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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  218  del  22-06-2010 
 
Oggetto: 

 

Servizio idrico integrato. Approvazione Capitolati Speciali d’Appalto e affidamento esterno. 

          

  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Ventidue del mese di Giugno, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta dal 
settore XII – Impianti Tecnologici 
 

LA  GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che questo Ente gestisce con proprio personale il servizio idrico integrato (acqua, 
fogna e depurazione); 

 
Che il servizio nel suo complesso, a seguito dell’applicazione della Legge 36/94, sarebbe già 

dovuto essere trasferito alla società Talete quale ditta individuata dall’A.T.O.1 (Ambito Territoriale 
Ottimale); 

 
Che per volontà non dipendente da questa Amministrazione, che ha più volte sollecitato la 

Società Talete durante incontri svolti  ad acquisire  gli impianti, il passaggio della gestione dei 
servizi non si è ancora concretizzato, rimanendo da definire alcuni aspetti relativi alle proprietà di 
parte degli  impianti; 

 
Che negli anni, nelle more del trasferimento del servizio, si è avuta una considerevole 

riduzione di personale dovuta al collocamento a riposo, trasferimento ad altre mansioni o inabilità al 
lavoro e che lo stesso non è stato sostituito a fronte invece di un notevole incremento di servizi 
(realizzazione di nuovi insediamenti, acquisizione di lottizzazioni, trasferimenti da altri Enti di 
impianti idrici, incremento della popolazione ecc.); 

 
Che tale situazione si è ulteriormente aggravata dall’agosto 1999 quando, in forza 

dell’Ordinanza n. 4589 del 10/08/1999, viene acquisito dal Comune il servizio di gestione del 
servizio idrico integrato e dell’impianto irriguo del comprensorio di Marina Velka costituita dalle 
lottizzazioni Voltumna e Pian di Spille; 

 
Che proprio per la consapevolezza dell’impossibilità del personale comunale di gestire con 

continuità i servizi della zona di Marina Velka, con Deliberazione di Giunta n. 272/2000 fu disposto  
alla società Idro Impianti, già ditta operante per conto della precedente gestione, di continuare ad 
effettuare la manutenzione degli stessi nel comprensorio per un importo pari a £ 12.000.000 (oltre 
IVA); 

 
Nell’anno 2002 con Direttiva Sindacale veniva disposto che i servizi di Marina Velka 

fossero gestiti in economia diretta a cura del settore Impianti Tecnologici sospendendo di fatto il 
rapporto con la ditta Idro Impianti che, proprio per la sua conoscenza dei sistemi di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua potabile nonché dei sistemi di smaltimento dei reflui ha 
continuato ad effettuare gli interventi di manutenzione per conto dell’Ente vedendosi corrisposto il 
costo della singola prestazione; 

 
Considerato che negli ultimi anni si è ulteriormente ridotto il personale comunale e allo stato 

attuale non è in grado di garantire la continuità dei servizi; 
 
Vista la direttiva sindacale n. 59 dell’8/04/10 ad oggetto “Atto di indirizzo per nuova 

assegnazione e utilizzazione di unità di personale classificate nelle categorie A e B”; 
 
Vista la direttiva sindacale n. 70 del 20/04/10 con la quale viene disposto all’ufficio di 

predisporre l’affidamento del servizio idrico integrato a supporto del personale rimasto nel servizio 
a mezzo di ditta qualificata; 

 
 



  
Considerato che ricorrono le condizioni di urgenza previste dal Regolamento per i LLPP n. 

554/99 in quanto il mancato o interrotto servizio è causa di danni per la salute e incolumità 
pubblica; 
 

Visti i Capitolati Speciali d’Appalto relativi rispettivamente alla gestione del servizio idrico 
per una spesa di € 24.000,00  IVA compresa e quello per il servizio fognatura per una spesa di € 
15.000,00 IVA compresa che disciplinano le modalità di svolgimento del servizio sia nella 
manutenzione ordinaria che in quella straordinaria; 

 
 Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei servizi di che trattasi nelle more 

dell’attivazione del servizio da parte dell’ATO-Talete  avvalendosi della procedura dell’affidamento 
diretto tra ditte che godono di piena fiducia da parte dell’Amministrazione; 
 
 Che individuata allo scopo, previa indagine di mercato effettuata in via breve tra le ditte di 
fiducia dell’Ente la ditta Idro Impianti di Picano Carlo, già manutentrice  del servizio integrato di 
Marina Velka e conoscitrice anche degli impianti distribuiti nel resto del territorio comunale e che 
risulta essere in possesso di tutti i mezzi e le attrezzature atte a fronteggiare le emergenze, essa si è 
resa disponibile ad assumere l’incarico; 

   
Visto il D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii; 
 
Visto il Regolamento per i lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 20/12/08; 
 
Vista la Legge 36/94; 

 
 Visto il D. Lgs n. 267/00; 
 
 Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei 
servizi interessati;  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare  i Capitolati Speciali d’Appalto relativi al servizio idrico integrato; 
2) di affidare in via provvisoria con le modalità delle procedure negoziate i servizi individuati 

nel Capitolato Speciale d’Appalto nelle more dell’acquisizione da parte della Soc. Talete 
quale ditta individuata dall’ATO 1 per la gestione dei servizi idrici integrati (S.I.I.); 

3) Di individuare in via provvisoria per l’affidamento del servizio idrico e del servizio 
integrato nel territorio comunale la soc. Idro Impianti di Picano Carlo; 

4) Di disporre  con  successivi atti del  Responsabile  del Settore  XII  l’impegno  di  spesa fino 
al 31/12/10 di € 24.000,00 (IVA inclusa) suddiviso per € 15.000,00 al capitolo di spesa 
169100 e per € 9.000,00 al capitolo 171700 ed € 15.000,00 (IVA inclusa) suddivisi per € 
8.000,00 al capitolo di spesa 171900 e per € 7.000,00 al capitolo 172100 dando atto che, 
essendo la disponibilità economica insufficiente, la stessa dovrà essere integrata con 
apposito provvedimento deliberativo che preveda un prelevamento dal fondo di riserva; 

5) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n. 2  allegati 
 



Allegato 1alla delibera di 
Giunta n. 218 del 22.06.2010 

 
 
 

COMUNE DI TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

 
Settore XII -Impianti tecnologici 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE  DI  APPALTO 
 
 

Per la manutenzione dell’acquedotto comunale  
e degli impianti di  Marina Velka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarquinia _____________                      
 
 
 
 



Art. 1 
 
Il servizio riguarda la manutenzione del S.I.I. e gli altri servizi accessori specificati nel presente Capitolato - 
programma che sono assunti, con diritto di privativa, dal Comune che vi provvede mediante concessione ad 
impresa privata così come previsto dall'art. 22 della legge 08/06/1990, n. 142. 
 
 

Art. 2 
OGGETTO DELL'APPALTO 

 
L'appalto ha per oggetto:  
 
Il servizio di manutenzione e riparazione del servizio idrico integrato in loc. Marina Velka ed il servizio idrico 
sull'intero territorio comunale.   
 
1) IMPIANTI SOGGETTI A MANUTENZIONE COMPRESI NEL PREZZO D’APPALTO: 
 
 Impianti Tarquinia  Lido: 

• Impianto Bagnaia 
• Rete  idrica  

 
Impianti  Tarquinia Capoluogo e Territorio 

• Serbatoio Principale Loc.Clementina 
• Serbatoio traversa Monterozzi 
• Serbatoio Sassone 
• Serbatoio pensile zona artig. 
• Serbatoio Saline 
• Sorgente Gabelletta 
• Impianto di Borgo Argento 
• Impianto Loc Pantano /Farnesiana 

 
ImpiantiMarina Velka 

• Impianti idrici e fognari  
 

A) INTERVENTI SU IMPIANTI IDRICI 

• manutenzione di pozzi, sorgenti e serbatoi 

• manovre sugli impianti e reti secondo disposizioni dell’ufficio Impianti Tecnologici o, in mancanza del 

personale comunale all’uopo indicato dall’amministrazione 

• manutenzione degli impianti di misura 

• controllo giornaliero e manutenzione degli impianti di clorazione e tenuta registro 

• vigilanza continuativa su tutti gli impianti inerenti la rete idrica assicurando una presenza continuativa 

nell’intera giornata comprese le domeniche e i festivi e assicurando la reperibilità notturna 

• disponibilità immediata ad effettuare interventi in caso di guasti nella rete idrica  

 

B) INTERVENTI SU IMPIANTO  FOGNATURE  Marina Velka 

• vigilanza e controllo della rete fognaria ,e degli impianti di sollevamento distribuiti nel comprensorio 

di Marina Velka 

•  controllo e  manutenzione dei galleggianti 

• Controllo e manutenzione griglie  

• Manutenzione delle parti meccaniche che lo richiedono (ingrassatori,cuscinetti,catene etc.) 

• Controllo quadri elettrici,trasformatori, rifasatori 

• Controllo gruppi elettrogeni 
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• Pulizie varie 

• Controllo reti 

• Registro giornaliero degli interventi effettuati  

 

2) INTERVENTI NON PREVISTI NEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

A) ACQUEDOTTO 

1. manutenzione e riparazione delle reti idriche mediante scavi e ripristini con realizzazione 

di pozzetti 

2. Sostituzione pompe e motori 

3. riparazioni quadri elettrici 

 

B) FOGNATURE 

1. manutenzione e riparazione della rete fognaria comunale compresi gli scavi e oneri di 

trasporto 

2. rifacimento di pozzetti 

3. sostituzione di apparati meccanici, idraulici ed elettrici usurati 

 
La ditta dovrà garantire l’intervento immediato ,il corrispettivo è determinato come segue: 
 

1. Mezzi meccanici necessari allo scavo e ripristino a caldo (scavatore, camion,etc) cad. ora 
E..____________ 

 
La valutazione sarà effettuata sulla base delle quantità effettive delle prestazioni svolte. 
Qualora non si riscontrasse analoga indicazione sul tariffario regionale vigente, saranno applicati prezzi sulla 
base di analisi concordate con costi effettivi dei materiali,dei noli,e della mano d’opera. 
 

Art. 3 
DURATA DELL'APPALTO 

 
L'appalto avrà durata @, con decorrenza dalla data di affidamento salvo l’acquisizione del servizio da parte 
dell’ATO/Talete. 
Qualora allo scadere del contratto non siano ancora state completate le formalità relative al rinnovo 
dell'affidamento stesso, la ditta dovrà garantire lo espletamento fino alla data di assunzione del servizio da 
parte della nuova ditta appaltatrice. 
 

Art. 4 
IMPORTO DELL'APPALTO 

 
II canone d'appalto, è fissato in € 20.000,00 oltre IVA di legge. Con tale corrispettivo la ditta appaltatrice 
s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso 
e conseguente del servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi. 
  
Il Comune corrisponderà all'appaltatore un compenso per la gestione e manutenzione dell'impianto, come 
descritto all'art. 2) pari € 18.000,00 (oltre € 2.000,00 per oneri per la sicurezza) al netto di IVA, che 
l'Amministrazione verserà in rate trimestrali posticipate. 
L'appaltatore ha l'obbligo di ispezionare gli impianti descritti all'art. 2) ogni qualvolta si verifichi un 
malfunzionamento degli stessi e ciò senza alcun diritto per l'appaltatore a speciali compensi. 
 
