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CA§.A M§»LÀI\TE ATrI§AM§NTO DIR§TTO

da esperirsi ai sensi dell'art. ]6 comma 2 l€ltera a) del D.Lgs. 50/2016; previa

consultazione di pirì operatori. coa aggiudicazjone in favnre del prezzo più basso, per
*lavorl di: scerbaturu dell'area della discaricx e realirzaziane dl barriem afiincendia
lango talto il pefirrrelro inleruo ed estemo della dìscarict (eila. Saracero Salinella di
Scitcca) caudo_ttu dalla SOGEIR Gestione Impi*nti §mallintenlo §,p*4.'t.
cod. Ctc t$§&*mlift

Dissarica di riliuti non ncrisalqsi di Cild{ §orqqeaol§«IirrellgJdi,§cid.ca.

S'.{* ieaak: Yìa C{ppucoin;, I47 - Tel. (»:58?003 -. 92019 Scl,lccÀ aÀaJ-iiJv^ 02{ t30r8.$
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A) §E§§RALITA'
ART. I - Oggetto

il presenie capitolato ha psr oggefloi

C.

Lu scerhalura dalseguirsi Lt marlo con l'usa di deeespugriatori; ne$e uree inaccessibirial me:zo mcccunito,'

I.u sccrhatura da esecuirsi con meizo meccanica. Jornito di veciore artrezzo per ir teqriLtdella starpastia,.sisìinrc n"tt'ore" dit iu- aiiiiiiri,"" "'" -'

l,a reclizzaziane di harriere antincendia r unga ruuo perinerro inrerno ed estema defiadiscarico ptr una lurghezzu non inferiorc ai nt - '- - '

Il compenso per i sen izi resi ò da intendersi *a misur*',:
a) per ogni oru di mtlo a c«ìda d! decespugliatari {punto A} 32 €/ora. ottre IVAb)per ogni ora di nokt a cardo t1i escavarore gor;rio u'.ingoffiiffi#ffiru

sermenti (punti § e C) Im"l9 €lH oltre IVA
La Ditla aggiudicataria sarà tenute arj.osservare gli obtrlighi di legge vigenti in materia dismaltime,to dei ri{iuti e a quanto sarà esplicitato net àpitotato speciare-ài apfrrto.
Il lavoro verrà svorto can re modarita e con le prescrizioni di c,i agli articoli segsenti e dieventuali altre disposizi«:rni.

A&T" 2 - Durata
Il lavoro avrà la durata di giorni l0 circa.

ART. 3 - Ammorltare dell'àppalto

A.

a.

A, scerbatura da es*gaìrsi a mafio ca, t;*oW;
dslla Dìaa (puxto A)

§' scerbalura da eseguitsi ne$'area delra discarica cor, ,frezzo meccunko, fornito di
^ 

sleci le-.§ttrezzo per il tcglio (trancia sennenti), tlella serpagtia esistct re,(#;; Bi, 
"

c" Lo realìrzazion* di barriere anri csrrdia tuigo tuuo ìt perimetro interno. ed esrernodeila d,:earicl per una rarghe2xo non inferiire o 4 mt,'rramìre mezao rzeccanica e/omcnuale eott l'uso tlì decespusliatore_

. t'imporlo dellhppalto viene stabilita in 15.600100 (quindicimilaseice»rceuro) oltre IVA inmisura di legge. Il ribasso unico. a base d_'asta non rigta.t it .orro .o*it"r"iuo'à"I:ulrpurrn *overrà applicalo sul prezzo unitario di ogni singol: laàro richiesto.
ART. 4 - Pag*rnento prestazioni

ll pagamenro delle prestazioni eseguite verrà effe$uato entro trenta giorni dailapresentazione di fattura defie prestazioni eseguite, vislate dar responsab e der lavoro, di seguitoindicato Direttore d*l L.*r,oro, nella quale si ierrà conto ai"u.ntuuti verbsli e relative multe, daderrarre dalllmpolo netlo pre'ia comunieazion* *àttu ,rru n*t , con raccomandata ArR o viaP§C, di notifica delle infrazioni.

