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Art. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto ha per oggetto la prestazione del servizio di pulizia delle aree a terra, degli specchi acquei e degli 
ambiti di giurisdizione nel porto di Portoferraio, escluse quelle in concessione a terzi, compreso: la raccolta, 
il prelievo, il carico, il trasporto, lo scarico ed il relativo smaltimento a discarica autorizzata di tutti i rifiuti 
esclusi quelli di caratteristiche superiori a quelle previste dalla normativa vigente per la movimentazione 
manuale dei carichi (Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.), la raccolta differenziata (eventuale) 
e non dei rifiuti dall’interno dei contenitori posizionati in ambito portuale, la pulizia delle griglie di raccolta e 
scolo delle acque meteoriche, l’asportazione di vegetazione (erbacce ad esclusione di quelle all’interno delle 
aiuole e delle fioriere) e dei residui terrosi, il servizio di disinfestazione e derattizzazione. 
L’appalto ha durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi. 
 
 

Art. 2 
AMMONTARE DELL’APPALTO 

 
L’importo del servizio semestrale, a partire dal 1° Marzo 2018, finanziato su idoneo Capitolo del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario di competenza di questa Amministrazione, ammonta a € 49.276,65 al 
netto dell’IVA, di cui € 48.687,11 per il servizio ed € 589,54 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, così come determinato nella perizia estimativa di cui il presente Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale ne è parte integrante e sostanziale. 
L’importo complessivo del servizio, comprensivo di eventuali rinnovi per un massimo di ulteriori 3 mesi, 
ammonta a € 69.227,27 al netto dell’IVA, di cui € 68.342,96 per il servizio ed € 884,31 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 
 

Art. 3 
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO 

 
L’appalto, salva la facoltà del Direttore dell’esecuzione del contratto di introdurre le variazioni che si 
rendessero necessarie per l’esecuzione a perfetta regola d’arte, consiste essenzialmente nei seguenti servizi: 
a) Pulizia manuale delle strade, dei piazzali, delle superfici pedonali, delle banchine, dei pontili, delle 

scogliere e delle altre aree a terra ubicate nel porto di Portoferraio, escluse quelle in concessione a 
terzi, pulizia delle griglie di raccolta e scolo delle acque meteoriche, asportazione di vegetazione 
(erbacce ad esclusione di quelle all’interno delle aiuole e delle fioriere) e dei residui terrosi. 
Le prestazioni sopradescritte dovranno essere svolte tramite operatore a terra con modalità manuale e 
meccanizzata mediante l’utilizzo di attrezzature manuali/a batterie/con motore e mezzi meccanici 
(aspiratore per rifiuti). 
Le aree a terra soggette a pulizia, evidenziate nell’elaborato grafico allegato (“planimetria porto di 
Portoferraio con ubicazione aree a terra ed a mare”), saranno indicate dal Direttore dell’esecuzione 
del contratto ed avranno un’estensione massima pari a circa 46.470 mq. 

b) Pulizia meccanica delle strade, dei piazzali, delle superfici pedonali, delle banchine, dei pontili e delle 
altre aree a terra carrabili ubicate nel porto di Portoferraio, escluse quelle in concessione a terzi. 
La prestazione sopradescritta dovrà essere svolta tramite l’utilizzo di spazzatrice stradale aspirante. 
Le aree a terra soggette a pulizia meccanica sono quelle indicate al precedente punto a), ad esclusione 
del pontile aliscafo, dei pontili galleggianti di fronte alla Capitaneria e delle altre aree non carrabili. 

c) Pulizia degli specchi acquei portuali nell’intero bacino portuale di Portoferraio, escluso quelli in 
concessione a terzi. 
Entro la distanza massima di 3 m dal ciglio di banchine e/o aree emerse, la prestazione sopra descritta 
dovrà essere svolta tramite operatore a terra con modalità manuale mediante l’utilizzo di attrezzature 
manuali (idoneo retino). 
Le aree a mare soggette a pulizia manuale da terra, evidenziate nell’elaborato grafico allegato 
(“planimetria porto di Portoferraio con ubicazione aree a terra ed a mare”), saranno indicate dal 
Direttore dell’esecuzione del contratto ed avranno un’estensione massima pari a circa 6.400 mq. 
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d) Fornitura ed installazione nelle aree di giurisdizione di questa Amministrazione di contenitori/ 
recipienti/ cassonetti adeguati ed igienicamente idonei alla raccolta di varie tipologie di rifiuti, in 
numero sufficiente e nella posizione ritenuta più idonea a giudizio del Direttore dell’esecuzione del 
contratto, in aggiunta a quelli esistenti di proprietà di questa Amministrazione, anche per periodi di 
tempo definiti nel corso dell’appalto, senza nessun compenso aggiuntivo per l’Impresa. 