I corrispettivi per i servizi di cui all’art. 2)  punto 2 da corrispondersi, solo se preventivamente autorizzati per 
iscritto dall’UTC, saranno corrisposti all'appaltatore dietro presentazione di documento contabile 
opportunamente vistato. 
I prezzi riportati nel presente articolo resteranno invariati per tutta la durata del contratto. 
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Art. 5 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Per l'esecuzione del servizio in oggetto il Comune corrisponderà alla ditta appaltatrice il canone di € 18.000,00 
oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 oltre IVA di legge. 
Il canone verrà corrisposto trimestralmente dietro presentazione di documento contabile da parte 
dell’appaltatore. 
In caso di ritardato pagamento l'appaltatore non potrà sospendere il servizio. 
 
 
 

Art. 6 
ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 

 
Sono a carico dell'appaltatore le prestazioni di mano d'opera, il trasporto dei rifiuti, tutta l'attrezzatura 
necessaria per la manutenzione e l’esecuzione dei lavori.  
 
 

Art. 7 
SERVIZIO 

 
Il servizio dovrà essere svolto mediante impiego del personale e dei mezzi richiesti per il suo regolare 
svolgimento e dovrà essere garantito anche in situazioni di emergenza. 
 
L’impresa, con il presente affidamento, si impegna a garantire la sua presenza giornaliera per lo svolgimento 
dei normali compiti di manutenzione ed ispezioni, tutto ciò che è necessario per adempiere ai compiti previsti 
dal presente appalto e quant’altro ritenuto opportuno dall’amministrazione per il buon funzionamento del 
servizio . 
Eventuali riparazioni straordinarie devono essere effettuate, con personale qualificato, entro il termine 
massimo del giorno successivo alla comunicazione. 
Qualora si manifesti la necessità di riparazioni, manutenzioni e manovre urgenti, le stesse devono essere 
effettuate seconde le direttive imposte dall’UTC e/o dall’amministrazione. 
 
 

Art. 8 
MATERIALI ED ATTREZZATURE 

 
Tutti i mezzi ed attrezzature i sono a carico dell'appaltatore , come pure i materiali occorrenti per le riparazioni 
e manutenzione previste all’Art.2 punto 1 . 
Sono a carico del comune il costo dei materiali necessari per gli interventi previsti all’Art.2 punto 2 così come il 
noleggio di mezzi ed attrezzature 
 
 

Art. 9 
PERSONALE 

 
La ditta appaltatrice per l'espletamento del servizio dovrà disporre di un organico sufficiente a garantire 
l'ottimazione del lavoro affidatele.  
La ditta appaltatrice si impegna a trasmettere all’Ente eventuali sue variazioni del personale in servizio. 
Il personale deve essere capace e fisicamente idoneo; esso è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e 
regolamenti emanati dall'Amministrazione Comunale e di quelle impartite dalla ditta appaltatrice. 
Il personale deve essere sottoposto, prima dell'assunzione e poi periodicamente a visita medica e a 
vaccinazione antitifo-paratifica da parte dell'ASL competente , alla vaccinazione antitetanica a norma dell'art.2 
del DPR 07/09/1965, n. 1301 ed a tutte le altre previste per legge. 
L'appaltatore si impegna ad osservare integralmente e da esplicare in favore del proprio personale tutte le 
norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese addette a tale servizio e degli 
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo 
la scadenza del contratto collettivo e degli accordi integrativi, pur se non aderente alle associazioni stipulanti o 
revoca da queste e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensioni 
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sociale. 
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Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 
dell'appaltatore, il quale ne ha la responsabilità anche in deroga alle norme legislative che disponessero 
l'obbligo del pagamento a l'onere della spesa a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di 
qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo. 
Il personale dipendente dalla ditta dovrà tenere contegno corretto con il pubblico, a presentarsi in servizio 
pulito e decorosamente vestito con l'uniforme che sarà fornita dalla ditta appaltatrice. 
Il Comune concedente si riserva di chiedere la sostituzione di che si rendesse responsabile di insubordinazione 
o gravi mancanze nell'espletamento delle mansioni, nonché di contegno abitudinariamente scorretto con gli 
utenti del servizio o con il pubblico. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, tramite i propri uffici, la visura 
del ruolo del personale in servizio ed i libri paga per il rispetto delle norme precedenti. 
Dovranno essere forniti dall'impresa appaltatrice, a sue cure e spese, tutte le macchine e gli attrezzi di 
qualsiasi tipo ed uso occorrenti per eseguire i lavori di manutenzione. 
L'appaltatore dovrà dimostrare di disporre delle adeguate attrezzature e macchine di cui sopra, che il Direttore 
Lavori si riserverà di ispezionare al fine di stabilirne il grado di efficienza. 
Tutte le macchine ed attrezzi da utilizzarsi per l'appalto dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e 
provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare e sicuro utilizzo; sono a carico dell'appaltatore la 
manutenzione degli attrezzi e delle macchine necessarie perché gli stessi siano sempre in buono stato di 
servizio. 
 
 

Art. 10 
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 

 
L'appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione del servizio di manutenzione degli impianti e delle 
riparazioni.  
La ditta appaltatrice è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno ed inconveniente causato, direttamente od 
indirettamente, dal personale addetto al servizio, al Comune ed ai terzi, sollevando così l'Amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità civile e penale.  
E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di segnalare all'Amministrazione Comunale tutte quelle circostanze o fatti 
rilevanti nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento. 
 
 

Art. 11 
DIVIETI 

 
E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere, in tutto o in parte, i servizi oggetto del presente capitolato, 
senza preventiva autorizzazione della Amministrazione Comunale concedente, sotto pena della risoluzione del 
contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per la risoluzione stessa. 
 
 

Art. 12 
VIGILANZA 

 
II Comune concedente provvede alla vigilanza ed al controllo del servizio gestito dalla Ditta per mezzo dei 
propri uffici, ciascuno per quanto di propria competenza. 
 
