
                      

 

GESTIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO  

ATO ME 3 IN LIQUIDAZIONE - C.C.I.A.A. Messina REA N° 186064- C.F/P.I  02680950835 - Capitale Sociale 251.706,84 

interamente versato  

Sede legale in Messina – Via Cavalieri della Stella, 21 - Tel.  090.3710661 –  Fax.  090.47597 

 www.atome3.it    info@atome3.it 

 Pagina 1 di 4 

UFFICIO GESTIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Ordinanza Presidente Regione Siciliana n. 2/RIF del 02 febbraio 2017 

D.P.R. n. 256 del 09/03/2017 
 

 

                                                             

CAPITOLATO SPECIALE DI PATTI E CONDIZIONI 

 

ART.1 

Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione degli “Interventi urgenti di recupero 

ambientale nella zona sovrastante la Via Giovanni Pascoli nel tratto compreso tra le 
“Vecchie Mura Spagnole” (a ridosso del “Tirone”) ed il Condominio Pascoli, 5 is. 
205, e sottostante il Viale Italia - Comune di Messina”, interventi che la ditta 

affidataria eseguirà con propri e idonei mezzi meccanici, attrezzature e personale 
qualificato. 

 

ART.2 

Descrizione del servizio e obblighi della Ditta 

La ditta affidataria s’impegna ad effettuare gli interventi secondo quanto riportato 
nell’apposita perizia tecnica, mediante l’uso di propri mezzi meccanici 

opportunamente attrezzati con operatori preventivamente istruiti.  

La ditta attesta di essersi recata sui posti dove debba eseguirsi l’intervento 
straordinario e di aver preso conoscenza delle condizioni locali che possono avere 

influito sulla determinazioni dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver 
giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi;  

La ditta s’impegna, altresì, ad eseguire la rimozione delle erbe infestanti, la raccolta 
degli R.S.U., eventuali ingombranti e beni durevoli incluso gli oneri relativi per il 
trasporto degli stessi presso le discariche autorizzate e i centri di smaltimento. 

La Società d’Ambito ATO ME3 RIFIUTI in liquidazione è esonerata da ogni 
responsabilità per danni infortuni o altro che dovessero accadere, per qualsiasi 

causa al personale della ditta nell’esecuzione del servizio. 

La Ditta affidataria risponde altresì per danni a terzi che potrebbero derivare per 
fatto suo o dei suoi dipendenti nell’espletamento del servizio, tenendo quindi 

sollevata ed indenne la Società ATO ME3 da qualsiasi protesta o molestia che al 
riguardo le venisse mossa. 

L’assunzione del presente affidamento, implica, da parte del 
rappresentante della Ditta affidataria, la perfetta conoscenza, non solo di 

tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le 
condizioni locali che si riferiscono al servizio, quali lo sviluppo della rete 
viaria circostante, l’ubicazione e la consistenza delle aree oggetto 

d’intervento, la distanza dei contenitori comunali per il conferimento dei 
rifiuti provenienti dall’estirpazione di erbe, dalla rimozione dei rifiuti 

ingombranti, etc. 
La Ditta non potrà quindi eccepire, durante l’effettuazione del servizio, la 
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non 

valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino 
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come causa di forza maggiore contemplati dal Codice Civile e non esclusi 
da altre norme del presente Capitolato.- 
 

 

ART.3 

Documentazione  

La Ditta dovrà, prima dell’inizio dei servizi previsti, presentare i seguenti 
documenti: 

1. Certificato camerale dal quale risulti l’iscrizione per il servizio oggetto 
dell’appalto completo di certificato antimafia e fallimentare; 

2. Certificato di regolarità contributiva DURC; 
3. Piano Operativo di Sicurezza; 
4. Capitolato d’oneri controfirmato per accettazione; 

5. Polizza RCT di importo adeguato ai servizi oggetto del presente affidamento; 
6. Posizioni assicurative INPS e INAIL. 

 
 

ART.4 

Importo dell’appalto del servizio 

L’importo del servizio è determinato in euro 19.812,45 (diconsi euro                                                                      

diciannovemilaottocentododici/45), di cui euro 943,45 per oneri di sicurezza, pari al 
5%, oltre Iva al 22%, e dovrà essere eseguito entro e non oltre giorni 15 

consecutivi dal verbale di consegna dello stesso, salvo cause non imputabili per 
fatto e colpa della ditta. 

