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CAPITOLATO D’ONERI 
 

  

SERVIZIO DI PULIZIA, ESPURGO, RACCOLTA RIFIUTI  

(CER 20.03.04, 20.03.06) E LORO TRASPORTO, DEPOSITO E/O 

SCARICO NEI SITI DEPUTATI RELATIVAMENTE A RETI 

FOGNARIE E MANUFATTI, ASPIRAZIONE E TRASPORTO  

DI FANGHI E SABBIE LIQUIDE (CER 19.08.05, 19.08.02) 

PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

 

LOTTO 1 (ZONA NORD) - CIG 888025061F 

 

LOTTO 2 (ZONA CENTRO) - CIG 8880259D8A 

 

LOTTO 3 (ZONA SUD) – CIG 8880266354
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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato ha per oggetto la sottoscrizione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 c. 
1-3 del D. Lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico per lotto, inerente l’esecuzione delle 
attività di seguito indicate: 

A) il servizio di pulizia, espurgo, raccolta dei materiali di risulta CER 20.03.04 (fanghi delle fosse 
settiche) e CER 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature) e loro trasporto presso gli 
impianti di depurazione aziendali e/o autorizzati al conferimento di tali rifiuti, con deposito e/o 
scarico nei siti deputati, da eseguirsi su: 

 linee fognarie nere e miste e relativi condotti di allacciamento; 

 pozzetti di ispezione delle linee di cui al precedente punto; 

 tubazioni, pozzetti di ispezione e manufatti anche di pre-trattamento a servizio della sede 
legale di Piave Servizi in Codognè, via F. Petrarca n° 3, della sede secondaria di Roncade, 
via T. Vecellio n° 8, nonché del polo logistico di Codognè, via F. Petrarca, n. 2; 

 tubazioni, pozzetti di ispezione e manufatti anche di pre-trattamento delle sedi operative 
e/o dei magazzini e/o dei depositi; 

 manufatti deviatori e sfioratori delle reti miste; 

 impianti di sollevamento delle reti fognarie; 

 impianti di trattamento liquami fognari e/o analoghi sistemi depurativi. 

 
B) servizio di aspirazione e trasporto di fanghi liquidi di supero e sabbie liquide, identificabili con 

codice CER 19.08.05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) e 19.08.02 
(rifiuti dell’eliminazione della sabbia) provenienti da impianti di depurazione e conferimento 
presso altri impianti di trattamento espressamente autorizzati al relativo smaltimento. 

 

Sulla base dell’Accordo quadro stipulato, nonché nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente 
Capitolato d’Oneri, Piave Servizi procederà ai singoli affidamenti mediante ordinativi di esecuzione. 

 

Le prestazioni oggetto dell’appalto verranno eseguite nei Comuni di Cappella Maggiore (TV), Casale 
sul Sile (TV), Casier (TV), Chiarano (TV), Cimadolmo (TV), Codognè (TV), Colle Umberto (TV), 
Conegliano (TV), Cordignano (TV), Fontanelle (TV), Fregona (TV), Gaiarine (TV), Godega di 
Sant'Urbano (TV), Gorgo al Monticano (TV), Mansuè (TV), Marcon (VE), Mareno di Piave (TV), 
Meolo (VE), Monastier di Treviso (TV), Motta di Livenza (TV), Oderzo (TV), Ormelle (TV), Orsago 
(TV), Ponte di Piave (TV), Portobuffolè (TV), Quarto d'Altino (VE), Roncade (TV), Salgareda (TV), 
San Biagio di Callalta (TV), San Fior (TV), San Pietro di Feletto (TV), San Polo di Piave (TV), Santa 
Lucia di Piave (TV), San Vendemiano (TV), Sarmede (TV), Silea (TV), Susegana (TV), Vazzola (TV), 
Vittorio Veneto (TV). 

 
Si precisa inoltre che la rete fognaria, gli impianti di sollevamento e depurazione del Comune di 
Motta di Livenza (TV) non sono ancora gestiti: Piave Servizi, nel corso del presente appalto, 
potrebbe acquisirne le relative gestioni. L’Impresa affidataria (di seguito semplicemente “Impresa”), 
si obbliga, su espressa richiesta di Piave Servizi, ad estendere i servizi oggetto del presente 
Capitolato anche alle suddette nuove gestioni e a tutte le ulteriori nuove opere realizzate e/o assunte 
in gestione da Piave Servizi, senza richiedere la modifica dei patti e prezzi contrattuali che 
rimangono, pertanto, fissi ed invariabili.  
 
Se necessario, l’Impresa potrà essere chiamata per servizi di pulizia e/o espurgo in lavori di 
manutenzione/riparazione delle reti idriche e relativi impianti. 
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Ai fini del presente appalto il territorio gestito da Piave Servizi è stato suddiviso in tre aree 
corrispondenti a tre Lotti.  
 
Ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno, due o tutti e tre i Lotti, ma potrà aggiudicarsi 
fino ad un massimo di due Lotti, secondo quanto previsto negli atti di gara. 
  
Se non diversamente previsto in modo espresso, le norme contenute nel presente Capitolato 
verranno integralmente applicate e saranno vincolanti con riferimento ad ogni singolo Lotto. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CORRISPONDENTI AI LOTTI 
 

 CIG COMUNI APPARTENTI A CIASCUN LOTTO 

LOTTO 1 888025061F 

Cappella Maggiore (TV), Codognè (TV), Colle 

Umberto (TV), Conegliano (TV), Cordignano 

(TV), Fregona (TV), Gaiarine (TV), Godega di 

Sant’Urbano (TV), Mareno di Piave (TV), Orsago 

(TV), San Fior (TV), San Pietro di Feletto (TV), 

Santa Lucia di Piave (TV), San Vendemiano 

(TV), Sarmede (TV), Susegana (TV), Vazzola 

(TV), Vittorio Veneto (TV) 

LOTTO 2 8880259D8A 

Chiarano (TV), Cimadolmo (TV), Fontanelle 

(TV), Gorgo al Monticano (TV), Mansuè (TV), 

Motta di Livenza (TV), Oderzo (TV), Ormelle 

(TV), Ponte di Piave (TV), Portobuffolè (TV), 

Salgareda (TV), San Polo di Piave (TV) 

LOTTO 3 
8880266354 

 

Casale sul Sile (TV), Casier (TV), Marcon (VE), 

Meolo (VE), Monastier di Treviso (TV), Quarto 

d’Altino (VE), Roncade (TV), San Biagio di 

Callalta (TV), Silea (TV) 
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ART. 2 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 

L’importo contrattuale di ciascun Accordo Quadro corrisponderà all’importo posto a base di gara del 
relativo lotto, come di seguito indicato: 

- Lotto n. 1 – CIG 888025061F Euro 283.880,00 (Euro 
duecentottantatremilaottocentotottanta/00), I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, pari ad € 2.000,00 (Euro duemila/00), che in quanto tali non sono soggetti a 
ribasso. Piave Servizi rimborserà all’affidatario del servizio i costi di smaltimento dei rifiuti 
CER 20.03.06 e CER 19.08.02 effettuato presso impianti di trattamento non affidati in 
gestione a PIAVE SERVIZI, previa esibizione della fattura emessa dal Gestore dell’impianto 
di conferimento finale. Trattandosi di mero rimborso, tali somme non sono comprese 
nell’importo a base di gara e dovranno essere oggetto di specifica fattura.  

I costi della manodopera relativamente al lotto n. 1 sono stati stimati in € 87.383,00. 

- Lotto n. 2 – CIG 8880259D8A  € 286.495,00 (Euro 
duecentottantaseimilaquattrocentonovantacinque), I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri 
per la sicurezza, pari ad € 2.000,00 (Euro duemila/00), che in quanto tali non sono soggetti 
a ribasso. Piave Servizi rimborserà all’affidatario del servizio i costi di smaltimento dei rifiuti 
CER 20.03.06 e CER 19.08.02 effettuato presso impianti di trattamento non affidati in 
gestione a PIAVE SERVIZI, previa esibizione della fattura emessa dal Gestore dell’impianto 
di conferimento finale. Trattandosi di mero rimborso, tali somme non sono comprese 
nell’importo a base di gara e dovranno essere oggetto di specifica fattura.  

I costi della manodopera relativamente al lotto n. 2 sono stati stimati in € 79.659,00. 

- Lotto n. 3 – CIG 8880266354  € 346.050,00 (Euro trecentoquaranteseimilacinquanta/00), 
I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 2.000,00 (Euro 
duemila/00), che in quanto tali non sono soggetti a ribasso, Piave Servizi rimborserà 
all’affidatario del servizio i costi di smaltimento dei rifiuti CER 20.03.06 e CER 19.08.02 
effettuato presso impianti di trattamento non affidati in gestione a PIAVE SERVIZI, previa 
esibizione della fattura emessa dal Gestore dell’impianto di conferimento finale. Trattandosi 
di mero rimborso, tali somme non sono comprese nell’importo a base di gara e dovranno 
essere oggetto di specifica fattura.  

I costi della manodopera relativamente al lotto n. 3 sono stati stimati in € 113.537,00. 

 

Poiché l’importo di ciascun Accordo Quadro è stato determinato sulla base di una programmazione 
di medio periodo per interventi che non possono essere quantificati in maniera puntuale, l’importo 
degli stessi deve intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in 
diminuzione non potranno costituire per l’Impresa motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.  

Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell’Accordo Quadro, ma sarà applicato 
all’elenco prezzi.  

Considerata la tipologia del servizio in oggetto, non è possibile prevedere in anticipo né il numero 
né il tipo di servizi richiesti, pertanto, alla scadenza dei termini di cui all’art. 3 (Durata dell’Accordo 
Quadro), o al raggiungimento dell’importo dell’Accordo, l’importo finale dei servizi potrà risultare 
inferiore anche oltre il quinto d’obbligo, previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/16, rispetto a quello di 
contratto. L’Impresa non avrà comunque diritto ad ulteriori compensi di nessun tipo oltre a quelli 
derivanti dall’applicazione dei prezzi di contratto né potrà avvalersi del diritto di recesso. 

Ai fini della richiesta del CIG, l’importo complessivo della presente procedura ammonta ad € 
2.436.300,02 (Euro duemilioniquattrocentotrentaseimilatrecento/02). 

Tutto quanto sopra viene riepilogato per maggior chiarezza nella tabella di seguito riportata: 
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I quantitativi stimati per la durata di un anno sono quelli riportati nel computo metrico, allegato al 
presente Capitolato d’Oneri. Si evidenzia che le quantità riportate nel computo metrico sono 
meramente indicative e determinate sulla scorta delle esperienze degli ultimi anni di gestione; le 
stesse potrebbero, pertanto, subire delle variazioni conseguenti alla normale variabilità d’esercizio 
delle reti e degli impianti ovvero a seguito della realizzazione e/o assunzione della gestione di nuove 
opere fognarie e non sono pertanto da considerare vincolanti per Piave Servizi. La medesima Piave 
Servizi potrà altresì richiedere quantità superiori a quelle presunte indicate nella tabella di cui sopra, 
a condizione che rispetti il corrispettivo massimo previsto per ciascun accordo quadro, o comunque 
rientranti entro il quinto d’obbligo. 

ART. 3 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

L’Accordo Quadro per ogni singolo lotto avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla data della consegna 
formale e del conseguente avvio dell’esecuzione del servizio (presumibilmente dicembre 2021 per i 
lotti 1 e 2 e marzo 2022 per il lotto 3), come risultante dalla sottoscrizione di apposito verbale e, in 
qualsiasi caso, cesserà comunque di avere efficacia se prima della scadenza del predetto termine 
verrà esaurito l’importo dell’Accordo stesso.  

Alla scadenza naturale di ciascun accordo quadro, Piave Servizi si riserva l’opzione di rinnovare lo 
stesso alle medesime condizioni di quello in essere, per ulteriori 12 (dodici) mesi. L’esercizio 
dell’opzione di rinnovo dovrà avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, mediante 
comunicazione trasmessa da Piave Servizi S.p.A. alla Società appaltatrice.  

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, Piave Servizi potrà chiedere 
all’operatore economico aggiudicatario il proseguimento del servizio per il tempo, comunque 
non superiore a 4 (quattro) mesi, eventualmente necessario a completare le procedure per un 
successivo affidamento. L’Impresa si impegna, sin d’ora, ad aderire a tale eventuale richiesta e a 
proseguire il servizio alle condizioni tutte, corrispettivo incluso, del contratto in corso. 

Ai sensi dell’art. 8 del D.L. 76/2020, l’avvio dell’esecuzione del servizio potrà avvenire anche in 
pendenza della stipulazione formale del contratto e della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e di quelli di qualificazione. 

L’Impresa non potrà accampare diritti di sorta nel caso in cui l’importo complessivo dell’Accordo non 
sia stato interamente contabilizzato o lo sia stato prima della scadenza dei termini contrattuali. 

Le condizioni previste nell’Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti gli 
Ordini di esecuzione richiesti prima dello spirare del termine di cui al comma 1, anche qualora la 
materiale esecuzione di detti interventi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi 
successivamente alla suddetta scadenza. 

ART. 4 MODALITA’ DI STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

Il contratto è stipulato interamente “a misura” in esito a procedura aperta, con ricorso alla gara 
telematica, per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili 

LOTTO

IMPORTO 

STIMATO PER 

12 MESI

ONERI 

SICUREZZA

TOTALE 

PRIMO ANNO

EVENTUALE 

PROROGA 

TECNICA 4 MESI 

PRIMA 

ANNUALITA'

ONERI 

SICUREZZ

A 

PROROGA

IMPORTO 

EVENTUALE 

RINNOVO

ONERI PER 

EVENTUALE 

RINNOVO

TOTALE 

SECONDO 

ANNO

EVENTUALE 

PROROGA 

TECNICA 4 

MESI 

SECONDA 

ONERI 

SICUREZZA 

PROROGA

TOTALE 

COMPLESSIVO 

1 281.880,00€  2.000,00€   283.880,00€  93.960,00€       166,67€  281.880,00€    500,00€     282.380,00€   93.960,00€     166,67€     754.513,34€     

2 284.495,00€  2.000,00€   286.495,00€  94.831,67€       166,67€  284.495,00€    500,00€     284.995,00€   94.831,67€     166,67€     761.486,68€     

3 344.050,00€  2.000,00€   346.050,00€  114.683,33€     166,67€  344.050,00€    500,00€     344.550,00€   114.683,33€   166,67€     920.300,00€     

Tota le 910.425,00€  6.000,00€   916.425,00€  303.475,00€     500,00€  910.425,00€    1.500,00€  911.925,00€   303.475,00€   500,00€     2.436.300,02€  
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nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, 122, 123 c.1-2-60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con l’osservanza del D.P.R. n. 207/2010, del D.Lgs. 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 177/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni, della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs. 159/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni e Regolamento Albo Fornitori Viveracqua. 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con attribuzione di punti 80 all’offerta tecnica e punti 20 
all’offerta economica sulla base dei criteri indicati negli atti di gara. 

L’offerta economica dovrà essere espressa come ribasso unico sull’elenco prezzi di gara. Il ribasso 
offerto si intende formulato dall’Impresa in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. 
I prezzi dell’offerta rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non sono ammesse 
offerte in aumento. 