 

Art. 13 
PUBBLICITÀ DEL SERVIZIO 

 
Tutto il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi ad ogni effetto " SERVIZIO PUBBLICO " e 
per nessun motivo dovrà essere sospeso od abbandonato. In caso di sospensione od abbandono anche 
parziale, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi alla ditta appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio 
dei servizi, con rivalsa delle spese in danno. 
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Art. 14 
INFRAZIONE AGLI OBBLIGHI 

 
In caso di infrazione di lieve entità o di inadempimenti o ritardi o cattiva esecuzione del servizio, è stabilita 
una penale di € 100,00 (cento/00), oltre alle spese eventualmente sostenute dal Comune per l'esecuzione 
d'ufficio dei lavori non eseguiti o mal effettuati. 
Rifusione, spese, pagamento danni e penale verranno applicati mediante ritenuta sulla rata del canone 
d'appalto. 
Per le più gravi infrazioni, quali la mancata riparazione di guasti per più di 24 ore, la ripetuta inadempienza 
evidenziata dall’ufficio, il rifiuto di presentarsi presso gli uffici comunali dietro invito anche telefonico per 
ricevere comunicazioni o ordini inerenti il servizio, ove non si ravvisi la grave inadempienza contrattuale che 
risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta. 
  
 

Art. 15 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 
L'Amministrazione fornirà all'impresa tutte le notizie e la documentazione necessaria per l’esecuzione del 
servizio.  
 
 

Art. 16 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 
L'impresa dovrà adottare, nello svolgimento del servizio, tutte quelle misure di natura igienica che sono 
necessarie all'incolumità delle persone e tutte le norme igieniche che l'Amministrazione potrà emanare. 
 
 

Art. 17 
CONTROVERSE FRA UTENTI ED IMPRESA APPALTATRICE 

 
Ogni controversia che dovesse insorgere fra utenti ed appaltatore sarà deferita al giudizio del Sindaco o suo 
delegato, la decisione del quale sarà accettata dall'impresa con rinuncia al ricorso all'autorità giudiziaria. 
E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso in cui il giudizio del Sindaco non venisse accettato dal 
privato utente. 
 
 

Art. 18 
REVOCA - SOSPENSIONE - RESCISSIONE E DECADENZA DEL CONTRATTO 

 
II presente appalto s'intenderà senz'altro revocato nei seguenti casi: 
- Scioglimento , cessazione, fallimento della ditta appaltatrice; 
- Per abituali gravi negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e notificate che, a giudizio 
dell’Amministrazione, compromettano l'efficienza del servizio; 
- Quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode; 
- Per ogni altra grave inadempienza a termini dell'art. 1453 del Codice Civile; 
- Mancato rispetto dei C.C. NN. LL. 
Nel caso di sospensione, anche parziale del servizio, il Comune avrà facoltà di direttamente alla continuazione 
dello stesso, previa redazione di apposito verbale di consistenza delle attrezzature in uso senza pregiudizio di 
rifusione dei danni. Contro la decisione di revoca adottata dal Comune concedente è data facoltà alla ditta di 
al collegio arbitrale. 
  
 

Art. 19 
CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE 

 
Le controversie e questioni in genere tra il Comune e la Ditta appaltatrice, in relazioni a quanto previsto nel 
presente Capitolato, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori 
nominati uno dall'Amministrazione Comunale, uno dalla ditta affidataria ed uno,che funge da Presidente, 
nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dall'autorità Giudiziaria a norma dell'ari. 810 del c.p.c.. 
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Il Collegio Arbitrale non è tenuto ad osservare alcuna formalità di procedura e le sue decisioni saranno 
vincolanti per le parti ed inappellabili. 
 
 
 

Art. 20 
Responsabilità dell'impresa aggiudicataria - Danni a persone o cose 

 
L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento 
del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da 
parte di società assicuratrici, nei confronti del Comune. 
L'amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e ai beni dell'impresa (o 
dei dipendenti stessi), che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico 
dell'amministrazione medesima. 
L'impresa è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio 
personale a persone o a cose, tanto dell'amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze 
nell'esecuzione della prestazione. L'impresa è altresì responsabile per gli infortuni del personale addetto al 
servizio. 
A tal fine l'impresa dovrà essere in possesso, per l'intera durata del contratto, di una polizza assicurativa (da 
produrre in copia all'amministrazione prima dell'inizio del servizio) per responsabilità civile verso terzi e verso il 
personale tutto del comune di Serre. 
Prima della sottoscrizione del contratto l'Impresa appaltatrice dovrà presentare una polizza assicurativa R.C.T., 
con massimale minimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni alle persone, e di Euro 500.000,00 
(cinquecentomila//00) per danni a cose. Resta tuttavia inteso che :  
tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del gestore, per il quale, nel suo 
valore complessivo, risponderà comunque il gestore medesimo; 
il Comune di Tarquinia, con esplicita clausola, sarà costituito beneficiario della polizza fino alla concorrenza del 
danno subito, relativamente ai danni causati all'Amministrazione, restando fermo l'obbligo in capo al gestore 
stipulante la polizza, di pagare alle scadenze, i relativi premi; 
nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi 
all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle 
cose di proprietà del Comune di Tarquinia; 
la durata della copertura assicurativa dovrà essere fino al momento dell'accettazione delle prestazioni e servizi 
resi a fine appalto, ferma la garanzia richiesta per i danni accaduti successivamente all'esecuzione dell'appalto 
medesimo; 
l'esistenza, e quindi la validità ed efficacia, della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni 
essenziali per il Comune di Tarquinia e pertanto, qualora l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, 
in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi 
dell'articolo 23, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di garanzia, fatto salvo l'obbligo di 
risarcimento del maggior danno subito; 
l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'impresa aggiudicataria dalle responsabilità di 
qualunque genere su di essa incombenti; 
il Comune di Tarquinia sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte dalle 
coperture assicurative. 
Qualora dovesse provocare danni, l'impresa è tenuta a darne tempestivamente notizia per iscritto 
all'Amministrazione. L'accertamento dei danni è effettuato dall'amministrazione in contraddittorio con il 
rappresentante dell'impresa. 
Nel caso in cui l'impresa manifesti la volontà di non partecipare all'accertamento dei danni o, regolarmente 
convocata anche a mezzo fax, non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti, l'accertamento viene 
effettuato autonomamente dall'Amministrazione. Tale accertamento costituirà titolo sufficiente al fine del 
risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa. Indipendentemente da quanto previsto dai 
precedenti commi del presente articolo, l'impresa è tenuta a segnalare tempestivamente all'addetto 
individuato dall'amministrazione eventuali danneggiamenti riscontrati da proprio personale a infissi, 
suppellettili, tubature idrauliche e quant'altro situato nei locali nei quali viene eseguito il servizio o nelle loro 
adiacenze, con particolare riferimento ai casi in cui da tali danneggiamenti 
possano derivare situazioni di pericolo per persone o cose. L'impresa sarà, comunque, tenuta a risarcire 
l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente 
capitolato, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite 
dall'Amministrazione e delle vigenti norme di sicurezza. 
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Art. 21 
CAUZIONE 

