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Il presente Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali è da considerarsi parte 
integrante del contratto d’appalto stipulato dalla Società SALT p.A. – Tronco Autocisa, di 
seguito denominata “Committente”, con l’affidatario delle prestazioni, di seguito 
denominato “Appaltatore”.  

L’Appaltatore dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai 
regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande delle competenti Autorità in 
materia di servizi pubblici, di materiali e forniture e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.  

I funzionari del M.I.T. – D.G.V.C.A. incaricati della vigilanza dei servizi appaltati avranno la 
facoltà di visitare ed assistere ai servizi, a norma della vigente Convenzione di Concessione 
regolante i rapporti fra M.I.T. – D.G.V.C.A. e la Committente.  

Resta inteso che, qualora intervenissero provvedimenti dell’Autorità concedente o 
dell’Autorità controllante o dell’Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o 
efficacia dell’appalto, codesto Appaltatore non potrà avanzare nei confronti della 
Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito 
di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.  

La Committente e l’Appaltatore riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, 
del presente Capitolato non comporterà la nullità totale del Capitolato.  

Ai fini del presente Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali per “Codice” si intende 
D. Lgs. 50/2016.  

Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti previsti in capo al Responsabile del 
Procedimento dall’art. 31 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 è stato nominato l’Ing. Alberto 
Binasco. 
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CAPO I - SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE DEL 
SERVIZIO  

Articolo 1. - Oggetto  

Il contratto ha per oggetto le prestazioni relative ai servizi meccanizzati di sgombero neve 
e trattamento antighiaccio da eseguire lungo le tratte dell’Autostrada A15 Parma – La 
Spezia e relative pertinenze (di seguito per brevità anche Servizio) come meglio descritti 
negli elaborati contrattuali ed in particolare nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme 
Tecniche. Le tratte interessate sono suddivise nei seguenti lotti: 

• Lotto 1 P.M. di Parma Ovest e di Fornovo;  

• Lotto 2 P.M. di Borgotaro e di Berceto;  

• Lotto 3 P.M. di Pontremoli e di Aulla. 

 

Articolo 2. - Ammontare dell’appalto, CPV del Servizio e suddivisione del 
Servizio  

L’importo complessivo lordo delle attività costituenti il Servizio ammonta, per il triennio 
2018/2019, 2019/20120 e 2020/2021, a:  

Lotto 1: € 1.143.883,41, al netto dell’IVA, di cui € 27.790,71 per oneri della sicurezza relativi ai 
rischi da interferenze, non soggetti a ribasso d’asta;  

Lotto 2: € 2.141.839,71, al netto dell’IVA, di cui € 52.036,11 per oneri della sicurezza relativi ai 
rischi da interferenze, non soggetti a ribasso d’asta,  

Lotto3: € 907.135,61, al netto dell’IVA, di cui € 22.038,91 per oneri della sicurezza relativi ai 
rischi da interferenze, non soggetti a ribasso d’asta; suddivisi come di seguito specificato.  

Lotto 1 P.M. di Parma Ovest e di Fornovo; 

Descrizione servizi/beni CPV 
Periodo di 
riferimento 

Valore 
stimato a 

base di gara 
al netto oneri 

DUVRI 
€ 

Oneri 
interferenziali 
DUVRI (non 
soggetti a 
ribasso) 

€ 

SERVIZI MECCANIZZATI DI 
SGOMBERO NEVE E 
ANTIGHIACCIO DA ESEGUIRSI 
SULL’AUTOSTRADA SALT P.A. – 
TRONCO AUTOCISA 

90620000-9 

Triennio 

2018/2019 

2019/2020 

2020/2021 

€ 1.116.092,70 € 27.790,71 

SERVIZI MECCANIZZATI DI 
SGOMBERO NEVE E 
ANTIGHIACCIO DA ESEGUIRSI 
SULL’AUTOSTRADA SALT P.A. – 
TRONCO AUTOCISA 

90620000-9 

Biennio 

Opzionale 

2021/2022 

2022/2023 

€ 744.061,80 € 18.527,14 
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Descrizione servizi/beni CPV 
Periodo di 
riferimento 

Valore 
stimato a 

base di gara 
al netto oneri 

DUVRI 
€ 

Oneri 
interferenziali 
DUVRI (non 
soggetti a 
ribasso) 

€ 

Totale per 5 (cinque) anni € 1.860.154,50 € 46.317,85 

Importo totale a base di gara comprensivo di oneri DUVRI € 1.906.472,35 

 

Lotto 2 P.M. di Borgotaro e di Berceto; 

Descrizione servizi/beni CPV 
Periodo di 
riferimento 

Valore 
stimato a 

base di gara 
al netto oneri 

DUVRI 
€ 

Oneri 
interferenziali 
DUVRI (non 
soggetti a 
ribasso) 

€ 

SERVIZI MECCANIZZATI DI 
SGOMBERO NEVE E 
ANTIGHIACCIO DA ESEGUIRSI 
SULL’AUTOSTRADA SALT P.A. – 
TRONCO AUTOCISA 

90620000-9 

Triennio 

2018/2019 

2019/2020 

2020/2021 

€ 2.089.803,60 € 52.036,11 

SERVIZI MECCANIZZATI DI 
SGOMBERO NEVE E 
ANTIGHIACCIO DA ESEGUIRSI 
SULL’AUTOSTRADA SALT P.A. – 
TRONCO AUTOCISA 

90620000-9 

Biennio 

Opzionale 

2021/2022 

2022/2023 

€ 1.393.202,40 € 34.690,74 

Totale per 5 (cinque) anni € 3.483.006,00 € 86.726,85 

Importo totale a base di gara comprensivo di oneri DUVRI € 3.569.732,85 

 

Lotto 3 P.M. di Pontremoli e di Aulla; 

Descrizione servizi/beni CPV 
Periodo di 
riferimento 

Valore 
stimato a 

base di gara 
al netto oneri 

DUVRI 
€ 

Oneri 
interferenziali 
DUVRI (non 
soggetti a 
ribasso) 

€ 

SERVIZI MECCANIZZATI DI 
SGOMBERO NEVE E 
ANTIGHIACCIO DA ESEGUIRSI 
SULL’AUTOSTRADA SALT P.A. – 
TRONCO AUTOCISA 

90620000-9 

Triennio 

2018/2019 

2019/2020 

2020/2021 

€ 885.096,70 € 22.038,91 
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Descrizione servizi/beni CPV 
Periodo di 
riferimento 

Valore 
stimato a 

base di gara 
al netto oneri 

DUVRI 
€ 

Oneri 
interferenziali 
DUVRI (non 
soggetti a 
ribasso) 

€ 

SERVIZI MECCANIZZATI DI 
SGOMBERO NEVE E 
ANTIGHIACCIO DA ESEGUIRSI 
SULL’AUTOSTRADA SALT P.A. – 
TRONCO AUTOCISA 

90620000-9 

Biennio 

Opzionale 

2021/2022 

2022/2023 

€ 590.064,40 € 14.692,60 

Totale per 5 (cinque) anni € 1.475.161,10 € 36.731,51 

Importo totale a base di gara comprensivo di oneri DUVRI € 1.511.892,61 

 

Nel caso di rinnovo per il biennio 2021/2022 e 2022/2023 l’importo complessivo lordo 
ammonta a:  

Lotto 1: € 762.588,94, al netto dell’IVA, di cui € 18.527,14 per oneri della sicurezza relativi ai 
rischi da interferenze, non soggetti a ribasso d’asta;  

Lotto 2: € 1.427.893,14, al netto dell’IVA, di cui € 34.690,74 per oneri della sicurezza relativi ai 
rischi da interferenze, non soggetti a ribasso d’asta,  

Lotto3: € 604.757,00, al netto dell’IVA, di cui € 14.692,60 per oneri della sicurezza relativi ai 
rischi da interferenze, non soggetti a ribasso d’asta.  

 

Articolo 3. - Obblighi dell’Appaltatore in relazione ai lavoratori adibiti 
all’esecuzione dell’appalto  

3.1. - Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi  

L’Appaltatore deve, prima del concreto inizio del servizio, effettuare la denunzia agli Enti 
previdenziali, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.  

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione a subappalti l’Appaltatore deve effettuare 
la denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale 
dipendente delle imprese Subaffidatarie.  

L’eventuale irregolarità dei relativi D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 
comporta, da parte della Committente, la sospensione dell’emissione degli attestati di 
pagamento relativi agli stati di accertamento attività (S.A.AT.) fino alla regolarizzazione 
delle relative posizioni contributive.  

3.2. - Retribuzione dei dipendenti e loro tutela  

L’Appaltatore deve applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori occupati nella 
esecuzione del servizio che formano oggetto dell’appalto, tutte le norme contenute nel 
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 
vengono eseguite le prestazioni, stipulate dalle associazioni dei datori di lavoro e dei 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e con 
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l’obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino 
alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.  

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.  

L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subaffidatari nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l’ipotesi di subaffidamento.  

A tutela dei lavoratori, in caso di cessione di credito regolarmente riconosciuto dalla 
stazione appaltante ai sensi dell’art. 106 comma 13 del Codice, la Committente si riserva la 
facoltà di disporre il pagamento, a valere sulle ritenute pari allo 0.5% dell’importo netto del 
servizio, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti.  

3.3. - Osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni e sulle 
assicurazioni sociali 

L’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti 
relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro sia all’aperto che in sotterraneo, all’igiene 
del lavoro, alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni 
obbligatorie derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, 
disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico 
dei datori di lavoro, come assegni familiari o le indennità ai richiamati alle armi, 
addestramento professionale e quant’altro previsto in materia.  

L’Appaltatore deve applicare o far applicare, ai sensi dell’art. 36 della legge 30 maggio 
1970 n.° 300, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e della zona in cui si eseguono le attività.  

L’Appaltatore è responsabile, rispetto alla Committente, dell’osservanza delle norme 
anzidette da parte degli eventuali subaffidatari nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.  

 

Articolo 4. - Cauzione definitiva e coperture assicurative  

4.1. - Cauzione definitiva  

L’Appaltatore è obbligato a costituire la cauzione definitiva, nella misura e nei termini 
previsti dall’art. 103, commi 1 e 4 del Codice  

Resta inteso che in caso di differimento per qualunque ragione del termine di ultimazione 
dei servizi o di modifica del valore di quanto appaltato, l’Appaltatore è tenuto a produrre 
tempestivamente alla Committente l’adeguamento della cauzione definitiva di cui all’ art. 
103 del Codice.  

