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1. OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’espletamento del servizio di noli a caldo per il settore 

acquedotto di ASET SPA (Stazione Appaltante di seguito indicata con S.A.), in affiancamento alle 

squadre operative della S.A., per l'esecuzione di scavi e ripristini inerenti la realizzazione di impianti di 

derivazione, riparazioni condotte ed estendimenti e/o bonifiche di alcuni tratti di rete idrica e taglio 

dell’erba nelle aree circostanti gli impianti acquedottistici nei Comuni di Fano,  Mondolfo e Monte 

Porzio. 

 
 
2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 

Il servizio di noli a caldo dovrà comprendere le seguenti attività: 
 
2.1 Squadra 1: squadra tipo allaccio e/o riparazione  

A far data dalla consegna dei lavori l'appaltatore dovrà rendere disponibile in maniera continuativa, 

n.1 operaio specializzato, munito di idonea patente, equipaggiato con autocarro con portata a pieno 

carico da 50 fino a 100 quintali a seconda del tipo di intervento, mini escavatore cingolato - gommato 

di peso operativo da 15 a 50 quintali potenza minima 20 kW e completo di fresa per il taglio del 

manto stradale. 

La disponibilità dovrà essere garantita per tutti i giorni feriali, nell'ambito degli orari di lavoro delle 

squadre operative della S.A. (lunedì ore 7:30 – 13:30; martedì ore 7:30 – 13:30 e 14:30 – 17:30; 

mercoledì ore 7:30 – 13:30 e 14:30 – 17:30; giovedì ore 7:30 – 13:30 e 14:30 – 16:30; venerdì ore 7:30 

– 13:30), e in ogni caso sarà facoltà della S.A. definire settimanalmente la programmazione dei lavori e 

quindi le lavorazioni che dovranno essere eseguite dall'appaltatore nel territorio dei Comuni di Fano, 

Mondolfo e Monte Porzio. 

L'operaio messo a disposizione dall'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni del 

capo operaio e/o tecnico della S.A. 

 
2.2 Squadra 2: squadra tipo A estendimenti e/o bonifica reti  

In caso di richiesta da parte della S.A. l’appaltatore dovrà rendere disponibile, con un preavviso di 

almeno sette giorni naturali e consecutivi, n.1 operaio specializzato, munito di idonea patente, 

equipaggiato con n.1 autocarro con portata a pieno carico da 75 a 180 quintali, mini escavatore 

cingolato di peso operativo da 30 a 50 quintali e potenza minima 20 kW e minipala caricatrice a ruote 

gommate potenza 15-30 kW (bob - cat) completo di fresa e di spazzolone per il taglio e la pulizia del 

manto stradale. 

La disponibilità, anche non continuativa, dovrà essere garantita per tutti i giorni feriali, nell’ambito 

degli orari di lavoro delle squadre operative della S.A. (lunedì ore 7:30 – 13:30; martedì ore 7:30 – 

13:30 e 14:30 – 17:30; mercoledì ore 7:30 – 13:30 e 14:30 – 17:30; giovedì ore 7:30 – 13:30 e 14:30 – 
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16:30; venerdì ore 7:30 – 13:30); in ogni caso sarà facoltà della S.A. definire la programmazione dei 

lavori e conseguentemente le lavorazioni che dovranno essere eseguite dall’appaltatore nel territorio 

dei Comuni di Fano, Mondolfo e Monte Porzio. 

L’operaio messo a disposizione dall’appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni del 

capo operaio e/o tecnico della S.A..  

 
2.3 Squadra 2: squadra tipo B estendimenti e/o bonifica reti 

In caso di richiesta da parte della S.A. l’appaltatore dovrà rendere disponibile, con un preavviso di 

almeno sette giorni naturali e consecutivi, n. 2 operai specializzati, muniti di idonea patente, 

equipaggiati con n. 2 autocarri con portata a pieno carico compresa tra 75 e 180 quintali, mini 

escavatore cingolato di peso operativo da 30 a 50 quintali e potenza minima 20 kW e minipala 

caricatrice a ruote gommate potenza 15-30 kW (bob - cat) completo di fresa e di spazzolone per il 

taglio e la pulizia del manto stradale. 

