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1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di:
- Spazzamento e raccolta rifiuti giornaliera di strade, marciapiedi, aiuole e

sottobanchina;
- Raccolta rifiuti e taglio erbe infestanti presso le scogliere,
- raccolta rifiuti sullo specchio acqueo in prossimità delle banchine;

da  effettuarsi  6  giorni  su  7  (dal  lunedì  al  sabato)  (compreso  giorni  festivi)  con  materiali,
attrezzature e personale della Ditta Appaltatrice precisando che l' area portuale interessata è cosi
composta :

- Via Del Molo compreso molo di attracco traghetti;
- Via Della Batteria;
- Via Della Banchina;
- Zona darsena di Levante;
- Via  Cristoforo  Colombo  (  tratto  di  strada  dal  Ponte  dell'  ospedale

incrocio con via Del Molo)
- Scogliera ( tratto dall' Hotel L' Approdo al Faro)
- Scogliera della darsena di levante
- Sottobanchina di Via del Molo 

come indicata nell’allegato 1
Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione,

sicurezza, igiene e tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.
Con il corrispettivo dell’appalto si intendono compensati, oltre il corrispettivo del servizio

e  senza  eccezione  alcuna,  ogni  fornitura,  ogni  imposta  sui  materiali,  ogni  consumo,  l’intera
manodopera, ogni trasporto, l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le varie
assicurazioni sociali e previdenziali.

Il corrispettivo dell’appalto, fatte salve le trattenute previste dalla vigente normativa, sarà
erogato dietro presentazione di fatture emesse trimestralmente così come indicato nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. IMPORTO e DURATA DEL SERVIZIO
L’importo dell’appalto è di Euro 275.000,00 (di cui importo a base d’asta € 262.500,00,

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 12.500,00) oltre Iva, per un importo complessivo pari
ad € 302.500,00;

L’appalto ha durata di 5 anni dalla stipula del contratto e verbale consegna urgenza del
servizio.

3. QUADRO TECNICO ECONOMICO
Annuale Totale

Costo  servizio  a  base
d’asta

€ 52.500,00 € 262.500,00

Oneri sicurezza €   2.500,00 €    12.500,00
TOT € 55.000,00 € 275.000,00

Iva (10%) su costo servizio €   5.500,00 €   27.500,00
Altri costi €    1.100,00 €     5.500,00

TOT generale € 61.600,00 € 308.000,00
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4. GARANZIE
In base a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 103 e 93.

5. PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE
Entro  10  giorni  dall’affidamento  del  servizio,  l’impresa  dovrà  trasmettere  per  iscritto

all’Amm.ne:
o l’elenco dei nominativi delle persone impiegate, indicando le rispettive qualifiche;
o indicare nominato e telefono del referente della ditta.

Ogni  variazione  del  personale  impiegato  (per  cessazione,  per  nuova  assunzione,  per
sostituzione temporanea in caso di servizio militare, malattia, infortunio, ferie o maternità, etc.)
dovrà essere comunicata (secondo i criteri di cui al secondo comma) entro il giorno successivo a
quello in cui la variazione si è verificata.

E’  facoltà  dell’Amministrazione  chiedere  la  sostituzione  per  giustificato  motivo  delle
persone  non  gradite:  nel  caso  di  esercizio  di  tale  facoltà,  la  Ditta  dovrà  provvedere  alla
sostituzione  delle  persone  non  gradite  entro  e  non  oltre  cinque  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione. 

La Ditta, a far data dall’inizio della prestazione, dovrà lasciare nella sede di servizio, i c.d.
registri-presenze con i nominativi dei lavoratori assegnati all’espletamento del servizio di pulizia:
questi ultimi dovranno apporre quotidianamente la propria firma sia in entrata che in uscita (con
relativa indicazione degli orari) per gli opportuni controlli.

Tutto il  personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la
diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell’appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere
idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità
e  dovrà  essere  di  provata  capacità,  onestà  e moralità.  Il  personale  impiegato  è  obbligato  ad
indossare  un’uniforme  omogenea,  corredata  da  cartellino  personale  di  riconoscimento
contenente foto-tessera, numero di matricola e nome della Ditta datrice.