4.2. - Polizza di assicurazione R.C.O.  

L’Appaltatore è obbligato, inoltre, a stipulare una polizza assicurativa di tipo “R.C.O.” 
(Responsabilità civile operai), con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (diconsi Euro 
cinquemilioni/00) per sinistro catastrofale con il sotto limite non inferiore a € 1.500.000,00 
(diconsi Euro unmilionecinquecentomila/00) per persona.  

La copertura deve comprendere anche il danno biologico.  
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4.3. - Assicurazione per danni alla Committente ed a terzi.  

L’Appaltatore deve inoltre provvedere a consegnare alla Società la seguente copertura 
assicurativa in corso di validità:  

- assicurazione per i danni subiti dalla Committente a causa dei danneggiamenti o della 
distruzione totale o parziale di opere ed impianti; - assicurazione R.C.T. (Responsabilità civile 
Terzi) dell’attività generale dell’Appaltatore. Il massimale unico per tale copertura non 
dovrà essere inferiore al 5% dell’importo contrattuale con un minimo di € 500.000,00 ed un 
massimo di e 5.000.000.  

 

Articolo 5. - Valutazione del compenso  

Le prestazioni oggetto del Servizio sono contabilizzate parte a corpo (forfait) e parte a 
misura, come di seguito specificato.  

Le prestazioni a corpo vengono remunerate sulla base di canoni mensili liquidati in via 
posticipata al netto del ribasso contrattuale, come meglio specificato all’art. 9.  

Le prestazioni a misura vengono remunerate sulla base dello specifico Elenco Prezzi allegato 
al contratto, al netto del ribasso offerto come meglio specificato all’art. 9 

Tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente 
compensati con i prezzi di appalto.  

L’Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, 
espressamente dichiara di aver tenuto conto, di tutti gli oneri diretti ed indiretti 
espressamente previsti e posti a suo carico dal contratto, dal presente Capitolato, dagli altri 
elaborati contrattuali, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il contratto ed il presente 
Capitolato fanno riferimento, che può incontrare nella esecuzione del servizio e che 
eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od 
eccettuato.  

L’Appaltatore deve, inoltre, considerare compresi e compensati con il prezzo d’appalto 
tutti gli oneri derivanti dagli impedimenti connaturati con la complessa ed articolata natura 
del servizio e con i problemi di viabilità, che incidono sulla normale pianificazione del 
servizio, nonché sulla regolarità del suo sviluppo esecutivo e che comporta, per un loro 
adeguato superamento, cautele, provvedimenti e cure del tutto particolari.  

 

Articolo 6. - Documenti preliminari all’inizio del Servizio  

6.1. - Generalità  

L’Appaltatore, qualora non già fornito in altre fasi del procedimento di affidamento, deve 
trasmettere alla Committente prima dell’inizio del servizio, senza che ciò comporti per 
quest’ultima alcuna esenzione delle responsabilità previste in capo alla stessa a termini di 
legge: 

1. la dichiarazione attestante:  

1.1 il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l’organico medio annuo, 
distinto per qualifica;  
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1.2 che tutto il personale che opera con i mezzi fissi (spargitori e liquoerogatori) sia 
abilitato e formato all’utilizzo dei mezzi (motopale) e degli impianti di stoccaggio per 
il caricamento dei cloruri.  

1.3 il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti 
collettivi e copia delle dichiarazioni di avvio del servizio nei luoghi di esecuzione agli 
Enti competenti (I.N.A.I.L., I.N.P.S.);  

1.4 l’avvenuta messa a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza del 
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.)/ del Piano di Sicurezza 
e coordinamento (nel caso di servizi in titolo IV) redatto dalla Committente e di aver 
provveduto a dare ai suddetti Rappresentanti i tutti chiarimenti necessari e eventuali 
osservazioni vanno elencate in calce alla dichiarazione;  

1.5 l’avvenuta effettuazione dei controlli medici obbligatori e della idoneità sanitaria dei 
lavoratori che eseguono il servizio;  

1.6 l’impegno al continuo e tempestivo aggiornamento dell’elenco nominativo dei 
dipendenti che eseguono il servizio;  

1.7 l’avvenuto adempimento di tutte le disposizioni della D. Lgs. n. 81/2008 ed 
espressamente dell’avvenuta formazione e informazione del personale in materia di 
igiene e sicurezza del lavoro, comprese le figure di cui al punto 1.4;  

1.8 l’avvenuta consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti dal 
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I) e dal Documento 
Valutazione Rischi (D.V.R.)/PSC;  

1.9 le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte per l’esecuzione del servizio;  
1.10 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 

del D. Lgs. n. 81/2008. 

2. la documentazione contenente: 

2.1 i nominativi del Direttore Tecnico, del Responsabile di cantiere, del Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione di primo soccorso e gestione 
dell’emergenza, del Medico competente, del Rappresentante per la sicurezza dei 
lavoratori, e del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. L’elenco dei propri 
dipendenti di cui è previsto l’impiego nelle attività, con indicazione delle relative 
qualifiche, e l’attestazione di regolare assunzione di ognuno degli stessi, comprese 
eventuali sostituzioni, inserendo altresì i nominativi nel registro degli operatori “abilitati”, 
nonché i relativi numeri di telefono cellulare del quale saranno dotati durante lo 
svolgimento delle operazioni invernali;  

2.2 2.2 l’elenco dei mezzi e delle macchine (inclusi i mezzi di trasporto per il personale e 
promiscuo), con certificazione CE, la documentazione attestante la loro conformità 
alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, autocertificazione della loro rispondenza 
alle 0vigenti normative, della idoneità all’impiego previsto, dell’avvenuta regolare 
manutenzione, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza;  

2.3 2.3 per ciascuna macchina il libretto d’uso e manutenzione e l’eventuale 
documentazione di registrazione di verifiche e controlli obbligatori e routinari. 

3. i piani di sicurezza di cui al successivo art. 22;  

4. le polizze di garanzia di cui all’art. 4.  

Prima di accedere ai luoghi di esecuzione del servizio, tutte le imprese presenti devono 
essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate dalla Committente da custodire nei luoghi 
di esecuzione. 
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Nel dettaglio:  

• l’Appaltatore e le imprese subaffidatarie devono essere in possesso delle autorizzazioni 
l’accesso ai luoghi di esecuzione del servizio e per le manovre del personale;  

• le imprese subcontraenti (ad es. nolo a caldo, fornitura in opera, consulenza, ecc.) 
devono essere in possesso solo delle autorizzazioni a manovra per il personale previste 
dall'articolo 176, commi 12/B, 13 e 15 del Codice della Strada.  

Per ogni ditta che deve eseguire attività nei luoghi di esecuzione del servizio ed 
indipendentemente dalla tipologia di attività (servizi e forniture) e di contratto intercorrente 
tra la stessa e l’Appaltatore (subaffidamenti, noli, forniture in opera), prima dell’accesso ai 
luoghi di esecuzione e del conseguente inizio delle attività anche propedeutiche o 
preparatorie, deve essere trasmessa alla Committente, per il tramite dell’Appaltatore, la 
richiesta di subappalto o la comunicazione a termini di legge corredata da quanto previsto 
dal successivo art. 19 “Subappalti e contratti similari” del presente Capitolato Speciale 
D’Appalto – Norme Generali.  

L’accesso ai luoghi di esecuzione del personale e dei mezzi è consentito soltanto previo 
rilascio da parte della Committente delle autorizzazioni al subappalto o delle altre 
comunicazioni di nulla osta in merito all’esecuzione delle attività da parte della ditta in 
questione, nonché previa trasmissione del Documento Valutazione Rischi - e della 
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e verifica dell’avvenuta 
produzione di tutta la documentazione indicata dal successivo art. 20 “Subappalti e 
contratti similari” del presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali.  

6.2. - Sostanze nocive o pericolose  

Nel caso di impiego di sostanze nocive o pericolose (es. resine, disarmanti, additivi, 
diserbanti, anticrittogamici, ecc.), l’Appaltatore deve presentare una scheda contenente:  

• le caratteristiche delle sostanze;  
• le modalità di conservazione e di manipolazione;  
• i rischi che il loro impiego comporta;  
• le contromisure da adottare;  
• i nominativi delle persone autorizzate a maneggiare e ad impiegare le sostanze 

pericolose.  

6.3. - Rumore  

L’Appaltatore deve effettuare una valutazione preventiva del rumore ai sensi del le norme 
vigenti e applicabili, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro a rischio di danno 
uditivo.  

L’Appaltatore deve trasmettere evidenza scritta del fatto che i lavoratori sono stati informati 
in merito al rischio-rumore ed ai risultati del rapporto contenente l’indagine fonometrica.  

6.4. - Soccorso per infortuni nell’esecuzione del servizio  

L’Appaltatore deve comunicare il nominativo del soggetto/dei soggetti sempre presente 
sul luogo di esecuzione del servizio, addestrato a prestare i primi soccorsi.  

6.5. - Soccorso antincendio  

L’Appaltatore deve fornire evidenza scritta dell’avvenuta formazione del personale in 
materia di prevenzione degli incendi, emergenze ed evacuazioni;  



Pag. 12 di 37 

 

6.6. - Piano delle emergenze  

L’Appaltatore deve presentare il Piano delle emergenze che preveda:  

- procedura per l’attivazione dei soccorsi esterni;  

- estintori;  

- i rischi che il loro impiego comporta;  

- localizzazione della cassetta di pronto soccorso;  

- individuazione e formazione della squadra di emergenza.  

6.7. - Tutela ambientale  

L’Appaltatore deve presentare apposita dichiarazione con la quale si impegna ad eseguire 
conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente ogni fase di produzione, di 
trasporto, di recupero, di smaltimento dei rifiuti risultanti dalle lavorazioni oggetto 
dell’appalto, allegando a tal fine copia di idonea Iscrizione all’Albo nazionale gestori 
ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..  

In caso di subaffidamento di una o più fasi del processo di gestione dei rifiuti, l’idonea 
iscrizione all’Albo deve essere comprovata per il subaffidatario.  

L’Appaltatore deve fornire, a richiesta della Committente o delle Autorità competenti nota 
dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di 
inquinamento durante l’intervento.  

6.8. - Norme ambientali  

La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni prodotti a seguito delle attività oggetto del 
servizio, si conforma alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate o emanande alle 
competenti autorità.  

