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ALLEGATO A) al Capitolato Speciale d’Appalto 

 
SCHEDA TECNICA: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SPAZZAMENTO STRADALE E SGOMBERO NEVE 

 
Per tutte le attività da svolgere indicate nella scheda tecnica (allegato A) l’Amministrazione del Comune di 
San Vito di Cadore concede in comodato d’uso i locali adibiti a Magazzino loc. La Scura e i mezzi d’opera e 
le attrezzature di proprietà comunale come esplicitato nell’allegato B – “Schema di contratto di comodato 
d’uso”. 
 

SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO STRADE COMUNALI E SVUOTAMENTO CESTINI 

Sono oggetto del servizio la pulizia delle strade comunali e delle relative cunette e marciapiedi, le aree 

pubbliche, comprese le aree verdi spartitraffico del centro e delle frazioni. 

La pulizia del suolo pubblico deve interessare l'intera superficie del territorio comunale urbanizzato, ivi 

comprese le frazioni e le strade di collegamento. 

Il servizio è di natura ordinaria e deve essere effettuato dall’ appaltatore in modo da garantire in tutto il 

territorio interessato pulizia e decoro, curando in particolare che le strade, i marciapiedi, i parchi pubblici 

e le aiuole spartitraffico siano sgomberi da detriti e rifiuti di qualsiasi genere. 

 

a) Modalità di esecuzione del servizio di spazzamento stradale 

Il servizio di spazzamento e pulizia delle strade dovrà essere effettuato con personale a terra mediante 

utilizzo di scope ed altra attrezzatura idonea e mediante l’utilizzo di macchine operatrici. Tale servizio 

dovrà prevedere: 

− In base alle indicazioni dell’Amministrazione, anche con cadenza giornaliera l'impiego della 

spazzatrice meccanica in dotazione oppure a noleggio a carico della Ditta;  

− servizio di pulizia di tombini, caditoie e griglie da effettuarsi almeno una o due volte all’anno; 

− pulizia periodica delle cunette, canalette e griglie stradali di raccolta delle acque meteoriche, 

compreso lo smaltimento del materiale di risulta come previsto dalla vigente normativa; 

− rimozione delle erbe infestanti dai marciapiedi e cunette stradali; 

− pulizia della carreggiata a seguito chiamata da parte degli uffici preposti a causa di incidenti stradali 

o perdite di carico da parte di veicoli (fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico del 

responsabile dell’incidente); 

− raccolta foglie anche attraverso l’impiego di soffiatori\aspiratori; 

 

b) Modalità di esecuzione dei servizi accessori allo spazzamento 

− rimozione manuale da ghiaia e neve e ghiaccio dalle scale e dai marciapiedi prospicienti edifici 

pubblici su preciso programma stabilito dall’Ufficio LL.PP e Manutenzioni del Comune di San Vito di 

Cadore; 

− pulizia periodica, anche con l’uso di idonei detergenti, delle fontane, fontanelle, monumenti (zoccoli 

di base), pareti laterali e superfici di aree ad uso pubblico; 

− svuotamento cestini dal sacchetto n.u. e posizionamento nuovo sacchetto. Il sacchetto 

opportunamente raccolto e legato andrà conferito in discarica. Tale servizio dovrà essere effettuato 

anche nella giornata di sabato nel periodo di alta stagione. 

 N° Pozzetti N° Griglie 

Comune di San Vito di Cadore 533 6 

 

Durante il periodo autunnale viene intensificato il servizio di pulizia pozzetti per la raccolta delle acque 

piovane. 

Tale servizio viene svolto di norma da n° 3 operatori, due dei quali svolgono operazioni a terra, mentre il 

terzo operatore si mette alla guida della spazzatrice stradale. 

http://www.sanvitodicadore.com/


 

 
Di norma, viene effettuata l’ispezione del pozzetto, l’apertura, l’aspirazione del materiale in esso 

contenuto, e la richiusura. 