I prezzi dell’elenco prezzi, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto per ogni lotto dall’Impresa 
in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali. In detti prezzi, l’Impresa riconosce che si 
comprendono tutti gli oneri ed obblighi del contratto, tutte le spese inerenti e conseguenti 
all’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto.  

L’Accordo Quadro dovrà essere stipulato mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente. I singoli 
contratti applicativi di ciascun Accordo Quadro saranno costituiti dai singoli Ordinativi di esecuzione 
emessi dalla stazione appaltante. Gli ordinativi di cui si tratta saranno comunicati via mail all’indirizzo 
indicato dalla ditta aggiudicataria del lotto o, nel caso di interventi urgenti o in reperibilità, anche 
telefonicamente.  

ART. 5 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

I servizi saranno effettuati nella rete fognaria e relativi manufatti, nonché negli impianti di 
sollevamento e trattamento liquami fognari siti nel territorio dei Comuni Soci di Piave Servizi, nonché 
negli impianti fognari, anche non collegati alla pubblica fognatura, a servizio delle Sedi (legale, 
secondaria, magazzini, impianti, etc.) e degli impianti di Piave Servizi. 

A titolo meramente indicativo, in Allegato 7 si riportano le seguenti tabelle riassuntive: 

- elenco degli impianti di sollevamento (tabella 1); 

- elenco degli impianti di depurazione (tabella 2) affidati in gestione a PIAVE SERVIZI in 
ciascun Comune. 

I servizi, i mezzi d’opera, le attrezzature e il personale richiesti sono sinteticamente così descritti: 

5.1 SERVIZI A MISURA 

a) Espurgo e pulizia di condotte fognarie e relativi manufatti di ispezione di linea ed 
allacciamento (condotti e pozzetti d’utenza). L’intervento comprende: 

 (nei casi di restringimento delle sedi stradali) posa della segnaletica stradale prevista dal 
Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione, per permettere le operazioni in 
completa sicurezza.  

 Apertura dei dispositivi di coronamento e chiusura (chiusini) dei pozzetti di ispezione di 
linea e/o d’utenza con idonea attrezzatura di sicurezza e delimitazione dell’area con 
idoneo quadrilatero.  
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 (se richiesto dal caso specifico) Fornitura e posa in opera in sicurezza di palloni otturatori 
di diametro consono alla condotta da tappare, per chiudere temporaneamente il tratto 
ove effettuare/agevolare le operazioni di pulizia. Qualora la condotta non possa essere 
completamente interrotta, dovranno essere utilizzati gli otturatori con limitatore di 
portata, per garantirne comunque il minimo deflusso. Se l’inserimento dei palloni nelle 
tubazioni dovesse essere effettuato con accesso dell’operatore dell’Impresa all'interno 
delle camerette di ispezione, quest’ultimo dovrà essere debitamente formato ed 
equipaggiato allo scopo di operare in completa sicurezza (art. 66, D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.) secondo la specifica procedura aziendale “Interventi in spazi confinati” redatta ai 
sensi del D.P.R. n. 177/2011. 

 Pulizia, espurgo, rimozione ed asportazione, con uno o più passaggi, delle sabbie e delle 
materie solide e/o organiche dal fondo e dalle pareti di condotte fognarie di qualsiasi 
diametro e materiale, compresi camerette di ispezione, condotti di allacciamento fino al 
pozzetto d’utenza (compreso) e/o altri manufatti di convogliamento e di tutte le altre 
operazioni necessarie a garantire il completo ripristino della perfetta funzionalità della 
tratta. Si precisa che per “condotte fognarie”, si intente, non solo la tubazione principale, 
ma anche gli allacciamenti a prescindere dalla loro estensione, i pozzetti di ispezione di 
linea e d’utenza e/o altri manufatti di convogliamento e scarico. La pulizia dei pozzetti di 
ispezione se necessario e/o richiesto, potrà essere effettuata anche dall'interno dei 
suddetti manufatti. In tal caso il personale operante dovrà essere debitamente formato 
ed equipaggiato allo scopo, secondo le norme, in modo da operare in completa sicurezza 
(art. 66, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) secondo la specifica procedura aziendale “Interventi 
in spazi confinati” redatta ai sensi del D.P.R. n. 177/2011. 

 (al termine della pulizia delle opere sopraindicate) Lavaggio, con getto d'acqua ad alta 
pressione, delle pareti delle camerette di ispezione, dei pozzetti d’utenza e/o dei 
manufatti di collegamento, nonché della sede stradale (con eventuale spargimento di 
abbattitore di odore), ove infangata durante le operazioni, con contemporanea 
aspirazione dei materiali.  

 Chiusura dei dispositivi di coronamento e chiusura delle camerette di ispezione di linea 
e/o dei pozzetti d’utenza. Il personale dell’Impresa dovrà prestare particolare cura 
nell'esecuzione delle operazioni di apertura e chiusura dei coperchi, affinché gli stessi 
non provochino danni o rumore a causa del non corretto ricollocamento e/o che le 
guarnizioni esistenti non vengano danneggiate o cadano entro le camerette di ispezione 
o condotte; in tal caso sarà onere dell’Impresa il loro reintegro. 

 (limitatamente al periodo invernale) Spargimento di sale nella sede stradale e/o nelle 
aree interessate dalle operazioni e soggette al transito di veicoli e/o al passaggio di 
persone. 

 Predisposizione di rapporto o bolla di lavoro (su modello allegato 6), da consegnare 
immediatamente (in copia) all’operatore di Piave Servizi o ad un suo incaricato, nel quale 
dovranno essere riportati i dati identificativi del personale e dell'automezzo impiegati, la 
località (Comune e Via) in cui è avvenuto l'intervento, la descrizione dello stesso, 
l’estensione e il diametro dei condotti espurgati o la quantità dei manufatti puliti, oppure, 
nel caso di noleggio (come meglio decritto nei successivi articoli), la sua durata oraria; 
tale documento dovrà essere controfirmato dall’operatore di Piave Servizi. o dal suo 
incaricato che ha seguito i lavori nel sito ed essere allegato all’eventuale Foglio di 
Lavoro–Variante di integrazione al D.U.V.R.I. (ovvero di integrazione al P.S.C. quando 
previsto). 

 (nel caso di aspirazione di liquami) Redazione dei formulari di identificazione del rifiuto 
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  
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 (se richiesto dal caso specifico) Trasporto e smaltimento dei rifiuti generatisi dalle 
operazioni di pulizia presso gli impianti di depurazione autorizzati che, di volta in volta, 
verranno indicati da Piave Servizi. 

b) Pulizia puntuale di pozzetti di ispezione di linea e/o d’utenza, condotti di 
allacciamento e manufatti deviatori. L’intervento comprende: 

 (nei casi di restringimento delle sedi stradali) posa della segnaletica stradale prevista dal 
Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione, per permettere le operazioni in 
completa sicurezza. 

 Apertura dei dispositivi di coronamento e chiusura (chiusini) dei pozzetti di ispezione con 
idonea attrezzatura di sicurezza e delimitazione dell’area con idoneo quadrilatero.  

 (se richiesto dal caso specifico) Fornitura e posa in opera in sicurezza di palloni otturatori 
di diametro consono alla condotta da tappare, per chiudere temporaneamente il tratto 
ove effettuare/agevolare le operazioni di pulizia. Qualora la condotta non possa essere 
completamente interrotta, dovranno essere utilizzati gli otturatori con limitatore di 
portata, per garantirne comunque il minimo deflusso. Se l’inserimento dei palloni nelle 
tubazioni dovesse essere effettuato con accesso dell’operatore dell’Impresa all'interno 
delle camerette di ispezione, quest’ultimo dovrà essere debitamente formato ed 
equipaggiato allo scopo di operare in completa sicurezza (art. 66, D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.) secondo la specifica procedura aziendale “Interventi in spazi confinati” redatta ai 
sensi del D.P.R. n. 177/2011. 

 Pulizia con getto d'acqua ad alta pressione, rimozione ed eventuale successiva 
aspirazione delle sabbie, dei materiali depositati e di qualsiasi altra materia, presenti nei 
pozzetti di ispezione, nei condotti di allacciamento o nel manufatto deviatore, con 
successiva immediata verifica, qualora presenti, del corretto funzionamento delle 
apparecchiature meccaniche e/o del manufatto completo e/o della perfetta funzionalità 
della tubazione di allacciamento. La pulizia dei predetti pozzetti se necessario e/o 
richiesto, potrà essere effettuata anche dall'interno degli stessi. In tal caso il personale 
dell’Impresa dovrà essere debitamente formato ed equipaggiato allo scopo di operare in 
completa sicurezza (art. 66, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) secondo la specifica procedura 
aziendale “Interventi in spazi confinati” redatta ai sensi del D.P.R. n. 177/2011.  

 (al termine della pulizia delle opere sopraindicate) Lavaggio, con getto d'acqua ad alta 
pressione della sede stradale (con eventuale spargimento di abbattitore di odore), ove 
infangata durante le operazioni, con contemporanea aspirazione dei materiali di risulta. 

 Chiusura dei dispositivi di coronamento e chiusura delle camerette di ispezione e/o dei 
pozzetti d’utenza. Il personale dell’Impresa dovrà prestare particolare cura 
nell'esecuzione delle operazioni di apertura e chiusura dei coperchi, affinché gli stessi 
non provochino danni o rumore a causa del non corretto ricollocamento e/o che le 
guarnizioni non vengano danneggiate o cadano entro le condotte; in tal caso sarà onere 
dell’Impresa il loro reintegro. 

 (limitatamente al periodo invernale) Spargimento di sale nella sede stradale e/o nelle 
aree interessate dalle operazioni e soggette al transito di veicoli e/o al passaggio di 
persone. 

 Predisposizione di rapporto o bolla di lavoro su modello in allegato 6, da consegnare 
immediatamente (in copia) all’operatore di Piave Servizi o ad un suo incaricato, nel quale 
dovranno essere riportati i dati identificativi del personale e dell'automezzo impiegati, la 
località (Comune e Via) in cui è avvenuto l'intervento, la descrizione dello stesso la 
quantità dei manufatti puliti, oppure, nel caso di noleggio (come meglio decritto nei 
successivi articoli), la sua durata oraria; tale documento dovrà essere controfirmato 
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dall’operatore di Piave Servizi o dal suo incaricato che ha seguito i lavori nel sito ed 
essere consegnato in copia a Piave Servizi.  

 (nel caso di aspirazione di liquami) Redazione dei formulari di identificazione del rifiuto 
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

 (se richiesto dal caso specifico) Trasporto e smaltimento dei rifiuti generatisi dalle 
operazioni di pulizia presso gli impianti di depurazione autorizzati che, di volta in volta, 
verranno indicati da Piave Servizi. 

 
c) Pulizia impianti fognari a servizio degli immobili aziendali. L’intervento comprende: 

 (nei casi di presenza di manufatti di pre-trattamento e/o vasche condensa-grassi) 
Rimozione e successiva aspirazione dei grassi, delle sabbie, dei vari materiali solidi e 
dei residui di sostanza organica depositati sul fondo e sulla superficie delle vasche, 
nonché lavaggio, con getto d'acqua ad alta pressione dell’intero manufatto (compresi i 
pezzi speciali). Durante l’esecuzione del servizio deve essere prestata da parte 
dell’Impresa massima attenzione nell’utilizzo del getto a pressione e del canal jet, al fine 
di non provocare danni ai predetti pezzi speciali. In caso di guasto causato da incuria ed 
imperizia potrà essere richiesta da parte di Piave Servizi la copertura del danno. 

 (al termine della pulizia delle opere sopraindicate) Lavaggio, con getto d'acqua ad alta 
pressione delle aree esterne (con eventuale spargimento di abbattitore di odore), ove 
infangate durante le operazioni, con contemporanea aspirazione dei materiali di risulta. 

 Predisposizione di rapporto o bolla di lavoro su modello in allegato 6, da consegnare 
immediatamente (in copia) all’operatore di Piave Servizi o ad un suo incaricato, nel quale 
dovranno essere riportati i dati identificativi del personale e dell'automezzo impiegati, la 
località (Comune e Via) in cui è avvenuto l'intervento, la descrizione dello stesso, oppure, 
nel caso di noleggio (come meglio descritto nei successivi articoli), la sua durata oraria; 
tale documento dovrà essere controfirmato dall’operatore di Piave Servizi o dal suo 
incaricato che ha seguito i lavori nel sito. 

 Redazione dei formulari di identificazione del rifiuto nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Trasporto e smaltimento dei rifiuti generatisi dalle operazioni di pulizia presso gli impianti 
di depurazione autorizzati che, di volta in volta, verranno indicati da Piave Servizi. 

 

d) Pulizia di impianti di sollevamento (di rete o relativi agli impianti di depurazione 
minori). L’intervento comprende: 

 (nei casi di restringimento delle sedi stradali) posa della segnaletica stradale prevista dal 
Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione, per permettere le operazioni in 
completa sicurezza. 

 Apertura dei dispositivi di coronamento e chiusura (chiusini) dei pozzetti di ispezione con 
idonea attrezzatura di sicurezza e delimitazione dell’area con idoneo quadrilatero. 

 (se richiesto dal caso specifico) Fornitura e posa in opera in sicurezza di palloni otturatori 
di diametro consono alla condotta da tappare, per chiudere temporaneamente il tratto 
ove effettuare/agevolare le operazioni di pulizia. Qualora la condotta non possa essere 
completamente interrotta, dovranno essere utilizzati gli otturatori con limitatore di 
portata, per garantirne comunque il minimo deflusso. Se l’inserimento dei palloni nelle 
tubazioni dovesse essere effettuato con accesso dell’operatore dell’Impresa all'interno 
delle camerette di ispezione, quest’ultimo dovrà essere formato ed equipaggiato allo 
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scopo di operare in completa sicurezza (art. 66, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) secondo la 
specifica procedura aziendale “Interventi in spazi confinati” redatta ai sensi del D.P.R. n. 
177/2011. 

 Rimozione e successiva aspirazione dei grassi, delle sabbie, dei vari materiali solidi e 
dei residui di sostanza organica depositati sul fondo e sulla superficie del pozzetto di 
sollevamento, nonché lavaggio, con getto d'acqua ad alta pressione dell’intero gruppo 
di pompaggio (comprese catene, galleggianti e carpenterie) ed eventuale ulteriore 
pulizia, in caso di necessità, se viene verificato il non funzionamento del gruppo di 
pompaggio. Durante l’esecuzione del servizio deve essere prestata da parte 
dell’Impresa massima attenzione nell’utilizzo del getto a pressione, al fine di non 
provocare danni ai galleggianti ed alle sonde di avviamento automatico delle 
elettropompe. In caso di guasto causato da incuria ed imperizia potrà essere richiesta 
da parte di PIAVE SERVIZI S.p.A. la copertura del danno. 

 (al termine della pulizia delle opere sopraindicate) Lavaggio, con getto d'acqua ad alta 
pressione della sede stradale (con eventuale spargimento di abbattitore di odore), ove 
infangata durante le operazioni, con contemporanea aspirazione dei materiali di risulta. 