L’Appaltatore, con oneri a suo esclusivo carico, deve recuperare o smaltire i rifiuti e/o i 
residui di lavorazione prodotti nell’osservanza delle specifiche norme vigenti, che sono a 
tutti gli effetti di proprietà dell’Appaltatore, Gli oneri derivanti dal recupero / smaltimento 
sono compensati nel prezzo complessivo dell’appalto fatto salvo quanto eventualmente 
previsto nei documenti contrattuali e risultante dall’elenco prezzi  

Sono a suo esclusivo carico e responsabilità gli obblighi di coordinamento con le imprese 
subaffidatarie per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nei luoghi di esecuzione del servizio 
ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.  

I materiali recuperabili – ove non diversamente disposto - rimangono di proprietà 
dell’Appaltatore, che provvederà immediatamente a sua cura e spese ad allontanarli dalle 
pertinenze autostradali.  

A richiesta della Committente ovvero delle Autorità l’Appaltatore deve fornire nota 
dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di 
inquinamento.  

Qualora l’Appaltatore istituisca un luogo di concentramento ai sensi dell’art. 230 D. Lgs 
152/2006 e s.m.i. è tenuto a darvi evidenza consentendo la tracciabilità dei materiali 
depositati o trasportati prima delle analisi ovvero del reimpiego o dello smaltimento. Ciò 
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senza pregiudizio per gli adempimenti ulteriori dovuti per legge o regolamento pubblico dei 
quali risponde in qualità di produttore del rifiuto.  
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CAPO II QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE 
DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE MODALITA’ DI ESECUZIONE 
E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  
  

Articolo 7. - Materiali  

I materiali, le attrezzature e le metodologie da impiegare per l’esecuzione del servizio 
appaltato devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e 
regolamenti ufficiali vigenti in materia e dal Capitolato norme tecniche. In mancanza di 
una loro precisa specificazione devono essere i migliori reperibili sul mercato.  

  

Articolo 8. - Fasi e modalità operative per l’esecuzione del servizio  

Le modalità operative che l’Appaltatore deve eseguire nonché le fasi di esecuzione del 
servizio sono descritte all’art. 6 del Capitolato Speciale – Norme Tecniche, al quale si rinvia 
integralmente.  

  

Articolo 9. - Norme per la misurazione e valutazione del Servizio  

La Direzione Esecuzione del Contratto provvede a redigere la contabilità al fine di 
consentire l’emissione degli attestati di pagamento di acconto.  

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica, anche in occasione delle 
operazioni di verifica di conformità.  

La contabilità del servizio afferente alle prestazioni variabili (a misura) è consuntivata in base 
alla registrazione dei seguenti dati:  

• Ora di chiamata effettuata;  
• Ora di comunicazione del pronto ad operare;  
• Inizio e fine stato di movimento con tracciati satellitari all’esterno delle aree inserite a 

sistema (Centro Neve, AdS, ecc.);  
• Ora di inizio stato di libertà.  

Ai fini della corretta applicazione dei prezzi unitari si precisa quanto segue:  

9.1 - Spargitori e liquoerogatori  

Le tipologie di prezzi applicabili agli spargitori ed innaffiatici sono in appresso identificate e 
definite:  

Forfait mezzo a chiamata  

Compenso forfettario giornaliero per la reperibilità e la disponibilità continua per tutta la 
stagione invernale indipendentemente dalla durata del servizio , di autocarro a 2, 3 o 4 assi 
a CHIAMATA, ovvero a seguito di convocazione da parte della Committente a seguito di 
evento emergenziale e/o per attività di prevenzione antighiaccio, munito di apparato 
telefonico cellulare, adatto ad essere attrezzato con spargisale/liquoerogatore e/o 
spargitore + lama di qualsiasi dimensione e forma di proprietà della Committente e/o 
dell'Appaltatore, anche in assenza di qualunque prestazione che, se effettuata, verrà 
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remunerata a parte con i prezzi di elenco. Compreso notturni e festivi, nessuno escluso, 
incluso gli oneri per la disponibilità e reperibilità del personale di guida di supporto e 
organizzazione, i lubrificanti, le assicurazioni e tutti gli oneri necessari, nulla escluso, per 
garantire il mezzo sempre in perfetto ordine di marcia e di lavoro per lo svolgimento del 
servizio a perfetta regola d'arte.  

Forfait mezzo fisso  

Compenso forfettario giornaliero per la reperibilità e la disponibilità continua per tutta la 
stagione invernale indipendentemente dalla durata del servizio , di autocarro a 2, 3 o 4 assi 
in modalità FISSA, ovvero presente presso i punti di stazionamento prestabiliti dalla 
Committente per tutta la stagione invernale e per le sole attività di prevenzione 
antighiaccio, munito di apparato telefonico cellulare, attrezzato con 
spargisale/liquoerogatore e/o spargitore + lama di qualsiasi dimensione e forma di proprietà 
della Committente e/o dell'Appaltatore, anche in assenza di qualunque prestazione che, 
se effettuata, verrà remunerata a parte con i prezzi di elenco. Compreso notturni e festivi, 
nessuno escluso, incluso gli oneri per la disponibilità e reperibilità del personale di guida di 
supporto e organizzazione, i lubrificanti, le assicurazioni e tutti gli oneri necessari, nulla 
escluso, per garantire il mezzo sempre in perfetto ordine di marcia e di lavoro per lo 
svolgimento del servizio a perfetta regola d'arte.  

Movimento orario  

Compenso orario per i mezzi in sosta e/o in movimento di cui all'Art. 001 e all’Art. 001.a 
dell’Elenco prezzi attrezzato con spargitore o liquoerogatore o spargitore + lama di 
proprietà della Committente e/o dell'appaltatore dalle ore 0 alle ore 24.00 nei giorni feriali 
e festivi nessuno escluso. Da riconoscere dal momento in cui il mezzo è pronto ad operare 
per lo svolgimento delle operazioni affidate.  

Montaggio/smontaggio attrezzatura  

Il prezzo esaminato è relativo al tempo espresso in ore per le operazioni di 
montaggio/smontaggio dell’attrezzatura e verrà riconosciuto solo ed esclusivamente se le 
operazioni saranno effettuate entro 1 ora successiva all’arrivo del personale preposto alla 
guida del mezzo sul luogo prestabilito. 

9.2 - Lame sgombraneve  

Forfait mezzo a chiamata  

Compenso forfettario giornaliero per la reperibilità e la disponibilità continua per tutta la 
stagione invernale indipendentemente dalla durata del servizio , di autocarro a 2, 3 o 4 assi 
e/o trattore a CHIAMATA, ovvero a seguito di convocazione da parte della Committente a 
seguito di evento emergenziale e/o per attività di prevenzione antighiaccio, munito di 
apparato telefonico cellulare, adatto ad essere attrezzato con lama o vomere 
sgombraneve e/o spargitore + lama di qualsiasi dimensione e forma di proprietà della 
Committente e/o dell'Appaltatore, anche in assenza di qualunque prestazione che, se 
effettuata, verrà remunerata a parte con i prezzi di elenco. Compreso notturni e festivi, 
nessuno escluso, incluso gli oneri per la disponibilità e reperibilità del personale di guida di 
supporto e organizzazione, i lubrificanti, le assicurazioni e tutti gli oneri necessari, nulla 
escluso, per garantire il mezzo sempre in perfetto ordine di marcia e di lavoro per lo 
svolgimento del servizio a perfetta regola d'arte.  

Movimento orario  

Compenso orario per i mezzi in sosta e/o in movimento di cui all'Art. 001 e all’Art. 001.a 
dell’Elenco prezzi attrezzato con lama sgombero neve o spargitore + lama di proprietà della 



Pag. 16 di 37 

 

Committente e/o dell'appaltatore dalle ore 0 alle ore 24.00 nei giorni feriali e festivi nessuno 
escluso. Da riconoscere dal momento in cui il mezzo è pronto ad operare per lo svolgimento 
delle operazioni affidate. Attrezzature sgombero neve  

Compenso annuo forfettario per la messa a disposizione, per tutta la stagione invernale 
indipendentemente dalla durata del servizio, festivi compresi, di lama sgombero neve di 
proprietà dell'Appaltatore di dimensione comprese tra i mt.3.00 e mt.3.50. Vengono 
compresi e compensati tutti gli oneri, inclusi i tempi di sosta e/o movimento del mezzo, 
occorrenti per ottenere le autorizzazioni previste dalle normative vigenti e l'espletamento di 
tutte le pratiche presso gli Enti preposti necessarie per dare il mezzo atto all'uso richiesto. 
Vengono altresì compresi e compensati, indipendentemente dal numero di volte 
necessario durante il servizio, gli oneri, nulla esclusi, relativi alla sostituzione dei coltelli 
raschianti di qualsiasi materiale; si intendono compresi e compensati, anche tutti gli oneri 
necessari alla completa manutenzione, di ogni sua parte, della lama sgombero neve messa 
a disposizione, l'adattamento e la rimozione degli organi di attacco e di manovra al mezzo 
e quant'altro occorre affinché il macchinario sia in perfetto ordine di lavoro al fine di 
garantire l'utilizzo dello stesso durante il servizio in perfetta efficienza  

9.3 - Bobcat  

Movimento orario  

Compenso orario omnicomprensivo per servizio di sgombero neve per impieghi particolari 
richiesti dalla Committente.  

9.4 – Squadra tipo, Operai 

È inoltre prevista una squadra tipo per tutti gli interventi sia di emergenza che programmati 
formata da un operaio un operaio qualificato e due operai comuni, dotati di mezzi di 
trasporto. Tale squadra potrà essere impiegata, a richiesta della Società, in qualsiasi 
momento in ogni ora feriale, festiva, diurna e notturna per effettuare prestazioni di pulizia, 
sgombero della neve, spandimento cloruri ed abrasivi, ecc. nelle zone quali, a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo, caselli, cabine elettriche, Posti di Manutenzione, aree di 
transito e marciapiedi della Sede Sociale, ecc.. Tale squadra opererà assieme al Bobcat. I 
compensi orari sono quelli riportati nell’elenco prezzi unitari per l’Operaio qualificato e per 
l’Operaio comune per lavoro feriale diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00), con il 
sovrapprezzo, anch’esso riportato nell’ elenco prezzi unitari, per lavoro notturno (dalle ore 
22:00 alle ore 06:00) e/o festivo (dalle ore 00:00 alle ore 24:00). La Squadra tipo dovrà essere 
operativa entro un’ora dalla chiamata della Società sul luogo indicato e i compensi orari 
sono omnicomprensivi per tutto il periodo di tempo di effettivo impiego della Squadra tipo. 

