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COMUNE DI OLLOMONT 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 
********* 

Loc. Capoluogo, 47 – 11010 OLLOMONT 
Partita I.V.A. 00101810075 

 

COMMUNE DE OLLOMONT 
Région Autonome Vallée d’Aoste 

 
******** 

Tel. 0165/73243 
Telefax 0165/73343 

e-mail: segreteria@comune.ollomont.ao.it 

 

 
CAPITOLATO D’ONERI  

RELATIVO AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E STESA DI ABRASIVI E 
FONDENTI PER LE STAGIONI INVERNALI 2018-2019/2019-2020  

 

 
ART. 1  - CARATTERISTICHE 

Il servizio attiene le prestazioni di personale, (ESCLUSI I MEZZI ED IL CARBURANTE 
FORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE), per l’effettuazione della pulizia e 
sgombero neve strade, dei piazzali, dei parcheggi e dei centri di raccolta dei rifiuti e 
comunque di tutte quelle viabilità e/o aree di uso pubblico di competenza comunale. 
 
Il servizio si svilupperà in UN UNICO lotto  costituito dalla viabilità comunale come da 
tabella allegata; 
 
Le prestazioni consistono nello spartimento e nell’asportazione della neve, nella stesa di 
abrasivi e/o fondenti chimici, nell’abbattimento sponde che devono essere espletate con 
personale (ESCLUSI I MEZZI ED IL CARBURANTE FORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE) messi a disposizioni dalla Ditta aggiudicataria, in numero sufficiente a 
garantire la transitabilità in qualsiasi condizione di innevamento. 
 
L’impresa dovrà eseguire tutte le operazioni affidategli con la necessaria organizzazione, 
sotto il controllo e la sorveglianza degli addetti Comunali e secondo quanto prescritto nel 
presente capitolato. 
 
Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà dare garanzia che tutti i mezzi e le attrezzature 
impiegate verranno permanentemente mantenuti in perfetta efficienza al fine di garantire 
l’immediata operatività al verificarsi di sfavorevoli condizioni meteorologiche. 
 
 

ART. 2 – IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO 
 L’importo biennale presunto dell’appalto ammonta ad € 28.000,00 (IVA 22% 
esclusa). 
 Lo stesso, data la particolare natura del servizio affidato, potrà variare in più o in 
meno, secondo le effettive risultanze consuntive, senza che l’Impresa possa avanzare 
richieste né pretesa alcuna a qualsivoglia titolo. 
 L’Amministrazione Comunale garantisce comunque un minimo annuo forfetario, di 
€ 8.000,00 indipendentemente dalla quantità delle precipitazioni nevose. 

 
L’importo sopra indicato s’intende remunerativo per tutti gli interventi, oneri ed obblighi 
contrattuali previsti, per l’implicita ammissione che l’impresa abbia eseguito opportuni 
calcoli relativi. 
L’importo comprende anche delle spese generali e dell’utile della Ditta appaltatrice, 
nonché ogni onere conseguente all’adozione di tutte le misure di sicurezza ed in 
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particolare per l’attuazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei  lavoratori di 
cui all’art. 19. 
La durata del servizio è prevista di anni 2 a decorrere dal 15/10/2018 sino al 15/05/2020. 
L’aggiudicatario dovrà comunque garantire il servizio su chiamata dell’amministrazione 
in caso di nevicate eccezionali al di fuori del suddetto periodo temporale senza pretendere 
alcun compenso aggiuntivo. 
 
 

ART. 3 - SUPERFICI DA SGOMBERARE 
Qualunque sia lo stato della neve, anche nel caso di scirocco, di pioggia, di gelo, che la 
renda marcia o ghiacciata, sono previsti due tipi di sgombero: 
A) sgombero totale con allontanamento della neve ogni qualvolta il fondo sia superiore a 

cm. 10; 
B) sgombero parziale con accumulo sui fianchi della strada ogni qualvolta il fondo sia 

superiore a cm. 10 per tutta la sezione della superficie da sgomberare con tolleranza 
per l’accumulo del 20% della sezione stradale. La cifra citata si riferisce al totale 
dell’accumulo lungo le due sponde della strada. Se si formassero sponde maggiori, 
l’eccedenza dovrà essere asportata. 