 (limitatamente al periodo invernale) Spargimento di sale nella sede stradale e/o nelle 
aree interessate dalle operazioni e soggette al transito di veicoli e/o al passaggio di 
persone. 

 Predisposizione di rapporto o bolla di lavoro su modello in allegato 6, da consegnare 
immediatamente (in copia) all’operatore di PIAVE SERVIZI S.p.A. o ad un suo incaricato, 
nel quale dovranno essere riportati i dati identificativi del personale e dell'automezzo 
impiegati, la località (Comune e Via) in cui è avvenuto l'intervento, la descrizione dello 
stesso, oppure, nel caso di noleggio (come meglio descritto nei successivi articoli), la 
sua durata oraria; tale documento dovrà essere controfirmato dall’operatore di PIAVE 
SERVIZI S.p.A. o dal suo incaricato che ha seguito i lavori ed essere consegnato in copia 
a Piave Servizi;  

 Redazione dei formulari di identificazione del rifiuto nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Trasporto e smaltimento dei rifiuti generatisi dalle operazioni di pulizia presso gli impianti 
di depurazione autorizzati che, di volta in volta, verranno indicati da PIAVE SERVIZI. 

 
e) Pulizia, aspirazione, di fanghi liquidi (codice CER 19.08.05) da impianti di 

depurazione minori ad impianti di trattamento autorizzati. L’intervento comprende:  

 caricamento di fanghi liquidi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice 
CER 19.08.05) da impianti minori (come definiti alla tab.2 allegato 7 del presente 
capitolato) agli impianti di depurazione di Conegliano, Quarto d’Altino o a quelli indicati 
da Piave Servizi. Il mezzo fornito dall’Impresa per l’intervento deve essere in grado di 
provvedere autonomamente al caricamento dei rifiuti tramite aspirazione dalle varie 
sezioni dell’impianto. Nell’esecuzione di tali prestazioni, soprattutto nel caso di piccoli 
impianti, può essere richiesta anche la pulizia della superficie delle vasche e 
l’asportazione di materiale flottante su di essa accumulato, pertanto il mezzo fornito 
dovrà essere adeguato all’esecuzione di tali operazioni. 

 Predisposizione di rapporto o bolla di lavoro su modello in allegato 6, da consegnare 
immediatamente (in copia) all’operatore di Piave Servizi o ad un suo incaricato, nel quale 
dovranno essere riportati i dati identificativi del personale e dell'automezzo impiegati, 
l’impianto in cui è avvenuto l'intervento, la descrizione dello stesso, oppure, nel caso di 
noleggio (come meglio descritto nei successivi articoli), la sua durata oraria; tale 
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documento dovrà essere controfirmato dall’operatore di Piave Servizi o dal suo 
incaricato che ha seguito i lavori nel sito ed essere consegnato in copia a Piave Servizi;  

 Redazione dei formulari di identificazione del rifiuto nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

 

f) Pulizia e aspirazione di sabbie liquide (codice CER 19.08.02) da impianti di 
depurazione ad impianti di trattamento autorizzati. L’intervento comprende: 

 caricamento delle sabbie liquide prodotti dai pre-trattamenti delle acque reflue urbane o 
dal fondo delle vasche di trattamento (codice CER 19.08.02) agli impianti di depurazione 
indicati da Piave Servizi Il mezzo fornito dall’Impresa per l’intervento deve essere in 
grado di provvedere autonomamente al caricamento dei rifiuti tramite aspirazione dalle 
varie sezioni dell’impianto. Nell’esecuzione di tali prestazioni può essere richiesta anche 
la pulizia delle vasche pertanto il mezzo fornito dovrà essere adeguato all’esecuzione di 
tali operazioni. 

 Predisposizione di rapporto o bolla di lavoro su modello in allegato 6, da consegnare 
immediatamente (in copia) all’operatore di Piave Servizi o ad un suo incaricato, nel quale 
dovranno essere riportati i dati identificativi del personale e dell'automezzo impiegati, 
l’impianto in cui è avvenuto l'intervento, la descrizione dello stesso, oppure, nel caso di 
noleggio (come meglio descritto nei successivi articoli), la sua durata oraria; tale 
documento dovrà essere controfirmato dall’operatore di Piave Servizi o dal suo 
incaricato che ha seguito i lavori nel sito ed essere consegnato in copia a Piave Servizi;  

 Redazione dei formulari di identificazione del rifiuto nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

I prezzi, determinati dal ribasso offerto in sede di gara, per i servizi a misura di cui al presente 
punto, devono intendersi comprensivi anche: 

 del viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di intervento e viceversa; 

 degli spostamenti con lo stesso mezzo o con mezzo sostitutivo (nei casi di rottura del 
mezzo principale) all’interno del/i Lotto/i di competenza, tra un luogo e l’altro nel caso di 
più interventi consecutivi in vie diverse e/o in Comuni diversi; 

 delle eventuali soste notturne dei mezzi per lo scarico di liquami nei giorni successivi a 
quello di effettuazione dell’intervento; 

 delle soste dei mezzi agli impianti di depurazione ove avverrà lo scarico dei liquami per 
l’eventuale impossibilità immediata di scaricare a causa di qualsivoglia motivo; 

 del carico e dello scarico della segnaletica stradale per ogni tipologia di strada e per ogni 
intervento nell’arco di ogni giornata lavorativa, compresi gli spostamenti da una via 
all’altra di uno o più Comuni; 

 del caricamento d’acqua necessario esclusivamente al completamento delle operazioni 
di pulizia effettuata solo per conto di Piave Servizi, che potrà essere effettuato presso gli 
idranti aziendali, sempre previa autorizzazione di Piave Servizi.; 

 del lavaggio della cisterna liquami dell’automezzo. Tale operazione potrà avvenire solo 
alla fine dell’intervento o degli interventi commissionati nel corso della giornata (ad 
eccezione del caso in cui si verifichi la gestione di differenti tipologie di rifiuto, quindi con 
diverso codice CER), presso idonei siti all’uopo autorizzati. Non sarà riconosciuto, 
pertanto, alcun onere per tempi di lavaggio superiori a un’ora (tempo già considerato e 
compensato con i prezzi unitari contrattuali). 
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Il carico d’acqua a fine di ogni singolo intervento potrà essere consentito solo ed esclusivamente nel 
caso in cui l’Impresa si trovi, nell’immediatezza, ad effettuare altre attività per Piave Servizi. 

Sono pertanto esclusi dalle suddette voci solo i costi di:  

- trasporto dal Lotto di competenza (ove è stato effettuato l’intervento) all’impianto di 
conferimento finale, che verrà compensato secondo le modalità definite al paragrafo 5.3; 

- smaltimento dei rifiuti, che verrà rimborsato secondo il prezzo fissato dall’Impianto di 
conferimento finale (€/t). 

5.2 SERVIZI IN ECONOMIA 

I servizi in economia c.d. “noleggi” verranno resi, di norma, secondo le medesime modalità operative 
e procedurali descritte al precedente punto 5.1, nel caso di interventi urgenti e/o in reperibilità per 
reti fognarie e relativi manufatti,  per pulizie interne agli impianti di depurazione, per inoculo di fanghi, 
per smaltimento fanghi da impianti maggiori, per pulizia dei sollevamenti relativi agli impianti 
maggiori per pulizia impianti di sollevamento e/o depurazione.  

In questo caso il servizio di noleggio avrà inizio con l’arrivo del mezzo sul luogo di impiego e 
terminerà con la conclusione dell’intervento e la stesura del relativo rapporto o bolla su modello 
allegato e/o formulario di identificazione del rifiuto. 

Il carico d’acqua a fine di ogni singolo intervento potrà essere consentito solo ed esclusivamente nel 
caso in cui l’Impresa si trovi, nell’immediatezza, ad effettuare altre attività per Piave Servizi. 
Il tempo per il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di intervento e viceversa verrà 
considerato pari a 1 h e contabilizzato con il prezzo orario contrattuale. Nel caso in cui il mezzo fosse 
già a servizio di Piave Servizi per altre attività nella stessa giornata, verranno riconosciute le sole 
ore effettivamente lavorate e solo 1 h per il tempo di viaggio del mezzo indipendentemente dal 
numero degli interventi. 
Non verrà riconosciuto il corrispettivo del viaggio (1 h) se il mezzo è già a servizio di Piave Servizi 
all’interno dello stesso lotto, per l’espletamento di interventi programmati o per attività che 
comportino lo smaltimento di rifiuti presso impianti autorizzati, nonostante lo stesso debba spostarsi 
in vie e Comuni diversi da quello su cui sta operando. In tal caso verrà riconosciuto solo l’onere del 
trasporto dal luogo di intervento all’impianto di smaltimento, secondo il prezzo unitario contrattuale, 
in funzione dell’impianto di conferimento  

Per gli interventi effettuati in Lotti diversi da quelli aggiudicati verrà riconosciuto l’importo previsto 
all’art. 7.4. 

5.3 SERVIZI DI TRASPORTO  

Il servizio di trasporto rifiuti da smaltire comprende: 

A. il viaggio di trasporto necessario al conferimento dei rifiuti aspirati (con partenza dal luogo di 
intervento, arrivo all’impianto di ricezione, attesa per lo scarico dei rifiuti, scarico dei rifiuti, 
compilazione di tutta la documentazione necessaria, ecc., e ritorno alla sede dell’Impresa), fermo 
restando che il corrispettivo per l’aspirazione dei liquami è già compreso nei prezzi unitari degli 
interventi programmati, urgenti e/o in reperibilità. 

B. (eventualmente) il viaggio al di fuori del/i Lotto/i di competenza, richiesto nel caso di interventi 
urgenti e/o in reperibilità, qualora l’Impresa aggiudicataria del relativo Lotto/i sia impossibilitata 
ad intervenire secondo quanto previsto all’art.7.4. 

I servizi sopra elencati verranno liquidati secondo i prezzi unitari contrattuali. 
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5.4 SMALTIMENTO RIFIUTI 

Lo smaltimento rifiuti comprende: 

A. lo smaltimento dei rifiuti aspirati nel corso delle operazioni (di cui ai paragrafi precedenti) presso 
impianti di conferimento indicati di volta in volta da Piave Servizi; 

B. la pesata del rifiuto, se necessaria, prima che lo stesso venga ricevuto dall’impianto di 
conferimento; 

C. (se richiesto dal caso specifico) la/le analisi per la caratterizzazione del rifiuto e/o le omologhe 
per l’accettazione del trasportatore, da effettuarsi secondo quanto richiesto dall’impianto di 
conferimento. 

Le spese per le attività sopra elencate (punti A., solo nel caso di conferimento ad impianti di 
trattamento diversi da quelli gestiti da Piave Servizi, B. e C.) verranno rimborsate per il solo costo 
effettivamente sostenuto (senza alcun rincaro per utili e oneri di impresa) e dovranno essere 
documentate con idonee pezze giustificative, aventi validità fiscale/contabile. 

I relativi prezzi unitari relativi al punto A, nel caso di conferimento ad impianti di trattamento diversi 
da quelli affidati in gestione a Piave Servizi, saranno quelli applicati dai Gestori dei relativi Impianti. 

5.5 MEZZI D’OPERA, ATTREZZATURE E PERSONALE PER L’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO 

Considerate l’estensione del territorio e le problematiche connesse alla corretta gestione del servizio 
di cui al presente Capitolato, l’Impresa dovrà mettere a disposizione di Piave Servizi i mezzi d’opera, 
le attrezzatture ed il personale descritti nei successivi punti. 

5.5.1 MEZZI D’OPERA 

Per presentare offerta l’operatore economico dovrà essere in possesso dei mezzi di seguito indicati, 
che devono essere dotati delle caratteristiche minime indicate e devono avere come classe 
ambientale almeno Euro 5, con le precisazioni di cui al successivo ART. 6. 

 

5.5.1.1 MEZZO TIPO A (Mezzo con capacità di cisterna liquami inferiore a 9 mc) 
corredato da: 

 

Voce Caratteristiche minime da assicurare 

Cisterna scomparto liquami 
capacità di carico minima 2,5 m3 

fondo apribile idraulicamente  

Cisterna dell’acqua tecnica 
capacità di carico minima 1,5 m3 

sistema di carico acqua con attacco idrante  

Pompa per lavaggio 
Pressione minima 150 bar 

Portata  120 l/min 

Naspo fisso montato sul fondo 
posteriore della cisterna  Lunghezza minima tubazione 100 m 

Decompressore Portata minima 20.000 l/min 

Tubo flessibile per aspirazione Diametro minimo 80 mm 
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Voce Caratteristiche minime da assicurare 

Lunghezza minima a disposizione nel camion 30 m 

Radiocomando 
Il radiocomando deve permettere il controllo delle parti meccaniche 
ed idrauliche del mezzo assicurando ad es. la possibilità di attivare e 
disattivare le pompe di lavaggio, quelle di aspirazione ecc. 

Tipologie di ugelli da installare 
sulla testa dei tubi ad alta 
pressione in gomma per pulizie 

o warthog; 
o ugelli ad uovo di tipo piccolo, medio e grande, con getto anche 
frontale; 
o ugello dissabbiatore. 

 
oltre ad ogni altro apprestamento per renderlo completamente funzionante e funzionale all'intervento 
richiesto. 

 

5.5.1.2 MEZZI TIPO B (Mezzo con capacità di cisterna liquami da 9 mc a 16 mc) 
corredato da: 

 tipo B1  

Voce Caratteristiche minime da assicurare 

Cisterna scomparto liquami 
capacità di carico minima 9 m3 

fondo apribile idraulicamente  

Cisterna dell’acqua tecnica 
capacità di carico minima 3,0 m3 

sistema di carico acqua con attacco idrante  

Pompa per lavaggio 
Pressione minima 200 bar 

Portata  250 l/min 

Naspo fisso montato sul fondo 
posteriore della cisterna Lunghezza minima tubazione 120 m 

Decompressore Portata minima 35.000 l/min 

Tubo flessibile per aspirazione 
Diametro minimo 100 mm 

Lunghezza minima a disposizione nel camion 30 m 

Tubo flessibile supplementare 
Diametro minimo 100 mm 

Lunghezza minima a disposizione nel camion 20 m 

Radiocomando 
Il radiocomando deve permettere il controllo delle parti meccaniche 
ed idrauliche del mezzo assicurando ad es. la possibilità di attivare 
e disattivare le pompe di lavaggio, quelle di aspirazione ecc. 

Tipologie di ugelli da installare 
sulla testa dei tubi ad alta 
pressione in gomma per pulizie 

o warthog; 
o ugelli ad uovo di tipo piccolo, medio e grande, con getto anche 
frontale; 
o ugello dissabbiatore; 
ugello taglia radici munito di idonea guida di centraggio; 

oltre ad ogni altro apprestamento per renderlo completamente funzionante e funzionale all'intervento 
richiesto. 