La disponibilità, anche non continuativa, dovrà essere garantita per tutti i giorni feriali, nell’ambito 

degli orari di lavoro delle squadre operative della S.A. (lunedì ore 7:30 – 13:30; martedì ore 7:30 – 

13:30 e 14:30 – 17:30; mercoledì ore 7:30 – 13:30 e 14:30 – 17:30; giovedì ore 7:30 – 13:30 e 14:30 – 

16:30; venerdì ore 7:30 – 13:30); in ogni caso sarà facoltà della S.A. definire la programmazione dei 

lavori e conseguentemente le lavorazioni che dovranno essere eseguite dall’appaltatore nel territorio 

dei Comuni di Fano, Mondolfo e Monte Porzio. 

Gli operai messi a disposizione dall’appaltatore dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni 

del capo operaio e/o tecnico della S.A..  
 
2.4 Servizi accessori 

In caso di richiesta da parte della S.A. l’appaltatore dovrà rendere disponibile, con un preavviso di 

almeno dieci giorni naturali e consecutivi, n.1 operaio specializzato, munito di idonea patente, 

equipaggiato con apposite macchine operatrici, come indicato all’articolo 7. 

Si precisa che l’appaltatore, stante il sopra definito preavviso, dovrà garantire la disponibilità 

contemporanea di massimo tre squadre. 

Nel caso in cui l’appaltatore non dovesse rendere disponibili personale e mezzi d’opera entro i termini 

indicati nel presente articolo, la S.A. potrà richiedere la immediata risoluzione del contratto. 
 
 
3. OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE 
 

Oltre a tutti gli obblighi ed oneri già previsti dal presente Capitolato speciale e dalle leggi vigenti, 

l’appaltatore dovrà adempiere anche ad altri obblighi qui contemplati, dei quali avrà tenuto conto nella 

valutazione dei prezzi unitari e nella compilazione dell’offerta. 
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3.1 Oneri di carattere amministrativo 
 

1) Osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione 

degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, delle previdenze varie per la disoccupazione 

involontaria, invalidità, vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra 

disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso d’appalto, per la tutela dei lavoratori. 

L’appaltatore dovrà presentare, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 

denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile come da art. 105 comma 9 del d.lgs. 

n.50/2016;  

 

2) Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente Capitolato 

- e se Cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e 

nella località in cui si svolgono i lavori, nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive 

modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località 

che, per la categoria, venga successivamente stipulato. 

 

3) Osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate 

durante l’esecuzione dell’appalto in materia di assunzione della mano d’opera. 

 

L’Impresa appaltatrice è l’esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela 

infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. L’Impresa 

dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai 

contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme 

di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori 

o soci. 

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi 

retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o 

normativa prevista. 

 

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi sopra indicati, accertata dalla S.A., essa comunicherà 

all’impresa ed anche, se del caso, all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza riscontrata e non 

procederà alla liquidazione degli importi dovuti.  

Per tale sospensione di pagamenti, l’appaltatore non potrà opporre eccezioni alla S.A. e non potrà 

avanzare alcun diritto o richiesta di risarcimento danni. 

 

L’Impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli 

eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare 

immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo 
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della Provincia della Stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

L’Impresa appaltatrice con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla Stazione 

appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati 

anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo. 

 

 
3.2 Oneri di carattere operativo 

 

1) Garantire la scrupolosa osservanza delle disposizioni operative del personale della S.A. presente in 

cantiere. 

 

2) Fornire e mantenere in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori sul cantiere le macchine 

operatrici messe a disposizione dall’appaltatore; eventuali sospensioni dei lavori, dipendenti da 

rottura o cattivo funzionamento delle macchine operatrici, saranno a totale carico dell’appaltatore. 
 

3) È fatto obbligo all’Impresa di utilizzare solamente macchine e attrezzature conformi ai requisiti 

stabiliti dal DLgs 4 settembre 2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente 

l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”. 

Tutte le macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere dovranno essere sottoposte ad un 

programma di manutenzione ordinaria finalizzata a mantenerne sotto controllo le caratteristiche 

di rumorosità nel tempo e a ridurre il rischio di perdite di fluidi dai circuiti idraulici o di 

raffreddamento. Su richiesta di personale ASET SPA la ditta di nolo dovrà rendere disponibili le 

registrazioni che attestano l’effettuazione degli interventi periodici di manutenzione delle 

macchine ed attrezzature. 
 

4) Usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di scavo, sbancamento, 

allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei 

e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per 

l’erogazione del gas e quanto altro. 
 

5) Consegnare alla S.A. l’elenco del personale utilizzato per l’esecuzione dei servizi richiesti e 

informare prontamente la S.A. ogni qualvolta ci sia una variazione; il personale dell’appaltatore, 

addetto al servizio, dovrà essere idoneo all’adempimento degli impegni assunti. Ove un 

dipendente dell’Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dalla 

Stazione appaltante, l’Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e 

provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del 

dipendente stesso. 
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6) L’Impresa si fa carico di fornire al personale in servizio, oltre ad un abbigliamento adeguato alle 

mansioni da svolgere, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare 

durante lo svolgimento del servizio. 

 

7) I materiali di risulta derivati dalle attività di scavo dovranno essere gestiti come rifiuti sotto la 

piena responsabilità della ditta aggiudicataria che si configurerà come “produttore 

materiale” del rifiuto stesso. 

La ditta aggiudicataria potrà gestire i rifiuti prodotti durante l’espletamento delle attività assegnate 

secondo le diverse modalità che la normativa vigente acconsente. 

ASET SPA, in quanto produttore giuridico del rifiuto, avrà il diritto/dovere di verificarne la 

corretta gestione da parte della ditta aggiudicataria. Tale verifica potrà essere svolta sia 

materialmente presso i luoghi di produzione del rifiuto, sia su base documentale, richiedendo 

copie dei documenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. 

In particolare, in funzione delle modalità di gestione adottate dalla ditta aggiudicataria, si riportano 

di seguito i documenti che la stessa dovrà fornire in copia su richiesta dei referenti ASET SPA per 

permettere loro di effettuare le opportune verifiche di conformità legislativa: 

 

- in caso di trasporto in conto proprio/terzi del rifiuto con smaltimento diretto presso 

impianti autorizzati, ASET SPA può controllare la seguente documentazione: FIR (1° e 4° 

copia), iscrizione all’albo gestori ambientali per il trasporto in conto proprio 

dell’appaltatore, Autorizzazione al recupero/smaltimento del destinatario finale del rifiuto; 

 

- in caso di consegna del rifiuto a ditte di trasporto terze iscritte all’Albo Gestori Ambientali 

con invio del rifiuto stesso a impianti di recupero o smaltimento rifiuti debitamente 

autorizzati, ASET SPA può controllare la seguente documentazione: FIR (1° e 4° copia), 

iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la tipologia di rifiuto, Autorizzazione al 

recupero/smaltimento del destinatario finale del rifiuto. 

 

Laddove l’intervento della ditta aggiudicatrice fosse relativo ad un cantiere per il quale è prevista 

progettualmente la gestione di terre e rocce da scavo come sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 

184-bis, le relative modalità di gestione saranno espletate dalla ditta aggiudicataria 

preliminarmente all’apertura del cantiere stesso e comunicate ad ASET SPA. 

 

8) In caso di perdite dai mezzi durante gli interventi di scavo, il personale della ditta di nolo dovrà 

allertare immediatamente il personale ASET SPA e mettere in atto tutte le azioni necessarie a 

minimizzare la perdita e ad evitare che la stessa possa interessare eventuali caditoie stradali o corpi 

superficiali. Il terreno inquinato dalla perdita dovrà essere raccolto in contenitori a tenuta e gestito 

come rifiuto in accordo con il personale ASET SPA. 

 



 

ASET SPA 

 

CAPITOLATO SPECIALE 

 

SERVIZIO DI NOLI A CALDO 

 

Data : 28.11.2016 

Pag. 8 di 18 

Rev.: 00 

 
 

 
Per espressa accettazione delle norme e condizioni  

del presente "Capitolato Speciale"    TIMBRO E FIRMA 

composto da n.19 articoli.  

La mancata ottemperanza degli obblighi sopra indicati sarà contestata mediante lettera raccomandata 

o ordine di servizio, l’inadempienza riscontrata comporterà la sospensione della liquidazione degli 

importi dovuti, e in caso di recidiva la S.A. potrà richiedere la risoluzione del contratto. 