con la presentalione della fattura relativa al lalorei prestato la Ditta dovrà allegare copia
YlenliT d:lt iuietanze di pagamento dei contrjbuti sociali, previdenziali e conkattuali relativial periodo di riferimelto sulla mano<lopera inpiegata.
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In caso di ritardo o differimento dei pagamenti" oltre il termine di 30 giomi dalla dara di
ricevimento della fattura, saranno dovuti all'Appaltatore, gli interessi legali e,ro moratori preyisti
dalle disposizioni di legge rigenri in mareria.

B} RAPPR§§§NTANZAD§LLE PARTI

ART.5 - Sede dell* §itia
Per tutti gii elTeti derivanti dal contralto d'appalto, la Ditta appattatrice dovrà comunicare il

proprio domicilio, isiituendo un ufficio che riceva le dispr:sizioni e che faccia eseguire il lavoro.

Di:vrà avere, inolrc, recapito lelefonico e Fax lunzionante lutti i giomi 24 ore su 24 p*r
tu11a la durata del lavoro.

c) É§EcuztoNE nEL LAVORO

ART, 6 - Responsabile della §OGEIR Gsstione Impianti Smaltimento §.p,a.

La D"S. (Direzione riel Lavr:ro) veriflca che il lavoro venga effetsÌato secondo quanto
riportato nel presenre capitolato.

La D.§. (o suo delegato) è I'unico abilirato ad impa*ire disposizioni relative all'espletagx4ro
del lavoro. ,r' /
ART. 7 - Ordiui di trvoro **

Gli ordini e le istruzioni della D.S" devono essere comunicati, di norma, per iscrino.-
La Ditta può rnuovere obiezioni a tali ordini qualora li ritenga contrastanti con le presenti

norme; in questo caso rappresenta, per iscrìtto, le motivaz-ioni entro il tempo assegnato per
I'eseguziore dell'ordine.

Qualora ia D'S. Ii riconfermerÈr" la ditta sarà obbligata ad eseguirli, salvo a fare risorva nei
modi e nei termini previsri dalla vigente legislazione.

Entro quindici giomi dalla lormulazione della riserv-a, la D.s. comunicherà le prupric
controdeduzioni; entro trenta giorni da queste ultime, ii Presidente si pronrurcerà in merilo con
decisione definitiva ed inappellabile

lIel caso in cui il Presidenle dovesse chiedete chiadmenti alta D.S,, il termile di trenta
giomi deeorrerà dalla data di ricezione <legli stessi.

§e trascorremnno, senza alcuna decisione i ternini rli cui sopra, la riserva presenula dalla
ditte si irtenderà accettata.

A"RT. 8 - Disposizioni urgenti

. . _Per 
interventi urgonti e di scmma urgenzo la D.S. può dare disposizioni verbali e la ditta ò

obbligata ad eseguirli' salvo a llre riserva; in tal caso siìeguirà la procedura di cui al precedente
articolo.

A§T. 9 - Titolrre della difta

. Il titolare_della ditta appaltatrise è l'unico responsabile dell'esecuzione dei servizi, <iella lon:
risponderrza alle ronr:e corllrattuali, dal rispetto di lutte le nomre di legge e regolamenii vigenri.

\?J.(rr, t rs ( .'I,nkrnr j



SOGEIR Gesrione Impianti smalrimenro spa
k:i§là c.nlr.Iat§ a 1O{% da sn ce.r.R. ÀTO A€1 § r.r1 §o§Ìe§e!6 pr3ri§o dal,art. !497 bis det Còrrcc Civiì€