 

 tipo B2  

Voce Caratteristiche minime da assicurare 

Cisterna scomparto liquami capacità di carico minima 9 m3 
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Voce Caratteristiche minime da assicurare 

fondo apribile idraulicamente  

 Cisterna dell’Acqua tecnica 
capacità di carico minima 3,0 m3 

sistema di carico acqua con attacco idrante  

Pompa per lavaggio 
Pressione minima 250 bar 

Portata  280 l/min 

Naspo fisso montato sul fondo 
posteriore della cisterna  

Lunghezza minima tubazione 120 m 

Decompressore Portata  75.000 l/min 

Tubo flessibile per aspirazione 
su aspo avvolgitore posizionato 
sopra la cisterna di carico 

Diametro minimo 150 mm 

Lunghezza minima a disposizione nel camion 20 m 

Tubo flessibile supplementare 
Diametro minimo 100 mm 

Lunghezza minima a disposizione nel camion 20 m 

Pompa a travaso Portata minima 50 m3/h 

Radiocomando 
Il radiocomando deve permettere il controllo delle parti meccaniche 
ed idrauliche del mezzo assicurando ad es. la possibilità di attivare 
e disattivare le pompe di lavaggio, quelle di aspirazione ecc. 

Tipologie di ugelli da installare 
sulla testa dei tubi ad alta 
pressione in gomma per pulizie 

o warthog; 
o ugelli ad uovo di tipo piccolo, medio e grande, con getto anche 
frontale; 
o ugello dissabbiatore; 
ugello taglia radici munito di idonea guida di centraggio; 

 

5.5.1.3 MEZZO TIPO C (Mezzo con capacità di cisterna liquami maggiore di 20 mc, 
costituita anche da una motrice più rimorchio) corredato da: 

 

Voce Caratteristiche minime da assicurare 

Cisterna scomparto liquami 
capacità di carico minima 20 m3 

  

Cisterna dell’acqua tecnica 
capacità di carico minima 2,5 m3 

sistema di carico acqua con attacco idrante  

Pompa per lavaggio 
Pressione minima 150 bar 

Portata  150 l/min 

Naspo completo di tubo alta 
pressione in gomma, per lavaggi 
e disotturazioni 

Lunghezza minima tubazione 80 m 

Decompressore Portata minima 35.000 l/min 

Tubo flessibile per aspirazione 

Diametro minimo 100 mm 

Lunghezza minima a disposizione nel camion 40 m 

Radiocomando 
Il radiocomando deve permettere il controllo delle parti meccaniche 
ed idrauliche del mezzo assicurando ad es. la possibilità di attivare e 
disattivare le pompe di lavaggio, quelle di aspirazione ecc. 



  

 
  Pagina 19 di 42 

 

Tipologie di ugelli da installare 
sulla testa dei tubi ad alta 
pressione in gomma per pulizie 

o ugelli ad uovo di tipo piccolo, medio e grande, con getto anche 
frontale 

 
 

oltre ad ogni altro apprestamento per renderlo completamente funzionante e funzionale all'intervento 
richiesto. 

 

5.5.1.4 MEZZO TIPO D (trazione integrale 4x4) per i lotti 1 e 2 

 

Voce Caratteristiche minime da assicurare 

Cisterna scomparto liquami 
capacità di carico minima 3 m3 

fondo apribile idraulicamente  

Cisterna dell’acqua tecnica 
capacità di carico minima 2,0 m3 

sistema di carico acqua con attacco idrante  

Pompa da travaso portata 400l/min 

Pompa Alta pressione 
Pressione minima 150 bar 

Portata minima 120 l 

Naspo fisso montato sul fondo 
posteriore della cisterna  

Lunghezza minima tubazione 80 mt 

Decompressore Portata minima 15.000 l/min 

Tubo flessibile per aspirazione 
Diametro minimo 80 mm 

Lunghezza minima a disposizione nel camion 50 m 

Tubo flessibile supplementare 
Diametro minimo 80 mm 

Lunghezza minima a disposizione nel camion 50 m 

Radiocomando 

Il radiocomando deve permettere il controllo 
delle parti meccaniche ed idrauliche del mezzo 
assicurando ad es. la possibilità di attivare e 
disattivare le pompe di lavaggio, quelle di 
aspirazione ecc. 

 

Tipologie di ugelli da installare 
sulla testa dei tubi ad alta 
pressione in gomma per pulizie 

- warthog 
- ugelli ad uovo di tipo piccolo, medio e grande, 
con getto anche frontale 
- ugello dissabbiatore 
- ugello taglia radici munito di idonea guida di 
centraggio 

 

 

oltre ad ogni altro apprestamento per renderlo completamente funzionante e funzionale all'intervento 
richiesto. 

A seconda di quanto richiesto da Piave Servizi, tutti i mezzi necessari potranno essere 
chiamati a operare singolarmente o contemporaneamente nell’arco di una giornata. Pertanto 
l’Impresa dovrà garantire in ogni momento la disponibilità dei mezzi richiesti come sopra 
descritti. 

Qualora durante l’esecuzione degli interventi (di cui all’art. 7) il mezzo manifesti 
problematiche di funzionamento tali da determinare l’interruzione del servizio, l’Impresa 
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dovrà comunque rendere disponibile un mezzo sostitutivo, nel termine di 60 minuti, per 
consentire la prosecuzione dell’intervento in corso. Resta inteso che nessun costo potrà 
essere addebitato a Piave Servizi per la sostituzione del mezzo in avaria, nemmeno per 
quanto riguarda il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di intervento e viceversa. 

Per tutti i suddetti mezzi, sono richiesti:  

- il rispetto del massimo peso trasportabile dalla normativa vigente;  

- il possesso di tutte le autorizzazioni per il trasporto delle tipologie di rifiuto indicate ed in 
particolare CER 20.03.04, 20.03.06, 19.08.05, 19.08.02; 

- la conformità alle normative in materia di sicurezza, trasporto rifiuti, Codice della Strada, ecc…, 
essendo Piave Servizi esonerata da qualsiasi responsabilità in merito; 

- la completa disponibilità, al momento dell’arrivo sul luogo dell'intervento, delle capacità 
tecnico/operative previste ed in particolare che gli stessi mezzi:  

a) siano condotti da persona esperta ed adeguatamente formata e informata sul loro 
utilizzo, sul Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e sulle attività da 
svolgersi all’interno di spazi confinati, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 177/2011; 

b) siano forniti di:  

 cisterna scomparto fanghi vuota da liquidi e solidi e/o qualsiasi altro residuo 
proveniente da precedenti lavaggi e/o interventi (salvo quelli effettuati per conto di 
Piave Servizi nel medesimo giorno o eventualmente nelle precedenti 24 ore) e 
perfettamente pulita. Piave Servizi ha facoltà di verificare, senza alcun preavviso, 
che all’inizio di ogni singolo intervento (salvo quelli consecutivi effettuati per conto 
della medesima Piave Servizi), l’autobotte sia completamente vuota, chiedendo al 
personale dell’Impresa di aprire le bocchette di aspirazione del mezzo. Qualora 
l’autobotte non risulti vuota, Piave Servizi respingerà il mezzo presente, 
addebitando la relativa penale e riservandosi la facoltà di far eseguire l’intervento 
ad eventuale altro mezzo dell’Impresa o ad eventuale altro operatore economico 
disponibile, con addebito dei maggiori costi, compresi quelli per il fermo del 
personale operativo di Piave Servizi. I costi relativi a tale accertamento sono 
totalmente a carico dell’Impresa. Il verificarsi di tale situazione per due volte, anche 
non consecutive, costituirà causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi 
dell’ART. 14; 

 carburante;  

 cisterna d’acqua tecnica a pieno carico;  

 tutti i materiali di normale consumo e tutte le normali attrezzature necessarie per 
l’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto;  

 scala a pioli a norma di sicurezza;  

 (in rapporto alla tipologia di strada su cui dovrà svolgersi l’intervento) segnaletica 
necessaria, di idonee dimensioni (almeno DN 60 cm o triangoli da 60 cm di base su 
idonei supporti) e prevista dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento 
di attuazione, in perfette condizioni di funzionalità e proporzionata alla tipologia di 
intervento da svolgere, per la segnalazione del cantiere temporaneo mobile;  

 palette per movieri;  
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 (solo su espressa richiesta di Piave Servizi) palloni otturatori di diametro adeguato 
e teste fresanti e/o Warthog per la rimozione di radici e/o altri corpi occludenti la 
tubazione;  

 ogni altra provvista accessoria per renderli completamente funzionanti e funzionali 
all'intervento richiesto; 

 idonei dispositivi di protezione individuale per il personale dell’Impresa, in rapporto 
alla tipologia di intervento da realizzare. 

Tutti i mezzi devono essere attrezzati in maniera tale da permettere ad un solo operatore di 
provvedere a tutte le operazioni di segnalazione del cantiere (tranne moviere), aspirazione e/o 
pulizia con o senza l’assistenza da parte del personale di Piave Servizi o da essa incaricato che, se 
presente, avrà solo compiti di controllo, supervisione e regolazione del traffico (moviere).  

Di norma (tranne per l’accesso negli spazi confinati) Piave Servizi metterà comunque a disposizione 
almeno un operatore per ogni tipologia di intervento.  

In ogni caso, in corrispondenza di interventi con lavoratore in solitario, l’Impresa dovrà 
autonomamente tutelare il proprio personale operativo anche attraverso l’utilizzo di idonea 
strumentazione. 

Qualora necessario, i mezzi di cui sopra dovranno essere coadiuvati da un ulteriore veicolo per il 
trasporto dell’attrezzatura da fornire all’operatore per l’accesso negli spazi confinati (tripode, 
imbracatura, segnaletica, …), servizio che sarà compensato secondo l’elenco prezzi (allegato 1 al 
presente Capitolato) e solo se preventivamente ordinato formalmente da Piave Servizi. 

5.5.2 VERIFICA DEI MEZZI PRIMA DELL’INIZIO DEL SERVIZIO   

Per poter stipulare il contratto l’operatore economico aggiudicatario dovrà mettere a 
disposizione di Piave Servizi, presso la sede operativa indicata in gara, tutti i mezzi di cui ha 
dichiarato di avvalersi, al fine di verificare l’effettiva rispondenza degli stessi alle 
caratteristiche indicate in sede di gara, nonché il corretto funzionamento dei veicoli e delle 
dotazioni dichiarate.  

La messa a disposizione dei mezzi verrà richiesta con un preavviso di almeno 5 giorni. In tale 
occasione i mezzi dovranno essere tutti presenti e al pieno della loro operatività e muniti di tutta la 
documentazione atta a dimostrare le caratteristiche costruttive dichiarate, al fine di permetterne la 
verifica di cui sopra; va da sé che servirà la presenza di almeno un operatore formato e in grado di 
manovrarli. I costi relativi a questa verifica sono totalmente a carico dell’operatore economico. 

Qualora a seguito della verifica vengano riscontrate delle non conformità, Piave Servizi inviterà per 
iscritto la Ditta appaltatrice a porvi rimedio entro un termine non superiore a 15 giorni.  

Il mancato adeguamento entro il termine assegnato è motivo di revoca dell’aggiudicazione. 

Piave Servizi potrà autorizzare la sostituzione di uno o più mezzi solo ed esclusivamente qualora il/i 
nuovo/i mezzo/i abbia/abbiano caratteristiche pari o superiori. 

5.5.3 GUASTO DEI MEZZI DURANTE L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Qualora durante l’esecuzione degli interventi (di cui all’art. 7) il mezzo manifesti problematiche di 
funzionamento tali da determinare l’interruzione del servizio, l’Impresa dovrà comunque rendere 
disponibile un mezzo sostitutivo, nel termine inderogabile di 60 minuti, per consentire la 
prosecuzione dell’intervento in corso. Resta inteso che nessun costo potrà essere addebitato a 
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Piave Servizi per la sostituzione del mezzo in avaria, nemmeno per quanto riguarda il viaggio dalla 
sede operativa dell’Impresa al luogo di intervento e viceversa. 

5.5.4 PERSONALE  

Gli operatori dell’Impresa impiegati nell’espletamento del servizio dovranno essere opportunamente 
formati e costantemente informati, in relazione alle mansioni affidate, nonché dotati di specifica 
capacità tecnica ed esperienza operativa. 

In particolare dovranno essere: 

- dotati di tutti i DPI in perfette condizioni di funzionalità; 

- in grado di utilizzare a pieno e con competenza i mezzi e la strumentazione in dotazione; 

- in grado di compilare autonomamente i formulari di trasporto; 

- in grado di allestire un cantiere mobile stradale; 

- formati ed informati sulle attività da svolgere in sicurezza; 

- formati, informati ed abilitati a lavorare in luoghi confinati. 

L’esecuzione dei servizi dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte, con la massima 
diligenza e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.  

In ogni caso dell’operato del suddetto personale risponderà a tutti gli effetti l’Impresa, rimanendo 
Piave Servizi estranea da ogni forma di responsabilità in merito, sia civile che penale.  

E’ fatto obbligo che la ditta utilizzi esclusivamente personale con competenza adeguata ed in 
possesso di tutte le autorizzazione e requisiti previsti dalle leggi vigenti, con particolare riferimento 
alla Legge n. 125/01 in materia di sostanze alcoliche e al Provvedimento 30.10.2007 n. 99/CU 
(Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) in materia di 
tossicodipendenza. Gli operatori dell’Impresa, mediante l’utilizzo di indumenti da lavoro fluorescenti 
e rifrangenti, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, dovranno essere sempre 
visibili ed identificabili a distanza, sia di giorno che di notte. 

Gli interventi di norma dovranno essere eseguiti da un solo operatore, tranne per l’accesso negli 
spazi confinati ove verrà richiesto il necessario personale in funzione del sito di intervento. 

In tutti i casi la presenza del secondo (o più) operatori verrà compensata solo se preventivamente 
ordinata per iscritto da Piave Servizi. 

L’Impresa dovrà designare per il/i Lotto/i affidato/i un proprio rappresentante c.d. “Responsabile del 
Servizio”, provvisto della necessaria preparazione professionale e competenza in rapporto alle 
caratteristiche del servizio da eseguire. 

L’Impresa, tramite il suddetto Responsabile, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione dei cantieri e la completa e costante disponibilità e reperibilità.  

Tutto il personale impiegato dall’Impresa per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto 
dovrà avere:  

 attestato della formazione prevista “per operatori nei cantieri stradali”, a norma del D.Lgs. 
30/04/92 n. 285 e D.M. 10/07/02, ovvero aver effettuato il corso di formazione per addetti alla 
segnaletica stradale ai sensi del D.I. 04/03/2013; 

 attestato della formazione prevista per “operatori in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati”, a norma del D.Lgs. 09/04/08 n. 81, Titolo II “Luoghi di lavoro”, artt. 66 e 121, ovvero 
aver effettuato l’attività di informazione e formazione prevista dal D.P.R. 14/09/2011 n. 177. 
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Oltre a detti attestati i requisiti di cui all’art. 2 del D.P.R. 177/2011. dovranno essere dimostrati 
presentando anche a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
a) libro unico del lavoro con evidenziato il personale preposto e dichiarazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia della carta di 
identità che almeno il 30% dello stesso ha esperienza minima triennale o superiore relativa 
a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Saranno inoltre indicati i nominativi 
del personale abilitato avente qualifica di preposto. 

b) dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal 
legale rappresentante, con allegata fotocopia della carta di identità, con elencazione dei 
dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla 
prevenzione dei rischi di cui al D.P.R. succitato e dimostrazione di avvenuta effettuazione 
di attività di addestramento all’uso corretto delle dotazioni, coerentemente con le previsioni 
di cui agli art.66 e 121 e allegato IV punto 3 D.Lgs. 09/04/08 n. 81 e successive modifiche 
ed integrazioni. Nell’elenco sarà specificata la tipologia, il modello, la matricola, la data di 
acquisto dei DPI, delle attrezzature e della strumentazione. 

c) altra documentazione (come ad esempio le procedure operative, le istruzioni operative, 
etc.) a comprova di aver ottemperato al disposto del D.P.R. 14/09/2011 n. 177. 