 
MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
 

ART. 4 - NORME GENERALI 
La Ditta è responsabile della regolare esecuzione delle operazioni affidategli, che 
verranno, di volta in volta eseguite seguendo i criteri stabiliti dal seguente capitolato o le 
disposizioni impartite dagli operatori comunali addetti. 
Gli interventi devono avvenire, con tempestività, in qualunque ora del giorno e della 
notte, in giornata festiva o feriale, al fine di garantire sempre la transitabilità di tutta la rete 
viabile a far corso dalle ore 7,00 e mantenuta in caso di eccezionali nevicate con periodiche 
passate con priorità delle arterie principali, strade ripide, incroci e curve pericolose. 
Inoltre, per ciascun giorno di intervento dovrà essere presentato all’Amministrazione 
Comunale un dettagliato rapportino giornaliero comprovante le ore di servizio prestato 
che dovrà essere vidimato entro il giorno successivo dal Tecnico comunale. 
I mezzi ed il personale devono essere sempre pronti ed efficienti, in particolare quando le 
condizioni atmosferiche facciano presupporre un’imminente precipitazione nevosa. 
 
 

ART. 5 - SPARTIMENTO DELLA NEVE 
Tutti gli interventi devono essere eseguiti impiegando le lame o i vomeri con massima 
apertura possibile ed assicurando, per ogni “passata”, lo sgombero di almeno una corsia. 
Onde evitare, per quanto possibile, la formazione di accumuli all’interno di tornanti o 
delle curve a raggio ristretto occorrerà operare con la ripetizione di opportune manovre e 
nei tratti di strada delimitati a monte da murature, le operazioni di lamatura devono 
iniziare dal piede delle stesse (cunette) convogliando al centro del piano viabile la massa 
nevosa che sarà rimossa con la corsa di ritorno. 
Nelle strade a fondo cieco la Ditta dovrà allontanare la neve in luoghi idonei, individuati 
dalla Ditta stessa e non stipare la stessa in luoghi circostanti. 
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ART. 6 - STESA DI ABRASIVI E/O FONDENTI 
Quando le particolari condizioni atmosferiche (gelo) lo richiedano e per garantire la 
sicurezza del transito veicolare e pedonale la ditta dovrà provvedere a spargere in 
adeguata quantità materiale abrasivo (sabbione) e/o fondente (sale marino) NON forniti 
dall’amministrazione comunale. 
La Ditta deve assicurare il tempestivo impiego degli abrasivi e dei fondenti chimici, 
durante tutta la stagione invernale. 
Dietro indicazione da parte del personale comunale responsabile sul luogo e le modalità, 
potrà predisporre sul territorio, cumuli di inerti premiscelati con i fondenti. 
 
 

ART. 7 - RASCHIO 
Dev’essere eseguito, su specifico ordine impartito dal personale comunale responsabile, 
esclusivamente mediante l’impiego di lama spartineve i cui taglienti devono essere 
particolarmente controllati e sostituiti tempestivamente dietro richiesta. 
 
 

ART. 8 – ABBATTIMENTO SPONDE, ALLARGAMENTI, SGOMBERO 
PIAZZALI, ACCESSI E PASSAGGI ED AREE PER IL RICOVERO DEI CASSONETTI 

RIFIUTI, MODALITA’ DI ASPORTAZIONE NEVE 
A tal fine si precisa quanto segue: 
1. Abbattimento sponde ed allargamenti: 

devono essere eseguiti esclusivamente con fresaneve, con mezzi dotati di vomero. 
2. Sgombero piazzali: 

vengono effettuati con mezzi muniti di lama, vomero. 
3. Asportazione della neve: 

si dovrà intervenire con fresaneve laterali o frontali. 
4. Accessi e passaggi: 

la neve accumulata sugli accessi e passaggi dovrà essere rimossa, con sollecitudine, 
principalmente con “vomero” o comunque con altri mezzi autorizzati. 

