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PARTE PRIMA – DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto e durata dell’appalto
L'appalto ha per oggetto il servizio di Pulizia dell’arenile demaniale ed opere accessorie di
manutenzione.
Si specifica che per “arenile demaniale” si intende tutta quella fascia sabbiosa o ghiaiosa delimitata ad
est dal mare e quindi dalla sua posizione di alta o bassa marea; ad ovest dal muretto parasabbia o dal
margine della strada; a nord dall’argine destro del fiume Cesano; a sud, in località Marzocchetta, dalla
via a fondo cieco ex passaggio a livello. È considerato arenile anche il pendio dei terrapieni che
delimitano la strada del lungomare, il letto dei fossi per il tratto che solca l’arenile e la scogliera
radente posta a protezione della strada verso il mare.
Finché non saranno interamente acquisiti a demanio pubblico, sono esclusi dall’appalto gli interventi di
livellatura sui tratti di arenile di proprietà delle Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di
Stato, Marina Militare e Carabinieri), su quello antistante l’insediamento delle “Piramidi” e sul tratto
adiacente l’argine destro del fiume Cesano lato ferrovia, fermo restando l’obbligo di prelevare i rifiuti
spiaggiati, purché accatastati a carico dei gestori degli stabilimenti in punti accessibili ai mezzi di
raccolta. La medesima esclusione vige per le fasce di ingombro occupate dalle strutture dei
concessionari, comprese tra queste ultime ed il muretto parasabbia o analoga delimitazione, per le
quali dovranno provvedere direttamente i concessionari medesimi.
Da una misurazione di massima, la lunghezza di spiaggia da mantenere è di circa 13,50 Km.
L’affidamento prevede l’esecuzione da parte dell’appaltatore di servizi base, servizi accessori e lavori
di movimentazione di sedimenti, così come meglio specificato nella Parte Seconda del presente
capitolato.
L’esecuzione del contratto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Di seguito sono indicati ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a)

il Codice identificativo della gara (CIG): ___;

b)

il Codice Unico di Progetto (CUP): esente.
Art. 2 – Durata dell’appalto

La durata dell’appalto è di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data del verbale di avvio
dell'esecuzione del contratto.
Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del
D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all’aggiudicataria l’avvio del contratto
in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire
all’aggiudicataria stessa tramite PEC.
Art. 3 – Ammontare dell’appalto
L’importo stimato dell’appalto posto a base di gara e calcolato per tutta la durata dell’affidamento è
definito come segue:

pagina 4 di 30

a)

Descrizione

Importo oneri
Importo soggetto sicurezza non
soggetti a
a ribasso
ribasso

Totale

Servizi base – Servizio
manutenzione e pulizia arenile

€ 1.532.562,22

€ 28.640,80

€ 1.561.203,02

€ 525.131,04

€ 13.602,91

€ 538.733,95

€ 1.001.267,69

€ 13.523,06

€ 1.014.790,75

b) Servizi accessori
c)

Lavori movimentazione sedimenti
marini

€ 3.114.727,72

Importo totale dell’appalto

L’importo a base di gara è al netto di I.V.A. e di altre imposte e contributi di legge.
Art. 4 – Opzioni e rinnovi
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice la stazione appaltante potrà introdurre nel contratto
modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per
modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive o complementari, funzionali all’oggetto principale del
contratto, di valore non superiore al cinquanta per cento dell’importo originario del contratto
medesimo.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, all’appaltatore potranno essere affidati ulteriori
servizi e progetti speciali, strettamente connessi ed interdipendenti a quelli oggetto di gara, in
relazione all’ammontare delle risorse variabili erogate da soggetti terzi.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato
speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.
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Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. del codice civile, ai fini dell’interpretazione del
presente capitolato, valgono i criteri di seguito riportati:
a)

l’uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le
disposizioni del contratto;

b)

qualsiasi riferimento al contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai
documenti ad esso allegati;

c)

qualsiasi riferimento al contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo
compongono come, di volta in volta, emendati;

d)

le intestazioni dei capitoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la
consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle
clausole.
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a)

il presente capitolato speciale;

b)

l’offerta tecnica dell’appaltatore;

c)

l’offerta economica dell’appaltatore;

d)

l’elenco dei prezzi unitari;

e)

l’analisi prezzi;

f)

il DUVRI.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in
particolare:
-

il D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;

-

il d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;

-

il decreto ministeriale 145/2000, per quanto applicabile;

-

D. Lgs. n. 152/2006;

-

il D. Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

L’appalto, inoltre, è regolato da quanto previsto nelle seguenti norme e regolamenti:
-

Regolamento Comunale d’Igiene;

-

Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

-

Regolamento Comunale per la Gestione Integrata dei Rifiuti;

-

DGR Marche n. 311 del 03/04/2017 “L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 art. 2 comma l lettera e)
Approvazione linee guida sulla gestione dei rifiuti e dei materiali spiaggiati” (BUR Marche n. 44
del 14/04/2017).

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente capitolato, l’appaltatore ha
l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i
regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le
norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto
dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed
antinfortunistica del personale addetto.
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Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta l’appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di
legge e di contratto, di:
a)

aver esaminato il presente capitolato d’appalto;

b)

aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto posto a base di gara, che fanno
parte integrante e sostanziale dell’appalto, ritenendoli esaurienti e tali da consentire una
ponderata formulazione della propria offerta;

c)

aver tenuto conto che le prestazioni devono essere eseguite in un arco temporale che include
possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli nonché ambientali che impongono
l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;

d)

di aver preso visione del DUVRI;

e)

aver effettuato la ricognizione dei luoghi, con particolare riferimento dell’esistenza di impianti
autorizzati dove conferire i rifiuti prodotti durante la gestione del presente appalto;

f)

avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
dell’appalto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e
categoria dei lavori e servizi in appalto;

g)

aver basato l’offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività oggetto del presente
appalto quali il rischio amianto, il rischio di eventuali ritrovamenti di ordigni bellici, il rischio di
inquinamento del suolo e sottosuolo, inquinamento dell’aria e acustico, e quindi di doverne
attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare il
cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i
dispositivi di protezione sia del personale sia dell’ambiente interno ed esterno);

h)

avere quindi preso perfetta conoscenza della natura e dell’entità delle prestazioni oggetto
dell’appalto e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei
lavori e servizi richiesti e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di
avere giudicato le prestazioni richieste realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

