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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di sgombero della neve e di prevenzione del 

ghiaccio all'interno delle scuole e strutture pubbliche per le stagioni invernali 2018-19-20. 

 

ART. 2 – OPERE COMPRESE NELL'APPALTO 

Sono comprese nell'appalto tutte le opere e le provviste occorrenti per l'espletamento del servizio di 

cui all'art. 1 per il periodo dalla data di consegna del servizio sino all’esaurimento delle risorse, dato 

che l’affidamento è “a misura”. 

Trattandosi di prestazioni da svolgersi solo in caso di eventi nevosi o di fenomeni di formazione del 

ghiaccio, il corrispettivo non può essere determinato a priori, proprio in quanto il numero e la durata 

delle prestazioni stesse dipenderanno dall'andamento stagionale. 

L'importo complessivo delle prestazioni sarà pertanto quello risultante dalle ore effettivamente svolte 

ed in base ai prezzi di contratto di cui al successivo art. 5 oltre all'indennità prevista dal successivo 

art.6. 

Lo svolgimento del servizio di cui trattasi secondo il sistema dell'economia è consentito dall'art. 2 del 

Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori in economia approvato con Deliberazione del C. 

C. n.57 del 16.07.2001. 

 

ART. 3 – FORMA, AMMONTARE DELL’APPALTO E REVISIONE PREZZI 

1) A puro titolo indicativo la stima preliminare delle prestazioni viene determinata in Euro 19.375,00 

oltre Iva e oneri per la sicurezza per € 800,00. 

– Importo del servizio: € 19.375,00 oltre IVA 

– Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza: € 800,00 oltre IVA; 

2) Il presente appalto è commissionato  “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del 

D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. n.56/2017 e dell’articolo 43, comma 6, del D.P.R. 

n. 207/2010. 

3) L'aliquota I.V.A. sarà comunque quella in vigore al momento del pagamento della fattura. 

4) I prezzi contrattuali sono da considerarsi fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto e sono 

vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o 

detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del 

Codice dei contratti. 

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 



 

 

codice civile. 

 

ART. 4 - CONDIZIONI  E MEZZI DI ESECUZIONE 

Il servizio sarà eseguito sotto la direzione del Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività 

Produttive. I nominativi dei referenti verranno comunicati all'appaltatore prima dell'inizio del servizio 

unitamente ai numeri telefonici di reperibilità. 

In genere l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare il servizio nel modo che crederà più conveniente 

per darlo perfettamente compiuto nel termine stabilito, purché esso, a giudizio della direzione lavori, 

non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. 

Per lo svolgimento del servizio la ditta deve mettere a disposizione i seguenti mezzi: 

– ....................................................................................................................................... n.1 mezzo 

attrezzato tipo “Merlo” 

– ....................................................................................................................................... n.1 turbina 

sgombraneve 

– ....................................................................................................................................... n.1 auto-

carro portata utile fino a 1,5 t. 

 

Tutti i mezzi dovranno essere in regola con le norme previste dal Codice della strada per il transito 

lungo le pubbliche vie. 

Tutti i mezzi dotati di lame spartineve dovranno essere regolarmente omologati. 

E' fatto obbligo all'appaltatore di mantenere i mezzi operativi in efficienza e regolarmente manuten-

tati per tutto il periodo contrattuale. 

L'appaltatore ha l'obbligo di di assicurare i mezzi per eventuali danni a cose e/o persone. 

Gli operatori di ogni singolo mezzo dovranno essere dotati di telefono cellulare.   

 

ART. 5 – PREZZI UNITARI 

Il servizio sarà computato a misura sulla scorta delle ore di lavoro effettivamente svolte. Al termine 

di ogni giornata di intervento verrà sottoscritto dall'impresa e dal tecnico comunale il relativo Buono 

di lavoro indicante i mezzi impiegati e le ore di servizio effettuate. 

 

Per ciascun mezzo impiegato, indipendentemente dalla tipologia degli stessi e dal loro utilizzo feriale, 

festivo o notturno, il prezzo orario previsto per il noleggio a caldo comprensivo di autista o di opera-

tore è pari a: 

1) ..................................................................................................................................... €. 75,00 



 

 

per il mezzo attrezzato tipo “Merlo”; 

2) ..................................................................................................................................... €. 45,00 

per turbina sgombraneve; 

3) ..................................................................................................................................... €. 80,00 

per autocarro portata utile fino a 1,5 t. 

 

Solo nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo di manodopera, la stessa sarà compensata se-

condo i prezzi di cui al Listino prezzi del Comune di Milano volume 2.1 Costi unitari e piccola manu-

tenzione civili anno 2017. Detto prezziario sarà il riferimento anche per qualsiasi altra prestazione il 

cui prezzo non è contemplato nel presente disciplinare. 

