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Il R.U.P. - funzionario tecnico Settore
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geom. Andrea Saccone

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
1.1 – Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione tecnico-amministrativa ed operativa degli
impianti di depurazione, vasche Imhoff, fitodepuratori di proprietà comunale, nonché delle stazioni di
sollevamento di acque meteoriche in Comune di Treviso, di seguito, per brevità e dove non
diversamente indicato, definiti cumulativamente “impianti”:
Costituisce oggetto dell’appalto l’attività di gestione tecnico-operativa degli impianti
sopradescritti e anche delle opere ad essi connessi, comprendenti:
a) prestazioni di natura tecnica e amministrativa riferite alle opere degli impianti e alla gestione
dello smaltimento dei fanghi di risulta;
b) organizzazione e esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria
(quest’ultima se espressamente richiesta e concordata con il Comune) degli impianti e delle
attrezzature inerenti agli impianti stessi di proprietà del Comune di Treviso;
c) ottimizzazione dei cicli di processo depurativo;
d) controlli analitici relativi agli impianti di depurazione, alle vasche Imhoff e ai fitodepuratori
(controlli analitici di routine e gli autocontrolli da eseguire in conformità a quelli previsti dagli
Allegati B.1, B.2, B.3 e B.4 e dall’autorizzazione allo scarico vigente rilasciata dagli Organi
Competenti);
e) servizio di reperibilità;
f) attività di raccolta, caratterizzazione analitica, smaltimento rifiuti prodotti, in particolare
trasporto e smaltimento dei fanghi CER190805, CER 200303, 200304 e CER 200306;
g) eventuale fornitura reagenti chimici;
h) pulizia strade, piazzali e sfalcio erba/potatura nelle aree di pertinenza;
Il tutto come meglio descritto all’art. 5 del presente capitolato.
Tutte le suddette prestazioni possono essere oggetto di subappalto nel limite massimo del 30 per
cento dell’importo complessivo del contratto, così come specificato al successivo art. 3.8 del presente
Capitolato descrittivo e prestazionale.
Nella tabella di cui all’Allegato A sono elencati dettagliatamente gli impianti oggetto del presente
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Gli impianti sono identificati dai disegni, dalle relazioni tecniche di progetto e dalle norme di
funzionamento e di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche, predisposte dalle ditte
costruttrici. La documentazione necessaria sarà fornita su specifica richiesta della ditta appaltatrice in
occasione della presa in consegna degli stessi dal Comune di Treviso, in seguito per brevità denominato
“Comune”, che ne curerà la stesura e l’aggiornamento.
Il Comune, nel corso del periodo di affidamento del servizio, può avere necessità di modificare
la potenzialità di alcuni impianti di depurazione in ragione delle esigenze operative e dello sviluppo.
Pertanto con riferimento all’elencazione degli impianti e della relativa potenzialità, i dati attuali
potranno essere suscettibili di modifica.
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La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, di seguito per brevità denominata “Ditta”,
dovrà provvedere, con le modalità descritte, al buon funzionamento degli impianti. Sono pertanto a suo
carico le spese e gli oneri necessari per eseguire tutte le operazioni di gestione tecnico/amministrativa,
conduzione e di manutenzione espresse dettagliatamente nello stesso articolo.
Si precisa che oggetto del presente Capitolato è regolamentare la gestione degli impianti come
realizzati, nei limiti della loro potenzialità sia ricettiva che depurativa, secondo le loro caratteristiche
tecniche.

1.2 - Requisiti della ditta appaltatrice
La ditta deve possedere i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale previsti dalla
vigente normativa.

1.3 - Conoscenza delle condizioni d’appalto e della situazione locale
È implicito nell’assunzione dell’Appalto oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale che la Ditta affidataria sia a conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che
lo regolano e di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere ed impianti, alle possibilità di
accesso e di movimentazione dei mezzi per lo svolgimento dei servizi previsti, alle distanze, ai vincoli
di ogni tipo e comunque a tutte le circostanze che possono influire sulla determinazione dei prezzi di
offerta.
L’Impresa affidataria dovrà individuare e valutare i rischi specifici esistenti negli ambienti in
cui è chiamata ad operare e le misure di prevenzione e protezione da adottarsi ai sensi degli articoli 28,
29, 30 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.
L’Impresa affidataria procederà quindi a verificare l’idoneità di tutti i presidi di prevenzione e
protezione esistenti, indicherà eventuali proposte di integrazione e/o modifica e redigerà il proprio
documento di valutazione dei rischi e Piano Operativo di Sicurezza inerenti alle attività oggetto di
appalto in conformità al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.
Con particolare riferimento alla normativa applicabile, l’impresa affidataria ha l’obbligo e l’onere
durante tutto il periodo di gestione di adeguarsi alle eventuali nuove norme che verranno emanate senza
che ciò possa costituire motivo di riserva o di richiesta di maggiori oneri.

DURATA DELL’APPALTO
L'appalto avrà la durata di due anni (4 mesi) dalla data del verbale di consegna degli impianti (da
considerarsi “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto”) redatto dal Direttore dell’esecuzione del
contratto (anche in via d’urgenza, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto, cfr. art. 32,
co. 8, del D.Lgs. 50/2016) e sottoscritto in contraddittorio tra le parti.
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Si sottolinea che per i n. 4 impianti di depurazione a servizio di edifici scolastici (Scuole
elementari Coletti, Rambaldo degli Azzoni, Anna Frank, E. De Amicis) il servizio si dovrà svolgere per
i soli mesi di esercizio con pausa nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, tranne diversa indicazione
da parte dell’amministrazione Comunale. Le modalità di tale servizio sono esplicitate in successivi
articoli. La ditta dovrà provvedere alle operazioni di messa fuori servizio e riavvio dei suddetti impianti
nel periodo concordato.
NORME GENERALI

3.1 - VERIFICHE SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Comunale nominerà un Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, coadiuvato da uno o più Tecnici con funzioni di assistenti, per accertare
la regolare esecuzione del contratto da parte dell’impresa appaltatrice verificando che le attività e le
prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
I Tecnici come sopra nominati dall’Amministrazione Comunale avranno libero accesso in
qualsiasi momento agli impianti, per accertarne la corretta gestione e la regolare tenuta dei registri e per
i controlli di tutti gli interventi di manutenzione. Il personale del Comune potrà far eseguire saggi,
prove, analisi di laboratorio, verifiche e controlli; in questi casi la Ditta appaltatrice sarà tenuta a
fornire il personale ed i mezzi all'uopo necessari nei tempi e modi stabiliti dal Direttore dell’Esecuzione.
La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare e riconoscere, sia in ambito amministrativo che
tecnico, gli ordini e le decisioni del Direttore dell’Esecuzione e dei propri delegati, salva la facoltà di
comunicare per iscritto le proprie riserve. Sulle riserve della Ditta appaltatrice il Direttore per
l’Esecuzione è tenuto ad esprimersi per iscritto.
I tecnici comunali incaricati effettueranno, con cadenza TRIMESTRALE, visite agli impianti
prima di liquidare le fatture mensili inviate dalla ditta esecutrice.

3.2 - CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DEPURATIVA DA PARTE
DEGLI ORGANI COMPETENTI AL CONTROLLO
Il Comune può richiedere all'ARPAV competente o ad altri laboratori all’uopo autorizzati, le
analisi necessarie per controllare l'efficienza depurativa degli impianti; i risultati delle analisi verranno
comunicati alla Ditta.

3.3 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
Oltre alle norme specificate nel presente Capitolato, la Ditta ha l'obbligo di osservare le
disposizioni vigenti contenute nelle leggi e nei regolamenti riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed in
particolare tutte le leggi ed i regolamenti riguardanti lo scarico in acque superficiali ed in fognatura
pubblica, la salvaguardia delle acque superficiali e/o di falda, dell'aria, del suolo e dell'ambiente; la
profilassi delle malattie infettive sia del personale addetto al servizio, che della collettività; nonché le
norme sulle contravvenzioni e qualunque altra disposizione vigente emanata dalle autorità competenti in
materia di gestione di impianti di depurazione. Il tutto fatto salvo quanto disposto dall’art. 5.2.
Le principali normative e regolamenti di riferimento sono di seguito riportati:

-

LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985 N.33 Norme per la Tutela Ambientale;
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-

CIRCOLARE REGIONALE 04 GIUGNO 1986 N.35 Norme per la Tutela Ambientale;

-

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152, Norme in materiale ambientale e ss.mm.ii.

-

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE VENETO, approvato con Delibera del
Consiglio Regionale n. 107 del 05.01.2009 e ss.mm.ii.

-

MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO DELLE N.T.A. DEL PIANO DI
TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE VENETO, approvato con Delibera della Giunta
Regionale Veneto n. 842 del 15.05.2012

-

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DELLE ACQUE REFLUE URBANE, approvato con Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 578 del
10.05.2011;

-

TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni.

-

DECRETO LEGISLATIVO 3 DICEMBRE 2010, N. 205

Sono inoltre da ritenersi regolamenti a cui attenersi le autorizzazioni all’esercizio di ciascun impianto
di trattamento nonché le autorizzazioni idrauliche dei relativi scarichi rilasciate dagli Enti competenti.
Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,
l'appalto è inoltre soggetto all'osservanza di:
a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
b) D.P.R. 5.10.2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (Regolamento Generale) per le parti applicabili;
c) Regolamento dei contratti del Comune di Treviso;
d) vigente Codice della strada e regolamento di attuazione;
e) Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore (art. 17 comma 3);
f) L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” e successive modifiche;
g) D.L. 13.05.2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (c.d. decreto
sviluppo);
h) DPR 177 del 14/09/2011 (“Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma
dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”), impiegando
esclusivamente personale adeguatamente formato ai sensi della citata normativa

3.4 - CARATTERE DEL SERVIZIO
Tutti i servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto "Servizi Pubblici"
e per nessun motivo dovranno perciò essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di
abbandono, l’Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi alla Ditta per la continuazione del
servizio, ponendo a carico della stessa ogni onere per ciò derivante.
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3.5 - PENALITÀ
Le inadempienze gestionali ed amministrative che comportano violazioni alle vigenti normative
in materia od ai contenuti dei provvedimenti autorizzativi, comporteranno l’applicazione da parte delle
competenti Autorità di controllo (Enti terzi) delle sanzioni amministrative e penali previste per legge e
saranno a carico della ditta affidataria.
Fatto salvo l’applicazione da parte delle Autorità di controllo delle sanzioni di cui sopra, oltre
all’obbligo di ripristino della regolarità del servizio nel termine assegnato dal Comune, alla ditta
appaltatrice verranno applicate da parte del Comune le seguenti penalità:
 qualora l’appaltatore sospenda uno o più servizi relativi alle attività di gestione indicate al seguente
articolo 5 per cause ad esso imputabili, con l’esclusione quindi delle cause di forza maggiore previste
dalla legge e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute disposizioni legislative, lo
svolgimento completo dei servizi di cui sopra, verrà applicata una penale da 200,00 a 500,00 €/giorno a
seconda dell’entità dei servizi e della gravità delle conseguenze;

 eguale penalità verrà applicata per ogni giornata di assenza ingiustificata del personale previsto, per
ogni ritardo superiore all’ora o frazione di ora nelle richieste di intervento urgente, per ogni ritardo
nelle operazioni di manutenzione ordinaria;
 per ogni serie di analisi non effettuata verrà applicata una penalità di € 250,00;
 errata, incompleta o mancata registrazione dei registri di carico e scarico, manutenzione, documento
di trasporto e/o ogni altro adempimento previsto dall’entrata in vigore del sistema SISTRI verrà
applicata una penalità da € 50,00 a € 100,00;
 qualora la ditta appaltatrice non trasmetta all’amministrazione Comunale le comunicazioni di cui agli
artt. 5.11 (analisi delle matrici liquide) e 5.14 (comunicazioni della ditta), verrà applicata una penale
pecuniaria di € 50,00 per ogni giorno di ritardo sui termini previsti;
Oltre ai casi specifici di cui sopra, l’inosservanza di qualsiasi altra disposizione contenute nel
presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di appalto, comporta l’applicazione di una
penale variabile a seconda della gravità variabile da 50,00 a 3.000,00, oltre al pagamento di eventuali
danni o spese sostenuti dal Comune imputabili all’inadempienza.
Le penali verranno dedotte dagli importi dei canoni di gestione spettanti alla ditta appaltatrice o,
in mancanza, verranno prelevate dalla garanzia.
Prima di applicare la penalità, il Comune provvederà a notificare una regolare contestazione
dell’inadempienza, motivando le responsabilità oggettive dell’impresa appaltatrice la quale avrà tuttavia
facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica, oltre alla
facoltà di procedere secondo quanto previsto al successivo articolo.
Si applica comunque quanto previsto dall’art. 113-bis, co. 2, del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.

