
 

                 
Provincia Regionale

di Messina
  V° DIPARTIMENTO AMBIENTE
  1° U.D.: Politiche Energetiche e tutela dell'ambiente
Viale S. Martino, 62 scala C - 98100 Messina
        tel.(090)7761957  Fax (090)7761958                    Prot. n............................/A                Data………………

OGGETTO: Servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati in aree  ricadenti in ambito extraurbano del 
territorio provinciale, relativi alla frazione merceologica voce 1706 “materiali isolanti e materiali da 
costruzione contenenti  amianto” (tutti  i  codici  CER in essa contenuti)  e  successiva attività  di 
trasporto e smaltimento.

SPECIFICA TECNICA 

Articolo  1

Oggetto dell'appalto

La fornitura  ha per oggetto il servizio disciplinato dall'articolo 160 della L.R. 25/93, relativo alla 
rimozione dei rifiuti di cui alla voce 1706 “materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto” 
(tutti i codici CER in essa contenuti), abbandonati nelle aree site all'esterno dei perimetri dei centri urbani 
della provincia di Messina e  successiva attività di trasporto e smaltimento  presso gli impianti autorizzati 
come specificato nel successivo art.  4.

Il servizio oggetto del presente appalto si configura come servizio di pubblico interesse ad ogni 
effetto e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato durante la gestione dell'appalto.

La sospensione potrà essere ordinata dall’Ente Appaltante solo per motivi di forza maggiore, per 
necessità o altre circostanze speciali che fossero di impedimento alla buona e regolare prosecuzione di 
essi.  La   durata  della  sospensione  sarà  limitata  al  tempo  strettamente  necessario  per  il  ripristino 
dell'ordinarietà  e  comunque  non  potrà  essere  maggiore  di  un  quarto  del  tempo utile  assegnato  per 
l'ultimazione dei servizi. 

Gli  interventi  previsti  nell'appalto  sono  relativi  alla  raccolta,  con  successivo  trasporto  e 
smaltimento, dei rifiuti di cui all'oggetto presenti in aree site all'esterno dei perimetri dei centri abitati della 
provincia di Messina prioritariamente localizzate in:

- litorali marini;
- aree naturali protette
- in alvei ed argini di torrenti del territorio della provincia di Messina,
- in aree demaniali confinanti con strade provinciali,
- in aree di competenza della Provincia Regionale di Messina.
-

Articolo  2

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 110.160,00 (€ centodiecimilacentosessanta/00), 
di cui € 91.800,00 (€ novantunomilaottocento/00) a base d’asta.

Quadro economico

Importo a base d’asta € 91.800,00
Iva € 18.360,00
Importo totale del servizio € 110.160,00
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Elenco prezzi

Descrizione Quantità u. m. Prezzo unitario € Importo €

Autocarro 10000 m3   x  km 0,25 2.500,00

Operaio comune 2500 ore 17,60 44.000,00

Pala meccanica 200 ore 52,00 10.400,00

Cassone scarrabile da m3 27 200 ore 1,00 200,00

Escavatore 40 ore 64,00 2.560,00

Autocarro con benna  per aggancio cassoni 
scarrabili  da m3 27 40 ore 28,50 1.140,00

Autocarro con gru e cassone ribaltabile 40 ore 25,00 1.000,00

Costo di smaltimento

Descrizione Quantità u. m. Prezzo unitario € Importo €

Voce 1706 ( tutti i codici CER in essa 

contenuti)
50000 kg 0,6 30.000,00

Articolo  3

Condizioni dell'appalto

Il  servizio  dovrà  essere  eseguito  con  l'osservanza  di  tutte  le  condizioni  e  prescrizioni  stabilite  nella 
presente Specifica Tecnica e nel rispetto delle vigenti disposizioni previste:

- dal D. Lgs. 152/06, dalla delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e da ogni altra norma 
vigente in materia di rifiuti, successiva e/o di aggiornamento o modificazione;

- dal D. Lgs 490/99 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a 
norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);

- dalle attuali leggi sulla sicurezza del lavoro,  D. Lgs. 81/08  e successive modifiche ed integrazioni.          
Inoltre dovranno essere rispettate eventuali  prescrizioni imposte dalla ASP come i monitoraggi e le  
analisi.  
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Articolo  4

Modalità di gestione dei rifiuti ed esecuzione del servizio

         La gestione dei rifiuti dovrà avvenire mediante il conferimento negli impianti autorizzati di cui agli 
allegati B) e C) del D.Lgs. n. 152/06.

