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ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di sgombero neve e spandimento prodotti antighiaccio su strade, 

piazze e spazi pubblici comunali per le stagioni invernali 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020. 

 

Le aree oggetto di intervento risultano: 

- Lotto 1: capoluogo  (vedi allegato “A” e planimetria) 

- Lotto 2: frazioni Gerbole e Zucche (vedi elenco allegato “B” e planimetria)  

 

Le prestazioni previste risultano: 

- Sgombero neve eseguito con mezzi meccanici da strade, piazze ed aree di competenza comunale  

- Trattamenti di spandimento sabbia e sale eseguiti con mezzo meccanico su strade, piazze ed aree 

di competenza comunale 

- Sgombero neve eseguito a mano su aree di pertinenza di edifici pubblici ed altre aree individuate 

dalla Stazione Appaltante 

 

ART.2 - DURATA DELL’APPALTO 
La durata contrattuale del servizio è di tre anni e precisamente per le stagioni invernali 2017/2018 – 

2018/2019 e 2019/2020. 

Il particolare l’appaltatore è tenuto a rendersi disponibile per l’espletamento del servizio dal 01/11 al  

31/3 di ciascuna stagione invernale. 

 

ART.3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio è affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del massimo ribasso sull’elenco dei prezzi unitari posto a 

base di gara. 

La procedura negoziata viene svolta tramite formulazione di R.D.O. n.1613732 sulla piattaforma 

Me.P.A. di Consip S.p.A.  

 

ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio in oggetto è considerato quale servizio di utilità pubblica, quindi per nessuna ragione potrà 

essere sospeso od abbandonato. In caso di sospensione parziale o abbandono, la Stazione Appaltante  

si sostituisce all’Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio con conseguente imputazione di maggiori 

spese, salvo il diritto al risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto. 

 

L’Appaltatore dovrà individuare e comunicare formalmente alla Stazione Appaltante, prima della 

consegna del servizio, il nominativo del soggetto avente la funzione di Coordinamento del Servizio ed 

il numero telefonico per la reperibilità 24/24 h per tutta la durata del servizio (periodo 1/11 – 31/3). 

Tale figura riveste le seguenti funzioni: 

- segue costantemente le previsioni ed i bollettini meteo ufficiali disponibili (ARPA Piemonte, 

Nimbus, ecc.) in modo da poter effettuare opera di pre-allertamento degli operatori coinvolti 

- impartisce le disposizioni ai diversi operatori che svolgono il servizio (conducenti dei mezzi, 

spalatori manuali, ecc.) 

- si rapporta direttamente con i tecnici comunali ed il comando di Polizia di Municipale per tutte le 

attività e necessità legate al corretto svolgimento del servizio. Di norma gli uffici sono in servizio 

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00. Negli altri giorni ed orari vengono forniti i numeri 

telefonici di riferimento del personale comunale preposto al servizio per particolari necessità. 

- verifica costantemente il corretto svolgimento del servizio    

 

Per quanto riguarda le operazioni di sgombero neve il loro avvio dovrà avvenire entro 30 minuti a 

seguito di richiesta telefonica da parte della Stazione Appaltante o in maniera autonoma qualora lo 

spessore del manto nevoso depositato sul manto stradale tenda a superare i 5 cm.  

I mezzi dell’Appaltatore, preposti allo sgombero della neve, dovranno intervenire sulle strade 

comunali secondo l’ordine di priorità che verrà indicato dalla Stazione Appaltante (di norma prima le 
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strade comunali interne secondo l’ordine di importanza, poi le strade private di uso pubblico, le strade 

esterne, le piazze, ecc.). 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al tempestivo intervento in prossimità delle aree scolastiche 

e degli edifici pubblici aperti al pubblico. 

Per quanto riguarda le operazioni di spandimento sabbia e sale antigelo il loro avvio dovrà avvenire 

entro 30 minuti dalla richiesta telefonica da parte della Stazione Appaltante o in maniera autonoma 

qualora abbia inizio la precipitazione nevosa o le condizioni climatiche e lo stato del manto stradale lo 

richiedano. 