L’Impresa appaltatrice sarà sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone, cose e servizi 

(gas – Telecom -fibre ottiche - Enel ecc.) interrati comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, 

derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, 

restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di 

alcun compenso da parte della Stazione appaltante. 
 
 
4. ONERI DELLA S.A. 
 

Sono a carico della S.A. i seguenti oneri: 

1) provvedere all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei lavori; 

2) provvedere all’acquisto del materiale necessario all’esecuzione delle opere (materiale idraulico per 

l’esecuzione degli impianti di derivazione, tubazioni, materiale per il ripristino degli scavi, ecc.); 

3) coordinare le lavorazioni di scavo e ripristino in collaborazione con il personale dell’appaltatore; 

4) eseguire i controlli sulla sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81/08 in presenza di coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;  

5) programmare settimanalmente le lavorazioni da svolgere. 
 
 
 
5. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’affidamento dei servizi oggetto del presente Capitolato speciale avrà durata di due+due anni dalla 

data di consegna dei lavori, che avverrà attraverso comunicazione scritta da parte della S.A., entro 30 

(trenta) giorni dall’aggiudicazione efficace. 
 
 
 
 
 
6. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI AMMISSIONE 

ALLA GARA 
 

Per la partecipazione alla gara del servizio di nolo a caldo per il settore acquedotto dovranno essere 

rispettati i seguenti requisiti: 
 

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara. 



 

ASET SPA 

 

CAPITOLATO SPECIALE 

 

SERVIZIO DI NOLI A CALDO 

 

Data : 28.11.2016 

Pag. 9 di 18 

Rev.: 00 

 
 

 
Per espressa accettazione delle norme e condizioni  

del presente "Capitolato Speciale"    TIMBRO E FIRMA 

composto da n.19 articoli.  

 

2. Iscrizione all’Albo degli autotrasportatori ad esercitare l’attività di autotrasporto di cose per 

conto di terzi per mezzi superiori a 3,5 tonnellate. 

 

3. Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l’esercizio delle attività di raccolta e 

trasporto in conto terzi di rifiuti non pericolosi - Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti 

speciali non pericolosi) e Classe F o superiore in stato di validità con riferimento ai mezzi 

utilizzati per il servizio. 

 

4.   Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA). Il 

concorrente deve essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando di gara, di categoria 

SOA OG6 classifica I o superiore; 

 

5. disponibilità di personale e mezzi nei tempi come previsto dal capitolo 2 del presente 

capitolato speciale d’appalto presentando autodichiarazione in merito al possesso della 

seguente documentazione: 

A.1 Copie dei libretti di immatricolazione o copia dei libretti di uso e manutenzione e ore di 

funzionamento relative a: 

 n 1 autocarro con portata minima a pieno carico  50-100 quintali; 

 n 1 autocarro con portata minima a pieno carico  100-180 quintali; 

 n 1 escavatore di peso operativo 15-50 quintali; 

 n 1 escavatore di peso operativo 50-120 quintali;  

 n 2 apparecchiature per la fresatura e per la pulizia del manto stradale; 

 n 1 minipala caricatrice (bob-cat) compreso tra 15-30 KW; 

 n 1 trincia  larghezza min 150 cm; 

 n 1 decespugliatore. 

 

 Sarà considerata valida la documentazione relativa a macchine operatrici aventi caratteristiche 

tecniche superiori a quelle sopra indicate. 

A.2 Copia di almeno due patenti di guida in corso di validità, di categoria adeguata alla guida delle 

macchine operatrici sopra indicate, intestati a dipendenti dell’impresa concorrente. 

A.3 Copia autentica del libro matricola della Ditta, dalla quale si evinca il rapporto di dipendenza 

degli operai con patente di guida di categoria adeguata, di cui al precedente articolo. 
 

Il concorrente aggiudicatario deve comprovare il possesso dei requisiti di cui alla lettera A.1, A.2, A.3, 

ai fini della stipula del contratto d’appalto entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di 

aggiudicazione efficace. 
 