L’appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di
tali condizioni, informazioni e descrizioni.
L’appaltatore con la stipula del contratto attesta di avere la possibilità ed i mezzi necessari per
procedere all’esecuzione delle prestazioni, secondo le norme e nei tempi contrattuali previsti.
La lingua ufficiale dell’appalto è l’italiano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere
tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua. Le comunicazioni (scritte o verbali) tra i tutti
soggetti che intervengono nell’appalto (stazione appaltante, appaltatore ed i suoi rappresentanti,
imprese subappaltatrici e fornitrici, direttore dei lavori e direzione lavori, direttore dell'esecuzione del
contratto, coordinatore per la sicurezza, ecc.) dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto.
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Art. 8 – Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..
Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria
o di una impresa mandante trova applicazione l’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 9 – Personale in servizio
Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente
Capitolato, l’impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente
ed idoneo a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste. Il personale, che dipenderà ad
ogni effetto dall’impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
L’appaltatore sarà tenuto a:
1.

applicare quanto previsto dal CCNL di categoria in vigore;

2.

riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito
dal CCNL di categoria in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;

3.

osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale,
nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

Il personale dell’impresa dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla legge e prescritte
dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.
Il personale in servizio dovrà:
a)

essere dotato, a cura e spese dell’impresa, di divisa completa di targhetta di identificazione, da
indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del
personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:

b)

-

del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

-

delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;

mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle
disposizioni emanate dall'Autorità Comunale (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle
indicazioni impartite dall’Amministrazione Comunale, nonché agli ordini impartiti dalla direzione
tecnica ed operativa dell’impresa stessa.

Il coordinamento di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, nonché la responsabilità della conduzione
dei servizi e lavori richiesti dovranno essere affidati ad un Responsabile Tecnico, nominato
dall’impresa, il cui nominativo, insieme al suo recapito telefonico, dovrà essere comunicato alla
stazione appaltante prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto d’appalto. Il Responsabile Tecnico
sarà diretto interlocutore dell’Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne l’esecuzione delle
prestazioni appaltate.
L’Impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del
Responsabile, trasmetterà alla stazione appaltante l'elenco nominativo del personale in servizio, con
le relative qualifiche d'inquadramento. L’impresa è tenuta a comunicare, entro 15 giorni, tutte le
eventuali variazioni.
Ogni variazione del Responsabile Tecnico deve essere tempestivamente notificata alla stazione
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appaltante.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del Responsabile
Tecnico e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.
Art. 10 – Direttore dell’esecuzione del contratto
Il RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione
del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il RUP controlla
l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente
all’appaltatore.
Art. 11 – Obbligo di continuità dei servizi
I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali e costituiscono quindi
attività di pubblico interesse: essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di
forza maggiore.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto
delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge” (G.U. n. 137 del 14/06/1990) e
nella Legge 11 aprile 2000, n. 83 “Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in
materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati” (G.U. n.85 del 11/04/2000).
In caso di arbitrario abbandono o sospensione, la stazione appaltante potrà sostituirsi all’impresa
appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio dei servizi.
Art. 12 – Oneri a carico dell’impresa
L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i
documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6 del presente
capitolato.
La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa
conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle
norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del
servizio.
La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale,
altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei
servizi.
Sono a carico dell'Impresa, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della stazione appaltante i
seguenti oneri, nessuno escluso, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di
appalto quanto se stabiliti o accresciuti successivamente:
-

tutte le spese dirette e indirette, per beni di consumo o durevoli, personale, forza motrice,
automezzi, attrezzature, ecc.;

-

tutte le spese inerenti le retribuzioni ed assicurazioni sociali, prevenzione degli infortuni sul
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lavoro, derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro per il proprio personale;
-

tutte le spese di acquisto, uso e manutenzione relative ad attrezzi, strumenti e quanto altro
necessario per la regolare esecuzione delle prestazioni appaltate;

-

tutte le spese necessarie per l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ivi compresi i dispositivi di sicurezza collettiva ed
individuale, formazione ed informazione per i lavoratori, ecc.;

-

tutte le spese per l’organizzazione del servizio appaltato sono a carico dell’appaltatore;

-

sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto.

Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi
riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo
le conseguenti variazioni anche economiche.
L’appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell’offerta tecnica
che costituisce obbligo contrattuale.
Art. 13 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a.

nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse;

b.

i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c.

è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti
della stazione appaltante;

d.