3.6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi, senza alcun indennizzo in favore
della ditta appaltatrice:quando per qualsiasi causa, esclusi i casi di forza maggiore, sospende il servizio
per oltre tre giorni anche non consecutivi;
- in caso di gravi infrazioni contrattuali, accertate e notificate, la cui frequenza non garantisca il buon
andamento del servizio;
- in caso di reiterate assenze ingiustificate del personale previsto.
Verificandosi uno dei casi di cui sopra, per la continuazione del servizio il Comune potrà entrare
in possesso degli impianti e delle attrezzature, addebitando alla Ditta l’eventuale maggiore costo, fatto
salvo l’esperimento di azioni per il risarcimento dei danni causati dalla anticipata e forzata risoluzione
del contratto.
Si applica in ogni caso quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche
ed integrazioni.

3.7 – CONTENZIOSO
Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione e risoluzione del
contratto che sarà sottoscritto con la ditta appaltatrice, nessuna esclusa né eccettuata, e che non si sia
potuta definire con accordo diretto o con accettazione della ditta, delle determinazioni definitive dal
comune, sarà risolta dalla magistratura ordinaria. E’ pertanto escluso il deferimento ad arbitri di cui
all’art. 209 del codice dei contratti. essendo esclusa la competenza arbitrale, la definizione delle
controversie derivanti dal contratto di appalto è attribuita al giudice ordinario del foro di Treviso.

3.8 – SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni e con le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs. n.
50/2016.
Il subappalto è autorizzato nel limite complessivo del 30% dell’importo del contratto principale, come
previsto all’art. 105, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, a impresa adeguatamente qualificata per la specifica
tipologia di prestazioni per le quali viene presentata la richiesta di subappalto.
Al fine dell’autorizzazione al subappalto delle attività di cui al punto 1.1, lett. f,) la ditta subappaltatrice deve:

1) essere iscritta all’albo Nazionale Gestori Rifiuti istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da
terzi per la Categoria 4 (“Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”);
2) essere iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come individuati
dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “white list”) istituito presso la
Prefettura della provincia in cui la ditta stessa ha sede per l’attività di trasporto, anche transfrontaliero, e
smaltimento di rifiuti per conto di terzi.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle
condizioni indicate all’articolo 105 sopra citato. Il Comune provvede al rilascio dell’autorizzazione
entro 30 giorni dalla relativa richiesta: trascorso tale termine senza provvedimento, l’autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti inferiori al 2% dell’importo del contatto principale il termine è ridotto
a 15 giorni.
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Alla richiesta di subappalto, l’appaltatore deve allegare la certificazione attestante il possesso da parte
del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti per la prestazione appaltata e la dichiarazione
del subappaltatore attestante la mancanza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, oltre alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
collegamento (col subappaltatore) a norma dell’art. 2359 del cod.civ.. Al fine dell’autorizzazione è
richiesto anche lo schema del contratto di subappalto.
Almeno 20 giorni prima della data di inizio dell’esecuzione dei lavori subappaltati, l’affidatario deve
depositare presso il Comune il contratto di subappalto.
La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di
selezione e non risultate aggiudicatarie.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.
L'appaltatore deve comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti anche diversi dai subappalti,
l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in modo diretto o
indiretto nella realizzazione dell’opera, con riguardo alle forniture e ai servizi ritenuti “sensibili” di cui
alla TABELLA A riportata in calce al presente Capitolato Speciale, nonché ogni eventuale variazione
successivamente intervenuta.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Le imprese subappaltatrici devono osservare le disposizioni di cui all’art. 5 della Legge n. 136 del
13.08.2010 e successive modifiche, in materia di identificazione degli addetti nei cantieri indicando,
nella tessera di riconoscimento di cui all’art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 81/2008, anche la
data di assunzione e gli estremi dell’autorizzazione al subappalto.
Le imprese subappaltatrici devono custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad
esempio estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e
delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori.
L’appaltatore dovrà, anche nel caso di subappalto, rispettare pienamente la normativa prevista dal
D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo all’allegato XVII del citato decreto.
L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto ai sensi dell’art.
2 del “Protocollo di legalità” recepito dall’Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale 334
del 18.11.2015, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione automatica del contratto di
subappalto o la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs 6.9.2011,
n. 159. L’Appaltatore deve anche inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che
preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le
somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’Appaltatore e destinate
all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno
impartite dalla Prefettura.
L’Appaltatore si impegna a inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il
subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di riferire tempestivamente alla stazione
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appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che
venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente.
In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca
immediata dell’autorizzazione al sub contratto.
13.8.1 - Responsabilità in materia di Subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l'esecuzione delle
prestazioni oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. del C.C., sollevando
l’Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da
terzi in conseguenza all’esecuzione di prestazioni subappaltate.
Il RUP ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nonché, se nominato, il coordinatore per
l’esecuzione in materia di sicurezza, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei
subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’art. 1456 C.C. con la conseguente possibilità per l’Amministrazione di risolvere il contratto in
danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della L. 646/1982 e s.m.i..
L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia
inserita, a pena della nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; l'Amministrazione verificherà
l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
L'Appaltatore, il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione
all’Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Treviso.
3.8.2 – Pagamento dei subappaltatori
Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D. Lgs. N. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
-

quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

-

in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

-

su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

A tal fine l’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo. La comunicazione dovrà
essere effettuata in occasione dell’emissione di ciascuna fattura. certificato di pagamento.
Ai fini del pagamento delle fatture, verranno acquisiti il DURC anche dei subappaltatori e dei cottimisti.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore e in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, trovano
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applicazione le disposizioni dell’art. 30, commi 5 e 6 del medesimo decreto legislativo (trattenute dai
pagamenti).

3.9 - SPESE CONTRATTUALI E GARANZIE
3.9.1 – Spese contrattuali
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale
registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche eventualmente occorrenti per
l’esecuzione del servizio e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente
connessi all’esecuzione del servizio.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
servizio, dalla consegna dello stesso alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del
certificato di regolare esecuzione del servizio di cui all’art. 102, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del contratto
risulti maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque
a carico dell’appaltatore.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

3.10 - NORME GENERALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme
statali e regionali vigenti.

3.11 - CORRISPETTIVI ALLA DITTA E ADEGUAMENTO PREZZI
3.11.1 – Importo di contratto
L’importo contrattuale è pari ad euro 25.315,48 (IVA esclusa):
L'ammontare dell’affidamento è a prezzo globale, a "forfait", per tutte le voci del presente capitolato.
I pagamenti verranno effettuati in rate mensili entro giorni 30 giorni dalla presentazione della
relativa fattura al protocollo del Comune, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione
delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali e presentazione di fattura da parte della ditta affidataria.
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La liquidazione delle competenze avverrà in seguito all’acquisizione di DURC regolare da parte del
Comune. A norma dell’art. 312 e ss. DPR 207/2010 la stazione appaltante, anche in corso di contratto,
potrà provvedere ad effettuare le verifiche di conformità sulla regolare esecuzione da parte dell’imprese
appaltatrici, emettendo in esito all’ultimazione del servizio il certificato di verifica di conformità di cui
all’art. 322 della citata normativa.
In caso di ritardato pagamento, sulle somme dovute decorreranno gli interessi come da
disposizioni di legge vigenti.
La Ditta si rende obbligata ad estendere il servizio di gestione anche ad altri impianti e/o
ampliamenti di quelli esistenti, che nel frattempo venissero realizzati o presi in gestione dal Comune.
L'onere relativo sarà concordato in base ad un preventivo che dovrà essere approvato e finanziato
mediante apposito provvedimento del Comune. In caso di lavori di adeguamento e/o ampliamento degli
impianti in gestione, la Ditta dovrà garantirne comunque il funzionamento secondo le norme di buona
conduzione e assicurerà tutta la collaborazione necessaria al Comune.

Art. 3.11.2 - Pagamenti in acconto
L’importo contrattuale sarà corrisposto in canoni mensili di eguale importo entro 30 giorni dalla
presentazione della relativa fattura al protocollo del Comune, previo accertamento - da parte del
Direttore dell’esecuzione del contratto - delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità
rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in
particolare delle disposizioni di cui all’art. 30 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 30, co. 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull’importo netto progressivo delle
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell’Amministrazione per il
pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell’appaltatore accertate dagli enti competenti che ne
richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da parte degli
enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione finale, dopo
l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio
del documento unico di regolarità contributiva.
In occasione dell’emissione di ciascuna fattura la ditta appaltatrice dovrà rilasciare l’eventuale
dichiarazione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore come descritto al precedente art. 3.8.2 –
Pagamenti dei subappaltatori.
La liquidazione delle competenze avverrà in seguito all’acquisizione di DURC regolare da parte del
Comune.

Art. 3.11.3 - Pagamenti a saldo – Certificato di regolare esecuzione delle prestazioni
Ai sensi dell’art. 102, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente appalto pubblici di servizi è
soggetto a verifica di conformità per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato nel rispetto delle
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previsioni e delle pattuizioni contrattuali. In considerazione dell’importo del presente appalto, inferiore
alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal
certificato di regolare esecuzione delle prestazioni rilasciato dal responsabile unico del procedimento,
che viene emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
La rata di saldo, nulla ostando, è pagata su presentazione di fattura entro 90 giorni dall’emissione del
certificato di regolare esecuzione delle prestazioni di cui al precedente comma, previa:
 presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, comma 6, del D. Lgs.
N. 50/2016, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 19/01/2018, n.31;
 acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti
competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti;
Qualora dalla predetta dichiarazione ovvero su istanza degli stessi lavoratori o delle
organizzazioni sindacali risultino o siano accertate irregolarità retributive e/o contributive dell’Impresa
appaltatrice o subappaltatrice relativamente al servizio in appalto, il Comune provvede al pagamento
diretto delle somme dovute o corrispondenti rivalendosi sulla ritenuta operata sull’importo netto
progressivo delle prestazioni servizio, pari allo 0,50 per cento dei lavori, prevista dall’art. 30, comma 5
del D. Lgs. N. 50/2016, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.
Lgs. N. 50/2016. Inoltre, si precisa che nel caso in cui l’appaltatore non abbia preventivamente
presentato la predetta garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione
della garanzia stessa.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della corrispondente garanzia
fideiussoria come disposto dal precedente comma, non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3.12 - lavori non previsti

La Ditta si rende disponibile ad eseguire eventuali lavori ed interventi sugli impianti, non
previsti a suo carico nel presente Capitolato, nei termini che verranno concordati con il Comune sulla
base di appositi specifici preventivi e finanziati con apposito provvedimento nel rispetto della
normativa vigente.
Eventuali interventi da eseguirsi in condizioni di emergenza ed indifferibili verranno affidati dal
Comune, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, nel rispetto delle procedure previste
dalla normativa vigente.
0
0

3.13 - SERVIZI AGGIUNTIVI
•

Nel caso si rendesse necessario, la Ditta sarà disponibile ad eseguire anche i seguenti servizi:
supporto tecnico e tecnico-amministrativo di qualsiasi tipo inerente l'esercizio degli impianti e della
rete fognaria e in ambito ambientale;

qualsiasi altra attività e/o prestazione inerente il sistema fognario e depurativo.
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Tali servizi saranno eseguiti a seguito di accordi con il Comune, per il tramite del tecnico
comunale incaricato su specifico preventivo di spesa finanziato da apposito provvedimento nel rispetto
delle procedure previste dalla normativa vigente.