9.5 - Pale gommate caricatrici  

Le pale caricatrici sono compensate con l’applicazione dei seguenti prezzi:  

Forfait disponibilità  

Compenso forfettario giornaliero per la reperibilità e la disponibilità continua per tutta la 
stagione invernale in modalità fissa, indipendentemente dalla durata del servizio, presso i 
luoghi prestabiliti dalla Committente compreso notturni e festivi, nessuno escluso, di 
macchina operatrice gommata (pala o terna), di qualsiasi potenza idonea alle operazioni 
di movimentazione e/o carico di cloruri solidi (con benna caricatrice non inferiore a mc. 
2,0), incluso gli oneri per la disponibilità e reperibilità del personale per la guida e/o di 
supporto e/o organizzazione, i carburanti, le assicurazioni, i lubrificanti e tutti gli oneri 
necessari, la riparazione degli eventuali guasti, nulla escluso, per garantire il mezzo sempre 
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in perfetto ordine di marcia e di lavoro per lo svolgimento del servizio durante le operazioni 
sia di emergenza neve che di prevenzione ghiaccio.  

Forfait disponibilità senza personale  

Compenso forfettario per la messa a disposizione durante tutta la stagione invernale dalle 
ore 0 alle ore 24 festivi compresi, della macchina operatrice di cui all'Art.6 dell’Elenco Prezzi 
(senza la presenza dell'operatore) per l'utilizzo da parte di personale autorizzato ed 
individuato dalla Committente, per le operazioni di movimentazione e/o carico di cloruri 
solidi durante i soli eventi di emergenza neve.  

Compenso per caricamento cloruri con operatore  

Compenso per il caricamento dei cloruri, richiesti dalla Concessionaria, sulle attrezzature di 
spandimento (spargitori) per i mezzi di cui all'art.006 dell’Elenco Prezzi durante gli eventi sia 
di Emergenza Neve che prevenzione ghiaccio, eseguiti dalle ore 0 alle ore 24.00 sia nei 
giorni feriali che festivi nessuno escluso. Con la presenza costante e continua dell'operatore. 
Compresi i carburanti.  

Compenso per caricamento cloruri senza operatore  

Compenso orario per il consumo di carburanti e lubrificanti per i mezzi di cui all'art.006, per 
il caricamento dei cloruri sulle attrezzature di spandimento (spargitori) durante gli eventi sia 
di Emergenza Neve e/o prevenzione ghiaccio, eseguiti dalle ore 0 alle ore 24.00 sia nei giorni 
feriali che festivi nessuno escluso, a seguito dell'utilizzo del mezzo da parte del personale 
individuato e autorizzato dalla Committente.  

Compenso sosta con operatore  

Compenso orario per i mezzi in sosta di cui all'art.006 dell’Elenco Prezzi durante i soli eventi 
di Emergenza Neve, dalle ore 0 alle ore 24.00 sia nei giorni feriali che festivi nessuno escluso. 
Con la presenza dell'operatore.  

9.6 - Fresa  

Forfait disponibilità  

Compenso forfettario mensile per la reperibilità e la disponibilità di mezzo dedicato allo 
sgombero neve completo di attrezzatura rotativa (turbofresa semovente) con potenza 
minima non inferiore a 250 CV e/o fresa azionata da trattore di potenza non inferiore a 160 
cv, da impiegarsi a chiamata presso i luoghi prestabiliti e/o indicati dalla Committente per 
lo sgombero dalla sede e/o dalle pertinenze autostradali compreso notturni e festivi, incluso 
tutti gli oneri relativi all'operatore del mezzo, al personale di supporto manuale i lubrificanti, 
le attrezzature manuali e tutti gli oneri necessari, nulla escluso, per garantire lo svolgimento 
del servizio a perfetta regola d'arte.  

Movimento orario  

Compenso orario omnicomprensivo per i mezzi di cui all'art.007 dell’Elenco Prezzi in 
movimento e/o sosta; compensato nel prezzo l'operatore, il personale di supporto, il 
carburante, i lubrificanti, assicurazioni ed ogni altro onere per dare il macchinario in perfetto 
ordine di marcia e di lavoro e per garantire il servizio a perfetta regola d'arte.  

9.7 - Cantiere mobile  

Il compenso di seguito riportato viene riconosciuto per le attività la cui operatività richiede, 
per ragioni di sicurezza, la presenza di un cantiere mobile precisando che il riconoscimento 
del presente compenso non è strettamente connesso alle attività eseguite in emergenza 
neve:  
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Movimento orario  

Compenso orario omnicomprensivo per il servizio di assistenza dei mezzi di cui all'art.007 
dell’Elenco Prezzi durante lo svolgimento del servizio di sgombero neve tramite la 
formazione di cantiere mobile conforme al D. Lgs. 10 luglio 2002 (TAV. 41 e/o TAV. 39) 
compensati nel prezzo gli operatori, il carburante, i lubrificanti, le assicurazioni ed ogni altro 
onere per dare i macchinari in perfetto ordine di marcia e di lavoro e per garantire il servizio 
a perfetta regola d'arte. I mezzi dovranno essere allestiti con la necessaria segnaletica, nella 
quantità e modalità prevista dalle "NORME di SICUREZZA" e dalle disposizioni integrative 
richiesta dalla Committente.  

9.8 - Mezzi di back up  

Per i mezzi di back up non viene riconosciuto alcun forfait per la disponibilità mentre 
relativamente al movimento e/o alla sosta viene riconosciuta la tariffa oraria prevista a 
seconda della tipologia del mezzo.  
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CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI 
L’APPALTO  

Articolo 10. - Avvio del Servizio  

L’avvio del Servizio deve essere effettuato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del 
contratto, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento.  

Tuttavia, anche prima della stipulazione del contratto, ove vi siano ragioni d’urgenza, subito 
dopo l’affidamento definitivo dell’appalto, la Committente si riserva la facoltà di avviare il 
Servizio.  

In ogni caso l’avvio del Servizio è subordinato alla presentazione da parte dell’Appaltatore 
della documentazione preliminare all’inizio del Servizio.  

In ogni caso l’avvio del Servizio è subordinato alla presentazione, su richiesta della 
Committente, da parte dell’Appaltatore della garanzia fideiussoria e delle polizze 
assicurative contrattuali come richiesto nella lettera di affidamento del Servizio in oggetto.  

La Committente comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui presentarsi per dare 
avvio al Servizio di cui viene redatto apposito verbale; dalla data del verbale di avvio totale 
o dall’ultimo verbale di avvio parziale decorre il termine utile per il compimento del Servizio 
così come fissato nel contratto d’appalto.  

Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito dare avvio al Servizio, gli viene 
assegnato un termine perentorio; trascorso inutilmente detto nuovo termine la Committente 
ha diritto a non stipulare o a risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la cauzione 
(se dovuta).  

L’Appaltatore ha l’obbligo di controllare a sua cura e spese tutti gli elaborati tecnici 
consegnati dalla Committente.  

Qualora l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello 
stato dei luoghi rispetto a quanto previsto negli elaborati contrattuali deve formulare le 
proprie riserve sul verbale di avvio del Servizio. Diversamente tutti gli elementi consegnati 
all’Appaltatore si intenderanno da questa accettati, senza eccezioni o riserve di sorta e 
l’Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle attività eseguite ai documenti 
di contratto, anche di dettaglio, ed alle istruzioni che la Committente si riserva di dare di 
volta in volta.  

 

Articolo 11. - Sospensione e ripresa del Servizio  

La sospensione del servizio è disciplinata dall’art. 107 del Codice.  

Non sono ammesse sospensioni del Servizio, se non espressamente ordinate dal Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto. 

 

Articolo 12. - Durata Contrattuale – Proroga tecnica - Rinnovo  

12.1. - Durata  

La durata del servizio è stabilita nel contratto d’appalto.  
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12.2. - Proroga tecnica  

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016 la Committente si riserva la facoltà di 
prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 mesi e 
comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. L’opzione di cui sopra viene 
formalizzata con la sottoscrizione di uno o più atti aggiuntivi al Contratto. L’Appaltatore è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 
originario, l’importo presunto massimo della proroga è indicato nel contratto d’appalto.  

12.3. - Rinnovo  

La Committente, si riserva la facoltà di rinnovare l’appalto per una durata di due anni. In tal 
caso la Committente ne dà avviso all’Appaltatore nei termini previsti nel contratto 
d’appalto. Le condizioni, anche economiche, dell’eventuale rinnovo sono indicate nel 
contratto d’appalto.  

  

Articolo 13. - Penali  

13.1. - Penalità per ritardi  

Non sono ammessi ritardi di intervento dipendenti da mancanza di mezzi materiali o 
quant’altro che non consenta il regolare svolgimento del Servizio.  

Il tempestivo effettivo avvio degli interventi costituisce interesse preminente della 
Committente per garantire il rispetto degli standard qualitativi autostradali.  

La Committente intende, pertanto, sanzionare specificamente il mancato tempestivo avvio 
e il rispetto delle modalità esecutive del servizio come segue: Penale per ritardo nel pronto 
ad operare dalla convocazione  

Tale penale viene comminata quando a seguito di convocazione telefonica con esito 
positivo il tempo registrato tra la chiamata ed il pronto ad operare è superiore a quanto 
stabilito. La penale viene ulteriormente comminata con il persistere del ritardo in funzione 
delle ore o frazioni di ore ulteriori: €/h 250,00.  

Penale per impossibilità di inizio operazioni  

Qualora a seguito di regolare convocazione e comunicazione di pronto ad operare 
l’Appaltatore non possa dare inizio alle operazioni neve: €/cad 500,00.  

Penale per mancata risposta alla convocazione  

Nel caso in cui a seguito di chiamata telefonica il numero ufficiale per la convocazione non 
sia rintracciabile o non dia conferma di ricevuta convocazione: €/cad 500,00.  

Penale per mancata presenza mezzi convocati  

Tale penale viene applicata qualora la risorsa (mezzi e/o personale) regolarmente 
convocata non si presenti al Centro Neve o Punto di stazionamento dopo un tempo di 
attesa superiore alle 2 ore: € 1.000,00 mezzo/persona.  