Il trasporto dei rifiuti di cui alla voce 1706 dovrà avvenire sotto la responsabilità dell’appaltatore, 
nel  rispetto  della  normativa  sul  trasporto  dei  rifiuti  di  cui  al  D.Lgs.  152/06  con  mezzi  autorizzati  e 
regolarmente inscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

ll conferimento dei rifiuti di cui alla voce 1706 rimossi dai siti di cui all'oggetto, previa pesatura di 
ciascun automezzo, da eseguirsi di volta in volta a cura e spese dell'Appaltatore qualora sia disponibile 
una pubblica pesa, dovrà essere effettuato negli impianti indicati dall’Ente appaltante, compatibilmente 
con il normale orario di apertura e chiusura degli stessi; questa limitazione non darà diritto all'Appaltatore 
di chiedere nuovi o maggiori compensi oltre quelli previsti dall'elenco prezzi per lo svolgimento dell'attività 
oggetto dell'appalto.

Tutti i servizi previsti nel presente appalto devono essere eseguiti con l’impiego di mezzi moderni 
ed efficienti tali da consentire l’esecuzione degli interventi in perfetta regola d’arte e nel tempo stabilito. 
L’impresa si  deve  ritenere,  altresì,  impegnata a  sostituire,  con mezzi  delle  medesime caratteristiche, 
qualsiasi mezzo in caso di guasto durante l’esecuzione del servizio.

Per ogni singolo intervento, l’Ente appaltante assegnerà all'Impresa il termine di esecuzione del 
servizio stabilendo mezzi d'opera e la manodopera necessari alla bisogna; l’Ente appaltante  individuerà, 
inoltre, la distanza intercorrente tra il luogo del servizio e l'impianto di recupero presso cui dovrà essere 
conferito il materiale contenete amianto raccolto. 

Per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo al termine d'esecuzione sarà applicata all'Appaltatore 
una penale di € 50,00 (€ cinquanta/00).

Resta inteso che le indicazioni fornite nel presente articolo circa i servizi da eseguire sono da 
ritenersi  unicamente  come  indicazione  di  massima.  Resta  perciò  salva  e  insindacabile  la  facoltà 
dell’Amministrazione,  nei  tempi  e  nei  modi  ritenuti  più  opportuni,  nell’interesse della  buona riuscita  e 
dell’economia  del  servizio,  di  ordinare  qualunque  altro  tipo  di  servizio  di  manutenzione  ordinaria  o 
straordinaria a seguito di eventi imprevisti, senza che l’Impresa possa trarre motivi per avanzare pretese 
di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dalla presente Specifica tecnica. Resta 
ferma anche la facoltà dell’Ente appaltante di richiedere servizi in meno di quelli preventivati, senza che 
l’Impresa possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo  5

Durata dell'appalto 

L'appalto avrà la durata di mesi 6 (sei) decorrente dalla data di consegna del servizio. 

Trattandosi di contratto aperto, l'attività di rimozione del rifiuti di cui alla voce 1706 sarà effettuata 
nei siti indicati dal responsabile del procedimento (R.U.P.) nella persona del F.R.U.O. 4° U.O. di questo 
Ufficio.

Allo scadere del tempo contrattuale,  fatto salvo quanto previsto al  successivo articolo 6,  sarà 
redatto il certificato di ultimazione del servizio, qualunque sia l'importo del servizio eseguito (non inferiore 
ai 4/5).

Articolo  6

Corrispettivo per i servizi resi

I servizi oggetto del presente appalto, il cui importo a base d'asta è previsto in  €  91.800,00 (€ 
novantunomilaottocento/00), comporteranno la raccolta ed il conferimento agli impianti di smaltimento con 
le modalità di cui al precedente articolo 4.

I corrispettivi per i servizi resi saranno determinati di volta in volta, tenendo conto degli elementi di 
costo desumibili dall'elenco dei prezzi unitari e sulla base delle prestazioni rese dal personale e dai mezzi 
d'opera.
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Poiché  la  consistenza  quantitativa  dei  servizi  da  eseguire  non  può  essere  preventivamente 
determinata, data la particolare tipologia dell'intervento, l'Impresa nell'offrire il ribasso d'asta, dovrà tenere 
conto della remuneratività dei singoli prezzi unitari di cui all'elenco prezzi.

Con il corrispettivo come sopra determinato l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo 
avere  o  pretendere  dalla  Provincia  Regionale  di  Messina  per  i  servizi  di  che  trattasi  o  connesso  o 
conseguente ai  servizi  medesimi,  senza  alcun diritto  a  nuovi  o  maggiori  compensi,  essendo in  tutto 
soddisfatto dall'Amministrazione con il pagamento del corrispettivo suddetto.