è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell’articolo 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. 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.
In ogni momento il direttore dell’esecuzione del contratto o il RUP, possono richiedere all’appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.
Art. 14 – Convenzioni in materia di valuta e termini
In tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
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In tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 15 – Consegna e inizio dell’appalto
L’esecuzione dell’appalto ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’appaltatore.
Il direttore dell’esecuzione dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo
all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio
dell’esecuzione del contratto.
Se nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il
direttore dell’esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
L’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore
dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.
Ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante procedere in
via d’urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto,
qualora il mancato inizio del servizio determini un grave danno all'interesse pubblico che le prestazioni
appaltate sono destinate a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso il
direttore dell’esecuzione del contratto indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano
l’immediato avvio del contratto, nonché le prestazioni da iniziare immediatamente.
Art. 16 – Penali
Il direttore dell’esecuzione del contratto segnalerà eventuali mancanze o inadempienze da parte
dell’appaltatore, dando per iscritto un congruo tempo per provvedere all’adempimento degli obblighi
contrattuali disattesi. Trascorso inutilmente tale tempo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo,
verrà applicata una penale pari allo 1‰ (uno permille) dell’importo contrattuale per tutta la durata
dell’inadempienza.
Se l’importo delle penali complessivamente pagate raggiungerà un’entità pari al 10% dell’importo
netto contrattuale, l’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto e di far eseguire le
prestazioni oggetto del presente appalto d’ufficio attingendo alle somme di garanzia.
Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di inadempienza.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
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dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o inadempienze dell’appaltatore.
Art. 17 – Sospensione dell’esecuzione del contratto
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Art. 18 – Contabilizzazione dei servizi
La stazione appaltante, quale corrispettivo dei servizi eseguiti, pagherà all’appaltatore un canone
annuo ottenuto sommando l’importo dei Servizi base e l’importo dei Servizi accessori, di cui all’art. 3,
lett. a) e b) del presente capitolato, entrambi calcolati al netto dei rispettivi ribassi d’asta offerti
dall’appaltatore.
I pagamenti dei servizi (servizi base e servizi accessori) verranno effettuati in rate fisse trimestrali
posticipate (1/4 dell’importo contrattuale su base annua), da pagarsi entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura.
I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa
vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 30 del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della
garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in
contratto, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.
Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti – dovuti a cause di forza maggiore – non daranno diritto
all’impresa di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Gli importi relativi ad eventuali penali, applicate per inosservanza dei patti contrattuali, saranno
recuperati nella rata trimestrale successiva alla contestazione. Non si darà luogo a pagamenti per
attività non preventivamente autorizzate da parte del Comune.
1.

CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI BASE

L’importo relativo ai Servizi base – Pulizia e manutenzione dell’arenile demaniale è stato calcolato
dalla stazione appaltante stimando un quantitativo annuo di sedimenti (sabbia sporca) e rifiuti
spiaggiati pari a 5.000 t/anno.
Considerato che negli ultimi 5 anni, complici l’evento alluvionale verificatosi nel maggio 2014 e le
mutate condizioni meteo, si sono verificate grandi variazioni delle quantità di spiaggiato tali da non
permettere di determinare in maniera precisa il quantitativo medio di rifiuti spiaggiati annualmente
sull’arenile di Senigallia, la quota del canone relativa ai soli Servizi base (di seguito canone dei Servizi
base) potrà essere modificata in aumento o diminuzione con le modalità di seguito indicate.
Negli anni in cui si verifichi uno spiaggiamento inferiore alle 5.000 t il canone dei Servizi base sarà
ridotto. Poiché il canone dei Servizi base comprende sia la movimentazione iniziale dello spiaggiato
che gli oneri di conferimento in impianto autorizzato dei rifiuti prodotti, la riduzione sarà calcolata
sommando due importi: quello derivante dalle mancate movimentazioni di spiaggiato e quello
derivante dal relativo mancato pagamento degli oneri di conferimento:
Riduzione canone Servizi base = Riduzione movimentazioni + Riduzione conferimenti
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Tali importi saranno quantificati nel seguente modo:
Riduzione movimentazioni:
(5.000 t – tonnellate spiaggiato) x NP_01 rib
dove:
5.000 t =

tonnellate di rifiuti e detriti spiaggiati e movimentati posti a base di gara;

tonnellate spiaggiato = tonnellate di rifiuti e detriti spiaggiati nell’anno di riferimento desunte dai
relativi FIR e DDT;
NP_01 rib =

prezzo unitario ottenuto applicando all’importo ribassabile del nuovo prezzo
NP 01 il ribasso offerto dall’appaltatore per i Servizi base a cui vengono
aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
NP_01 rib = (40,53 €/t - € ribasso) + 0,95 €/t

Riduzione conferimenti:
(900 t – tonnellate conferite) x M_oneri rib
dove:
900 t =

tonnellate di rifiuti conferiti in impianti autorizzati posti a base di gara (è
escluso il CER 20 03 01 relativo al conferimento dei rifiuti provenienti dai
cestini posti sull’arenile);

tonnellate conferite =

tonnellate di rifiuti conferiti in impianti autorizzati nell’anno di riferimento e
desunte dai relativi FIR;

M_oneri rib =

media ponderata degli oneri di conferimento posti a base di gara, ribassata
della percentuale offerta dall’appaltatore per l’importo dei Servizi base:
M_oneri rib = 63,49 € - % ribasso

La riduzione sarà detratta dalla prima rata del canone dell’anno successivo.
Negli anni in cui si verifichi uno spiaggiamento superiore alle 5.000 t il canone dei servizi base sarà
aumentato. Tale aumento sarà calcolato moltiplicando alle tonnellate piaggiate eccedenti le 5.000 t di
progetto il prezzo unitario NP 01 ribassato di cui sopra. In questo caso tutti gli oneri di conferimento
relativi ai quantitativi di rifiuti eccedenti le 5.000 t saranno a carico della stazione appaltante.
Nel caso in cui si verifichino spiaggiamenti superiori alle 5.000 t è facoltà della stazione appaltante
bloccare le operazioni di pulizia dell’arenile. In tal caso l’appaltatore non potrà pretendere il
pagamento di nessuna somma ulteriore rispetto a quelle contabilizzate con i criteri di cui sopra,
nemmeno a titolo di rimborso spese o risarcimento danni.
Per le suddette finalità di calcolo del canone e di verifica delle attività svolte dall’appaltatore, il
quantitativo di materiali e detriti movimentati durante le operazioni di pulizia dell’arenile dovrà essere
reso noto alla stazione appaltante mediante trasmissione di report mensile, strutturato su file in
formato foglio di calcolo, dal quale si evinca la quantità di rifiuti e materiali movimentati suddivisa per
CER. Tale report dovrà essere inviato alla stazione appaltante entro i primi 10 giorni del mese
successivo.
In caso di eventi meteo eccezionali è facoltà della stazione appaltante chiedere la trasmissione di
ulteriori report anche a cadenze più ravvicinate rispetto a quella mensile.
E’ comunque onere dell’appaltatore, non appena abbia l’accortezza del raggiungimento del
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quantitativo delle 5.000 t movimentate, informarne, per iscritto, la stazione appaltante, pena il non
pagamento delle movimentazioni eccedenti le 5.000 t.
L’appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante la prima e quarta copia dei FIR in formato
cartaceo e la copia dei DDT utilizzati per la movimentazione della sabbia e ghiaia all’interno
dell’arenile. Ad ogni documento dovrà essere allegato lo scontrino emesso dalle pese dei relativi
mezzi utilizzati.
2.

CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI ACCESSORI

Se, durante l’esecuzione dell’appalto, la stazione appaltante richieda all’appaltatore l’installazione di
camminamenti per diversamente abili o la posa di nuovi grigliati in quantità eccedenti a quelle poste a
base di gara, queste quantità saranno contabilizzate utilizzando i relativi nuovi prezzi NP 03 e NP 04,
pubblicati tra gli atti di gara, a cui sarà applicato il ribasso offerto dall’appaltatore per l’importo dei
Servizi accessori.
Art. 19 – Contabilizzazione dei lavori di movimentazione dei sedimenti marini
Il pagamento dei lavori di movimentazione dei sedimenti marini (ghiaia e sabbia), con contabilità a
misura, potrà essere effettuato ogni anno previa emissione di uno specifico stato di avanzamento dei
lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato.
La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari,
calcolati al netto del ribasso offerto, desunti dall’elenco dei prezzi unitari allegato ai documenti di gara.
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantità realmente poste in opera.
La stazione appaltante potrà decidere di non eseguire i lavori di movimentazione nel caso in cui
ritenga non siano necessari senza che appaltatore possa pretendere compensi di sorta.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 – Anticipazione
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti percento) dell’importo del canone dovuto il primo anno di appalto, da
erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, e comunque dopo l’effettivo
inizio delle prestazioni appaltate accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso
dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre
che sia stato accertato l’effettivo inizio delle prestazioni appaltate. La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice
civile.
L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante
trattenuta sull’importo di ogni pagamento effettuato nello stesso anno. L’importo della trattenuta è
determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti
tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile.

pagina 14 di 30

L’anticipazione è revocata se l’esecuzione delle prestazioni appaltate non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tal caso, spettano alla stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso
legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a)

importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;

b)

la garanzia può essere ridotta gradualmente, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;

c)

la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca
o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto
decreto;

La fideiussione di cui al paragrafo precedente è escussa dalla stazione appaltante in caso di
insufficiente compensazione o in caso di revoca dell’anticipazione, salvo che l’appaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.
Art. 21 – Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del
codice civile.
Art. 22 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Si applica l’art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 23 – Garanzia definitiva
Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10
(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel paragrafo precedente la reintegrazione è
effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura
proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al
presente articolo.
Inoltre, si precisa che, colui, il quale sottoscrive, per conto dell’impresa, la garanzia fidejussoria di cui
sopra, dovrà rendere a questa stazione appaltante una dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà
(ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000), in cui dichiara, sotto la propria responsabilità, che, in
forza di specifica procura notarile (da specificare in tutti i suoi estremi di legge), è legittimato a
sottoscrivere fidejussione per la tipologia e l’importo richiesti.
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Art. 24 – Riduzione delle garanzie
Alle garanzie di cui all’art. 21 del presente capitolato si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93,
comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 25 – Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
L’appaltatore, contestualmente alla consegna del servizio, dovrà presentare la polizza assicurativa,
specifica per questo appalto, di responsabilità civile verso terzi, che copra qualsiasi danno a cose e
persone che possa verificarsi nell’esercizio delle attività connesse al presente appalto. L’Impresa
risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi
alla stessa affidati e rimarrà a suo carico, a propria cura e spese, il completo risarcimento dei danni
prodotti a terzi.
In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici
opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a
trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative
al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale;
avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che
dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell’appalto,
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o
compensato nel corrispettivo dell'appalto.
È pertanto fatto obbligo all’Impresa, pena la risoluzione del contratto, di provvedere all'assicurazione,
con massimale minimo di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per polizza, per la responsabilità civile
verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) e di provvedere alle
normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno € 3.000.000,00 (euro
tremilioni/00) per ciascun automezzo.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 26 – Variazione delle prestazioni e nuovi prezzi
Nel caso in cui si rendano necessarie variazioni delle prestazioni che comportino categorie di
lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a.

desumendoli dal prezzario preso a riferimento per la determinazione del corrispettivo a base di
gara;

b.

ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;

c.

quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla
data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione del
contratto e l’esecutore. In tal caso sono approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi
sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella
contabilità.
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Art. 27 – Controlli sull’esecuzione del contratto
La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni
contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili
dette attività di verifica.
La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi
contrattuali in forma scritta e l’appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi
e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per
garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, fermo restando l’applicazione delle
penali di cui all’art. 16 del presente capitolato.
La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi
inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 28 – Adempimenti in materia di sicurezza
L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le
prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.
In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri
eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 29 – Subappalto
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il subappalto è consentito a condizione che il concorrente abbia indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o
le parti di opere che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è
vietato. L’impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi dei lavori, servizi o parti di opere in
subappalto o a cottimo, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge,
deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante la quale provvede al rilascio della
stessa entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi
indicati all’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