Durante il resto dell’anno i pozzetti che dovessero risultare intasati causa eventi atmosferici o quant’altro 

devono essere ispezionati e puliti. 

I rifiuti raccolti durante le operazioni di spazzamento manuale e meccanizzato, saranno regolarmente 

smaltiti secondo le normative vigenti. 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

SCHEDA TECNICA: SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO GHIAIA E SALE E MANUTENZIONE RETE VIARIA 

 

Tale servizio dovrà prevedere: 

a) Intervento di monitoraggio condizioni al suolo e, quando necessario, sgombero neve ed inghiaiatura 

antigelo con salgemma nel corso delle 24 ore di tutte le strade piazze e vicoli del Comune di San Vito 

di Cadore con particolare attenzione alle strade di collegamento delle frazioni; 

b) sgombero da neve e ghiaccio delle strade, piazze, parcheggi, marciapiedi ed altre aree pubbliche con 

l’utilizzo dei mezzi meccanici; 

c) sgombero manuale da neve e ghiaccio di marciapiedi, scalinate, passaggi angusti di uso pubblico; 

d) spargimento di sale e ghiaia, anche giornaliero, nelle aree pubbliche in genere; 

e) eliminazione dei cumuli di neve e ghiaccio formatisi durante la fase di primo intervento mediante il 

trasporto del materiale in aree adeguate; 

La ditta aggiudicataria dovrà svolgere in proprio il monitoraggio e la sorveglianza delle tratte stradali 

garantendo così il pronto intervento ogni qualvolta riscontri la presenza di neve al suolo che possa 

pregiudicare la percorribilità. 

Il servizio, a seconda delle esigenze, dovrà svolgersi in qualsiasi ora del giorno e della notte, senza che la 

Ditta possa vantare maggiori compensi per i servizi notturni; ciò anche nel caso in cui la Ditta disponga il 

cambio del conducente, in considerazione che il servizio deve continuare, quando necessario, 

ininterrottamente, fino alla cessazione delle nevicate ed al raggiungimento del perfetto stato di 

transitabilità delle strade. 

Gli operatori della Ditta dovranno essere abilitati a termini di Legge all’utilizzo dei mezzi impiegati nel 

Servizio. 

In accordo con l’Amministrazione è prevista la formulazione di un piano neve sulle particolarità del territorio 

che dovrà essere presentato all’Amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno. 

Tale piano dovrà prevedere la distribuzione delle quantità di lavoro in maniera equa tra i vari operatori e 

tra i vari mezzi atti allo scopo nonché indicare l’ordine di priorità dello sgombero in base alle esigenze di 

percorribilità e di collegamento (centro-frazioni). 

Ad ogni mezzo è assegnato un autista specializzato e un tragitto adeguato alle dimensioni e alle prestazioni 

della macchina operatrice. 

I mezzi comunali in comodato per lo sgombero neve sono i seguenti: 

- Mercedes Benz Unimog U20 di nuova concezione dotato di ala anteriore e spargisale utilizzabile con 

patente di categoria B in quanto omologato come “Macchina Operatrice” 

- Mercedes Benz U1200, dotato di ala anteriore e spargisale utilizzabile con patente di categoria C. 

- Camion MAN, dotato di ala anteriore da mt 3.60 e di sovrasponde posteriori in grado di contenere 

un numero maggiore di mq di neve nel caso in cui ci sia la necessità di asportare materiale dalle 

strade. 

- Pala Gommata Venieri  

- Bucher Schoerling dotato di spargisale per raggiungere i tratti più angusti del territorio comunale 

Tutti i mezzi prendono servizio partendo dai magazzini comunali, in comodato, da Loc. La Scura e seguono 

l’itinerario previsto. 

Ad esempio (non esaustivo): 

l’Unimog U 20 parte dal magazzino, percorre la Pista Ciclabile fino al Municipio, tutte le vie di Resinego più 

la strada principale che conduce a Serdes. 

