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C O M U N E  D I  C A S A L B O R D I N O  
PROVINCIA DI CHIETI 

P.IVA e Cod. Fisc. 00234500692 - Piazza Umberto I, n. 1 - 66021 - CASALBORDINO (CH) 

Settore VII - Manutenzione e Ambiente 

 

 

CAPITOLATO D'ONERI 

PIANO NEVE DEL COMUNE DI CASALBORDINO 

STAGIONE 2021-2022 
 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato d’Oneri stabilisce le norme che regolano l’appalto del servizio per lo 

sgombero della neve e lo spargimento del sale relativamente alle strade comunali e gli altri spazi 

pubblici nel territorio comunale di Casalbordino, come risulta dal Piano Neve 2021-2022 approvato 

in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 in data 23/11/2021, comprendente la 

ripartizione del territorio comunale in n. 4 Zone d’intervento denominate: 

 

ZONA 1 

Centro: Piazza Umberto I°, Via Moro, Via Portanuova, Via Orientale, Via e Vichi Mattonata, Via 

S. Antonio da Padova e S. Antonio Abate, Via Padre Pio, Via S. Maria, Via dei Giardini, Via 

Fontana, Via e Vichi Crocetta, Largo Canonico Tartaglia, Via e Vichi Villotta, Via Roma, Piazza 

Garibaldi, Corso Garibaldi, Piazza Zimarino, Via del Forte, Via Ascensione, Traversa e Vichi 

Commercio, Via Ascensione, Via della Croce, Via Fonte di Marzio, Via A. de Gasperi, Via del 

Sole, Via Mattei, Via Miracoli, Via San Nicola.  

Via San Sebastiano e relativa Zona del Campo sportivo. Via Laterni e Cavalluccio 

Alle strade indicate vengono aggiunte le varie diramazioni. 

 

ZONA 2 

Miracoli di Casalbordino: Villaggio Primo Sole, Via A. Muzio, Via degli Storpi, Via Tavoleto, Via 

Difesa Vecchia, Via Fonticelli, Via Pian del Lago, Via San Benedetto. 

Alle strade indicate vengono aggiunte le varie diramazioni. 

 

ZONA 3 

Lido di Casalbordino: Via Cibotti, Via Bachelet e Via Alessandrini. 

 

ZONA 4 

Frazioni di Casalbordino: Verdugia/Piane Sabelli, Vidorni/Iannace/Piane D’alloro, Colle Russo, 

San Pietro, San Michele, Santo Stefano, San Savino. 

Alle frazioni principali indicate vengono aggiunte le varie diramazioni. 

 

Per gli interventi da eseguire nelle predette n. 4 Zone è riservata alla discrezionalità dell’Ente di 

procedere con affidamenti a una o più Ditte e/o Aziende che manifesteranno il loro interesse, in 

relazione alla loro disponibilità, ai mezzi in dotazione ed alla natura ed entità dei fenomeni climatici 
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da fronteggiare. 

L’Ente potrà combinare a sua piena discrezione l’attribuzione delle zone individuate alle Ditte e/o 

aziende che manifesteranno il loro interesse, non escludendo l’attribuzione di tutte le zone ad 

un’unica Ditta e/o Azienda. 

In caso di necessità la Pubblica Amministrazione potrà sostituirsi alla Ditta e/o Azienda incaricata 

eseguendo gli interventi programmati a danno della stessa, oltre ad applicare le penalità previste nel 

presente Capitolato d’Oneri, fatti salvi i diversi provvedimenti di legge. 

Tra le Ditte che manifesteranno il loro interesse a seguito di specifico Avviso Pubblico che sarà 

pubblicizzato nell’Albo Pretorio On-Line e sul sito istituzionale dell’Ente per un periodo non 

inferiore a 10 (dieci) giorni, saranno individuate le Ditte e/o Aziende necessarie allo svolgimento 

del servizio, tenendo conto essenzialmente della idoneità dei mezzi e delle attrezzature in dotazione. 

 

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio che dovrà essere eseguito consiste nello sgombero della neve dalle carreggiate stradali e 

dagli spazi pubblici, come previsto dal Piano Neve 2021-2022. 

Le Ditte e/o Aziende dovranno eseguire le operazioni loro affidate con organizzazione di mezzi e 

personale propri, sotto il controllo e la sorveglianza dell’Ente appaltante. 

Le Ditte e/o Aziende dovranno altresì impegnarsi ad eseguire, su richiesta del Responsabile del 

Settore VII, in via eccezionale e per situazioni circoscritte e di breve durata, le operazioni loro 

affidate anche in tratti non perfettamente corrispondenti a quelli assegnati, senza avanzare richiesta 

di maggiorazione del prezzo pattuito. 

 

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

Per intervento si intende la totale rimozione della neve dalle strade e spazi pubblici indicati, da 

effettuare quando questa costituisca uno strato superiore ai 5,00 cm. o comunque su richiesta del 

Responsabile del Settore VII - Manutenzione e Ambiente o direttamente del Sindaco in qualità di 

Autorità Comunale di Protezione Civile, e nello spargimento del sale, quando questo servizio sia 

previsto. 