  



 

ASET SPA 

 

CAPITOLATO SPECIALE 

 

SERVIZIO DI NOLI A CALDO 

 

Data : 28.11.2016 

Pag. 10 di 18 

Rev.: 00 

 
 

 
Per espressa accettazione delle norme e condizioni  

del presente "Capitolato Speciale"    TIMBRO E FIRMA 

composto da n.19 articoli.  

7. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE  
 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:  

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

I  criteri di valutazione sono dettagliati nel disciplinare di gara. 

L’offerta economica sarà effettuata assegnando il ribasso percentuale da applicare sull’importo 

dell’appalto. 

La percentuale di ribasso sarà applicata sulle singole voci del prezziario della Regione Marche 2018 

indicate di seguito: 

 

  Descrizione Cod reg. P. Reg. 2018 

1 Autocarro fino 75 qli  28.01.003.004   €        20,56  

2 Autocarro >75 qli  e <180 qli  28.01.003.009   €        35,92  

3 Autocarro >180 qli  28.01.003.011   €        40,84  

4 Minipala gommata  15KW  28.03.004.001   €        11,74  

5 Minipala gommata   30KW  28.03.004.002   €        15,46  

6 Miniescavatore 15 qli  braccio prof 2,5 ml  28.03.008.002   €        11,91  

7 Miniescavatore 30 qli  braccio prof 3 ml  28.03.008.003   €        16,37  

8 Miniescavatore 50 qli  braccio prof 4 ml  28.03.008.005   €        20,65  

9 Escavatore (terna)  35 kW      28.03.009.002   €        22,83  

10 Escavatore (terna) 75 kW  28.03.009.003   €        25,83  

11 Escavatore cingolato 135 qli    80 kW  28.03.006.001   €        29,84  

12 Escavatore cingolato  210 qli   105kW  28.03.006.003   €        42,20  

13 Fresa (Spazzolone stesso prezzo)  28.03.018   €          2,74  

14 Decespugliatore  28.03.074.001   €          1,94  

15 Martellone  28.03.11.004   €          4,89  

16 Autocarro con gru  28.02.001.010   €        39,56  

17 Terna a telaio rigido 28.03.009.005  €        26,01  

18 Trincia 28.03.075.003  €          5,28  

19 Trattore gommato  75 HP 28.03.070.004  €        18,08  

    

 
Camera di commercio  (PU)  2018 Costo orario 

 

 
Operaio specializzato  €             25,56  
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Le analisi delle squadre tipo di cui all’art. 2 sono le seguenti: 

 
Squadra 01 - Allaccio 

Operaio specializzato  €         25,56  

Autocarro fino 75 qli  €         20,56  

Miniescavatore 30 qli  €         16,37  

Fresa  €           2,74  

   €         65,23  

Spese generali  - 15%  €           9,78  

   €         75,01  

Utile d'impresa  -  10%  €           6,52  

   €          81,54  

  Squadra 02 TIPO A 

Operaio specializzato  €         25,56  

Autocarro 75 qli-180 qli  €         35,92  

Minipala gommata  €         11,74  

Miniescavatore 30 qli  €         16,37  

Fresa+ Spazzolone  €           5,48  

   €         95,07  

Spese generali  - 15%  €         14,26  

   €       109,33  

Utile d'impresa  -  10%  €           9,51  

   €        118,84  

  Squadra 02 TIPO B 

Operaio specializzato 
n.2  €         51,12  

Autocarro 75 qli-180 qli  €         71,84  

Minipala gommata  €         11,74  

Miniescavatore 50 qli  €         20,65  

Fresa+ Spazzolone  €           5,48  

   €       160,83  

Spese generali  - 15%  €         24,12  

   €       184,95  

Utile d'impresa  -  10%  €         16,08  

   €        201,04  

 

 

Composizione delle squadre u.m. Costo unitario 

Squadra 1 – come da art. 2.1 del presente capitolato speciale ora 81,54 

Squadra 2 – tipo A come da art. 2.2 del presente capitolato speciale ora 118,84 

Squadra 2 – tipo B come da art. 2.3 del presente capitolato speciale ora 201,04 
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La composizione della squadra di intervento del nolo potrà essere scelta dalla stazione appaltante e la 

computazione del costo della squadra verrà calcolata utilizzando l’elenco prezzi sopra indicato. 
 