e) Raccolta e prelievo nelle aree di giurisdizione di questa Amministrazione di tutti i rifiuti che siano 
rimovibili manualmente, ai sensi della disciplina relativa alla movimentazione manuale dei carichi 
(Allegato XXXIII del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e ss. mm. e ii.), esclusi gli inquinamenti per i quali è 
previsto l’intervento del concessionario del servizio di disinquinamento, e dovrà essere effettuata 
l’eventuale raccolta differenziata e non dei rifiuti dall’interno dei contenitori posizionati in ambito 
portuale, compresi il lavaggio e la disinfezione continua dei contenitori e la sostituzione del sacchetto 
se previsto. 
La prestazione sopradescritta dovrà essere svolta tramite operatore a terra con modalità manuale e 
meccanizzata mediante l’utilizzo di attrezzature manuali/a batterie/con motore e mezzi meccanici 
(aspiratore per rifiuti), nello stesso giorno nel quale vengono effettuati i servizi di cui ai precedenti 
punti a) e c). 

f) Carico, trasporto, scarico e smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti. La discarica autorizzata 
dove conferire i rifiuti sarà scelta dall’Impresa nel rispetto del principio di prossimità territoriale (Art. 
182-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.). 
La prestazione sopradescritta dovrà essere svolta tramite l’utilizzo di mezzi meccanici idonei, nello 
stesso giorno nel quale viene effettuato il servizio di cui al precedente punto e). 

g) Servizio di disinfestazione e derattizzazione, eseguito con personale tecnico idoneo, finalizzato a 
contrastare le infestazioni di insetti dannosi per la salute pubblica (blatte, formiche, mosche, vespe, 
zanzare, tafani, cimici, ecc.) tramite lotta integrata (antilarvale ed adulticida) con principi attivi 
biologici e/o chimici a bassa tossicità, e da animali sinantropi roditori (topi e ratti) tramite esca 
rodenticida in blocchi ancorata in idonei erogatori ed indicata con cartelli di segnalazione a norma di 
legge. 
Il numero e la posizione delle esche (riportati su idoneo elaborato grafico - planimetria del porto di 
Portoferraio in scala adeguata) dovranno essere idonei a coprire le aree a terra ricomprese nel servizio; 
il quantitativo potrà essere incrementato e l’ubicazione variata a giudizio del Direttore dell’esecuzione 
del contratto, senza nessun compenso aggiuntivo per l’Impresa. 

 
 