O) ON§RI EN OBBLIGHI A §ARI§§ D§LL'APPALTATORE
ART. 10 - FaÉecipazionc rlla gara

La Ditta" al momento de[a partecipilzione alÌa gar*, dovrà avere la dispon ibilità dei mezzi edelle necessarie relarive atrrezzature in modo che silosia*c ;niziare sr*irJrugii"rÀ,iri 
"gg*r"dell'appalto"

k caso di marifbsta impossibiliià di esecuzione der l-ar.orr: da parre derla Ditraaggiudicataria. l'funminisrrazione della socf Ilì Gestione lmpianti c smaltimento s.D.a, siriu.rva di dichiarare la decadenza dell'aisdamento * lo fr;;i;;; *rl"ai*r""ììi*lro urconcnrrente risultato secondo.
In caso di guasto dei meezi, slante Ia natura <1el lavoro che d.sve essere ga.antito e coaiinuo,la Diru dovra provvede'c immcdiaramentc alla sosrituziune 

"on .À.-o di il.;;i;ì;caratterisaiche tecniche. rn casr: di inadempie.za da parte delra Dittq ro socriin crrrirn*lmpianti §malrimenro s.p.A. pro*'ederà ad assicurare ia continuità del iavoro uàà"lirrnL 
"rr,Ditta aggiudicataria l' impor.to dell,inren ento.

A.RT.If - Osservanza di leggi, regolamenfi e del Capitolato Generale di Appalto.
L'Appa.lto è regolato, orrre cre dane n.rme der presente capitorato speciare e per quanro norsia in contrastr: con Ie norme dello stessel, alche:
r dal d. lgs. n. 50120lo e ss.nrm.ii;
* dal Capirol*to cenerare per-l'Apparto r.lefic r:pere dipendenti dai Ministero dei LL.pp.,approvato con D.p.lt. n. 1063 del rc.A7 J962 e successive modifiche ed;g;;;r dal Restlam€nro per la direzione, contabilità e colauder riei lavori pubbtici, approvato

con DPR n. 2»22A10.

L'Appaitatore $i intende inoltre obbiigato all,osservanza;

I . delle leggi, reg'lamenti e disposizioni vigenti che fosserr: emanali d**t l,.rJIXn"j:l,j:::* l:"?:Ti ll-,assieurazioni iegri operai ioni* gri infortrai sul lavoro,

lii:;*g3 -_::.:Iii1.rI, 
trberc.losi ea irtr" m,iarri" ;;;;;.;;i;;ffi#t#

f]::j":19":1 agli assegni familiari, alta lorra dù ;;il;, ;"ffir,à;ffiffi§Xj
3::Ili:ll::::ione <ielta manodopera rocare, aegii invuli,ti di gu.r*, *i,,tirii 

"iJi,orfani di guerra etc.;
2. di tutte le leggi e norme vigenti sulla preverione inlbrtuni;
3' di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'Appa*. in oggeno, con pa*icolareriferimeato ;rre reggi antimalia l3rugjiggz n" eq6, 2:,ltzfi982 no 936 e ssccessivemodifi che ed inrcgrazioni.
L'osservanza di tuue re nonne prescrilte si intende e§te§a a tu§e le reggi, decreti,disposizioni, ecc. che potranno essere emanati clurante l,esecuzionc der r-r*ro i?g*a*ol'accettazione e I'impiego dei mareriali, **ra a'np.*ì"qu"ot'urtro aftinenre a o stesso.Ilohre;

^ -,^1i ,rrlri e per gri otlèni dera circolare del Minisrero dei LL,.pp. n' 1255,{,}.L. crer2610811985:

a) Nell'esccuzione der l.avoro che forma oggett, der presente Appar«1. r,rmpresa siilryryu e.bbliga ad apprioare intrgrahJJe rutre le no.nne 
"uni"out* 