 
Piave Servizi, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di accettare in tutto o in parte i mezzi, le 
attrezzature e il personale proposti da impiegare nel corso del servizio.  

Il personale, i mezzi e le attrezzature non ritenuti idonei (per carenze che dovessero emergere in 
fase di esecuzione), ad insindacabile giudizio di Piave Servizi, non potranno essere utilizzati nel 
corso del servizio. 

ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI ESECUZIONE 

6.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Oltre ai requisiti di partecipazione indicati nel bando, l’Impresa dovrà: 

1) essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 4 (raccolta e trasporto di 
rifiuti speciali non pericolosi), classe D o superiore per tutti i CER indicati nel presente Capitolato 
d’Oneri e per tutti i mezzi che intende utilizzare nell’espletamento del servizio; 

2) iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo 
di infiltrazione mafiosa (c.d. ‘white list’) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’Impresa 
ha sede, oppure aver presentato domanda di iscrizione nel predetto elenco (cfr Circolare 
Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e D.P.C.M. 18 aprile 2013 come aggiornato 
dal D.P.C.M. 24 novembre 2016).  

3) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del Bando 
di gara (anni 2018, 2019, 2020), un fatturato specifico medio annuo, relativo a servizi analoghi, 
non inferiore a € 300.000,00, i.v.a. esclusa; 

4) essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività in ambienti confinati come previsti 
dall’art. 2 del DPR 14 settembre 2011, n. 177 (in vigore dal 23 novembre 2011) – Regolamento 
recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’art. 6, comma 8, lettera g) del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
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5) essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività previste dal decreto Interministeriale 
del 22/01/19 “Individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della 
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 
veicolare”; 

6) avere la disponibilità esclusiva1 dei seguenti mezzi, con le caratteristiche minime indicate nell’art. 
5.5 del presente capitolato:  

a) almeno n° 1 mezzo con caratteristiche di tipo A; 

b) almeno n° 3 mezzi con caratteristiche di tipo B, di cui almeno uno di tipo B1, due di tipo B2; 

c) almeno n° 1 mezzo con caratteristiche di tipo C; 

d) almeno n° 1 mezzo con caratteristiche di tipo D per i lotti 1 e 2. 

Tutti i suddetti mezzi devono essere autorizzati al trasporto dei rifiuti con i codici CER 20.03.04, 
20.03.06, 19.08.05 e 19.08.02. 

Considerato che ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno, due o tutti e tre i Lotti, ma 
potrà essere aggiudicatario di un massimo di due Lotti, si precisa che, nel caso di aggiudicazione 
di due lotti, l’operatore economico, prima della stipula dei relativi accordi quadro, dovrà 
documentare, relativamente ai mezzi indicati al punto 5) lettera b), la disponibilità dei seguenti 
veicoli: n° 5 mezzi con caratteristiche di tipo B, di cui almeno due di tipo B1 e tre di tipo B2.  

In sede di gara verrà chiesto all’operatore economico di dichiarare se, nel caso di aggiudicazione 
di più di un lotto, abbia o meno la disponibilità dei 5 mezzi di tipo B, richiesta al precedente 
paragrafo e, in caso di risposta negativa, potrà essere aggiudicatario del solo lotto di maggior 
valore. 

 

Trattandosi di requisito di partecipazione, alla mancanza di disponibilità di uno o più mezzi 
non è possibile sopperire con l’istituto del subappalto. In qualsiasi caso si ricorda che, a 
norma dell’art. 105 comma 3, lettera c-bis) del D.lgs. 50/2016, non si configurano come 
subappalto “le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla 
indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti 
sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto di appalto.” 

7) avere la disponibilità minima delle seguenti risorse:  

- n. 1 amministrativo/tecnico con almeno 3 anni di esperienza alle dipendenze dell’operatore 
economico partecipante; 

- n. 6 operativi in possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività previste dal decreto 
Interministeriale del 22/01/19 “Individuazione della procedura di revisione, integrazione e 
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in 
presenza di traffico veicolare” di cui: 

 almeno 4 con almeno 3 anni di esperienza alle dipendenze dell’operatore economico 
partecipante; 

 almeno 4 in possesso dei requisiti per lo svolgimento di “attività in ambienti confinati come 
previsti dall’art. 2 del DPR 14 settembre 2011, n. 177 (in vigore dal 23 novembre 2011) – 
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’art. 6, comma 8, 
lettera g) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” con almeno 3 anni di esperienza. 

Si precisa che, poter essere aggiudicatario di più di un lotto, l’operatore economico dovrà 
avere in organico di almeno: 
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- n. 1 amministrativo/tecnico con almeno 3 anni di esperienza alle dipendenze dell’operatore 
economico partecipante; 

- n. 8 risorse operative in possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività previste dal decreto 
Interministeriale del 22/01/19 “Individuazione della procedura di revisione, integrazione e 
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in 
presenza di traffico veicolare” di cui: 

 almeno 5 con almeno 3 anni di esperienza alle dipendenze dell’operatore economico 
partecipante; 

 almeno 4 in possesso dei requisiti per lo svolgimento di “attività in ambienti confinati” come 
previsti dall’art. 2 del DPR 14 settembre 2011, n. 177 (in vigore dal 23 novembre 2011) – 
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’art. 6, comma 8, 
lettera g) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” con almeno 3 anni di esperienza. 

In sede di gara verrà richiesto all’operatore economico di dichiarare se, nel caso di aggiudicazione 
di più di un lotto, abbia o meno la disponibilità delle predette risorse e, in caso di risposta negativa, 
potrà essere aggiudicatario del solo lotto di maggior valore. 

6.2 REQUISITO DI ESECUZIONE: GRUPPO ELETTROGENO 

Per la stipula dell’accordo quadro relativo ai lotti nn. 2 e 3, l’aggiudicatario dovrà inoltre documentare 
di avere la disponibilità di un gruppo elettrogeno di emergenza di almeno 20 Kw da fornire nel luogo 
richiesto entro un’ora dalla semplice richiesta telefonica, secondo le specifiche indicate nell’elenco 
prezzi, fornendo la scheda tecnica dello stesso, che dia evidenza delle caratteristiche richieste. 

6.3 REQUISITI DI ESECUZIONE: BASE OPERATIVA 

L’Impresa dovrà documentare, prima della sottoscrizione dell’Accordo quadro, di avere la 
disponibilità, a titolo di proprietà, locazione, comodato, etc., di una base operativa, a non più di 30 
Km dal limite territoriale del lotto di competenza, necessaria per custodire tutti i mezzi, tutte le 
attrezzature e tutti i materiali necessari, per la rapida esecuzione degli interventi soprattutto urgenti, 
in modo da garantire che gli stessi siano iniziati nei tempi previsti. 

La dimostrazione di tale requisito dovrà avvenire tramite consegna, in originale o in copia autentica, 
dell’atto che attesti la suddetta disponibilità (contratto di proprietà, locazione, comodato etc). 

L’impossibilità per l’Impresa di dimostrare la disponibilità dell’area nelle forme sopra indicate e nel 
termine assegnato dalla Stazione Appaltante, comporta l’impossibilità di sottoscrivere l’Accordo 
quadro e, conseguentemente, la revoca dell’aggiudicazione, senza che l’Impresa stessa possa 
vantare alcunché nei confronti di Piave Servizi. 

6.4 REQUISITI DI ESECUZIONE: PERMESSI DI CONFERIMENTO 

Sarà a cura dell’Impresa affidataria l’ottenimento, prima della stipula del contratto o, nel caso di 
consegna in via d’urgenza, prima dell’inizio del servizio, di tutte le necessarie autorizzazioni per il 
conferimento dei rifiuti (CER 20.03.04 e CER 20.03.06 come produttore e CER 19.08.02 e 19.08.05 
come trasportatore) presso i seguenti impianti di depurazione:  

1. impianto di depurazione di Paese, via Brondi, attualmente gestito da A.T.S. S.r.l.; 

2. impianto di depurazione di Motta di Livenza, attualmente gestito da Dondi S.p.A.; 
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3. impianto di depurazione di Carmignano, attualmente gestito da ETRA S.p.A; 

4. impianto di depurazione di Limena, attualmente gestito da ETRA S.p.A 

5. impianto di depurazione di Fusina, attualmente gestito da Veritas S.p.A.; 

6. impianti di depurazione di Piave Servizi (qualora richiesto); 

Qualora in corso d’opera venga sospeso contemporanea il conferimento dei rifiuti (CER 20.03.04, 
CER 20.03.06) in tutti gli impianti sopra indicati, dovuto a qualsivoglia motivo, è possibile che venga 
richiesto all’Impresa di ottenere l’autorizzazione per il conferimento dei rifiuti (CER 20.03.04, CER 
20.03.06) presso altri impianti di depurazione, diversi da quelli indicati nel presente Capitolato. In 
tale caso l’Impresa non potrà pretendere compensi aggiuntivi, fatto salvo la formulazione da parte 
di Piave Servizi dell’eventuale nuovo prezzo (sul quale verrà applicato il ribasso offerto) per 
l’esclusivo costo del trasporto e del conferimento al nuovo impianto, poiché il prezzo dello 
smaltimento sarà, come per gli altri impianti, quello applicato dal Gestore dell’impianto di 
depurazione.  

6.5 REQUISITI DI ESECUZIONE: POLIZZE ASSICURATIVE 

Sarà a cura dell’Impresa affidataria documentare, prima della stipula del contratto o, nel caso di 
consegna in via d’urgenza, prima dell’inizio del servizio, di essere in possesso delle seguenti polizze 
assicurative: 
- polizza RCT (Responsabile Civile verso Terzi), per l’attività svolta ed oggetto del presente 
Capitolato, con massimale minimo per sinistro di almeno € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00); 
- polizza RC Inquinamento, per l’attività svolta ed oggetto del presente Capitolato, estesa 
anche alle operazioni di carico/scarico effettuate presso terzi, riportante l’elenco dei mezzi e relative 
targhe, con un massimale minimo per sinistro di almeno € 500.000 (Euro cinquecentomila/00). 
Dette polizze devono essere stipulate con una primaria compagnia di assicurazione e copia 
conforme delle stesse dovrà essere consegnata a Piave Servizi prima della stipulazione del contratto 
o comunque prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio. 
Con la stipulazione delle suddette polizze, l'Impresa non esaurisce la propria responsabilità, 
rimanendo comunque obbligata a risarcire qualsiasi danno anche per la parte eccedente gli importi 
obbligatoriamente assicurati. 

ART. 7 AMBITI E TEMPI DI INTERVENTO 

Le prestazioni richieste dal presente Capitolato sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento: 
interventi programmati, interventi urgenti e interventi in reperibilità. 

7.1 INTERVENTI PROGRAMMATI 

Gli interventi programmati sono resi fra le ore 6,00 e le ore 22,00 dei giorni feriali, escluso il sabato 
e i giorni festivi, secondo un programma settimanale predisposto/concordato con Piave Servizi o 
eventualmente richiesti a mezzo telefax o mail o telefonicamente entro le ore 16.00 del giorno 
lavorativo precedente. In particolari casi Piave Servizi potrà programmare interventi anche in giorni 
prefestivi (es. sabato, ecc…) e festivi e/o in orari notturni, previo accordo con l’Impresa; in tale caso 
gli interventi saranno comunque compensati alla stregua degli interventi urgenti e in reperibilità.  

Se non diversamente stabilito o convenuto, gli interventi programmati dovranno essere iniziati 
inderogabilmente entro 24 ore dalla data della richiesta. L’Impresa dovrà, pertanto, rendere 
disponibile, sul sito di intervento e all’orario prestabilito sulla richiesta, il/i mezzo/i di espurgo e pulizia 
(attrezzato/i come sopra), compresi il/i relativo/i autista/operatori. 
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Salvo casi eccezionali per cui verrà richiesto espressamente da Piave Servizi il mezzo di tipo A, C 
o D, sarà consentito per l’effettuazione degli interventi programmati solo l’impiego di autobotti di tipo 
B2. 

Il mancato intervento rispetto ai programmi richiesti/previsti per due volte consecutive costituirà 
causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo ART. 14. 

7.2 INTERVENTI URGENTI 

Gli interventi urgenti vengono, di norma, richiesti telefonicamente da parte del personale di Piave 
Servizi, senza preavviso, nei giorni feriali compreso il sabato, fra le ore 6,00 e le ore 22,00. 

L’Impresa, salvo diverse disposizioni di Piave Servizi, stabilite in dipendenza della gravità 
dell’emergenza, ha l'obbligo di intervenire sul posto, per l’esecuzione degli interventi necessari, 
inderogabilmente nel termine massimo di 60 minuti dalla semplice richiesta telefonica, o tempo 
inferiore dichiarato in sede di gara.  

Allo scopo, la medesima Impresa dovrà garantire: un recapito telefonico ed un numero telefax, attivi 
e funzionanti 24 ore su 24, nonché la disponibilità dei mezzi nei limiti di tempo sopra fissati. 

Salvo casi eccezionali per cui verrà richiesto espressamente da Piave Servizi il mezzo di tipo A, C 
o D, sarà consentito per l’effettuazione degli interventi urgenti solo l’impiego di autobotti di tipo B. 

Il mancato intervento nei tempi richiesti/previsti, per tre volte anche non consecutive, costituirà causa 
di risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo ART. 14. 

7.3 INTERVENTI IN REPERIBILITA’  

Gli interventi in reperibilità vengono richiesti telefonicamente da parte del personale di Piave Servizi, 
nei giorni feriali, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno seguente, nonché nella intera giornata di 
domenica (24 ore su 24) e in tutti i giorni festivi (24 ore su 24). 

L’Impresa, salvo diverse disposizioni da parte di Piave Servizi stabilite in dipendenza della gravità 
dell’emergenza, ha l'obbligo di intervenire sul posto, per l’esecuzione degli interventi necessari, 
inderogabilmente nel termine massimo di 60 minuti dalla semplice richiesta telefonica, o 
tempo inferiore indicato in sede di gara.  

Salvo casi eccezionali per cui verrà richiesto espressamente da Piave Servizi il mezzo di tipo A, C 
o D, sarà consentito per l’effettuazione degli interventi in reperibilità solo l’impiego di autobotti di tipo 
B. 