Articolo  7

Invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari di base con i quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati la mano 
d'opera, il nolo dei mezzi d'opera e quant'altro necessario per l'esecuzione delle attività inerenti il presente 
appalto, risultano dall'elenco prezzi.

Essi comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dalla presente Specifica Tecnica; si 
intendono accettati dall'Imprenditore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e quindi 
sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Articolo  8

Cauzione definitiva

All'atto  della  stipulazione  del  contratto,  la  ditta  aggiudicataria  dovrà  prestare  una  cauzione 
definitiva pari ad 1/20 (5%) dell'importo contrattuale d'appalto (importo di aggiudicazione), la quale sarà 
depositata in numerario od in titoli di Stato garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito o mediante 
fideiussione di  Banca di  interesse nazionale  o di  Istituti  di  Credito  di  Diritto Pubblico  o di  Società  di 
Assicurazioni ammesse ad esercitare tale forma di garanzia.

L'accettazione della fideiussione è una facoltà esclusiva riservata all'Amministrazione che, a suo 
insindacabile giudizio, può non consentire.

La cauzione, comunque essa prestata, rimane a garanzia di tutti gli adempimenti prescritti nella 
presente Specifica Tecnica.

Essa sarà restituita all'Appaltatore dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione del 
servizio appaltate e senza che per tale restituzione sia il medesimo esonerato da quelle responsabilità cui 
è vincolato in forza della legge comune.

Ma anche dopo il certificato di regolare esecuzione del servizio, tale cauzione potrà restare in 
parte  o  in  tutto  vincolata  a  garanzia  dei  diritti  dei  creditori  ogni  qual  volta  la  rata  di  saldo  dovuta 
all'Appaltatore non si ritenga sufficiente allo scopo.

Articolo  9

Oneri a carico dell'appaltatore

L’Appaltatore  dovrà  trasmettere  all’Amministrazione,  prima  dell'inizio  del  servizio,  la 
documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali,  assicurativi ed antinfortunistici. 

L'Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione ed al conferimento all’impianto di destinazione dei 
rifiuti di cui all'articolo 1 della presente Specifica Tecnica con le modalità di cui al precedente articolo 4.

L'impresa  appaltatrice  è  responsabile  nei  confronti  della  Provincia  Regionale  della  esatta  e 
puntuale  realizzazione  dei  servizi  oggetto  del  contratto  nonché  della  buona  riuscita  degli  stessi  e 
dell'operato dei suoi dipendenti.

Essa è obbligata ad osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la 
sicurezza delle persone e delle cose in generale e la prevenzione degli infortuni in particolare; essa avrà 
ad esclusivo suo carico l'onere di rifondere all'Amministrazione, agli addetti ai servizi ed ai terzi, i danni 
che fossero comunque causati dallo svolgimento delle opere oggetto dell'appalto.

L'impresa  assume sopra  di  sé  la  responsabilità  penale  e  civile  piena  ed  intera  derivante  da 
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qualsiasi causa, in special modo da infortuni, dipendenti dall'appalto.

Essa esonera, quindi, la Provincia Regionale ed il personale da questa preposto alla verifica del 
servizio da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto e si obbliga a rilevare l'una e gli altri 
da ogni azione molesta, nessuna esclusa, che potesse eventualmente venire proposta contro di loro.

L'Amministrazione appaltante rimane estranea, anche in caso di permessa cessione di credito, ad 
ogni vertenza che potesse sorgere tra l'impresa ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

Sono inoltre a carico dell'impresa assuntrice gli  oneri  ed obblighi  seguenti,  oltre tutti  gli  oneri 
derivanti dalla presente Specifica Tecnica.

L'impresa assuntrice è pertanto tenuta:

1. a) al pagamento delle spese d'asta, contrattuali e di segreteria;

2. b) al pagamento delle tasse di registro e di bollo;

3. c) al pagamento delle spese di cui all’art. 13 del presente Specifica Tecnica;

4. d) all'adempimento delle norme relative alla prevenzione degli infortuni;

5. e) all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie 
degli  operai contro gli  infortuni sul  lavoro, e disoccupazioni involontarie, invalidità e vecchiaia, 
contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno venire emanate anche in 
corso d'appalto.

