
OO2OCOMUNE DI ROCCELLA IONICA
Citta Metropolitana di Reggio Calabria

CONTRATTO DI SERVIZIO DI MANTEN]MENTO DEL DECORO

URBANO E DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBIL] COMUNALI ''

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 (trenta) del mese di aprile presso la residenza Municipale di
Roccella lonica, nell'Ufficio di Segreteria Comunale, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i signori
intervenuti, in accordo tra loro, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente

comparsi:

L'ing. Lorenzo Surace nato a Melito di Porto Salvo iI09.08.1965 Responsabile dell'Area Infrastrutture
e Servizi al Territorio del Comune di Roccella Ionica, il quale interviene nel presente atto, in nome e
per conto del Comune di Roccella Ionica (C.F./P.lva 810009508080), giusta Delibera Consiglio
Comunale n. 13 del 05.04.2019

E

L'Ing Vincenzo Garuccio nato a Roccella Jonica rl27 .11. 1968, il quale interviene nel presente atto in
qualità di Amministrazione Unico, della Società Jonica Multiservizi Spa con sede legale in
Roccella Jonica Via G. Matteotti, 56 (P.I.: 01535470809), che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato
"Ggstorg".

PREMESSO

Che è corrente in Roccella una società per azioni denominata "Jonica Multiservizi Spa", che è
forma digestione diretta dei servizi pubblici locali rientranti nelsuo oggetto sociale ed opera
ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5", lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 t.u.e.l,
essendo ad oggi costituita con un unico socio il Comune di Roccella lonica;
Che la società ha come oggetto la gestione di servizi pubblici locali, di servizi di interesse
generale e di servizi strumentali a favore del Comune di Roccella lonica ai sensi della vigente
normativa, potendo in particolare, tra gli altri, svolgere i servizi di manutenzione del Verde
Pubblico, manutenzione ordinaria delle strade, dei marciapiedi e delle piazze comunali,
manutenzione ordinaria degli immobili Comunali, servizio diAffissione e manutenzione degli
impianti di affissione presenti sul territorio comunale
Che il Comune di Roccella esercita in via diretta i suddetti servizi;a

a Che, in coerenza con le ragioni che hanno portato alla nascita della Jonica Multiservizi Spa e ^qSS
considerati gli ottimi risultati gestionali fino ad oggi raggiunti dalla società, è intenzione del-§
Comune di Roccella di pervenire all'affidamento dei suddetti servizi secondo il modell§
dell'affidamento /n house,owero di un affidamento diretto in conformità alle disposizionidef;,
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diritto nazionale e comunitario che ammette l'affidamento diretto in house in presenza dei
seguenti requisiti in capo al soggetto affidatario del servizio:

o totale partecipazione pubblica: ll capitale sociale di Jonica Multiservizi Spa è

interamente posseduto in via diretta dal Comune di Roccella lonica che ne detiene
direttamente il 100% delle quote;

o controllo analogo: per effetto di specifiche disposizioni statutarie, nonché dei
meccanismi organizzativo gestionali attivati, si può affermare che il Comune di
Roccella lonica può esercitare su Jonica Multiservizi Spa "un controllo onologo a quello
che esercito sui propri servizi" ;

o attività prevalente: l'attività di Jonica Multiservizi Spa è svolta in via ampiamente
prevalente a favore del Comune di Roccella lonica, sia per quanto riguarda i servizi ad
esso direttamente prestati, sia per quanto riguarda i servizi accessori

. Che, a tale fine e tenuto conto dei risultai della fase di sperimentazione di affidamento di nuovi
servizi alla Società awiata nel maggio del 2018, il Comune di Roccella lonica si è determinato
con'Delibera del Consiglio Comunalei n" 13 de| 05.04.2019, di affidare alla società secondo lo
schema dell'affidamento diretto in house providing, i servizi di:

o Manutenzione delVerde Pubblico
o Manutenzione ordinaria delle strade, dei marciapiedi e delle piazze comunali
o Manutenzione ordinaria degli immobili Comunali .

o Servizio diAffissione e manutenzione degli impianti di affissione presenti sul territorio
comunale e supporto agli uffici comunali per la gestione dei servizi di pubblicità.

o Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica e di riparazione e
manutenzione impianti elettrici stabili di proprietà comunale

secondo lo schema contrattuale approvato con la richiamata Deliberazione.

Le parti, tutto quanto sopra premesso che costituisce parte integrante e sostanziale delpresente
Contratto, pattuiscono quanto segue

,itr*{}c*l* I- - #gtgll1.l{, -'.lJ ,-- in t rei"T"*
1'. ll presente contratto disciplina I'affidamento alla Società dei seguenti servizi:

a. il servizio di manutenzione ordinaria del Verde Pubblico, secondo quanto
stabilito nel capitolato prestazionale di cui all'Allegato A che fa parte integrante
e sostanziale dei presente contratto
il servizio di manutenzione ordinaria delle strade, dei marciapiedi e delle piazze
comunali secondo quanto stabilito nel capitolato prestazionale di cui
all'Allegato B che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto
il servizio di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, secondo quanto
stabilito nel capitolato prestazionale di cui all'Allegato c che fa parte integrante
e sostanziale del presente contratto
il servizio di affissione e manutenzione degli impianti presenti sul territorio
comunale e supporto agli ufficicomunali per la gestione deiservizi di pubblicità.,
secondo quanto stabilito nel capitolato prestazionale di cui all'Allegato D che fa
parte integrante e sostanziale del presente contratto
il servizio digestione degli impianti di illuminazione pubblica e di riparazione e
manutenzione impianti elettrici stabili di proprietà comunale, secondo quanto
stabilito nel capitolato prestazionale di cui all'Allegato E che fa parte integrante
e sostanziale del presente contratto.
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ll Comune esercita, sulla base del controllo analogo e della normativa vigente, un

potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione dei Servizi

oggetto del contratto, nonché sullagestionedellasocietà stessa

Articolo 2 * Durata del contratto
ll presente accordo ha durata fino al 31 dicembre2O2t, prorogabile per altritre anni
solari, previa manifestazione di interesse delle parti.
Le procedure di rinnovo dell'accordo devono essere awiate almeno 12 mesi
precedenti la scadenza dell'accordo stesso.
La società su richiesta del comune, assicura, per il tempo indicato dall'Ente
affidatario ma comunque non maggiore di dodici mesi, alle medesime condizioni
contrattuali, la continuità dei servizi, anche dopo la scadenza del contratto, ai livelli di
servizio pattuiti e alle medesime condizioni, nelle more del nuovo affidamento del
servizio o dell'eventuale rinnovo dell'affidamento in house.

ART. 3 - Standard qualitativi dei serv:zi e obiettivi di migli*rarT'lento

1. La Società è tenuta all'osservanza degli indicatori di qualità pattuiti con il Comune.

ART. 4 - Carta dei servizi
La Società deve predisporre e mantenere attiva la Carta dei servizi. Essa contiene i

principi e gli standards cui deve essere uniformata l'erogazione dei servizi, a tutela
della qualità deimedesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto
delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia

della partecipazione del cittadino-utente al processo dì erogazione del servizio
pubblico.

La carta dei servizi è predisposta, dalla Società, nel rispetto delle previsioni
contenute nel presente Contratto e relativi allegati. Nell'elaborazione del
documento si dovranno rispettare i principi codificati nella normativa vigente owero
quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali.

La carta deiservizisarà soggetta a periodica revisione. Una volta approvata da parte
dei competenti organisocietari, la Carta deiservizi sarà trasmessa al Comune per la
necessaria presa d'atto.

ART. 5 *Corrispettivo economico
Per i servizi individuati negliAllegatiA, B, C e D ed erogati dalla Società il Comune verserà

a quest'ultima un corrispettivo di € 225.000,00 IVA inclusa. Tale canone è relativo alla

sola prima annualità in scadenza al3t.t2.2OL9 e per il periodo intercorrente dal primo
giorno successivo alla sottoscrizione del contratto alla suddetta scadenza.. Per la
seconda annualità e per le successive si prevede una rimodulazione del canone da

riportarsi su base annua.

L'importo dei lavori è stato desunto analizzando I'andamento delle spese sostenute per

i servizi affidati negli ultimi anni.

La società si considera pienamente compensata dal canone annuo così riconosciuto

dall'Amministrazione Comunale, per tutte le spese inerenti le prestazioni oggetto
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Si precisa che resta escluso dal presente importo e, dunque, da conteggiare
separatamente in quanto gravante sul Bilancio comunale, il pagamento del
personale com una le funziona lmente distaccato.

ll pagamento del canone è così articolato:

a. numero quattro acconti disposto in corso d'opera per il 9O% dell'importo
. . contrattuale pari ad € 202.500,00 da liquidarsi in quattro rate costanti di

€ 50.625,00 piir il saldo pari ad € 22.5OO,OO entro 15 giorni dall'invio di regolare

fattura elettronica da parte della Società e secondo la seguente tempistica:
i. Per la prima annualità in scadenza al 31.12.2019

1. 1" acconto pari ad € 50.625,00 per il quale.la fattura può essere

inviata a seguito della sottoscrizione del presente contratto:
2. 2" acconto pari ad € 50.625,00 per il quale la fattura può essere

inviata il 1 giugno;

3. 3" acconto pari ad € 50.625,00 per il quale la fattura può essere
inviata il l settembre

4. 4' acconto pari ad € 51.750,00 per il quale la fattura può essere

inviata il l novembre

§1i.:1,?'',i'f,'1i.'.';fl :':";Hil";"';,9J*"01,.:::::,1:
adempimento del contratto da parte dell'Ufficio Tecnico
comunale.

ii. Per le annualità successive il corrispettivo adeguato su base annua a

sarà suddiviso in 4 rate costanti liquidate in anticipo a copertura delgO%
' dell'importo pattuito piùr una rata di saldo da liquidarsi entro 15 giorni

dall'invio di regolare fattura elettronica da parte della Società e secondo
la seguente tempistica

1. 1" acconto al 1 gennaio:

2. 2" acconto al l aprile
. 3. 3" acconto al L agosto

4. 4" acconto al 1 novembre
5. Saldo al 15 gennaio dell'anno successivo

ART. 6 - Contestazioni
L'Ufficio Tecnico Tramite il Responsabile dell'Area o suo Delegato ha il compito di
controllare a campione o sistematicamente le lavorazioni eseguite riscontrando la

regolare esecuzione, accertando qualità dei materiali e congruità dei costi in base alle
spese sostenute, secondo le modalità e le tempistiche piùr idonee: sarà compito del
Responsabile dell'Area lnfrastrutture segnalare tempestivamente le inadempienze da
parte della Società con opportuni ordini di servizio, che se non rispettati, nel tempo
stabilito, saranno soggetti ad una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella
esecuzione di quanto ordinato. lnoltre, l'Amministrazione Comunale, nella persona del
Responsabile dell'Ufficio Tecnico, potrà, insindacabilmente prowedere alla risoluzione
del contratto qualora i richiami scritti o gli ordini di servizio dovessero superare il
numero dicinque.

ART. 7 - fisservanza dispasiziani legisiative
1. La Società è tenuta all'osservanza di tutte le nonne dettate dal presente Contratto

e dai Capitolati prestazionali allegati.





2. E' altresì tenuta all'obbligo di osservare le disposizioni dettate dalle leggi e dai
regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso
dell'affidamento, comprese le ordinanze municipali, nonché i documenti di indirizzo
dell'AmministrazioneRegionaleedella Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Le modalità digestione dell'affidamento dicuial presente accordo sono in ogni caso

di competenza del Comune, che individua le soluzioni tecniche più idonee per

I'efficacia ed efficienza dei servizi affidati.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente contratto la Società è tenuta
ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli
Uffici comunali competenti.

ll controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio spetta al Comune,

che potrà esercitarlo nella maniera che riterrà più opportuna.