 
La cauzione resta stabilita 10% (diecipercento) dell'importo netto di aggiudicazione. 
Essa dovrà essere versata prima dell'inizio del contratto e mantenuta integra dall'appaltatore per tutta la 
durata del contratto medesimo. Detta cauzione potrà essere costituita in contanti od in titoli dello Stato o per 
mezzo di polizza fideiussoria. Essa sarà svincolata alla fine del contratto, non appena risolte le eventuali 
controversie e contestazioni. 
 
 
 

Art. 22 
SPESE DEL CONTRATTO 

 
Tutte le spese inerenti al presente affidamento ed al relativo, s'intendono a carico dell'Appaltatore. 
 
 

Art. 23 
DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

 
L'Impresa dovrà disporre di idoneo ufficio, munito di telefono, che dovrà restare aperto dalle ore 08.00 alle 
ore 14.00 ed essere dotato di segreteria telefonica e di un cellulare  con funzionamento 24 ore su 24 per 
eventuali segnalazioni di emergenza. 
 
 

Art. 24 
NORME DI EMERGENZA 

 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato s'intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge 
nazionali, regionali e regolamenti in materia di acquedotti e di salute pubblica, nonché le ordinanze municipali 
aventi rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento. 
Il Sindaco potrà, in circostanze speciali che richiedono eccezionali provvedimenti in difesa della salute 
pubblica, emanare norme di emergenza sul funzionamento del servizio. 
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COMUNE DI TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

 
Settore XII – Impianti Tecnologici 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE  DI  APPALTO 
 
 

      Per la manutenzione degli impianti di fognatura comunale  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarquinia _____________                   
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Art. 1 

 
II servizio inerente la manutenzione del impianti fognari comunali e depurativi e gli altri servizi accessori 
specificati nel presente Capitolato - programma sono assunti, con diritto di privativa, dal Comune che vi 
provvede mediante concessione ad impresa privata così come previsto dall'art. 22 della legge 08/06/1990, n. 
142. 
 
 

Art. 2 
OGGETTO DELL'APPALTO 

 
L'appalto ha per oggetto:  
 
Il servizio di manutenzione e riparazione -servizio fognature e depurazione  
 
1)IMPIANTI SOGGETTI A MANUTENZIONE COMPRESI NEL PREZZO D’APPALTO: 
 
 Impianti Tarquinia  Lido: 
 

• Impianto sollevamento di via Poseidone 
• Impianto delle saline 
• Rete fognaria  

 
Impianti  Tarquinia Capoluogo e Territorio 
 

• Impianto di Vallegato 
• Impianto Monterozzi 
• Impianto Via Ansedonia 
• Impianto di depurazione loc. Poderino 
• Rete fognaria 

 
A) INTERVENTI SULL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE  

• Controllo generale dell’impianto (qualità scarichi,funzionamento pompe,compressori,miscelatori,rete 

aria,rumorosità dei motori e macchinari) 

• Manutenzione ordinaria di griglie,compressori nastro- pressa carri-ponte,riduttori 

• Pulizia galleggianti 

• Controllo e pulizia cloratori 

• Manutenzione campionatore automatico 

• Manutenzione misuratore di portata 

• Manutenzione quadri elettrici,rifasatori e trasformatori 

• Registro delle  manutenzione 

 

 

B)INTERVENTI NELLE  FOGNATURE  E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 

• vigilanza e controllo nella rete fognaria  

• controllo e  manutenzione dei galleggianti impianti di sollevamento 

• Controllo e manutenzione griglie e gruppi elettrogeni  

• Manutenzione delle parti meccaniche che lo richiedono (ingrassatori,cuscinetti,catene etc.) 

• Controllo quadri elettrici,trasformatori, rifasatori 

• Controllo gruppi elettrogeni 
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• Pulizie varie 

• Controllo reti 

• Registro giornaliero degli interventi effettuati  

 

2)INTERVENTI NON PREVISTI NEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

 

C) FOGNATURE/DEPURAZIONE 

4. manutenzione e riparazione della rete fognaria comunale compresi gli scavi e oneri di 

trasporto 

5. rifacimento di pozzetti 

6. sostituzione di apparati meccanici, idraulici ed elettrici usurati 

7. rimozione di pompe e motori 

8. riparazione dei quadri elettrici 

 
La ditta dovrà garantire l’intervento immediato ,il corrispettivo per noli è determinato come segue: 

2. Autospurgo  prezzo orario a caldo  E. _________ 
 

3. Mezzi meccanici necessari allo scavo e ripristino a caldo (scavatore, camion,etc)cad/uno ora 
E..____________ 

 
Le valutazioni sarà effettuata sulla base delle quantità effettive della prestazione svolta . 
Qualora non si riscontrasse analoga indicazione sul tariffari regionale vigente saranno applicati prezzi sulla 
base di analisi concordate con costi effettivi dei materiali,dei noli,e della mano d’opera. 
 