L’Impresa dovrà comunicare il nominativo di un Responsabile Tecnico del servizio a cui il personale 
di Piave Servizi dovrà fare riferimento. Tale Responsabile dovrà essere dotato di telefono cellulare, 
al fine di poter essere sempre reperibile, compresi gli orari notturni e festivi, per tutto il tempo in cui 
l’Impresa rimarrà assegnataria dei servizi di cui al presente Capitolato.  

Il mancato intervento nei tempi richiesti/previsti, per tre volte anche non consecutive, costituirà causa 
di risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo ART. 14. 

7.4 INTERVENTI FUORI LOTTO/I DI COMPETENZA 

Le prestazioni richieste saranno rese, di norma, all’interno del/i Lotto/i di competenza; tuttavia, per 
particolari necessità e/o urgenze, ad insindacabile giudizio di Piave Servizi, l’Impresa avrà l’obbligo 
di intervenire anche nei Lotti diversi da quello/i affidato/i.  
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In tale circostanza la disponibilità dei mezzi richiesti e la capacità/possibilità di intervenire sul luogo 
dell’intervento dovrà essere garantita inderogabilmente entro 90 minuti dalla chiamata di Piave 
Servizi.  

Salvo casi eccezionali per cui verrà richiesto espressamente da Piave Servizi il mezzo di tipo A, C 
o D, sarà consentito per l’effettuazione degli interventi solo l’impiego di autobotti di tipo B. 

Gli interventi resi verranno compensati secondo i prezzi unitari contrattuali. 

Il mancato intervento nei tempi richiesti/previsti, per tre volte anche non consecutive, costituirà causa 
di risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo ART. 14. 

ART. 8 OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 

Sono a carico dell’Impresa i seguenti obblighi ed oneri, essendo ricompresi nei prezzi contrattuali, e 
le seguenti responsabilità:  

a) l’indicazione della sede operativa dell’Impresa;  

b) tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dall’osservanza del presente Capitolato e del contratto. In 
particolare l’Impresa non potrà mai esimersi dall’evadere l’ordine di servizio richiesto; 

c) ogni onere per i sopralluoghi effettuati presso i siti di intervento, per consegna, assistenza, 
verifica e quant’altro sostenuto dal Responsabile del Servizio dell’Impresa e suoi collaboratori, 
escluse le attività di coordinamento per la sicurezza di cui all’allegato DUVRI che saranno 
compensate con i prezzi ivi previsti;  

d) l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge sull’assunzione di manodopera e sulle percentuali 
di mutilati, invalidi, combattenti, partigiani e reduci da ammettere al lavoro; 

e) l’assunzione del ruolo di PRODUTTORE del rifiuto (con tutti gli oneri derivanti da tale definizione) 
relativamente allo smaltimento del CER 20.03.06, secondo quanto previsto dall’art. 230, comma 
5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

f) l’ottenimento, prima dell’inizio del servizio, ed il mantenimento per tutto il tempo del contratto di 
tutte le necessarie autorizzazioni per il conferimento dei rifiuti (CER 20.03.04, 20.03.06, 19.08.05 
e 19.08.02) presso gli impianti richiesti da Piave Servizi e previsti nel presente Capitolato; 

g) tutti gli obblighi ed oneri inerenti la previdenza, assistenza, assicurazione infortuni, malattie 
sociali e la tutela sindacale degli operatori a norma delle leggi e regolamenti vigenti e di quelli 
che venissero emanati; 

h) l’obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti 
di soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi 
vigenti; 

i) l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per 
garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, 
nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, compresi tutti i dispositivi di protezione 
individuale (D.P.I), il vestiario antinfortunistico e ad alta visibilità per il personale operativo e 
tecnico, nonché la necessaria segnaletica di cantiere; 
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j) la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’intervento, con moderni e 
perfezionati impianti tali da assicurare una perfetta e rapida esecuzione del lavoro 
commissionato, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento attuativo del Codice della Strada; 

k) le segnalazioni, se necessario, diurne e notturne e le tabelle di transito interrotto e di pericolo e 
le altre misure di sicurezza, nonché difese, presidi, staccionate, parapetti e quant’altro possa 
occorrere per l’incolumità di persone, animali e cose, nel rispetto di quanto previsto dal 
regolamento attuativo del Codice della Strada; 

l) la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special 
modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto; 

m) la revisione dei mezzi secondo le norme del nuovo Codice della Strada e la conservazione degli 
stessi in buono stato di manutenzione sia per la parte meccanica, che per la carrozzeria;  

n) ogni responsabilità per tutta l’attività relativa al carico, trasporto e conferimento finale dei reflui, 
dei fanghi e delle sabbie ed ogni altra attività esercitata in esecuzione del presente Capitolato, 
mantenendo Piave Servizi indenne da ogni eventuale conseguente chiamata in causa, anche 
parziale o sussidiaria; 

o) ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose che si verificassero in cantiere 
durante l’esecuzione dei lavori (quali ad esempio riflusso di acque fognarie alle utenze, per 
fenomeni di pressione nelle condotte, incidenti dovuti ad una non corretta gestione del traffico, 
infortuni al personale di Piave Servizi per mancanza di informazione/formazione/coordinamento, 
ecc…); 

p) la sostituzione dei mezzi e del personale, ritenuti non idonei, ad insindacabile giudizio di Piave 
Servizi; 

q) il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei rifiuti ed in 
particolare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. 17/12/2009 e s.m.i.. 
Sarà ad esclusiva cura e carico dell’Impresa gestire il servizio e predisporre la necessaria 
documentazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ambientale e dei rifiuti. In 
particolare la redazione del formulario di identificazione dei rifiuti e della scheda di 
accompagnamento e di ogni altro documento eventualmente richiesto dalle vigenti disposizioni 
di legge e di quelle che venissero eventualmente emanate. 
In particolare, ogni trasporto dovrà obbligatoriamente essere corredato di formulario di trasporto 
rifiuto, redatto in osservanza a quanto previsto dall’art. 193 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. 
La mancata consegna degli originali del bindello di pesata e del formulario controfirmato e datato 
in arrivo dal destinatario e/o del certificato di avvenuto smaltimento entro i termini fissati dall’art. 
188 del D.Lgs. 152/2006, oltre alla segnalazione del caso alle Autorità competenti, costituirà 
causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo ART. 14.  
Si evidenzia inoltre che, qualora l’impianto di recapito finale del rifiuto non sia affidato in gestione 
a Piave Servizi e sia sprovvisto di pesa, l’Impresa dovrà provvedere autonomamente alla 
determinazione del peso del mezzo carico, tramite l’utilizzo di un sistema di misura certificato la 
cui misura abbia riscontro in una catena strumentale di riferibilità. 
Oltre a quanto sopra, relativamente al trasporto di fanghi liquidi tra impianti di depurazione, il 
giorno successivo allo smaltimento dovrà essere trasmesso a Piave Servizi via e-mail un 
duplicato della 4^ copia del formulario di smaltimento, nonché dei bindelli di pesata dei rifiuti. 

r) ogni responsabilità per danni diretti e indiretti a servizi esistenti nel sottosuolo, comunque 
provocati nell’esecuzione dell’appalto, restando a completo ed esclusivo carico dell’Impresa 
qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di Piave Servizi. 
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ART. 9 QUALITÀ DEL SERVIZIO - PENALI 

Le non conformità accertate sulla capacità, perizia e disponibilità di operatori e mezzi, daranno 
corso, ad insindacabile giudizio di Piave Servizi, ad un ammonimento per iscritto; dopo due richiami, 
Piave Servizi richiederà all’Impresa la sostituzione dei mezzi e/o degli operatori ritenuti non idonei 
al corretto espletamento del servizio. 
 
Nei casi in cui si verifichino irregolarità e/o inadempienze nello svolgimento del servizio, l’Impresa, 
oltre all’obbligo di eliminarle nel termine perentorio intimatole da Piave Servizi mediante 
comunicazione scritta, incorrerà in una penale da € 100,00 (Euro cento/00) a € 500,00 (Euro 
cinquecento/00). L’applicazione della penale, il cui ammontare sarà stabilito in base alla gravità 
dell’inadempienza e ad insindacabile giudizio di Piave Servizi, avverrà solo dopo contestazione 
scritta e l’esame delle eventuali controdeduzioni che l’Impresa avrà facoltà di presentare entro e non 
oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. 
 
L’applicazione di n. 3 penali (anche non consecutive), ovvero l’applicazione di penali per un 
ammontare superiore al limite del 10% dell’importo a base di gara del Lotto, costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi del successivo ART. 14, salvo l’eventuale maggior danno. 
 
L’ammontare della penale sarà trattenuto sull’importo della fattura immediatamente successiva alla 
sua applicazione o, in difetto, si farà rivalsa sulla garanzia costituita, fatto salvo in ogni caso il 
rimborso delle eventuali spese sostenute da Piave Servizi per far eseguire da terzi il mancato o 
incompleto servizio al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico gestito. In 
quest’ultimo caso l’Impresa dovrà provvedere all’immediato reintegro della garanzia stessa. 
 
In particolare, il mancato rispetto delle disposizioni e dei tempi di intervento fissati dal presente 
Capitolato darà luogo all’applicazione delle seguenti penali: 

 
Servizi a misura 

- € 200,00 per ogni ora di ritardo nell’inizio degli interventi programmati e per ogni sospensione non 
formalmente autorizzata degli stessi, fino ad un massimo di 24 ore. Trascorso il giorno e per ogni 
giorno di ritardo verrà applicata la penale di cui al punto seguente; 

- € 400,00 per ogni giorno di ritardo nell’inizio degli interventi programmati e per ogni sospensione 
non formalmente autorizzata degli stessi;  

- € 600,00 per ogni tronco di condotta (compreso da pozzetto a pozzetto) o impianto di sollevamento 
e di depurazione non puliti correttamente secondo gli addetti di Piave Servizi o a seguito di controllo 
tramite video-ispezione e/o di cui non sia stato accertato il corretto funzionamento o ripristino 
funzionale; 

In tal caso Piave Servizi, oltre all’applicazione della presente penale, assegnerà un tempo 
congruo per il rifacimento dell’intervento, che verrà comunque contabilizzato una sola una 
volta (quella risultata regolare). 

 
Quanto sopra autorizza inoltre Piave Servizi a far eseguire il lavoro da un’altra ditta disponibile con 
facoltà di addebitare all’Impresa, oltre alla penale e salvo l’eventuale maggior danno, il maggior 
costo sostenuto per l’esecuzione dell’intervento.  
 

Noleggi e prestazioni 

- € 400,00 per ogni ora di ritardo, rispetto ai tempi fissati ai precedenti articoli, per l’esecuzione degli 
interventi urgenti.  
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- € 500,00 per ogni ora di ritardo, rispetto ai tempi fissati ai precedenti articoli, per l’esecuzione degli 
interventi in reperibilità.  

 

Servizi Generali 

- € 500,00 per l’eventuale scadenza delle autorizzazioni al conferimento dei rifiuti presso gli impianti 
richiesti; 

- € 500,00 per l’indisponibilità nei mezzi, all’inizio di ogni intervento, della segnaletica stradale 
adeguata; 

- € 450,00 per l’arrivo in cantiere dell’autobotte con cisterna contenente reflui provenienti da 
interventi non effettuati per conto di Piave Servizi, sia per gli interventi programmati che per quelli 
urgenti/reperibilità; 

- € 250,00 per il mancato posizionamento della necessaria segnaletica stradale; 

- € 450,00 per la mancata sostituzione del mezzo in avaria entro il termine previsto; 

- € 400,00 per l’irreperibilità telefonica dell’Impresa, con particolare riferimento agli interventi 
urgenti e/o in reperibilità. Piave Servizi effettuerà tre tentativi di contatto telefonico anche 
consecutivi, nel tempo massimo di 15 minuti, prima di applicare la penale; il tempo per 
l’applicazione della presente penale decorrerà dal primo tentativo di contatto telefonico. 

- € 150,00 per la mancata presentazione, secondo gli standard richiesti, della documentazione 
prevista per la contabilizzazione degli interventi (bolle e formulari giornalieri, consuntivo mensile, 
fattura mensile, etc.). 

ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO  

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 
1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016.  

L’Impresa può subappaltare il servizio, nel rispetto e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 
solo con la preventiva autorizzazione scritta di Piave Servizi; in caso contrario, Piave Servizi 
procederà all’immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo ART. 14. 

In caso di rilascio della suddetta autorizzazione, l’Impresa resterà comunque unica responsabile nei 
confronti di PIAVE SERVIZI anche dell’operato delle imprese dalla stessa incaricate. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, Piave Servizi provvederà a corrispondere 
direttamente al subappaltatore al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite: 

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

b) in caso di inadempimento da parte del subappaltatore; 

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

Diversamente, i pagamenti al subappaltatore o al cottimista verranno effettuati dall’Impresa 
appaltatrice, che sarà obbligata a trasmettere a Piave Servizi, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla 
stessa corrisposti al subappaltatore o al cottimista. 

ART. 11 SICUREZZA  

Il servizio oggetto del presente Capitolato deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme 
vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene e salute sul lavoro. L’Impresa è pertanto 
obbligata al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e da leggi specifiche inerenti 
l’attività oggetto d’appalto. 
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È inoltre richiesto all’Impresa di provvedere a: 

- specifica informazione e formazione, puntuale e aggiornata, degli addetti impegnati 
nell’espletamento del servizio sia sulle prescrizioni/procedure in materia di salute e 
sicurezza, sia su quelle di carattere ambientale; 

- richiedere ai propri addetti l’attenta e pedissequa applicazione delle prescrizioni/procedure 
di prevenzione e protezione previste dal proprio DVR e dai documenti di coordinamento 
predisposti da Piave Servizi (DUVRI); 

- assicurare i propri addetti contro gli infortuni. 

Le informazioni in merito ai rischi specifici degli ambienti di lavoro in cui si svolgerà l’appalto sono 
fornite nello specifico DUVRI predisposto da Piave Servizi. (Allegato 2). È fatto espresso obbligo 
all’Impresa affidataria di verificare tali informazioni mediante sopralluoghi che Piave Servizi si rende 
disponibile ad organizzare e registrare; quanto emerso da tali sopralluoghi potrà essere occasione 
di revisione del DUVRI proposto e rientra a pieno titolo nell’attività di coordinamento. 

Qualora nell’espletamento del servizio si dovessero rendere necessari lavori rientranti nel TITOLO 
IV del D.Lgs. 81/2008 e svolti da soggetti terzi, sarà onere di Piave Servizi predisporre gli adeguati 
documenti di coordinamento (PSC) previsti dalla normativa vigente. 

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, l’Impresa 
aggiudicataria si impegna a presentare: 

- documentazione inerente la verifica dell’idoneità tecnico professionale (Iscrizione CCIAA, 
DVR, DURC, dichiarazione di non essere soggetto a provvedimento di 
sospensione/interdizione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 81/2008); 

- documentazione utile a qualificare l’Impresa per lavori in ambienti particolari (spazi confinati, 
cantieri stradali, ….. ); 

- osservazioni e richieste in merito a quanto disposto dal DUVRI allegato al presente 
Capitolato (Allegato 2); 

- elenco nominale degli addetti impegnati nel servizio e relativa documentazione attestante 
l’idoneità tecnica e medico-sanitaria per le attività da svolgere (ASR 2011, ASR 2012, DPR 
177/2011, Decreto 04/03/2013, ….. ); 

- elenco delle attrezzature, macchine e dispositivi utilizzati nello svolgimento del servizio; 

- elenco dei DPI (dispositivi di protezione individuale) forniti agli addetti impegnati nel servizio. 