0
ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

4.1 - RECAPITO DELLE ACQUE
Il Comune provvederà all'autorizzazione per lo scarico dei liquami depurati nel ricettore cui sono
destinati. La Ditta è esonerata da qualsiasi onere dovuto ai proprietari del ricettore per effetto di tale
sversamento.
Le tasse di concessione per lo scarico sono a carico del Comune.
Con la consegna degli impianti la Ditta viene automaticamente autorizzata dal Comune a
scaricare i liquami depurati nel ricettore cui sono destinati.
Qualora si verifichi la necessità di mettere fuori esercizio un impianto per avarie, mancanza di
corrente e scarichi abusivi di sostanze tossiche che ne compromettano il regolare funzionamento, la
Ditta deve dare comunicazione a mezzo Raccomandata AR o Posta Elettronica Certificata - previa
concertazione con il Comune - alle Autorità di vigilanza, nonché proporre gli interventi necessari e
previsti per legge per ovviare gli inconvenienti segnalati. In tale comunicazione dovrà essere esplicitata
la tipologia dell’anomalia, le possibili cause, i tempi previsti per il ripristino della stessa e quelli previsti
per il normale funzionamento sotto il profilo tecnico e di rendimento del processo depurativo dei
comparti interessati.
L'esecuzione di tali interventi di ripristino è regolata e compensata secondo le disposizioni
dell'articolo 03.12 del presente capitolato, se non causati da errata conduzione o negligenza.
In questi casi di fuori servizio la ditta appaltatrice deve comunque impegnarsi con la massima
diligenza per evitare gli effetti negativi degli scarichi.

4.2 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA DI SERVIZIO
L'energia elettrica consumata per il funzionamento e per l'illuminazione degli impianti e dei
locali pertinenti agli stessi, è a carico del Comune. Lo stesso dicasi per i consumi di acqua potabile e di
servizio.
La Ditta sulla scorta dei consumi osservati o delle segnalazioni ricevute dal Comune, suggerirà
allo stesso eventuali proposte tecniche per il miglioramento dell’efficienza di utilizzo dell'energia
elettrica e per il contenimento dei consumi di acqua potabile.

4.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
La manutenzione straordinaria degli impianti è a carico del Comune.
Per manutenzione straordinaria degli impianti si intendono gli interventi di riparazione e/o
revisione di parziale o totale di tutte le componenti meccaniche, idrauliche ed elettriche delle
apparecchiature.
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Sono altresì considerati interventi di manutenzione straordinaria tutte le sostituzioni di
componenti obsolete o usurate (valvolame, tubazioni, carpenterie metalliche varie, ecc.); di macchine
intere (pompe, griglie, filtropresse, carroponti, compressori, impianti di ossigenazione dei liquami,
mixer, ecc.) o di parti rilevanti delle stesse; i rifacimenti anche parziali di impianti di sollevamento
(quadri elettrici, cablaggi, pompe, piedi d’accoppiamento, guide, tubazioni di mandata, clapet, griglie,
chiusini, ecc.); le manutenzioni ai manufatti civili; tutti gli interventi di entità simile o superiore a quelli
sopra esemplificati.
La Ditta ha l’obbligo di segnalare al Comune le anomalie che possono essere risolte attraverso
interventi di manutenzione straordinaria. La Ditta ha inoltre l’obbligo di rendersi disponibile
all’effettuazione di tali interventi, in particolare ove gli stessi abbiamo particolare carattere di urgenza
valutato dall’Ufficio Tecnico competente dell’Amministrazione Comunale.
L'onere relativo sarà concordato in base ad un preventivo che dovrà essere approvato e finanziato
mediante apposito provvedimento del Comune.

4.4 - MANUTENZIONE ALLE PERTINENZE DEGLI IMPIANTI
La manutenzione alle pertinenze degli impianti (strada di accesso, viabilità interna, ecc.),
compresa l’adozione di tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di insetti, di topi o altri
animali nocivi effettuando le necessarie disinfezioni e derattizzazioni, è a carico del Comune.
Le normali operazioni di pulizia, lo sfalcio periodico dell’erba nell’area degli impianti e potetura
delle essenze arboree nonché lo sgombero della neve sull’area dell’impianto strada di accesso si
intendono a carico della Ditta (escluso sgombero neve per le aree degli impianti di fitodepurazione).
Per quanto riguarda gli impianti di fitodepurazione, lo sfalcio erba e lo sgombero neve si
intendono sopra la superficie delle vasche e nell’area di 2 metri intorno alle vasche stesse e sulla
viabilità pedonale per l’accesso agli impianti.
La ditta dovrà provvedere altresì alla gestione di tutte le strutture vegetali (piante, cespugli, erba
e quant’altro) dedicate e necessarie al ciclo della fitodepurazione, affinché tali alberature assolvano la
funzione per la quale sono state messe a dimora.

ONERI A CARICO DELLA DITTA E MODALITÀ DI
ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
5.1 - PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI
L’Amministrazione Comunale comunicherà alla Ditta l'avvenuto affidamento ed inviterà la
medesima a prendere in consegna gli impianti entro 10 giorni.
Nel termine fissato, la Ditta invierà il direttore tecnico dell’impresa o altro tecnico, formalmente
incaricato dall’appaltatore, e tutto il personale tecnico-operativo che verrà impiegato presso gli
impianti, per ricevere in consegna gli impianti.
Nel Verbale di Consegna degli impianti, redatto dall’Amministrazione Comunale e firmato da un
incaricato della Ditta, saranno indicate le schede tecniche degli impianti stessi e la cui presa visione
potrà essere effettuata presso l’Ufficio Gestione e controllo acque.
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Per l'espletamento delle operazioni di consegna, la Ditta metterà a disposizione personale
proprio.
Entro 15 giorni dalla data del Verbale di Consegna la Ditta potrà comunicare eventuali
osservazioni in relazione allo stato di consistenza degli impianti.
Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti, che può avvenire in
pendenza della stipula contrattuale, inizierà il servizio di gestione e la Ditta diverrà l'unica responsabile
del funzionamento degli impianti, dell'efficienza depurativa e della continuità del servizio.
La Ditta, prima della consegna degli impianti, dovrà consegnare al Comune apposito Piano di
Sicurezza al quale, oltre ai contenuti della dichiarazione di valutazione dei rischi, sarà allegata la
prescritta documentazione di conformità alle norme di sicurezza di tutte le macchine, impianti ed
attrezzature che verranno utilizzate in fase di esecuzione del contratto.
Tali informazioni saranno utili in caso di aggiornamento del DUVRI in presenza di ulteriori
interferenze rispetto a quelle valutate in fase di gara.
L’Amministrazione Comunale fornirà in fase di consegna degli impianti il Documento Unico di
Valutazione rischi da interferenza (DUVRI) riguardante l’accesso periodico di terzi nelle aree degli
impianti. Tale DUVRI dovrà essere sottoscritto dal Datore di lavoro della Ditta prima dell’inizio del
servizio.
La documentazione relativa alla sicurezza dei vari impianti elettrici in gestione (progetto
dell’impianto elettrico, schema unifilare del quadro elettrico, certificato di conformità, verifica periodica
di Messa a Terra ed eventuali Certificati di Prevenzione Incendi C.P.I.) saranno consegnati in formato
digitale (CD-ROM) in concomitanza della consegna degli impianti. Qualora la documentazione, non sia
disponibile all’atto della consegna degli impianti, la stessa verrà messa a disposizione della Ditta non
appena terminato l’iter di recupero o redazione di nuova documentazione, come previsto dal D.M.
37/2008.

5.2 – ONERI A CARICO DELL’IMPRESA E INTERVENTI DI
MANUTENZIONE COMUNQUE COMPRESE NELL’APPALTO.
Sono oneri a carico dell’appaltatore tutte le verifica sugli impianti elettromeccainci : pompe,
soffianti, linee, quadri e sostegni di cui all’allegato E.

5.3 - SEGNALAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DELLE MIGLIORIE E MODIFICHE DA APPORTARE AGLI
IMPIANTI
Entro tre mesi dalla presa in consegna degli impianti, la Ditta dovrà comunicare
all’Amministrazione Comunale, previa verifica delle qualità e quantità delle acque in entrata, eventuali
carenze degli stessi, dal punto di vista dimensionale, impiantistico, di sicurezza ed igiene del lavoro, del
rumore, delle emissioni in atmosfera e di quant’altro ad essi connesso e le eventuali modifiche che
propone di apportare per migliorarne il funzionamento e mantenerli aderenti alle normative vigenti.
Successivamente alla suddetta comunicazione, la Ditta dovrà essere disponibile a presentare, su
esplicita richiesta dell’Amministrazione Comunale, un'offerta dettagliata per la realizzazione delle opere
proposte.
L’Amministrazione Comunale sottoporrà la proposta della Ditta alle opportune verifiche
tecniche, facendola quindi propria o proponendo altre soluzioni.
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Sulla base di preventivi di spesa l’Amministrazione Comunale affiderà l'eventuale esecuzione
delle modifiche alla Ditta oppure ad altre imprese, tramite le modalità di affidamento previste dalla
normativa e dai regolamenti interni dell’Ente.
Anche durante il successivo periodo della gestione, la Ditta è tenuta a segnalare al Comune le
eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dei liquami in arrivo agli impianti
rispetto a quelle previste in progetto, nonché delle condizioni operative degli stessi, proponendo le
eventuali modifiche da apportare, riaprendo la procedura sopra prevista.