CAPO 10. CONTROVERSIE
Art. 30 – Accordo bonario e transazione
Ai sensi dell’articolo 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve
sui documenti contabili al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 2 a 6.
Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
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quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al paragrafo precedente, nell’ambito
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande
che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo
ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle
riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve
iscritte.
Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al
responsabile unico del procedimento delle riserve di cui ai paragrafi precedenti, trasmettendo nel più
breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore di cui ai paragrafi precedenti.
Art. 31 – Definizione delle controversie
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che
non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016,
sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via
esclusiva il Foro di Ancona.
È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 32 – Risoluzione del contratto
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 33 – Recesso
Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 34 – Norma di chiusura
L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’affidamento del contratto di appalto, riconosce e
accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio,
nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
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PARTE SECONDA – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
CAPO 11. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DEL SERVIZIO
Art. 35 – Servizi base
I Servizi base da eseguire consistono nella pulizia dell’arenile demaniale, nello svuotamento dei
cestini porta rifiuti posizionati all’interno dell’arenile e nel recupero e redistribuzione della sabbia
riversata sui lungomari e vie limitrofe dagli agenti atmosferici.
Nel Periodo A, di cui all’articolo 38 del presente capitolato, l’appaltatore è tenuto a eseguire le
seguenti operazioni di pulizia dell’arenile:
1.

raccolta, movimentazione e accumulo dei detriti misti a sabbia o ghiaia, depositati dal moto
ondoso, in punti di raccolta posti all’interno dell’arenile demaniale. Saranno di norma utilizzate 2
(due) aree interne all’arenile per la raccolta e deposito dei materiali spiaggiati, una posizionata
sull’arenile di ponente e l’altra sull’arenile di levante. Durante l’esecuzione dell’appalto,
comunque, numero e posizione di tali aree saranno decisi dal direttore dell’esecuzione del
contratto in accordo con l’appaltatore;

2.

cernita e separazione, manuale e/o meccanica, dei rifiuti dalla sabbia, ghiaia e conchiglie. Nel
caso in cui fossero utilizzate attrezzature che eventualmente lo richiedessero, l’aggiudicatario
dovrà accollarsi le spese per l’energia elettrica, l’approvvigionamento dell’acqua di lavorazione,
l’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge e le tariffe per lo smaltimento dei reflui liquidi
derivanti dal processo di lavorazione, da corrispondere al servizio idrico integrato;

3.

conferimento a impianto autorizzato delle diverse tipologie di rifiuto prodotte. La caratterizzazione
dei rifiuti è a carico dell’appaltatore e inclusa nel prezzo contrattuale;

4.

sistemazione e la livellatura sull’arenile della sabbia, ghiaia e conchiglie ottenute dalle operazioni
di cernita e separazione. Le aree dove riposizionare la sabbia e la ghiaia saranno indicate di volta
in volta dal direttore dell’esecuzione del contratto.

In questo periodo, inoltre, è onere dell’appaltatore lo svuotamento, il trasporto e il conferimento dei
rifiuti contenuti nei cestini di raccolta delle deiezioni canine installati lungo tutto l’arenile demaniale.
Nel Periodo B, di cui all’articolo 38 del presente capitolato, la pulizia dell’arenile dovrà essere svolta
nel seguente modo:
1.

sulle aree in concessione la raccolta e accumulo dei detriti sarà a totale carico dei concessionari,
i quali sono tenuti a curare la perfetta manutenzione delle aree fino al battente del mare.
L’appaltatore dovrà raccogliere i detriti accumulati, separare i rifiuti dalla sabbia e ghiaia,
conferire i rifiuti in un impianto autorizzato, riportare sull’arenile e livellare la sabbia e la ghiaia
ottenute dalle operazioni di cernita / separazione;

2.

sulle spiagge libere e sulle dune, invece, tutte le operazioni di cui sopra dovranno essere svolte
dall’impresa appaltatrice.