Tale servizio sarà svolto dall’Appaltatore aggiudicatario che utilizzerà idoneo e adeguato attrezzo 

spandisale in proprietà o possesso continuativo installato su di un proprio mezzo.  

Viste le priorità per la salatura immediata in caso di neve di seguito indicate, l’Appaltatore dovrà 

valutare in maniera autonoma, eventualmente coadiuvato con gli uffici comunali, le condizioni 

climatiche – atmosferiche in base alle quali entrare in servizio anche eventualmente in assenza di 

nevicate ma in presenza di condizioni climatico ambientali particolari che rendano necessaria la 

salatura delle strade comunali. Si precisa che andranno curate le zone di incrocio, le zone d’ombra, le 

zone in curva e di cambio di pendenza. Nei tratti dove si ha una buona visuale si richiede uno 

spargimento di sale modesto per non danneggiare eccessivamente il manto d’asfalto stradale. 

Chiaramente non vi sono regole fisse ma occorre dosare la distribuzione del sale in relazione alle 

condizioni climatico – ambientali del momento.  

L’affidatario del servizio dovrà sempre garantire, nei propri magazzini, adeguate scorte di sabbia e 

sale. Per quanto riguarda il sale saranno accettati solamente fondenti salini di origine minerale 

(salgemma). 

Salvo diversi accordi tra Uffici Comunali ed Appaltatore, il dosaggio in peso di norma previsto 

nei trattamenti antighiaccio è 50% salgemma e 50% sabbia granita. 

A tal proposito verranno considerati seguenti persi specifici: 

• Salgemma in cumulo peso specifico 1015 kg/mc 

• Sabbia granita in cumulo 1580 kg/mc 

L’Appaltatore, nel caso di avaria di uno o più mezzi, deve prontamente intervenire e provvedere alla 

riparazione nel minor tempo possibile. Qualora la riparazione dell'avaria richieda un tempo superiore 

alle due ore, l'impresa dovrà provvedere al servizio richiesto con mezzi di riserva di analoghe 

caratteristiche da inviare immediatamente sul luogo di impiego. 

Il personale della Stazione Appaltante effettuerà controlli durante lo svolgimento del servizio, sulla 

bontà delle prestazioni svolte, sulla durata delle corse e interventi. 

 

ART.5 – DOTAZIONE MINIMA RICHIESTA PER CIASCUN LOTTO 
L’appaltatore dovrà disporre – come dotazione minima – dei seguenti mezzi, ritenuti indispensabili 

per lo svolgimento del servizio. 

 

LOTTO 1 (Capoluogo) 

- N.4 trattrici gommate di potenza minima 100 HP a quattro ruote motrici dotate di lama spartineve 

omologata (di cui almeno 3 lame posteriori);  

- N.1 autocarro con cassone a spandimento automatico di sabbia mista ad antigelo oppure trattrice 

con idonea attrezzatura spandisabbia/sale regolabile per ottimizzare il dosaggio.  

 

LOTTO 2 (Frazioni Gerbole e Zucche) 

- N.4 trattrici gommate di potenza minima 100 HP a quattro ruote motrici dotate di lama spartineve 

omologata (di cui almeno 3 lame posteriori);  

- N.1 autocarro con cassone a spandimento automatico di sabbia mista ad antigelo oppure trattrice 

con idonea attrezzatura spandisabbia/sale regolabile per ottimizzare il dosaggio.  

 

E’ richiesta altresì, per ciascun lotto, la disponibilità dei seguenti mezzi aggiuntivi, nel caso di 

accumuli nevosi significativi (di norma superiori a 10-15 cm) o nel caso sia necessario liberare aree 

pubbliche per eventi specifici (ad esempio area mercatale): 

- N.1 minipala/bobcat gommato attrezzato con lama anteriore o posteriore omologata;  
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- N.1 pala gommata con capacità caricante non inferiore a mc. 1; 

- N.1 autocarro o trattrice con rimorchio ribaltabile con portata non inferiore a q.li 100 per 

trasporto neve; 

- N.2 spalatori manuali muniti di adeguata attrezzatura  

Per quanto sopra, la disponibilità in servizio dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta di intervento.   