Gli oneri della sicurezza, per i quali si rimanda allo specifico capitolo del DUVRI allegato, possono 
essere oggetto di rivalutazione solo ed esclusivamente prima della sottoscrizione dello stesso o a 
seguito di una revisione. Si ricorda che la revisione del DUVRI può aver luogo in presenza di rischi 
interferenti non valutati e non dettata da errata imputazione degli oneri di sicurezza. 

L’Impresa opera in piena autonomia nel realizzare il servizio oggetto d’appalto e l’eventuale 
presenza di dipendenti di Piave Servizi è prevista al solo scopo di indirizzo e verifica dell’attività da 
svolgere. Restano pertanto di esclusiva competenza e responsabilità dell’Impresa affidataria 
l’organizzazione, gestione, realizzazione e chiusura degli interventi, nonché lo smaltimento dei rifiuti 
di risulta. 

ART. 12 CONTABILIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI E PAGAMENTI 

Le prestazioni fornite saranno contabilizzate e liquidate secondo quanto previsto dal presente 
Capitolato e secondo i prezzi contrattuali come appresso indicato:  
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12.1 INTERVENTI PROGRAMMATI 

12.1.1 Rete fognaria e relativi manufatti 

 Interventi senza smaltimento rifiuti: a consuntivo sulla base della misurazione effettiva 
della lunghezza e del diametro delle condotte pulite, applicando il prezzo unitario 
contrattuale.  

Tali interventi verranno contabilizzati a misura solo per le pulizie di tratte superiori a 100 
m. La pulizia di tratte inferiori a 100 m verrà contabilizzata come per gli interventi urgenti. 

Ai fini della determinazione della predetta lunghezza verrà considerata l’estensione della 
rete manutenzionata, misurata nella cartografia gestita con il Programma di Gestione 
Cartografia (QGIS) o con ruota metrica. L’Impresa potrà richiedere eventuali verifiche in 
contraddittorio, entro la giornata di effettuazione delle misure (che coinciderà con la 
giornata di effettuazione dell’intervento). 

Il tempo per il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa affidataria al luogo di intervento 
e viceversa è già compreso nel prezzo contrattuale a metro/numero. 

 Interventi con smaltimento rifiuti: a consuntivo sulla base della misurazione effettiva della 
lunghezza e del diametro delle condotte pulite, alla quale sarà applicato il prezzo unitario 
contrattuale (come sopra riportato). L’onere del trasporto dal luogo di intervento 
all’impianto di smaltimento sarà contabilizzato secondo il prezzo unitario contrattuale, in 
funzione del Lotto/i affidato/i e dell’impianto di conferimento. Il costo dello smaltimento 
(se non fatturato direttamente a Piave Servizi S.p.A. dall’Impianto di conferimento finale) 
e della pesata del rifiuto saranno quelli effettivi richiesti dall’impianto di conferimento 
finale e documentati con pezze giustificative aventi valore contabile/finanziario. 

12.1.2 Impianti di sollevamento  

 Interventi con smaltimento rifiuti: a consuntivo sulla base del numero di sollevamenti 
effettivamente puliti. Il tempo per il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa affidataria 
al luogo di intervento e viceversa è già compreso nel prezzo contrattuale a numero. 
L’onere del trasporto dal luogo di intervento all’impianto di smaltimento sarà 
contabilizzato secondo il prezzo unitario contrattuale, in funzione del Lotto/i affidato/i e 
dell’impianto di conferimento. Il costo dello smaltimento (se non fatturato direttamente a 
PIAVE SERVIZI dall’Impianto di conferimento finale) e della pesata del refluo saranno 
quelli effettivi richiesti dall’Impianto di conferimento finale e documentati tramite pezze 
giustificative aventi valore contabile/finanziario. 

12.1.3 Impianti di depurazione 

 Interventi senza smaltimento rifiuti: a consuntivo sulla base delle ore effettive svolte nel 
luogo di intervento, alle quali sarà applicato il prezzo orario contrattuale. Il tempo per il 
viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di intervento e ritorno viene 
considerato pari a 1 h e contabilizzato con il prezzo unitario contrattuale. 
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 Interventi con smaltimento rifiuti (impianti minori): a consuntivo sulla base della pesata 
dei rifiuti effettivamente conferiti o se del caso a “botte piena”1, a cui sarà applicato il 
prezzo unitario contrattuale. Il tempo per il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa 
affidataria al luogo di intervento e viceversa è già compreso nel prezzo contrattuale a 
tonnellata. L’onere del trasporto dal luogo di intervento all’impianto di smaltimento sarà 
contabilizzato, secondo il prezzo unitario contrattuale, in funzione del Lotto/i affidato/i e 
dell’impianto di conferimento. Il costo dello smaltimento (se non fatturato direttamente a 
PIAVE SERVIZI S.p.A. dall’Impianto di conferimento finale) e della pesata del refluo 
saranno quelli effettivi richiesti dall’Impianto di conferimento finale e documentati con 
pezze giustificative aventi valore contabile/finanziario. 

 Interventi con smaltimento rifiuti (impianti maggiori): a consuntivo sulla base delle ore 
effettive svolte nel luogo di intervento, alle quali sarà applicato il prezzo orario 
contrattuale. Il tempo per il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di intervento 
e ritorno viene considerato pari a 1 h e contabilizzato con il prezzo unitario contrattuale. 
L’onere del trasporto dal luogo di intervento all’impianto di smaltimento sarà 
contabilizzato, secondo il prezzo unitario contrattuale, in funzione dell’impianto di 
conferimento. Il costo dello smaltimento (se non fatturato direttamente a PIAVE SERVIZI 
dall’Impianto di conferimento finale) e della pesata del refluo saranno quelli effettivi 
richiesti dall’Impianto di conferimento finale e documentati con pezze giustificative aventi 
valore contabile/finanziario. 

12.2 INTERVENTI URGENTI 

12.2.1 Rete fognaria e relativi manufatti 

 Interventi senza smaltimento rifiuti: la prestazione sarà compensata in economia sulla 
base delle ore effettive svolte nel luogo di intervento, alle quali sarà applicato il prezzo 
orario contrattuale. Il tempo per il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di 
intervento e viceversa viene considerato pari a 1 h e contabilizzato con il prezzo orario 
contrattuale. Per gli interventi effettuati in Lotto/i diverso/i da quello/i aggiudicato/i verrà 
riconosciuto un importo secondo i prezzi contrattuali. 

 Interventi con smaltimento rifiuti: la prestazione sarà compensata in economia sulla base 
delle ore effettive svolte nel luogo di intervento, alle quali sarà applicato il prezzo orario 
contrattuale (come sopra riportato). L’onere del trasporto dal luogo di intervento 
all’impianto di smaltimento sarà contabilizzato secondo il prezzo unitario contrattuale, in 
funzione del Lotto/i affidato/i e dell’impianto di conferimento. Il costo dello smaltimento 
(se non fatturato direttamente a Piave Servizi dall’Impianto di conferimento finale) e della 
pesata del rifiuto saranno quelli effettivi richiesti dall’Impianto di conferimento finale e 
documentati con pezze giustificative aventi valore contabile/finanziario. Per gli interventi 
effettuati in Lotto/i diverso/i da quello/i aggiudicato/i verrà riconosciuto un importo 
secondo quanto previsto all’art. 7.4. 

                                            
1 Nel caso di conferimento presso impianti di depurazione affidati in gestione a PIAVE SERVIZI S.p.A. e 
sprovvisti di pesa funzionante, la quantità del rifiuto conferito verrà considerata pari alla capacità volumetrica 
dichiarata per la rispettiva cisterna, considerando 1 m3 pari a 1000 kg.  
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12.2.2 Impianti di sollevamento 

 Interventi senza smaltimento rifiuti: la prestazione sarà compensata in economia sulla 
base delle ore effettive svolte nel luogo di intervento, alle quali sarà applicato il prezzo 
orario contrattuale. Il tempo per il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di 
intervento e ritorno viene considerato pari a 1 h e contabilizzato con il prezzo orario 
contrattuale. Per gli interventi effettuati in Lotto/i diverso/i da quello/i aggiudicato/i verrà 
riconosciuto un importo secondo quanto previsto all’art.7.4. 

 Interventi con smaltimento rifiuti: la prestazione sarà compensata in economia sulla base 
delle ore effettive svolte nel luogo di intervento, alle quali sarà applicato il prezzo orario 
contrattuale. Il tempo per il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di 
intervento e ritorno viene considerato pari a 1 h e contabilizzato con il prezzo orario 
contrattuale. L’onere del trasporto dal luogo di intervento all’impianto di smaltimento sarà 
contabilizzato secondo il prezzo unitario contrattuale, in funzione del Lotto/i affidato/i e 
dell’impianto di conferimento. Il costo dello smaltimento (se non fatturato direttamente a 
PIAVE SERVIZI dall’Impianto di conferimento finale) e della pesata del rifiuto saranno 
quelli effettivi richiesti dall’Impianto di conferimento finale e documentati tramite pezze 
giustificative aventi valore contabile/finanziario. Per gli interventi effettuati in Lotto/i 
diverso/i da quello/i aggiudicato/i verrà riconosciuto un importo secondo quanto previsto 
all’art.7.4. 

12.2.3 Impianti di depurazione: 

 Interventi senza smaltimento rifiuti: la prestazione sarà compensata in economia sulla 
base delle ore effettive svolte nel luogo di intervento, alle quali sarà applicato il prezzo 
orario contrattuale. Il tempo per il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di 
intervento e ritorno viene considerato pari a 1 h e contabilizzato con il prezzo orario 
contrattuale. Per gli interventi effettuati in Lotto/i diverso/i da quello/i aggiudicato/i verrà 
riconosciuto un importo secondo quanto previsto all’art.7.4. 

 Interventi con smaltimento rifiuti (impianti minori): a consuntivo sulla base della pesata 
dei rifiuti effettivamente conferiti o se del caso a “botte piena”2, a cui sarà applicato il 
prezzo unitario contrattuale. Il tempo per il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa 
affidataria al luogo di intervento e viceversa è già compreso nel prezzo contrattuale a 
tonnellata. L’onere del trasporto dal luogo di intervento all’impianto di smaltimento sarà 
contabilizzato, secondo il prezzo unitario contrattuale, in funzione del Lotto/i affidato/i e 
dell’impianto di conferimento. Il costo dello smaltimento (se non fatturato direttamente a 
PIAVE SERVIZI dall’Impianto di conferimento finale) e della pesata del refluo saranno 
quelli effettivi richiesti dall’Impianto di conferimento finale e documentati con pezze 
giustificative aventi valore contabile/finanziario. 

 Interventi con smaltimento rifiuti (impianti maggiori): a consuntivo sulla base delle ore 
effettive svolte nel luogo di intervento, alle quali sarà applicato il prezzo orario 
contrattuale. Il tempo per il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di intervento 
e ritorno viene considerato pari a 1 h e contabilizzato con il prezzo unitario contrattuale. 

                                            
2 Nel caso di conferimento presso impianti di depurazione affidati in gestione a PIAVE SERVIZI e sprovvisti di 
pesa funzionante, la quantità del rifiuto conferito verrà considerata pari alla capacità volumetrica dichiarata per 
la rispettiva cisterna, considerando 1 m3 pari a 1000 kg.  
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L’onere del trasporto dal luogo di intervento all’impianto di smaltimento sarà 
contabilizzato, secondo il prezzo unitario contrattuale, in funzione dell’impianto di 
conferimento. Il costo dello smaltimento (se non fatturato direttamente a PIAVE SERVIZI 
dall’Impianto di conferimento finale) e della pesata del refluo saranno quelli effettivi 
richiesti dall’Impianto di conferimento finale e documentati con pezze giustificative aventi 
valore contabile/finanziario. 

12.3 INTERVENTI IN REPERIBILITA’ 

12.3.1 Rete fognaria e relativi manufatti 

 Interventi senza smaltimento rifiuti: la prestazione sarà compensata in economia sulla 
base delle ore effettivamente svolte, alle quali sarà applicato il prezzo orario contrattuale. 
Il tempo per il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa affidataria al luogo di intervento 
e viceversa viene considerato pari a 1 h e contabilizzato con il prezzo orario contrattuale. 
Per gli interventi effettuati in Lotto/i diverso/i da quello/i aggiudicato/i verrà riconosciuto 
un importo secondo quanto previsto all’art. 7.4. 
 

 Interventi con smaltimento rifiuti: la prestazione sarà compensata in economia sulla base 
delle ore effettivamente svolte, alle quali sarà applicato il prezzo orario contrattuale. Il 
tempo per il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa affidataria al luogo di intervento e 
viceversa viene considerato pari a 1 h e contabilizzato con il prezzo orario contrattuale. 
L’onere del trasporto dal luogo di intervento all’impianto di smaltimento sarà 
contabilizzato secondo il prezzo unitario contrattuale, in funzione del Lotto/i affidato/i e 
dell’impianto di conferimento. Il costo dello smaltimento (se non fatturato direttamente a 
Piave Servizi dall’Impianto di conferimento finale) e della pesata del rifiuto saranno quelli 
effettivi richiesti dall’Impianto di conferimento finale e dimostrati tramite pezze 
giustificative aventi valore contabile/finanziario. Per gli interventi effettuati in Lotto/i 
diverso/i da quello/i aggiudicato/i verrà riconosciuto un importo secondo quanto previsto 
all’art. 7.4. 

12.3.2 Impianti di sollevamento 

 Interventi senza smaltimento rifiuti: la prestazione sarà compensata in economia sulla 
base delle ore effettive svolte nel luogo di intervento, alle quali sarà applicato il prezzo 
orario contrattuale. Il tempo per il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di 
intervento e ritorno viene considerato pari a 1 h e contabilizzato con il prezzo orario 
contrattuale. Per gli interventi effettuati in Lotto/i diverso/i da quello/i aggiudicato/i verrà 
riconosciuto un importo secondo quanto previsto all’art.7.4. 

 Interventi con smaltimento rifiuti: la prestazione sarà compensata in economia sulla base 
delle ore effettive svolte nel luogo di intervento, alle quali sarà applicato il prezzo orario 
contrattuale. Il tempo per il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di 
intervento e ritorno viene considerato pari a 1 h e contabilizzato con il prezzo orario 
contrattuale. L’onere del trasporto dal luogo di intervento all’impianto di smaltimento sarà 
contabilizzato secondo il prezzo unitario contrattuale, in funzione del Lotto/i affidato/i e 
dell’impianto di conferimento. Il costo dello smaltimento (se non fatturato direttamente a 
PIAVE SERVIZI dall’Impianto di conferimento finale) e della pesata del rifiuto saranno 
quelli effettivi richiesti dall’Impianto di conferimento e documentati tramite pezze 
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giustificative aventi valore contabile/finanziario. Per gli interventi effettuati in Lotto/i 
diverso/i da quello/i aggiudicato/i verrà riconosciuto un importo secondo quanto previsto 
all’art.7.4. 