Si specifica che, indicativamente, durante il periodo compreso tra 01/05 e il 30/09 di ogni anno, non
sarà possibile eseguire le operazioni di cernita direttamente sull’arenile, ma tali lavorazioni dovranno
essere effettuate in aree appositamente autorizzate. Si rimanda in tal senso all’art. 39 del presente
capitolato.
In questo periodo sarà a carico dell’appaltatore anche lo svuotamento dei cestini porta rifiuti posti sulle
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spiagge libere, il trasporto e il conferimento del loro contenuto (incluso il pagamento della relativa
tariffa) in un impianto autorizzato.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le operazioni necessarie per il recupero e il reintegro (o
ripascimento) dell’arenile con la sabbia recuperata dai Lungomari e vie limitrofe (marciapiedi, piazze,
strade, parcheggi pubblici, aiuole sui marciapiedi, aree verdi presenti sui lati della strada di lungomare
e nelle vie, piazze, parcheggi e spazi verdi pubblici accessibili dalla strada di lungomare stesso), ivi
riversata dall’azione di agenti atmosferici ed eventi eccezionali. Tali operazioni dovranno essere
eseguite in entrambi i periodi A e B ogni qualvolta la stazione appaltante le ritenga necessarie.
Si specifica, inoltre, quanto segue.
Il conferimento dei rifiuti urbani non differenziati CER 20 03 01, provenienti dai cestini, dovrà essere
effettuato presso l’impianto di Trattamento Meccanico Biologico della CIR 33 Servizi S.r.l., situato nel
Comune di Corinaldo (AN) in Via San Vincenzo.
Tutte le spese per la posa e la rimozione sia dei cestini porta rifiuti che dei cestini di raccolta delle
deiezioni canine sono a totale carico dell’appaltatore. I cestini porta rifiuti dovranno essere forniti
dall’appaltatore stesso e le spese di fornitura sono comprese nell’importo contrattuale, mentre i cestini
per la raccolta delle deiezioni dei cani saranno forniti dalla stazione appaltante.
Per la definizione di “rifiuto” si fa riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 Norme in materia
ambientale. In tal senso si specifica che l’appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, al
trasporto e conferimento finale dei rifiuti prodotti, previa pesatura, compilazione dei formulari di
trasporto e dei registri di carico e scarico. Sono considerati rifiuti, oltre ai rifiuti solidi urbani conferiti
negli appositi contenitori posti nell’arenile, tutti quei materiali di natura diversa da quella
caratterizzante un arenile demaniale come, ad esempio, tronchi e legname di varia pezzatura,
materiali di origine antropica spiaggiati o abbandonati sull’arenile o sulle dune, manufatti e
attrezzature di qualsiasi natura e consistenza (comprese le imbarcazioni ed i natanti, quando non
siano contrassegnati, né siano rintracciabili, attraverso gli appositi pubblici registri, i legittimi proprietari
responsabili della loro custodia e manutenzione), ecc.
I materiali litoidi naturali (es.: sabbia e ghiaietto) e le conchiglie, andranno separati e, se possibile,
recuperati con cura fin dalla fase di raccolta, utilizzando mezzi e utensili adeguati, incluso l’intervento
manuale.
La classificazione del rifiuto sarà a carico dell’appaltatore, il quale se ne assumerà la responsabilità.
Per la definizione di “gestione” si rimanda a quanto previsto all’art. 184, comma1, lett. n) del D. Lgs.
152/2006 a dalla DGR Marche n. 311 del 03/04/2017 “L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 art. 2 comma l
lettera e) Approvazione linee guida sulla gestione dei rifiuti e dei materiali spiaggiati” (BUR Marche n.
44 del 14/04/2017).
Per la contabilizzazione delle prestazioni si rimanda all’art. 18 del presente capitolato.
Sono compresi nei prezzi contrattuali anche la livellatura di tutto l’arenile successiva al reintegro a
seguito delle operazioni di cernita del Periodo A, nonché tutte le spese conseguenti all’attuazione
dell’offerta tecnica proposta dall’appaltatore in sede di gara.
Si fa presente, inoltre, che, storicamente, i maggiori spiaggiamenti di rifiuti e detriti avvengono nel
periodo compreso tra i mesi di febbraio e aprile, a ridosso dell’inizio del periodo durante il quale non è
più possibile effettuare le operazioni di cernita all’interno dell’arenile. L’appaltatore, dunque, è tenuto a
effettuare tutte le operazioni di cernita, sistemazione della sabbia e ghiaia, livellatura, trasporto e
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conferimento dei rifiuti in impianto autorizzato il più velocemente possibile e comunque prima del 1°
maggio. E’ facoltà della stazione appaltante anticipare o posticipare tale termine in funzione di
condizioni meteo favorevoli o sfavorevoli.
Art. 36 – Servizi accessori
I Servizi accessori compresi nel prezzo contrattuale consistono in:
1. GESTIONE DEI SEVIZI IGIENICI SITUATI SULL’ ARENILE.
L’appaltatore è tenuto a effettuare la manutenzione ordinaria, la pulizia e l’apertura e chiusura di tutti i
servizi igienici situati sull’arenile.
In totale sull’arenile di Senigallia sono presenti n. 17 bagni pubblici. La posizione dei bagni è indicata
nell’allegato progettuale “Elenco strutture presenti sull’arenile”.
La pulizia e manutenzione ordinaria dei bagni durante l’arco dell’anno, va effettuata tramite:
a.

la chiusura in muratura o sprangamento delle porte e finestre di accesso a fine stagione, con
materiale idoneo scelto dalla stazione appaltante;

b.

la riapertura nei periodi e con le frequenze stabilite dalla stazione appaltante. Indicativamente i
bagni pubblici saranno aperti giornalmente da metà giugno a metà settembre, mentre per il
resto della stagione balneare l’apertura sarà effettuata solo il fine settimana. La
programmazione dell’apertura dei servizi igienici sarà decisa dalla stazione appaltante anno per
anno anche in funzione delle condizioni meteo;

c.

la vuotatura anche giornaliera delle fosse biologiche;

d.

la tenuta in condizioni igieniche ottimali e di decoro dei bagni stessi e delle docce con almeno
due ispezioni giornaliere durante il Periodo B;

e.

la fornitura di tutto il materiale necessario alla fruizione degli stessi;

f.

la manutenzione ordinaria, compresa la sistemazione all’inizio della stagione di apertura e la
tinteggiatura dei manufatti, come stabilito dalla stazione appaltante, se e in quanto necessario;

g.

la sostituzione dei sanitari dei bagni e delle docce danneggiati da atti vandalici con fornitura e
posa in opera dei relativi materiali.

L’approvvigionamento idrico (contratto servizio acquedotto e relativi consumi), il pagamento delle
tariffe di fognatura e depurazione ed eventuali opere strutturali di manutenzione straordinaria, sono a
carico della stazione appaltante.
I prodotti per l’igiene utilizzati dall’appaltatore, come ad es. detergenti multiuso per finestre e per
servizi sanitari, dovranno essere in possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo o comunque
dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi (DM 24/05/2012).
2. GESTIONE DELLE DOCCE SITUATE SULL’ ARENILE.
In totale sull’arenile di Senigallia sono presenti n. 49 docce pubbliche. La posizione delle docce è
indicata nell’allegato progettuale “Elenco strutture presenti sull’arenile”.
La gestione delle docce prevede:
a.

la posa in opera a inizio stagione e la relativa rimozione delle docce posizionate lungo l’arenile
demaniale (Periodo B);

b.

lo smontaggio e il montaggio dei pali di segnalazione della posizione delle docce: a fine
stagione balneare sul basamento di ogni doccia rimossa dovrà essere installato un paletto con
lo scopo di segnalare la posizione della doccia e facilitare la sua successiva posa a inizio

pagina 21 di 30

stagione. I paletti di segnalazione sono forniti dalla stazione appaltante;
c.

la manutenzione ordinaria delle docce, pezzi di ricambio inclusi;

d.

la sostituzione delle docce o dei ricambi danneggiati da atti vandalici con fornitura e posa in
opera dei relativi materiali.