 

Nel corso dell’appalto, ed in particolare prima dell’inizio della stagione invernale, le parti potranno 

concordare la necessità di disporre di mezzi aggiuntivi a quelli minimi richiesti, da rendere disponibili 

per tutta la stagione invernale in pronta reperibilità. In tal caso verrà riconosciuto: 

- un incremento dell’indennità fissa offerta in sede di gara, calcolato con criterio proporzionale 

- per le ore di effettivo svolgimento del servizio le tariffe offerte in fase di gara 

 

In caso di nevicate di carattere eccezionale in accumuli nevosi e persistenza nei fenomeni la stazione 

appaltante potrà richiedere all’aggiudicatario l’intervento di mezzi aggiuntivi e/o ulteriori spalatori 

manuali. Le quantità saranno concordate tra le parti. 

In tal caso si applicheranno, per le ore di effettivo svolgimento del servizio le tariffe offerte in fase di 

gara.  

 

I mezzi spandisale devono essere obbligatoriamente dotati di sistema GPS per la registrazione dei 

percorsi effettuati durante gli interventi di spandimento prodotti antighiaccio.   

 

ART. 6 – IMPEGNI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Con l’assunzione del servizio, l’Appaltatore si impegna a: 

- Rendere disponibili e mantenere, per tutta la durata del servizio, i mezzi e le attrezzature in 

perfetto stato di efficienza e dotato di regolare copertura assicurativa. 

- Provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio di tutti gli organi ed apparecchiature 

necessarie per l’attacco e la manovra delle varie attrezzature. 

- Apportare ai mezzi d’opera quelle modifiche, omologate, necessarie per il previsto impiego nei 

servizi di sgombero neve e spargimento sale e sabbia. 

- Adottare tutte le misure necessarie ad ovviare fenomeni di inquinamento del suolo derivanti dal 

dilavamento della superficie di deposito dei fondenti (sale marino per neve). 

- Presentarsi in servizio in ogni ora ed in qualunque giorno compreso nel periodo contrattuale, sia 

feriale che festivo con il mezzo in perfetto stato di efficienza e con il serbatoio pieno. L'impresa 

appaltatrice sarà pertanto unica responsabile in caso di disservizi imputabili ad inadeguatezza o 

avarie di mezzi in qualsiasi condizione di tempo ed anche in occasione di nevicate di eccezionale 

intensità. 

- Dotare il mezzo di cabina di guida confortevole, atta a salvaguardare dalle intemperie il 

conducente. 

- Se necessario fornire le ruote del mezzo di idonee catene da neve e provvedere allo zavorramento 

- del mezzo secondo le prescrizioni di collaudo. 

- Munire il proprio mezzo di apparati di segnalazione luminosi e non ad intermittenza e fissi e 

quant’altro richiesto dal Codice della Strada per poter circolare su strade urbane ed extraurbane 

in orari notturni e diurni, garantendo l’aggiornamento del libretto di circolazione come previsto 

dagli artt. 58 e 78 del Codice della Strada e l’effettuazione presso l’ispettorato della 

Motorizzazione Civile delle relative verifiche tecniche di idoneità. 

- Osservare durante il servizio tutte le disposizioni di leggi ed i regolamenti relativi all’uso del 

mezzo nella circolazione e nell’impiego. Tutte le infrazioni concernenti la disciplina della 

circolazione stradale prevista dal vigente codice saranno in ogni caso a carico della ditta 

esecutrice. 

- Fornire i carburanti, i lubrificanti e tutti i materiali di consumo necessari per mezzi d'opera e 

attrezzature, compreso il sale e la sabbia per i trattamenti antigelo, che dovrà essere stoccato in 

luogo idoneo. 

- Comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante qualsiasi inconveniente a seguito del 

quale non possa essere effettuato il servizio e a seguito di eventuale richiesta presentare le 

documentazioni comprovanti le cause di forza maggiore intervenute. 
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Sono a carico dell’Appaltatore: 

- l’esecuzione dei servizi così come indicato nel presente Capitolato 

- i bolli ed ogni altra imposta inerente i servizi in appalto se ed in quanto dovuti ai sensi dei 

regolamenti comunali vigenti  

- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita 

e l'incolumità degli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai 

beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sulla ditta affidataria, con pieno 

sollievo tanto dell'Amministrazione Comunale quanto del personale ad essa preposto alla 

Direzione e sorveglianza. Si ritengono compensati alla ditta affidataria, con i prezzi di contratto, 

tutti gli oneri ed i costi per la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza. 

- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità di quei proprietari i cui 

immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione del servizio. 

- le riparazioni dei danni che si verificassero nell'esecuzione del servizio, rimanendo esclusi 

solamente i danni prodotti da cause di forza maggiore sempre che la ditta affidataria ne faccia 

regolare denuncia con le modalità prescritte dalla vigente normativa. 

L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza 

assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La ditta è obbligata all’osservanza e alla 

predisposizione di tutte le opere e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire 

l’incolumità del personale, garantendo il rispetto della più rigorosa applicazione delle norme in 

vigore: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale, in caso di infortuni ricadrà 

pertanto interamente e solo sulla ditta affidataria. 

 

ART. 7 - PERSONALE – MACCHINE OPERATRICI. 
Per l'espletamento del servizio l’Appaltatore dovrà assumere e mantenere in forza il personale 

necessario a garantire un corretto e continuo servizio. 

Il conducente alla guida del mezzo dovrà essere idoneo alla mansione da svolgere e regolarmente 

patentato. 

Si dovranno garantire le eventuali sostituzioni onde assicurare il continuo e immediato impiego del 

mezzo fino a che i tecnici comunali che coordinano il servizio lo ritengano necessario. 

Nel caso si faccia uso di personale dipendente si dovrà garantire che lo stesso si trovi in regola per 

quanto riguarda le assicurazioni sociali ed infortunistiche ed i relativi contributi, liberando 

contestualmente la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. 

 

L’Appaltatore si obbliga inoltre: 

- ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto del contratto, 

condizioni normative e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché 

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto 

collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; 

- a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 

loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente 

alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

L’Appaltatore è altresì tenuto a rispondere dell’attività e del comportamento di tutto il personale dallo 

stesso messo a disposizione per l’esecuzione del servizio affidato. 

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. 

L’appaltatore si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una 

condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste della Stazione Appaltante in questo senso 

saranno impegnative per l’Appaltatore. 

 

ART. 8 - DIREZIONE DELL’ESECUZIONE 
La direzione dell’esecuzione è affidata al personale del Servizio lavori pubblici, coadiuvata dal 

personale dell’Ufficio di Polizia Municipale. 
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ART. 9 - CONSEGNA DEL SERVIZIO 
Dopo l'affidamento del servizio e la stipula del contratto, verrà sottoscritto dalle parti un verbale di 

avvio dell'esecuzione del contratto. La data del suddetto verbale individua l'inizio del servizio. 

Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, la ditta 

affidataria assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. 

 

ART.10 - CONTROLLO DEL SERVIZIO 
Durante l’esecuzione del servizio, l’amministrazione, tramite i competenti uffici provvederà al 

controllo degli stessi per accertare che vengano compiuti secondo le condizioni poste dal presente 

capitolato. 

Qualora i suddetti servizi fossero riscontrati non eseguiti come richiesto, la ditta aggiudicataria dovrà 

provvedere immediatamente alla loro corretta esecuzione. 