n"i'ctìo*oncollettivo nazianare di lavoro per gli operai dipendenti dere axiende arsni e'negri
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ascordi locali integrativi derÌc stesso in vigore per tempo e nela rooarirà in cai si
svolge il Lavsro suddell<l.
L'lmpresa si obbliga, a.ltresì, arl applicarr il Contratto e gli accordi prede$i, anche se
cooperatìva, nei rapporli con i soci.
I suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia ad.erente alle associazioni di
categoria o receda da esse e indipendentemente darla strunura e dimensione, sarva,
natomlmcRte, Ia d.istinzione previsla per le Imprese Aftigiane.
In caso di inotteinpera.nza agli obblighi testé precisati, accerta{a dara st*zione
Appaltante o ad essa segnalata dall,lspeltorato d*l Luooi.r, 1a Stazione Appaitante
medesima comruricherà alllmpresa e, se del caso, anohe all'rspettorato iua**ttn,
I'inadernpienza accertata e procederà ad u'a detazione der 20% sui pagamenri in
acconto, se il lavoro è in corso di esecuzione, owero arla sospensione der iagamenr,rdel saldo, se il Lavoro Ò stato urtimalo, destinando re somrne cosi ascantonate a
gamnria dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
II pagamento delle somme accantonale non sarà effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stalo accefiato che gli obbrighi predeni siano srari
integralmente adempiuti.
P.er la detradone dei pagamenti di cui sopra, l,Impresa non può opporre eocezione
alla Stazione Appaltante, che ne ha titolc a-risarcimenfo di danni.

!'Appaltatore rispettera ed accetterà comunquc l'appricazione degli artt. rr e 'r9 del
Capiroìato Cenerale d'Appalto.

Ànr. 12 - oneri ed obblighi diversi a carico dell,App*ltatùr§ - Responsrbilità tesnis§
dell,Appaltrtore

, ." fono.a.carico dell'appalratore gli oned e<t obbrighi seguenti: La rbrnilura dei mezzi conrelativi auristi e personare ausiliario, delle attrezzatui necèssarie s <Iel personale ir, 
-num*ro

adeguato all'entilà dei servizi al fine di assicurare la migliore esecuzione ed il nornale edininterrollo svalgimento del lavoro.

I mezzi' utilizzati nell'area della discarica tli rifiuti dovrflnno essere dotati di cabineclimalizztte, asusticamente isolate e debbono possedere tuni i requisiti p..oiJ-a*i" ,ro,rrr*
suil'igiene e la sicurezza del lavoro.

. L '4'ppaltatore è responsabile dell'esecuzir:ne dei senizi appaltati in conformità alle buoneregole della tecnica e nel rispeto di rutrc Ie norme eli legge vigenri all,epoca della loro reale
Tl1l", ,, prcsetua sul luogo dei Dirctrore dei r..ar ..,ri *.,t d"l it"rpnnrrbil" d.l Lavoro 4elhòutztone Appattanrc o dcl 

-pcrsonale di sorveglianza- lc dispoiizioni da loro impanitc.l'approvazionc dei tipi c qualunque inlcrvcnro in"gerre.e rtirt."j.* 
-"."iujìrni.L"'.,lnn"r...i

con la migliore turela della shzione Apparrante i non diminuiscorn 1; p;;;;;.l,""r"a1ira
dell'Appaltatore che sussiste in modo pieno ed escrusivo darla consegna-<1àil-r*ti* irn r"durata del contratto.

All'Appaltatcre inconbe ancire I'obbligo di preporre uo responsabile rlel cantiere che a cuieompete ogni dceisione e responsabilità per quanto ri[uarda:

b)

c)

d)

e)

f)

c)
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"-,* ",,,"

r J"-,odurità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lav,ri * di respr:nsabile riel
. il dspstto r.lel piaro operativo dell,attii.ità di scerbatur.:r,r le opere prowisionar'i, re. previdenze orrirf"r;#;;e. eti 

.ogni altro prowedimemo persaivaguardare l'incorumita-.§a ael p*r*uouil'i""i"i t"*i, nonché per evitare ogni equalsiasi danno ai servizi pubblici *O X U"*i prlfr[cii'pri"ut.
ogni e piu ampìa responsabilità in cas. tli infbnuni c «ianni ricadrà pertanrosull'Appaltatore. ,..run.r,., Ia srazione appri*i"'""ri.he'ir pcrsonare preposro ara DirczioneTecnica detl'Impianrr:, so,evali 