Penale per danni alle attrezzature della Committente  

Malfunzionamenti e guasti in generale, imputabili alla carenza di manutenzione meccanica 
dei mezzi, compreso il decoro e l’aspetto esteriore dei mezzi stessi, tali da pregiudicare la 
qualità del servizio richiesto e l’immagine della Società.  
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Danni alle attrezzature montate sui mezzi, nonché alla proprietà della Committente, dovuti 
ad imperizia o negligenza degli operatori: €/cad 500,00.  

Modalità operative  

Qualora non sia stata riempita la cisterna del liquoerogatore;  
Qualora non siano stati riempiti i serbatoi supplementari di cloruro liquido degli spargitori.  
Qualora non sia stato riempito il serbatoio supplementare del motore ausiliario.  
Qualora siano disattesi gli ordini impartiti dal Direttore dell’Esecuzione, in merito a soste 
movimenti ed indicazioni sul percorso delle tratte operative ordinarie o straordinarie: €/cad 
250,00.  

Penale per mancata riparazione o sostituzione mezzo guasto  

Qualora non vengano rispettati i tempi oltre i quali viene richiesta riparazione o sostituzione 
di un mezzo in avaria (2 ore) se accertata nel corso di una precipitazione nevosa (vale il 
codice attivo, escluso nevischio): €/cad 250,00.  

Penale per avaria mezzi tale da pregiudicare o condizionare sensibilmente l'efficacia 

dell'attività di sgombero della neve o di spargimento dei cloruri singolarmente praticata  

Per i mezzi "accettati" dalla Committente con avaria del mezzo verificata dopo il "pronto ad 
operare", tale da pregiudicare o condizionare sensibilmente l'efficacia dell'attività di 
sgombero della neve o di spargimento dei cloruri singolarmente praticata, viene applicata 
una penale per disservizi così di seguito articolata, fatta salva ogni eventuale ulteriore 
azione da parte di SALT p.A. in caso di gravi disservizi o disagi per gli utenti riconducibili a 
responsabilità delle imprese, anche relativamente alla tenuta in efficienza dei mezzi 
impiegati: €/cad 250,00.  

Penale per mancato rispetto dei termini contrattuali  

• mancato rispetto dei termini fissati per il montaggio delle attrezzature, fissati in ore 1 
successiva all’arrivo del personale preposto alla guida del mezzo sul luogo prestabilito:  

• mancato allontanamento del mezzo dal Centro Neve al termine della stagione 
invernale, dopo lo smontaggio delle attrezzature:  

• mancanza, nel corso delle attività di sgombero neve, dei coordinatori con autovetture 
per assicurare la buona esecuzione del servizio:  

• carenze di comunicazione, imputabili all’impresa, da e verso gli operatori degli 
automezzi, con particolare riferimento ai telefoni cellulari di bordo (specificità ed 
univocità del telefono associato al mezzo, mancato od errato inserimento dei numeri 
nell’archivio del sistema di chiamata e mancata certificazione di avvenuto inserimento 
e controllo), esclusi i guasti oggettivamente accertati alle apparecchiature telefoniche 
non riconducibili ad incuria o negligenza dell’utilizzatore:  
€/cad 250,00.  

In ogni caso l’applicazione delle penali non potrà comunque superare complessivamente 
il 10% dell’importo netto contrattuale.  

Qualora la somma delle penali fosse tale da superare il 10% dell’importo contrattuale è 
facoltà della Committente risolvere il Contratto. 

13.2. - Disciplina penali  

L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal 
presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli 
eventuali maggiori danni.  
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La Committente applica eventuali penali per ritardata esecuzione direttamente sugli stati 
di accertamento attività, a seguito del verificarsi dell’evento. Qualora le somme ancora 
dovute dalla Committente risultino incapienti, l’Appaltatore deve in ogni caso pagare entro 
30 giorni dal ricevimento la relativa fattura emessa dalla Committente.  

In caso di risoluzione nei termini anzidetti si procedere a norma dell’articolo 110 del Codice. 
Qualora l’Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Committente si 
riserva in ogni caso la facoltà di procedere d’ufficio in danno dell’Appaltatore.  

 

Articolo 14. - Ordini della Direzione dell’Esecuzione del Contratto  

Le attività e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal Capitolato 
Speciale d’appalto Norme tecniche o dagli altri documenti contrattuali, nonché gli 
interventi di dettaglio devono essere eseguiti secondo le disposizioni impartite di volta in 
volta, dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto.  

Qualora risulti che le attività non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole 
dell’arte, la Direzione dell’Esecuzione del Contratto provvede ad emettere ordini di servizio 
contenenti le disposizioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività cui 
l’Appaltatore si deve attenere, salvo e riservato il riconoscimento degli eventuali danni 
conseguenti. L’Appaltatore non può rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni 
ed agli ordini di servizio della Direzione Esecuzione del Contratto, sia che riguardino le 
modalità di esecuzione del servizio stesso, sia che riguardino la sostituzione di materiali, salva 
la facoltà di avanzare le proprie eccezioni e riserve.  

L’Appaltatore ha la facoltà di iscrivere le proprie riserve o eccezioni discendenti da un 
ordine di servizio direttamente sull’ordine di servizio stesso. In ogni caso e ciò a pena di 
decadenza, l’Appaltatore deve comunque iscrivere le proprie riserve nel registro di 
contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di 
riserve.  

Nessun mutamento nella prestazione può essere introdotto dall’Appaltatore se non è 
ordinato per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e preventivamente 
approvato dalla Committente.  

 

Articolo 15. Personale dell’Appaltatore – disciplina dei luoghi di 
esecuzione del servizio – rappresentante dell’Appaltatore  

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine sui luoghi di esecuzione del 
servizio e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e 
di regolamento.  

L'Appaltatore è tenuto a nominare un proprio rappresentante presso i siti di esecuzione del 
presente Servizio, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla 
Committente ed al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, al quale vengono comunicati, 
a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti.  

L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante  

L’Appaltatore, tramite il proprio Direttore Tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione 
tecnica dei luoghi di esecuzione del servizio.  
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Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del 
responsabile tecnico o suo delegato dell’Appaltatore e del personale per indisciplina, 
incapacità o grave negligenza.  

L’Appaltatore deve garantire in particolare:  

• adeguata formazione del proprio personale che deve aver maturato un’esperienza 
almeno triennale nello svolgimento del servizio meccanizzato di sgombero neve su 
strade di tipologia A cosi come definite dal Codice della Stradala;  

• la tempestiva comunicazione alla Società di ogni modificazione intervenuta nel proprio 
assetto e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi;  

• garantire la eventuale sostituzione del personale impiegato o la sua turnazione per il 
prolungarsi degli interventi;  

• garantire l’efficienza fisica del personale da impiegare in considerazione del particolare 
tipo di lavoro da svolgere;  

• assicurare la disponibilità del proprio personale alla partecipazione ad eventuali corsi 
di aggiornamento.  

Inoltre, tutto il personale dell’Appaltatore che opera su strada deve essere in possesso della 
specifica autorizzazione ad effettuare la manovra sia con i mezzi sgombraneve che con le 
auto di servizio, che viene rilasciata ai sensi dell’art. 176, comma 12 - del Nuovo Codice 
della Strada. Pertanto, il titolare dell’autorizzazione stessa deve conoscere ed attenersi 
all’osservanza integrale delle norme previste dal comma 13 del predetto art. 176 
dichiarandone formalmente la conoscenza ed impegnandosi nell’attuazione delle stesse. 
Per il rilascio delle autorizzazioni alle manovre occorre accedere al sito internet 
http://www.salt.it/modulistica/, scaricare i documenti della sezione “Autorizzazioni” e 
compilare il file in Excel con i dati richiesti seguendo con attenzione le indicazioni in esso 
riportate.  

Il Legale Rappresentante dell’impresa, nonché il Direttore Tecnico, devono essere reperibili 
in ogni momento, per tutta la durata del contratto. L’irreperibilità di tali soggetti può essere 
motivo di risoluzione contrattuale, cosi come la mancata presenza di uno o più mezzi 
regolarmente convocati, salvo motivi di forza maggiore.  

Il personale, sia responsabile che operante deve essere costantemente rintracciabile e 
domiciliato nelle zone vicine ai luoghi di raduno di cui è responsabile.  

L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza 
di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei 
medesimi nell'impiego dei materiali.  

  

Articolo 16. - Oneri  ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore – 
responsabilità dell’Appaltatore  

16.1. - Norme generali  

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi specificati nei paragrafi seguenti. Tali 
prescrizioni devono intendersi integrate con quanto eventualmente previsto a carico 
dell’Appaltatore negli altri elaborati contrattuali, nel D.U.V.R.I. e con le eventuali ulteriori 
indicazioni prescritte dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto nel corso dell’esecuzione 
delle prestazioni.  
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Nessun compenso aggiuntivo è corrisposto all’Appaltatore in relazione ai suddetti oneri che 
devono intendersi compresi e integralmente compensati nel corrispettivo globale 
dell’appalto.  

L’Appaltatore avendo preso conoscenza degli allegati contrattuali e visione dei luoghi, con 
la sottoscrizione del contratto d’appalto conferma di accettare tutte le condizioni di 
esecuzione e di aver attentamente valutate e di averne tenuto conto nella formulazione 
della propria offerta, pertanto dichiara di riconoscere il servizio perfettamente eseguibile e 
di assumerne la piena e totale responsabilità.  

16.2. - Attività contemporanee con le altre imprese  

L’Appaltatore accetta a suo carico tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che 
possono risultare dall’obbligo di dover eseguire il servizio nella stessa area 
contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da attività che vengano eseguiti in 
prossimità della propria area di intervento  

16.3. - Incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e di terzi  

L’Appaltatore deve adottare nell’esecuzione del Servizio, nel rispetto delle norme vigenti, i 
provvedimenti necessari per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette al 
servizio e dei terzi comunque presenti nei luoghi di esecuzione del servizio, nonché per 
evitare danni ai beni pubblici e privati.  

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di 
danno, ricadono pertanto, esclusivamente, sull’Appaltatore, restandone completamente 
esonerati sia la Committente sia il personale preposto alla direzione, contabilità e 
sorveglianza delle attività.  

L’Appaltatore deve rispondere dell’operato dei propri dipendenti, dei subaffidatari e dei 
subcontraenti a qualunque titolo anche nei confronti di terzi così da sollevare la 
Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.  