Nei prezzi sopra indicati dovranno considerarsi comprese le spese generali e l’utile d’impresa, nonché 

gli oneri relativi alle spese di manutenzione, ai pezzi di ricambio e ai periodi di inoperosità.  
 

Gli oneri della sicurezza sono stati computati nella somma di 40.000,00 euro per l’intero 

appalto, non sono soggetti a ribasso e verranno corrisposti in proporzione alle somme 

liquidate ai vari stati avanzamenti lavori. 
 

La S.A., prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, valuterà la congruità delle offerte che 

presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo l’art. 97, comma 3 

del d.lgs. 50/2016. 

La S.A., nel caso di offerte anomale di cui sopra, richiede per iscritto, assegnando al concorrente un 

termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione per iscritto, delle spiegazioni. La S.A. ha 

facoltà di escludere l’offerta nei casi dell’art 97 commi 5, 6 e 7. 
 
 
8. NORME SULLA SICUREZZA 
 

L’appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che 

da decreti, circolari e regolamenti relative alla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento 

dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa appaltatrice, che di 

eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi). 

L’appaltatore dovrà osservare le disposizioni del d.lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e 

integrazioni, in materia di sicurezza sul posto di lavoro. 

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni previste  da leggi e regolamenti emanate da Autorità 

ed Enti Locali della zona in cui sono da eseguire i lavori. 

In questo appalto, per l’art. 90 del d.lgs. n. 81/08 comma 3 e 4 è obbligatoria la nomina del CSP e del 

CSE, e la redazione del PSC e del relativo fascicolo di manutenzione. 

La nomina di tali figure professionali e la relativa documentazione sono a carico della S.A.. 

La S.A. renderà disponibile, sul sito aziendale sopra indicato, il PSC e relativo fascicolo di 

manutenzione in cui saranno esplicitati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; tali oneri 

saranno liquidati in proporzione alle quote dei vari SAL. 

Prima dell’inizio lavori, sarà cura della ditta aggiudicataria fornire un POS generico da allegare al 

contratto, assieme alla documentazione prevista dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/08 inerente i 

requisiti professionali dell’impresa aggiudicataria. 

Prima di ogni inizio cantiere sarà cura dell’impresa aggiudicataria fornire uno specifico POS che deve 

essere vidimato e accettato dal CSE. Tale POS deve essere disponibile in cantiere. 
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Dovranno essere comunicate le eventuali imprese subappaltatrici e sub - affidatarie alle quali sarà 

richiesta la stessa documentazione dell’impresa aggiudicataria.  
 
 
9. CONTABILIZZAZIONE - FATTURAZIONE - PAGAMENTO  
 

Giornalmente un incaricato dal Direttore dell’esecuzione (capo operaio o tecnico) provvederà alla 

compilazione del modulo allegato contenete le seguenti informazioni minime: 

 tipologia d’intervento (impianto di derivazione, riparazione impianto di derivazione o tubazione, 

estendimento/bonifica rete); 

 indicazione della prestazione svolta con riferimento a quanto riportato all’art.7 del presente 

Capitolato speciale (riferimento dell’art. specifico); 

 ora inizio/fine intervento appaltatore con il totale delle ore (fino alla mezzora); 

 indirizzo intervento (comune, via, civico); 

 composizione della squadra e dei mezzi utilizzati dall’appaltatore. 

 

Tale modulo redatto in duplice copia dovrà essere siglato dall’incaricato della S.A. e dall’appaltatore. 

La contabilizzazione delle prestazioni, verrà effettuata ogni due mesi (entro i primi venti giorni del 

mese successivo), direttamente dal Direttore dell’esecuzione (ufficio tecnico acquedotto), in 

contraddittorio con l’appaltatore. In seguito alla emissione del certificato di pagamento l’appaltatore 

potrà emettere fattura. 

Il pagamento verrà effettuato a 30 giorni fine mese dalla data delle singole fatture. 