ART. I -Vigilanza e controllo
La Società è tenuta alla stretta osservanza del Regolamento sul controllo analogo vigente.

ll Comune effettua il controllo di gestione con frequenza minima semestrale

Alle fatture devono essere allegati i report riepilogativi dei servizi effettuati neltrimestre
antecedente, eorredati delle spese sostenute (computi metrici, disegni esecutivi e fatture)
e di tutti gli atti propedeutici di affidamento di lavori, servizi e forniture secondo i dettami
del Dlgs 50/2016.
ll Controllo si effettua anche sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto

il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo a riguardo altresì di poteri di

supervisione - :

L'Amministrazione comunale si riserva di verificare e controllare I'esecuzione del
servizio tramite e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte della Società,

attiverà le procedure di penalità . La Società si doterà di idonei sistemi e procedure

interne atte a verificare e controllare i servizi espletati. Entro 10 gg dalla firma del
presente contratto la Società è tenuta a lnviare al Responsabile dell'Area i sistemi
e le procedure interne e i Responsabili dei Vari procedimenti ai quali assegnare i
servizi indicati nei vari capitolati (A, B, C, D e E)

ln caso di variazioni delle modalità di svolgimento del servizio, la Società sarà

tenuta a fornire al Comune, anticipatamente e comunque entro la settimana
precedente, la nuova programmazione dei servizi.

ll Comune dovrà essere in condizione di verificare in ogni momento nell'ambito
comunale il servizio svolto e la posizione sul territorio delle risorse umane
impegnate

Art. I - Personale addetto all'espletamento del servizio
ll Gestore del Servizio applica per l'assunzione di personale quanto previsto dalle leggi

vigenti in materia di società partecipate e dal contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato alla Jonica Multiservizi Spa.

ll Gestore del Servizio sarà tenuto alla completa osseryanza, nei riguardi del personale

alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel CCNL predetto,
accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali nonché alle disposizioni di legge

in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazionisociali, collocamento invalidi, ecc.
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3. Tutto il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un

comportamento serio e corretto.
4. Tutto il personale dovrà indossare, durante le ore di servizio, l'uniforme fornita dal

Gestore del Servizio.

5. Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 723 del 03.08.2007, il Gestore del Servizio dovrà
fornire a ciascun dipendente un cartellino con foto di riconoscimento indicante le

generalità, qualifica, da indossare ed esporre obbligatoriamente durante le ore di

espletamento del servizio.

6. I compiti di dirigenza Societaria saranno affidati a n' 1 Amministratore Unico.

7. ll team di gestione è costituito da n. 1 responsabile tecnico e da n. 2 unità Amministrative

con mansioni amministratiVe .

8. llComune di Roccella dispone, con proprio atto, ildistacco in posizione dicomando di n.

2 unità di personale a tempo indeterminato ( FazzariVincenzo e Circosta Cosimo Rocco) e

di n.3 untià di personale a tempo determinato (Gerace Vincenzo, Logozzo Roberto, Carlino

Vincenzo), le quali saranno pertanto organizzate funzionalmente dal Gestore, fermo
restando il mantenimento da parte del Comune della titolarità del contratto e degli oneri

conseguenti. I rapporti tra Comune, Società e dipendenti distaccati saranno regolati da

apposito protocollo di cooperazione ai sensi dell'art. 23-bis del D.lgs 30 marzo 2001, n.

L65.

ART. 10 Obblighi del gestore
1. ll Gestore del Servizio è responsabile verso l'Amministrazione dell'esattoe puntuale

adempimento delcontratto e della buona riuscita deiservizi
2. llGestore del Servizio è obbligato, senza alcun compenso ulteriore, ad uniformarsia tutte

le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza pubblica e di cantiere ed avrà a

- suo carico esclusivo I'onere di rifondere all'Amministrazione Comunale, ai suoi operai e a

terzi, i danni che fossero causati dall'esecuzione del servizio in parola.

3. La Società assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena ed intera,
derivante da qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni dipendenti dallo
svolgimento del servizio in parola.

4. Esonera quindi I'Amministrazione e tutto il personale preposto alla sorveglianza da

qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione deiservizi, e siobbliga di rilevarlida ogni

vertenza, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro il loro essere proposte.

5. L'Amministrazione Comunale, rimane estranea, sempre, anche in caso di cessione di

credito preventivamente autorizzato, ad ogni vertenza che potesse sorgere tra ll

Gestore del Servizio ed i suoifornitori, creditori e terzi ingenere.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale dovesse svolgere lavori con urgenza in

tempi quindi ristrettissimi la Società si impegna sin d'ora a collaborare e supportare
l'amministrazione stessa senza indugi consultando l'Ufficio tecnico comunale.

liT .' j- ;ìi:;-:! tzi..::t;.:.,

1 . E' fatto obbligo alla Società di mantenere il massimo riserbo su tutto il materiale,
informazioni, dati e eventuali documenti consegnati dal Comune perl'esecuzione dei

servizi.

2. La Società ha I'impegno di mantenere la pifr assoluta riservatezza circa I'uso di tutti i

documenti e disegni di progetto forniti dal Comune.
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, La Società è comunque tenuta a non pubbiicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro
o su quanto fosse venuta a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare

scritto del Comune che puo essere dato anche per le vie brevi.

ritT l"/'t-.';)r-.*fì:#t1l,i;t*n*
Fanno parte integrale e sostanziale del presente contratto, e si intendono

materialmente allegatiallo stesso i seguenti documenti:
a. Allegato A - Capitolato prestazione del servizio di manutenzione ordinaria del Verde

Pubblico

Allegato B - Capitolato prestazionale del servizio di manutenzione ordinaria delle strade,
dei marciapiedie delle piazze comunali
Allegato C - Capitolato prestazionale del servizio di manutenzione ordinaria degli
immobili comunali

d. Allegato'D - Capitolato prestazionale del servizio di affissione e manutenzione degli
impianti presenti sul territorio comunale

e. Al]eeato E -"Piano lndustriale delservizio di mantenimento deldecoro urbano

ART. L3 - Tracciabilita' dei flussi finanziari
Agli effetti dell'art. 3 della legge L3 agosto 2010 n. 136, La Società assume l'obbligo di

utilizzare apposito conto corrente bancario o postale al fine di registrarvi i pagamenti
derivanti dalia stipula del presente contratto che saranno effettuati con bonifico
bancario o postale, obbligandosi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del
conto dedicato, comprese le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso.

Le parti convengono espressamente che, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n.

L36l2OtO, il presente contratto è risolto di diritto ex art. 1456 del codice civile, qualora
la Società non si awalga, aifini dei pagamenti, di banche o della Società Poste ltaliane Spa.

l',."*,7 14 Lr:rc:icilits
t. Vengono considerati a tutti gli effetti domicili delle parti quelli indicati nella presente

convenzione. Le comunicazioni inerenti il contratto verranno comunicate presso il

domicilio citato.

'"".3,T :j -Tuf,lj; ,l*ii* pri ..,..,r
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1-993, N. 196, i dati forniti sono trattati dalla
controparte per le finalità connesse alla presente convenzione.
Ciascuna parte ha la possibilità diesercitare idiritti previstidalTitolo ll della stessa legge.
I titolari del trattamento dei dati in questione sono il Comune di Roccella e Jonica
MultiserviziSpa in persona dei loro legali rappresentanti.

i:,,7,7 "1,^{i- {)*r:i..rr:s,;*.r::i'r: ,* ii:;rr: {.-.t-:ii.tù*|;.*rtli:
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti e per

l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Locri.
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1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si intendono richiamate e applicabili

le disposizionidi legge che regolano Ia materia.

La presente convenzione viene redatta in duplice originale, unitamente agli allegati, ed è
soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'Art. 5, secondo comma del Decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, N. 131.

oltre la presente fin qui, oltre gli allegati richiamati

'{%,
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Per la Jonica Multiservizi Spa

Jonica ìlultirorvlzl S.P.A.

L'AMMI I{ISTRATORE UHICO
lng. Vlnccnzo Gorucclo

/rirrut*tt r.d
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COMUNE DI ROCCELLA IONICA

Citta Metropolitana di Reggio Calabria

CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL

VERDE PBBLICO

ALLEGATO,A' AL CONTRATTO D I SERVIZIO DI MANTEN I M E NTO D EL DECORO U RBANO

*r *r**g:a
ll presente "CAPITOLATO PRESTAZIONALE" ha lo scopo di illustrare gli interventi previsti a carico della
Jonica MultiserviziSpa, individuata quale Gestore delServizio di Manutenzione delVerde Pubblico.

Tutto quanto diseguito riportato è da intendersi come "prestazione minima richiesta" e, pertanto, tutto
quanto di seguito riportato non manleva il Gestore del Servizio da tutte le proprie e più ampie

responsabilità inerenti sia il rispetto delle normative nazionali ed internazionali applicabili al caso che

I'adozione delle tecnologie piùr adeguate al raggiungimento dei migliori standards qualitativi sia

realizzativi che gestionali.

Quanto previsto nel presente capitolato tecnico-prestazionale definisce in modo necessario e
sufficiente I'oggetto del contratto generale di affidamento del servizio di Mantenimento del Decoro
Urbano.

*g:r ì..r i lr i lc i, ti;1 ,
L'affidamento ha per oggetto l'espletamento del Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico per come di

seguito dettagliato.

Con l'accettazione del presente Capitolato, il Gestore del Servizio si impegna a svolgere tutte le
prestazioni previste ritenendosi pienamente compensata dal canone annuo omnicomprensivo
riconosciuto dall'Amministrazione Comunale per i servizi di mantenimento del decoro urbano, per tutte
le spese meglio indicate nel presente Capitolato nonché quelle relative al personale, alle attrezzature,
ai materiali di consumo, agli oneri dì supervisione, coordinamento e controllo e quanto altro necessario
all'esecuzione del le prestazioni offerte.

ll servizio di manutenzione del verde comprende tutte quelle pratiche colturali che ricorrono ordinariamente
più volte all'anno per il mantenimento del prato verde, delle piante erbacee, arboree, cespugliose, arbustive,
nonché la sostituzione del materiale florovivaistico impiantato e perito per avversità climatiche, per

inadattamento, per malattie ecc.

Le operazioni previste per la manutenzione del verde riguardano essenzialmente:

1) pulizia periodica con adeguata cadenza del prato verde, delle aiuole, dei vialetti pavimentati, delle

aree giochi e delle aree in terra battuta;
2l sfalcio, rasatura e diserbatura periodica del prato con formazione e mantenimento del prato

esistente ed eventuaie rigenerazione e risemina o rinnovo delle parti non riuscite o deteriorate;
3) irrigazioni ordinarie e di soccorso per aspersione meccanica o manuale;

4) mantenimento dei manufatti, rinnovo stagionale delle fioriere e delle aiuole;
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5) conservazione di alberi, cespugli, arbusti, macchie, tappeti, ecc.;

6) vangatura periodica delle siepi e degli arbusti;

7) rinnovo delle parti di siepe e delle bordure morte;
8) concimazioni difondo ed in copertura;
9) potatura di formazione e/o d'allevamento delle alberate; potature e sagomature periodiche degli

a rb u sti;

10) spollonatura periodica;

1-1) trattamenti anticrittogamici, insetticidi ed interventi fitoiatrici per il controllo dei parassiti e delle

fitopatie in genere, in particolare la lotta contro il punteruolo rosso;

12) controllo e rinnovo dei tutori;
13) ripristino della verticalità delle piante;

14) espianto e rinnovo di piante morte (arbustive ed alberi fino al diametro di cm 15);

15) sistemazione di danni causati da eventuale erosione o scoscendimento del suolo;

16) custodia e sorveglianza del patrimonio comunaie (Piante ed impianti) in manutenzione;

17) manutenzione ordinaria, ove presenti, degli impianti di irrigazione e prese d'acqua che servono le

aree verdi comunali;
1"8) apporto diterra colturale per le aiuole

19) eventualianalisideiterreniche presentano criticità vegetativa per le piante;

Sono invece esclusi dal servizio di manutenzione del verde gli ampliamenti, gli interventi di riprogettazione

delle architetture vegetali e gli eventuali adeguamenti normativi.

i,',.r.'r...ì- .:.-..:.::...'..r:ì:,:'.*-..r:.r.*ì*,.'.',i--,L,::'.,.