L’Unimog U1200 percorre tutto il tratto di ciclabile che va da Piazza Antelao a Dogana Vecchia, tutta la 

zona di Costa, Chiapuzza e la strada che conduce al Lago di Mosigo. 

Il MAN percorre la strada principale di Serdes, la strada che porta al Rif Sennes, la strada principale di Costa 

e la strada principale di Chiapuzza. 

La Pala Gommata Venieri percorre il tratto di ciclabile che dal Municipio porta a Chiapuzza, e tutte quelle 

aree dove gli altri mezzi non riescono a transitare causa dimensioni non adeguate. 

Il Bucher percorre le stesse strade della Pala ma svolge il servizio di spargisale. 

 

Le percorrenze medie ad ogni intervento sono le seguenti: 

Unimog U20  21722 ml 

Unimog U1200    13867 ml 

Man    22078 ml 

Pala Gommata  9400 ml 



 

 

Le Aree sgomberate ad ogni intervento sono pari a: 

Unimog U20  65166 mq 

Unimog U1200  41592 mq 

Man   79480 mq 

Pala Gommata  20680 mq 

Per un totale di  206918 mq 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

MANUTENZIONE RETE VIARIA 

L’attività riguarda sostanzialmente il presidio del territorio e in particolare delle arterie stradali tramite la 

supervisione quotidiana da parte di ciascun operatore. 

Quest’ultimo, una volta rilevata una qualsivoglia situazione di emergenza, provvederà ad avvisare 

tempestivamente il caposquadra e ad accordarsi con esso per porre rimedio alla situazione venutasi a creare. 

Gli interventi più frequenti riguardano la chiusura delle buche sul manto stradale, soprattutto quelle dovute 

allo sgombero neve, e tutti quegli interventi legati al mantenimento e alla sicurezza della viabilità 

comunale. 

 

 

SCHEDA TECNICA ARREDO URBANO, MANUTENZIONE DEL VERDE, DI EDIFICI E DI MEZZI.  

GESTIONE MAGAZZINO A SALA CONGRESSI 

 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, AIUOLE E FIORIERE 

Tale servizio dovrà prevedere: 

a) la tosatura dei tappeti verdi di aiuole spartitraffico, parchi e aree attrezzate a gioco; 

b) potatura delle siepi e degli alberi, compreso lo smaltimento della ramaglia; 

c) la realizzazione delle aiuole e delle fioriere mediante piantumazione di piante da fiore e relativa 

manutenzione (estirpamento erbacce e irrigazione, ecc..); 

d) la pulizia delle aree a verde pubblico mediante asportazione del fogliame; 

e) la raccolta e l’asporto dei rifiuti rinvenuti nelle aree di uso pubblico; 

f) piccoli lavori di manutenzione dell’arredo urbano; 

g) piccoli lavori di manutenzione degli edifici comunali, comprese le scuole; 

h) il trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; 

 

Tutti i materiali di falciatura e tosatura delle erbe e, comunque, di risulta provenienti dai marciapiedi, 

strade, aree a verde pubblico, scarpate, ecc. dovranno essere giornalmente e totalmente asportati a cura 

dell’appaltatore, che dovrà porre particolare attenzione affinché l’eventuale residuo degli sfalci non 

ostruisca il normale deflusso delle acque meteoriche. 

 
SFALCI  

Loc. CHIAPUZZA 

zona chiesetta       mq 1200 

Via S. Floriano + Via 2 Maggio     mq 1862 

Via Mosigo + Ciasa      mq 2260 

Strada la Graes       mq 600 

Ponte del Moro       mq 574 

Via Donatori del sangue      mq 360 

Strada Lago – Mosigo – Campo sportivo – Barbecue  mq 7120 

Lago – Pedonale del Lago – Mosigolf    mq 18325 

TOTALE        mq 32301 

Loc. COSTA 

Via A. De Lotto       mq 1092 



 