12.3.3 Impianti di depurazione: 

 Interventi senza smaltimento rifiuti: la prestazione sarà compensata in economia sulla 
base delle ore effettive svolte nel luogo di intervento, alle quali sarà applicato il prezzo 
orario contrattuale. Il tempo per il viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di 
intervento e ritorno viene considerato pari a 1 h e contabilizzato con il prezzo orario 
contrattuale. Per gli interventi effettuati in Lotto/i diverso/i da quello/i aggiudicato/i verrà 
riconosciuto un importo secondo quanto previsto all’art.7.4. 

 Interventi con smaltimento rifiuti: a consuntivo sulla base delle ore effettive svolte nel 
luogo di intervento, alle quali sarà applicato il prezzo orario contrattuale. Il tempo per il 
viaggio dalla sede operativa dell’Impresa al luogo di intervento e ritorno viene 
considerato pari a 1 h e contabilizzato con il prezzo unitario contrattuale. L’onere del 
trasporto dal luogo di intervento all’impianto di smaltimento sarà contabilizzato, secondo 
il prezzo unitario contrattuale, in funzione dell’impianto di conferimento. Il costo dello 
smaltimento (se non fatturato direttamente a PIAVE SERVIZI dall’Impianto di 
conferimento finale) e della pesata del refluo saranno quelli effettivi richiesti dall’Impianto 
di conferimento finale e documentati con pezze giustificative aventi valore 
contabile/finanziario. 

 

12.4 ONERI PER LA SICUREZZA 

I costi della sicurezza esposti nel paragrafo 7 del DUVRI rev. 1 (allegato 2) verranno liquidati 
50% con la prima fattura utile e 50% a saldo al termine del contratto.  

12.5 TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO 

A seguito degli interventi eseguiti dovranno essere trasmessi giornalmente, per le parti di 
rispettiva competenza, all’indirizzo mail fognatura@piaveservizi.eu o 
depurazione@piaveservizi.eu copia: 

 dei rapportini di lavoro eseguiti qualora gli stessi, per motivi dipendenti esclusivamente 
dall’Impresa, non vengano consegnati direttamente al personale operativo di Piave 
Servizi presente in loco;  

 delle quarte copie dei formulari di smaltimento rifiuti unitamente agli eventuali bindelli di 
pesata.    

 Entro il 5° giorno di ogni mese l’Impresa dovrà comunicare alla Piave Servizi via mail, 
per le parti di rispettiva competenza all’indirizzo e info@piaveservizi.eu,  e per 
conoscenza a fognatura@piaveservizisrl.it e depurazione@piaveservizisrl.it., i seguenti 
elementi relativi al mese precedente: 

 file excel di riepilogo di tutti i movimenti rifiuti effettuati per conto di Piave Servizi nel 
mese precedente riportante per ciascun Formulario di smaltimento tutti i dati salienti, i 

mailto:fognatura@piaveservizi.eu
mailto:depurazione@piaveservizi.eu
mailto:info@piaveservizi
mailto:fognatura@piaveservizisrl.it
mailto:depurazione@sinpiave.it
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dati specifici, il loro ordine e le diciture per l’indicazione dei vari impianti sono riportati 
negli allegati 4-5-6; 

 file excel di riepilogo di tutti gli interventi effettuati per conto della Stazione appaltante 
secondo i modelli riportati in allegato 3-4-5. 

Tali allegati potranno essere modificati in futuro oltre che per forma anche relativamente ai 
dati da trasmettere, senza che l’Impresa possa pretendere maggiori compensi. 

12.6 FATTURAZIONE DA PARTE DELL’IMPRESA  

L’Impresa affidataria di ciascun lotto dovrà presentare, entro il quinto giorno di ogni mese, le 
seguenti fatture relative agli interventi eseguiti nel mese precedente: 

- relativamente agli interventi disposti dall’Ufficio “Gestione Reti di Fognatura”: 

1) una fattura con l’indicazione del CIG assegnato al lotto, relativa agli interventi effettuati 
sulla rete fognaria e sui relativi manufatti (pozzetti di linea, condotti di allacciamento e 
manufatti deviatori) e ai costi di trasporto relativi agli smaltimenti, in cui: 
 ogni singolo intervento deve essere suddiviso per Comune e via di intervento con 

indicato il riferimento di ogni intervento al relativo rapporto di lavoro;  
 deve essere indicato un sub-totale relativo a ogni singolo Comune, oltre all’importo 

totale dell’imponibile della fattura; 
2) una fattura relativa al rimborso dei costi degli smaltimenti effettuati presso impianti diversi 

da quelli gestiti da Piave Servizi. In particolare dovrà essere indicato un sub-totale 
relativo a ogni singolo Comune, oltre all’importo totale dell’imponibile della fattura. 
Unitamente alla fattura dovranno essere allegate le opportune pezze giustificative 
indicate nei precedenti articoli, qualora non già presentate per qualsivoglia motivo. 
Trattandosi di mero rimborso dei costi sostenuti e documentati, tale fattura non dovrà 
riportare il CIG di gara. 

Una copia di cortesia delle suddette fatture dovrà essere spedito all’indirizzo 
fognatura@piaveservizisrl.it. 

- relativamente agli interventi disposti dall’Ufficio “Gestione Impianti di depurazione”: 

1) una fattura con l’indicazione del CIG assegnato al lotto, relativa agli interventi effettuati 
presso gli impianti di sollevamento e di depurazione e ai costi di trasporto relativi agli 
smaltimenti. Per ogni singolo intervento dovranno essere indicati la data e l’impianto di 
riferimento (Via e Comune di appartenenza), le modalità di contabilizzazione 
dell’intervento (ore impiegate, tonnellate prelevate, mezzo intervenuto, prezzi unitari 
applicati…). In particolare dovrà essere indicato un sub-totale relativo a ogni singolo 
impianto, oltre al normale importo totale della fattura; 

2) una fattura relativa al rimborso dei costi degli smaltimenti effettuati presso impianti diversi 
da quelli gestiti da Piave Servizi. In particolare dovrà essere indicato un sub-totale relativo 
a ogni singolo Comune, oltre all’importo totale dell’imponibile della fattura. Unitamente 
alla fattura dovranno essere allegate le opportune pezze giustificative indicate nei 
precedenti articoli, qualora non già presentate per qualsivoglia motivo. Trattandosi di 
mero rimborso dei costi sostenuti e documentati, tale fattura non dovrà riportare il CIG di 
gara.  

Una copia di cortesia delle suddette fatture dovrà essere spedito all’indirizzo 
depurazione@piaveservizi.eu. 
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La contabilizzazione delle prestazioni verrà effettuata sulla base dei prezzi unitari 
contrattuali, costituiti dai prezzi unitari di cui all’elenco prezzi posto a base di gara, con 
applicazione del ribasso offerto in sede di gara dall’Impresa. 

L’I.V.A. verrà corrisposta nelle misure di legge. 

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico - Codice destinatario UF1BDH– 
utilizzando il sistema di interscambio (Sdl), secondo il formato previsto dall’Agenzia delle 
Entrate, quelle emesse con modalità diverse, sono da considerarsi come non emesse. Le 
fatture dovranno esse inviate, altresì, in formato pdf all’indirizzo PEC 
piaveservizi@legalmail.it, qualora non siano già state allegate al file “.xml”del flusso 
elettronico. 

Piave Servizi è soggetta alla disciplina dello “split payment”, di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633 e, conseguentemente, le fatture dovranno: 

 riportare la seguente annotazione: “Operazione con scissione dei pagamenti – Art. 
17-ter DPR 633/1972” e il relativo codice CIG; 

 esporre l’I.V.A. in fattura senza considerarla nella relativa liquidazione di periodo, 
poiché l’imposta sarà versata direttamente all’Erario da Piave Servizi. 

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni data fattura fine mese. 

In caso di ritardato pagamento l’Impresa non potrà sospendere né interrompere il   servizio. 

Per i pagamenti di cui sopra e in osservanza a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010 
l‘Impresa, nonché gli eventuali subappaltatori, dovranno dotarsi di un conto corrente 
bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ed assumere espressamente nei 
relativi contratti di appalto e subappalto, pena la nullità assoluta degli stessi, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.  

L’Impresa e gli eventuali subappaltatori dovranno, inoltre, comunicare a Piave Servizi gli 
estremi del conto corrente dedicato di cui al precedente capoverso, entro sette giorni 
dall’accensione dello stesso o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima 
utilizzazione, nonché, entro il medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso.  

Ogni pagamento è subordinato: 

 all’acquisizione dell’attestazione di regolare esecuzione degli interventi, effettuata dal 
Responsabile del Procedimento nella fase di Esecuzione; 

 all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

 all’accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento 
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-
bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In caso di inadempienza accertata, il 
pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione 
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme 
iscritte a ruolo; 

 all’esibizione, da parte dell’Impresa, di idonea autocertificazione in merito 
all’adempimento degli obblighi di pagamento delle retribuzioni, comprese le quote di 
trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, 
dovuti a dipendenti, lavoratori autonomi e parasubordinati impiegati nell’esecuzione 
dell’appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell’. 29 del D.Lgs. 10-9-2003 n. 
276, anche relativamente agli eventuali subappaltatori; 
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 all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

La cessione del credito è ammessa nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106, comma 13, 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 13 INVARIABILITA’ DEI PREZZI 

I prezzi determinati dal ribasso offerto in sede di gara saranno vincolanti e resteranno fissi ed 
invariabili per tutta la durata dell’appalto.  

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto si risolverà di diritto ai 
sensi dell’art. 1456 del Codice civile: 

a. quando per qualsiasi causa, esclusi i casi di forza maggiore, l’Impresa non fornisca (mancato 
intervento), sospenda, interrompa o abbandoni il servizio; 

b. in caso di conferimento dei rifiuti a Enti, Società o terzi non autorizzati; 

c. in caso di inosservanza e/o infrazioni contrattuali, contestate e accertate, la cui frequenza e/o 
gravità non garantisca il regolare svolgimento ed il buon andamento del servizio; 

d. quando l’Impresa si renda colpevole di frode, in caso di insolvenza, di fallimento o altre 
procedure concorsuali; 

e. in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell’Impresa nella data stabilita, previa 
costituzione in mora; 

f. in caso di cessione, totale o parziale, del contratto, fuori dall’ipotesi di cui all’art. 106, comma 
1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016; 

g. in caso di subappalto non autorizzato del contratto; 

h. in caso di decadenza e/o revoca dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

i. in caso di mancata iscrizione nella ‘white list’ o in caso di decadenza e/o revoca nella ‘white 
list’; 

j. in caso di riscontrate carenze nei mezzi messi a disposizione non eliminate entro il termine 
assegnato; 

k. negli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato e/o nella documentazione di 
gara. 

Eventuali danni e/o spese (dirette e indirette) derivanti a Piave Servizi per inadempimento, o 

comunque colpa dell’Impresa, sono ad esclusivo carico di quest’ultima. 

In particolare, qualora Piave Servizi lo riconoscesse necessario, provvederà d’ufficio alla riparazione 
di eventuali danni causati alle reti, agli impianti e/o opere aziendali per colpa e/o incuria dell’Impresa; 
l’importo dei relativi lavori verrà trattenuto sull’importo della fattura immediatamente successiva alla 
sua applicazione o, in difetto di questo, dalla garanzia costituita. 

Nessuna eccezione e/o riserva potrà essere sollevata dall’Impresa sull’entità e sul costo dei lavori 
eseguiti direttamente da Piave Servizi, a causa di inadempimento dell’Impresa. 

ART. 15 CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO  

In merito alle controversie che dovessero insorgere sull’esecuzione del servizio e/o sull’applicazione 
del presente Capitolato, Piave Servizi e l’Impresa si impegnano ad esperire ogni tentativo di 
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amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, tali controversie saranno demandate 
all’Autorità Giudiziaria. Competente in via esclusiva è il Foro di Treviso. 

ART. 16 SPESE CONTRATTUALI E GARANZIA DEFINITIVA 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al servizio oggetto del presente Capitolato ed al relativo 
contratto sono ad esclusivo carico dell’Impresa. 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti con l’affidamento del servizio, 
l’Impresa dovrà costituire e consegnare, prima della sottoscrizione del contratto, la garanzia 
definitiva ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Piave Servizi non concederà l'esonero dal versamento della garanzia e potrà richiedere il reintegro 
della stessa anche in caso di applicazione delle penali di cui al precedente ART. 9. 

Nel caso di inadempienza, recesso o risoluzione Piave Servizi avrà diritto di ritenere la garanzia 
come sopra prestata e l’Impresa dovrà reintegrarla, se del caso, nel termine che le sarà intimato. 
Resta salvo per Piave Servizi l'esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia risultasse 
insufficiente.  

La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche 
dopo la scadenza del contratto, nonché sino alla definizione di ogni eventuale controversia e/o 
pendenza. 

ART. 17 AFFIDAMENTO SERVIZI AD ALTRA IMPRESA QUALORA QUELLA 
AFFIDATARIA NON INTERVENGA NEI TEMPI E MODI PRESTABILITI 

Piave Servizi potrà affidare, a proprio insindacabile giudizio, gli interventi oggetto del presente 
Capitolato ad un’Impresa diversa da quella affidataria, nei seguenti casi: 

a) ritardo di oltre un’ora (1 ora) nell’intervento (come previsto dall’ART. 7); 

b) impossibilità da parte dell’Impresa, già impegnata in altri interventi per conto di Piave Servizi, a 
fornire mezzi adeguati per l’esecuzione del servizio, se quest’ultimi eccedono i mezzi minimi 
richiesti; 

c) per interventi straordinari ove siano necessari mezzi e/o persone di cui l’Impresa non disponga 
o per numero o per tipologia o per specializzazione. 

In tali casi nessuna eccezione, pretesa e/o riserva potrà essere sollevata a qualsivoglia titolo 
dall’Impresa. 

L’Impresa si obbliga altresì, su richiesta di Piave Servizi, ad intervenire in zone al di fuori di quelle 
del Lotto aggiudicato per le prestazioni ed i servizi di cui al precedente Capitolato. In tal caso nella 
nota dei lavori e nella fattura emessa in relazione a tali interventi dovrà essere specificata tale 
circostanza (rif. ART. 7). 

ART. 18 RESPONSABILITÀ  

L’Impresa è l'unica e diretta responsabile dell'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato. 

In particolare, l’Impresa sarà esclusivamente responsabile di tutti i danni di qualsivoglia natura 
(patrimoniali e non, diretti e/o indiretti) che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza 
dell’esecuzione del servizio medesimo, e per l’effetto sarà tenuta a rispondere di tutti i danni patiti 
da Piave Servizi e da terzi nonché ad esonerare Piave Servizi da ogni responsabilità conseguente, 
senza eccezione alcuna, obbligandosi a tenere manlevata e indenne quest’ultima da ogni eventuale 
pretesa risarcitoria. 
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ART. 19 RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa espresso rinvio alla normativa 
statale, regionale e regolamentare vigenti in materia. 

 

Codognè, 25.08.2021      
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