"d 
ird.;i;; q;;à.iì"**a^ ai rìsarcirnènto o azione legars.AllT. 13 - Disciplina

L'appaltarore dovrà,- dy.,illui''re oovr& manterere nell'espretamento der ìavoro ra perfetta disciplina,
§Xf::|1:J-§ -T.*T: 3d a fare .;;;;';;;i.iì,p.,ato,, eri ooerai trne re '.,*-operai tutte le norme
i:lg::J[jffi ,"J:.:?ij':::3"::::§,*:"r'*&;;;{;#;;#ffiJ:x5§?:la tubla dslla salute e delia sicurezza pubbtica"

Lo D.S. potrà esigere il cambi
neqlisenza ferm,r *,ot",,,r^ ," :::::3-:l,l* ly:onul* per insubordinazione, incapacira r:r

§:§i,ìf §;XL:#:restandorarespt'nsabirità 
jJ6;'*;;-;.":".:ffi iTffi"1,;;ilf;causati da tali mancanze.

,{RT. l{ - Egecqrione del lavoro * Danni eagionati da forza maggiore.
La esecuzione del la'oro verrà slabirito a mezh di or*ini di lavoro da parte dera D.s..

::T:1-l'i:ltjyo hl t':.!blicl di approatare giornalmenre, alt,ora e nele rr.,cstablita,irnezzi,*deguat-*"11.1,,1".*'?1i;;fi illlrJl"#itisffj:"*3_:,::*"y:*:
necessarie che resterarrno pe, tutle le ore lav*ralive .ìrf,,iii[, oi*prrizione del D.s..

Nessun cornpenso Ò d(]ruto all'Appaltatore pcr i dami diretli o intliretti che possono subirers opere, gli appresra.menri. rc.fomir,,e'J;e;i;;;;";;enza 1ci ravori, anche se siano sraricagionari da forza maggiore istesar queslà narì"nuo piu'loto, essendei rimpresa tenuta a conrafteir'l.nca polizza assicurati'a a coperrura di ng"i .ir"rrro 
"rre 

comunque possa allenere ai lavori ed
:x;jffi::3il::"r:$,:?*lt*,.i "h; 

;;;;-bi"i"n*,,ìo 
"on 

n à*i 
"o,.*gu"oJoÀi*urutto

ART. I§ - A.doguamento mezzi, altrszuriurc, prrronale.
i-a dina appartatrice è responsahire c,c.munque garandsce pedet-to espretamento di tutai i

::ì1L,1t cui al 
.presenrc capirolaro cou jrnezzi. l" ini.rlrrrr* cd il personale ,,he r enanxrorndrcatt ner prossimi arlicoli.

AtrlT. 16 - Retribuzioni

L'appartatore ò obbrisato ad appricare ai ravoratori dipcn,enri. occupati nei servizicostituenti oggettr: der preinte capitoirrn. 
" *. c""p.ràtrr, anche nei confronti dei soci"condizioni normative e rerriburivc. non ror"riori , q*ùJlrri**r dai contratti coleuivi <ji ravonrvigenri nelle rocarità e nei rempi in cui si s'orgono i se*ir.i cd a conrinuare a, appricare isudderti contraui corietrir i anchrj,ropo r, r". r.rarì)" 

" 
nio ,,,u ruro sosr;turione.

L'appaltarore si obbri,la, in particolare, ad osse*,are Ie crausole dei contratti collettivinazi.rali e pmvinciali .!rrtiu.^ ar trattamÀÀ,i.i,o*iro, per Ièrie, *edicesima equattordicesima mensilità. T R. F , .l i.stiritu eJ u f«,;;;; all,accantona&ento degli importirelatìr i nei modi e nelje fomre in rali contratti p""iJri. ' '"''
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^I 
suddetii obblighi vincolano 1'appartalore lino a a data urrima der ravcro, anche se egrinon fosse aderente alle Associazioni stipulanti o dovesse reced.ere da esse ec indipencentemente

dolla natura e dirnensi,ni dell'impresa di cui è titolar. e da ogni ult a .uu'q*iÀr*iur"
giuridica, eoonomica e sindacale.