Tutte le aree verdi, aiuole, vialetti pavimentati, aree giochi e aree in terra battuta devono essere mantenute
perfettamente pulite e prive di qualsiasi tipo di immondezza (foglie, sterpaglie, carta, plastica, rifiuti organici,

etc.). ln particolare ivialetti pavimentatidovranno essere spazzaticon regolarità, le aree in terra battuta e/o
sistemate con sabbia dopo la pulizia dovranno essere regolarizzate con rastrellatura manuale. Tutti i materiali
raccolti dovranno essere trasportati a rifiuto a cura e spese della Società.

l.-,:,,],].i,,,,:]..,,,]:..,,,,:,.I
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Lo sfalcio e ia rasatura del prato erboso, deve essere eseguita con frequenza variabile a seconda delle stagioni

e, comunque delle condizioni meteo climatiche quando l'erba dovesse raggiungere una altezza di 8 cm. La

rasatura della cotica erbosa deve essere eseguita con apposite macchine tosaerba a ventola con lama

rotativa, o similari, funzionanti a motore ma che non lascino tracce permanenti nel tappeto erboso, fatto
salvo ricorrere alla rasatura con falci, falciole o forbici manuali attorno alle piante e manufatti ove non sia

possibile la rasatura meccanica.

E'fatto divieto di usare tosaerba a filo (decespugliatore) nelle immediate vicinanze diarbustio alberialfine
di non intaccarne la corteccia. E'da tenere presente che nei mesifreschi I'orizzontale ditaglio va tenuta bassa

(3 cm) mentre nei mesi caldi va tenuta alta (5 cm).

La Società è anche obbligata alla contemporanea e tempestiva scerbatura dei prati quando necessario, senza

bisogno di richiami particolari.

La raccolta e lo sgombero delle erbe di risulta deve essere fatto con cura e sollecitudine affinché nessun

residuo rimanga lungo i viali, sui manufatti e quel che è peggio sulle superfici erbose onde ovviare alla

formazione di chiazze di eziolatura e marcescenza antiestetiche e sempre nocive alla vita della cotica erbosa.

La superficie erbosa e le zone a verde in genere si devono presentare costantemente sgombre da rifiuti quali

carte, contenitori, recipienti, sassi, residui di varia natura, ecc. che deturpano il decoro delle aree a verde.
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I diserbi dei vialetti e delle altre superfici interessate devono essere eseguiti preferibilmente a mano o con

attrezzature meccaniche; per l'eventuale utilizzo di prodotti diserbanti chimici ci si dovrà attenere alle

normative vigenti.

lrrigazioni ordTnéiie e disoccorso per aspersione meccanìca o manuaie
Sui prati erbosi I'acqua deve essere erogata usufruendo dell'impianto di irrigazione esistente owero, in caso

di necessità, manualmente con tubi digomma prowisti di lancia polverizzatrice. L'acqua erogata deve essere

il più possibile polverizzata al fine di evitare I'azione battente dell'acqua sul terreno.

ln via generale la Società è obbligata a rispettare le seguenti fasce orarie per l'esecuzione delle irrigazioni,
salvo diversamente concordato con l'Amministrazione comunale:

Periodo Estivo: dalle ore 6 (sei) alle ore l0 (dieci) antimeridiane;

Periodo lnvernale: dalle ore 7 (sette) alle ore l0 (dieci) antimeridiane;

La società è comunque obbligata ad interrompere l'intervento irriguo quando si crei evidente disturbo agli

utenti dell'area.

ln via generale, l'irrigazione deve essere effettuata almeno ogni 2-3 giorni nel periodo estivo, ogni 4-5 giorni
nel periodo primaverile ed autunnale, ogni 7-10 giorni nel periodo invernale, tale frequenza potrà essere

aumentata o diminuita in funzione dell'andamento stagionale e delle condizioni meteo climatiche.

Nelle somministrazioni irrigue si deve inoltre tenere presente: il decorso stagionale, lo stato fisiologico delle
piante, il momento più opportuno e la stratigrafia dei terreni. Per i prati erbosi I'irrigazione migliore è quella

immediatamente successiva alla rasatura dell'erba. Per tutte le piante soggette a potatura verde o estiva,
l'irrigazione piùr opportuna è quella immediatamente successiva al taglio.

Per le macchie fiorite si deve irrigare ilterreno sottostante la macchia e sideve evitare, nel limite del possibile,

di bagnare i fiori.

Conservazione cji alberi, cespuglr, arbusti. macchie, tappeti. ecc.

Ogni piantagione sia nuova che esistente deve essere curata con particolare attenzione fino a quanto esse,

superato il trauma del trapianto o il periodo di germinazione per le semine, siano ben attecchite e siano
sempre in buono stato vegetativo. Le piante devono essere germogliate ovvero in pieno rigoglio, immuni da

parassiti e malattie e verificate almeno una volta ogni trimestre.

I tappeti erbosi, realizzati mediante semina, devono avere sempre una conformazione omogenea ed

uniforme ed idonea ai carichi per cui sono stati progettati; dopo il taglio, ilgrado di copertura media del suolo
con le piante erbacee delle specie esistenti, deve essere almeno pari al75Yo.

Gli ancoraggi e gli altri dispositivi e misure di difesa devono corrispondere alle prescrizioni della buona regola

dell'arte e periodicamente verificate.

Ccncirnazioni cli fr:ndo ed in coperlura
Almeno una volta l'anno, verso la fine del periodo invernale, e quindi poco prima della ripresa vegetativa,
deve essere somministrata a tutte le piante che ne necessitano ed ai tappeti erbosi, una concimazione
minerale a base di fertilizzanti chimici ternari nelle dosi pro capite da stabilirsi caso per caso. La superficie da

concimare attorno ad ogni pianta arborea deve essere quella della proiezione sul terreno della chioma

considerata allo stato naturale avendo cura di far seguire a questo trattamento un'abbondante irrigazione.

ln particolare sui tappeti erbosi, alla ripresa vegetativa, si deve provvedere ad una equilibrata
somministrazione di concime chimico ad alto titolo di azoto assimilabile in superficie facendo seguire

un'abbondante irrigazione.

Di norma durante i periodi stagionali favorevoli (dal primo marzo al 30 novembre tranne dal 15 giugno al 1-

settembre) ogni 4-5 settimane l'lmpresa è tenuta ad effettuare concimazioni in copertura a base di nitrati





sodici o ammonici in ragione di 2-5 grammi per metroquadrato, e all'inizio del periodo autunnale con un

fosfato biammonico in ragione di l0 g/m2 e con un ammendante organico (letame l0 litri/m2 o equivalente).

ll trattamento di concimazione andrà ripetuto ogniqualvolta se ne rawisi la necessità senza limitazione

alcuna.

Potatura di formazione e,/o d'ailer,arnento delle aiberate; potature e sagofilature periodiche cl*gli arbusti

Le operazioni di potatura dovranno essere quanto piùr limitate possibile con interventi cesorei leggeri o in
caso di emergenza: rami spezzati, piante ammalate o pericolanti; sarà necessario tuttavia un leggero
intervento con potature di formazione e di rimonda per ragioni funzionali e/o estetiche nel rispetto delle
caratteristiche delle singole specie.

Esse dovranno awenire piir precisamente:

o Potatura secca o invernale (una volta l'anno): la potatura secca o invernale deve iniziarsi a partire dal
mese di novembre e a seconda dell'andamento stagionale, il genere e la specie della pianta da
potare. Ognitaglio deve essere fatto in corrispondenza del diaframma del nodo successivo a quello
in cui si trova l'ultima gemma da lasciare, la cosiddetta "gemma franca". ll taglio deve avere una

inclinazione obliqua ed opposta alla gemma franca, anziché in piano, per evitare la penetrazione
dell'acqua e delle infezioni del midollo. Durante i lavori di potatura secca bisogna eseguire anche i

lavori di rimondatura, e cioè l'asportazione totale di quei rami anche se principali, morti o
irrimediabilmente malati sino alla scoperta e raschiatura del legno sano. ln caso di grosse branche
tagliate che lascino larghe ferite e scorticazioni si devono disinfettare le porzionitraumatizzate con
una soluzione acquosa di solfato di rame o di ferro al 5%-6% e ricoprire le parti cosi trattate con
mastice cicatrizzante. Ogni residuo di potatura (rami fino a 10 cm di diametro, rametti, corteccia,
gemme, foglie secche ecc.)deve essere allontanato e bruciato. Ciò deve essere eseguito con massima

serietà per contribuire alla lotta antiparassitaria preventiva. Come nofma generale si tenga presente

che ogni ramo convergente verso il centro della chioma, deve essere reciso alla base d'inserzione. Si

cerchi inoltre di eliminare i rami che provocano I'intrico smodato della parte interna della chioma
onde favorire la buona formazione e funzionalità di quelli espansi verso l'esterno. Come regola
fondamentale, comunque, si cerchi in tutti i modi di rispettare rigorosamente la forma naturale della
pianta, evitando nel limite del possibile I'uso indiscriminato della potatura. Per quanto riguarda le

piante fiorifere è opportuno ricordare che si potano d'inverno tutte le piante fiorenti su germogli
nuovi dell'annata, prima che lignifichino (lantana, nerium).

o Potatura verde o estiva (una volta l'anno): la potatura verde o estiva deve essere praticata su tutte
quelle piante fiorenti su rami lignificati nell'anno precedente, subito dopo l'awenuta fioritura,
raccorciando od asportando, secondo le esigenze, i rami vecchi che hanno fiorito nell'anno, onde
lasciare sviluppare con maggiore vigore i nuovi getti destinati a fiorire I'anno seguente. E' da

considerarsi potatura verde anche quella di contenimento dell'eccessivo sviluppo di tutte quelle
piante che sopportano il taglio estivo che dovessero costituire ingombri o molestia a fabbricati o

manufatti, o danni agli impianti accessori ad essi pertinenti, oppure dovessero creare turbativa alla
circolazione pedonale. I rami derivanti dalla potatura e aventi diametro superiore ai L0 cm dovranno
essere trasportati nel deposito comunale.

§pol lr:nalura periodica

La spollonatura deve essere praticata durante il periodo vegetativo a tutte quelle piante che sono soggette

ad emettere i sempre nocivi polloni o succhioni, sia pedali che fustali, oppure sottoinnestali o selvatici owero
nati vicino a precedenti tagli o potature. Alla comparsa di qualsiasi forma di pollonante durante la

spollonatura - da eseguire al meno una volta al trimestre - si valuterà se procedere alla eliminazione dei rami
o fogliame verde che dovessero comparire nelle piante a fogliame colorato o variegato, ciò in funzione
estetica.
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-Irattamenli 
anticrittogamici, insetlicidi ed interventi fitoiatrici per il controlla dei parassiti e delle fitCIpatje in

genere {se necessari duranl* il corso dell'anno}

L'insorgere degli attacchi da crittogame e da fitofagi è legato a fattori biologici ed ambientali del tutto
contingenti ed imprevedibili, per cui è impossibile stabilire a priori I'epoca ed il numero degli interventi;

comunque la tempestiva individuazione della presenza del parassita anche attraverso la sintomatologia è alla

base di una "razionale" tempestività della definizione del programma didifesa.

Le moderne tecniche di prevenzione e difesa fitosanitaria prevedono, in fase manutentiva, il ricorso alla "lotta
integrata" e vale a dire I'impiego, oltre che dei mezzi chimici, anche di quelli fisici e agronomici, in quanto
I'uso non corretto e smodato di sostanze chimiche (antiparassitari) crea notevoli problemi, quali la selezione
di specie parassite resistenti, la riduzione, fino alla scomparsa, del controllo biologico naturale e
I'inquinamento dell'ambiente oltre al conseguente inutile lievitare dei costi del trattamento.