 
Via Costa + Via Belprà      mq 1020 

TOTALE        mq 2112 

Loc. RESINEGO 

Via Ladinia  mq 1720 

Via Antelao + Via Trieste mq 285 

Via C. De Lotto + Carabinieri mq 120 

Via Del Favero + stazione mq 524 

Via M. Ossi + Baita Ciastel mq 1114 

Via S. Marco + Via Zanotti mq 740 

Via Cesaletti + Via Belvedere mq 2180 

Via F. Ossi mq 1512 

TOTALE mq 8195 

Loc. SERDES 

Via Pelmo  mq 4972 

Via Serdes mq 738 

Via Villanova mq 1186 

Via Sennes mq 856 

TOTALE  mq 7752 

ASILO + SCUOLA DI MUSICA mq 1500 

ASILO VECCHIO + LATERALI mq 400 

ZONA SCUOLE  mq 918 

CENTRO  

Strada del Cimitero mq 708 

Chiesa mq 1074 

Piazzale Antelao mq 150 

Centro Commerciale mq 174 

Aiuole Municipio mq 105 

TOTALE  mq 2211 

LA SCURA mq 500 

PARCO GIOCHI mq 4616 

SIEPI ml 130 

PISTA CICLABILE  mq 23376 

STATALE mq 4820 

STRADA RIFUGIO SENNES mq 7437 

TOTALE SFALCI MQ 96138 

TOTALE SIEPI ML 130 



 

 

 

 

GESTIONE SERVIZI VARI – LAVORI DI MANUTENZIONE 

 

L’Amministrazione, attraverso il proprio Ufficio Tecnico, potrà avvalersi dell’appaltatore per l’effettuazione 

di alcune prestazioni di varia natura, a titolo esemplificativo il rifacimento e/o manutenzione segnaletica 

stradale, con apposito macchinario in comodato d’uso, l’assistenza a manifestazioni organizzate dal 

Comune, l’assistenza e coordinamento delle attività svolte nella Sala Polifunzionale, l’affiancamento a Ditta 

esterna per il montaggio e smontaggio degli addobbi natalizi, ecc. 

 

Oltre a ciò, l’Amministrazione appaltante potrà, previo accordo con l’appaltatore, programmare e far 

eseguire lavori di manutenzione straordinaria ad edifici e agli altri beni di proprietà comunale. Tali lavori 

saranno compensati “in economia” e contabilizzati a parte rispetto al canone dell’appalto. Dovranno essere 

ordinati preventivamente all’appaltatore con apposito provvedimento nel quale saranno indicate le ragioni 

per la realizzazione dell’intervento.  

 

Per ogni lavorazione eseguita in economia si opera attraverso il responsabile unico del procedimento del 

Comune e le lavorazioni sono effettuate con materiali forniti dal Comune medesimo e con i mezzi ceduti in 

comodato d’uso all’appaltatore o con mezzi appositamente noleggiati e il personale dell’appaltatore, sotto 

la direzione del responsabile unico del procedimento.  

 

La Ditta non potrà vantare maggiori compensi rispetto al canone per i lavori ordinari necessari al corretto 

mantenimento delle opere di proprietà comunale. 

 

L’Amministrazione in sede di predisposizione del programma annuale provvederà all’inserimento dei lavori 

in economia programmabili, mentre i lavori manutentivi da effettuarsi con urgenza per garantire la 

funzionalità delle opere o la pubblica incolumità, dovranno essere eseguiti immediatamente a seguito di 

comunicazione anche verbale. Nel caso in cui si manifesti l’inerzia dell’appaltatore il Comune potrà 

sostituirsi senza formalità affidando l’esecuzione della manutenzione ad altra ditta, con rivalsa delle spese 

a carico dell’appaltatore. E’ fatta salva l’attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dal presente 

capitolato speciale d’appalto e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.  

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Il servizio si intende come sostituzione, in caso di ferie, malattia o altro impedimento, dell’operatore 

comunale addetto a tale servizio e con mezzo di proprietà comunale in comodato d’uso. 