5.4 - GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA, CONDUZIONE
OPERATIVA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
La gestione tecnico-amministrativa, la conduzione operativa e la manutenzione ordinaria degli
impianti è a carico della Ditta.
La gestione tecnico-amministrativa serve per assicurare il regolare e corretto svolgimento del
servizio di gestione degli impianti sia dal punto di vista tecnico con la conduzione degli impianti, i
controlli e le regolazioni atti a mantenere il funzionamento e l'efficienza del processo depurativo, sia dal
punto di vista amministrativo mediante la tenuta e compilazione dei registri e di ogni altro documento di
tipo amministrativo e/o legale previsto dalle vigenti normative in materia, compresi gli adempimenti
richiesti dalle autorità di pubblica vigilanza, sia mediante le relazioni periodiche sul funzionamento
degli impianti.
In particolare, la Ditta appaltatrice o l’eventuale subappaltatore, ai sensi dell’art. 230, co. 5, del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., svolgendo attività di pulizia manutentiva, è il produttore dei rifiuti risultanti
da tale attività a tutti gli effetti; dovrà pertanto assicurare la completa gestione amministrativa della
relativa procedura (SISTRI, formulari, MUD).
La conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti serve per assicurare il buon
funzionamento degli stessi in tutte le sezioni e fasi di trattamento mediante verifiche di efficienza e
funzionalità dei comparti, operazioni di pulizia, operazioni di controllo e regolazione delle
apparecchiature, compresi cambi olio, lubrificazione e ingrassaggio delle parti meccaniche e quant’altro
necessario per mantenere le apparecchiature efficienti, come meglio specificato nel seguente art. 5.5.
In relazione alla necessità di assicurare quanto sopra la Ditta dovrà presentare e sottoporre
all’amministrazione Comunale per la sua approvazione, prima dell’inizio del servizio, un Programma di
intervento del personale che preveda la calendarizzazione e durata degli interventi, la tipologia delle
verifiche e controlli, nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato C, e la dotazione di personale che sarà
utilizzato per ciascuna specifica attività. Tale Piano dovrà essere predisposto per ogni impianto di
depurazione, vasca Imhoff e impianto di sollevamento di acque meteoriche e impianti di
fitodepurazione la cui gestione è prevista nel presente Capitolato, sotto forma di schema.
La Ditta dovrà espletare la gestione degli impianti provvedendo con proprio personale nel pieno
rispetto della normativa vigente.
Nei giorni lavorativi, per ogni impianto deve essere presente il personale incaricato, in quantità
e frequenza minima come previsto nell’Allegato C.
La Ditta dovrà fornire al Comune l’elenco nominativo del personale dipendente adibito al
servizio oggetto del presente Capitolato. In caso di variazione dell’organico tale elenco dovrà essere
prontamente aggiornato e trasmesso all’amministrazione Comunale, comunicando anche le date della
variazione. L’elenco nominativo dovrà riportare anche, se del caso, particolari specializzazioni del
personale, dati anagrafici, mansioni assegnate; dovranno inoltre essere riportate le figure alle quali sono
state attribuite le funzioni di legge in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, quali ad
esempio funzioni di Primo Soccorso, Prevenzione Incendi, ecc.
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Il personale è tenuto a timbrare in apposito registro presso ciascun impianto l’ora di arrivo e di
uscita dall’impianto stesso. Per i sollevamenti delle acque meteoriche e gli impianti di depurazione, ivi
comprese le vasche Imhoff, sprovvisti di locali o altri vani idonei, il registro potrà essere tenuto presso
altro luogo autorizzato preventivamente dall’Amministrazione Comunale.
Complessivamente per i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale Speciale d’Appalto è richiesta la dotazione minima di personale di seguito indicato:
-

n° 1 Tecnico Referente, da sostituire in caso di ferie o malattia;

-

n° 1 Operaio generico, da sostituire in caso di ferie o malattia eventualmente coadiuvato dal
tecnico o altro operaio per le operazioni più impegnative al fine di rispettare i dettami sulla
sicurezza;

-

n° 1 squadra di manutenzione composta da almeno due operai, dotata di proprio automezzo
attrezzato con gru per un periodo minimo di 3 giorni annui per garantire quanto previsto dai
successivi articoli.

La Ditta si impegna a fornire al proprio personale gli automezzi necessari all’espletamento del servizio.
Inoltre deve comunque essere garantito lo spostamento del personale anche in fase di emergenza e nel
periodo di reperibilità.
In caso di malattia, permessi od altre assenze, compresi i giorni di ferie, la Ditta deve rimpiazzare il
personale dando continuità alla gestione.
Il personale tecnico ed operativo sopra elencato sarà impiegato con i seguenti compiti:
5.4.1 - Tecnico Referente
Il Tecnico Referente nominato dalla ditta deve essere diplomato e/o laureato e con esperienza
nella gestione di impianti di depurazione, fitodepurazione e stazioni di sollevamento. Il Tecnico sarà
garante del funzionamento degli impianti e del mantenimento dell’efficienza del processo depurativo.

•

•

Il Tecnico dovrà inoltre provvedere:
alla conduzione amministrativa degli impianti con tenuta dei registri e la compilazione dei formulari
previsti per legge; qualora venga modificata la normativa per la tenuta amministrativa degli
impianti, la Ditta dovrà provvedere alla formazione del Tecnico Referente affinché l’attività di
registrazione non subisca alcuna interruzione; il Tecnico sarà inoltre obbligato a provvedere
all’inserimento dei dati in formato digitale per l’aggiornamento dei sistemi di tracciabilità (SISTRI),
qualora il sistema entri in vigore;
alla conduzione tecnica con lo scopo di:
- garantire il regolare processo depurativo del liquame influente, oltre a programmare lo
smaltimento dei fanghi di supero;
- assicurare l'ottimizzazione delle varie fasi di trattamento;
- programmare e verificare la manutenzione delle apparecchiature;
- aggiornare/integrare la documentazione propria degli impianti nonché la lista delle
apparecchiature, previa comunicazione al Comune, qualora in fase di manutenzione vengano
effettuate sostituzioni o modifiche delle apparecchiature stesse;
- assicurare un'assistenza tempestiva in caso di emergenza e la reperibilità del personale;
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prevedere e comunicare al Comune la possibilità di trattamenti alternativi in caso di arresto
parziale o totale degli impianti, o di temporanea incompatibilità qualitativa o quantitativa degli
scarichi con la loro potenzialità;
- assicurare il controllo delle caratteristiche del liquame influente ed effluente;
- predisporre e presentare al Comune secondo le modalità richieste dalle autorità di controllo le
relazioni riassuntive annuali sul funzionamento degli impianti e ogni altro adempimento,
relazione, ricognizione che dovesse rendersi necessaria sia per effetto di specifiche disposizioni
normative e/o degli organi di controllo sia in relazione a necessità ed esigenze del Comune;
- garantire l’assistenza al Comune in materia di ambientale
-

Per il presente appalto la Ditta affidataria deve comunicare all’Amministrazione Comunale i
riferimenti del Tecnico.
La frequenza di visita presso gli impianti è prevista ogni qualvolta se ne presenti la necessità e
per il tempo necessario con il minimo di frequenza previsto secondo quanto specificato in Allegato C.
5.4.2 - Personale operativo
La conduzione operativa, la manutenzione ordinaria e quella programmata degli impianti saranno
effettuate dal personale della Ditta con le seguenti qualifiche:
-

Operaio generico con almeno un anno di esperienza presso impianti di depurazione; l’operaio
generico dovrà controllare l’efficienza ed il regolare funzionamento degli impianti e supportare
l’operaio specializzato nei compiti più gravosi;

-

Squadra di manutenzione con almeno due operai specializzati dotata di automezzo con gru di
adeguata portata per l’effettuazione delle ispezioni e cambi olio alle apparecchiature oltre al
supporto al personale di conduzione per gli interventi più gravosi.

Essi saranno dotati di propri automezzi specificatamente attrezzati per le attività da svolgere.
Gli impianti dovranno essere comunque gestiti con un numero di visite adeguate per garantire il
corretto funzionamento degli stessi e i controlli e visite minime previste dalla normativa vigente;
pertanto il personale sopraccitato si intende come minimo. Eventuale altro personale che risultasse
necessario per il corretto funzionamento degli impianti in casi particolari o di emergenza dovrà
comunque essere messo a disposizione dalla Ditta sulla base di un preventivo di spesa approvato
dall’Amministrazione Comunale.
5.4.3 - Interventi di manutenzione / gestione non programmati
Premesso che la frequenza di visita presso gli impianti è prevista ogni qualvolta se ne presenti la
necessità e per il tempo necessario con il minimo previsto secondo quanto specificato in Allegato C,
l’Amministrazione Comunale ha necessità di assicurare, in relazione a particolari esigenze o necessità,
la presenza di un numero più consistente di operatori sia con qualifica di tecnici che di operai presso i
propri impianti.
Proprio in relazione a tali necessità, l’Amministrazione Comunale potrà disporre, in accordo con
il Tecnico Referente, l’utilizzo del personale della Ditta con modalità diverse da quelle previste (ad
esempio stabilendo l’utilizzo del personale secondo frequenze di visita diverse da quelle indicate nel
programma previsto all’art. 5.4.)
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5.5 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
Alla conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti provvederà il personale della Ditta
previsto al precedente punto.
Per conduzione e manutenzione ordinaria si intende:
Per gli impianti di depurazione















Pulizia dell'area di pertinenza degli impianti, con particolare riguardo alle zone interessate dai
pretrattamenti ed alle zone di carico e scarico;
Pulizia manuale dei complessi costituenti l'impianto con intervento sulle linee di bagnasciuga per
asportare pellicole e corpi flottanti;
Pulizia delle griglie con raccolta del grigliato;
Verniciatura con idonee vernici alle parti metalliche ed in legno costituenti gli impianti (parapetti,
tubazioni esterne,valvolame, ecc.) con frequenza almeno annuale;
Manutenzione ordinaria ai quadri ed agli impianti elettrici, comprendente la sostituzione di fusibili,
lampade, scaricatori, spie e piccole manutenzioni ai componenti;
Manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura, comprendente la
sostituzione delle carte diagrammali e dei pennini, ove presenti;
Verifica del funzionamento ed eventuale sostituzione in caso di anomalie degli apparati di controllo
ed avviamento a galleggiante dei sistemi di pompaggio presenti nelle varie unità di trattamento
dell’impianto di depurazione;
Cambio olio motori, secondo il programma ed il tipo suggerito dalle case costruttrici delle macchine
e secondo le prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti con frequenza almeno semestrale;
Lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore, hanno
necessità di periodico intervento con frequenza almeno mensile;
Manutenzione ordinaria, controllo del regolare funzionamento e dello stato di usura di tutte le
apparecchiature, della integrità e adeguatezza di tutti i dispositivi e presidi di sicurezza (es.
cartellonistica);
Regolazione del dosaggio dei prodotti chimici, qualora necessario, e programmazione del reintegro;
Regolazione dello scarico e programmazione dell’asporto dei materiali di risulta;
Sfalcio erba nell’area di pertinenza degli impianti, comunque in modo da garantire che la stessa non
raggiunga una altezza superiore a 20cm;
Mantenimento in buone condizioni della recinzione dell’impianto;

Per le vasche tipo Imhoff





Pulizia dell'area di pertinenza degli impianti, con particolare riguardo alle zone interessate dai
pretrattamenti ed alle zone di carico e scarico;
Controllo della integrità e adeguatezza di tutti i dispositivi e presidi di sicurezza, quali ad esempio
cartellonistica, linee vita, etc;
Sfalcio erba nell’area di pertinenza degli impianti; comunque in modo da garantire che la stessa non
raggiunga una altezza superiore a 20cm;
Mantenimento in buone condizioni della recinzione dell’impianto.
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Per gli impianti di sollevamento delle acque reflue meteoriche













Pulizia dell'area di pertinenza degli impianti,
Pulizia delle griglie, ove presenti, con raccolta del grigliato;
Verniciatura con idonee vernici alle parti metalliche (tubazioni, valvolame, ecc.) con frequenza
almeno annuale;
Manutenzione ordinaria ai quadri ed agli impianti elettrici, comprendente la sostituzione di fusibili,
lampade, scaricatori, spie e piccole manutenzioni ai componenti;
Manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura;
Verifica del funzionamento ed eventuale sostituzione in caso di anomalie degli apparati di controllo
ed avviamento a galleggiante del sistema di pompaggio (elettrolivelli);
Cambio olio motori, secondo il programma ed il tipo suggerito dalle case costruttrici delle macchine
e secondo le prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti con frequenza almeno semestrale;
Lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore, hanno
necessità di periodico intervento;
Manutenzione ordinaria e controllo del regolare funzionamento e dello stato di usura di tutte le
apparecchiature, della integrità e adeguatezza di tutti i dispositivi e presidi di sicurezza, quali ad
esempio la cartellonistica, etc;
Programmazione dell’asporto dei materiali di risulta;
Sfalcio erba nell’area di pertinenza degli impianti; comunque in modo da garantire che la stessa non
raggiunga una altezza superiore a 20cm;
Mantenimento in buone condizioni dell’impianto.