Art. 4 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
L’esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per il servizio in oggetto dovrà essere condotta con la massima 
diligenza, secondo le indicazioni verbali o scritte che saranno impartite dal Direttore dell’esecuzione del 
contratto. 
L’Impresa è contrattualmente obbligata a disporre per ciascun giorno lavorativo fin dall’inizio del servizio e 
per tutta la durata dello stesso, del personale, delle attrezzature e dei mezzi necessari descritti 
dettagliatamente nel successivo Art. 7. 
Per indisponibilità totale o parziale del personale e/o delle attrezzature e/o dei mezzi sarà applicata la penale 
prevista nel successivo Art. 16. 
Entro la fine del mese l’Impresa è obbligata a consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto un 
calendario con gli orari che intenderà adottare nel mese successivo per l’inizio e fine del servizio per ogni 
giorno nel quale è stata prevista nella perizia l’esecuzione delle varie tipologie di intervento, al fine di 
consentire il controllo da parte di questa o di altre Amministrazioni. 
E’ consentita la variazione dell’orario e/o del giorno per l’esecuzione del servizio se preventivamente 
concordata con il Direttore dell’esecuzione del contratto o in caso di condizioni climatiche particolarmente 
avverse, come riportato nel successivo Art. 5. 
Resta espressamente stabilito che i rifiuti raccolti in ambito portuale durante l’esecuzione del servizio di 
pulizia dovranno essere trasportati e smaltiti a discarica autorizzata, dopo aver compilato il formulario rifiuti, 
come previsto dalla normativa vigente, nello stesso giorno nel quale viene effettuato il servizio di pulizia. 
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Copia del formulario giornaliero, debitamente compilato anche dal personale della discarica autorizzata, e 
della relativa ricevuta di pesata del mezzo di trasporto in entrata ed in uscita, dovranno essere consegnati 
mensilmente al Direttore dell’esecuzione del contratto unitamente al calendario con i giorni e gli orari di 
effettiva esecuzione dei servizi svolti nel mese precedente. 
Tutte le autorizzazioni e le spese relative al carico, trasporto, scarico e smaltimento dei rifiuti sono di 
competenza e completamente a carico dell’Impresa. 
Gli oneri dello smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti saranno corrisposti mensilmente all’Impresa 
sulla base delle quantità effettivamente smaltite per il costo unitario riferito al peso riportato nell’Elenco 
Prezzi Unitari, opportunamente decurtato del ribasso di gara. 
Il peso dei rifiuti settimanali stimati per il Periodo Invernale, Intermedio ed Estivo nell’analisi dei prezzi 
della perizia è da considerarsi peso massimo. Nel caso in cui tale peso massimo sia superato l’Impresa è 
tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta al Direttore dell’esecuzione del contratto. 
L’esecuzione dei servizi di disinfestazione e derattizzazione dovrà essere opportunamente rendicontata con la 
consegna mensile, al Direttore dell’esecuzione del contratto, del calendario riportante la data ed il tipo di 
intervento attuato, la tipologia ed il quantitativo delle sostanze utilizzate ed il controllo dei cartelli di 
segnalazione, e dell’elaborato grafico (planimetria del porto di Portoferraio in scala adeguata) con 
l’indicazione del numero e della posizione delle esche, relativi al mese precedente. 
 
 

Art. 5 
ORARIO E DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

 
I1 personale munito delle attrezzature e dei mezzi d’opera, a garanzia della buona riuscita del servizio, è 
tenuto all’osservanza di un preciso calendario ed orario di lavoro per ciascuna tipologia di intervento. 
A tal fine l’Impresa è obbligata a consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto entro la fine di 
ciascun mese, un calendario con gli orari che intenderà adottare nel mese successivo per l’inizio e fine del 
servizio per ogni giorno nel quale è stata prevista nella perizia l’esecuzione delle varie tipologie di 
intervento. 
L’anno solare è suddiviso in tre periodi e precisamente: 
 Periodo Invernale - mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre e Dicembre -, 
 Periodo Intermedio - mesi di Maggio, Giugno e Settembre -, 
 Periodo Estivo - mesi di Luglio e Agosto -. 
Il programma del servizio settimanale nei diversi periodi è allegato alla perizia e potrà essere modificato 
secondo le esigenze momentanee che si potrebbero verificare durante l’esecuzione delle prestazioni, a 
seguito di richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto o dell’Impresa con preventiva approvazione 
del Direttore dell’esecuzione del contratto. 
In coincidenza dei mesi estivi maggiormente trafficati, a discrezione del Direttore dell’esecuzione del 
contratto, potrà essere prevista l’esecuzione del servizio in orario notturno per garantire una migliore 
efficienza dello stesso e per non arrecare disagi agli utenti, senza che l’Impresa possa reclamare alcun onere 
aggiuntivo. 
In occasione del periodo pasquale potrà essere adottata la frequenza prevista nel Periodo Estivo per 
l’esecuzione del servizio, su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, senza nessun compenso 
aggiuntivo per l’Impresa. 
Sarà tuttavia possibile la variazione dell’orario e/o del giorno per l’esecuzione del servizio se 
preventivamente concordata con il Direttore dell’esecuzione del contratto o in caso di condizioni climatiche 
particolarmente avverse. 
L’esecuzione del servizio di disinfestazione e derattizzazione dovrà essere confermata al Direttore 
dell’esecuzione del contratto con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data prevista per l’esecuzione 
dello stesso intervento, al fine di consentire il controllo da parte di questa o di altre Amministrazioni. 
Resta inteso che il Direttore dell’esecuzione del contratto ha facoltà di ordinare l’adozione di orari diversi da 
quelli precedentemente indicati rispettando il numero di ore complessive dell’appalto ed il contratto 
collettivo nazionale di lavoro. 
Il personale che non sarà impiegato sui mezzi per cause indipendenti dalla volontà dell’Impresa dovrà 
comunque restare a disposizione per l’esecuzione della pulizia manuale. 
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Art. 6 