16.4. - Oneri in materia ambientale  

L’Appaltatore deve rispettare ogni normativa in materia ambientale ed in particolare, deve 
provvedere al reimpiego dei materiali risultanti dalle attività (qualora idonei dal punto di 
vista tecnico e ambientale) alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento / recupero a propria 
cura, spese e responsabilità del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall’esecuzione del 
servizio appaltato che sono di proprietà dello stesso.  

L’Appaltatore ha l’obbligo di chiedere alle competenti autorità le necessarie autorizzazioni 
per la formazione di depositi temporanei rispondendone in via esclusiva.  

L’Appaltatore deve rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le 
indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di tutela dell’ambiente da 
qualsiasi forma di pregiudizio, deturpamento, inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e 
sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela 
ambientale nel corso dello svolgimento del servizio.  

L’Appaltatore è l’unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti e del rispetto delle 
norme descritti ai due commi che precedono e, pertanto, la Committente è manlevata da 
qualsiasi responsabilità in tal senso.  
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Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, pertanto, l’Appaltatore, accetta 
espressamente, che la remunerazione degli oneri di cui al presente articolo sia compresa e 
compensata nel corrispettivo complessivo dell’appalto, rinunciando a sollevare in futuro 
eccezioni e pretese di maggiori oneri, compensi od indennizzi a qualsivoglia titolo per dette 
soggezioni, anche in corso d’opera.  

In relazione a quanto sopra l’Appaltatore, pertanto, oltre ad essere tenuto al rigoroso 
rispetto della normativa posta a tutela dell’ambiente, dovrà adempiere a tutte le eventuali 
prescrizioni che in corso d’opera verranno disposte da parte degli Enti preposti alla 
salvaguardia ambientale, dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto e dalla 
Committente.  

Ove non espressamente valutati nel corrispettivo d’appalto, sono a carico dell’Appaltatore 
tutti gli oneri relativi al trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di 
risulta, differenziati a seconda della classificazione dei rifiuti, nel rispetto delle leggi vigenti.  

Nel caso in cui l’Appaltatore si rendesse inadempiente nella gestione e smaltimento dei 
rifiuti, o semplicemente ritardasse nel compiere le necessarie operazioni, la Committente, e 
per suo tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, qualora ravvisasse nel 
comportamento dell’Appaltatore una condotta che configuri un grave inadempimento 
tale da arrecare danno all’ambiente e/o a terzi, ha titolo per eseguire direttamente le 
operazioni necessarie al ripristino dei luoghi, addebitando gli oneri sostenuti per l’esecuzione 
dell’attività in danno all’Appaltatore.  

L’Appaltatore non ha titolo per contestare il suddetto addebito, il quale viene effettuato sul 
primo S.A.AT. utile o, se del caso, sul conto finale.  

16.5. - Norme di sicurezza per l’esecuzione del servizio in autostrada in presenza 
di traffico  

L’Appaltatore è tenuto ad osservare, con oneri a proprio carico il Codice della Strada e le 
Norme di sicurezza per l’esecuzione di servizi in autostrada in presenza di traffico edizione 
vigente ed eventuali aggiornamenti che avvenissero anche in corso di esecuzione. Le 
modalità di esecuzione del servizio devono essere concordate in ogni dettaglio con la 
Direzione esecuzione del contratto privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del 
traffico rispetto a quelle dei servizi.  

L’Appaltatore, inoltre, è tenuto ad ottemperare tutte le prescrizioni, a salvaguardia del 
traffico, che la Committente, anche per il tramite della Direzione esecuzione del contratto, 
ritenesse di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.  

L’Appaltatore è l’unico responsabile, sotto ogni profilo giuridico, nei confronti della 
Committente e dei terzi - utenti compresi - del mantenimento a sua cura e spese dell’ 
approntamento segnaletico nelle condizioni prescritte dalla Committente e dalla stessa 
verificate essendo tenuta alla immediata sostituzione e/o corretto riposizionamento di ogni 
cartello od altra parte del complesso della segnaletica approntata che risulti mancante, 
deteriorato e/o spostato anche per eventi riconducibili a soggetti non appartenenti alla 
propria organizzazione o per cause di forza maggiore nonché alla tempestiva segnalazione 
alla Committente (Direzione Esercizio e Centrale Operativa) di quanto occorso.  

L’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto accetta senza riserve tali soggezioni e gli 
oneri a suo carico che ne derivano, rinunciando a richiedere maggiori oneri e/o compensi 
o indennizzi in corso d’esecuzione.  
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La Committente richiama l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale 
che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di 
protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all’attività su strada. È 
comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la 
sicurezza degli operatori (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). L’Appaltatore deve inoltre munire il 
personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i.), la data di assunzione ed in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. 
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all’art. 21, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l’indicazione della Committente.  

16.6. - Spese di pedaggio  

Tutte le spese di pedaggio per il raggiungimento dei luoghi di raduno di mezzi e personale 
sono ad esclusivo carico dell’Impresa, sono invece a carico della Società le eventuali spese 
di pedaggio dei mezzi sgombraneve e spargisale/liquoerogatrici esclusivamente durante i 
periodi di prevenzione e/o sgombero neve ovvero dal “PRONTO AD OPERARE” al “TERMINE 
DELLE OPERAZIONI”.  

16.7. - Regolamentazione di accessi ed uscite dall’autostrada  

Il transito degli automezzi in autostrada deve avere origine e destinazione soltanto 
attraverso i caselli autostradali.  

È tassativamente vietata la realizzazione di varchi, anche temporanei, nella recinzione 
autostradale. Ove per la natura delle attività previste, la Committente autorizzasse 
l’apertura di varchi nella recinzione, questi dovranno essere presidiati permanentemente 
da personale dell’Appaltatore che provvede al ripristino finale con materiali nuovi delle 
recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto 
dell’esecuzione del servizio.  

16.8 - Autorizzazioni, nulla osta e permessi  

L’Appaltatore è informato e dà atto che la Committente ha già ottenuto tutte le 
autorizzazioni amministrative di propria competenza in ordine alla realizzazione del servizio.  

Costituiscono competenza esclusiva dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi all’espletamento 
delle pratiche necessarie presso gli Enti competenti per l’ottenimento di tutte le ulteriori 
autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni ecc. quant’altro si rendesse necessario per 
poter eseguire il servizio.  

A tale scopo, l’Appaltatore deve predisporre tempestivamente tutta la necessaria 
documentazione in modo da ottenere a sua cura, spese e responsabilità le suddette 
autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni, nulla osta ecc. nei termini utili previsti.  

 

Articolo 17. - Subappalti e contratti similari 

É assolutamente vietato, sotto pena, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del 
Codice Civile, di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del 
risarcimento di ogni danno e spesa dovesse derivare alla Committente, il subappalto, 
anche parziale, del servizio oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga 
preventivamente, da parte della Committente, una specifica autorizzazione scritta.  
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I subappalti ed i cottimi sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 105 del Codice, e con 
osservanza di quanto previsto dalla normativa per la lotta contro la criminalità di stampo 
mafioso.  

L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per 
l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da 
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza all’esecuzione delle attività subappaltate.  

La richiesta di autorizzazione al subappalto, del nolo a caldo o del contratto similare nei 
limiti previsti dall’art. 105 comma 2 del Codice deve contenere l’indicazione delle 
prestazioni oggetto di subappalto, nolo a caldo o contratto similare, dell’importo, degli 
oneri della sicurezza e della percentuale di incidenza della manodopera. La domanda 
deve, inoltre, essere corredata dalla seguente documentazione del subcontraente:  

a) contratto di subappalto con condizione che l’esecuzione dello stesso è subordinata 
all’autorizzazione della Committente. Tale contratto deve contenere, a pena di nullità, 
una clausola con la quale i subappaltatori si assumono gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Il contratto di subappalto, nel rispetto di quanto 
previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, deve prevedere, pena la mancata autorizzazione del 
subappalto medesimo, dei termini di pagamento delle prestazioni subappaltate non 
superiore a trenta giorni. Il contratto di subappalto deve essere corredato dalla 
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivanti dagli atti del 
contratto d’appalto; 

b) documentazione antimafia;  
c) dichiarazione dati per richiedere il DURC; 
d) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente la dichiarazione di non essere oggetto di 
provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;  

e) dichiarazione circa la composizione societaria DPCM 187/1991 (in caso di società per 
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a 
responsabilità limitata, consortili per azioni o a responsabilità limitata);  

f) dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/00) circa l’insussistenza delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del Codice;  

g) documentazione attestante i requisiti di qualificazione;  
h) il D.U.V.R.I.;  
i) una dichiarazione attestante:  

1) il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l’organico medio annuo, 
distinto per qualifica;  

2) il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti 
collettivi e gli estremi delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti 
(INAIL, INPS, CASSA EDILE);  

3) comunicazione degli estremi del/i conti corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore 
nonché gli altri dati previsto dal comma 7 dell’art. 3 della L. n. 136/2010;  

4) documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;  
5) l’evidenza della situazione dei subappalti già autorizzati e relativi alla categoria 

oggetto di richiesta.  

L’autorizzazione al subappalto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al rispetto delle norme sulla 
regolarità contributiva.  
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È facoltà della Committente richiedere e ottenere l’allontanamento del subappaltatore 
ritenuto, dalla stessa o dal Direttore dell’esecuzione del contratto, negligente e/o 
inadeguato ad eseguire perfettamente gli interventi oggetto del contratto di subappalto.  

Nel caso di affidamento di attività non rientranti nei limiti stabiliti all’art. 105, comma 2 del 
Codice, l’Appaltatore deve comunicare i dati del destinatario dell’affidamento e 
trasmettere il relativo contratto unitamente ai seguenti documenti:  

1) il modello di autocertificazione dei dati della CCIAA;  
2) documentazione antimafia;  
3) dichiarazione dati per richiedere il DURC;  
4) una dichiarazione attestante:  

a) il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l’organico medio annuo, 
distinto per qualifica;  

b) il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti 
collettivi e gli estremi delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti 
(INAIL, INPS, CASSA EDILE);  

5) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente la dichiarazione di non essere oggetto di 
provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08;  

6) indicazione degli estremi del/i conti corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore nonché gli 
altri dati previsto dal comma 7 dell’art. 3 della L. n. 136/2010;  

7) il D.U.V.R.I.;  
8) dichiarazione circa la composizione societaria DPCM 187/1991 (in caso di società per 

azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a 
responsabilità limitata, consortili per azioni o a responsabilità limitata);  

9) idonea documentazione come indicato nel Contratto che contenga, a pena di nullità 
assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria con cui gli affidatari si 
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Le 
autorizzazioni vengono rilasciate su richiesta, previa istruttoria da parte della 
Committente - fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire 
motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per l’esecuzione ovvero per 
richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.  