5. Pulizia dei centri di raccolta rifiuti o delle aree antistanti i cassonetti: deve essere 
eseguita con minipala e per casi particolari a mano 

 
Durante dette attività il traffico potrà essere regolamentato e /o momentaneamente 
interrotto da personale dell'amministrazione. 
 
 

ART. 9 - ATTREZZATURA MINIMA RICHIESTA 
E prescritto l’utilizzo dei seguenti mezzi FORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE: 
n. 1 Unimog completo di vomero e spandiabrasivi; 
n. 1 minipala completa di benna e spandiabrasivi. 
 
E’ obbligo della Ditta inoltre: 
- integrare i mezzi e l’attrezzatura normalmente disponibile con quanto si renda 

necessario per il mantenimento costante della transitabilità anche in condizioni di 
precipitazioni a carattere straordinario; 

- segnalare tempestivamente deficienze che possano pregiudicare la tempestività o la 
buona riuscita degli interventi richiesti; 

- richiedere al Responsabile comunale l’autorizzazione all’eventuale sostituzione o 
variazione dei mezzi e delle attrezzature che la Ditta intendesse effettuare. 
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ART. 10 - LAVORI AGGIUNTIVI 
Eventuali allargamenti delle sedi viabili, realizzazione di nuovi parcheggi e punti di 
raccolta RSU, dovuti a lavori di ammodernamento eseguiti in data successiva a quella 
dell’aggiudicazione, non comporteranno il diritto alla Ditta di richiedere compensi 
aggiuntivi. 
 
 

ART.  11  –  AVVIO DEL SERVIZIO 
L’aggiudicazione da effettuarsi mediante comunicazione al vincitore da parte del 
Responsabile del Servizio Tecnico, competente dell’approvazione del verbale di gara, 
approvazione subordinata alla verifica dell’idoneità della Ditta, vincola direttamente 
l’aggiudicatario, mentre l’Amministrazione aggiudicatrice è vincolata solo in seguito al 
provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
 
Nei quindici giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, come dettagliato nella 
stessa, il soggetto aggiudicatario deve produrre al Responsabile comunale la specifica 
documentazione necessaria a perfezionare la consegna del servizio, completa delle 
garanzie cauzionali e assicurative e precisamente: 
- cauzione definitiva di cui all’art. 16 del presente capitolato 
- nominativo dei lavoratori in forza all’Impresa dalla data della lettera di affidamento 

che si intende destinare allo svolgimento del servizio; 
- polizze assicurative di cui al successivo art 17.  
Dopo la stipula del contratto, o in caso di urgenza in seguito alla comunicazione della 
avvenuta aggiudicazione definitivi, il Responsabile del Servizio Tecnico, acquisita e 
riscontrata positivamente la documentazione di cui all’art. 9, dispone l’avvio del servizio 
di sgombero neve. 
 
 