PRESTAZIONI STRAORDINARIE 
 
Oltre alle prestazioni ordinarie previste nel presente Capitolato, nelle aree di giurisdizione di questa 
Amministrazione potrà verificarsi la necessità di eseguire prestazioni straordinarie, quali: 
a) la raccolta, il prelievo, il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento di rifiuti che siano di 

caratteristiche superiori a quelle previste dalla normativa vigente per la movimentazione manuale dei 
carichi (Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.), 

b) ulteriori interventi dei servizi elencati al precedente Art. 3, in aggiunta a quelli ordinari. 
L’Impresa aggiudicataria del servizio, o altra Impresa appositamente individuata dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione 
straordinaria richiesta, potrà essere incaricata per l’esecuzione delle prestazioni straordinarie sopraelencate. 
Le prestazioni straordinarie potranno essere richieste dal Direttore dell’esecuzione del contratto o potranno 
essere segnalate direttamente dall’Impresa aggiudicataria del servizio ed autorizzate preventivamente 
all’esecuzione dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Le segnalazioni effettuate da parte dell’Impresa 
aggiudicataria del servizio non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione nell’affidamento a questa 
dell’intervento (o degli interventi) di straordinaria manutenzione. 
Per la contabilità delle prestazioni straordinarie sarà istituito un bollettario in duplice copia dove sarà 
indicato, per ogni giornata lavorativa, l’ora di inizio, la durata dell’intervento, il personale e i mezzi d’opera 
impiegati. 
Le prestazioni straordinarie di cui alle lettere a) e b) sopradescritte saranno retribuite in base ai prezzi 
dell’Elenco Prezzi Unitari decurtati del ribasso d’asta, salvo che tale necessità derivi da negligenza del 
personale addetto al servizio (per la lettera b)). Le prestazioni straordinarie non menzionate e/o non 
riconducibili alle voci dell’Elenco Prezzi Unitari saranno retribuite sulla base dei bollettini ufficiali di 
riferimento e sui prezzi di mercato correnti. 
 
 

Art. 7 
ATTREZZATURE E MEZZI D’OPERA 

 
Il servizio dovrà essere effettuato mediante: 
a) attrezzature manuali/a batterie/con motore tra le quali un aspiratore per rifiuti ed una pompa irroratrice 

con nebulizzatore per la disinfestazione tramite vaporizzazione di prodotti con principi attivi biologici 
e/o chimici a bassa tossicità; 

b) una spazzatrice stradale aspirante di dimensioni e caratteristiche adeguate, con capacità di pulizia 
minima (resa oraria) di 20.000 mq/h, dotata di almeno tre spazzole, di tubo aspirante e di sistema di 
lavaggio ad acqua ad alta pressione, a bassa emissione acustica, munita di filtri per l’abbattimento 
delle polveri, serbatoi per l’acqua pulita e per la raccolta dei rifiuti, di carburante e lubrificante, per la 
pulizia meccanica delle aree a terra carrabili; 

c) un autocarro leggero cabinato con massa totale a terra di 3.500 kg e portata utile di 1.400 kg, corredato 
di cassone/contenitore stagno ribaltabile, munito di carburante e lubrificante, per il carico, trasporto e 
scarico a discarica autorizzata dei rifiuti raccolti nella stessa giornata in ambito portuale durante le 
operazioni di pulizia. 

Tutte le attrezzature ed i mezzi sopradescritti dovranno essere nella disponibilità dell’Impresa dall’inizio alla 
fine dell’appalto. 
L’indicazione dei mezzi soprariportati non esime l’Impresa dal munirsi di tutti quegli altri mezzi, apparecchi, 
macchinari ed attrezzature che, di volta in volta, si rendessero necessari per ottenere la più completa pulizia 
delle aree a terra, degli specchi acquei e/o di particolari zone che risultassero di difficile accesso. 
Tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno essere in perfetta efficienza ed ottimo stato di 
funzionamento. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, sia prima dell’inizio del servizio, sia in 
qualsiasi altro momento durante l’esecuzione dello stesso, il buon ed adeguato funzionamento in concreto di 
tutti i mezzi, macchinari ed attrezzature. 
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Nel caso in cui il suddetto funzionamento risultasse scarso, insufficiente o comunque non adeguato a 
soddisfare le concrete esigenze di pulizia, sarà obbligo dell’Impresa provvedere a proprie spese alla 
sostituzione con altro mezzo avente caratteristiche superiori ed in perfetto stato di funzionamento. 
Qualora, per guasti improvvisi ai mezzi o per condizioni meteorologiche avverse, l’Impresa non possa 
utilizzare i mezzi meccanici in tutto o in parte nella giornata lavorativa, è obbligata, in sostituzione, ad 
impegnare il personale nella pulizia manuale delle aree portuali terrestri e degli specchi acquei, anche 
secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto. L’Impresa è comunque obbligata a 
reperire prontamente altri idonei mezzi in sostituzione di quelli in avaria. 
Resta inteso che ciascun mezzo destinato alle attività di spazzamento meccanizzato, carico, trasporto e 
scarico dei rifiuti dovrà essere rispondente alle normative vigenti in materia di raccolta e trasporto dei 
medesimi e a quanto prescritto dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
L’eventuale individuazione di un’area per la sosta dei mezzi ed il deposito delle attrezzature destinati al 
servizio in oggetto, sarà onere esclusivamente a carico dell’Impresa. 
 
