
 Piazza Roma, 365  0823 759511 – 759523   0823 759517                                    Sito Internet : https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/ 
C.F. 80004570612  -  P. IVA 01299510618  -                                                         pec: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it 
 
 

 

Comune di Santa Maria a Vico

Settore “Urbanistica-Cimiteri” 
 

 
     
INDAGINE DI MERCATO PER LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI OFFERTE 

PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE CADITOIE COMUNALI  

 

Il Comune di Santa Maria a Vico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento di n. 2 interventi di 
manutenzione e pulizie delle caditoie presenti sul territorio comunale quantificabili in 2200 (2200 caditoie x 2 interventi = 4400) 
oltre ad aggiuntivi interventi a chiamata su un numero complessivo di 600 caditoie, per importi inferiori a 40.000,00 euro, 
secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.lgs.50/2016. In relazione al sevizio da affidare si precisa quanto segue:  

 

1. STAZIONE APPALTANTE:  

1.1. Comune di Santa Maria a Vico, Piazza Roma n. 365 – 81028, Santa Maria a Vico. pec: 

protocollo@pec.comunesantamariaavico.it 

 

2. TIPOLOGIA INCARICO E IMPORTO A BASE D'ASTA:  

2.1. Il servizio consiste nella rimozione del materiale ostruente la parte superficiale dei manufatti, nonché lo svuotamento 

delle camere di sedimentazione ove presenti, ed ha quindi lo scopo di mantenere l’efficienza delle caditoie e delle 

griglie stradali evitando così il ristagno delle acque meteoriche. 

2.2. Importo posto a base d’asta pari a 35.000,00 euro (oltre IVA come per legge) per espletare il servizio per n.2 verifiche 

su complessive 2200 caditoie oltre ad aggiuntivi interventi manutentivi a chiamata su un numero complessivo 

di 600 caditoie per complessive attività da espletare in termini di manutenzione = 5000 unità, così computate: 

 

a) n. caditoie 2200 x 2 interventi = 4400  

b) interventi aggiuntivi = 600 ( a chiamata) 

c) totale interventi =5000 

 

 e comprensivo di interventi straordinari per la pulizia delle caditoie che necessitano di intervento di manutenzione al 

fine di preservare il decoro e la corretta fruizione delle vie di comunicazione; la programmazione del servizio viene 

implementata anche in relazione alle condizioni atmosferiche e su chiamata in base alle specifiche del caso.  L’importo 

a base di gara è comprensivo anche dell’eventuale trasporto con mezzi idonei presso discarica autorizzata del 

materiale estratto. 

 

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:  

3.1. Pulizia e spurgo delle caditoie stradali.  

a) Intervento (tramite autospurgo) con operazioni di aspirazione, carico e trasporto del materiale liquido e solido, 

identificato come da Circolare Albo Gestori a prot. n. 4670 del 29/07/2004, con codice CER 20.03.06 (Rifiuti dalla 

pulizia delle fognature) e controllo della funzionalità dei sifoni di scarico, verificandone altresì il funzionamento tramite 

riempimento del pozzetto e/o della caditoia con acqua;  

b) Attività di cantiere temporaneo e mobile, mediante utilizzo di adeguata segnaletica, secondo il vigente codice della 

strada, necessaria per garantire il traffico stradale;  
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c) Intervento di pulizia della caditoia che consiste nello svolgimento delle seguenti operazioni:  

 verifica visiva dello stato di consistenza della caditoia;  

 rimozione temporanea della grata della caditoia e verifica della presenza di materiale liquido/solido sabbioso 

identificato con codice CER 20.03.06;  

 qualora vi sia del materiale liquido/solido sabbioso all’interno del pozzetto, individuato con codice CER 

20.03.06, si dovrà procedere, mediante autospurgo dotato di attrezzatura idonea al lavaggio in pressione 

(fino a 200 atm canal-jet) e cisterna della capacità di carico indicata al successivo art.9, alle operazioni di 

aspirazione, carico e trasporto all’impianto autorizzato;  

 controllo della funzionalità dei sifoni di scarico verificandone il funzionamento tramite riempimento del 

pozzetto e/o caditoia con acqua e controllandone il regolare deflusso; qualora vi sia un malfunzionamento 

della caditoia, l’Appaltatore è tenuto a segnalare all’Appaltante il malfunzionamento della caditoia; 

d) L’Appaltatore non dovrà eseguire nessuna opera di rimozione della caditoia, né l’esecuzione di alcuna opera 

civile/edile sulla medesima;  

e) Le operazioni di pulizia verranno svolte dall’Appaltatore come attività ordinaria e programmata, pertanto non verranno 

eseguiti interventi in reperibilità negli orari diversi da quelli della normale attività lavorativa e festivi; 

f)  Le operazioni di pulizia saranno effettuate, come detto, per ciascuna caditoia per n.2 (due) volte oltre ad interventi a 

chiamata aggiuntivi per un numero massimo di 600 caditoie. 

 

3.2. Smaltimento dei rifiuti.  

a) Lo smaltimento dei rifiuti è a carico dell’appaltatore mediante il conferimento degli stessi agli impianti autorizzati, 

senza alcun limite di distanza.  

b) Ogni trasporto e conferimento sarà obbligatoriamente accompagnato da formulario di identificazione rifiuti 

debitamente compilato, di cui una copia 

 

4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

4.1. Il servizio dovrà essere effettuato dall’appaltatore rispettando tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla 

normativa vigente, cercando di evitare ogni rischio di inquinamento dell’ambiente.  