ART. 12 - RESPONSABILITA’ DELLA DITTA  
DANNI AI BENI COMUNALI E PRIVATI 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere previsionali, e tutti gli 
adempimenti per evitare il verificarsi di danni a manufatti pubblici e privati, all’ambiente, 
alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. 
E’ obbligo della Ditta adottare nei lavori affidatigli i provvedimenti e le cautele necessarie 
a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, 
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. 
Deve altresì assicurare la sicurezza del transito; assume inoltre la piena responsabilità sia 
civile sia penale nel caso di ogni tipo di infortunio e di danneggiamento che dovessero 
verificarsi, restandone sollevata l’Amministrazione, nonché il personale preposto alla 
sorveglianza del servizio. 
La presenza in luogo del personale comunale addetto alla sorveglianza non limita né 
riduce la piena ed incondizionata responsabilità della Ditta che, inoltre, ha l’obbligo di 
rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di 
controllare che gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza ed usino accuratamente i 
mezzi di protezione. 
Qualora la Ditta non abbia domicilio nel Comune di Ollomont, deve disporre, per la 
durata delle stagioni invernali, di un rappresentante il cui nome, domicilio e numero 
telefonico dovranno essere notificati all’Ufficio tecnico comunale. 
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Tale rappresentante dovrà operativamente soddisfare gli ordini impartiti dal personale del 
suddetto Ufficio, nonché procedere alle verifiche in contraddittorio. 
Per quanto concerne il ripristino o rifusione dei danni cagionati ai beni comunali o di 
privati, questi dovranno essere comunicati all’U.T.C. entro cinque giorni da quello 
dell’evento a pena decadenza dal diritto al risarcimento, recuperate subito le parti rotte e 
apposto immediatamente cartello di pericolo se occorre, sotto la responsabilità 
dell’appaltatore in merito ad eventuali incidenti. Potrà essere concordata caso per caso con 
il Comune una eventuale riparazione direttamente da parte dell’Impresa appaltatrice ed 
inoltre per quei danni accertati che non dovessero essere riparati entro i termini fissati in 
base alla gravità ed urgenza, caso per caso e comunque non oltre il 31 maggio, il Comune 
provvederà d’ufficio alla loro riparazione e l’onere verrà detratto all’atto della 
liquidazione del saldo la quale potrà essere ritardata sino a quando non sarà noto 
l’ammontare del danno. 
All’uopo si fa presente che all’atto della consegna del servizio la Ditta è tenuta ad 
effettuare congiuntamente ai preposti dell’U.T.C. la verifica dello stato di conservazione 
dei manufatti stradali ai fini della determinazione degli eventuali danni cagionati durante 
le operazioni di sgombero neve. 
Appena ricevuta la denuncia, il Responsabile del Comune procede, redigendone processo 
verbale, all’accertamento: 
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore 
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile 
d) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 
L’onere per il ripristino di beni appartenenti al patrimonio comunale o il risarcimento di 
danni a luoghi, 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. 
Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l’appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o 
rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose 
debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l’accertamento dei fatti 
 
 

ART. 13 – PAGAMENTI 
I pagamenti avverranno nei seguenti modi: 
a) il 40% dell’importo netto annuo del contratto entro il 31/12 dietro presentazione di 

regolare fattura e previa apposizione di Visto da parte del Responsabile comunale e del 
Responsabile del Servizio Tecnico 

b) ulteriore 40% dell’importo netto annuo del contratto entro il 28/02 dietro 
presentazione di regolare fattura e previa apposizione di Visto da parte del 
Responsabile comunale e del Responsabile del Servizio Tecnico 

c) il saldo verrà versato dopo l’avvenuto accertamento dal quale risulti la totale assenza 
di danni a proprietà private o comunali. 

 
ART. 14 - SUBAPPALTO 

Per l’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto è tassativamente proibito il subappalto – 
anche parziale – od il cottimo, ivi compresi i noli a caldo. 
La Ditta, quindi, sarà tenuta ad eseguire in proprio quanto compreso nel contratto, pena 
l’immediata rescissione dello stesso ed il risarcimento di ogni spesa e danno subiti 
dall’Amministrazione. 
 
 



 6 

ART. 15 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO 
Per quanto non stabilito nel presente Capitolato e nel contratto di appalto si osservano 
tutte le Leggi, Regolamenti e Decreti ministeriali vigenti per l’esecuzione dei servizi per gli 
Enti pubblici. 
 

ART. 16 – CAUZIONE 
La cauzione che verrà versata è da intendersi quale garanzia del buon svolgimento del 
servizio oggetto dell’appalto. L’Amministrazione ha la facoltà di disporne l’utilizzo sia per 
il risarcimento dei danni che per il recupero delle maggiori spese sostenute, in caso di 
inadempienze. La Ditta ha l’obbligo di reintegrare la cauzione nella misura in cui 
l’Amministrazione abbia dovuto avvalersene. Non sarà concesso l’esonero dal versamento 
della cauzione suddetta, che resterà vincolata fino al termine dell’appalto. 
L’Impresa dovrà pertanto costituire una cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) 
dell’ammontare complessivo del contratto mediante idonea fidejussione bancaria od 
assicurativa.  
La fidejussione dovrà prevedere, con esplicita clausola al riguardo, che il fidejubente è 
tenuto ad osservare le obbligazioni a semplice richiesta dell’ente appaltante, senza facoltà 
di apporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 957 del Codice Civile. 
La cauzione  verrà prestata, a richiesta dell’ente, dopo l’aggiudicazione provvisoria e 
prima della stipulazione del contratto. 
Per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000 le cauzioni e le garanzie fideiussorie previste sono 
ridotte del 50%. 
 