 

Art. 8 
DURATA DEL CONTRATTO 

 
Il contratto avrà la durata di 6 mesi con decorrenza dal 1° Marzo 2018 e termine il 31 Agosto 2018. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere l’appalto fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi, ovvero, 
al massimo, fino al 30 Novembre 2018. 
Su richiesta di questa Amministrazione l’Impresa è tenuta a garantire la prestazione fino all’individuazione 
del nuovo contraente. 
 
 

Art. 9 
AGGIUDICAZIONE 

 
L’appalto sarà affidato con le modalità e nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia, ed 
in particolare dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e ss.mm. e ii., e dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207, e ss. mm. e ii., in 
quanto e per quanto applicabile alla luce della nuova normativa. 
 
 

Art. 10 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ ALLA GARA 

 
Oltre al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e di quelli specificatamente richiesti per il 
presente appalto, l’Impresa, ai fini dell’ammissione alla presente procedura di appalto, dovrà presentare 
espressa dichiarazione dalla quale risulti la disponibilità per tutta la durata del contratto, delle attrezzature e 
dei mezzi d’opera indicati al precedente Art. 7. 
L’Impresa dovrà essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie e classifiche 
specificatamente richieste per il presente appalto. 
 
 

Art. 11 
ONERI ED OBBLIGHI DELL’IMPRESA 

 
L’Impresa è obbligata a comunicare per scritto, prima dell’inizio dell’appalto e con validità per l’intera 
durata del contratto: 
 il nominativo della persona autorizzata a firmare la contabilità del servizio in oggetto; 
 il nominativo del Responsabile del servizio dell’Impresa che avrà il compito di intervenire, decidere e 

rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente 
all’espletamento del servizio e che dovrà garantire la reperibilità telefonica H24; 

 il numero telefonico reperibile H24, che dovrà essere lo stesso per tutta la durata del contratto, al 
quale dovrà rispondere il Responsabile del servizio o un suo sostituto qualificato; 
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 l’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio con le esatte generalità e mansioni, con 
l’obbligo di aggiornamento dello stesso elenco nel caso di variazioni del personale, comprese 
eventuali sostituzioni; 

 la denominazione ed ubicazione della discarica autorizzata dove conferire i rifiuti scelti dall’Impresa 
nel rispetto del principio di prossimità territoriale (Art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.). 

Qualsiasi variazione dei nominativi/denominazioni/ubicazioni di cui sopra dovrà essere tempestivamente 
comunicata per scritto al Direttore dell’esecuzione del contratto. 
Inoltre saranno a carico dell’Impresa gli oneri e gli obblighi seguenti: 
 Tutte le autorizzazioni e le spese in materia di smaltimento dei rifiuti, ivi compresi gli adempimenti 

amministrativi per l’analisi e classificazione degli stessi, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 

 La presentazione del Piano delle misure per la sicurezza e salute fisica dei lavoratori, previsto dalle 
normative vigenti in materia, che dovrà essere periodicamente aggiornato. 

 L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli 
operai contro gli infortuni sul lavoro e per la sicurezza ed incolumità degli stessi, la disoccupazione 
involontaria, invalidità e vecchiaia, le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso 
dell’appalto. 
In particolare l’Impresa è chiamata all’osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.. 
Qualora l’Impresa trascurasse gli adempimenti di cui sopra, vi provvederà l’Amministrazione 
appaltante a norma del D.Lgs. 50/16 e ss. mm. e ii. e del D.P.R. 207/10 e ss. mm. e ii., in quanto e per 
quanto applicabile alla luce delle nuove normative di legge, salvo le maggiori responsabilità 
dell’Impresa. 