L'Appaltatore  si  obbliga  a  far  applicare  ai  lavoratori  dipendenti  e,  se  Cooperativa,  anche  nei 
confronti dei soci occupati nei servizi costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in 
cui  si  svolgono i  servizi  ed a continuare ad applicare i  suddetti  contratti  collettivi  anche dopo la loro 
scadenza e sino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi, nazionale e 
provinciale,  relative  al  trattamento  economico  per  ferie,  gratifica  natalizia  e  festività  ed a  provvedere 
all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti. I suddetti obblighi 
vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti i contratti 
collettivi o receda da esse.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, accertata dalla stazione 
appaltante  o  segnalata  dall'Ispettorato  del  Lavoro,  l'Amministrazione  appaltante  comunicherà 
all'Appaltatore la inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del saldo, se i 
servizi sono ultimati, in aggiunta alla ritenuta dello 0,50%. Il pagamento all'Appaltatore del saldo, non sarà 
effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli 
obblighi suddetti. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezioni 
alla Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

La  responsabilità  dell'Impresa  si  estende  anche  nei  confronti  dei  subappaltatori  con  i  loro 
dipendenti ed anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il  fatto che il 
subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente 
e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti  gli   oneri inerenti alle Assicurazioni Sociali, Mutualistiche e 
Previdenziali, alla Cassa Edile e Scuola Edili e alle provvidenze previste, o emanate in corso d'opera, in 
favore degli operai, invalidi di guerra e reduci.

Oltre agli oneri precedenti l'Appaltatore è tenuto:

a) al pagamento di ogni altra imposta o tassa gravante, per legge, sull'appalto;

b) a fornire le fotografie e coordinate GPS che saranno richieste dall’Ente appaltante, prima, durante e 
dopo la esecuzione delle varie opere;

c) a fornire, a richiesta dell’Ente appaltante, tutte le notizie statistiche relative all'andamento del servizio 
ed all'impiego della mano d'opera, nonché l'attestato, da cui risulti l'avvenuto pagamento degli stipendi 
e  salari,  da  rilasciarsi  su  foglio  intestato  e  quietanzato,  alla  data  richiesta,  da  tutti  i  dipendenti, 
legalmente rispondendo della fedeltà dell'attestato e delle firme di quietanza dei propri dipendenti;

d) ad approntare tutti i cartelli occorrenti per le varie segnalazioni di lavoro in corso, le transenne, i lumi e 
quant'altro prescritto al successivo articolo;
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e) ad  assicurare la regolare tenuta dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti e del registro di 
carico e scarico dei rifiuti;

f) a fornire documentazione circa l’avvenuto conferimento del materiale contenete amianto raccolto.

Articolo  10

Provvedimenti per la sicurezza del traffico

All'Appaltatore rimane obbligato ad adottare tutte le provvidenze atte ad evitare il  verificarsi di 
eventi  dannosi  a terzi,  riducendo al  minimo possibile  il  disturbo e  segnalando l’area d’intervento  con 
cartelli e cavalletti mobili.

L’Appaltatore rimane obbligato ad osservare rigorosamente, e sotto la sua personale e diretta 
responsabilità, le disposizioni  previste  dalle vigenti  Norme sulla Disciplina della Circolazione Stradale, 
provvedendo, a sua cura e spese, alla fornitura ed alla apposizione della regolamentare segnaletica ogni 
qualvolta sarà necessario.

Articolo  11

Piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori

Dovrà essere predisposto ed allegato al contratto, a cura dell'appaltatore e per suo tramite dalle 
Imprese subappaltatrici, il piano di sicurezza contro gli infortuni sul lavoro in favore dei propri dipendenti.

Dette  misure  di  sicurezza  dovranno  essere  contenute  in  un  piano  organico,  verificato  dalla 
competente Azienda Sanitaria Provinciale nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

I servizi non possono avere inizio se non dopo il deposito, presso l'Ente appaltante, del piano di sicurezza 
del cantiere.

In particolare, il piano di sicurezza dovrà contenere i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele 
atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali, particolarmente per quanto riguarda:

a) le condizioni di lavoro e la organizzazione di questo;

b) l'ambiente di lavoro;

c) l'uso delle macchine, dei mezzi d'opera, di apparecchi e  di utensili comunque azionati;

d) i mezzi protettivi individuali;

e) i requisiti di idoneità fisica e di età dei lavoratori.

Articolo  12

Revisione dei prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.