Per gli impianti di fitodepurazione
1.- visite settimanali di un addetto specializzato, dotato di proprio automezzo specificatamente
attrezzato, che avrà le seguenti principali mansioni:
•

•
•

esecuzione di tutte le operazioni di normale conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto,
eventualmente con l’ausilio di un secondo operatore quali:
- controllare il regolare processo di depurazione in tutte le sue fasi mediante prove in campo ed
analisi con Kits;
- controllare il regolare funzionamento di tutti i macchinari;
- eseguire la regolare tenuta dei registri;
- verificare l’andamento del processo depurativo, del liquame influente e dei fanghi di supero,
programmandone lo smaltimento;
- ottimizzare le varie fasi di trattamento;
- assicurare un assistenza tempestiva in caso di emergenza;
- ogni altra operazione affinchè il processo depurativo ed il funzionamento elettromeccanico
garantiscano un buon grado di depurazione;
annotazione su apposito registro di tutti gli interventi effettuati nel corso delle visite ed i materiali
impiegati per eseguirli;
Esecuzione manovre spurgo fanghi di supero nei volumi a disposizione;

2.- visite mensili del tecnico responsabile, dotato di proprio automezzo specificatamente attrezzato,
che avrà le seguenti principali mansioni:
• controllo generale impianto :
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controllare il regolare processo di depurazione in tutte le sue fasi mediante prove in campo ed
analisi con Kits;
- controllare il regolare funzionamento di tutti i macchinari;
- eseguire la regolare tenuta dei registri;
- verificare l’andamento del processo depurativo, del liquame influente e dei fanghi di supero,
programmandone lo smaltimento;
- ottimizzare le varie fasi di trattamento;
- assicurare un assistenza tempestiva in caso di emergenza;
- ogni altra operazione, affinchè il processo depurativo ed il funzionamento elettromeccanico
garantiscano un buon grado di depurazione;
• annotazione su apposito registro di tutti gli interventi effettuati nel corso delle visite ed i materiali
impiegati per eseguirli;
• Esecuzione manovre spurgo fanghi di supero nei volumi a disposizione;
ed inoltre:
• Pulizia dell'area di pertinenza degli impianti, con particolare riguardo alle zone interessate dai
pretrattamenti ed alle zone di carico e scarico (viabilità, recinzione, cancello di accesso, area verde,
sfalcio erba, potatura essenze arboree dedicate e necessarie al buon funzionamento dell’impianto di
fitodepurazione, sgombero neve);
• Controllo della integrità e adeguatezza di tutti i dispositivi e presidi di sicurezza, quali ad esempio
cartellonistica, linee vita, etc;
• Sfalcio erba nell’area di pertinenza degli impianti; comunque in modo da garantire che la stessa non
raggiunga una altezza superiore a 20cm;
• Mantenimento in buone condizioni della recinzione dell’impianto, se esistente;
• Manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura;
• Programmazione dell’asporto dei materiali di risulta;
• Mantenimento in buone condizioni dell’impianto;
• Sostituzione di materiali di consumo e parti di ricambio, se necessario;
• Regolazione dello scarico e programmazione dell’asporto dei materiali di risulta (fanghi, grigliato,
sabbie, ecc.) dal processo depurativo e di ogni altro rifiuto prodotto dall’impianto e dalle attività
ricadenti nell’ambito dell’esercizio dello stesso, ogni onere compreso (caricamento o noleggio
contenitori, trasporto e smaltimento, analisi di classificazione, disidratazione, ecc…);
• vidimazione registri e redazione denunce annuali, eventuale inoculo iniziale di fango attivo;
-

In tale senso l’attività di verifica e controllo dovrà essere indirizzata a prevenire l’insorgere
improvviso di guasti e/o fuori servizio di macchine e apparecchiature o quanto meno a limitare l’entità e
i costi di intervento da sostenere per il ripristino delle stesse.
Con riferimento alla frequenza degli interventi di controllo e verifica, si evidenzia in linea
generale che gli stessi, a prescindere da quanto previsto dal piano delle manutenzioni programmate,
dovranno essere eseguiti nello spirito e con l’obiettivo di assicurare:
- la piena efficienza dell’impianto e delle sue componenti;
- un’immagine di decoro, pulizia e ordine relativamente ai manufatti e alle pertinenze.
Relativamente agli impianti dotati di gruppi elettrogeni dovranno inoltre essere assicurati
interventi specifici di controllo e verifica di funzionalità ed efficienza nonché prove di avviamento sia in
bianco che in potenza secondo un adeguato programma. Tali prove dovranno essere riportate in apposito
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registro di Verifica Gruppo Elettrogeno depositato presso gli impianti. Le stesse verifiche dovranno
essere assicurate per i quadri elettrici ed i sistemi di allarme. Se da tali verifiche dovesse emergere la
necessità di interventi, sarà cura della ditta avvisare prontamente il Comune.
Si intendono compresi nel servizio e pertanto a carico della Ditta, i materiali di normale consumo
necessari per l’esecuzione delle suddette operazioni di conduzione e manutenzione ordinaria.
La Ditta si impegna ad eseguire come prestazione base le operazioni manutentive previste nei
singoli manuali delle apparecchiature forniti dalle case costruttrici.
La Ditta ha l'obbligo di aggiornare l'elenco delle macchine e le frequenze di intervento, tenendo conto
di eventuali modifiche impiantistiche e delle valutazioni tecniche derivanti dalla stessa attività di
manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata.
Le date di effettuazione delle manutenzioni, quali il cambio olio motore, dovranno essere
comunicate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi al tecnico dell’Amministrazione Comunale
incaricato della supervisione dell’impianto, al fine di poter presenziare e verificare le modalità di
intervento.
Le manutenzioni effettuate e gli esiti delle stesse (eventuali anomalie riscontrate, parti usurate o
sostituite, condizioni dell’olio di lubrificazione, etc) dovranno essere riportate in forma di scheda
sintetica nella relazione semestrale prevista al par. 5.15 del presente capitolato ed allegate nel registro di
manutenzione dell’impianto interessato.

5.6 - CARATTERIZZAZIONE, CARICAMENTO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI FANGHI DI RISULTA (CODICI CER 190805 –
200303 - 200304 - 200306)
Il caricamento, trasporto e smaltimento dei materiali dei fanghi di risulta prodotti dal processo
depurativo degli impianti o di raccolta negli impianti di sollevamento acque meteoriche e relative reti di
raccolta (CER 190805, 200303, 200304 e 200306) sono a carico della Ditta, così come le relative analisi
di classificazione ed ogni altro onere connesso.
E’ da ritenersi parte del presente appalto anche l’onere per caricamento e trasporto per il fango di
inoculo dei n.4 impianti a servizio delle Scuole e comunque di qualsiasi altro impianto per cui vi sia
necessità per garantirne il corretto funzionamento.
La Ditta prevede ad informare con almeno n.3 giorni di anticipo il personale tecnico comunale
delle operazioni di smaltimento e inoculo che vengono effettuate presso gli impianti in gestione.

5.7 - PRODOTTI CHIMICI
La fornitura di tutti i prodotti chimici necessari per il corretto esercizio degli impianti è a carico
della Ditta, che dovrà darne comunicazione preventiva all’Amministrazione Comunale della tipologia e
quantità di prodotto utilizzato.
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5.8
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA
DELLE
APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE E DELLE OPERE
CIVILI
La manutenzione programmata, detta anche preventiva, delle opere elettromeccaniche e delle opere
civili, serve per prevenire il danneggiamento per usura e/o corrosione dei vari componenti degli impianti
e per mantenerli nel miglior stato di conservazione e di efficienza operativa, riducendo così al minimo i
rischi di fermata e/o fuori servizio degli impianti stessi, con conseguente pregiudizio di rendimenti
operativi e qualità dell'effluente trattato e garantendo la massima affidabilità e continuità d'esercizio.
La Ditta dovrà presentare e sottoporre all’Amministrazione Comunale, entro 60 giorni dall’inizio del
servizio, un Piano di Manutenzione Programmata delle opere elettromeccaniche e civili degli impianti
quali fabbricati, recinzioni, vasche, etc. Tale Piano dovrà essere predisposto per ogni impianto di
depurazione, vasca Imhoff e impianto di sollevamento fognario la cui gestione è prevista in tale
Capitolato sotto forma di Schema in cui si indichi il periodo di effettuazione delle manutenzioni
previste. Il Comune si riserva di approvare tale Piano e di procedere con l’affidamento dei lavori
secondo le procedure di affidamento previste dal Regolamento comunale e dalle normative in vigore.
Nell’eventualità che l’Amministrazione dovesse affidare l’incarico di effettuare lavori di Manutenzione
Programmata alla Ditta, la Ditta dovrà comunicare la data di effettuazione dei lavori con un preavviso di
almeno 5 giorni lavorativi al tecnico del Comune incaricato della supervisione dell’impianto, al fine di
poter presenziare e verificare le modalità di intervento.
Le manutenzioni effettuate e gli esiti delle stesse (eventuali anomalie riscontrate, parti usurate o
sostituite, condizioni dell’olio di lubrificazione, etc) dovranno essere riportate in forma di scheda
sintetica nella relazione semestrale prevista al par. 5.15 del presente capitolato ed allegate nel registro di
manutenzione dell’impianto interessato.

5.9 - REPERIBILITÀ DEL PERSONALE E SQUADRA DI PRONTO
INTERVENTO
La Ditta è tenuta a mantenere un servizio di reperibilità per poter intervenire sugli impianti in
qualsiasi momento del giorno o della notte, compresi i giorni festivi. La ditta dovrà pertanto mettere a
disposizione una squadra di Pronto Intervento in grado di intervenire entro un tempo massimo di 1
ora dalla chiamata dell’allarme telefonico o del tecnico reperibile del Comune.
Tutti gli interventi in orario di reperibilità devono essere comunque autorizzati dal personale
responsabile del Comune, al quale va comunicato l’orario di inizio e fine del servizio, le anomalie
riscontrate e gli interventi di ripristino effettuati. Tali dati vanno riportati in un Rapporto di Intervento di
Reperibilità da consegnare all’ufficio comunale competente entro il primo giorno lavorativo utile
successivo all’intervento stesso.
Il personale della Ditta che presta il servizio di reperibilità deve essere provvisto di idonea
attrezzatura per effettuare l’intervento in sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. anche in orario
notturno e con avverse condizioni climatiche. Pertanto dovrà essere dotato di sistema di copertura dalla
pioggia, fari di illuminazione, attrezzatura per la rilevazione della presenza di gas tossici/esplosivi ed
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assenza di ossigeno. Idonee procedure per le emergenze dovranno essere previste dalla Ditta e riportate
nel Piano di Sicurezza citato all’art. 5.1 del presente Capitolato.
La Ditta deve comunicare all’Amministrazione Comunale i recapiti telefonici in orario
d’ufficio e fuori orario del Tecnico Referente di cui all’art. 5.4.1, del numero di reperibilità aziendale e
del Responsabile di Gestione della Ditta. I numeri telefonici vanno comunicati al Comune all'atto della
presa in consegna del servizio e comunque ogni volta che intervenga una variazione.
Sarà cura del Comune inserire tempestivamente tali numeri nei sistemi di teleallarme e/o
telecontrollo attivi negli impianti affidati alla Ditta, dandone opportuna conferma e dettagliata
informazione scritta alla Ditta.
Per una migliore efficienza e tempestività degli interventi sugli impianti affidati in gestione, il
Comune potrà rendere accessibili alla Ditta i sistemi di teleallarme e/o telecontrollo centralizzati
esistenti e futuri, nei modi che riterrà opportuni.