 La dimostrazione al Direttore dell’esecuzione del contratto della prova di aver ottemperato 
regolarmente alle disposizioni relative all’assunzione degli operai. 

 L’applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci 
lavoratori, di condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria di appartenenza e dagli integrativi territoriali 
sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché 
il rispetto delle norme e delle procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata 
dell’appalto. 
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro 
sostituzione. 

 Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione del servizio, fossero 
arrecati a persone e/o a proprietà pubbliche o private, restando liberi ed indenni l’Amministrazione 
appaltante ed il suo personale dipendente. 

 L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle 
persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. 
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull’Impresa. 

 L’osservazione di tutte le disposizioni relative all’assicurazione contro gli infortuni, le assicurazioni 
previdenziali e quante altre in vigore a favore e salvaguardia dei lavoratori, sia dipendenti da leggi e 
da regolamenti come dagli accordi stabiliti tra organi sindacali competenti. 

 L’osservazione, senza diritto a sollevare riserve od eccezioni di sorta, di tutte le altre eventuali 
disposizioni emanate da Autorità Civili o Militari aventi comunque ingerenza sul luogo di 
svolgimento del servizio. 

 La conservazione e consegna all’Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, 
archeologico o storico, che eventualmente si rinvenissero durante l’esecuzione del servizio, che 
spetteranno di diritto allo Stato Italiano. 

 La stretta osservanza delle vigenti leggi e dei regolamenti relativi all’appalto e del presente Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

 
 

Art. 12 
RISPETTO DEL D.LGS. 81/08 E SS. MM. E II. 
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L’Impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni contenute e previste dal D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. ed 
in particolare a quanto disposto dagli artt. 17, 18, 28 e 29. 
L’Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di 
indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti 
e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. 
L’Impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, ai sensi dell’Art. 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08 e 
ss. mm. e ii.. 
 
 

Art. 13 
OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

 
Il personale impiegato nell’espletamento del servizio dovrà essere fornito delle abilitazioni/patenti 
necessarie a condurre i mezzi utilizzati per il servizio di pulizia. 
Il personale addetto alla pulizia dovrà essere fornito della divisa di lavoro e di idonee scarpe, di un 
impermeabile di gomma, di stivali e di ogni altro occorrente idoneo per l’esecuzione degli interventi da 
eseguire. Tale vestiario dovrà essere tenuto in perfetto ordine e pulito e dovrà essere sostituito quando 
ritenuto necessario dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 
Per gli operatori del servizio di pulizia che sono esposti al traffico dei veicoli durante lo svolgimento 
dell’attività lavorativa, devono essere predisposte tute da lavoro (indumenti di sicurezza di classe adeguata), 
di colore giallo o arancio o rosso. Le fasce rifrangenti applicate sugli indumenti devono essere di colore 
grigio-argento rifrangente. 
L’aspetto e le caratteristiche di questo capo di vestiario sono vincolanti e come tali non possono subire 
variazioni di confezionamento che costituirebbero violazione alle norme vigenti in materia. 
Il personale addetto alla pulizia degli specchi acquei dovrà essere dotato di idonei indumenti di salvataggio al 
fine di garantire la massima incolumità in caso di caduta accidentale in mare. 
Inoltre tutto il personale impiegato nel servizio dovrà esporre sulla divisa da lavoro il tesserino di 
riconoscimento con la fotografia, il nome ed il cognome, il nominativo dell’Impresa e la mansione 
dell’operatore. 
Il personale infortunato, ammalato o in ferie o che per qualsiasi altro motivo non sia presente in servizio, 
dovrà essere sostituito immediatamente, in modo da garantire la costante e continua presenza di un numero 
minimo ed indispensabile di lavoratori in conformità a quanto stabilito negli articoli precedenti. 
 