Articolo  13

Modalità di pagamento

All'Impresa  saranno  corrisposti  in  corso  d'opera  pagamenti  in  acconto  in  base  agli  stati 
d'avanzamento emessi ogni qual volta l'ammontare dei servizi eseguiti, al netto del ribasso contrattuale e 
delle prescritte ritenute di legge, raggiunga l'importo di  € 45.000,00 (€ quarantacinquemila/00).

Sui pagamenti degli acconti nel corso di esecuzione dei servizi verrà applicata una ritenuta a titolo di 
garanzia a tutela dell’Amministrazione per eventuali inadempienze degli obblighi contrattuali e/o per vizi 
nell’esecuzione dei servizi pari al 5,50% dell’importo al netto così suddivisa:

- ritenuta del 5%, ai sensi dell’art. 48 del R.D. 23/05/1924 n. 827 a garanzia dell’Amministrazione 
Appaltante;
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- ritenuta dello 0,50%,  qualora l’appaltatore non osservi  le norme e le prescrizioni  dei contratti 
collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione  ed  assistenza  dei 
lavoratori.

La ritenuta del 5% può essere trasformata, ad insindacabile giudizio  dell'Amministrazione su richiesta 
dell'Appaltatore, in una fideiussione ritenuta idonea dall'Amministrazione stessa.

L'ultimo certificato sarà emesso dopo l'avvenuta ultimazione del servizio.

La rata di saldo sarà pagata dopo l'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione, 
dopo che siano pervenuti  i  prescritti  certificati  liberatori  attestanti  la  regolarità  della  Impresa circa gli 
obblighi assicurativi e previdenziali.

L'Amministrazione  ha  sempre  facoltà  di  ritenere  o  sospendere  le  rate  di  pagamento  quando 
l'appaltatore non soddisfa alle condizioni  del contratto o esistono dubbi sulla regolare esecuzione dei 
servizi. 

Articolo  14

Valutazione dei servizi

I servizi in oggetto saranno valutati mediante liste settimanali in economia nelle quali figureranno la 
mano d'opera ed i mezzi d'opera impiegati, di cui all'elenco prezzi, riferiti:

− alla effettiva durata della prestazione sui luoghi di lavoro per quanto attiene la mano d'opera ed i mezzi 
d'opera, che di volta in volta verranno indicati all'appaltatore, con esclusione dei mezzi di trasporto;

− agli effettivi chilometri percorsi dai mezzi utilizzati per il trasporto fino all’impianto di destinazione finale 
de materiale contenete amianto  raccolto (risulta compreso nel prezzo il ritorno a vuoto), tenendo conto 
delle quantità trasportate secondo il prospetto di cui all’articolo  2.

Gli oneri per lo spostamento logistico della mano d'opera e dei mezzi d'opera occorrenti e/o per 
ogni altro qualsivoglia motivo, non riguardante direttamente e specificatamente il reale svolgimento delle 
attività lavorative sui luoghi e nelle discariche o impianti indicati dall’Ente appaltante, saranno a totale e 
pieno carico dell'Appaltatore.

Ogni qualvolta l’Ente appaltante disporrà il servizio da espletare, saranno nello stesso indicati la 
squadra per la mano d'opera,  specificando il  numero degli  addetti,  la  qualifica professionale,  i  mezzi 
d'opera da impiegare, il termine previsto per la ultimazione del lavoro, nonché la discarica o l’impianto a 
cui dovranno essere smaltito il materiale contenete amianto .

L'inizio  delle  attività,  per  ogni  ordine  di  servizio,  verrà  stabilito  dall’Ente  appaltante  e  lo 
svolgimento del servizio, per quanto concerne specificatamente la verifica della loro durata, dovrà essere 
sottoposto a vigilanza del personale dell'Amministrazione appaltante, che a servizio espletato redigerà in 
contraddittorio con l'Appaltatore stesso, apposito verbale nel quale saranno segnate le unità lavorative, i 
mezzi d'opera e i tempi di impiego di entrambi.

I suddetti verbali saranno infine utilizzati per la redazione delle liste suddette.

Per gli interventi urgenti l'impresa dovrà garantire l'inizio del servizio nelle 24 ore successive a 
quella di consegna dell'ordine di servizio.

Articolo  15

Controversie - Esecuzione d'Ufficio - Scioglimento del contratto

Le  norme  da  seguire  in  caso  di  controversie,  di  esecuzioni  di  Ufficio  o  di  scioglimento  del 
contratto, sono quelle di cui alla presente Specifica e sempre che le prescrizioni e condizioni stabilite da 
dette norme non siano in opposizione con le leggi e disposizioni emanate dalla Regione Siciliana che 
sono quindi da ritenersi prioritarie ed inderogabili.