Art. 3 
DURATA DELL'APPALTO 

 
L'appalto avrà durata @, con decorrenza dalla data di affidamento salvo l’acquisizione del servizio da parte 
dell’ATO/Talete. 
Qualora allo scadere del contratto non siano ancora state completate le formalità relative al rinnovo 
dell'affidamento stesso, la ditta dovrà garantire lo espletamento fino alla data di assunzione del servizio da 
parte della nuova ditta appaltatrice. 
 
 

Art. 4 
IMPORTO DELL'APPALTO 

 
II canone d'appalto, è fissato in € 15.000,00 IVA inclusa. Con tale corrispettivo la ditta appaltatrice s'intende 
compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso e 
conseguente del servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi. 
  
Il Comune corrisponderà all'appaltatore un compenso per la gestione e manutenzione dell'impianto, come 
descritto all'art. 2) pari € 13.000,00 (oltre 2.000,00 per oneri per la sicurezza) IVA inclusa, che 
l'Amministrazione verserà in rate trimestrali posticipate. 
L'appaltatore ha l'obbligo di ispezionare gli impianti descritti all'art. 2) ogni qualvolta si verifichi un 
malfunzionamento degli stessi e ciò senza alcun diritto per l'appaltatore a speciali compensi. 
 
I corrispettivi per i servizi di cui all’art. 2) da corrispondersi, solo se preventivamente autorizzati per iscritto 
dall’UTC, saranno corrisposti all'appaltatore dietro presentazione di documento contabile opportunamente 
vistato. 
 
 
I prezzi riportati nel presente articolo resteranno invariati per tutta la durata del contratto. 
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Art. 5 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Per l'esecuzione del servizio in oggetto il Comune corrisponderà alla ditta appaltatrice il canone netto di € 
15.000,00 IVA inclusa (di cui  € 2.000,00 per oneri per la sicurezza). 
Il canone verrà corrisposto trimestralmente dietro presentazione di documento contabile da parte 
dell’appaltatore. 
In caso di ritardato pagamento l'appaltatore non potrà sospendere il servizio. 
 
 
 

Art. 6 
ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 

 
Sono a carico dell'appaltatore le prestazioni di mano d'opera, il trasporto dei rifiuti, tutta l'attrezzatura 
necessaria per la manutenzione e l’esecuzione dei lavori.  
 
 

Art. 7 
SERVIZIO 

 
II servizio dovrà essere svolto mediante impiego del personale e dei mezzi richiesti per il suo regolare 
svolgimento e dovrà essere garantito anche in situazioni di emergenza. 
 
L’impresa, con il presente affidamento, si impegna a garantire la sua presenza giornaliera per lo svolgimento 
dei normali compiti di manutenzione ed ispezioni, tutto ciò che è necessario per adempiere ai compiti previsti 
dal presente appalto e quant’altro ritenuto opportuno dall’amministrazione per il buon funzionamento del 
servizio . 
Eventuali riparazioni straordinarie devono essere effettuate, con personale qualificato, entro il termine 
massimo del giorno successivo alla comunicazione. 
Qualora si manifesti la necessità di riparazioni, manutenzioni e manovre urgenti, le stesse devono essere 
effettuate seconde le direttive imposte dall’UTC e/o dall’amministrazione. 
 
 

Art. 8 
MATERIALI ED ATTREZZATURE 

 
Tutti i mezzi ed attrezzature sono a carico dell'appaltatore , come pure i materiali occorrenti per le riparazioni 
e manutenzione previste all’Art.2 punto 1 . 
Sono a carico del comune il costo dei materiali necessari per gli interventi previsti all’Art.2 punto 2 così come il 
noleggio di mezzi ed attrezzature 
 
 

Art. 9 
PERSONALE 

 
La ditta appaltatrice per l'espletamento del servizio dovrà disporre di un organico sufficiente a garantire 
l'ottimizzazione del lavoro affidatole.  
La ditta appaltatrice si impegna a trasmettere all’Ente eventuali sue variazioni del personale in servizio. 
Il personale deve essere capace e fisicamente idoneo; esso è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e 
regolamenti emanati dall'Amministrazione Comunale e di quelle impartite dalla ditta appaltatrice. 
Il personale deve essere sottoposto, prima dell'assunzione e poi periodicamente a visita medica e a 
vaccinazione antitifo-paratifica da parte dell'ASL competente , alla vaccinazione antitetanica a norma dell'art.2 
del DPR 07/09/1965, n. 1301 ed a tutte le altre previste per legge. 
L'appaltatore si impegna ad osservare integralmente e da esplicare in favore del proprio personale tutte le 
norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese addette a tale servizio e degli 
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo 
la scadenza del contratto collettivo e degli accordi integrativi, pur se non aderente alle associazioni stipulanti o 
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revoca da queste e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensioni 
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sociale. 
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 
dell'appaltatore, il quale ne ha la responsabilità anche in deroga alle norme legislative che disponessero 
l'obbligo del pagamento a l'onere della spesa a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di 
qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo. 
Il personale dipendente dalla ditta dovrà tenere contegno corretto con il pubblico, a presentarsi in servizio 
pulito e decorosamente vestito con l'uniforme che sarà fornita dalla ditta appaltatrice. 
Il Comune concedente si riserva di chiedere la sostituzione di che si rendesse responsabile di insubordinazione 
o gravi mancanze nell'espletamento delle mansioni, nonché di contegno abitudinariamente scorretto con gli 
utenti del servizio o con il pubblico. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, tramite i propri uffici, la visura 
del ruolo del personale in servizio ed i libri paga per il rispetto delle norme precedenti. 
Dovranno essere forniti dall'impresa appaltatrice, a sue cure e spese, tutte le macchine e gli attrezzi di 
qualsiasi tipo ed uso occorrenti per eseguire i lavori di manutenzione. 
L'appaltatore dovrà dimostrare di disporre delle adeguate attrezzature e macchine di cui sopra, che il Direttore 
Lavori si riserverà di ispezionare al fine di stabilirne il grado di efficienza. 
Tutte le macchine ed attrezzi da utilizzarsi per l'appalto dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e 
provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare e sicuro utilizzo; sono a carico dell'appaltatore la 
manutenzione degli attrezzi e delle macchine necessarie perché gli stessi siano sempre in buono stato di 
servizio. 
 