La contabilizzazione delle prestazioni dovrà essere suddivisa per Comune (Comune di Fano, 

Mondolfo e Monte Porzio) e per tipologia di intervento (impianti di derivazione, riparazioni, 

estendimenti), con allegato un tabulato riepilogativo con la lista degli interventi e i dati relativi a 

tipologia d’intervento, quantitativo e luogo. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 

sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta 

per cento) (art. 30, comma 5, d.lgs. n. 50/2016) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 
 
 
10. GARANZIE   
 

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale, 

nonché del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti degli obblighi stessi, 

l’appaltatore dovrà costituire cauzione definitiva costituita con le modalità previste all’art. 103 del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i cui schemi sono conformi all’ art. 103 comma 9  del codice. 

In particolare, detta garanzia dovrà esplicitamente contenere: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- l’operatività della garanzia entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 
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- la validità fino al rilascio della dichiarazione di svincolo del committente. 

 

Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016. 

 

Si precisa che tale fideiussione o polizza dovrà essere rilasciata su apposito schema predisposto dalle 

Compagnie di Assicurazione o dagli Istituti di Credito, e dovrà contenere l’espressa dichiarazione del 

rilasciante di aver preso integralmente conoscenza del presente Capitolato Speciale, con particolare 

riferimento alle ipotesi di escussione della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa. 

 

La cauzione sarà svincolata dalla S.A. solo dopo il riscontro della regolarità del servizio. 
 
 
11. SUBAPPALTO 
 

Il subappalto dovrà essere autorizzato preventivamente dalla S.A., in seguito a richiesta scritta da parte 

dell'appaltatore; l’autorizzazione potrà essere rilasciata dalla S.A. qualora siano verificate tutte le 

condizioni di legge per l’affidamento del subappalto ed in particolare dall’art. 105 del Codice. 

La quota relativa al subappalto dovrà essere inferiore al 30% (trenta per cento) dell’importo 

economico del servizio affidato come previsto dall’art. 105 del Codice. 

L’eventuale affidamento del subappalto comporterà i seguenti obblighi: 

a) l’appaltatore dovrà praticare, per i servizi affidati in subappalto, i prezzi risultanti 

dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento come da art. 105 comma 4 

del d.lgs. n. 50/2016; 

b) l’impresa subappaltatrice dovrà osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 

quale si svolgono i lavori, e sarà responsabile, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle 

norme sopra citate nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 

subappalto; 

c) il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 

L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 

retributivi e contributivi ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 

d) l’impresa subappaltatrice, per tramite dell’appaltatore, dovrà trasmettere alla S.A., prima 

dell’inizio dei lavori e successivamente con cadenza trimestrale, la documentazione di avvenuta 

denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici 

(D.U.R.C.), nonché copia del proprio piano operativo di sicurezza e dovrà comunque redigere 

POS per ogni singolo cantiere ed attenersi alle specifiche del PSC. 

 

L'appaltatore resterà in ogni caso responsabile nei confronti della S.A. per l'esecuzione del servizio 

oggetto di subappalto, sollevando la S.A. medesima da ogni pretesa del subappaltatore o da richieste 

di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei servizi sub-appaltati. 
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La S.A. non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e l’appaltatore è obbligato a 

trasmettere alla stessa S.A., entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio 

favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al medesimo 

subappaltatore.  

  
 
12. INADEMPIENZE E PENALITÀ 
 

ASET SPA si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più 

opportune, la regolare esecuzione dei lavori, l’adempimento di tutti gli obblighi e, in particolare, il 

rispetto delle normative concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

Nel caso in cui il servizio non sarà eseguito secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione, 

causando così disservizi alla stazione appaltante, dopo opportuna segnalazione a mezzo PEC o fax 

all’impresa aggiudicataria e il mancato intervento della stessa entro le 24 (ventiquattro) ore successive 

dalla segnalazione, applicherà una penale giornaliera pari a 200,00 €. 

 
 
13. RISERVE E RECLAMI 
 

Tutte le riserve e i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, 

dovranno essere presentati ad ASET SPA per motivata documentazione, per iscritto, mediante 

comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del d.lgs. 

50/2016. 
 
 
14. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE E OSSERVANZA DI CAPITOLATO, 

LEGGI, NORME E REGOLAMENTI 
 

L’appaltatore con la partecipazione alla gara, dovrà dichiarare espressamente che tutte le clausole e 

condizioni previste nel presente capitolato hanno carattere di essenzialità. 