 

ART. 6 – INDENNITA' FISSA PER REPERIBILITA' E DISPONIBILITA' MEZZI 

Per ogni singolo mezzo a disposizione, indipendentemente dall'utilizzo o meno, spetterà all'appalta-

tore un'indennità per reperibilità del personale e di magazzino e per disponibilità dei mezzi pari a: 

1) ..................................................................................................................................... € 2.000,00 

per il mezzo attrezzato tipo “Merlo”; 

2) ..................................................................................................................................... €  500,00 

per turbina sgombraneve 

 per un totale di €. 2.500,00. 

 

Dette quote sono fisse e invariabili per l'intera stagione anche nel caso di eventuali proroghe del 

servizio. 

 

ART. 7 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO    

L'impresa dovrà tempestivamente attivarsi per iniziare il servizio entro 1 ora dalla comunicazione 

telefonica che verrà effettuata dal personale del Settore Tecnico. 

L'impresa dovrà comunque iniziare il servizio qualora il manto nevoso abbia superato l'altezza di 4 

(quattro) cm. nel caso in cui per motivi imponderabili non dovesse pervenire la comunicazione tele-

fonica di cui sopra. 

Nell'esecuzione dell'intervento si dovrà dare priorità a liberare i principali accessi delle scuole e strut-

ture pubbliche oggetto del presente appalto, successivamente gli accessi secondari ed infine le zone 

adibite a parcheggio interno. 

In ogni caso ulteriori disposizioni e/o aggiornamento delle priorità per cause di urgenza, alle quali 



 

 

l'appaltatore ha obbligo di attenersi scrupolosamente, verranno indicate dal tecnico comunale ad-

detto al controllo o in turno di reperibilità. 

 

L'appaltatore dovrà fornire, prima dell'inizio del servizio, il nominativo e un numero di telefono cellu-

lare del responsabile dell'appalto. 

Per ogni ora di ritardo rispetto ai termini di cui ai primi due capoversi verrà applicata una penale di 

€. 150,00. 

L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione, a mezzo PEC, 

dell’inadempienza, alla quale l’appaltatore stesso avrà la facoltà di presentare la sua controdeduzione 

entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta nota. 

La penale così determinata sarà comunicata all’appaltatore e dedotta dall’importo della fattura. 

Nel caso di ripetute violazioni dei termini di cui sopra, ovvero in caso di mancata effettuazione del 

servizio richiesto e/o dovuto, si procederà alla revoca dell'affidamento con esecuzione in danno a 

carico dell'impresa. 

Nell'esecuzione del servizio l'Impresa avrà cura di attuare tutti i migliori accorgimenti tecnici onde 

evitare danni al proprio personale, a terzi e a cose di terzi. 

Nel caso di eventuali danni l'impresa sarà ritenuta responsabile in ogni sede. 

 

ART. 8 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELL’INTERVENTO 

L’appalto è finanziato con fondi comunali. 

 

ART. 9 - CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

L'appalto è affidato con il criterio dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del 

D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 18 aprile 2017. 

 

ART. 10 - DOCUMENTI ANNESSI AL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del contratto d'appalto il presente disciplinare, il Piano operativo della 

sicurezza e il Duvri. 

 

ART. 11 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

1. L'appaltatore avrà diritto alla liquidazione dei corrispettivi al termine del periodo contrattuale 

in base alle prestazioni effettivamente svolte. 

2. L'indennità fissa per reperibilità e disponibilità dei mezzi sarà liquidata con frequenza mensile 

(4 rate posticipate a fine mese) previa presentazione di fattura. 



 

 

3. Resta comunque impregiudicata per l’appaltatore la facoltà di richiedere il pagamento di una 

prima rata di acconto non superiore all’80% dell’importo contrattuale una volta ultimati i lavori; tale 

richiesta non obbliga comunque la Stazione appaltante al soddisfacimento della stessa. 

4. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e sono subordinati 

all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del certificato attestante la regolarità contributiva 

(DURC) nei confronti degli enti preposti INPS, INAIL e Cassa Edile. 

 

ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. L’appaltatore dovrà rispettare, a pena di nullità dell’affidamento, tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., e dovrà 

altresì comunicare per iscritto all’Ufficio Ragioneria del Comune gli estremi identificativi dei conti 

dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi va immediatamente comunicata all’Ufficio Ragioneria del Comune. 

2. Il mancato utilizzo degli strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni costituisce 

causa di risoluzione dell’affidamento. 

3. L’appaltatore dovrà comunicare al Comune e al Prefetto territorialmente competente, le 

eventuali inadempienze delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

4 L’appaltatore dovrà altresì inserire la clausola della “tracciabilità dei flussi finanziari” negli 

eventuali contratti di subappalto e/o subcontratti derivanti dal presente appalto. 