La forma piÌr semplice di lotta integrata è la "lotta guidata", la quale richiede il rispetto dei seguenti principi
elementari: "soglia d'intervento", cioè l'inizio delle operazioni didifesa soltanto nel momento in cui il fitofago
ha raggiunto una certa densità di popolazione; questo permette di limitare il numero degli interventi chimici
solo a quelli indispensabili.

Questa metodologia consente di evitare tuttigli inconvenientisopra elencati che siverificano con I'attuazione
della difesa antiparaisitaria colsistema, aorrn"r"nte in uso, "a calendario" ed "a tappeto".

Di conseguenza, I'attuazione della nuova metodologia, comporta I'accettazione di un certo danno "calcolato"
sulla parte aerea della vegetazione, con conseguente' lieve condizionamento dell'aspetto decorativo dei
soggettia dimora.

Scelta di prodotti selettivi, cioè di sostanze chimiche efficaci contro le specie dannose alla vegetazione e non
letali a quelle utili, parassiti e predatori, evitando dieseguire gli interventi quando queste ultime specie sono
più numerose e sensibili: ciò per la salvaguardia dell'equilibrio biologico. Nel caso si verificassero anomalie
vegetative provocate da carenze nutrizionali potranno essere somministrati alterreno o alla parte aerea delle
piante fertilizzanti di soccorso, impiegando prodotti complessi e completi di microelementi.

La difesa fitosanitaria, di Àorma, va eseguita nei periodi coincidenti con le epoche di pieno rigoglio vegetativo
(primaverile ed autunnale); nel periodo di riposo (invernale)vanno eseguitigli interventifitoiatrici tendenti
all'eliminazione dei rami secchi traumatizzati ammalorati in conseguenza di evenienze climatiche o

meccaniche. E' opportuno, nei grossitagli, I'uso di sostanze disinfettanti e cicatrizzanti.

Si dovrà curare I'oculata scelta dei presidi sanitari dando assoluta priorità a quei formulati dichiarati non
tossici per I'uomo, gli animali e le piante.

I presidi sanitari dovranno essere manipolati ed impiegati correttamente, adottando tutte le misure di

sicurezza previste dal D.P.R. 3 agosto 1968, n.1-255.

Per ottenere i migliori risultati fitoterapici, le operazioni di lotta saranno eseguite con attrezzature idonee,
distribuendo i prodotti in modo da ricoprire, bene ed uniformemente, tutte le parti della pianta e si eviterà
di effettuarle in presenza di vento o se vi è minaccia di pioggia e nelle ore piir calde della giornata.

La Società è tenuta ad effettuare i trattamenti speciale contro il punteruolo rosso delle palme secondo le
tempistiche di intervento e i prodotti da utilizzare indicatidal Comune.

Crsnlralla -o rir:nùvrf dei tlrtùri
I tutori devono essere mantenuti efficienti per le piante che ne siano prowiste e posti in opera per quelle che

ne necessitano con ispezioni da effettuare ogni 6 mesi; i sostegni e le legature non devono danneggiare i fusti
e i ramidelle piante.

Le legature devono essere fatte con gli specifici legacci in materiale plastico o corda di paglia palustre ed

essere in numero sufficiente per ogni pianta; nel rifarle si deve cambiare la loro posizione in modo da essere
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certi di evitare incassature e ciò per le piante prowiste di un solo tutore, per quelle a tre pali è sufficiente il

rinnovo onde variare la circonferenza delle legature.

Ripristino della verticalita delie piante

Qualora, anche se per cause accidentali o per eventi atmosferici eccezionali (vento, grandine, pioggia intensa,
gelo, ecc.) o per danni arrecati da terzi, gli alberi o le piante venissero dissestate, mutilate, divelte o distrutte,
si dovrà prowedere al loro riassetto verticale ed all'allontanamento dei rami delle piante abbattute o morte.

Speciale attenzione deve essere posta nell'intervento per I'immediato sgombero dei rami, tronchi e

quant'altro possa costituire intralcio alla circolazione ed alla viabilità pedonale. ln caso di piante stroncate è

bene procedere all'estirpazione dal terreno della ceppaia e del relativo apparato radicale con successivo

ripristino del terreno.

Sistemazione di danni causat; da eventuaie erosione o scoscendinrento clel suolo

E' compresa nel presente contratto anche la sistemazione e riparazione di eventuali danni causati al terreno,
alle piante ed ai manufatti da scoscendimenti o dissesti del suolo, creazione di voragini sotterranee, o
qualsiasi altro evento naturale, ivi compreso i danni causati dalla èventuale caduta di alberi o rami.

I lavori di riparazione e ripristino dovranno awenire con la massima consentita rapidità e comunque entro i

15 giorni successivi all'evento; essi comprendono anche le eventuali opere o accorgimenti prowisionali per

la delimitazione delle aree di pericolo e la preservazione di persone e cose.

\ 
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ll Gestore del Servizio dovrà assicurare l'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e disicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81"/2008), compresa la

redazione del DVR per le attività svolte

ll Gestore del Servizio assume I'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative vigenti al momento
dell'effettuazione del servizio ed in particolare di quelle afferenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento
dei rifiuti da sfalcie potature, la prevenzione degli infortuni, la circolazione stradale.

ll Gestore del Servizio ha altresì I'obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato nella gestione

del servizio di divise e dotazioni personali adeguate alle specifiche funzioni svolte, anche nel rispetto di
quanto disposto dal vigente C.C.N.L. di categoria e delle norme di carattere antinfortunistico applicabili nella

fattispecie.

ll personale dipendente ha I'obbligo di utilizzare il vestiario in dotazione per tutta la durata delle
prestazio n i.

ll Gestore del Servizio avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ulteriori disposizioni

legislative evenienti, comprese le norne regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dal

Comune, comunque inerenti ai servizi affidati.
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ll presente Capitolato prestazionale rivolto a una gestione in house del servizio, deve prevedere criteri
di valutazione dell'efficienza e dell'economicità oltre che misure volte a promuovere lo sviluppo
economico aziendale.

Risulta indispensabile, a tal fine, garantire al Comune e alla collettività la disponibilità di eiementi di

valutazione economici e produttivi relativi alla gestione in modo da porlo in condizione di definire

coerentemente gli standard quali-quantitativi del servizio arginando così il rischio che, in virtù del suo
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doppio ruolo di proprietario e regolatore, fornisca unilateralmente indirizzi insostenibili sul piano

economico.

Per quanto concerne il servizio di manutenzione del Verde Pubblico, si ritiene necessario utilizzare come'r,
indicatori di prestazione direttamente il grado di soddisfazione del servizio reso da parte della cittadinanza.

L'indicatore del servizio reso sarà il numero di segnalazioni per lamentele da parte deicittadini ed utenti in
genere. Si procederà, così, a una fase di sperimentazione di alcuni mesi per stabilire il numero di
segnalazioni mensili da registrare da parte delle utenze cittadine, secondo uno schema di questo tipo :

o da I a x segnalazioni dilamentela : campione raccolto pocosignificativo
o da x -1 1 a 2 x segnalazioni di lamentela : campione raccolto significativo
o da 2xa2,5xsegnalazioni dilamentela : campione raccolto molto significativo

ln aggiunta è previsto che il Comune con proprio personale e con cadenza mensile elabori una scheda di
valutazione del servizio in parola volta ad assegnare un punteggio da insufficiente a ottimo dei livelli
osservati valutando, altresi, il rispetto dell'intensità dei servizi erogati secondo quando previsto dal
presente capitolato.

OBSLIGO DI CONTINUITA' DTI SERVIZI . SCIOPTRO
I Servizioggetto del presente capitolato prestazionale, sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono
quindiATflVlTA' Dl PUBBLICO INTERESSE sottoposta alla normativa vigente. Essi pertanto NON POTRANNO

ESSERE SOSPESI O ABBANDONATI.

ln caso di arbitrario abbandono o sospensione, anche parziale, l'Amministrazione comunale potrà
sostituire ll Gestore del Servizio per I'esecuzione di ufficio.

E'fatta salva la facoltà dell'Amministrazione, nel caso si rawisi l'ipotesi prevista dall'articolo 340 C.P.,

di informare la competente Autorità Giudiziaria.

Lo sciopeiro è regolato dalla legge 16.06.1990 n.L46: in caso di proclamazione di sciopero del personale

dipendente, il Gestore del Servizio si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il
mantenimento dei servizi essenziali.

A tale proposito, all'awio del servizio di gestione, il Gestore del Servizio trasmetterà all'
Amministrazione comunale i dettagli operativi riguardanti i servizi definiti essenziali (tali informazioni
dovranno essere aggiornate al Amministrazione comunale ogni q ualvolta siano soggette a modifiche).

ll Gestore del Servizio è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione di tutti i

casi di sciopero, comunicando altresì i modi, i tempi e I'entità di erogazione dei servizi nel corso dello
sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione

Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili gli scioperi del personale
che dipendessero da cause direttamente imputabili al Gestore del Servizio, quali, ad esempio, la

ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione del carico di
lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto, ecc.

L'Amministrazione Comunale è obbligata ad avvisare perentoriamente il Prefetto, il Direttore Generale
dell'Asle le Forze dell'Ordine se awenisse un'interruzione diServizio non adeguatamente motivata e/o
resa nota alla cittadinanza e alla stessa Amministrazione nei modi e neitempi opportuni da non arrecare
danni alla salubrità comune oltre che nel caso di inadempienze contrattuali tali da configurarsi come
interruzione di servizio.
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VERIFICA DEI SERVIZI
L'Amministrazione comunale si riserva di verificare e controllare l'esecuzione del servizio così come

indicato nell'art. 6 del Contratto di Servizi . ll gestore indicherà un rappresentante che effettuerà gli appositi

riscontri insieme al Responsabile dell'Area lnfrastrutture del comune o di un suo delegato, I servizi messi in

atto dal gestore dovranno seguire procedure interne atte a verificare e controllare i servizi espletati con

l'utilizzo di idonei sistemi.

ln caso di variazioni delle modalità di svolgimento del servizio, il gestore sarà tenuto a fornire
all'Amministrazione, anticipatamente la nuova programmazione deiservizi, del numero di personale da

impiegare, delle zone interessate, dei mezzi da impiegare.

llComune dovrà essere in condizione diverificare in ogni momento nell'ambito comunale ilservizio svolto e
la posizione sul territorio delle risorse umane impegnate e registrati nella succitata programmazione.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE E DELLA RETE STRAilALE
L'esecuzione dei servizi non può essere sospesa o ritardata a causa delle awerse condizioni meteorologiche,
ad esclusione dei casi di forza maggiore o che inducano situazioni di pericolo per il personale operativo o;.per i veicoli di servizio. ln questa seconda ipotesi sia i casi di forza maggiore ctge le situazioni di pericolo
devono essere documentati dal Gestore del Servizio.

An.alogamente,"fatte salve le cause di forza maggiore o di pericolo per il personale e/o ì mezzi di cui sopra,

I'esecuzione dei servizi non può essere sospesa per motivi dovuti alle condizioni della rete stradale, anche se

la stessa risulti per qualsiasi motivo o durata percorribile con difficoltà.





COMUNE DI ROCCELLA IONICA

Citta Metropolitana di Reggio Calabria

CAPITOIATO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

ORDINARIA DELLE STRADE, DEI MARCIAPIEDI E DELLE PIAUE

COMUNALI

AIITGATO "B" AL CONTRATTO DI SERVIZIO DI MANTEN I M ENIO DEL DECORO U RBANO

Premessa
ll presente "CAPITOLATO PRESTAZIONALE" ha lo scopo di illustrare gli interventi previsti a carico della

Jonica Multiservizi Spa, individuata quale Gestore del Servizio di Manutenzione ordinaria delle strade,
dei marciapiedie delle piazze comunali.

Tutto quanto diseguito riportato è da intendersi come "prestazione minima richiesta" e, pertanto, tutto
quanto di seguito riportato non manleva il Gestore del Servizio da tutte le proprie e più ampie

responsabilità inerenti sia il rispetto delle normative nazionali ed internazionali applicabili al caso che

l'adozione delle tecnologie più adeguate al raggiungimento dei migliori standards qualitativi sia

realizzativi che gestionali.