Il comportamento del personale dovrà essere corretto ed educato: in caso contrario potrà
essere chiesta la sua sostituzione.

La Ditta dovrà esibire, ad ogni richiesta dell’Amministrazione, il libro di matricola, il libro di
paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

La  Ditta  dovrà  osservare  le  disposizioni  in  materia  di  sicurezza  del  lavoro  dettate  dal
decreto legislativo n. 81/08 e successive integrazioni e modifiche, nonché le norme in materia di
igiene del lavoro.

La scelta del personale (quantità e ore lavorative) rientra nell’organizzazione aziendale
della ditta.

6. OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
La Ditta assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati tanto

all’Amministrazione quanto a terzi,  in  conseguenza  di  manchevolezze o di  trascuratezze nella
esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto.

La Ditta è obbligata ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

7. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
La Ditta è obbligata a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità

a tutte le spese, le opere e gli accorgimenti necessari a garantire, in ossequio al decreto legislativo
n. 81/08, la completa sicurezza e l’incolumità delle persone addette al servizio, al fine di evitare
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incidenti  e/o  danni  di  qualsiasi  natura  a  persone  e/o  cose,  esonerando  di  conseguenza
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

La Ditta dovrà dotare il personale di indumenti appositi  e di mezzi di  protezione atti  a
garantire  la  massima  sicurezza  in  relazione  ai  lavori  svolti,  e  dovrà  altresì  adottare  tutti  i
procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi, in
particolare dovrà fornire (elenco non esaustivo):

 divise per il personale;
 tessere di riconoscimento; 
 sacchi per la raccolta rifiuti urbani;
 materiali di pulizia di ottima qualità, prodotti da aziende altamente specializzate;
 attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta esecuzione del servizio;
 materiale  di  protezione  individuale  contro  gli  infortuni,  previsto  dalle  normative

vigenti, in particolare dal D.Lgs n. 81/08;
 ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio.

8. NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO

L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
 dal D.Lgs. n. 50/2016;
 ulteriore normativa di riferimento in particolare CCNL di riferimento.

9. ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
I prezzi d’appalto si intendono fissi ed invariabili. Il canone d’appalto, ovvero il prezzo di

aggiudicazione  dei  servizi  oggetto  del  presente  appalto,  sarà  comunque  assoggettato  alla
revisione periodica prevista dall’art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Si  provvederà,  pertanto,  ad  adeguare  il  canone d’appalto  solo  nel  caso in cui  si  siano
verificati aumenti o diminuzioni superiori al 10% del costo annuo complessivo convenuto.

Verrà preso, come riferimento, indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di
impiegati (“indice FOI”) pubblicato dall’ISTAT. L’indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito
all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone

La revisione sarà accordata solo per quella differenza che eccede il 10%.

10. CONTROLLO PRESTAZIONI
Il controllo della regolare esecuzione del servizio in base alle prescrizioni di capitolato sarà

eseguito  dal  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  individuato  dall’Amministrazione.  In
particolare dovrà provvedere:
 non appena ricevute eventuali note ad evidenza di disservizi, a segnalare tempestivamente le

stesse alla Ditta con applicazione della relativa penale;
 a quant’altro necessario alla regolare esecuzione del servizio.

11. MACCHINE, ATTREZZI E MATERIALI DI CONSUMO
La Ditta dovrà utilizzare ed impegnare attrezzature e macchine in propria disponibilità.

Queste dovranno essere conformi alle norme di sicurezza sul lavoro ed a tutta la normativa di
riferimento. I materiali impiegati (prodotti) dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in
Italia in materia di igiene e sicurezza personale ed ambientale.
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La Ditta sarà responsabile della custodia delle attrezzature, delle macchine, e dei prodotti
utilizzati.  L’Amministrazione  non  sarà  responsabile  nel  caso  di  eventuali  danni  o  furti  delle
attrezzature, delle macchine e dei prodotti.

