
 

 
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADALE  

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

Articolo unico 

 

Il servizio è riferito allo spazzamento meccanizzato di ambiti urbani, comprendente le seguenti 

categorie d’opera: 

• spazzamento su strade, piazze, marciapiedi, slarghi stradali, parcheggi e in generale tutte le 

aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio indicate dal direttore dell’esecuzione del 

contratto; 

• svuotamento dei cestini portarifiuti posti nelle aree pubbliche suddette, sostituzione sacchetti e 

pulizie al piede; 

• rimozione dei rifiuti (detriti, terriccio, rifiuti vegetali, carte, cartoni, bottiglie, contenitori in plastica, 

lattine e barattoli di metallo, deiezioni canine e rifiuti di qualsiasi genere, ecc.); 

• disostruzione al bisogno della superficie esterna delle caditoie stradali e delle griglie della rete 

fognaria pubblica; 

• rimozione meccanica dell'erba spontanea su cigli stradali, scale, piazze, piazzole, marciapiedi. 

L’appaltatore dovrà mettere a disposizione una squadra operativa così composta: 

• n. 1 spazzatrice da 4-5 mc.; 

• n. soffiatore; 

• n. 1 autista; 

• n. 1 operaio; 

anche dotati di scopa, paletta di raccolta, etc., per una durata fino a 6,33 ore al giorno, ovvero fino 

a 38 ore settimanali, in funzione delle contingenti esigenze di pulizia e spazzamento. 

I rifiuti raccolti devono essere trasportati dall’appaltatore al centro comunale di raccolta, sito alla 

traversa di via 1 Maggio. 

La fornitura di buste e sacchi all’operatore è a carico della Cisterna Ambiente. 

L’importo del servizio a base di consultazione – stimato “a misura” su base parametrica – è pari ad 

euro/mese 15.312,73, oltre ad IVA. 

Tale importo risulta comprensivo dell’incidenza di spese generali ed utile di impresa (25%). 

L’appaltatore dovrà disporre dei seguenti requisiti professionali: 

• iscrizione CCIAA per attività compatibile con il servizio da espletare; 

• iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per categoria compatibile con il servizio da 

espletare 

L’offerta dovrà essere resa mediante espressione del ribasso percentuale da applicare al prezzo 

unitario di euro/ora 93,76. 

L’appaltatore dovrà costituire garanzia definitiva ex art. n. 103 del DLgs 50/2016, di importo pari al 

10% del corrispettivo contrattuale, oltre a una polizza assicurativa RC a copertura di danni a cose 

e/o a terzi, di massimale pari ad euro 250.000,00. 
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