Il servizio consiste nel tragitto di andata dai luoghi di residenza degli utenti o dai centri di raccolta previsti 

dal Comune, alle Scuole di competenza comunale e ritorno in orari antimeridiani e pomeridiani secondo il 

calendario scolastico. Sono quindi esclusi dall’ambito temporale del servizio tutti i giorni di sospensione 

delle attività scolastiche (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, 

referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche). 

L’appaltatore si fa carico di informarsi in merito al calendario scolastico e concordare con l’Amministrazione 

le modalità del servizio. 

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato dall’Impresa con proprio personale, a ciò abilitato, con il 

mezzo è fornito dall’Amministrazione. 

Il piano attuativo di trasporto annuale potrà prevedere il transito in territorio extra-comunale per 

corrispondere alle finalità di idoneità e funzionalità eventualmente richieste. 

Per tutti i percorsi previsti nel piano attuativo di trasporto annuale, sulla base delle richieste dell’utenza 

pervenute anche in corso d’anno, potranno essere assegnate dal Comune ulteriori fermate in considerazione 

della residenza degli utenti e dei percorsi in atto. 

 

 



 

 

 

 

 

SERVIZI EXTRASCOLASTICI 

 

L’Impresa si obbliga ad effettuare, su richiesta del Comune, trasporti di andata e ritorno per alcune classi 

sino ad interi plessi, per visite/progetti a carattere didattico da effettuarsi nell’arco di una giornata.  

l’Istituto Comprensivo di Cortina d’Ampezzo segnalerà al Comune il piano dei trasporti extrascolastici 

proposti, con l’indicazione del percorso e del relativo chilometraggio stimato, del numero di alunni ed 

accompagnatori e l’ordine di priorità delle richieste.  

Il piano complessivo dei trasporti extrascolastici autorizzati viene approvato dal Comune e inoltrato all’ 

appaltatore. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto disposto 

dalla presente scheda. 

In particolare si richiamano gli articoli 1681-1682 del Codice Civile in materia di trasporto di persone, il D.M. 

del 31.01.1997, disciplinante le disposizioni in materia di trasporto scolastico, e successive circolari 

applicative, il D.M. n. 448 del 20.12.1991 sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su 

strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, e la Legge 990/1969, articolo 4 sull’assicurazione 

obbligatoria, oltre che il D.Lgs 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. e la restante legislazione in materia di appalti 

e contratti pubblici. 

 

CARATTERE DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà essere 

sospeso o abbandonato. 

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli 

obblighi e condizioni, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’Impresa per l’esecuzione del 

servizio, anche attraverso l’affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell’Impresa, salvo 

l’applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno. 

Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale ai sensi dell’articolo 1 della Legge 

n. 146/1990 disciplinate “Norme per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e s.m. 

ed integrazioni; pertanto, l’Impresa dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di 

sciopero. 

 

DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il Comune provvede a redigere il piano attuativo di trasporto annuale tenuto conto degli utenti iscritti per 

quell’anno scolastico, nonchè degli orari delle scuole, individuando per ciascuna zona i percorsi più idonei 

e funzionali sulla base della residenza degli utenti, il tutto nel rispetto delle norme relative alla sicurezza 

stradale.  

Il piano potrà essere variato in corso d’anno, al fine di una migliore fruibilità del servizio da parte degli 

utenti. L’Impresa dovrà comunque far fronte nei termini richiesti ad ogni variazione, anche se temporanea. 

Eventuali situazioni particolari o modificazioni andranno sempre e comunque concordate con il Comune. 

Il numero delle fermate per la raccolta degli studenti potrà variare in aumento o in diminuzione in 

conseguenza del numero e della residenza degli alunni che usufruiranno, di anno scolastico in anno 

scolastico, del servizio di trasporto. 

Di norma il servizio settimanale è articolato dal lunedì al venerdì. 

 

Il trasporto degli alunni deve essere garantito in ogni giorno di scuola e il mezzo adibito al trasporto deve 

rigorosamente osservare gli orari di inizio e termine dell’attività didattica. 