ART. 17 – GARANZIE ASSICURATIVE 
Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna del servizio 
all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne 
l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo 
quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà 
preventivamente essere sottoposta all’approvazione dell’ufficio competente per 
l’esecuzione del servizio e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle 
rate di pagamento. 
La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: 
- responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare 

quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da 
soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti 
verificatisi durante l’esecuzione del servizio o per effetto delle medesime incluso il caso 
di morte per un massimale pari un minimo di € 500.000,00; 

Detta polizza dovrà essere consegnata in copia all’Ufficio tecnico entro 15 giorni dalla 
richiesta di cui all’art. 11. 
 
 

ART. 18 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
Con riferimento al D. Lgs. 9/04/2008 n. 81, si richiede al datore di lavoro titolare 
dell’impresa appaltante di voler dimostrare l’avvenuta formazione, informazione e 
addestramento del personale che sarà utilizzato per l’espletamento dei lavori in appalto, 
più precisamente: 

 assolvimento degli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all’art. 18; 
 idoneità tecnico professionale con acquisizione della documentazione prevista 

all’art. 26 con particolare riferimento ai commi 1 e 2; 
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 attestazione di avvenuta informazione dei lavoratori di cui all’art. 36 con particolare 
riferimento ai commi 1 e 2; 

 attestazione di avvenuta formazione dei lavoratori di cui all’art. 37 con particolare 
riferimento ai:  

o comma 1 lett. b); 
o comma 4 lett. a), b), c) 
o comma 5 
o comma 13 

 avere assolto alla sorveglianza  sanitaria di cui all’art. 41 con giudizio di idoneità 
del medico competente. 

 
 

ART. 19 – PENALITA’ 
Mancato rispetto del termine previsto dall’art. 4 con ritardo di oltre 1 ora – Euro 50,00 per 
ogni ora di ritardo 
 
Ritardato o mancato sgombero totale e parziale: al termine della nevicata l’appaltatore è 
tenuto a procedere allo sgombero totale delle superfici come indicato negli articoli 
precedenti – Euro 100,00 per ogni episodio contestato 
 
Mancata pulizia dei punti di raccolta R.S.U. che provoca un intralcio al servizio di 
smaltimento rifiuti solidi urbani – Euro 100,00 per ogni episodio contestato  
 
Mancata stesa di abrasivi e/o solventi come indicato all’art. 6 – Euro 50,00 per ogni 
episodio contestato 
 
Le penali e gli addebiti sono trattenuti dai corrispettivi spettanti all’appaltatore in sede di 
contabilizzazione del servizio. Qualora tali situazioni si ripetano nel corso dell’appalto 
ricorreranno i casi di scioglimento del contratto in applicazione di quanto contenuto nella 
l. n. 2248/1865, all. F, all’art. 341. 

 
ART. 20 – RISOLUZIONE 

Segnalazioni scritte del Responsabile comunale per ritardi ripetuti e continue situazioni di 
disservizio dovute ad imprevidenza , imperizia, inefficienza delle attrezzature, negligenza 
o comunque per colpa della Ditta daranno luogo alla risoluzione del contratto. Nella 
fattispecie il deposito cauzionale viene totalmente incamerato dall’Amministrazione, fatte 
salve le ulteriori ed eventuali azioni di rivalsa, nel caso in cui il danno subito superi 
l’importo dello stesso. 
 

ART. 21  – CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 
Risoluzione del contratto per reati accertati 
- Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento 
definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, 
della legge 27/12/1956 n. 1423 nonché agli articoli 10 ter, quater e quinques della Legge 
31.05.1965 n. 575 introdotti con l’articolo 20 della Legge 13/09/1982 n. 645 come 
successivamente modificato e integrato, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 
passata in giudicato per frodi nei riguardi di Pubbliche Amministrazioni, di 
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, 
nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del 
comune valuta, in relazione dell’intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del 
contratto. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori 
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regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 
contratto. 
 