Quanto previsto nel presente capitolato tecnico-prestazionale definisce in modo necessario e
sufficiente l'oggetto del contratto generale di affidamento del servizio di Mantenimento del Decoro
Urbano.

CIggetto del Servizio
L'affidamento ha per oggetto l'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria delle strade comunali
per come di seguito dettagliato.

Con l'accettazione del presente Capitolato, il Gestore del Servizio si impegna a svolgere tutte le
prestazioni previste ritenendosi pienamente compensata dal canone annuo omnicomprensivo
riconosciuto dall'Amministrazione Comunale per i servizi di mantenimento del decoro urbano, per tutte
le spese meglio indicate nel presente Capitolato nonché quelle relative al personale, alle attrezzature,
ai materiali di consumo, agli oneri dì supervisione, coordinamento e controllo e quanto altro necessario
all'esecuzione delle prestazioni offerte.
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Le attività assunte in capo al Gestore del Servizio sono così sommariamente definite:

1) servizio di monitoraggio e pronto intervento finalizzato alla rapida individuazione di quegii eventi
che possono comportare pericolo per la viabilità o disagio per i cittadini ed alla loro rapida

eliminazione. ln particolare è importante il monitoraggio relativo alla formazione di buche sul manto
stradale e l'immediato colmamento delle stesse.

2) interventi di rappezzi stradali, consistenti in:

a. taglio dell'asfalto;
b. pulizia della buca dal materiale sciolto;

c. bitumatura con binder e/o tappetino bituminoso.
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. - : 3) fornitura e posa in opera o livellamento di chiusini e caditoie di qualsiasi dimensione e forma;

4) ripristino di pavimentazione di marciapiedi con le stesse caratteristiche esistenti, sistemazione

cordoli e ripristini di zanelle stradali, sostituzione chiusini e griglie di qualsiasi dimensione e forma,
recinzioni, barriere di protezione ed ogni altra opera che si rendesse necessaria alla manutenzionp
delle strade, marciapiedi e piazze comunali.

5) Rifacimento della segnaletica orizzontale e/o realizzazione dj nuova segnaletica;

6) Sostituzione e riparazione della segnaletica verticale e/o fornitura e posa in opera di nuova

segnaletica;

7) Pulizia della rete di deflusso delle acque meteoriche

8) Servizio di pulizia dei pozzetti, caditoie e griglie stradali

ll servizio di sorveglianza e pronto intervento finaliz2àto alla rapida indiùiduazione ed eliminazione di tutti
quegli eventiche possono comportare pericolo per la viabilità o disagio per i cittadinideve essere organizzato

in modo da raggiungere iseguentiobiettivi:

a) monitorare lo stato delle strade comunali e delle loro pertinenze, segnalando tempestivamente ai

competenti ufficitecnici comunali e al Comando Vigili le situazioni di pericolo;

b) eseguire direttamente tutti i lavori di pronto intervento e adottare le misure che si rendessero

necessarie per la sicurezza della circolazione e per la tutela del corpo stradale e delle sue pertinenze

dandone immediatamente comunicazione ai competenti uffici tecnici comunali;

c) effettuare, nel caso di furti e danni alla proprietà comunale, le dovute denunce alle autorità
competenti, dandone nel contempo notifica all'Amministrazione Comunale;

d) verificare con la frequenza necessaria lo stato di tutti i manufatti stradali;
.;
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ll Gestore del Servizio dovrà assicurare l'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81./2008), compresa la

redazione del DVR per le attività svolte

ll Gestore del Servizio assume l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative vigenti al momento

dell'effettuazione del servizio ed in particolare di quelle afferenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento

dei rifiutida sfalcie potature, la prevenzione degliinfortuni, la circolazione stradale.

ll Gestore del Servizio ha altresì l'obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato nella gestione

del servizio di divise e dotazioni personali adeguate alle specifiche funzioni svolte, anche nel rispetto di

quanto disposto dal vigente C.C.N.L. di categoria e delle norme di carattere antinfortunistico applicabili nella

fattispecie.

ll personale dipendente ha I'obbligo di utilizzare il vestiario in dotazione per tutta la durata delle

prestazioni.

ll Gestore del Servizio avrà I'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ulteriori disposizioni

legislative evenienti, comprese le nonne regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dal

Comune, comunque inerenti ai servizi affidati.
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ll presente Capitolato prestazionale rivolto a una gestione in house del servizio, deve prevedere criteri
di valutazione dell'efficienza e dell'economicità oltre che misure volte a promuovere lo sviluppo

economico aziendale.
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Risulta indispensabile, a tal fine, garantire al Comune e alla collettività la disponibilità di elementi di

valutazione economici e produttivi relativi alla gestione in modo da porlo in condizione di definire

coerentemente gli standard quali-quantitativi del servizio arginando così il rischio che, in virtù del suo

doppio-r'uolo di'proprietario e regolatore, fornisca unilateralmente indirizzi insostenibili sul piano

economico

Per quanto concerne il servizio di manutenzione delle strade, dei marciapiedi e delle piazze comunali, si

ritiene necessario utilizzare come indicatori di prestazione direttamente ilgrado di soddisfazione del servizio

reso da parte della cittadinanza.

L'indicatore del servizio reso sarà il numero di segnalazioni per lamentele da parte deicittadinied utenti in

genere. Si procederà, così, a una fase di sperimentazione di alcuni mesi per stabilire il numero di

segnalazioni mensili da registrare da parte delle utenze cittadine, secondo uno schema di questo tipo :

da I a x segnalazioni dilamentela : campione raccolto pocosignificativo

o da x -1 1 a 2 x segnalazioni di lamentela : campione raccollo significativo
o da 2x a 2,5 x segnalazioni di lamentela : campione raccolto molto significativo

ln aggiunta è previsto che il Comune con proprio personale e con cadenza mensile elabori una scheda di

valutazione del servizio in parola volta ad assegnare un punteggio da insufficiente a ottimo dei livelli

osservati valutando, altresi, il rispetto dell'intensità dei servizi erogati secondo quando previsto dal

presente Capitolato.

OBBLIGO DI CONTINUITA, DEI SERVIZI . SCIOPERO
I Servizi oggetto del presente capitolato prestazionale,'sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono

quindiATT|V]TA' Dl PUBBLICO INTERESSE sottoposta alla normativa vigente. Essi pertanto NON POTRANNO

ESSERE SOSPESI O ABBANDONATI.

ln caso di arbitrario abbandono o sospensione, anche parziale, l'Amministrazione comunale potrà

sostituire ll Gestore del Servizio per l'esecuzione di ufficio.

E'fatta salva la facoltà dell'Amministrazione, nel caso si rawisi l'ipotesi prevista dall'articolo 340 C.P.,

di informare la competente Autorità Giudiziaria.

Lo sciopero è regolato dalla legge 16.06.1990 n.146: in caso di proclamazione di sciopero del personale

dipendente, il Gestore del Servizio si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il
mantenimento dei servizi essenziali.

A tale proposito, all'awio del servizio di gestione, il Gestore del Servizio trasmetterà all'

Amministrazione comunale i dettagli operativi riguardanti i servizi definiti essenziali (tali informazioni

dovranno essere aggiornate alAmministrazionecomunale ogniqualvolta sianosoggetteamodifiche).

ll Gestore del Servizio è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione di tutti i

casi di sciopero, comunicando altresì i modi, i tempi e I'entità di erogazione dei servizi nel corso dello

sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili gli scioperi del personale

che dipendessero da cause direttamente imputabili al Gestore del Servizio, quali, ad esempio, la

ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, I'anomala permanente distribuzione del carico di

lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto, ecc.

L'Amministrazione Comunale è obbligata ad awisare perentoriamente il Prefetto, il Direttore Generale

dell'Asle le Forze dell'Ordine se awenisse un' interruzione diservizio non adeguatamente motivata e/o
resa nota alla cittadinanza e alla stessa Amministrazione nei modi e neitempi opportuni da non arrecare
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danni alla salubrità comune oltre che nel caso di inadempienze contrattuali tali da configurarsi come
interruzione di servizio.

vrRtrrin Dil 5[Rvtzt
L'Amministrazione comunale si riserva di verificare e controllare l'esecuzione del servizio così come

indicato nell'art. 6 del Contratto di Servizi . ll gestore indicherà un rappresentante che effettuerà gli appositi

riscontri insieme al Responsabile dell'Area lnfrastrutture del comune o di un suo delegato. I servizi messi in

atto dal gestore dovranno seguire procedure interne atte a verificare e controllare i servizi espletati con

l'utilizzo di idonei sistemi.

ln caso di variazioni delle modalità di svolgimento del servizio, il gestore sarà tenuto a fornire
all'Amministrazione, anticipatamente la nuova programmazione deiservizi, del numero di personale da

impiegare, delle zone interessate, dei mezzi da impiegare.

ll Còmune dovrà essere in condizione diverificare in ogni momento nell'ambito comunale ilservizio svolto e
la posizione sulterritorio delle risorse umane impegnate e registrati nella succitata programmazione.
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L'esecuzione dei servizi non puo essere sospesa o ritardata a causa delle avverse condizioni meteorologiche,
ad esclusione dei casi di forza maggiore o che inducano situazioni di pericolo per il personale operativo o
per i veicoli di servizio. ln questa seconda ipotesi sia i casi di forza maggiore che le situazioni di pericolo
devono essere documentati dal Gestore del Servizio.

Analogamente, fatte salve le cause di forza maggiore o di pericolo per il personale e/o ì mezzi di cui sopra,

I'esecuzione deiservizi non può essere sospesa per motivi dovuti alle condizionidella rete stradale, anche se

la stessa risulti per qualsiasi motivo o durata percorribile con difficoltà.
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COMUNE DI ROCCELLA IONICA

Citta Metropolitana di Reggio Calabria

CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI

ALLEGATO ',c AL CONTMTTO DI SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO

Premessa
ll presente "CAPITOLATO PRESTAZIONALE" ha lo scopo di illustrare gli interventi previsti a carico della
Jonica MultiserviziSpa, individuata quale Gestore delservizio di Manutenzione ordinaria degli immobili
comunali.

Tutto quanto diseguito riportato è da intendersi come "prestazione minima richiesta" e, pertanto, tutto
quanto di seguito riportato non manleva il Gestore del Servizio da tutte le proprie e più ampie

responsabilità inerenti sia il rispetto defle normative nazionali ed internazionali applicabili al caso che
I'adozione delle tecnologie più adeguate al raggiungimento dei migliori standards qualitativi sia

realizzativi che gestionali.