L’arrivo dell’automezzo presso ogni sede scolastica deve avvenire in tempi adeguati a garantire la regolarità 

e puntualità del servizio e la sicurezza degli alunni. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata 

in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente senza incidenti, per i quali il Comune declina fin 

d’ora ogni responsabilità. 



 

 

L’Impresa dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli inconvenienti in cui è incorsa durante 

l’espletamento del servizio, quali sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi ivestano, anche 

quando nessun danno si sia verificato. 

 

 

PERCORSI  

I percorsi sono indicati nel piano attuativo annuale e sono meramente indicativi, al fine di rendere possibile 

una migliore ponderazione del servizio da erogare e salva ogni più ampia possibilità e dovere di modifica da 

concordare nel piano attuativo di trasporto annuale, in base alle reali necessità dell’utenza, numero alunni, 

determinazioni dei calendari scolastici. 

 

MODIFICHE DI PERCORSO ED ORARIO PER EVENTI ECCEZIONALI 

Quando, per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.), da fatti umani 

di grande rilevanza (tumulti, ecc.) o da cantieri per lavori stradali, l’Impresa sia costretta a modificare il 

percorso concordato, deve darne immediata comunicazione al Comune per concordare un’eventuale diversa 

percorrenza i cui eventuali costi aggiuntivi restano a carico esclusivo dell’Impresa medesima. 

Nei casi invece di sospensione o interruzione del servizio, l’Impresa è tenuta, oltre al pagamento della 

penale, al risarcimento dei danni. In tale ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere 

altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Impresa. 

Non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di 

carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant’altro comporti immotivato ritardo 

nello svolgimento del servizio.  

 

REPERIBILITA’ E COMUNICAZIONI 

L’Impresa individua uno o più conducenti per la sostituzione dell’operatore comunale, nell’ambito 

dell’esecuzione del servizio, reperibile anche per eventuali incontri con i Dirigenti Scolastici e le famiglie, 

ogni qual volta si renda necessario, su richiesta del Comune. Detti operatori dovranno poter essere 

rintracciati immediatamente per via telefonica e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la 

sede comunale entro mezz’ora dal contatto. 

Tutte le comunicazioni circa l’ordinaria gestione (programma dei lavori, chiarimenti in ordine agli utenti 

nonché agli orari del servizio) interverranno tra il coordinatore della Ditta ed il Comune. 

 

ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L'Impresa è tenuta a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento 

del servizio oggetto del presente capitolato. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nella presente 

scheda e nel bando di gara, l’Impresa avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti 

dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potessero 

venire eventualmente emanate durante il corso del contratto. 

In modo particolare l'Impresa è tenuta ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio 

pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, 

sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc..) nonché le prescrizioni generali e 

particolari vigenti o che verranno successivamente emanate. 

Gli automezzi dovranno trasportare non oltre il numero massimo di persone indicato sulla carta di 

circolazione. 

Gli automezzi, sicuri e confortevoli, dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto 

collettivo. 

L’Impresa si impegna inoltre a: 

− munire tutto il personale in servizio di idoneo sistema di comunicazione che consenta di affrontare e 

risolvere tempestivamente eventuali imprevisti; 

− assicurare la piena efficienza, funzionalità e decoro di tutti automezzi provvedendo in maniera adeguata 

alla manutenzione e alla pulizia interna ed esterna ed in particolare effettuando: 

− quotidianamente una accurata pulizia interna; 

− almeno due volte al mese la pulizia esterna compresa la disinfezione degli stessi con prodotti 

batteriostatici; 

− la revisione annuale; 

− il controllo dal punto di vista tecnico almeno ogni 60 (sessanta) giorni; 



 

 

L’Impresa dovrà depositare in Comune, prima dell'avvio del servizio e ad ogni variazione, la seguente 

documentazione: 

− lista nominativa del personale impiegato per l’adempimento del presente appalto indicando la qualifica 

professionale di ciascun addetto con specificazione delle patenti di guida D dei conducenti e delle 

rispettive Carte di Qualificazione del Conducente e riconoscendo al Comune la facoltà di operare, al 

riguardo, tutti i controlli ritenuti opportuni. 

