a norma con quanto previsto dal C.C.N.L. di settore. 
Il personale dipendente dalla Ditta dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla 
Legge, dal C.C.N.L. e dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio. 
Al personale in servizio dovrà essere fornita, la divisa completa di targhetta di identificazione, da 
indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. 
La divisa del personale dovrà essere unica e a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 
e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite con Disciplinare Tecnico di 
cui al Decreto Ministeriale LL.PP 9 giugno 1995, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 174 del 27 luglio 1995. 
Il personale dovrà essere dotato di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di 
sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e  successive modifiche ed integrazioni. 
Gli autisti  ed operai, operanti sul territorio, dovranno essere dotati di telefono cellulare, onde 
permettere il coordinamento tempestivo delle attività in caso di mutate condizioni di servizio. La Ditta, 
al momento della stipula del contratto, comunicherà la persona coordinatrice di  tutte le attività,  



fornendo  i  relativi recapiti telefonici. Lo stesso dovrà essere reperibile in qualsiasi ora sia dei giorni 
feriali che dei giorni festivi.   
Saranno a carico della Impresa ogni responsabilità e ogni onere conseguente al rispetto delle normative 
di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da osservare nell’esecuzione dei servizi si rimanda a quanto esposto nel D.Lgs. 
81/2008, successive modifiche ed integrazioni, e nelle altre normative di settore. 
L’Appaltatore dovrà aggiornare entro 30 giorni dall’aggiudicazione  il “Documento di Valutazione dei 
Rischi” (DVR) tenendo contro del  “Documento  Unico di Valutazione Rischi da 
Interferenze”(D.U.V.R.I.), redatto dal   Comune.  
L’appaltatore dovrà trasmettere, prima dell’inizio del servizio, il Piano Operativo di Sicurezza completo 
in ogni sua parte e  comprensivo della documentazione a corredo  ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi. 

Art.11 
PROPRIETÀ DELLE ATTREZZATURE 

La Ditta aggiudicataria è e resta esclusiva proprietaria dei  mezzi comunicati ai fini  dell’espletamento 
dei servizio di sgombero neve e degli indumenti forniti ai dipendenti. 

Art. 12 
CANONE E PAGAMENTI 

Il canone per l’intero periodo contrattuale è determinato in  Euro pari ad  € € 51.300,00, comprensivo 
di €     2.052,00 di oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A. nella misura di legge. Il cui pagamento avverrà, 
ad esito delle verifiche di legge,  nella misura del 40 % entro il 28 di febbraio 2019 ovvero entro 60 
(sessanta) giorni dalla stipula del contratto e del restante 60%  a completamento del servizio. 

Art.13 
CAUZIONE 

I concorrenti dovranno prestare le garanzie previste dagli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016. Inoltre, 
per responsabilità civile verso terzi l’appaltatore è tenuto a produrre, prima della stipula del contratto, 
una polizza fideiussoria per una massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). 

Art.14 
SUBAPPALTO 

Non è consentito cedere e/o subappaltare il presente servizio. 
Art.15   

CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato per il tramite di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso.        

Art. 16 
                                              CONTROVERSIE 

Le controversie non risolte in via bonaria, insorte tra l’Amministrazione e l’Appaltatore in ordine agli 
obblighi derivanti dal contratto e dal presente capitolato d’oneri, saranno risolte mediante ricorso 
all’Autorità giudiziaria ordinaria, escludendo la competenza arbitrale. 
                                                     Art.17 
                                           NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiamano le norme di cui al Testo 
Unico sull’Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato, nonché a quelle 
previste dal Codice Civile. 
  