 

Art. 10 
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 

 
L'appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione del servizio di manutenzione degli impianti e delle 
riparazioni.  
La ditta appaltatrice è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno ed inconveniente causato, direttamente od 
indirettamente, dal personale addetto al servizio, al Comune ed ai terzi, sollevando così l'Amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità civile e penale.  
E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di segnalare all'Amministrazione Comunale tutte quelle circostanze o fatti 
rilevanti nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento. 
 
 

Art. 11 
DIVIETI 

 
E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere, in tutto o in parte, i servizi oggetto del presente capitolato, 
senza preventiva autorizzazione della Amministrazione Comunale concedente, sotto pena della risoluzione del 
contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per la risoluzione stessa. 
 
 

Art. 12 
VIGILANZA 

 
II Comune concedente provvede alla vigilanza ed al controllo del servizio gestito dalla Ditta per mezzo dei 
propri uffici, ciascuno per quanto di propria competenza. 
 
 

Art. 13 
PUBBLICITÀ DEL SERVIZIO 

 
Tutto il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi ad ogni effetto " SERVIZIO PUBBLICO " e 
per nessun motivo dovrà essere sospeso od abbandonato. In caso di sospensione od abbandono anche 
parziale, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi alla ditta appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio 
dei servizi, con rivalsa delle spese in danno. 
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Art. 14 
INFRAZIONE AGLI OBBLIGHI 

 
In caso di infrazione di lieve entità o di inadempimenti o ritardi o cattiva esecuzione del servizio, è stabilita 
una penale di € 100,00 (duecento/00), oltre alle spese eventualmente sostenute dal Comune per l'esecuzione 
d'ufficio dei lavori non eseguiti o mal effettuati. 
Rifusione, spese, pagamento danni e penale verranno applicati mediante ritenuta sulla rata del canone 
d'appalto. 
Per le più gravi infrazioni, quali la mancata riparazione di guasti per più di 24 ore, la ripetuta inadempienza 
evidenziata dall’ufficio, il rifiuto di presentarsi presso gli uffici comunali dietro invito anche telefonico per 
ricevere comunicazioni o ordini inerenti il servizio, ove non si ravvisi la grave inadempienza contrattuale che 
risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta. 
  
 

Art. 15 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 
L'Amministrazione fornirà all'impresa tutte le notizie e la documentazione necessaria per l’esecuzione del 
servizio.  
 
 

Art. 16 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 
L'impresa dovrà adottare, nello svolgimento del servizio, tutte quelle misure di natura igienica che sono 
necessarie all'incolumità delle persone e tutte le norme igieniche che l'Amministrazione potrà emanare. 
 
 

Art. 17 
CONTROVERSE FRA UTENTI ED IMPRESA APPALTATRICE 

 
Ogni controversia che dovesse insorgere fra utenti ed appaltatore sarà deferita al giudizio del Sindaco o suo 
delegato, la decisione del quale sarà accettata dall'impresa con rinuncia al ricorso all'autorità giudiziaria. 
E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso in cui il giudizio del Sindaco non venisse accettato dal 
privato utente. 
 

Art. 18 
REVOCA - SOSPENSIONE - RESCISSIONE E DECADENZA DEL CONTRATTO 

 
II presente appalto s'intenderà senz'altro revocato nei seguenti casi: 
- Scioglimento , cessazione, fallimento della ditta appaltatrice; 
- Per abituali gravi negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e notificate che, a giudizio 
dell’Amministrazione, compromettano l'efficienza del servizio; 
- Quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode; 
- Per ogni altra grave inadempienza a termini dell'art. 1453 del Codice Civile; 
- Mancato rispetto dei C.C. NN. LL. 
Nel caso di sospensione, anche parziale del servizio, il Comune avrà facoltà di direttamente alla continuazione 
dello stesso, previa redazione di apposito verbale di consistenza delle attrezzature in uso senza pregiudizio di 
rifusione dei danni. Contro la decisione di revoca adottata dal Comune concedente è data facoltà alla ditta di 
al collegio arbitrale. 
  