La sottoscrizione del presente Capitolato speciale da parte dell’appaltatore equivarrà a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 

vigenti in materia e citate nel presente Capitolato speciale, nonché alla completa accettazione di tutte 

le norme che regolano il presente appalto, e della piena conoscenza delle modalità operative del 

servizio in oggetto, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 

circostanza che interessi i lavori. 

L’impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le 

norme contenute nel presente Capitolato. 
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L’impresa aggiudicataria s’intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le 

regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi 

nei quali deve eseguirsi la prestazione. 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 

50/16 e al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia. 
 
 
15. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 
 

15.1 Con la sola eccezione dell’ipotesi prevista dall’art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016 è fatto 

divieto all’Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 

50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui 

sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione (es. certificato di regolare esecuzione) a condizione 

che: 

a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in 

materia bancaria o creditizia, il cui oggetto  sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto dei 

crediti di impresa; 

b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e 

che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante; 

c) nell’atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione 

del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad 

anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato 

all’Appaltatore riportando il CIG.  

d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al 

cessionario entro 45 giorni dalla notifica delle cessione stessa. 

15.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione delle cessione, può opporre al cessionario 

tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non 

corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli 

obblighi contrattualmente assunti da parte dell’Appaltatore.  

15.3 E’ fatto divieto di cedere il contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche 

temporanea, pena l’immediata risoluzione dello stesso e l’incameramento della garanzia definitiva, 

fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
 
 
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del D.lgs. 50/16, la 

Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi: 

a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che 

dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e 
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delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/16; 

b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010; 

c) qualora a carico dell’Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia 

ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo; 

d) nel caso di subappalto abusivo; 

e) violazione di quanto previsto dall’art. 18 del contratto in materia di divieto di cessione del 

credito; 

f) qualora l’Appaltatore non ottemperi, per due volte consecutive, alle prescrizioni impartite 

mediante ordini di servizio dal Direttore dell’Esecuzione del contratto; 

g) nel caso di accertata violazione da parte dell’Appaltatore delle norme di legge concernenti la 

sicurezza e la salute dei lavoratori; 

Nei casi previsti dalle lett. a), b), e c) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, 

mediante una mera comunicazione, da trasmettere a mezzo PEC all’Appaltatore, della volontà di 

avvalersi della presente clausola e senza bisogno di assegnare un termine per eventuali deduzioni. Nei 

restanti casi, gli inadempimenti che legittimano la risoluzione del contratto, verranno contestati 

all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del contratto entro il termine di 7 giorni da 

quando si è verificato l’evento. L’Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore 

dell’Esecuzione del contratto nel termine massimo di 7 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora 

dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell’Esecuzione del contratto ovvero non 

vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verrà disposta la risoluzione del 

contratto. 

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni 

caso, il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da 

compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. In tale caso, la Stazione 

Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l’Appaltatore a porvi 

rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l’espresso avvertimento 

che decorso inutilmente il termine assegnato il contratto si intende risolto di diritto. 

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause innanzi contemplate, l’Appaltatore ha diritto 

soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti 

dallo scioglimento del contratto. Resta fermo l’obbligo dell’Appaltatore, di provvedere a tutti gli 

incombenti connessi allo scioglimento del rapporto contrattuale. La risoluzione del contratto 

comporta l’immediata escussione della garanzia definitiva da parte della Stazione Appaltante,  fermo 

restando il diritto di quest’ultima al risarcimento del maggior danno subito. 
 
 
17. RECESSO 
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Per espressa accettazione delle norme e condizioni  

del presente "Capitolato Speciale"    TIMBRO E FIRMA 

composto da n.19 articoli.  

Oltre a quanto già indicato nei precedenti articoli, la Stazione Appaltante si riserva il recesso dal 

Contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice. 

 

 
18. CONTROVERSIE 
 

Fatta salva l’applicazione dell’art. 205 del D. Lgs n. 20/2016, tutte le controversie che dovessero 

insorgere tra le parti per l’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte 

di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà 

competente in via esclusiva  il Foro di Pesaro.  

 
 
19. ELEZIONE DI DOMICILIO 
 

Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Appaltatore indica il domicilio presso il quale 

inviare le comunicazioni. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere 

comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni dall’avvenuto 

cambiamento.   
 