. L'appahatore dowà artresi osservare le norme e le prescrizioni rieile leggi e deì
regolamtnli vigenti sull'assunziong tutelq protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoralori.
comunicandone, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed assicurxivi.

,4. gara*ia di talì obblighi sarà operata sull'importo neto progressivo del lavoro una
ritenuta dello 0,50%. salvo le maggiori responsabilità deil,appaltator;.

?ale ritsnula sarà svincolata nei modi e termini di legge.

Frima del collaudo e della. scadenza deil'appalto l'Appaltatore dowà presentare i certificatid:gii ,:!l"ti assicurativi e previdenziali aai quati risulti liawcnuto adem$imento di tutti i s*ni
obblighi in merito.

.. !'}pf{ft"re sarà responsabile nei confronti della §tazions Appaltante del rispetro delle
disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatort, e'cio inaipenaentJm"rt* arr
Iàt1o 

-§he il subapparto 
'isulti 

vietato dal presente òapirolato atr,a 
"om*q"e 

- 
0x"., in

quest'ipoiesi, I'applicazione da parte_della slazione , ,ppaitanre, delle sanzioni per l,acce*ara
inadempienza coRtrattuale e risen ati diritti della medesi; al riguardo.

, , ,. l:.'App{tltore. t obbligato all,osservanza comunque delle vigenti leggi
relatrvi a oontrafii di lavoro.

ART" 17 -Responsabilità c subappalto

Non è ammesso il 
_ 

subappalto. La Ditta aggiudica*ria potrà riconere al subapp[ito
I,"Tf.".*": solo nel caso di guasro del mezzo., c,.,mJnque pcr un'ìmporto 

"." ,rp"ri"r* ,ì-iììr"g:mf:* 
^11, 

p:esenre,corrraro 
. ti. u:lli qer'&r ir* JJ 

-b.Là. 
;;rff. ;,##;;

subappaltat{ce dovrà possedere i requisiti richiesti nel bando di gira,

e regolamenli

, L'appaltatore sarà responsahire. nei con&onti de ll,Amminishazione delra soGLrR
Gestione Impianti e smaltimento s.p.a., del rìspetto delle disposizioni del presente articolo aneheda parte dei subappaltatori nei confronli tlei rìspettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui ilconlratto collettivo non disciplinasse l,ipotesi rielìubappalfo.

tl ,ry1 lrre , subappalto non sia aliorizzato. non esime l,appaltet.re da dettare-sponsabilità, fatta salva, in questa ipotesi. l'applica.zione delle norme di 
"oi 

ul ,rr."rr.iro *t.
31,,, PI --lf_::rtta 

inadempicnza conrrartuaie e senza pregiudizio per gli altri diritti(Ier l]l'rnmmlsrazrone_

In caso di violazione degri obblighi suddetti, e §empre che la viorazione f,sse s,".uaccertata dall'Amministrazione, si potianno operare ulterion retlenute sui ceaificati dipagamefll,' previa dif§da ari'appaltatore a c.rrispondere, entro lermine ai gio*i urt*, qu*rodovuto ed a de8nire la Yettenza con i lavr:ratori, senza che ciò possa dare titolo a risarciment. didanni ed al pagamento di intsressi sulle somrne trat1.nrt..
ART. 18 - Riscossione somme

La persona o le pcr§one aulodzzats a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme clovute ilacconto , saranno indicate nel contratto,
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La cessazione e la decadenza d*ll'incariuo delle persone designate a riscuotere dovrà essere§olitlcata ternpestivamente allAmmin isrrazior", no, poi"r,tosi. in difeno, aftribuire a[a sressaalcula responsabilità per paganrenri a persone non pi, 'rut"r**ta.