 

ART. 11 - RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA 
La Ditta affidataria assume, per l’intera durata del servizio, la responsabilità di qualsiasi danno a 

persone o cose, che - per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti, incaricati e collaboratori a qualunque 

titolo, come pure a causa dei suoi mezzi, strumenti, attrezzature e cose in genere - possa derivare 

all’Amministrazione o a terzi, in relazione all’esercizio di tutte le attività connesse con l’espletamento 

del servizio di cui al presente Capitolato, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione nonché i 

suoi amministratori e funzionari, da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. 

A tale riguardo l’Appaltatore si impegna a consegnare prima dell'inizio del servizio e a mantenere 

pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dell'affidamento, una polizza di assicurazione della 

Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori d'opera, dipendenti e 

parasubordinati (RCO). 

L’anzidetta assicurazione dovrà prevedere un massimale di 1 (uno) milioni di euro per sinistro, e 

dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività che formano 

oggetto dell’affidamento, come descritte nel presente foglio condizioni, comprese le attività 

complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa né eccettuata. 

Dovrà essere inoltre consegnata polizza RCA per i mezzi utilizzati che dovranno avere i massimali 

non inferiori ai limiti di legge, ovvero massimale di 5 milioni di euro per danni alle persone e 1 

milione di euro per danni a cose. 

La ditta affidataria si impegna infine ad adottare gli accorgimenti per la sicurezza delle attività 

previste dall’appalto secondo i processi produttivi concordati, a rispettare gli obblighi alla fiscalità, a 

garantire la tutela dell’ambiente in cui opera. 

 

ART. 12 – GARANZIE CONTRATTUALI 
L’appaltatore è tenuto a produrre polizza fidejussoria ai sensi e per gli effetti dell’art.103 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. a garanzia, sull’importo di contratto, che verrà svincolata alla fine del 

servizio.  

 

ART. 13 - SICUREZZA 
L’Amministrazione, per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto all’art. 26 comma 

2 del D.Lgs. 81/08 e al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nell’esecuzione del Servizio 

oggetto di convenzione, ha predisposto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali 

(DUVRI) di cui all’art. 26 comma 3 D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 che, a norma di legge sarà 

allegato al contratto per formarne parte integrante e sostanziale.  

La ditta affidataria è tenuta all’applicazione delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 con 

speciale riferimento alle macchine usate nel corso del servizio nonché, alle altre norme vigenti in 

materia, attestando che gli oneri conseguenti alla corretta applicazione delle suddette norme sono stati 

valutati nella determinazione dei prezzi del servizio. 

In materia di sicurezza la ditta affidataria dovrà essere uniformato a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 

e successive modificazioni ed integrazioni. Prima dell’inizio del servizio il Datore di Lavoro della 
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ditta affidataria dovrà fornire alla Committente tutta la documentazione di rito in materia di sicurezza, 

prevista dalla normativa vigente. 

 

ART. 14 - PAGAMENTI 
Stati di avanzamento potranno essere emessi nel corso della stagione di svolgimento del servizio al 

raggiungimento di un corrispettivo relativo a prestazioni rese nonché forniture in opera di sabbia e 

sale per un importo minimo per ciascun lotto di € 5.000,00 oltre I.V.A. di legge. 

I documenti necessari per la contabilizzazione del corrispettivo del servizio sono: 

a) rapporti degli interventi effettuati, che dovranno essere trasmessi entro 24 ore dall'intervento 

b) d.d.t relativi alle forniture di sale e sabbia granita per la verifica dei quantitativi consegnati 

 

I prezzi offerti in sede di gara sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e sono 

comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del contratto con la sola esclusione 

degli oneri fiscali. 

 

L'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento della prestazione, previa acquisizione di 

DURC regolare, entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura al protocollo dell'Ente.  

 

Ogni fattura relativa a Stati di Avanzamento dovrà essere emessa al netto della ritenuta di garanzia, 

pari allo 0,50% della quota da liquidare, che sarà svincolata dopo l'approvazione della Contabilità 

Finale redatta dal Direttore dell’esecuzione a conclusione di ciascuna stagione invernale. 