− dichiarazione con l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio che dovrà essere 

telefonicamente raggiungibile dalle ore 7,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni; 

− copia dell’attestazione di abilitazione professionale di cui al D.M. n. 448/1991; 

 

PERSONALE RICHIESTO 

L’Impresa deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire 

lo svolgimento regolare del servizio e documentate come descritto all’articolo precedente. 

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l’utenza. Dovranno 

essere evitati in particolare discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti con l’utenza. Al 

personale dovrà essere, inoltre, fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli 

utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi. 

Tutto il personale dovrà garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza 

nel rapporto con gli utenti. 

L’utenza per ogni eventuale richiesta dovrà essere indirizzata al Comune. 

Il conducente del mezzo adibito al servizio di trasporto scolastico dovrà usare speciale prudenza e diligenza 

nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sui mezzi e della loro discesa, assicurando che tali 

operazioni si svolgano senza pericoli per l’incolumità degli utenti. 

Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità dei minori trasportati che egli stesso 

abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività 

preparatorie ed accessorie quali, ad esempio, la salita e la discesa dal mezzo. 

Per le corse in cui è prevista la presenza di utenti delle Scuole dell’Infanzia il conducente dovrà essere 

sempre affiancato da idoneo accompagnatore per la vigilanza sugli utenti stessi. 

Dovrà inoltre essere prevista la presenza di idoneo accompagnatore sul mezzo destinato al trasporto di 

eventuali disabili, a seguito di apposita richiesta da parte del Comune. 

Il Comune potrà pretendere l’immediata sostituzione dei conducenti ed accompagnatori che a proprio 

insindacabile giudizio non osservino siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio, usassero 

un linguaggio scorretto o riprovevole o che offrano scarsa affidabilità. 

L’Impresa, pur nell’esercizio delle proprie prerogative aziendali, dovrà curare che non ci sia un eccessivo 

turn over del personale addetto alla guida dei veicoli al fine di garantire la migliore efficacia del servizio. 

L’Impresa si obbliga al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune approvato in 

attuazione di quanto disciplinato dal D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento 

comporterà per il Comune la facoltà di risolvere il presente contratto.  

 
 

 

SCHEDA TECNICA: SERVIZIO DI PULIZIA 

 

1) Servizio di pulizia degli Stabili Comunali include: Locali Municipio, Biblioteca, Ufficio Turistico, 

Palestra e Sala Polifunzionale. 

 

Municipio: 

Da effettuarsi in 3 giorni a settimana – Giorni a discrezione della Ditta in accordo con il Comune. 

 

Orario di Servizio: fino alle ore 07:30 e dalle alle ore 17.30 (Orario da concordare, comunque non in orario 

d’ufficio) 

 

Servizio pulizie e sanificazioni dei locali. (vedi piantine allegate) 

 

Sala Polifunzionale, Biblioteca, Ufficio Turistico e Palestra: 

Il servizio cambia a seconda della stagione e alle esigenze del Comune. Di norma, viene così suddiviso: 



 

 

- Sala Polifunzionale – nel periodo di bassa stagione a chiamata, nel periodo di alta stagione la Sala 

dovrà essere pulita 2/3 volte alla settimana e successivamente a eventi che coinvolgono molte 

persone. 

- Biblioteca – 1 volta alla settimana. 

- Ufficio Turistico – nel periodo di bassa stagione 1 volta alla settimana, nel periodo di alta stagione 

2/3 volte alla settimana nell’orario di chiusura al pubblico. Le pulizie dovranno comprendere anche 

la Sala riunioni del sottotetto, i bagni e l’androne d’ingresso. A chiamata, il Museo nel piano 

seminterrato. 