§) coNTROLLt - F§NALrA,- CAU§E R|§OLUTIVE DEL CONTRATTO.
ART. 19 - Itescissione contratto

§i darà luogo alra rescissione del conrratto ortr* nei casi previsti dan,Arl. 340 della leggcsulle *pere pubbriche' arche in ogni altrn 
""uo 

o-ìnaacmp;*enro ;;n,;pd;;, -dinsindacabile giudizir: dejl,Amministrazione.

La §o§§IR Cestione Impianti smaltimento s.p.A. si riserva di rescindere unilateralmente
il^f:rT1: *r*uo di lavoni qualora su'enrrassero 

'atri 
, 

"r"rif 
if,ì"ir""r*fiffi:il

I'esito della presente gara, con un preawiso di giomi 1ltrei

AIIT.2{} - Multe

. . 
t",a tlira sarà passibile di una rxulta, a<l insin<iacabile giudizio deil,Amminisirazione"variabiie da € 500,00 (euroci'quecenrrrl00) * € ?.500,00 (euroduemicinquecentor00) perciascuna delle in'egrrarità. m"n.urr", di seguilo riportate, crre 

'erranlo riscontate daisorveglianti:

a) inegolarirà dsl lavoro € 500,00:

b) sospensione ingiustificara d*r ravoro § 1.000,00 per primo giomo; € r.500,00 per ognigiorno successivo al primo e sno al qrinto; € z.oori.oo'oa: §ssto gi;no fino al ,Iodicesirno; perogni altro giomr: successivo € 2.500,0ò.

e) ineilìcienza della compattazione e/o ricoprimento € g00,00;

d) ir:effieienz* del lavoro <ii inorazions della strada di aceesso alla disoarica e della pista diaccesso alla vasca di abbancamento € I "{}00,00;
e) mezzi non idonei € 750,00 al giomo.

Per I'applicazione delle m$lte la D.s. verbalizzenà te inadempienze o le de{icienze rilevate,trasmettendo i rclativi verhari ar presidenl" e notificandone copia il,Appaìrator*. 
''----- ""'

. Quest'ultimo enlro cinqut giomi do*z pres.ntarc re proprie controdeduzioni 1e q'ari, cancopia del verbale- saranno soltoposte ali'es*me della amrnlnistrazir:ne <iella soGiiIR sestioneInp.lanti. smaltimento s.p'A. 
. 
chc .dovrà dccidere inappelrabirmente, stabilendo i,eventualeapplicazione della multa e l'enrill della stcssa.

La decisione delra Amminislrazione sarà comunicata al|appaltatore. ar Responsabile derlavoro ed alla srezione delra Ragioneria .t 
" 

prn"r*J*.a', a"ouo* I,impor.to delle mqhe dallaprima rata mensile di pagamenlo successivo in iavore <iell,imprcsa.
ART, 2l - §ospensione lavoro

La ditta appaltatrice deve usare nell'espletamento dei serviz,i la rnassima diligenzafucendosi caric. di segrarare con tempestività al,.A.mm.ne <ierla soGEIR ceirione ìmpianti§rnaltirllentn s.p.a. tutri i fa$i nucvi e re-circostanze p.rti"ni*r 
"i,-, 

,il"rrc ,ìrrtrpriru.*rro a.rpropdo compito, possano pregiudicare regorare ruo,gi*.nio o.t ravoro sresso.

t
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Nel caso di temporarea, aecidentare inefficienza dei mezzr e delre attrezzatue in genere, raditta è tenuta a garantire comunque il lavoro .on *.rrr'4l r,r*-a, sollevando l,Amministlazioneda qualsiasi azione che possa esiergri ìntenta.ta o,a terzì pei *u*u* adempimenb riegri obbiighicontrattuali, per trascuratei.za e per colpa anche dei personale dipendente, 
.

. Per: !§§suna ra&iqne la Diqa ap+pllat$g§.*loirà §ospendsre il layora o dliutarsi diqartinuado; qualora lo facess., n. rirpilI"ra-s" .ifrffirt* che penarmente.
Nel caso di darni arrecati all'A-&m,ne per quarsiasi forma di lavoro, la ditta rispondera peril loro risarcimenlo ort'e che c.n il d"posito cauzionai", r"- gu automezzi,, re attrezzatùre e tusoii proprio parimonio.