 
Accertata la regolarità del servizio svolto, a conclusione della stagione invernale (dopo il 31 marzo) 

verrà riconosciuto all’Appaltatore la quota fissa annua unitamente al saldo relativo alle prestazioni 

svolte e forniture in opera non ancora liquidate ed alla ritenute a garanzia. 

 

ART. 15 – SANZIONI 
In caso di ritardo rispetto ai tempi di attivazione degli interventi di cui al precedente art.4 (30 minuti 

dalla chiamata) verrà applicata una penale di € 40,00 (Euro quaranta/00) per ogni ora di ritardo 

riferita ad un singolo mezzo. 

Qualora l’Appaltatore non rispetti l’impegno di svolgere il servizio di sgombero neve nel periodo 

contrattualmente fissato, fatte salve le cause di forza maggiore che dovranno essere adeguatamente 

dimostrate e opportunamente valutate, la Stazione Appaltante si riserva di non corrispondere 

l'indennità fissa di disponibilità dei mezzi o di ridurla in proporzione al servizio non reso. 

Nel caso in cui sia rilevata dai tecnici addetti al servizio la non corretta esecuzione del servizio 

assegnato, tale da comportare la necessità di effettuare interventi aggiuntivi per il ripristino della 

sicurezza, sia da parte degli operatori assegnati al percorso, sia da parte di altri operatori, non sarà 

riconosciuto il tempo aggiuntivo prestato o, qualora siano dovuti intervenire altri operatori, sarà 

applicata una sanzione da € 200,00 a € 500,00. E’ comunque assicurato il contraddittorio fra le parti e 

sono fatte salve le cause di forza maggiore sopra richiamate. 

Tutte le sanzioni saranno decurtate dalla somma dovuta in sede di contabilizzazione del servizio 

prestato. 

 

ART.16 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

 

ART.17 - SUBAPPALTO 
Per il subappalto si fa riferimento ai disposti dell’art.105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

Il subappalto è concesso a condizione che all’atto dell’offerta siano stati indicate le prestazioni o parti 

di esse che si intende subappaltare.    

 

ART.18 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - SPESE DI CONTRATTO 
Fanno parte del contratto: 

a) Il presente capitolato d’appalto 
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b) L’offerta della ditta aggiudicataria 

c) il P.S.S. redatto dall’appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

Le spese di contratto, di registrazione e successive occorrenti sono a carico dell’impresa 

aggiudicataria. 

L’impresa affidataria sarà altresì tenuta a presentare contestualmente alla stipula del contratto: 

- cauzione definitiva valevole per tutto il periodo di appalto a garanzia del mancato o inesatto 

adempimento. 

- contratto di assicurazione per “responsabilità civile terzi” di cui al precedente art.11 

 

ART. 19 – CONTROVERSIE 
Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, inclusa ogni 

controversia relativa all'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione 

dello stesso, che le parti non siano in grado di risolvere tra loro, prima di iniziare qualsiasi 

procedimento giudiziale o arbitrale, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione mediante 

accordo bonario ai sensi dell’art.205 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il tentativo di accordo 

bonario si concluda senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, la controversia sarà deferita ad 

arbitri ai sensi dell’art.209 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. 

 

ART.20 - DISPOSIZIONI FINALI 
La ditta affidataria si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza del 

territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato. 

 

ART.21 – PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati forniti saranno raccolti presso 

l’Ufficio indicato nell’intestazione per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche 

successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e le informazioni potranno essere 

comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche interessate. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati e nomi, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti 

valere nei confronti del Responsabile del procedimento. 

 

ART.22 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 
Oltre che alle disposizioni del presente capitolato d’appalto, la ditta affidataria si intende inoltre 

obbligata all’osservanza di tutte le normative, leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia e a 

quelle che fossero emanate durante l’esecuzione del servizio. 

La mancata ottemperanza della ditta affidataria alle precedenti disposizioni sarà considerata grave 

inadempienza contrattuale. 