 

ART. 13 – GARANZIE RICHIESTE 

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 per il presente 

affidamento, risultando di importo inferiore al limite di € 40.000,00, non è prevista la stipulazione in 

forma pubblica amministrativa del contratto. 

2. La determinazione di superiore affidamento del presente Atto e di formale affidamento dei 

lavori avrà pertanto contestuale valenza contrattuale. 

3. Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, 

in caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, la ditta appaltatrice non dovrà 

presentare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli agli articoli n.103 e 104 

del D. Lgs. n.50/2016. 

4. L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 a costituire 

e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza 

di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 



 

 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 500.000,00. 

 

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

1. L’impresa è obbligata ad applicare a tutti i propri dipendenti le condizioni retributive e normative 

risultanti da leggi e regolamenti nonché a contratti collettivi di lavoro e dovrà provvedere ad 

assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro le 

malattie e sociali. 

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di 

ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore 

o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto 

e di saldo. 

3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 

del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore 

è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, 

impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del 

lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore 

risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la 

tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i 

lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

 

ART. 15 - SICUREZZA SUL LAVORO 

1. Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà depositare presso la Stazione appaltante: 

a)      un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. 

2. In nessun caso saranno comunque ammissibili modifiche ai prezzi contrattuali. 

3. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al 

fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti 

con il piano presentato dall'Appaltatore. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto 

del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

 

ART. 16 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE 



 

 

L’appaltatore dovrà eleggere domicilio, per tutti gli effetti dell’appalto, nel luogo nel quale ha sede 

l’ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati. 

 

ART. 17 – ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - 

CONTROVERSIE 

1. Si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 205 e dell’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 così come 

modificato dal D. Lgs. n.56/2017. 

2. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, è esclusa la com-

petenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è 

devoluta al Tribunale di Lodi. 

 

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

1. E’ vietata la cessione del contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto. 

2. Il subappalto è ammesso conformemente alle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 

50/2016 così come modificato dal D. Lgs. n.56/2017. L’appaltatore dovrà indicare nella dichiarazione 

sostitutiva (allegato A del presente Atto di cottimo) i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare, qualora non intenda avvalersi di tale facoltà dovrà dichiarare che l’impresa è 

tecnicamente idonea ad eseguire tutte le prestazioni con mezzi e maestranze proprie. 

3. Nel caso non sia stata dichiarata in fase d’offerta l’intenzione di avvalersi del subappalto, non 

sarà autorizzata successiva richiesta. 

4. Il pagamento dei subappaltatori dovrà essere effettuato tramite pagamento diretto 

dall’Appaltatore con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D. 

Lgs. n.56/2017. 

 

ART. 19 - PRIVACY/TUTELA DATI PERSONALI 

1. L’appaltatore dovrà assicurare il pieno rispetto del D. Lgs. 196/03 ed in particolare dovrà 

trattare i dati che potrebbero venire in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento dei 

lavori appaltati. 

2. Per l'affidamento dei lavori sarà richiesto all’appaltatore di fornire dati e informazioni che 

rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del  30.06.2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”. 

3. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati richiesti con la 

dichiarazione sostitutiva vengono acquisiti, in particolare, ai fini dell’effettuazione della verifica della 



 

 

sussistenza dei requisiti di carattere generale e specifico inerente l’appalto, in adempimento a precisi 

obblighi di legge. 

4. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. 

 

ART. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI 

L’impresa appaltatrice è edotta e consapevole che, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 

(recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici), gli obblighi di condotta previsti dal 

Codice Generale di comportamento dei Dipendenti Pubblici, sono estesi, per quanto compatibili, 

anche alle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Amministrazione 

Comunale. 

Le parti convengono che, in caso di violazione degli obblighi comportamentali definiti dai 

surrichiamati articoli, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto, previa contestazione formale 

dell’inadempimento, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. 

 

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto di cottimo, si applicano le 

disposizioni legislative e regolamentari inerenti in materia ed, in particolare, le norme contenute nel 

D. Lgs 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. n.56/2017 e nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

2. L’appaltatore è tenuto inoltre alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia 

da leggi che da decreti, circolari e regolamenti vigenti al momento dell’esecuzione delle opere. 

 

Il presente atto risponde alla precisa volontà delle parti, le quali dopo la sua lettura, dichiarandosi 

espressamente a conoscenza dei suoi contenuti e degli eventuali allegati citati nei precedenti articoli, lo 

confermano e lo sottoscrivono. 

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l’appaltatore mentre lo sarà per il Comune di San Giuliano 

Milanese solo una volta intervenuta la superiore approvazione a mezzo di determinazione dirigenziale. 

San Giuliano Milanese, 

PER IL COMUNE DI San Giuliano Milanese 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                      

      L’APPALTATORE 

 

 

 



 

 

 

 