ART.22 - Gravi negligenze

. 91"* ui easi espressamente previsti nel presente capitolat<1, qualora ra ditta appaltatrice si
;end5rà.cglp.ygle di rrodc. gravi negrigenze o aitre desciinze l,Amm.ne <iella sooEIR sesdoneImpianti smaltimenro s.p.a. ha;t a;ri[o. o suo insjn,tacabìie girrdizio. di risorvere in quaiunquemomento il contraso d'appalto cou semprice preawiso di : 1rrel giord, da rrotifica.§ aìftrnpresaa mezza raccomendara R.R. senza alcuna alfa l'ormalità ài g;raix". . r"t "'rrr"-iÀi "ro"azione per risarcimenlo danni.

ART. 23 - RICHI,A.MO A LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto llon esprcssal*erte previsto nel presente capitorato o effoneamente regorato sifa riferimento alre disposizioni di regge e r"gor#";tiì" Àreria nonché ad ogni arrra norma dicarattere generale. in qualrlo compatibile.

F} EL§XCOEDAGGIORNAMENTO PREZZI
,4.RT, 2{ - Prezzi unitgri

scerb-dtura a" urr*iili *i*ZyT
a caldo (punto A) II,00 (rrentadue/00) §rora. ,ifÉ fVA

scerbatura da eseguirsi nel'area defia discarica can mezza ,necca ico, ./brnit, di
:Forr_"1" .utt:ez:"o. ller it tagtio _ ttelta srurpagtia esistente, {punto Bi.(centotrevirgoladiciannovei0O 69.?g €r,i-l +14,41 à,§t: tO:.tg e/II "ft*iVa 

*/'

§etti prezzi unirari, dedr»ti <iel ribarso d'asta, si inlendono accett&ti dall'appaltatore in basea calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio-
Nei prezzi unitari de,e singore caregorie der ra'oro sonu conrpresi c compensari ogui spcsae-qualsiasi onr,'re dclra Ditta per |efferrualzione dcile ii".r.. *.rr"'qu*d, ;";;;;;lru .n,.nporlato nelle relarive voc: delì'cìenco preezi.

Psrta[to, non ff)no contestabili in nessuna sua parte.
ART. 2§ - Concord*menlo nuovi prezri

Nel caso di effettuazione di servizi i r:ui prezzi ruritari non sono riporlati nell,elenco prezzi,si rcdigerà apposito atto di concordam*to n,,Àui p..rJ &ou".oco rali prezzi da queri noti alladak di aggiudicazjon e dell'appalto.

a
{



a

§_OS,PI§ celigne tmpiarri smaltimenro sp.A1006(l orirdbt at 100ta ds §o 0§. t.R. ATo Ar r § p.A cosJ cona orbvisto o.[ s4 ,,j, ," 0", 
"o,ro. ",r,*

La D'S' può opemrc senza alcuna approvazione per i servizi di cui sopra. purché il loro
f##,J;x.i:rf,ì,fr*",ffi::,,'rnpo., .ont,utu"ii-e'si possa far fronL ,iio ,t",* *,,

In caso diverso, e necessario che venga approvato apposito atto deliberativo da pane dellaAmministrazione delta SoGETR G""dor" r;;i;; iriu"rttliin,o s.p.a..
ART. 26 - Divieto revisioue pretui

§econdo quanto disposto nell'art. n. 10193 non è ammessa la revisione prezzi.

CODIREITORÉ

(0



I

ii-CY é
3r
o
a

c
D

§
oz

'}

3

Ig

2
,
2.(:
6

e

z

E

!

8

§

:
ag

a
§

g
§
2.

À

t
§
E

*

a

d

Q"a

0-:
3q
!.

s

,3

3

§

e

,

{;

;s?-

à

3
3

o
g

g

t§
g

;I

I
&

:"

!

I
P

-'

§

3

6'

cl