 

Articolo 18. – Prezzi - invariabilità dei prezzi  

18.1. - Prezzi a misura ed a corpo  

I prezzi unitari, in base ai quali viene liquidato la parte del servizio appaltata a misura, sono 
quelli dell’Elenco Prezzi di contratto allegato al contratto medesimo.  

Tali prezzi unitari sono comprensivi, oltre che degli utili, delle spese generali di tutti gli oneri 
previsti nei vari articoli del contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche 
e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle seguenti prestazioni:  

1) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, 
perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti 
all’impiego, a piè d’opera, in qualsiasi punto di esecuzione del servizio;  

2) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese 
accessorie di ogni specie, trasporti, quote per assicurazioni sociali;  
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3) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi a piè d’opera, pronti all’uso con gli 
accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione 
(lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli 
operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di 
trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo d’impiego;  

4) per le attività: tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte 
le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le 
specificazioni contenute nelle Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche.  

Le attività e le somministrazioni appaltate a misura sono liquidati in base ai prezzi unitari 
dell’Elenco Prezzi al netto del ribasso contrattuale, che sono comprensivi degli oneri di cui 
ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).  

Le prestazioni appaltate a corpo sono liquidate in base al corrispettivo offerto a corpo 
(forfait) dall’Impresa ottenuto applicando il ribasso offerto ai prezzi a forfait a base d’asta. 
Tale corrispettivo è comprensivo degli utili, delle spese generali oltre che di tutti gli oneri 
previsti nei vari articoli del contratto, del presente Capitolato Speciale d’Appalto (Norme 
Generali e Norme Tecniche) e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle 
seguenti prestazioni:  

1) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, 
perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti 
all’impiego, a piè d’opera, in qualsiasi punto di lavoro;  

2) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese 
accessorie di ogni specie, trasporti, quote per assicurazioni sociali;  

3) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, pronti all’uso 
con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro 
manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché 
l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche 
gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo 
d’impiego;  

4) per le attività: tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte 
le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le 
specificazioni contenute nelle Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche; le 
spese generali.  

Le prestazioni appaltate a corpo liquidate al netto del ribasso d’asta sono comprensive 
degli oneri di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4).  

Pertanto, i corrispettivi a misura ed a corpo (forfait) s’intendono accettati dall’Appaltatore 
in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed invariabili per tutta la durata del 
servizio e delle forniture, indipendenti da qualsiasi eventualità.  

 

18.2. - Invariabilità dei prezzi  

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.  

I prezzi contrattualmente convenuti sono fissi ed invariabili e comprendono tutti gli oneri, 
anche quelli non espressamente previsti dal contratto, per dare compiute a regola d’arte 
le attività appaltate.  
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Articolo 19. - Piani di sicurezza  

Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, la Committente ha redatto un documento sui rischi 
specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui deve essere eseguito il servizio, elaborando, 
uno specifico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).  

L'Appaltatore ha redatto e consegnato alla Committente un proprio Documento di 
sicurezza dei lavoratori, riferito agli ambienti in cui deve operare.  

Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia 
di sicurezza da parte dell’Appaltatore costituiscono, previa formale costituzione in mora, 
causa di risoluzione del contratto. 

Gli oneri per i rischi interferenziali previsti nel contratto e nel presente Capitolato Speciale 
d’Appalto – Norme Generali, non sono soggetti a ribasso d'asta.  

L’Appaltatore ed il Direttore dell’Esecuzione del contratto vigilano, ciascuno per le proprie 
competenze, sull’osservanza delle norme e sull’applicazione dei piani di sicurezza. 

L'Appaltatore è altresì obbligato: 

a) a portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti il DUVRI ed a trasmetterne copia ad 
eventuali subaffidatari, cottimisti e fornitori;  

b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subaffidatari, cottimisti 
e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;  

c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subaffidatari, 
cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o 
prescritti per i rischi connessi con le l operazioni da effettuare, nonché il tesserino di 
riconoscimento;  

d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni 
vigenti;  

e) ad informare immediatamente la Direzione dell’Esecuzione del Contratto, in caso di 
infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze 
prescritte dalla legge;  

f) ad organizzare, per l’addestramento del proprio personale adibito all’esecuzione del 
servizio, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e 
dei liquidi infiammabili.  

La Direzione dell’Esecuzione del Contratto ha ogni facoltà di compiere ispezioni ed 
accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa 
l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.  

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, anche nella persona del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali 
subaffidatari, delle misure di sicurezza nello svolgimento del servizio, gli stessi saranno 
immediatamente sospesi.  

Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive 
opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore 
determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione 
delle penali previste per la ritardata esecuzione delle attività nel termine fissato.  

Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell’Appaltatore di accertate violazioni delle 
normative in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, comporterà l’applicazione di una 
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penale aggiuntiva pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell’importo contrattuale per 
ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le attività richieste. Resta 
fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.  

 

Articolo 20. - Pagamenti in acconto 

Durante l’esecuzione del servizio, alla scadenza di ogni fine mese di calendario dalla data 
di avvio del servizio, il Direttore dell’Esecuzione del contratto redige, entro 45 giorni, lo stato 
di accertamento attività (S.A.AT.). Entro tale termine vengono, altresì, emessi i relativi 
attestati di pagamento, al netto del ribasso offerto, della ritenuta dello 0,50% 
(zerovirgolacinquantapercento) a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni 
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 
assicurazione ed assistenza dei lavoratori e qualora ricorrano i presupposti, delle penali e 
dei costi sostenuti dalla Committente per far eseguire le attività per le quali l’Appaltatore si 
sia reso inadempiente.  

Dopo l’emissione dell’attestato di pagamento l’Impresa potrà emettere regolare fattura, la 
quale sarà pagata dalla Società entro 30 gg. data fattura fine mese mediante bonifico 
bancario ove gli Enti competenti non abbiano comunicato alla Società eventuali 
inadempienze. 

Il pagamento degli oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze, così come 
quantificati in contratto, sarà effettuato all’inizio di ogni periodo contrattuale (triennio 
iniziale ed eventuale biennio di rinnovo), in occasione dell’emissione del primo stato di 
accertamento attività relativo al periodo considerato (triennio iniziale ed eventuale biennio 
di rinnovo). 

Costituisce condizione necessaria per il pagamento delle fatture, oltre a quanto previsto 
dall’art. 105 del Codice, nei casi esclusi dal pagamento diretto di cui al comma 13 dell’art. 
105 del Codice:  

• la trasmissione, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
dell’Appaltatore effettuati nei confronti degli eventuali 
subappaltatori/subaffidatari/fornitori con l’indicazione delle ritenute effettuate. La 
dichiarazione di quietanza del subappaltatore/subaffidatario/fornitore, corredata da 
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, deve essere 
sottoscritta in originale dal legale rappresentante o da suo procuratore e deve 
contenere l’indicazione puntuale della somma pagata, della data di pagamento e 
della ritenuta di garanzia effettuata. La dichiarazione può essere resa mediante 
compilazione e sottoscrizione del modello di dichiarazione fornito dalla Committente 
ed allegato al Contratto;  

• l’avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento attestante la 
regolarità contributiva (DURC) in corso di validità delle imprese e degli eventuali 
subappaltatori/subaffidatari/fornitori. Al fine di consentire l’acquisizione da parte della 
Committente del DURC, l’Appaltatore deve fornire entro 15 (quindici) giorni dalla fine 
di ogni mese di esecuzione dei servizi un prospetto riepilogativo contenente l’elenco 
degli eventuali subappaltatori/subaffidatari/fornitori che hanno eseguito 
lavorazioni/prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo;  

• l’avvenuta trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 15 giorni dalla fine di ogni 
mese di esecuzione dei servizi un prospetto riepilogativo, come da tabella allegata al 
contratto, contenente l’elenco degli eventuali subappaltatori/subaffidatari/fornitori 
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che hanno eseguito le prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detto 
prospetto deve essere sottoscritto anche dal Direttore dell’Esecuzione del contratto;  

• l’avvenuta acquisizione da parte della Committente di una dichiarazione resa 
dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito 
delle prestazioni nel S.A.AT in fase di liquidazione, con la quale i soggetti dichiaranti 
attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti. 

In particolare, la Committente sospende il pagamento delle spettanze dell’Appaltatore 
qualora il medesimo non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del 
cottimista, nei casi esclusi dal pagamento diretto; a riguardo le parti, di comune accordo, 
espressamente considerano contrattualmente vincolante tale disposizione.  

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori ex art. 105, comma 13 del Codice è 
necessario:  

• l’avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) in corso di validità dell’Appaltatore e dei 
subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito delle prestazioni nel S.A.AT in fase di 
liquidazione da parte della Committente;  

• l’avvenuta trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 15 giorni dalla fine di ogni 
mese di esecuzione dei servizi un prospetto riepilogativo, come da tabella allegata al 
contratto, contenente l’elenco degli eventuali subappaltatori/subaffidatari/fornitori 
che hanno eseguito le prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detto 
prospetto deve essere sottoscritto anche dal Direttore dell’Esecuzione del contratto;  

• l’avvenuta trasmissione da parte dell’Appaltatore, della copia delle fatture emesse dai 
subappaltatori /subaffidatari nei confronti dell’Appaltatore per l’esecuzione delle 
prestazioni eseguite nel S.A.AT in liquidazione da parte della Committente, per gli 
importi corrispondenti a quelli indicati nel prospetto riepilogativo trasmesso alla 
Committente, siccome verificato dal Direttore dell’Esecuzione del contratto;  

• l’avvenuta acquisizione da parte della Committente di una dichiarazione resa 
dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito 
delle prestazioni nel S.A.AT in fase di liquidazione con la quale i soggetti dichiaranti 
attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti.  