Quanto previsto nel presente capitolato tecnico-prestazionale definisce in modo necessario e
sufficiente I'oggetto del contratto generale di affidamento del servizio di Mantenimento del Decoro
Urbano.

ilggtll: I rl '.i*n'r;:,:
L'affidamento ha per oggetto I'espletamento del Servizio di Manutenzione ordinaria degli immobili di /
proprietà comunale, compreso il cimitero comunale, per tali intendendosi gli edifici e le loro pertinenze, per I
come di seguito dettagliato. I t')V
Con I'accettazione del presente Capitolato, il Gestore del Servizio si impegna a svolgere tutte le ti
prestazioni previste ritenendosi pienamente compensata dal canone annuo omnicomprensivo /
riconosciuto dall'Amministrazione Comunale per i servizi di mantenimento del decoro urbano, per tutte /
le spese meglio indicate nel presente Capitolato nonché quelle relative al personale, alle attrezzature, 

I

ai materiali di consumo, agli oneri dì supervisione, coordinamento e controllo e quanto altro necessariolt
all'esecuzione delle prestazioni offerte. 
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llr-

,ir
r-*fill;rl rlt I

ll servizio di manutenzione ordinaria degli immobili comunali è di seguito indicativamente descritto:

Prestazioni: la manutenzione ordinaria degli immobili comunali consiste a titolo esemplificativo ma non

esaustivo, in :

a. Ancoraggio deiserramenti interni ed esterni.
b. Sostituzione di parti dei pavimenti e dei rivestimenti interni ed esterni.
c. Sistemazione recinzionie qualsiasialtra opera dicarattere edile esterna.
d. Sistemazione delle opere in pietra naturale (soglie, gradini, spallette, cappelli).





e. Revisione e rifacimento intonaci interni ed esterni sia orizzontali che verticali
f. Sistemazione di tratti della rete di smaltimento acque reflue degli stabili comunali (condotti

fognari, pozzetti, chiusini, ispezioni, sifoni, ecc.)

g. Assistenza impianto di riscaldamento
h. Assistenza impianto idro-sanitario
i. Assistenza impianto elettrico
j. lnterventi urgenti per l'eliminazione di casi imprevedibili il cui permanere possa recare pericolo

all'incolumità relativi alle strade, fossati, caditoie, immobili comunali, strutture di
tam pona mento, coperture, isolamenti, coibentazioni ecc.;

Materiali e attrezzi

o La Società dovrà prowedere direttamente alla realizzazione dei lavori con I'utilizzo di mezzi ed
attrezzature compatibili alle tipòlogie di lavoro da svolgere, con I'osservanza delle direttive che
saranno di volta in volta dettate dagli uffici preposti.

c I materiali, apparecchiature, ecc. impiegati per le sostituzioni dovranno essere per quanto
possibile di tipo uguale a quelli in opera ed in ogni caso di qualità non inferiore a quelli da
sostituire, fermo restando, per la scelta di nuovi tipi e generi di materiale, l'approvazione del
Comune.

o Le attrezzature utilizzate dovranno essere rispettose dei limiti di rumorosità, tecnicamente
efficienti ed in perfetto stato di manutenzione, inoltre dovranno essere dotate di tutti gli
'accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. Le

macchine dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalle normative CE e in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.

ll gestore, per ogni lavoro reso, compilerà entro 48 ore un apposito foglio di lavoro con tutti gli estremi delle
prestazioni che verrà poi trasmesso per posta elettronica all'ufficio lavori pubblici al fine di una
rendicontazione mensile dei lavorisvolti. Sulfoglio di lavoro il Gestore dovrà inoltre specificare le cause che
hanno prodotto eventuali guasti e garantire la riparazione.

L'ufficio Tecnico del Comune ha il compito di effettuare la vigilanza dei lavori. Qualsiasi inadempimento
contrattuale verrà contestato alla ditta assegnataria dagli organi comunali competenti.

ll Gestore dovrà prowedere agli interventi richiesti:

a) entro 48 ore dalla richiesta, per interventi di normale riparazione;
b) entro 1 ora per interventi urgenti in caso di pericolo per la pubblica incolumità;
c) con le modalità programmate nell'ordine diservizio, in caso di manutenzioni programmate.

Salvo casi di estrema urgenza, l'intervento sarò richiesto dal personale dell'Ufficio Tecnico mediante mail o
fax (da concordarsi). L'ordine diservizio dovrà precisare:

a) Tipologia intervento
b) Urgenza o meno

c) lmmobile.

ln caso di richiesta di intervento d'urgenza, e di mancato intervento nei termini, da parte del Gestore, il
Comune si riserva di far eseguire le lavorazioni ad altra Ditta disponibile. ln caso di pericoli per la pubblica
incolumità la Società potrà essere allertata anche telefonicamente, salvo la regolarizzazione della
comunicazione per iscritto, entro le successive 48 ore.

ll mancato intervento, in caso di chiamata per pericolo alla pubblica incolumità, senza valida motivazione,
costituisce grave inadempimento.
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ll Gestore del Servizio dovrà assicurare I'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti
vigenti in materia di prevenzione degli infortunie disicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81,/2008), compresa Ia

redazione del DVR per le attività svolte

ll Gestore del Servizio assume I'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative vigenti al momento

dell'effettuazione del servizio ed in particolare di quelle afferenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento

deirifiutida sfalcie potature, la prevenzione degliinfortuni, la circolazione stradale.

ll Gestore del Servizio ha altresì I'obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato nella gestione

del servizio di divise e dotazioni personali adeguate alle specifiche funzioni svolte, anche nel rispetto di
quanto disposto dal vigente C.C.N.L. di categoria e delle norme di carattere antinfortunistico applicabili nelia

fattispecie.

ll personale dipendente ha l'obbligo di utilizzare il vestiario in dotazione per tutta la durata delle
prestazio n i.

ll Gestore del Servizio avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ulteriori disposizioni
legislative evenienti, comprese le nonne regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dal

Comune, comunque inerenti ai servizi affidati.
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ll presente Capitolato prestazionale rivolto a una gestione in house del servizio, deve prevedere criteri
di valutazione dell'efficienza e dell'economicità oltre che misure volte a promuovere lo sviluppo
economico aziendale.

Risulta indispensabile, a tal fine, garantire al Comune e alla collettività la disponibilità di elementi di

valutazione economici e produttivi relativi alla gestione in modo da porlo in condizione di definire
coerentemente gli standard quali-quantitativi del servizio arginando così il rischio che, in virtù del suo /'
doppio ruolo di proprietario e regolatore, fornisca unilateralmente indirizzi insostenibili sul piano I
economico. I n

lj/
Per quanto concerne il servizio di manutenzione, si ritiene necessario utilizzare come indicatori di - 

;'
prestazione direttamente il grado di soddisfazione del servizio espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale /
mediante una scheda divalutazione delserviziovolta ad assegnare un punteggio da insufficiente a ottimo \ /
dei livelli osservati valutando, altresi, il rispetto dell'intensità dei servizi erogati secondo quando previsto i[
dal presente Capitolato 
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I Servizi oggetto del presente capitolato prestazionale, sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono
quindiATT|V|TA' Dl PUBBLICO INTERESSE sottoposta alla normativa vigente. Essi pertanto NON POTRANNO

ESSERE SOSPESI O ABBANDONATI.

ln caso di arbitrario abbandono o sospensione, anche parziale, l'Amministrazione comunale potrà
sostituire ll Gestore del Servizio per l'esecuzione di ufficio.

E'fatta salva lafacoltà dell'Amministrazione, nelcasosi ravvisi l'ipotesiprevistadall'articolo 340C.P.,

di informare la competente Autorità Giudiziaria.





Lo sciopero è regolato dalla legge 16.06.1990 n.146: in caso di proclamazione di sciopero del personale

dipendente, il Gestore del Servizio si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il
mantenimento dei servizi essenziali.

A tale proposito, all'awio del servizio di gestione, il Gestore del Servizio trasmetterà all'
Amministrazione comunale i dettagli operativi riguardanti i servizi definiti essenziali (tali informazioni
dovranno essere aggiornate alAmministrazione comunale ogni qualvolta sianosoggettea modifiche).

ll Gestore del Servizio è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione di tutti i

casi di sciopero, comunicando altresì i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello
sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili gli scioperi del personale
che dipendessero da cause direttamente imputabili al Gestore del Seryizio^ quali, ad esempio, la

ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione del carico di
lavoro risRetto a quanto previsto dal contratto, ecc.

L'Amministrazione Comunale è obbligata ad awisare perentoriamente il Prefetto, il Direttore Generale
dell'Asl e le Forze dell'Ordine se awenisse un'interruzione diservizio non adeguatamente motivata e/o
resa nota alla cittadinanza e alla stessa Amministrazione nei modi e neitempi opportuni da non arrecare
danni alla salubrità comune oltre che nel caso di inadempienze contrattuali tali da configurarsi come
intériuzionè di servizio. 

'

VERIFICA DEI SERVIZI
L'Amministrazione comunale si riserva di verificare e controllare l'esecuzione del servizio così come
indicato nell'art. 6 del Contratto di Servizi . ll gestore indicherà un rappresentante che effettuerà gli appositi
riscontri insieme al Responsabile dell'Area lnfrastrutture del comune o di un suo delegato. I servizi messi in
atto dal gestore dovranno seguire procedure interne atte a verificare e controllare i servizi espletati con
l'utilizzo di idonei sistemi.

ln caso di variazioni delle modalità di svolgimento del servizio, il gestore sarà tenuto a fornire
all'Amministrazione, anticipatamente la nuova programmazione deiservizi, del numero di personale da

impiegare, delle zone interessate, dei mezzi da impiegare.

ll Comune dovrà essere in condizione diverificare in ogni momento nell'ambito comunale il servizio svolto e
la posizione sul territorio delle risorse umane impegnate e registrati nella succitata proBrammazione.

C*NDIZICNI IUETTCftOLO§ICHI T DTLLA RTTE STRADALI
L'esecuzione dei servizi non può essere sospesa o ritardata a causa delle awerse condizioni meteorologiche,
ad esclusione dei casi di forza maggiore o che inducano situazioni di pericolo per il personale operativo o
per i veicoli di servizio. ln questa seconda ipotesi sia i casi di forza maggiore che le situazioni di pericolo
devono essere documentati dal Gestore del Servizio.

Analogamente, fatte salve le cause di forza maggiore o di pericolo per il personale e/o ì mezzi di cui sopra,

l'esecuzione dei servizi non può essere sospesa per motivi dovuti alle condizioni della rete stradale, anche se

la stessa risulti per qualsiasi motivo o durata percorribile con difficoltà.





COMUNE DI ROCCELLA IONICA

Citta Metropolitana di Reggio Calabria

CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI E SUPPORTO

AGLI UFFICI COMUNALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICITA.

ALLEGATO "D' AL CONTMTTO DI SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO
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ll presente "CAPITOLATO PRESTAZIONALE" ha lo scopo di illustrare gli interventi previsti a carico della
Jonica Multiservizi Spa, individuata quale Gestore del Servizio di affissioni e manutenzione ordinaria
degli impianti comunali e supporto agli ufficicomunali per la gestione deiservizidi pubblicità..

Tutto quanto diseguito riportato è da intendersi come "prestazione minima richiesta" e, pertanto, tutto
quanto di seguito riportato non manleva il Gestore del Servizio da tutte le proprie e più ampie

responsabilità inerenti sia il rispetto delle normative nazionali ed internazionali applicabili al caso che

I'adozione delle tecnologie più adeguate al raggiungimento dei migliori standards qualitativi sia

realizzativi che gestionali;

Quanto previsto nel presente capitolato tecnico-prestazionale definisce in modo necessario e
sufficiente l'oggetto del contratto generale di affidamento del Servizio di affissioni e manutenzione
ordinaria degli impianti comunali e supporto agli ufficicomunali per la gestione dei servizidi pubblicità.

Oggetto del Servizio
L'affidamento ha per oggetto l'espletamento del Servizio di affissioni e manutenzione ordinaria degli
impianti comunali e supporto agli uffici comunali per la gestione dei servizi di pubblicità, per come di seguito

dettagliato.

Con l'accettazione del presente Capitolato, il Gestore del Servizio si impegna a svolgere tutte le
prestazioni previste ritenendosi pienamente compensata dal canone annuo omnicomprensivo
riconosciuto dall'Amministrazione Comunale per i servizi di mantenimento del decoro urbano, per tutte
le spese meglio indicate nel presente Capitolato nonché quelle relative al personale, alle attrezzature,
ai materiali diconsumo, agli oneri dì supervisione, coordinamento e controllo e quanto altro necessario
all'esecuzionedelleoX.]?,,L;;;;::"='vrrrurrs'LUvrurrrorrrsrrLUsLUrrLrurrvsLluorrLvorLrvrrELE)rqrtv /\

Modalità di esecuzione del Serv! zio di *ffissioni * manutcnzionr lY
*rdlnaria degli impianti cornunali e suppcrta agli uffici comun*li per la t
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ll servizio consiste nella materiale affissione dei manifesti sugli impianti a ciò predisposti, la defissione di

quelli affissi abusivamente su impianti, spazi e muri cittadini dell'intero territorio comunale, il mantenimento

in efficienza dei suddetti impianti.

ll servizio delle pubbliche affissioni è diesclusiva competenza comunale, pertanto ilComune di Roccella lonica

è il soggetto titolare delservizio alquale spetta riscuotere i relativi dirittied accessori.





ll gestore siobbliga a predisporre un proprio ufficio nel quale gli interessati potranno consegnare il materiale
da affiggere. ll Gestore prowede altresì alla consegna del bollettino postale da pagare, a esibendo al

contempo l'attestazione dell'awenuto pagamento deidiritti al Comune. llGestore prowede ad organizzare

l'affissione dei manifesti sugli spazi predisposti secondo criteri di omogeneità distributiva e di equilibrio fra
le varie zone del comune; inoltre i manifesti commerciali dovranno essere differenziati dai manifesti

istituzionalie dai necrologi. ll gestore consegna ad affissione ultimata, la nota di posizione su richiesta degli

interessati debitamente compilata, datata e firmata.