I servizi dipendenti dal presente Capitolato vengono conteggiati a corpo e non a 

misura;  
 

L’importo sopraindicato si intende comprensivo di tutte le spese, gli oneri e gli 
obblighi contrattuali, dei contributi, degli accantonamenti, delle spese di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi impiegati, dei consumi, nonché 

delle spese generali, dell’utile dell’impresa, delle tasse, delle imposte, e di 
quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio a norma del presente 

capitolato speciale, e delle norme che disciplinano la materia. 
I prezzi indicati negli elaborati di progetto sono sempre al netto dell’IVA. 
Il prezzo contrattuale convenuto resta invariato per tutta la durata dell’appalto 

 

ART.5 

Procedura di affidamento 

La procedura per la realizzazione del presente appalto rientra in quelle di cui 
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. 
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ART.6 

Pagamenti in acconto 

Non sono previsti pagamenti in acconto. L’intera somma del servizio sarà versata 

dall’ATO ME3 S.p.A. in liquidazione alla Ditta al completamento del servizio. - 
 

 
ART.7 

Rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori 

 
Il legale Rappresentante della Società affidataria, è l’unico responsabile della 

rispondenza del servizio alle norme contrattuali, nonché del rispetto di tutte le 
norme di legge e di regolamento vigenti in materia di raccolta, allontanamento e 
smaltimento di rifiuti solidi urbani. 

Le eventuali disposizioni impartite dal responsabile del servizio devono intendersi 
esclusivamente connesse con la miglior tutela della Società committente e non 

diminuiscono la responsabilità dell’appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed 
esclusivo, dalla consegna del servizio stesso alla sua conclusione. 
In ordine al piano per la sicurezza fisica dei lavoratori, la Società affidataria è 

tenuta al pieno ed integrale rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori 
impiegati a norma delle vigenti disposizioni legislative. 

Il legale Rappresentante della Società affidataria assume le funzioni di datore di 
lavoro e di coordinatore in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Ove 

non intende espletare direttamente questa ultima funzione è data facoltà di 
procedere ad apposita designazione ad altro soggetto abilitato. Se questi non è 
dipendente stabile della Ditta, dovrà dichiarare per iscritto di accettare l’incarico 

La Ditta affidataria, contestualmente all’inizio del servizio, predisporrà il documento 
di valutazione e prevenzione dei rischi e delle relative dotazioni di sicurezza fisica 

dei lavoratori. - 
 
 

ART.8 

Oneri e obblighi diversi a carico della Ditta affidataria 

 
Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato d’Oneri, sono a totale 
carico della Ditta affidataria anche quelli appresso indicati che si intendono 

compensati nel prezzo d’appalto del servizio: 
a) Tutte le spese di contratto ed accessorie, come tasse di registro, imposte, diritti 

di rogito, etc., nulla ed eccettuato, inerenti e conseguenti alla stipula del 
contratto e degli eventuali atti complementari ed aggiuntivi; marche da bollo 
ect. 

b) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, 
comprese quelle di recinzione, di protezione e quelle necessarie per mantenere 

la continuità delle comunicazioni esistenti; 
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c) La fornitura e l'installazione di tutte le attrezzature e di tutti gli impianti 

necessari ed atti ad assicurare la buona esecuzione ed il normale ed ininterrotto 
svolgimento dei lavori in modo da darli ultimati entro il prescritto termine; 

d) L'esecuzione di tutte le opere necessarie atte a garantire il normale transito 
delle persone, dei veicoli, ecc., e perché non sia causato alcun turbamento 

nell'uso e danneggiamento delle opere e dei beni ivi esistenti. 
e) Il risarcimento dei danni che in pendenza del modo di esecuzione del servizio 

venissero arrecati a proprietà e/o private od a persone o cose di cui al 

precedente comma, restando liberi ed indenni la Società committente, il Comune 
ed il loro personale. 

f) La comunicazione settimanale sull’andamento del servizio relativo alle zone in 
cui si è operato; 

g) L’osservanza delle norme vigenti in materia di polizia stradale, di demanio, di 

igiene ed ambiente, di pubblica sicurezza, ect.- 
 

 

ART.9 

Contoversie 

Qualora sorgessero contestazioni fra la Ditta affidataria e la Società committente, si 
procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa. Resta tuttavia esclusa 

qualsiasi competenza arbitrale. - 
 

Messina, lì ____________________ 
 
 

Il R.U.P. 
 

_________________ 
        Il Responsabile del Servizio 
 

          
   _________________________________ 

 
 
 

 
        Per Accettazione 

 (Timbro e firma della Ditta) 
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