 

Tutti i prodotti per la pulizia (detersivi, detergenti ecc.) ed il materiale di consumo (es: carta igienica, 

carta asciugamani, sapone liquido ecc.) sono a carico della Ditta. 

 

 

2) Servizio di Pulizia delle Camere site in Loc. La Scura in uso alla PP.SS. 

 

3 volte alla settimana. 

 

Pulizia e sanificazione ambienti per le nr. 10 camere e WC siti in Loc. La Scura, cambio biancheria, lavaggio 

tappetini, pulizia scale, ingresso e cucinino. (vedi piantine allegate) 

 

Tutti i prodotti per la pulizia, (detersivi, detergenti ecc.), il materiale di consumo (es: carta igienica, 

carta asciugamani, sapone liquido ecc.) sono a carico della ditta. 

Lenzuola, federe, asciugamani, tappetini e altro materiale di biancheria per le camere sono a carico 

del Comune. 

 

Potranno essere richiesti alla Ditta, dal Comune piccoli interventi extra di pulizia dei locali Comunali in caso 

di interventi sugli edifici, riunioni, o altri motivi che comportino l’intervento di pulizia per il regolare 

accesso e uso dei locali. 
 

Sono a totale carico dell’Impresa appaltatrice i materiali e le attrezzature occorrenti per la esecuzione del 
servizio. 
Si precisa tuttavia che, nei limiti dell’occorrente alla esecuzione del servizio, resta a carico del Comune la 
fornitura di acqua ed energia elettrica. Lo stesso Comune, compatibilmente con le proprie disponibilità, 
potrà mettere a disposizione dell’Impresa un locale per la conservazione dei materiali e/o attrezzature 
occorrenti per l’espletamento del servizio. 
Nessuna responsabilità, in ogni caso, potrà far carico al Comune per quanto indicato al comma precedente, 
restando inteso che l’utilizzazione dell’acqua, dell’energia elettrica e del locale avviene nell’interesse 
dell’Impresa appaltatrice ed a suo esclusivo rischio, anche nei confronti di terzi. 
Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto e secondo le modalità organizzative per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. 

 
L’ora di inizio e fine di ogni servizio dovranno essere registrate, ove possibile, mediante timbratura su 
apposita attrezzatura di rilevazione presenze. 
Le medesime persone di cui sopra dovranno essere munite, durante il servizio, di distintivo indicante la 
denominazione dell’Impresa 
L’appaltatore si impegna a dotare il personale che svolgerà il servizio di pulizie di idoneo materiale, di 
attrezzatura e di quant’altro risulterà necessario per l’esecuzione del servizio con le modalità stabilite dal 
presente capitolato. 
La pulizia dei locali sarà eseguita nelle ore che verranno fissate d’intesa il Comune. Nell’esecuzione del 
servizio di pulizia l’Impresa non potrà ricevere ordini se non dalla Ditta o dal Comune. 

 
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. Inoltre dovrà attenersi a criteri 
di massima riservatezza nell’ipotesi avesse conoscenza accidentale di dati d’ufficio, salva ogni disposizione 
di legge relativa alle possibili conseguenze in caso di violazione di detto obbligo. 
Le segnalazioni e le richieste del Comune sul comportamento del personale saranno impegnative per 
l’Impresa e l’inosservanza di esse comporterà la risoluzione del contratto 

 
L’appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al committente, le inadempienze e le irregolarità che 
si verifichino nell’esecuzione del servizio.  



 

 
Il committente provvederà alla vigilanza ed al controllo a mezzo dei propri Uffici, dai quali l’appaltatore 
riceverà direttamente le disposizioni e gli ordini di servizio inerenti.  
Il committente si riserva inoltre la facoltà di apportare modifiche e variazioni, temporanee o definitive, sui 
tempi e sulle modalità di esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, a suo insindacabile giudizio.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Luca Roda 

(Documento firmato digitalmente) 

 
 