I manifesti dovranno essere affissi esclusivamente negli spazi autorizzati; in caso di affissioni di urgenza,
dovranno essere affissi nello stesso giorno di consegna e, comunque secondo quanto prescritto per le

affissioni d'urgenza.

Per i manifesti funebri e della Pubblica Amministrazione dovrà essere garantita l'affissione in tutti i giorni

feriali e festivi, entro due ore dalla consegna.

ll Gestore è tenuto a comunicare un recapito telefonico di reperibilità immediata per la consegna da parte
degli interessati dei manifesti da affiggere con urgenza e di lutto (annunci e partecipazioni) relativi ai decessi

che awengono nelle giornate prefestive, festive o nell'arco orario di giorni feriali in cui l'ufficio affissioni
rimane chiuso al pubblico. Tale recapito dovrà essere comunicato all'Amministrazione comunale, che
prowederà a renderlo pubblico.

ll Gestore siobbliga a consegnare all'utente, al momento della richiesta diaffissione, il relativo bollettino di

conto corrente per il versamento del diritto di affissione nonché a far sottoscrivere all'utente la richiesta di

affissione che dovrà essere consegnata all'ufficio comunale il giorno lavorativo successivo.

I manifesti di lutto (annuncie partecipazioni) dovranno essere affissi entro due ore dalla consegna effettuata
presso l'Ufficio del Gestore.

I manifesti da affiggere potranno essere consegnati dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore

17.00.

Nessun annuncio dovrà coprire necrologi non ancora scaduti. Decorso il periodo di affissione assicurato, gli

annunci e gli awisi, ove necessario, possono essere coperti.

E'fatto obbligo al gestore di segnalare ogni e qualsiasi situazione oggettiva riguardante l'inefficienza degli

impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni nonché di rilevare l'esposizione di manifesti affissi

abusivamente, prowedendo all'immediata rimozione e/o copertura deglistessi.

ll servizio di defissione comprende la rimozione dei manifesti affissi abusivamente sugli impianti delle
pubbliche affissioni gestite dal Comune e/o su spazi e muri cittadini nell'intero territorio comunale. E'

compresa, oltre la rimozione del manifesto anche la pulizia della superficie sottostante, salvo conservare una

copia del manifesto abusivo nonché l'elenco degli impiantioccupati abusivamente da consegnare all'Ufficio
Affissioni per gli adempimenti di competenza. Nei casi in cui occorra procedere in modo tempestivo potrà

essere richiesta la copertura delle affissioniabusive mediante affissione dicarta bianca.

L'affissione dovrà essere garantita anche in presenza di condizioni atmosferiche awerse (vento o pioggia),

salvo cause di comprovata forza maggiore.

L'Amministrazione comunale siriserva la piir ampia facoltà di modificare in qualsiasimomento le modalità di

effettuazione del servizio diaffissione dei manifesti alfine di razionalizzarne ed ottimizzarne lo svolgimento
sia sotto l'aspetto dell'efficienza operativa sia sotto quello dell'economicità diesercizio.

llgestore dovrà mensilmente prowedere alla pulitura degli impiantida residui dicolle od altre incrostazioni
derivanti dall'uso degli impianti stessi per le affissioni di manifesti, nonché intervenire per la manutenzione
ordinaria degli stessi.
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ll gestore, inoltre, supporta gli uffici comunali nell'attuazione delle azioni necessarie alla gestione delle
procedure per il controllo sulla pubblicità all'interno delterritorio comunale
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ll Gestore del Servizio dovrà assicurare l'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81./2OO8) e la

predisposizione del DVR per il servizio reso.

ll Gestore del Servizio assume I'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative vigenti al momento
dell'effettuazione del servizio ed in particolare di quelle afferenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento
dei rifiuti da sfalci e potature, la prevenzione degli infortuni, la circolazione stradale.

ll Gestore del Servizio ha altresì I'obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato nella gestione

del servizio di divise e dotazioni personali adeguate alle specifiche funzioni svolte, anche nel rispetto di
quanto disposto dal vigente C.C.N.L. di categoria e delle norme di carattere antinfortunistico applicabili nella
fattispecie.

ll personale dipendente ha l'obbligo di utilizzare il vestiario in dotazione per tutta la durata delle
prestazion i.

ll Gestore del Servizio avrà I'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ulteriori disposizioni
legislative evenienti, comprese le nonne regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dal

Comune, comunque inerenti ai servizi affidati.
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ll presente Capitolato prestazionale rivolto a una gestione in house del servizio, deve prevedere criteri
di valutazione dell'efficienza e dell'economicità oltre che misure volte a promuovere lo sviluppo
economico aziendale.

Risulta indispensabile, a tal fine, garantire al Comune e alla collettività la disponibilità di elementi di

valutazione economici e produttivi relativi alla gestione in modo da porlo in condizione di definire

coerentemente gli standard quali-quantitativi del servizio arginando così il rischio che, in virtù del suo

doppio ruolo di proprietario e regolatore, fornisca unllateralmente indirizzi insostenibili sul piano
economico.

Per quanto concerne il servizio, si ritiene necessario utilizzare come indicatori di prestazione direttamente il

grado di soddisfazione del servizio espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale mediante una scheda di

valutazione del servizio volta ad assegnare un punteggio da insufficiente a ottimo dei livelli osservati

valutando, altresi, il rispetto dell'intensità dei servizi erogati secondo quando previsto dal presente

Capitolato.
I
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lservizioggetto del presente capitolato prestazionale, sono a tuttigli effettiservizi pubblici e costituiscord'lt'It
quindiATT|VITA' Dl PUBBLICO INTERESSE sottoposta alla normativa vigente. Essi pertanto NON POTRANNO"

ESSERE SOSPESI O ABBANDONATI.

ln caso di arbitrario abbandono o sospensione, anche parziale, l'Amministrazione comunale potrà
sostituire ll Gestore del Servizio per l'esecuzione di ufficio.

E'fatta salva lafacoltà dell'Amministrazione, nelcasosi ravvisi l'ipotesiprevistadall'articolo 340C.P.,

di informare la competente Autorità Giudiziaria.
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Lo sciopero è regolato dalla legge 16.06.1990 n.L46: in caso di proclamazione di sciopero del personale

dipendente, il Gestore del Servizio si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il

mantenimento dei servizi essenziali.

A tale proposito, all'awio del servizio di gestione, il Gestore del Servizio trasmetterà all'

Amministrazione comunale idettagli operativi riguardanti iservizi definiti essenziali (tali informazioni
dovranno essere aggiornate alAmministrazionecomunale ogniqualvolta sianosoggetteamodifiche).

ll Gestore del Servizio è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione di tutti i

casi di sciopero, comunicando altresì i modi, i tempi e I'entità di erogazione dei servizi nel corso dello

sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili gli scioperi del personale

che dipendessero da cause direttamente imputabili al Gestore del Servizio, quali, ad esempio, la
ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, I'anomala permanente distribuzione del carico di

lavoro rispetto a quanto previsto dal contraito, ecc.

L'Amministrazione Comunale è obbligata ad avvisare perentoriamente il Prefetto, il Direttore Generale

dell'Asl e le Forze dell'Ordine se awenisse un' interruzione diservizio non adeguatamente motivata e/o
resa nota alla cittadinanza e alla stessa Amministrazione nei modi'e nei tempi opportuni da non arrecare
danni alla salubrità comune oltre che nel caso di inadempienze contrattuali tali da configurarsi come
interruzione di servizio.

VERIFICA DEI SERVIZI
L'Amministrazione comunale si riserva di verificare e controllare I'esecuzione del servizio tramite il

Rappresentante che il Gestore all'uopo indicherà. ll medesimo si doterà di idonei sistemi e procedure interne
atte a verificare e controllare i servizi espletati.

ln caso di variazioni delle modalità di svolgimento del servizio, il gestore sarà tenuto a fornire
all'Amministrazione, anticipatamente la nuova programmazione deiservizi, del numero di personale da

impiegare, delle zone interessate, dei mezzi da impiegare.

ll Comune dovrà essere in condizione diverificare in ogni momento nell'ambito comunale ilservizio svolto e
la posizione sul territorio delle risorse umane impegnate e registrati nella succitata programmazione.
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L'esecuzione dei servizi non può essere sospesa o ritardata a causa delle avverse condizioni meteorologiche,

ad esclusione dei casi diforza maggiore o che inducano situazioni di pericolo per il personale operativo o

per i veicoli di servizio. ln questa seconda ipotesi sia i casi di forza maggiore che le situazioni di pericolo

devono essere documentati dal Gestore del Servizio.

Analogamente, fatte salve le cause di forza maggiore o di pericolo per il personale e/o ì mezzi di cui sopra,

I'esecuzione dei servizi non può essere sospesa per motivi dovuti alle condizioni della rete stradale, anche se

la stessa risulti per qualsiasi motivo o durata percorribile con difficoltà.



-l



COMUNE DI ROCCELLA IONICA

Citta Metropolitana di Reggio Calabria

CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI RIPARAZIONE E

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI DI PROPRIETA COMUNALE

ALLEGATO "E" ALCONTRATTO DISERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO

r-: -_--_-_- ^--^^firyille5)d
ll presente "CAPITOLATO PRESTAZIONALE" ha lo scopo di illustrare gli interventi previsti a carico della
Jonica Multiservizi Spa, individuata quale Gestore del Servizio di gestione degli impianti di illuminazione
pubblica e di riparazione e manutenzione impianti elettrici stabili di proprietà comunale.

Tutto quanto di seguito riportato è da intendersi come "prestazione minima richiesta" e, pertanto, tutto
quanto di seguito riportato non manleva il Gestore del Servizio da tutte le proprie e più ampie

responsabilità inerenti sia il rispetto delle normative nazionali ed internazionali applicabili al caso che

l'adozione delle tecnologie più adeguate al raggiungimento dei migliori standards qualitativi sia

realizzativi che gestionali.

Quanto previsto nel presente capitolato tecnico-prestazionale definisce in modo necessario e
sufficiente l'oggetto del contratto generale di affidamento del servizio di gestione degli impianti di
illuminazione pubblica e diriparazione e manutenzione impiantielettricistabilidiproprietà comunale
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L'affidamento ha per oggetto I'espletamento del Servizio digestione degli impianti di illuminazione pubblica

e di riparazione e manutenzione impianti elettrici stabili di proprietà comunale, per come di seguito
dettagliato.