La  Ditta,  prima dell’inizio del  servizio ed ad ogni  variazione durante  l’esecuzione dello
stesso,  deve  sottoporre  al  Direttore  responsabile  dell’esecuzione  del  contratto  le  schede
tecniche,  di  sicurezza  e  di  conformità,  redatte  in  lingua  italiana,  di  tutte  le  attrezzature,  le
macchine ed i prodotti che intende impiegare.

L’Amministrazione comunale provvederà a verificare la reale presenza delle attrezzature
indicate nell’offerta tecnica nell’area di deposito indicata nell’offerta stessa. 

12. MODALITÀ MINIMA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le  pulizie  dovranno  essere  espletate  giornalmente  (dal  lunedì  al  sabato,  compreso  i

festivi)  mediante  utilizzo  di  personale  ed  attrezzature  idonee,  secondo  quanto  indicato
nell’offerta tecnica dalla ditta.

L’organizzazione  del  numero  del  personale  utilizzato  e  degli  orari  di  lavoro  rientra
nell’organizzazione aziendale.

Resta inteso che l’area oggetto di pulizia dovrà risultare pulita entro le ore 12:00 di ogni
giorno.

Solo in caso di condizioni meteorologiche avverse (quali forti mareggiate) che potrebbero
precludere la  sicurezza dei  lavoratori,  le  scogliere (o parte di  esse)  potranno essere  pulite,  in
deroga a quanto previsto al punto precedente, non rispettando l’orario delle 12:00. La ditta sarà
comunque tenuta a trasmettere, tramite PEC, all’amministrazione comunale, entro le ore 09:00
del  giorno  stesso,  comunicazione  relativa  alle  avverse  condizioni  meteorologiche  che  non
permettono  uno  svolgimento  del  lavoro  in  sicurezza.  L’Amministrazione  comunale  potrà,
comunque, verificare la veridicità di quanto sostenuto dalla ditta.         

Il  referente  della  ditta  dovrà,  comunque,  essere  a  disposizione,  a  semplice  chiamata
dell’Amministrazione, per eventuale contraddittorio, anche nella fascia oraria tra le ore 12:00 e le
ore 13:00 (dal lunedì al sabato)

13. LOCALI, ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA
Le spese necessarie per il deposito di materiali, eventuale necessità di acqua ed energia

elettrica saranno a totale carico della ditta.

14. POLIZZA
La Ditta assume ogni responsabilità per danni alle persone e/o alle cose che potrebbero

derivare  per  fatto  della  stessa  Ditta  o  dei  suoi  dipendenti  durante  l'esecuzione  del  servizio.
Qualora non ne fosse già in possesso, la Ditta dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza
assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e/o cose, che dovessero essere causati da
dipendenti,  attrezzature,  macchinari  e/o  automezzi  durante  l’esecuzione  del  servizio  oggetto
dell’appalto  per  un  massimale  di  Euro  2.500.000,00  (Euro  duemilionicinquecentomila,00)  per
sinistro in primo rischio.

La Ditta dovrà presentare copia della relativa polizza prima dell’inizio dell’esecuzione del
servizio.

15. PENALI
Il Direttore responsabile del contratto, in ossequio al principio del contraddittorio, dovrà

contestare il disservizio alla Ditta comunicando altresì la penale applicata:
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A) mancata o parziale pulizia entro le ore 12:00 di ogni giorno 
[da €250 ad €600,00 giornaliera in base alla gravità della mancanza il cui giudizio,
insindacabilmente, è a carico dell’Amministrazione]

B) mancata comunicazione variazione del personale impiegato
[€50,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione]

C)  mancata  sostituzione  del  personale  in  caso  di  richiesta  sostituzione  da  parte
dell’Amministrazione 

[€ 50,00 per ogni giorno di ritardo]
D) mancata fornitura di idoneo abbigliamento o D.P.I. 

[€100,00 per ogni infrazione contestata]
E) assenza delle attrezzature e mezzi indicate nell’offerta tecnica, a seguito di controllo

[€ 100,00 per ogni attrezzatura mancante e per ogni giorno di assenza]
F) per ogni ulteriore disservizio o mancanza non contemplati in precedenza

[da € 50,00 a € 250,00]

La  riscossione  della  penale  avverrà  decurtando  l’importo  della  stessa  dal  canone
trimestrale d’appalto.