 

ART. 22  – RESPONSABILITA’ ONERI E OBBLGHI DELL’APPALTATORE 
1. Morte o fallimento dell’Appaltatore: 

In caso di morte o di fallimento dell’appaltatore, si applicano le norme previste al 
riguardo rispettivamente degli artt. 1674 e 1675 del Codice Civile e dell’art. 8 del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267 

2. Indicazione delle persone che possono riscuotere e sottoscrivere gli atti relativi al 
contratto: 
L’Amministrazione Comunale riconoscerà quale persona autorizzata a riscuotere, 
ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, anche per effetto di 
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Amministrazione 
Comunale, e a sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto la persona che ha 
sottoscritto l’offerta. 
La cessione o decadenza dall’incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o 
quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei 
modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione Comunale. 
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il 
relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del 
pagamento delle somme cedute. 
Su istanza motivata e documentata dell’appaltatore l’Amministrazione Comunale può 
autorizzare la sostituzione della persona incaricata a riscuotere, ricevere, quietanzare 
nonché sottoscrivere i documenti contabili relativi al contratto. 
In difetto delle indicazioni previste dal presente articolo nessuna responsabilità può 
attribuirsi alla stazione stessa per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. 

 
 

ART. 23 – DEROGHE 
Quanto previsto ai precedenti articoli 20 e 22 non troverà applicazione quando, ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione, si abbiano a verificare: 
a) eventi di carattere eccezionale: calamità naturali, impossibilità di raggiungere le 

località di intervento per interruzione collegamenti; 
b) richiesta  di risoluzione da parte della Ditta che non può più garantire la regolarità del 

servizio per gravi e motivate cause: decesso o grave malattia del titolare, ecc. 
 
 

ART. 24  – RAPPRESENTANZA DELLA COMMITTENTE 
L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio in conformità alle buone 
regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all’epoca della loro 
realizzazione: la presenza sul luogo del personale di cui al presente articolo, le 
disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si 
intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell’Amministrazione e non 
diminuiscono la responsabilità dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo 
dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 
1669 del Codice Civile e di cui alla Legge 1086/71. 
 
La Ditta Aggiudicataria dovrà eseguire tutte le operazioni affidategli con la necessaria 
organizzazione, sotto il controllo e la sorveglianza di: 
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- personale dell’Amministrazione Comunale preposto al controllo delle condizioni della 
viabilità in seguito all’occorrere delle precipitazioni nevose; 

- responsabile tecnico del procedimento per quanto attiene alle modalità di intervento 
durante il normale orario di lavoro e per il coordinamento del personale di cui al punto 
precedente; 

- Responsabile Unico del Procedimento di esecuzione del servizio per quanto attiene a 
ogni aspetto relativo al coordinamento e alla regolarità tecnica e amministrativa 
nell’assolvimento degli impegni contrattuali. 

 
 

ART. 25 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE 
Per quanto non stabilito nel presente Capitolato e nel contratto, si osservano tutte le Leggi, 
i Regolamenti e Decreti ministeriali vigenti per l’esecuzione dei servizi eseguiti per conto 
del Ministero dei LL.PP. 
 

 
ART. 26 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra l’Amministrazione appaltante e la 
Ditta potranno essere ai sensi di legge. 
 
 
 
 
 

ELENCO PREZZI 
 
I prezzi unitari sotto riportati sono comprensivi dell’utile dell’Impresa e di tutti gli oneri 
per le spese generali, per l’osservanza delle prescrizioni tutte previste dal Capitolato 
speciale per il servizio di manutenzione invernale delle strade e dei piazzali di 
competenza comunale: 
 
sgombero neve 

M00.A00.002 Operaio specializzato €/h 37,56 ribassabile 

 
Fornitura e stesa abrasivi e fondenti 

M.06.005 Fornitura di graniglia-
sabbione antisdrucciolo 

€/mc 15,86 ribassabile 

M.06.015 Fornitura di miscela di 
sabbione e cloruro di 
sodio 

€/mc 31,98 ribassabile 

 
 
Ollomont, lì 27.08.2018 
 
 

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                          F.to TROVA Roberto 
 