Con I'accettazione del presente Capitolato, il Gestore del Servizio si impegna a svolgere tutte le
prestazioni previste ritenendosi pienamente compensata dal canone annuo omnicomprensivo
riconosciuto dall'Amministrazione Comunale per i servizi di mantenimento del decoro urbano, per tutte
le spese meglio indicate nel presente Capitolato nonché quelle relative al personale, alle attrezzature,
ai materiali di consumo, agli oneri dì supervisione, coordinamento e controllo e quanto altro necessario
all'esecuzione delle prestazioni offerte.
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Per lmpianto di illuminazione pubblica si intende il complesso formato dalle linee di alimentazione, dai

sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature e sistemi connessi destinato a realizzare l'illuminazione
di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha origine nei punti di consegna dell'energia elettrica e termine
con i Punti Luce. La normativa di riferimento è la norma CEI 64-7.
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Per Punto Luce (PL)si intende la grandezza convenzionale riferita ad una lampada ed agli accessori dedicati
al suo esclusivo funzionamento, comprendente anche le lampade dei semafori fissi destinati alla

regolamentazione della circolazione stradale. Nel caso dicorpi illuminanticon più lampade siconsidera Punto

Luce ogni lampada, Sostegno - Supporto destinato a sostenere uno o più corpi illuminanti, costituito da uno

o piìr componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

ll Servizio llluminazione Pubblica (lP), eseguito dal Gestore, comprende le seguenti prestazioni:

a) esercizio degli impianti;
b) manutenzione ordinaria degli impianti);
c) attuazione di tutte le pratiche necessarie alla dismissione o attivazione di POD, spostamento di cavi

o linee e dei relativi accessori (pali e cablaggi);

Le prestazioni di cui al predetto elenco sono rese relativamente agli lmpianti di illuminazione pubblica di
proprietà dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto della legislazione vigente, secondo le modalità
esecutive descritte nel presente Capitolato.

ll gestore garantisce all'Amministrazione Comunale l'accesso ai dati relativi agli impianti gestiti, presenti nel
proprio Sistema lnformativo. Tale Sistema lnformativo deve consentire I'estrazione di report riepilogativi
delle attività effettuate, nonché l'esportazione dei dàti aggiornati secondo formati compatibili con i principali

applicatividi mercato (es: microsoft excel).

Per esercizio degli impianti si intende I'insieme delle operazioni di accensione e spegnimento dei Punti Luce

nel rispetto diquanto stabilito dalla delibera dell'AEEG del0Ll9al2004 - n. 52/04 e s.m.i. e diquanto altro
definito in eventuali Delibere Comunali in vigore. llgestore è tenuto a verificare e modificare, ove necessario,
l'impostazione dei tempi di accensione e spegnimento negli armadi di comando e protezione prowisti di

orologio, in considerazione del regime di alba e tramonto civile.

Le attività di manutenzione ordinaria devono essere eseguite al'fine di mantenere in buono stato di

funzionamento gli impianti e garantirne Ie condizioni di sicurezza; assicurare che le apparecchiature
mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento previste.

Rientrano fra le prestazioni di Manutenzione Ordinaria le seguenti attività: interventi di Manutenzione
O rdina ria Preventiva, interventi d i Ma nute nzione Ordina ria Correttiva.

L'attività di manutenzione ordinaria include la fornitura ditutti i prodottie materiali necessari all'esecuzione

degli interventi, escluse lampade a tecnologia LED, la cui sostituzione rientra nelle attività di manutenzione
straordinaria e fornitura di energia elettrica.

La Manutenzione Ordinaria Preventiva comprende le seguenti prestazioni: Sostituzione preventiva delle
lampade: fornitura e montaggio delle lampade non a tecnologia LED con frequenza idonea; Pulizia degli

apparecchi illuminanti: azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate o prodotte dagli

apparecchi illuminanti durante il loro funzionamento; Smontaggio e rimontaggio: attività necessarie ad

effettuare gli interventi di sostituzione lampade e le pulizie degli apparecchi illuminanti; Controlli e verifiche
funzionali: operazioni effettuate sulla singola apparecchiatura e/o sull'impianto nel suo insieme, finalizzate a
verificarne lo stato di funzionalità, il rispetto dei dati ditarga e il rispetto della normativa vigente, secondo le

modalità descritte nel paragrafo2.2.L.3 Lettura semestrale dei contatori relativi ai punti di consegna

dell'impianto.

Manutenzione Ordinaria Correttiva: comprende la sostituzione dei componenti che presentino alterazioni
delle caratteristiche funzionali dovute al normale degrado d'uso tali da determinare una riduzione
significativa delle prestazioni attese. I componenti sostituiti devono avere caratteristiche uguali o migliori di
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quelle esistenti. I suddetti interventi possono essere attivati sia su segnalazione dell'Amministrazione

Comunale, sia su segnalazione dei cittadini sia su rilevamento di anomalia da parte del personale del Gestore.

I componenti oggetto di manutenzione ordinaria correttiva sono: lampade; accessori elettrici degli

apparecchi di illuminazione (ad esempio alimentatori, trasformatori, piastre elettriche/elettroniche di

supporto, etc.); cablaggi elettrici tra la morsettiera interna al palo e l'apparecchio di illuminazione (per Punti

Luce su sostegni) e tra morsettiere e Punti Luce sospesi; morsettiere interne ai pali o per la derivazione di

Punti Luce sospesi; interruttori, relè e morsettiere degli armadi di comando e protezione. Qualora le
condizioni di corretto funzionamento vengano meno per cause di forza maggiore (quali eventi atmosferici

estremi ecc.) e/o per cause di terzi (atti vandalici, furti, sinistri stradali etc.), il gestore interverrà

esclusivamente in regime di Manutenzione Straordinaria su espressa richiesta del Comune. Tutti gli

interventi che comportano la sostituzione integrale di armadi di comando e protezione, pali, sbracci,

apparecchi di illuminazione (esclusi icasidi sostituzione per risparmio energetico), funi di sospensione e tratti
di linee di alimentazione superiori a 50 m, il disfacimento e la realizzazione di plinti di fondazione , sono

co nsiderati interventi di ma nutenzione straordina ria.
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Per servizio di manutenzione e riparazione degli impianti elettrici stabili di proprietà comunale si intendono
le prestazionidi mano d'opera e fornitura dei materiali necessari alla manutenzione delle opere da elettricista
degli stabili comunali e degli immobili di proprietà del Comune e delle relative aree esterne di pertinenza.

Per manutenzione da elettricista si intende il complesso delle azioni necessarie a ripristinare o mantenere
nel tempo l'efficienza funzionale e le prestazioni nominali di tutti i componenti, le apparecchiature ed i

materiali che costituiscorio l'impianto. Essa ha lo scopo di:

- garantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementarlo in relazione all'evoluzione
tecnologica;

- ridurre la frequenza. dei guasti ed i tempi di riparazione, ottimizzando le procedure di intervento e

garantendo la disponibilità dei ricambi;

- garantire l'effettuazione delle verifiche periodiche previste dalle leggi e dalle norme tecniche;
- garantire che il corretto funzionamento degli impianti si estenda il piir possibile nel tempo.
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ll Gestore del Servizio dovrà assicurare I'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti
vigentiin materia di prevenzione degiiinfortunie disicurezza sul lavoro (D. Lgs.81,/2OOB), e predisporre
apposito DVR per il servizio svolto.

ll Gestore del Servizio assume I'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative vigenti al momento
dell'effettuazione del servizio ed in particolare di quelle afferenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento
dei rifiuti da sfalci e potature, la prevenzione degli infortuni, la circolazione stradale.

ll Gestore del Servizio ha altresì I'obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato nella gestione

del servizio di divise e dotazioni personali adeguate alle specifiche funzioni svolte, anche nel rispetto di

quanto disposto dalvigente C.C.N.L. dicategoria e delle norme dicarattere antinfortunistico applicabili nella

fattispecie.

ll personale dipendente ha I'obbligo di utilizzare il vestiario in dotazione per tutta la durata delle
prestazioni.



i)-È

{



ll Gestore del Servizio avrà I'obbligo di osservare e difar osservare ai propri dipendenti ulteriori disposizioni
legislative evenienti, comprese le nonne regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dal
Comune, comunque inerenti ai servizi affidati.

INDICATORI DI QUALITA' DIL SilRVIZIO RISO
ll presente Capitolato prestazionale rivolto a una gestione in house del servizio, deve prevedere criteri
di valutazione dell'efficienza e dell'economicità oltre che misure volte a promuovere lo sviluppo

economico aziendale.

Risulta indispensabile, a tal fine, garantire al Comune e alla collettività la disponibilità di elementi di
valutazione economici e produttivi relativi alla gestione in modo da porlo in condizione di definire

coerentemente gli standard quali-quantitativi del servizio arginando così il rischio che, in virtù del suo

doppio ruolo di proprietario e regolatore, fornisca unilateralmente indirizzi in'sostenibili sul piano

economico.

Per quanto concerne il servizio, si ritiene necessario utilizzare come indicatori di prestazione direttamente il
grado di soddisfazione del servizio espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale mediante una scheda di

valutazione del servizio volta ad assegnare un punteggio da insufficiente a ottimo dei livelli osservati

valutando, altresi, il rispetto dell'intensità dei servizi erogati secohdo quando previsto dal presente

Capitolato.

CBSLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI - SCIOPERO
I Servizioggetto del presente capitolato prestazionale, sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono
quindiATTIV|TA' Dl PUBBLICO INTERESSE sottoposta alla normativa vigente. Essipertanto NON POTRANNO

ESSERE SOSPESI O ABBANDONATI.

ln caso di arbitrario abbandono o sospensione, anche parziale, l'Amministrazione comunale potrà

sostituire ll Gestore del Servizio per l'esecuzione di ufficio.

E'fatta salva la facoltà dell'Amministrazione, nel caso si rawisi l'ipotesi prevista dall'articolo 340 C.P.,

di informare la competente Autorità Giudiziaria.

Lo sciopero è regolato dalla legge 16.06.1990 n.L46: in caso di proclamazione di sciopero del personale

dipendente, il Gestore del Servizio si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il
mantenimento dei servizi essenziali.

A tale proposito, all'awio del servizio di gestione, il Gestore del Servizio trasmetterà all'

Amministrazione comunale i dettagli operativi riguardanti i servizi definiti essenziali (tali informazioni
dovranno essere aggiornate alAmministrazione comunale ogni qualvolta sianosoggettea modifiche).

ll Gestore del Servizio è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione di tutti i

casi di sciopero, comunicando altresì i modi, i tempi e I'entità di erogazione dei servizi nel corso dello
sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili gli scioperi del personale

che dipendessero da cause direttamente imputabili al Gestore del Servizio, quali, ad esempio, la

ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione del carico di

lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto, ecc.

L'Amministrazione Comunale è obbligata ad avvisare perentoriamente il Prefetto, il Direttore Generale

dell'Asle le Forze dell'Ordine se awenisse un'interruzione diservizio non adeguatamente motivata e/o-
resa nota alla cittadinanza e alla stessa Amministrazione nei modi e nei tempi opportuni da non arrecare
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danni alla salubrità comune oltre che nel caso di inadempienze contrattuali tali da configurarsi come
interruzione di servizio.

V[TIFICA DII STRVIZI
L'Amministrazione comunale si riserva di verificare e controllare l'esecuzione del servizio così come
indicato nell'art. 6 del Contratto di Servizi . ll gestore indicherà un rappresentante che effettuerà gli appositi
riscontri insieme al Responsabile dell'Area lnfrastrutture del comune o di un suo delegato. I servizi messi in
atto dal gestore dovranno seguire procedure interne atte a verificare e controllare i servizi espletati con
l'utilizzo di idonei sistemi.

ln, caso di variazioni delle modalità di svolgimento del servizio, il gestore sarà tenuto a fornire
all'Amministrazione, anticipatamente la nuova programmazione deiservizi, del numero di personale da
impiegare, delle zone interessate, dei mezzi da impiegare.

llComune dovrà essere in condizione diverificare in ogni momento nell'ambito comunale il servizio svolto e
la posizione sul territorio delle risorse umane impegnate e registrati nella succitata programmazione.
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L'esecuzione dei servizi non può essere sospesa o ritardata a càusa delle avverse condizioni meteorologiche,
ad esclusione deicasidiforza maggiore o che inducano situazioni di pericolo per il personale operativo o
per i veicoli di servizio. ln questa seconda ipotesi sia i casi di forza maggiore che le situazioni di pericolo
devono essere documentati dal Gestore del Servizio.

Analogamente, fatte salve le cause di forza maggiore o di pericolo per il personale e/o ì mezzi di cui sopra,
I'esecuzione dei servizi non può essere sospesa per motivi dovuti alle condizioni della rete stradale, anche se

la stessa risulti per qualsiasi motivo o durata percorribile con difficoltà.
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