5.10 - DOTAZIONE TELEFONICA
Il Tecnico Referente ed il personale reperibile dovranno essere dotati di telefono mobile per consentire
al personale tecnico del Comune le comunicazioni necessarie alla gestione ordinaria ed in emergenza.
Come precisato all’art. 5.9 i numeri telefonici del suddetto personale dovranno essere comunicati
all’Amministrazione Comunale all’atto della presa in consegna degli impianti.

5.11 - IGIENE E SICUREZZA DEL PERSONALE
Il personale addetto alla manutenzione degli impianti, dovrà osservare le norme di igiene sul
lavoro e di prevenzione infortuni vigenti durante la durata del contratto.
La Ditta dovrà fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo
svolgimento del lavoro, anche tutto l’occorrente per rendere il lavoro meno disagevole possibile.
La Ditta ha pertanto l’obbligo di fornire ad uso del proprio personale tecnico ed operativo
adeguati spogliatoi, servizi igienici e locali in conformità alle vigenti disposizioni, con acqua corrente,
calda e fredda; inoltre dovrà individuare appositi magazzini per i materiali, attrezzature,ecc.
Inoltre la Ditta dovrà fornire guanti da lavoro, tute, scarpe, stivali in gomma, mascherine,
indumenti alta visibilità, e quanto altro necessario per il corretto espletamento del servizio secondo la
vigente normativa ed il presente capitolato di gestione.
Sono escluse le dotazioni di impianto (salvagenti, estintori, segnaletica, ecc.), che si intendono a
corredo degli impianti stessi. Qualora gli impianti ne fossero sprovvisti, la Ditta dovrà comunicarlo
immediatamente all’Amministrazione Comunale che provvederà alla fornitura con le procedure previste
dalla normativa vigente.

5.12 - ANALISI DELLE MATRICI LIQUIDE
In ottemperanza alla buona conduzione degli impianti, la Ditta dovrà eseguire, su ognuno degli
impianti di depurazione e vasche Imhoff, le analisi sui liquami in ingresso, sulle fasi intermedie e sulle
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acque trattate scaricate con la determinazione dei parametri indicati nell’Allegato B (B1, B2, B3, B4) e
con le frequenze minime riportate per ciascun specifico parametro.
Per l'esecuzione delle analisi da espletare in loco, la Ditta fornirà ai propri addetti tutto quanto
necessario all'effettuazione delle stesse, quali ad esempio termometro, coni Imhoff, pHmetro, sonda
portatile Ossigeno Disciolto, Redox, conducibilità, ecc.
Le analisi di laboratorio in ingresso e uscita dagli impianti di depurazione e vasche imhoff
verranno eseguite generalmente su campioni istantanei. La modalità di campionamento va riportata nel
Rapporti di Prova.
In ogni caso il laboratorio accreditato, secondo quanto richiesto al successivo art. 5.13, dovrà
essere dotato del personale e delle attrezzature tecnico-scientifiche necessarie all'esecuzione degli
accertamenti richiesti e dovrà rilasciare certificati di analisi legalmente validi, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente al momento della prestazione.
La Ditta deve rendersi disponibile ad eseguire analisi chimiche straordinarie, anche fuori degli
impianti, previo accordo con il Comune e fatturazione a consuntivo e secondo le modalità previste
all’articolo 3.12 “Lavori non previsti”.
0

5.13 - METODOLOGIE DELLE ANALISI
Le analisi relative alla determinazione dei parametri di cui ai precedenti articoli saranno
eseguite secondo le metodiche adottate dal C.N.R. "Metodi Analitici delle Acque", edita dall'Istituto di
Ricerca sulle Acque. Altri metodi di analisi possono essere proposti dalla Ditta all’Amministrazione
Comunale che si riserva di approvarne l’applicazione, in base alle verifiche degli uffici competenti.
Le analisi effettuate sui campioni prelevati dovranno essere obbligatoriamente eseguite presso un
laboratorio certificato e in possesso dell’accreditamento “ACCREDIA” – UNI CEI EN ISO 17025 :
2500.

5.14 - TENUTA
MANUTENZIONE

DEI

QUADERNI

DI

REGISTRAZIONE

E

La Ditta provvederà alla compilazione e tenuta dei Registri di Carico e Scarico dei Rifiuti
secondo la vigente normativa, adeguandosi nel contempo alle eventuali modifiche legislative che
potranno evidenziarsi durante la durata dell’affidamento del servizio. Dovrà provvedere inoltre alla
compilazione dei formulari necessari per lo smaltimento dei rifiuti stessi. La Ditta ha l'onere di
provvedere a propria cura e spese alla fornitura e vidimazione, da parte dell'Ufficio del Registro o della
Camera di Commercio, dei registri di cui al comma precedente.
La Ditta dovrà inoltre provvedere alla tenuta di un Registro di Carico e Scarico dove effettuare la
registrazione dati e di un Quaderno di Manutenzione per ciascun impianto. Sui citati registri verranno
riportate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria eseguite sulle
macchine degli impianti, i dati di esercizio degli stessi, i risultati delle analisi e quant’altro previsto dalla
vigente normativa.
I quaderni e registri di cui sopra saranno conservati presso gli impianti di depurazione a tempo
indeterminato, salvo autorizzazione a procedere diversamente, eventualmente rilasciata dalla
competente autorità di controllo. In caso di cessazione dell'attività i registri verranno consegnati
all’Amministrazione Comunale che provvederà alla consegna all’autorità di controllo. Qualora gli
impianti non avessero locali idonei al ricovero dei registri essi dovranno essere conservati presso la sede
dell’Amministrazione Comunale o altro luogo autorizzato dalla Amministrazione Comunale stessa.
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La Ditta ha l’obbligo di fornire all’Amministrazione Comunale una Relazione Annuale per
ciascun impianto di depurazione entro il 15 febbraio di ogni anno successivo a quello oggetto della
relazione. Tale relazione deve essere compilata secondo le modalità previste dall’Ente competente
all’autorizzazione.
La Ditta dovrà provvedere alla compilazione di eventuali ulteriori dichiarazioni previste per
legge che vengano richieste dall’Amministrazione Comunale relativamente agli impianti oggetto del
presente Capitolato.
La Ditta dovrà inoltre segnalare immediatamente all’Amministrazione Comunale, a mezzo
chiamata telefonica al perrsonale responsabile del Comune, successivamente conformata a mezzo PEC
istituzionale, qualsiasi arrivo di acque reflue agli impianti difformi dalle previsioni di progetto per
attivare le strutture del Comune interne adibite al controllo.

5.15 - COMUNICAZIONI DELLA DITTA
Relazione finaleale: la Ditta dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale i seguenti
elementi per ogni impianto in gestione:
IMPIANTI DI DEPURAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ore di funzionamento dei principali equipaggiamenti elettromeccanici;
cambio olio effettuato sulle macchine;
referti di tutte le analisi eseguite;
quantitativo di fango asportato dall'impianto o inoculato e numero di smaltimenti eseguiti;
anomalie riscontrate ed interventi di ripristino;
dati analitici;
principali interventi eseguiti;
manutenzioni programmate e straordinarie eseguite nel periodo;
quant'altro necessario per dare al Comune una corretta visione delle condizioni di esercizio
dell'impianto;

VASCA DI TIPO IMHOFF
•
•
•
•
•
•
•

referti di tutte le analisi eseguite;
quantitativo di fango asportato dall'impianto e numero di smaltimenti eseguiti;
anomalie riscontrate ed interventi di ripristino;
dati analitici;
principali interventi eseguiti;
manutenzioni programmate e straordinarie eseguite nel periodo;
quant'altro necessario per dare alla Comune una corretta visione delle condizioni di esercizio
dell'impianto;

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE
•

cambio olio effettuato sulle macchine;
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•
•
•
•
•

anomalie riscontrate ed interventi di ripristino;
principali interventi eseguiti;
interventi di pulizia ed asporto rifiuti eseguiti e quantità smaltite;
manutenzioni programmate e straordinarie eseguite nel periodo;
quant'altro necessario per dare alla Società una corretta visione delle condizioni di esercizio
dell'impianto.

IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE
•
•
•
•
•
•
•

referti di tutte le analisi eseguite;
quantitativi di reagenti consumati, ove dosati;
anomalie riscontrate ed interventi di ripristino;
dati analitici;
principali interventi eseguiti;
manutenzioni programmate e straordinarie eseguite nel periodo;
quant'altro necessario per dare alla Comune una corretta visione delle condizioni di esercizio
dell'impianto;

Tale comunicazione dovrà essere corredata da una dettagliata relazione sull'andamento degli
impianti.
Alla relazione mensile vanno allegati tutti i certificati delle analisi eseguite presso laboratorio
accreditato previste dal presente capitolato.
Relativamente agli impianti di sollevamento delle acque meteoriche il personale della Ditta
dovrà comunicare prontamente al personale del Comune e l’eventuale necessità di pulizia del pozzo di
sollevamento tramite autospurgo.

5.16 - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI VANDALICI
La Ditta dovrà denunciare al Comune e, previo accordo con lo stesso, alle Autorità di Pubblica
Sicurezza competenti per territorio, entro 24 ore dalla scoperta, eventuali furti e danni per atti vandalici
che si dovessero verificare agli impianti.
La Ditta non è responsabile di tali furti e danni, ma è obbligata a provvedere immediatamente al
ripristino, dandone addebito all’Amministrazione Comunale nel caso in cui questi danni abbiano come
conseguenza la fermata o gravi deficienze di funzionamento degli impianti.
Per tali interventi la liquidazione avverrà in base al riepilogo delle spese ed oneri sostenuti da
inviare all’Amministrazione Comunale entro il giorno successivo dall’intervento e a seguito della
verifica del tecnico Comunale.

5.17 - DIVIETO ALLA DITTA DI MODIFICARE LE OPERE PRESE
IN CONSEGNA
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E' vietato alla Ditta apportare modifiche agli impianti presi in consegna, senza la preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, sotto comminatoria dell’immediata risoluzione del
contratto e risarcimento dei danni.
A norma del precedente articolo 5.2 0la Ditta può proporre di apportare agli impianti modifiche
allo schema di funzionamento, ai macchinari e all'impianto elettrico, comunicando i motivi delle
proposte, le migliorie che si otterrebbero agli impianti per effetto di tali modifiche ed il costo relativo.
L’Amministrazione Comunale, dopo aver esaminato le proposte mediante i propri tecnici,
informerà la Ditta circa le decisioni prese e, se d'accordo, approverà eventuali preventivi di spesa
indicandone le condizioni di esecuzioni e di pagamento.