Dopo l’emissione dell’attestato la Ditta potrà emettere regolare fattura, la quale sarà 
pagata dalla Società entro 30 gg. data fattura fine mese mediante bonifico bancario 
esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato dal medesimo Appaltatore ai 
sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 ed a termini di contratto, ove non ostino vincoli di 
legge, di contratto o disposizioni dell’autorità giudiziaria e previa eventuale compensazione 
dei crediti vantati dalla Committente nei confronti dell’Appaltatore. Ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari il bonifico bancario / postale deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il codice C.I.G. indicato nei documenti contrattuali.  

L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 
s.m.i., alla Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, 
nonché alle generalità ed al Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.  

Qualora l’attestato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine 
stabilito, per causa imputabile alla Committente, spettano all’Appaltatore gli interessi 
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto attestato 
e se il ritardo nella emissione dell’attestato di pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal 
giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di 
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acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sempre per causa imputabile alla 
Committente spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme 
dovute e nel caso in cui il ritardo nel pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno 
successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.  

Il saggio di interessi di mora, fissato ogni anno con decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’economia o finanze è comprensiva del 
maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del Codice Civile.  

Resta comunque fin d'ora inteso che i materiali rimangono a totale rischio e pericolo 
dell'Appaltatore, responsabile unico della loro conservazione salvo differente accordo 
scritto. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13 del codice, la 
Committente provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle 
prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto con le medesime 
modalità previste in capo all’Appaltatore per ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 
n. 136/2010 e s.m.i. Gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all’Appaltatore ed 
ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.  

La Committente provvede ad effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico 
bancario / postale sulle coordinate indicate all’atto della richiesta di autorizzazione al 
subappalto, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti 
effettuati come anzidetto.  

Le coordinate del conto corrente bancario o postale del subappaltatore su cui effettuare i 
pagamenti stessi, devono essere indicate all’atto della richiesta di autorizzazione di cui 
sopra.  

  

Articolo 21. - Cessione del credito  

La cessione del credito, è regolata dal Codice Civile ’artt. 1260 all’art. 1267 e dalla Legge 
52/91 e s.m.i.  

Ogni altra fattispecie di anticipazione del credito (a titolo esemplificativo si citano le Ri.Ba., 
le anticipazioni su ricevute bancarie salvo buon fine, gli sconti di effetti salvo buon fine, 
etc..), non vede l’obbligo, per la parte contraente, di dare alcuna comunicazione al 
debitore e pertanto è opportuno evitare, al fine di non procurare ritardi nella registrazione 
dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari, di inviare all’ufficio Contabilità Fornitori 
della Committente qualunque documentazione aggiuntiva relativa ad eventuali appoggi 
bancari attivati allo scopo di ottenere tali anticipazioni di liquidità.  

  

Articolo 22. - Conto finale  

Entro 90 (novanta) giorni dalla data del certificato d’ultimazione del servizio, il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto o il diverso soggetto nominato dalla Committente, effettua la 
verifica di conformità del Servizio, compila il relativo verbale e lo trasmette alla 
Committente. Questa, invita l’Appaltatore a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 
trenta giorni.  
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Articolo 23. - Pagamento rata di saldo  

23.1. - Pagamento rata di saldo  

Il pagamento della rata di saldo, deve essere corrisposto non oltre il sessantesimo giorno 
dall’emissione della verifica di conformità che non costituisce presunzione di accettazione, 
ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del Codice civile ove non ostino vincoli di legge, di 
contratto o disposizioni dell’autorità giudiziaria, detratte eventuali penali e previa eventuale 
compensazione dei crediti vantati dalla Committente nei confronti dell’Appaltatore.  

Il saggio di interessi di mora per mancato pagamento, fissato ogni anno con decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è comprensivo del maggior danno ai sensi dell’art. 
1224, comma 2 del Codice Civile.  

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Committente 
per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo preposto 
alla verifica di conformità ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai 
difetti o dalle stesse mancanze.  

  

Articolo 24. - Danni  

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli 
adempimenti per evitare il verificarsi di danni agli impianti, alle opere, all'ambiente, alle 
persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.  

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati 
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale 
carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura 
assicurativa.  

24.1. - Danni di forza maggiore – Compensi all’Appaltatore  

Qualora si verifichino danni alle opere e/o provviste causati da forza maggiore, questi 
devono essere denunciati alla Direzione Esecuzione del Contratto a pena di decadenza, 
entro il termine di 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi del danno, che dovrà essere 
accertato in contraddittorio con apposito verbale.  

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo delle attività necessarie per l'occorrente 
riparazione, valutate ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e 
delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e 
di mezzi d'opera.  

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.  

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle 
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 
l'accertamento dei fatti.  

Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni 
di forza maggiore: gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti alle scarpate degli scavi 
e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche 
di eccezionale intensità.  
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L’Appaltatore deve provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a sua cura e spese.  

24.2. - Danni a terzi  

L’Appaltatore è responsabile per i danni di qualsiasi natura essi siano, che, in dipendenza 
dell’esecuzione del contratto dovesse causare direttamente o indirettamente a terzi, 
pertanto, manleva espressamente la Committente in tal senso.  

  

Articolo 25. - Riserve  

25.1. - Contestazioni tra la Committente e l’Appaltatore  

Il Direttore Esecuzione del Contratto o l’Appaltatore comunicano al Responsabile del 
Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire 
sull’esecuzione del servizio; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici 
giorni dalla comunicazione promuovendo in contraddittorio fra loro l’esame della questione 
al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è 
comunicata all’Appaltatore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere 
riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.  

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore Esecuzione del Contratto redige in 
contraddittorio con l’Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, 
mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è 
comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Esecuzione 
del Contratto nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di 
osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.  

L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è 
inviato al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.  

25.2. - Riserve dell’Appaltatore  

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione 
del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale 
che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.  

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo 
a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio 
dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere 
iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al 
verificarsi del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto 
finale si intendono abbandonate.  

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni 
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di 
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano 
dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della 
formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di 
decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, comma 3, del DPR 
207/2010.  

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.  
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Al termine del servizio il Direttore dell’Esecuzione del contratto redige apposita relazione per 
il Responsabile del Procedimento in merito alle riserve iscritte dall’Appaltatore e confermate 
sul conto finale. Il Responsabile del Procedimento valuta le riserve e la relazione riservata 
del Direttore dell’Esecuzione del contratto ed assume le proprie determinazioni in merito.  

  

Articolo 26. - Risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore  

La Committente provvede a risolvere il Contratto dall’art. 108 del Codice, nei casi sotto 
riportati:  

a) qualora sia intervenuto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, comma 2 lett. b) del 
Codice, a carico dell’Appaltatore un provvedimento definitivo di condanna o di 
applicazione delle misure di prevenzione di cui al codice antimafia, o sia intervenuta 
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice;  

b) per frode o grave negligenza o per grave inadempimento da parte dell’Appaltatore 
alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona esecuzione del servizio; 
La Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto, secondo i criteri 
e le modalità indicati dall’art. 108 del Codice, nei casi sotto riportati:  

c) qualora l’ammontare delle penali applicate all’Appaltatore superi il 10% del valore del 
contratto;  

d) per gravi e reiterate violazione delle norme specifiche in materia di esecuzione delle 
prestazioni da parte dell’Appaltatore;  

e) in caso di mancato rispetto a quanto previsto dalla L. 136/2010;  
f) in caso di mancato rispetto della normativa in tema di lotta contro le infiltrazioni mafiose 

negli appalti;  
g) qualora l’Appaltatore o le imprese subappaltatrice non osservi le specifiche norme e 

prescrizioni di sicurezza creando pericolo grave per il personale o per chi si trovi nelle 
immediate vicinanze;  

h) quando l’Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla 
contabilità delle attività o per la pendenza di contestazioni innanzi all’Autorità 
Giudiziaria competente (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l’esecuzione dei 
servizi;  

i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’Appaltatore 
negativo per due volte consecutive.  

Nei casi di cui alla lettera d), il Direttore dell’Esecuzione del contratto, accertato il grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, invia al 
Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti 
necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può 
essere riconosciuto all'Appaltatore, formulando, altresì, la contestazione degli addebiti 
all'Appaltatore e assegnandole un termine non inferiore a quindici giorni per la 
presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e 
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 
l'Appaltatore abbia risposto, la Committente dichiara risolto il contratto.  

 

Articolo 27. - Recesso dal contratto per volontà della Committente  

La Committente si riserva la facoltà, secondo i termini e le modalità previste dall’art. 109 del 
Codice, di recedere unilateralmente in qualunque momento dal contratto, previo il 
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pagamento deille prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili 
esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.  

Il decimo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti 
dell’importo contrattuale e l’ammontare netto dei servizi eseguiti, secondo quanto 
precisato dall’art.109, comma 2 del Codice.  

 

Relazione sugli obiettivi  
Obiettivi dell’intervento  

La Società è tenuta a garantire la percorribilità dell’autostrada anche in presenza di 
condizioni atmosferiche non favorevoli e di nevicate.  

La tratta autostradale interessata è di primaria importanza per le comunicazioni a livello 
locale e nazionale; l’eventuale interruzione dei transiti determinerebbe significative 
ripercussioni anche a livello sovranazionale, pertanto la Società deve assicurare che il 
servizio neve e di trattamenti antigelivi sia prestato con la massima efficienza ed efficacia.  

A tal fine è indispensabile che:  

1) I mezzi impiegati, quanto a vetustà, risultino di immatricolazione recenti e quanto a 
potenza abbiano una adeguata potenza per svolgere il servizio;  

2) sia assicurata oltre la disponibilità di mezzi necessari per prestare il servizio anche di 
mezzi di back-up per la pronta sostituzione dei mezzi guasti;  

3) sia assicurata la riduzione dell’impatto sull’ambiente attraverso l’impiego del maggior 
numero di dotazioni che abbiano una classe Euro superiore;  

4) sia assicurato l’impiego di operatori che abbiano maturato una specifica esperienza di 
almeno un triennio nel servizio neve su viabilità autostradale (tipo A ai sensi del Codice 
della Strada);  

5) sia assicurata la tempestività di intervento attraverso il raggiungimento con la massima 
celerità dei punti di stazionamento predisposti dagli operatori con i mezzi che devono 
intervenire anche in tempi minori rispetto a quelli richiesti dal Capitolato Speciale 
d’Appalto – Norme Tecniche;  

6) sia previsto lo scrupoloso rispetto delle condizioni di esecuzione anche attraverso 
l’applicazione di penali per specifiche violazioni significative.  

  

 