 

Art. 19 
CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE 

 
Le controversie e questioni in genere tra il Comune e la Ditta appaltatrice, in relazioni a quanto previsto nel 
presente Capitolato, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori 
nominati uno dall'Amministrazione Comunale, uno dalla ditta affidataria ed uno,che funge da Presidente, 
nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dall'autorità Giudiziaria a norma dell'ari. 810 del c.p.c.. 
Il Collegio Arbitrale non è tenuto ad osservare alcuna formalità di procedura e le sue decisioni saranno 
vincolanti per le parti ed inappellabili. 
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Art. 20 
Responsabilità dell'impresa aggiudicataria - Danni a persone o cose 

 
L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento 
del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da 
parte di società assicuratrici, nei confronti del Comune. 
L'amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e ai beni dell'impresa (o 
dei dipendenti stessi), che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico 
dell'amministrazione medesima. 
L'impresa è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio 
personale a persone o a cose, tanto dell'amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze 
nell'esecuzione della prestazione. L'impresa è altresì responsabile per gli infortuni del personale addetto al 
servizio. 
A tal fine l'impresa dovrà essere in possesso, per l'intera durata del contratto, di una polizza assicurativa (da 
produrre in copia all'amministrazione prima dell'inizio del servizio) per responsabilità civile verso terzi e verso il 
personale tutto del comune di Serre. 
Prima della sottoscrizione del contratto l'Impresa appaltatrice dovrà presentare una polizza assicurativa R.C.T., 
con massimale minimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni alle persone, e di Euro 500.000,00 
(cinquecentomila//00) per danni a cose. Resta tuttavia inteso che :  
tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del gestore, per il quale, nel suo 
valore complessivo, risponderà comunque il gestore medesimo; 
il Comune di Tarquinia, con esplicita clausola, sarà costituito beneficiario della polizza fino alla concorrenza del 
danno subito, relativamente ai danni causati all'Amministrazione, restando fermo l'obbligo in capo al gestore 
stipulante la polizza, di pagare alle scadenze, i relativi premi; 
nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi 
all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle 
cose di proprietà del Comune di Tarquinia; 
la durata della copertura assicurativa dovrà essere fino al momento dell'accettazione delle prestazioni e servizi 
resi a fine appalto, ferma la garanzia richiesta per i danni accaduti successivamente all'esecuzione dell'appalto 
medesimo; 
l'esistenza, e quindi la validità ed efficacia, della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni 
essenziali per il Comune di Tarquinia e pertanto, qualora l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, 
in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi 
dell'articolo 23, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di garanzia, fatto salvo l'obbligo di 
risarcimento del maggior danno subito; 
l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'impresa aggiudicataria dalle responsabilità di 
qualunque genere su di essa incombenti; 
il Comune di Tarquinia sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte dalle 
coperture assicurative. 
Qualora dovesse provocare danni, l'impresa è tenuta a darne tempestivamente notizia per iscritto 
all'Amministrazione. L'accertamento dei danni è effettuato dall'amministrazione in contraddittorio con il 
rappresentante dell'impresa. 
Nel caso in cui l'impresa manifesti la volontà di non partecipare all'accertamento dei danni o, regolarmente 
convocata anche a mezzo fax, non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti, l'accertamento viene 
effettuato autonomamente dall'Amministrazione. Tale accertamento costituirà titolo sufficiente al fine del 
risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa. Indipendentemente da quanto previsto dai 
precedenti commi del presente articolo, l'impresa è tenuta a segnalare tempestivamente all'addetto 
individuato dall'amministrazione eventuali danneggiamenti riscontrati da proprio personale a infissi, 
suppellettili, tubature idrauliche e quant'altro situato nei locali nei quali viene eseguito il servizio o nelle loro 
adiacenze, con particolare riferimento ai casi in cui da tali danneggiamenti 
possano derivare situazioni di pericolo per persone o cose. L'impresa sarà, comunque, tenuta a risarcire 
l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente 
capitolato, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite 
dall'Amministrazione e delle vigenti norme di sicurezza. 
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Art. 21 
CAUZIONE 

 
La cauzione resta stabilita 10% (diecipercento) dell'importo netto di aggiudicazione. 
Essa dovrà essere versata prima dell'inizio del contratto e mantenuta integra dall'appaltatore per tutta la 
durata del contratto medesimo. Detta cauzione potrà essere costituita in contanti od in titoli dello Stato o per 
mezzo di polizza fideiussoria. Essa sarà svincolata alla fine del contratto , non appena risolte le eventuali 
controversie e contestazioni. 
 
 

Art. 22 
SPESE DEL CONTRATTO 

 
Tutte le spese inerenti al presente affidamento ed al relativo, s'intendono a carico dell'Appaltatore. 
 
 

Art. 23 
DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

 
L'Impresa dovrà disporre di idoneo ufficio, munito di telefono, che dovrà restare aperto dalle ore 08:00 alle 
ore 14:00 ed essere dotato di segreteria telefonica e di un cellulare  con funzionamento 24 ore su 24 per 
eventuali segnalazioni di emergenza. 
 
 

Art. 24 
NORME DI EMERGENZA 

 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato s'intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge 
nazionali, regionali e regolamenti in materia di acquedotti e di salute pubblica, nonché le ordinanze municipali 
aventi rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento. 
Il Sindaco potrà, in circostanze speciali che richiedono eccezionali provvedimenti in difesa della salute 
pubblica, emanare norme di emergenza sul funzionamento del servizio. 
  
 



 
 

ALLEGATO  N. 2   alla  deliberazione di Giunta/Consiglio N. 218  del 22.06.2010 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA IN DATA 28/05/10 DAL SETTORE XII Ufficio 

IMPIANTI TECNOLOGICI  

  Servizio idrico integrato. Approvazione Capitolati Speciali d’Appalto e affidamento esterno.  

======================================================== 
  
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia, 28/05/2010 
            Il Responsabile del Settore XII 

f.to dott. Giuseppe Luciani 
 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267 e circolare Ministero Interno n. FL.25/1997), spesa 
una tantum rientrante tra quelle finanziate con entrate di natura straordinaria iscritte nel bilancio di 
previsione 2010) 
 
 
Tarquinia, 22.06.2010 

Il Responsabile della Ragioneria  
f.to Dott. Stefano POLI 

 
 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          02-07-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  02-07-2010                                   17-07-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              02-07-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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