5.18 - RESPONSABILITA CIVILE E PENALE
La Ditta è l'unica e diretta responsabile dell’espletamento del servizio oggetto del presente appalto nei
limiti stabiliti dalla legge e dalle norme contrattuali, ed in particolare è responsabile:
• degli eventuali danni da essa arrecati a strutture e beni di proprietà del Comune o di terzi (quali
Condomìni, Lottizzazioni etc.) in gestione al Comune ed affidati alla Ditta per l'espletamento del
servizio oggetto del presente appalto;
• degli eventuali danni arrecati a terzi od a beni di terzi;
• degli eventuali danni arrecati all'ambiente conseguenti ad una non corretta gestione e conduzione
degli impianti;
La Ditta si obbliga a risarcire gli eventuali danni di cui ai punti precedenti.
La Ditta si obbliga inoltre a rispondere direttamente a qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni
causati dall'espletamento del servizio, che pervenga al Comune da parte di terzi; sono quindi a carico
della Ditta la cura e le spese per evitare i danni di cui sopra, così come pure a suo completo carico è il
risarcimento degli stessi.
Per effetto di quanto disposto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Comune trasmette alla
Ditta le eventuali richieste di risarcimento pervenute da parte di terzi in relazione ad eventuali danni
causati in ordine all'espletamento del servizio.
La Ditta sarà l'unica responsabile dei danni che dovesse arrecare al Comune o a terzi nell'esecuzione
delle attività oggetto d'appalto o in conseguenza di malfunzionamenti degli impianti affidati. In caso di
richiesta di risarcimento danni da parie di terzi, la Ditta si impegna a contattare il danneggiato entro e non
oltre 15 giorni dal ricevimento della citata richiesta per concordare il risarcimento dei danni subiti.
Inoltre la Ditta sarà tenuta a comunicare al Comune lo stato della pratica di risarcimento entro e non
oltre un mese dall’avvenuta richiesta di indennizzo da parte del Terzo danneggiato. Qualora la Ditta non
provveda né a contattare il danneggiato né al ristoro dei danni, il Comune potrà provvedere al
risarcimento dei danni e detrarre il relativo importo dai compensi ancora dovuti alla Ditta e ciò anche se
tale danno fosse stato provocato da un subappaltatore/subfornitore.
Ai fini sopraindicati la Ditta è tenuta a contrarre con Compagnie Assicuratici di primaria importanza
uno o più polizze assicurative come di seguito specificato, le quali dovranno dare copertura, nei casi in
cui tale eventualità sia configurabile, anche ai danni per sinistri provocati da errori di conduzione,
manutenzione, montaggio e/o smontaggio delle opere, delle apparecchiature e delle installazioni degli
impianti, purché la relativa responsabilità risalga, direttamente o indirettamente, alla Ditta appaltatrice.
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Il Comune potrà richiedere, in qualsiasi momento, durante lo svolgimento del servizio, la modifica
delle polizze assicurative con abolizione in tutto od in parie delle franchigie, qualora si verificasse un
numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio, elevato.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle attività e cessa
decorsi dodici mesi dalla data di conclusione del contratto; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo a favore del Comune e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La/e polizza/e
stipulate dovranno prevedere espressamente le seguenti sezioni:

A)

ASSICURAZIONE

CONTRO

TUTTI

I

RISCHI

DA

ESECUZIONE
La polizza dovrà coprire tutti gli eventuali danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
del contratto, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore. La polizza dev’essere consegnata alla stazione appaltante almeno 10
giorni prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto e decorre dalla data di consegna e cessa alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia cessa comunque trascorsi 12 mesi dalla
data di ultimazione dell’esecuzione del contratto.
II massimale minimo richiesto è pari a € 200.000,00.
La polizza può essere presentata anche nella forma della polizza prevista per l’esecuzione di lavori
pubblici

B)
CIVILE

ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ

b1) VERSO TERZI (R.C.T.)
La polizza dovrà garantire il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni, dei quali
l'impresa appaltatrice sia tenuta a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge:
 involontariamente arrecati, che siano stati subiti o che siano comunque derivati a terzi (compresi i
legali rappresentanti, i delegati, i dipendenti, i tecnici incaricati e simili della stazione appaltante e a
quanti autorizzati a recarsi sugli impianti) per morte, lesioni personali e danneggiamenti a loro cose,
mobili ed immobili ed animali;
 collegati a fatti accidentali verificatisi durante l'esecuzione degli incarichi affidati;
 che siano attribuibili all'esecuzione degli incarichi affidati, o risalenti all'epoca della loro
realizzazione, oppure a responsabilità dell'impresa appaltatrice nell'espletamento, o per il mancato
adempimento, delle obbligazioni poste a suo carico;
b2) VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
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Con tale polizza l'impresa appaltatrice dovrà garantire il risarcimento danni (capitale, interessi e
spese) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da essa dipendenti.
L'assicurazione dovrà in particolare coprire anche i danni causati da:
 mezzi d'opera impiegati all'interno degli impianti per lo svolgimento degli incarichi affidati, anche
se essi non siano di proprietà dell'impresa appaltatrice;
 sub-appaltatori e, in linea più generale, persone che, pur non essendo alle dipendenze della stazione
appaltante, prendono comunque parte agli incarichi affidati.
anche se subiti da tubazioni e condutture interrate di qualsiasi specie, linee elettriche.
Con la stipulazione dell'assicurazione prescritta, l'impresa appaltatrice non esaurisce la sua
responsabilità riguardo ai sinistri che si verificassero durante lo svolgimento dei lavori e dei servizi
previsti.

Il progettista

geom. Andrea Saccone

Il R.U.P. - funzionario tecnico Settore
Lavori Pubblici LLPP, Infrastrutture, Sport
geom. Andrea Saccone
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ELENCO ALLEGATI
A ELENCO IMPIANTI
B PIANO ANALITICO
B.1

IMPIANTI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI

B.2

IMPIANTI A SERVIZIO DI SCUOLE

B.3

VASCA DI TIPO IMHOFF

B.4

IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE

D DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)

***

TABELLA A:
ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI” AI SENSI DEL
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ SOTTOSCRITTO IN DATA 7/9/2015 DALLE PREFETTURE
DELLA REGIONE VENETO, UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE DEL VENETO, ANCI
VENETO, REGIONE DEL VENETO
-

TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA;
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI;
FORNITURA E/O TRASPORTO TERRA E MATERIALI INERTI;
FORNITURA E/O TRASPORTO DI CALCESTRUZZO;
FORNITURA E/O TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO;
NOLI A FREDDO DI MACCHINARI;
FORNITURA DI FERRO LAVORATO;
FORNITURA CON POSA IN OPERA E NOLI A CALDO;
SERVIZIO DI AUTOTRASPORTO;
GUARDANIA DI CANTIERE;
FORNITURA DI SERVIZI, DI LOGISTICA, DI SUPPORTO, DI VITTO E DI
ALLOGGIAMENTO DEL PERSONALE.
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***

TABELLA «B» - ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEL SERVIZIO

1)
2)
3)
4)
5)

Elemento di costo
Manodopera
Materiale
Trasporti
Noleggi
Costi della sicurezza
TOTALE

importo
€
€
€
€
€
€

squadra tipo:
Operai specializzati
n.
Manovali specializzati n.

incidenza

116.636,40
29.500,00
5.000,00
6.500,00
3.000,00

72,60
18,36
3,10
4,04
1,90

160.636,36

100,00

%
%
%
%
%
%
%

02
01
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COMUNE DI
TREVISO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ALLEGATO
A

ELENCO IMPIANTI IN GESTIONE

CODICE

TIPOLOGIA
IMPIANTO

ID.1

Imp. Dep.

Scuola elementare "A. Frank" di Via Tandura

53

SI

NO

ID.2

Imp. Dep.

Scuola elementare "E de Amicis" di Via Caccianiga

120

SI

NO

ID.3

Imp. Dep.

Scuola elementare "Rambaldo degli Azzoni" di Via Paludetti

80

SI

NO

ID.4

Imp. Dep.

Scuola "Coletti" di Via Abruzzo

50

SI

NO

ID.5

Imp. Dep.

Impianti Sportivi di S.M. del Rovere di Via Cartieretta

40

SI

NO

ID.6

Imp. Dep.

Fabbricati uso alloggio di Via De Coubertin

20

SI

NO

ID.7

Imp. Dep.

Fabbricato uso uffici comunali di Piazza Rinaldi

150

SI

NO

ID.8

Imp. Dep.

Fabbricato uso uffici comunali di Cà Sugana

80

SI

NO

ID.10

Imp. Dep.

Zona Dogana di Via Serenissima

200

NO

NO

Imp. Dep.

A servizio Lott.ne LA BASSA3 di Via G. Berto

NO

ID.11

UBICAZIONE

AE PROGETTO

TELEALLARME

GRUPPO
ELETTROGENO

150

SI

IF.1

Imp. Fitodep. A servizio Lott.ne S. ANGELO3 di Via S. Angelo

40

NO

NO

IF.2

Imp. Fitodep. A servizio Lott.ne MANDRUZZATO1 di Via Mandruzzato

65

NO

NO
SI

ISB.1

Sollevamento Sottopasso di Via Selvatico

-

SI

ISB.2

Sollevamento Sottopasso di Via Nascimben

-

SI

SI

ISB.3

Sollevamento Sottopasso di Via Sarpi

-

NO

NO

ISB.4

Sollevamento Palazzo Rinaldi

-

NO

NO

ISB.5

Sollevamento Sottopasso di Via Veronese

-

SI

SI

ISB.6

Sollevamento Sottopasso p.le Duca d'Aosta

-

NO

NO

ISB.7

Sollevamento Sottopasso di V.le Europa

-

NO

NO

ISB.8

Sollevamento Sottopasso di V.le Brigata Marche

-

SI

SI

ISB.9

Sollevamento Via S. Antonino incrocio Via Capuzzo

-

NO

SI

ISB.10

Sollevamento Sottopasso ferroviario Via Dandolo

-

NO

NO

ISB.11

Sollevamento Cà Sugana

-

NO

NO

ISB.12

Sollevamento Sottopasso Via dell'Aeroporto

-

NO

SI

ISB.13

Sollevamento Sottopasso di Via Paludetti

-

NO

SI

ISB.14

Sollevamento Via Ghirlanda

-

SI*

SI

ISB.15
ISN.01

Sollevamento Via Ospedale provinciale
Sollevamento

Via Da Milano

-

SI*

SI

-

NO

NO

PIANO ANALITICO

IMPIANTI EDIFICI COMUNALI
Impianti Sportivi S. Maria del Rovere - strada Cartieretta
Alloggi via Pierre de Coubertin
Uffici comunali Palazzo Rinaldi
Uffici comunali Ca' Sugana
Palazzo di Giustizia - via Verdi - via G. Berto - via Mandruzzato - via
S. Angelo
ANALISI
Parametro
Note Ingresso Vasca biologica Fango da smaltire Uscita
ANNUE
pH
(*)
4
4
8
Redox
(*)
4
4
8
Aspetto
(*)
4
4
8
Ossigeno disciolto
4
4
(*)
Volume Fanghi a 30'
4
4
(*)
Temperatura
4
4
8
(*)
BOD5
4
4
8
4
4
8
Fosforo Lutale
4
4
Azoto amm. (come NH4)
Solidi Sospesi Totali
4
4
8
Azoto totale
4
4
8
TKN
4
4
COD
4
4
8
Azoto nitrico (comeN)
4
4
Azoto nitroso (come N)
4
4
Sludge Voume Index
4
4
SST
4
1
5
SVV
4
4
SSV (%)
4
4
Ferro
1
1
Manganese
1
1
Arsenico
1
1
Cadmio
1
1
Cromo Totale
1
1
Cromo VI
1
1
Nichel
1
1
Zinco
1
1
Pioinbu
1
1
Selenio
1
1
Rame
1
1
Mercurio
1
1
Idrocarburi
1
1

COMUNE DI
TREVISO

Rif.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Allegato
B.1

SISTEMATO PER 4 MESI

PIANO ANALITICO

COMUNE DI
TREVISO
Rif.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
31
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Parametro
PH
Redox
Aspetto
Ossigeno disciolto
Volume fan ghia 30'
Temperatura
BOD5
Fosforo totale
Azoto amm, (come NH4)
Solidi Sospesi Totali
Azoto totale
TKN
COD
Azoio nitrico (come N)
Azoto nitroso (come N)
Sludge Voume Index
SST
ssv
SSV (%)
Ferro
Manganese
Arsenico
Cadmio
Cromo Totale
Cromo VI
Nichel
Zinco
Piombo
Selenio
Flame
Vlercurio
Idrocarburi