L’applicazione  delle  penali  manterrà  comunque  salvo  il  diritto  dell’Amministrazione  al
risarcimento dei maggiori danni.

Nel  caso  di  inadempienze  considerate  particolarmente  gravi  dall’Amministrazione;
quest’ultima avrà facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno alla Ditta, salva l’applicazione delle
penali di cui ai comma precedenti.

L’Amministrazione si riserva di non permettere la partecipazione alle successive gare di
appalto alla Ditta qualora questa, nel corso del presente rapporto contrattuale, abbia comunque
dimostrato inaffidabilità nella esecuzione del servizio.

16. RISOLUZIONE/RECESSO - REVOCA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
Indipendentemente  dalle  altre  sanzioni  previste  dalla  presente  contratto,

l’Amministrazione comunale ha il diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1456 Codice Civile, per i seguenti motivi:

a) A causa di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione del servizio; 
b) In caso di cessione a terzi del servizio;
c) venga dichiarata inadempiente, per fatti gravi o reiterati,  con provvedimento

definitivo dell’Autorità Giudiziaria, in sede penale, civile o amministrativa;
d) incorra  nella  revoca,  decadenza  o  annullamento  dell'iscrizione  all'albo

Nazionale delle Imprese, previsto dalla vigente normativa;
e) quando la somma delle penali siano superiori al 10% dell’importo contrattuale;  
La  dichiarazione  dell’Amministrazione  di  avvalersi  della  clausola  risolutiva,  se  non

contestata in via giurisdizionale ovvero se confermata giudizialmente, esclude il diritto della ditta
ad indennità o risarcimenti di ogni genere. 

In pendenza di  contestazioni,  la Ditta  non potrà  in nessun caso sospendere il  servizio,
senza il consenso espresso del Comune. 

Considerato che il servizio in appalto è finanziato con fondi stanziati dalla Regione Lazio,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione e recedere dal  contratto, con
motivato atto, in caso di sopravvenuto ritiro - da parte della Regione Lazio - dell’attuale delega al
Comune di Terracina ad espletare il servizio oggetto di affidamento ovvero in caso di incapienza
delle somme stanziate dalla Regione stessa per la copertura del  costo del servizio medesimo. In
tal caso, la ditta non potrà pretendere alcun equo indennizzo, risarcimento o ristoro economico di
sorta, per la risoluzione anticipata del contratto.    
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17. PAGAMENTI
La liquidazione verrà effettuata trimestralmente.
La  ditta  dovrà  trasmettere,  contestualmente  all’emissione  della  fattura,  rapporto

trimestrale relativo al  personale regolarmente utilizzato nei vari  giorni  del  mese,  comprensivo
degli orari di utilizzo.

18. COMUNICAZIONE
Ai fini esecutivi del presente protocollo e dell’esatto adempimento dei reciproci obblighi di

comunicazione, notificazione e di informazione qui  contemplati, le comunicazioni pervenire alla
PEC  comunale  posta@pec.comune.terracina.lt.it ed  alla  PEC  che  l’impresa  aggiudicatrice
dell’appalto provvederà a comunicare prima della stipula del contratto

Eventuali variazioni ai recapiti di cui al precedente comma dovranno essere comunicate
preventivamente; in difetto di detta comunicazione, la Parte inadempiente non potrà validamente
opporre alcuna eccezione di  sorta in ordine agli effetti liberatori nei confronti dell’altra Parte, che
abbia inviato eventuali comunicazioni al recapito originariamente pattuito.

19. SPESE, IMPOSTE E TASSE
Sono a totale carico della Ditta le imposte di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonché

ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico
dell’Amministrazione.

20. FORO COMPETENTE
Per  qualunque  contestazione  o  vertenza  che  dovesse  insorgere  tra  le  Parti

sull’interpretazione o esecuzione del presente atto, è competente esclusivamente il tribunale di
Latina.

21. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del G.D.P.R. - Regolamento UE n. 2016/679, si informa che dei dati in possesso

dell’Amministrazione  non  verrà  fatto  trattamento  diverso  da  quello  previsto  per  le  finalità
istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.
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Allegato 1
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