E’ esclusa la competenza arbitrale per la risoluzione di tutte le controversie tra l'Amministrazione 
e l'Appaltatore,  così  durante l'esecuzione come al  termine del  contratto,  quale che sia la loro natura 
tecnica, amministrativa o giuridica che non si siano potute definire in via amministrativa.
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Articolo  16

Materiali ed attrezzi

Tutti i mezzi necessari, gli attrezzi, i carrelli,  e quanto altro occorre per la completa esecuzione 
dei servizi sono a carico dell'Appaltatore con inclusione di quant’altro occorrente per la raccolta dei rifiuti 
di cui alla voce 1706 rimossi dai luoghi oggetto del presente appalto.

Tutto il materiale in uso dovrà essere tenuto in buono stato. 

I contenitori ed i mezzi dovranno essere periodicamente sottoposti ad adeguato lavaggio.

L'Amministrazione  avrà  la  facoltà  di  effettuare  periodiche  ispezioni  per  constatare  lo  stato  di 
manutenzione delle attrezzature e dei materiali.

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare senza indugio le riparazioni e le sostituzioni che gli verranno 
ordinate.

Gli  automezzi  utilizzati  saranno provvisti  di  polizza  di  assicurazione per  rischi  contro  terzi  ed 
infortunio del conducente.

In caso di fermo degli automezzi per guasti meccanici l'Appaltatore è tenuto a sua cura e spese 
ad assicurare le prestazioni sostitutive.

In  caso  di  prolungato  inadempimento  o  inattività  dei  servizi,  insindacabilmente  valutata  dalla 
Provincia Regionale, la stessa, previa contestazione scritta all'Appaltatore, si riserva il diritto di chiedere 
immediata risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore.

I mezzi d'opera muniti di targa devono essere in possesso, ove necessario, delle autorizzazioni 
previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di rifiuti prodotti da terzi.

Articolo  17

Norme igieniche

L'Impresa dovrà adottare nell'espletamento dell'appalto tutti gli accorgimenti utili a garantire sia 
l'incolumità delle persone nonché tutte le norme igienico - sanitarie vigenti in materia; dovranno pertanto 
essere evitati la dispersione di materiale durante il percorso, nonché l'esalazione di cattivi odori e miasmi.

La gestione dei rifiuti di cui alla voce 1706 rimossi dai siti di cui all'oggetto dovrà avvenire nel 
rispetto delle norme contenute nel  D.  LGS. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni  nonché di 
quelle di cui al punto 2 della delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

Più  in  particolare  i  servizi  oggetto  del  presente  appalto,  che costituiscono attività  di  pubblico 
interesse, saranno sottoposti all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza 
della collettività e dei singoli;

b)  deve  essere  garantito  il  rispetto  delle  esigenze  igienico  -  sanitarie  ed  evitato  ogni  rischio  di 
inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da 
rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna, la flora, il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in 
base alla normativa vigente;

d) deve essere evitato ogni degrado ambientale;

e) deve essere evitata qualsiasi modificazione dello stato originario dei luoghi.

Articolo  18

Obblighi del personale

Tutto il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico 
e verso le autorità.

L'Appaltatore  si  impegna  a  sostituire  i  dipendenti  che  non  osservassero  siffatto  contegno  o  fossero 
trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.
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Articolo  19

Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sulla corretta esecuzione del lavoro saranno effettuati dal F.R. 4 U.O. 
nella qualità di R.U.P. coadiuvato dal  personale in forza alla predetta U.O.

Articolo  20

Penalità

In caso di  infrazione o di inadempimenti  o ritardi  o cattive esecuzioni  dei servizi,  è fissata la 
penale di  € 100,00 ( € cento/00), oltre alle spese per l'esecuzione d'Ufficio dei servizi non eseguiti o male 
effettuati,  per  ogni  infrazione commessa,  previa  contestazione degli  addebiti  da parte  della  Provincia 
Regionale.

Rifusione spese, pagamento danni e penale verranno applicati mediante ritenuta sull'ultima rata di 
pagamento. 

Articolo  21

Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà essere reperibile ed in condizioni di espletare le prestazioni richieste entro il 
tempo massimo di  12 ore  dalla  sua ricerca,  anche telefonica,  e  pertanto  dovrà eleggere  domicilio  a 
Messina e indicare un sicuro recapito telefonico.

Messina 27/11/09

           Il Funzionario U.O.
         Dr. Salvatore  Ipsale
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