La ditta affidataria è tenuta ad operare con particolare riguardo alle seguenti disposizioni: 

• D.lgs. 81/2008 relativo alla sicurezza sul lavoro e successive modifiche ed integrazioni; 

• D.Lgs 50/2016 codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni; 
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ALLEGATO “A” 

ELENCO DELLE STRADE URBANE ED EXTRA URBANE  

 

LOTTO 1 – CAPOLUOGO   

CENTRO ABITATO - Sviluppo strade km 15,2  

Via Ponsati     Via XXVII Marzo    Via San Martino  

Piazza Umberto I    Via Papa Giovanni XXIII  Via Scalenghe  

Piazza Murialdo     Via Bruino     Via Castagnole  

Vicolo Parrocchiale    Via S. Santo    Via Piscina   

Via Boselli     Via Mazzini    Via San G. Bosco  

Via Risorgimento    Via Piave      Piazza Mercato  

Via Leopardi     Via Dante      Piazza del Mulino  

Via Carducci     Via XXIV Maggio   Via Garibaldi  

Via Manzoni     Via Roma      Via Battisti  

Via Andreis    Via Statuto     Via Einaudi  

Via Ugo Foscolo     Via Bainotti      Via Monte Grappa  

Via San Michele     Via Immacolata    Via G. Racca 

Via Porporato     Piazza XX settembre       Vicolo Gay 

Via Bossatis    Via Pietro Micca    Vicolo Sclaverani 

Via San Sebastiano   Piazza Cavour     Via San Rocco  

Via Leone XXIII    Vicolo Trieste     Viale del Cimitero  

Via Dalla Chiesa    Via Don Merlo    Via Borsellino 

Via Falcone    Viale Europa Unita   Via Sopegno 

Via P.Amedeo    Via P.Eugenio    Via Caduti  Marsaglia 

Via Ambrosoli     Piazza Pertini    Piazza Regioni d’Italia 

Viale per la pace e la fraternità fra i popoli      

Parte del parcheggio Centro Commerciale di Viale Europa Unita  

STRADE ESTERNE – Sviluppo strade km 10,80 

Strada Antica di Cumiana 

Strada Manica  

Strada Serafini     

Strada dei Gerbidi 

Parte viabilità di servizio lungo autostrada 

Via Bruino 
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LOTTO 2 – FRAZIONI GERBOLE E ZUCCHE 

GERBOLE – Sviluppo km 9,4 

Via Gerbole     Via Fiume    Via Martiri per la Libertà 

Via Monte Bianco    Via Rovigo    Via XXV Aprile  

Via Monte Rosa     Via Asiago     Via La Bruina  

Via Venezia     Via Merano   Via Rivalta 

Via Udine     Via Pordenone   Via Verdi 

Via Isonzo      Via Salvo d’Acquisto  Via Toscanini 

Via Monviso    Via Padova    Via Belluno 

Via Colle del Lys    Via Perosi    Via Senigallia 

Via Avogadro    Via Buniva    Via Marco Polo 

Via Nigra     Via Carso 

ZUCCHE – Sviluppo strade km 5,0  

Strada Vecchia di Orbassano  Via Marconi   Via Leonardo Da Vinci 

Via Bongiovanni    Via Raffaello   Via Poi dle Pere   

Strada Bongiovanni   Via Galileo    Via Martiti Cefalonia e C. 

Via Divisione Acqui   Via Volta    Via Olivetti   

Via Panealba    Via Nobile    Via Ferrari   

Via Lancia 

STRADE ESTERNE – Sviluppo strade km 18,5 

Strada Canta 

Strada Serra 

Strada Panealba  

Strada Bongiovanni 

Strada Beltramini 

Strada Cascinetta  

Parte viabilità di servizio lungo l’autostrada 

Strada Antica di Pinerolo (tratto verso C.na Albere Vecchie)   

Via della Fornace    

Strada Piossasco (strada interna PEC D2) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