Le docce e i paletti di segnalazione saranno forniti dalla stazione appaltante.
L’appaltatore avrà cura di porre in opera per ogni punto doccia, in posizione ben visibile all’utenza, un
cartello indicante il divieto di utilizzo di shampoo, detergenti e tensioattivi di ogni genere, oltre alla
raccomandazione di evitare ogni inutile spreco d’acqua, tradotto in quattro lingue (italiano, francese,
tedesco e inglese), sostituendoli ogni qual volta necessario a sua cura e spese.
L’approvvigionamento idrico (contratto servizio acquedotto e pagamento dei relativi consumi) è a
carico della stazione appaltante.
Le docce e i paletti rimossi dovranno essere ricoverati nel deposito predisposto dall’appaltatore. La
custodia dei manufatti, quando questi si trovino all’interno del deposito, è a carico dell’appaltatore e
nel caso vengano danneggiati o rubati quando si trovino nel deposito, l’appaltatore è tenuto a ripararli
o sostituirli con manufatti identici a sue spese.
3. PEDANE E CAMMINAMENTE PER DIVERSAMENTE ABILI.
L’appalto prevede che ogni anno siano messe in opera delle pedane componibili in legno e alluminio
per facilitare l’ingresso sull’arenile delle persone diversamente abili o comunque con problemi di
deambulazione. Le pedane componibili sono composte da lastre, fornite dalla stazione appaltante, di
dimensioni 100 x 100 cm da posare in opera direttamente sulla superficie sabbiosa. Per una
descrizione più dettagliata delle prestazioni previste per questo specifico servizio si rimanda alla
descrizione dell’analisi prezzo NP 03 allegata ai documenti di gara.
La posizione e le dimensioni dei camminamenti sono descritte nell’allegato progettuale “Elenco
strutture presenti sull’arenile”.
Il prezzo contrattuale prevede la posa e la rimozione, tutto incluso, di circa 721,00 m2 di
camminamenti. Il prezzo per la posa di eventuali nuovi camminamenti sarà quantificato applicando, al
prezzo NP 03, il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore per i servizi accessori. L’acquisto di nuove
pedane (sia per la realizzazione di nuovi camminamenti che per la sostituzione di pedane
ammalorate) sarà a carico della stazione appaltante.
Le pedane dovranno essere poste in opera ad inizio stagione balneare e rimosse a fine stagione
balneare con tempistiche decise dalla stazione appaltante.
Come le docce, anche le pedane dovranno essere ricoverate nel deposito predisposto
dall’appaltatore. La custodia dei manufatti, quando questi si trovino all’interno del deposito, è a carico
dell’appaltatore e nel caso vengano danneggiati o rubati, quando si trovino nel deposito, l’appaltatore
è tenuto a ripararli o sostituirli con manufatti identici a sue spese.
4. STRUTTURE IN LEGNO GRIGLIATO.
L’appalto prevede che ogni anno siano messe in opera delle strutture in legno grigliato da destinare a
deposito temporaneo per attrezzature balneari. I grigliati sono composti da pannelli, forniti dalla
stazione appaltante, di dimensioni 120 x 120 cm e/o pannelli da 180 x 180 cm e dai relativi montanti
da posare in opera direttamente sulla superficie sabbiosa. Per una descrizione più dettagliata delle
prestazioni previste per questo specifico servizio si rimanda alla descrizione dell’analisi prezzo NP 04
allegata ai documenti di gara.
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La posizione e le dimensioni dei grigliati sono descritte nell’allegato progettuale “Elenco strutture
presenti sull’arenile”.
Il prezzo contrattuale prevede la posa e la rimozione, tutto incluso, di circa 880,00 m2 di grigliati,
calcolati come superficie di occupazione del grigliato stesso. Il prezzo per la posa di eventuali nuovi
grigliati sarà quantificato applicando, al prezzo NP 04, il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore per i
servizi accessori. L’acquisto di nuovi grigliati (sia per la realizzazione di nuovi che per la sostituzione
di pannelli ammalorati) sarà a carico della stazione appaltante.
I grigliati dovranno essere poste in opera ad inizio stagione balneare e rimossi a fine stagione
balneare con tempistiche decise dalla stazione appaltante.
I grigliati dovranno essere ricoverati nel deposito predisposto dall’appaltatore. La custodia dei
manufatti, quando questi si trovino all’interno del deposito, è a carico dell’appaltatore e nel caso
vengano danneggiati o rubati, quando si trovino nel deposito, l’appaltatore è tenuto a ripararli o
sostituirli con manufatti identici a sue spese.
5. INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI.
In tutti i casi in cui la Protezione Civile Marche dirami un’allerta meteo (pioggia, temporali, vento,
mare) l’appaltatore dovrà garantire l’apertura di tutti gli scarichi a mare in modo da garantire il deflusso
delle acque. Gli interventi dovranno essere effettuati sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, di giorno
o di notte.
L’elenco e la posizione di tutti gli scarichi a mare sono descritti nell’allegato progettuale “Elenco
strutture presenti sull’arenile”.
Nel prezzo contrattuale sono inoltre comprese:
a.

la chiusura di eventuali buche o voragini che si venissero a formare sull’arenile a causa degli
eventi atmosferici;

b.

verifica del livello del fondale in prossimità dello sbocco a mare del Fosso S. Angelo, a seguito
di precipitazioni importanti;

c.

l’obbligo di ripristino del livello del fondale di cui sopra mediante riporto e livellamento di
materiale idoneo, al fine di evitare, alla foce, il formarsi di un dislivello sommerso, pericoloso per
l’incolumità dei bagnanti e degli operatori;

d.

la rimozione e lo smaltimento dei detriti depositati immediatamente a monte della griglia del
Fosso S. Angelo (incrocio tra Via Rovereto e Via Podesti) a seguito di detti eventi meteo;

e.

interventi di pulizia dell’alveo dei fossi S. Angelo (tratto compreso tra via Mercantini e Via
Podesti) e Morignano (tratto compreso tra la ferrovia e il mare) a seguito di eventi meteorologici
sfavorevoli che lo richiedano.
6. RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO ANIMALI SPIAGGIATI.