Gli interventi di spargimento sale e/o rimozione neve, con eventuale stoccaggio nei luoghi che 

indicherà l’Ente, saranno compensati con i prezzi di seguito indicati per i corrispondenti noli "a 

caldo": 

MEZZO COSTO 

Nolo di trattore agricolo dotato di lama 

sgombraneve e spargisale. 
costo/ora €. 65,00 

Nolo di mezzo a spinta tipo pala meccanica, 

terna gommata o trattore agricolo dotati di lama 

o vomere e spargisale. 

costo/ora €. 75,00 

Nolo di bobcat/mini escavatore. costo/ora €. 60,00 
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ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO 

Il periodo presunto di validità contrattuale per il servizio contemplato nel presente Capitolato 

d’Oneri è quello compreso tra il 15/12/2021 (salvo eventuale slittamento temporale) ed il 

31/12/2022. 

Durante tale periodo le Ditte individuate dovranno ritenersi vincolate in caso di chiamata. 

L’Ente si riserva la facoltà di prorogare l’appalto anche per le stagioni invernali successive, agli 

stessi patti, prezzi e condizioni previsti nel presente Capitolato d’Oneri. 

 

ART. 5 - MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE 

I mezzi che le Ditte e/o Aziende metteranno a disposizione, dovranno risultare efficienti, completi 

delle attrezzature necessarie ed opportunamente equipaggiati per il particolare servizio da svolgere, 

a tutela dei propri operatori e dei terzi. Tutti i mezzi che compiono le diverse operazioni potranno, 

in caso di necessità, essere utilizzati per il soccorso dei veicoli bloccati dalle precipitazioni nevose 

e/o dal ghiaccio. 

È fatto obbligo alle Ditte e/o Aziende esecutrici di svolgere le attività contrattuali con idoneo 

personale e con mezzi muniti di assicurazione oltre che di libretti di circolazione con regolare 

revisione e omologazione delle attrezzature. 

 

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

Resta inteso che le Ditte e/o Aziende affidatarie del servizio saranno totalmente responsabili di 

eventuali danni arrecati a terzi, come pure a beni privati e/o pubblici, e pertanto le stesse si devono 

obbligare a sollevare la Stazione Appaltante da qualunque azione che possa essere intentata da terzi 

per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o colpa nell’adempimento 

dei medesimi. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 

delle Ditte e/o Aziende esecutrici con esclusione di qualsiasi obbligo o rivalsa nei confronti della 

Stazione Appaltante. 

In relazione a quanto innanzi, le Ditte e/o Aziende individuate avranno cura, nel loro interesse, di 

prendere cognizione dello stato dei luoghi indicati nel Piano Neve, non appena verranno messe a 

conoscenza della loro individuazione. 

Le Ditte e/o Aziende esecutrici si obbligano a osservare tutte le disposizioni di legge in materia di 

lavoro, prevenzione infortuni e assicurazioni sociale di legge. 

Prima dell’inizio delle attività previste nel presente Capitolato d’Oneri, le Ditte e/o Aziende 

esecutrici si dovranno impegnare: 

- ad adottare tutte le disposizioni e provvedimenti atti a scongiurare il verificarsi di infortuni e 

danni a persone e/o cose, sia durante le operazioni affidate che durante le operazioni a queste 

connesse; 

- ad attenersi a tutte le norme di legge vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene sul 

lavoro. 

Le Ditte e/o Aziende esecutrici alla data di decorrenza contrattuale dovranno presentare alla 

Stazione Appaltante l’elenco dei titolari e/o dipendenti, con le relative generalità che, a qualsiasi 

titolo, interverranno nel territorio comunale per l’attuazione degli interventi. 

Le Ditte appaltatrici, a conclusione di ogni servizio sono tenute a rilasciare al Responsabile del 

Settore VII, al Sindaco o ai suoi collaboratori presenti, il documento contenente il 

"RAPPORTO DI LAVORO" con le ore di servizio effettivamente svolte e le aree servite; il 
rapporto di lavoro deve essere firmato dalle parti (Stazione Appaltante e Appaltatore) ed in 

assenza di tale documento le ore di servizio svolte non saranno riconosciute e pagate. 

 

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietato alle Ditte e/o Aziende esecutrici cedere l’esecuzione contrattuale di cui al presente 

Capitolato d’Oneri sotto pena della immediata rescissione, con conseguente risarcimento dei danni. 
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ART. 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Per la particolarità del servizio in oggetto è fatto assoluto divieto di qualsiasi subappalto pena 

l’immediata revoca dell’affidamento. 