 

Art. 14 
RESPONSABILITA’ 

 
L’Impresa resta unica responsabile verso terzi di eventuali danni a cose o a persone derivanti dall’imperfetto 
svolgimento del servizio in oggetto e/o dal non corretto funzionamento dei mezzi necessari per 
l’espletamento dello stesso. 
Questa Amministrazione non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti ed alle 
attrezzature dell’Impresa, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico di questa 
Amministrazione. 
L’Impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura 
che risultino arrecati dal proprio personale a persone e/o a cose, tanto di questa Amministrazione che dei 
terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione. 
A tal fine l’Impresa è obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni 
involontariamente cagionati a persone e/o a cose nell’espletamento delle attività di cui al contratto relativo al 
presente appalto con un massimale non inferiore ad € 500.000,00. 
L’Impresa potrà produrre una polizza assicurativa specificamente riferita al servizio oggetto del presente 
appalto oppure produrre una polizza assicurativa riferita genericamente alle attività espletate dall’Impresa 
corredata da appendice che comprenda il servizio oggetto del presente appalto. 
In entrambi i casi sarà necessario che il documento prodotto sia accompagnato da una dichiarazione della 
Compagnia di Assicurazioni con la quale la medesima si impegna ad informare tempestivamente 
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l’Amministrazione appaltante del mancato pagamento dei premi di assicurazione che garantiscono la 
copertura assicurativa richiesta. 
In caso di mancato pagamento dei premi e quindi del venir meno delle garanzie assicurative, si procederà 
immediatamente alla risoluzione del contratto. 
L’Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese a riparare e/o sostituire le parti e/o 
gli oggetti danneggiati. 
 
 

Art. 15 
ACCERTAMENTO DANNI 

 
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell’esecuzione del contratto alla presenza del 
Responsabile del servizio dell’Impresa. 
A tale scopo il Direttore dell’esecuzione del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il 
giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo tale da consentire al Responsabile del servizio 
dell’Impresa di intervenire. 
Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto il Direttore 
dell’esecuzione del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. 
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni. 
 
 

Art. 16 
PENALITA’ 

 
Qualora da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto venisse riscontrata una mancata od incompleta 
esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto ovvero l’assenza dal lavoro del personale e/o dei mezzi stabiliti 
dal presente Capitolato nel giorno e nell’orario previsti nel calendario mensile presentato dall’Impresa, sarà 
applicata, come previsto all’Art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/16 e ss. mm. e ii., una trattenuta fissa 
determinata in misura giornaliera pari all’1‰ dell’importo contrattuale, per ogni manchevolezza accertata, 
fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale, fermo restando la riduzione del corrispettivo previsto 
per lo svolgimento del servizio per ogni tipo di riscontrata irregolarità e/o in relazione alle ridotte prestazioni 
in base agli importi dell’Elenco Prezzi Unitari. 
Nel caso in cui venga accertato che le manchevolezze di cui sopra siano indipendenti dalla volontà 
dell’Impresa, si procederà alla riduzione del corrispettivo senza l’applicazione della penale. 
 
 

Art. 17 
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio si procederà ai sensi e nei termini previsti 
dall’Art. 108 del D.Lgs. 50/16 e ss. mm. e ii. alla risoluzione del contratto, incamerando la cauzione di cui al 
seguente Art. 23 e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. 
 
 

Art. 18 
RECESSO 

 
Questa Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di 
recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno un mese. 
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di rescindere in qualsiasi momento il contratto, con 
provvedimento motivato, senza che l’Impresa possa avanzare domanda di compensi ed indennizzi per il 
mancato raggiungimento dell’importo contrattuale. 
 
 

Art. 19 
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PAGAMENTI 
 
All’inizio di ogni mese dovrà essere inviata al Direttore dell’esecuzione del contratto la rendicontazione 
degli interventi eseguiti nel mese precedente, ovvero: 
 il calendario con i giorni e gli orari di effettiva esecuzione del servizio di pulizia manuale e meccanica 

delle aree a terra e degli specchi acquei; 
 le copie dei formulari di ogni giorno nel quale viene eseguito il servizio di pulizia, per il trasporto e lo 

smaltimento dei rifiuti, debitamente compilati anche dal personale della discarica autorizzata, e delle 
relative ricevute di pesata del mezzo di trasporto in entrata ed in uscita dalla stessa discarica; 

 il calendario relativo al servizio di disinfestazione e derattizzazione riportante la data ed il tipo di 
intervento attuato, la tipologia ed il quantitativo delle sostanze utilizzate ed il controllo dei cartelli di 
segnalazione; 

 l’elaborato grafico (planimetria del porto di Portoferraio in scala adeguata) con l’indicazione del 
numero e della posizione delle esche. 