IMPIANTI A SERVIZIO SCUOLE
Anna Frank - via Tandura
De Amicis - via Caccianiga
Rambaldo degli Azzoni - strada Paludetti
Coletti - via Abruzzo
Note Ingresso Vasca biologica Fango dn smaltire Uscita
(*)
2
2
(*)
2
2
(*)
2
2
(*)
2
(*)
2
(*)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
2
2

1
1
1
1
1
1

Allegato
B.2

ANALISI
4
4
4
2
2
4
4
4
2
4
6
3
6
3
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

COMUNE DI
TREVISO
Rìf.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Parametro
Note
pH
(*)
Aspetto
(*)
Temperatura
(*)
Fosforo totale
BOD5
COD
Azoto totale
TKN
Azoto nitroso (come N)
Azoto nilrico (come N)
Azoto ammoniacale (come NH4)
Solidi Sospesi Totali
Ferro
Manganese
Arsenico
C'admìo
Cromo Totale
Cromo VI
Nichel
Zinco
Piombo
Selenio
Rame
Mercurio
Idrocarburi

PIANO ANALITICO

Allegato
B.3

VASCA TIPO IMHOFF
Zona Dogana - viale della Serenissima Repubblica
Ingresso
Vasca biologica Uscita
ANALISI
3
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Allegato
B.1

PIANO ANALITICO

COMUNE DI
TREVISO

Rif.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

IMPIANTI FITODEPURAZIONE
via Mandruzzato - via S. Angelo

Parametro
Note Ingresso Vasca biologica Fango da smaltire
pH
(*)
3
Redox
(*)
3
Aspetto
(*)
3
Ossigeno disciolto
3
(*)
Volume Fanghi a 30'
3
(*)
Temperatura
3
(*)
BOD5
3
3
Fosforo Lutale
Azoto amm. (come NH4)
3
Solidi Sospesi Totali
3
Azoto totale
TKN
3
3
COD
Azoto nitrico (comeN)
Azoto nitroso (come N)
Sludge Voume Index
3
SST
3
1
SVV
3
SSV (%)
3
Ferro
1
Manganese
1
Arsenico
1
Cadmio
1
Cromo Totale
1
Cromo VI
1
Nichel
1
Zinco
1
Pioinbu
1
Selenio
1
Rame
1
Mercurio
1
Idrocarburi
1

Uscita
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ANALISI
6
6
6
3
3
6
6
6
3
6
6
3
6
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

COMUNE DI
TREVISO

ELENCO IMPIANTI IN GESTIONE
DATI GENERALI

CODICE

TIPOLOGIA
IMPIANTO

UBICAZIONE

TIPOLOGIA VISITE E FREQUENZE MINIME
AE PROGETTO

CONTROLLO FUNZIONALITA'

VERIFICA GENERALE

VISITA TECNICOAMMINISTRATIVA

MANUTENZIONE ORDINARIA

N. 1 OPERAIO GENERICO

N. 1 OPERAIO GENERICO

TECNICO RESPONSABILE

SQUADRA N.2 OPERAI

ID.1

Imp. Dep.

Scuola elementare "A. Frank" di Via Tandura

53

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

ID.2

Imp. Dep.

Scuola elementare "E de Amicis" di Via Caccianiga

120

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

ID.3

Imp. Dep.

Scuola elementare "Rambaldo degli Azzoni" di Via Paludetti

80

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

ID.4

Imp. Dep.

Scuola "Coletti" di Via Abruzzo

50

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

ID.5

Imp. Dep.

Impianti Sportivi di S.M. del Rovere di Via Cartieretta

40

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

ID.6

Imp. Dep.

Fabbricati uso alloggio di Via De Coubertin

20

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

ID.7

Imp. Dep.

Fabbricato uso uffici comunali di Piazza Rinaldi

150

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

ID.8

Imp. Dep.

Fabbricato uso uffici comunali di Cà Sugana

80

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

ID.9

Imp. Dep.

Palazzo di Giustizia di V.le Verdi

200

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

ID.10

Imp. Dep.

Zona Dogana di Via Serenissima

200

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

ID.11

Imp. Dep.

A servizio Lott.ne LA BASSA3 di Via G. Berto

150

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IF.1

Imp. Fitodep. A servizio Lott.ne S. ANGELO3 di Via S. Angelo

40

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IF.2

Imp. Fitodep. A servizio Lott.ne MANDRUZZATO1 di Via Mandruzzato

65

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IS.1

Sollevamento Sottopasso di Via Selvatico

-

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IS.2

Sollevamento Sottopasso di Via Nascimben

-

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IS.3

Sollevamento Sottopasso di Via Sarpi

-

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IS.4

Sollevamento Palazzo Rinaldi

-

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IS.5

Sollevamento Sottopasso di Via Veronese

-

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IS.6

Sollevamento Sottopasso p.le Duca d'Aosta

-

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IS.7

Sollevamento Sottopasso di V.le Europa

-

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IS.8

Sollevamento Sottopasso di V.le Brigata Marche

-

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IS.9

Sollevamento Via S. Antonino incrocio Via Capuzzo

-

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IS.10

Sollevamento Palazzo di Giustizia di V.le Verdi A

-

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IS.11

Sollevamento Palazzo di Giustizia di V.le Verdi B

-

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IS.12

Sollevamento Sottopasso ferroviario Via Dandolo

-

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IS.13

Sollevamento Cà Sugana

-

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IS.14

Sollevamento Sottopasso Via dell'Aeroporto

-

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI

IS.15

Sollevamento Sottopasso di Via Paludetti

-

SETTIMANALE

SETTIMANALE

MENSILE

OGNI 4 MESI
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Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: “Servizio di gestione tecnica, operativa ed amministrativa degli impianti di
depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche
di proprietà del Comune di Treviso” per quattro mesi (2019LPDASE05 – CIG:
Z6A28E4C7A)
Tra:
1) l’ing Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14.12.1965, che interviene al presente atto quale
Dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport del Comune di Treviso con sede in
Treviso via Municipio, 16 (C.F. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c),
del T.U.E.L. 267/2000, e dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999 e
successivamente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 15426/120 del 7 marzo
2001, esecutivo ai sensi di legge;
ed il sig.
2) Alberto Dondi, nato a Ferrara il 16/08/1964, il quale interviene ed agisce nel presente atto
quale legale rappresentante della società Costruzioni Dondi S.p.A. con sede a Rovigo, in viale
delle Industrie, 13/A - C.F. 00103480299;
premesso:
che nelle more della redazione ed avvio alla gara dell’appalto biennale del servizio in oggetto
descritto nasce l’urgenza di dare continuità alla gestione strategica degli impianti di
sollevamento e depurazione di proprietà del Comune di Treviso;
che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport n. XXX
del XXXXXXXX/2019 l’Amministrazione comunale ha affidato all’impresa Costruzioni Dondi
s.p.a. (C.F.: 00103480299) con sede a Rovigo il servizio di “Gestione tecnica, operativa ed
amministrativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di
acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso (2019LPDASE05)”, ai sensi dell’art.36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e
stipula quanto segue:
1. – OGGETTO DEL CONTRATTO - SERVIZIO IN AFFIDAMENTO
La ditta si obbliga ad eseguire le prestazioni come elencate nel Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale allegato al presente contratto (ALL. 1), e relativi allegati (ALL.1/A, 1/B1, 1/B2,
1/B3, 1/BA, 1/C)
L’elenco dettagliato delle attivita’ e delle somministrazioni è pertanto rinvenibile nei predetti
documenti.
Il tutto per l’importo contrattuale complessivo di euro 25.315,48 di cui €. 1.500,00 per oneri della
sicurezza (corrispondenti ad euro 6.328,87 mensili), IVA 10% esclusa.
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FINANZIAMENTO: Euro 27.847,03 (IVA 10% inclusa) al capitolo 168800 art 15 “Servizio
depurazione - canone e altre prestazioni di servizi” – impegno n. 2019/XXX.
2. - CONDIZIONI DI ESECUZIONE:
Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo quanto disposto dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto nella persona del geom. Andrea Saccone del settore LL.PP., e
comunque secondo quanto dettagliatamente descritto nel Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale allegato al presente atto.
L’impresa non potrà, sotto pretesto, introdurre variazioni ai lavori preventivati, senza aver
ottenuto la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Amministrazione appaltante per furti,
dispersioni o danni ad impianti eseguiti, materiali ed attrezzature di proprietà dell’impresa né ad
apparecchiature od altro affidati dall’Amministrazione.
La ditta adotterà tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni alle
persone e alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia e assumendosi ogni
responsabilità.
L’Amministrazione comunale rimane estranea a qualsiasi rapporto fra ditta e propri dipendenti,
collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
La ditta affidataria sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli
obblighi stabiliti nel presente atto.
3 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO:
Il termine utile per dare ultimati i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 4 (quattro) mesi
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.
4 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136
del 13.08.2010, e successive modifiche.
A tal fine tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La ditta deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti entro sette giorni dalla loro
accensione o, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
La ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Si prende atto che il Comune di Treviso ha sottoscritto il “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici”, in
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data 06.04.2017 tra la Prefettura di Treviso, L’Ente Provincia di Treviso e i Comuni della
provincia medesima. Il presente appalto è sottoposto alle clausole del patto di integrità (ALL. 2)
parte integrante e sostanziale del contratto.

7 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’impresa deve garantire la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, compresa la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei
lavori, e da tutti i restanti rischi comi previsti e specificati all’art. 5.18 del Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale di progetto (all. 1).
La garanzia prevista dall’art. 103, comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016, contro i rischi da
esecuzione dei lavori, deve essere prestata a mezzo polizza che deve essere conforme allo
schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123. Può essere presentata la
sola scheda tecnica 2.3 di cui al citato schema di polizza tipo 2.3, allegato al D.M. 12/03/2004,
n.123, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.
Per quanto riguarda le altre garanzie richieste dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale
(danni arrecati all'ambiente conseguenti ad una non corretta gestione e conduzione degli
impianti, responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), le stesse possono essere
prestate mediante presentazione all’Amministrazione copia di polizze generali in possesso della
ditta unitamente a copia dell’ultima quietanza di pagamento del premio.
La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà essere presentata dall’impresa prima
della consegna del servizio.
8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti verranno effettuati secondo quanto previsto all’articolo 3.11.1 e seguenti del
capitolato descrittivo e prestazionale (all. 1)
I pagamenti verranno effettuati dall’Amministrazione tramite bonifico bancario o postale sul
conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla
stessa, come previsto dall’art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010.
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione e nelle fatture è il seguente: Z6A28E4C7A
Nelle fatture emesse ai fini del pagamento dovrà essere indicato l’oggetto dell’intervento, il
codice identificativo di gara (CIG), come sopra specificato.
9 - PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
Come previsto all’art. 3.5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente
atto.
10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’eventuale risoluzione in danno potrà essere dichiarata per iscritto dal responsabile del
procedimento.
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Costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal
presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010.
Treviso, data dell’ultima firma digitale
f.to IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETA’ COSTRUZIONI DONDI S.P.A.
L’amministratore Delegato
Sig. Alberto Dondi

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LL.PP., INFRASTRUTTURE E SPORT
DEL COMUNE DI TREVISO
ing. Roberta Spigariol

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa e avente
validità dalla data dell’ultima firma digitale
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