 

ART. 9 - DECADENZA E REVOCA DELL’APPALTO 

La stipula contrattuale da eseguirsi anche mediante sottoscrizione di Determinazione di affidamento 

del Responsabile del Settore VII, di cui al presente Capitolato d’Oneri, s’intenderà senz’altro 

decaduto in caso di fallimento o cessazione della Ditta e/o Azienda esecutrice. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere l’affidamento in qualunque tempo, senza 

alcun genere di indennità e compenso per la ditta o azienda esecutrice, qualora la stessa: 

- non dovesse adempiere al contenuto del presente Capitolato d’Oneri, qualora le ragioni di 

tali inadempienze non fossero ritenute assolutamente giustificabili dalla Stazione 

Appaltante; 

- nell’espletamento del servizio risultasse colpevole di gravi irregolarità e/o negligenze di 

qualsiasi genere. 

Nei casi previsti dal presente articolo è fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione 

Appaltante al risarcimento dei danni. 

Ogni comunicazione della Stazione Appaltante attinente a quanto costituisce oggetto del presente 

articolo, sarà indirizzata alla sede legale della Ditta e/o Azienda esecutrice. 

 

ART. 10 - VALUTAZIONE IDONEITA’ ORGANIZZATIVA DA PARTE DELL’ENTE 

Le Ditte e/o Aziende esecutrici sono tenute a utilizzare, per il regolare svolgimento del servizio, un 

congruo numero di mezzi correlato alla estensione della/e zona/e assegnata/e. 

Le Ditte e/o Aziende esecutrici hanno l’obbligo di segnalare immediatamente alla Stazione 

Appaltante tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento delle operazioni, possano 

pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. Qualora non si provveda a quanto sopra, la 

Stazione Appaltante procederà alla immediata revoca dell’affidamento, fatta salva la facoltà di 

richiedere il risarcimento dei danni economici derivanti dall’inadempimento. 

In caso di rescissione contrattuale, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla sostituzione 

della Ditta o Azienda esecutrice. 

 

ART. 11 - VALUTAZIONE IDONEITA’ ORGANIZZATIVA DA PARTE DELL’ENTE 

La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà, in sede di verifica del proprio modello 

organizzativo, di integrare e/o potenziare l’organizzazione con altri mezzi, comunque reperiti, senza 

che da parte delle Ditte e/o Aziende affidatarie possano essere accampati diritti di sorta. 

 

ART. 12 - PENALI 

Il servizio relativo all’affidamento di cui al presente Capitolato d’Oneri ha natura di "pubblico 

servizio" con tutte le conseguenze di legge. 

Per deficienze nell'adempimento degli obblighi prescritti dal presente Capitolato d’Oneri e dal 

documento contrattuale, accertate dal Responsabile del Settore VII, e dallo stesso immediatamente 

contestate, verranno irrogate le seguenti penalità: 

- penalità di €. 50,00 per ogni infrazione valutata lieve; 

- penalità di € 100,00 per ogni infrazione valutata grave. 

Per gravi e/o reiterate inadempienze è fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere 

l’affidamento in ogni momento. 

La Stazione Appaltante si riserva di fare eseguire ad altri il mancato o incompleto o trascurato 

lavoro, a spese della Ditta o Azienda affidataria, sospendendo il pagamento per le prestazioni non 

effettuate. 
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L’applicazione delle predette penali non pregiudica le azioni di rivalsa per danni eventualmente 

arrecati alla Stazione Appaltante. 

Le determinazioni assunte dal Responsabile del Settore VII sono inappellabili e immediatamente 

esecutive, per espressa volontà delle parti contraenti. 

I provvedimenti, in ordine agli addebiti contestati troveranno comunque applicazione e verranno 

revocati, con conseguente restituzione della penale, nel caso in cui la Ditta o Azienda esecutrice 

dimostrasse l’insussistenza degli addebiti. 

 

ART. 13 - SPESE DEL CONTRATTO 

L’appalto sarà formalizzato mediante affidamento diretto e scambio di lettera nell’uso del 

commercio e/o con la sottoscrizione della Determinazione di affidamento. 

 

ART. 14 - CONTROVERSIE 

L'Appaltatore dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del 

codice civile, il contenuto del presente Capitolato d’Oneri. 

Eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti in relazione all’appalto oggetto del 

presente Capitolato d’Oneri, anche successivamente alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme 

del presente Capitolato d’Oneri e dalle Leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi 

pubblici. 

È escluso il ricorso alla competenza arbitrale. 

Se le controversie non potessero essere definite in via amministrativa, saranno risolte dalla 

magistratura competente in materia nel Foro di Vasto (CH). 

 

ART. 15 - COSTITUZIONE IN MORA 

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo 

per la Stazione Appaltante della costituzione in mora dell'appaltatore. 

 

ART. 16 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d’Oneri o erroneamente regolato, si 

fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia e a ogni altra norma di carattere 

generale, in quanto compatibile. 

 

Casalbordino, 23 Novembre 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII 

Il Responsabile del Procedimento 

(Arch. Gianluca MAZZONI) 
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