Successivamente alla consegna della documentazione sopraelencata sarà redatta la contabilità in stati di 
avanzamento mensili successivi, firmati dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dalla persona 
dell’Impresa autorizzata alla firma della contabilità, entro trenta giorni dal protocollo di ingresso. 
Il corrispettivo sarà calcolato secondo i prezzi riportati nell’Elenco Prezzi Unitari, decurtati del ribasso 
d’asta, in base agli interventi eseguiti ed ai quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti, fermo restando 
l’eventuale applicazione delle penalità di cui al precedente Art. 16. 
A seguito dell’emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva nel quale sia attestata la regolarità 
contributiva dell’Impresa, sarà emesso il Certificato di pagamento a firma del Responsabile del 
Procedimento, per ogni stato d’avanzamento. 
La fattura mensile relativa alle prestazioni del mese precedente potrà essere emessa in data posteriore alla 
data del Certificato di pagamento. 
Nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia e dalle disposizioni contenute nei 
regolamenti interni di questa Amministrazione, il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto 
dell’appalto sarà effettuato di norma entro trenta giorni dalla data della Dichiarazione di regolare esecuzione, 
ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, se successiva, salvo modifiche legislative. 
E’ facoltà del Direttore dell’esecuzione del contratto applicare, in sostituzione del corrispettivo mensile, un 
corrispettivo giornaliero in caso di sospensione del servizio per motivi non imputabili alla volontà 
dell’Impresa. 
Le prestazioni straordinarie di cui al precedente Art. 6 saranno contabilizzate e pagate con provvedimento a 
parte, solo se richieste o autorizzate dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 
 
 

Art. 20 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
Si richiamano gli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi e 
per gli effetti dell’Art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella L. 23/06/2014, n. 89, e 
dell’ulteriore normativa vigente in materia. 
Le fatture relative ad ogni Certificato di pagamento del servizio in oggetto dovranno riportare tutti gli 
elementi obbligatori per legge e quelli ulteriori richiesti da questa Amministrazione. 
 
 

Art. 21 
VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 
Questa Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalle normative 
vigenti, di aumentare, sospendere o ridurre le prestazioni oggetto del presente appalto qualora ne ravvisi la 
necessità, aumentando o riducendo congruamente il corrispettivo corrispondente al diverso periodo e/o alla 
diversa prestazione. 
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Art. 22 
CAUZIONE PROVVISORIA 

 
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, nelle 
forme e con le modalità previste dall’Art. 93 del D.Lgs. 50/16 e ss. mm. e ii.. 
 
 

Art. 23 
CAUZIONE DEFINITIVA 

 
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l’Impresa 
aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria o polizza assicurativa pari al 10% dell’importo 
contrattuale, in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 103 del D.Lgs. 50/16 e ss. mm. e ii.. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria o polizza assicurativa 
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’appalto e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte di questa Amministrazione. 
Tale garanzia copre tutti gli oneri per il mancato od inesatto inadempimento delle clausole di cui al presente 
Capitolato. 
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata proporzionalmente con l’avanzamento 
dell’esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall’Art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/16 e ss. mm. 
e ii.. 
 
 

Art. 24 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
L’Impresa si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3, comma 8, 
della L. 13/08/2010, n. 136, e ss. mm. e ii.. 
L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio 
Territoriale del Governo della provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Clausola risolutiva espressa: il presente appalto si risolverà in tutti i casi in cui le transazioni siano state 
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.. 
 
 

Art. 25 
CESSIONE DEL CONTRATTO 

 
E’ vietato cedere il contratto pena l’immediata risoluzione dello stesso e la perdita del deposito cauzionale, 
salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. 
 
 

Art. 26 
FORO COMPETENTE 

 
Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l’Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso 
tra le parti la competenza del Foro di Livorno con rinuncia di qualsiasi altro. 
 
 

Art. 27 
ARBITRATO 

 
E' esclusa la competenza arbitrale. 
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Art. 28 
REVISIONE DEI PREZZI 

 
Il contratto relativo al servizio in oggetto, qualora ne ricorrano i presupposti, sarà sottoposto a revisione dei 
prezzi ai sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. 50/16 e ss. mm. e ii.. 
 
 

Art. 29 
NORME DI RINVIO 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si rinvia 
a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. 
 
 
Piombino, 29/12/2017 
 
 

IL FUNZIONARIO 
Dott.ssa Susanna Simoni 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO MANUTENZIONI 
Geom. Antonio Saviozzi 