4.2. L’Appaltante trasmetterà settimanalmente all’Appaltatore, tramite e-mail, l’elenco delle vie presso le quali dovrà essere 

svolto il servizio di pulizia delle caditoie con l’elenco ed il numero delle stesse. Tale elenco verrà organizzato seguendo 

un ordine di vicinanza delle vie medesime.  

4.3. L’Appaltatore dovrà rendersi disponibile a trasmettere settimanalmente all’Appaltante il consuntivo dell’attività svolta, 

tramite e-mail indicando, per ogni via, il numero delle caditoie pulite, la localizzazione e le eventuali situazioni anomale 

riscontrate durante gli interventi. Sarà cura dell’Appaltatore rapportarsi con gli organi di polizia municipale al fine di 

gestire al meglio la viabilità, il traffico ed i L’Appaltante si riserva il diritto di verificare (direttamente o a mezzo degli 

appositi organismi di controllo istituzionalmente previsti) che le modalità di smaltimento dei fanghi conferiti siano 

conformi alle disposizioni normative vigenti e a quanto richiesto nel presente Capitolato.  

4.4. L’Appaltatore solleva sino d’ora l’Appaltante da qualunque responsabilità derivante dallo smaltimento non autorizzato 

dei fanghi oggetto del presente appalto. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà diritto 

all’Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore per gravi inadempimenti contrattuali. 

4.5. L’Appaltante si riserva il diritto di verificare (direttamente o a mezzo degli appositi organismi di controllo 

istituzionalmente previsti) che le modalità di smaltimento dei fanghi conferiti siano conformi alle disposizioni normative 

vigenti e a quanto richiesto nel presente Capitolato.  

4.6. L’Appaltatore solleva sino d’ora l’Appaltante da qualunque responsabilità derivante dallo smaltimento non autorizzato 

dei fanghi oggetto del presente appalto.  
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4.7. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà diritto all’Appaltante di risolvere il contratto per 

colpa dell’Appaltatore per gravi inadempimenti contrattuali. 

 

5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:  

5.1. L'Appaltatore dovrà possedere i requisiti previsti all’art.8 del Disciplinare di gara e, in particolare, l’iscrizione all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità, di cui all’art.212 del D.Lgs.152/2006, rilasciato dagli enti competenti 

per il territorio, per la categoria 4 “raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi da terzi”, classe minima E, ai sensi 

del D.M. 120 del 03/06/2014.  

5.2. L'Appaltatore dovrà possedere i requisiti previsti all’art.8 del Disciplinare di gara e, in particolare, l’iscrizione all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità, di cui all’art.212 del D.Lgs.152/2006, rilasciato dagli enti competenti 

per il territorio, per la categoria 4 “raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi da terzi”, classe minima E, ai sensi 

del D.M. 120 del 03/06/2014. 

5.3. L’Appaltatore è tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie 

ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente. L’Appaltatore dovrà 

adottare tutte le misure antinfortunistiche previste dalla legge al fine di garantire l’incolumità delle persone addette e 

dei terzi. 

 

6. REQUISITI GENERALI:  

6.1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n.50/2016.  

 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  

7.1. I soggetti interessati devono far pervenire a questo Ente entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 

04/10/2021 la seguente documentazione firmata dal legale rappresentante o da un procuratore:  

7.1.1. domanda/istanza di partecipazione alla procedura (Allegato A);  

7.1.2. documento di identità leggibile ed in corso di validità; 

7.1.3. assenza di conflitti di interesse (Allegato B); 

7.1.4. autocertificazione antimafia (Allegato C); 

7.1.5. dichiarazione sul conto dedicato (Allegato D); 

7.1.6. offerta economica (Allegato E). 

7.2. La documentazione dovrà essere trasmessa, a pena d’inammissibilità, in busta chiusa al protocollo generale 

dell’Ente sito alla Piazza Roma aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il Martedì e Giovedì dalle 

ore 15:30 alle ore 17:00.  

 

8. INFORMAZIONI GENERALI:  

8.1. La Stazione Appaltante si riserva, in caso di necessità, di prorogare l’affidamento di che trattasi ai sensi del comma 11 

dell’art. 109 del D.L.vo 50/2016. 

8.2. La presente procedura ha il carattere dell’informalità e l’Ufficio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non 

aggiudicare l’appalto de quo oppure ad aggiudicare al soggetto che garantisca il servizio per i quantitativi stabiliti nella 

presente manifestazione.  

8.3. Dato il carattere d’informalità la documentazione, a meno dell’offerta economica, potrà essere integrata nel termine di 

due giorni dalla richiesta. 

8.4. Il codice di comportamento adottato dal comune è posto in coda al Piano triennale anticorruzione e scaricabile dal 

sito istituzionale dell’Ente : https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/  

8.5. Le offerte saranno aperte il 05.10.2018 alle ore 13:00 presso l’Ufficio del Responsabile del Settore. 
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9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

9.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si comunica che i dati raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.  

9.2. Il titolare del trattamento dei dati/Rup è l’ing. Roberto Cuzzilla.  

 

F.to Il Responsabile del Settore 

Ing. Roberto Cuzzilla 
La firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile, ai sensi dell’art. 3 (comma 2) del D.Lgs. 12 febbraio 

1993 n. 39 
 