Il prezzo contrattuale prevede a carico dell’appaltatore lo smaltimento a norma di legge di tutte le
carcasse di animali spiaggiati per tramite di ditte autorizzate allo smaltimento dei sottoprodotti di
origine animale (SOA).
Nel caso in cui il Servizio Veterinario dell’area vasta decida che l’esemplare morto sia idoneo per gli
accertamenti diagnostici di laboratorio, sarà a cura e spese dell’appaltatore il trasporto della carcassa
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche di riferimento del Comune di
Senigallia.
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7. PULIZIA DI TUTTI I COLATORI.
Il prezzo contrattuale prevede la pulizia di tutti i colatori naturali ed artificiali, a cielo libero o coperti con
lastre amovibili o completamente tombinati, di varie sezioni (circolari, rettangolari, ecc.), presenti su
tutto l’arenile, nel tratto tra il lungomare, attraversamenti stradali compresi, e la battigia, assicurando il
deflusso delle acque dagli sbocchi a mare.
La pulizia di tutti i colatori è da eseguirsi mediante risagomatura delle sezioni, rimozione delle lastre e
successiva rimessa in opera, con eventuale conferimento a discarica del materiale accumulato al loro
interno, analisi di laboratorio e oneri di conferimento inclusi.
Nel servizio è compreso a carico dell’appaltatore, anche l’utilizzo dell’autospurgo con attrezzatura
trivellante meccanica o idraulica.
Gli interventi dovranno essere programmati in modo da garantire il deflusso delle acque piovane, in
ogni momento. Tra gli oneri a completo carico dell’appaltatore, è altresì compresa la rimozione,
mediante aspirazione, delle acque ristagnanti all’interno dei manufatti di qualsiasi forma e sezione, per
evitare rischi igienico sanitari (es.: camere di riunione degli scarichi Portelle e S. Angelo) ed il loro
smaltimento a norma di legge, oneri di smaltimento compresi.
Ove per consentire la funzionalità dello scarico, fosse indispensabile demolire le testate dei manufatti
o altro tratto di condotta o savanella per una mancata adeguata pulizia preventiva, l’appaltatore
procederà alla sua ricostruzione a proprie spese secondo le indicazioni tecniche fornite dalla stazione
appaltante.
Gli interventi relativi a questo punto andranno programmati ed eseguiti per l’intera durata dell’anno
solare. In presenza di savanelle coperte da lastre di cemento l’appaltatore è tenuto alla rimozione
delle stesse, all’asportazione della sabbia o ghiaia accumulata e alla nuova tombinatura a propria cura
e spese, con le lastre precedentemente rimosse, se idonee, o con altre nuove realizzate ad hoc,
nonché al prelievo dell’acqua stagnante.
E’ inoltre compresa la pulizia del Fosso Sant’Angelo, da via Mercantini fino a via Podesti, tratto
tombinato escluso, e la pulizia del Fosso Morignano nel suo tratto terminale (dalla ferrovia al mare) nel
periodo da concordarsi con la stazione appaltante.
8. T AMPONAMENTO DEI PASSAGGI.
Tamponamento dei passaggi esistenti sul muretto parasabbia e successiva rimozione.
Il tamponamento dei passaggi esistenti sul muretto parasabbia deve avvenire, ove necessario,
mediante montaggio di paratie (preferibilmente tipo new jersey) a fine stagione balneare, o comunque
secondo le tempistiche decise dalla stazione appaltante e il loro successivo smontaggio ad inizio
stagione balneare, con materiale e manodopera a carico dell’appaltatore.
9. SERVIZI OCCASIONALI.
I servizi occasionali comprendono:
3

ü la fornitura, sul molo di Levante, di circa 25 m di sabbia necessaria per l’annuale spettacolo
pirotecnico, compresa la pulizia del molo da effettuarsi il giorno successivo e il ricarico e trasporto
del materiale sabbioso sul luogo d’origine;
ü la fornitura e spianamento di materiale sabbioso sulla scarpata protetta da massi nella frazione
Cesano al fine di eliminare ogni possibile rischio per la pubblica incolumità, da eseguirsi in
concomitanza dello svolgimento annuale della festa o sagra del pesce;
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ü installazione, attivazione e successiva rimozione presso il fosso S. Angelo e il fosso Morignano
delle elettropompe per il convogliamento delle acque di scolo nella rete fognaria. Le elettropompe
dovranno essere controllate quotidianamente e, quando necessario, riattivate. Indicativamente le
elettropompe dovranno essere installate a inizio stagione balneare e rimosse entro la prima
decade di ottobre, le tempistiche di dettaglio saranno decise dalla stazione appaltante in accordo
con l’appaltatore.
Art. 37 – Lavori di movimentazione sedimenti marini
I lavori di movimentazione previsti nel presente articolo riguardano la movimentazione interna
all’arenile di Senigallia e longitudinale rispetto la linea di battigia, della sabbia e della ghiaia dalle zone
di sovrasedimentazione alle zone in erosione dell’arenile e prevedono le seguenti prestazioni:
a)

prelievo e il contestuale accumulo di ghiaia o sabbia compatta da effettuarsi in zone scoperte del
litorale nei momenti di secca o in altre aree individuate dalle Autorità Competenti, a congrua
distanza dalla linea di battigia;

b)

il carico, il trasporto e lo scarico dei sedimenti accumulati nei transetti in erosione;

c)

lo spianamento e il livellamento della sabbia e della ghiaia effettuato con idonei mezzi operativi.

Durante tali operazioni dovranno essere salvaguardate le opere fisse (muretti, pedane, chioschi,
cabine, bagni pubblici e altri manufatti in genere). Ulteriori prestazioni per ripascimenti straordinari,
effettuati in difesa dell’arenile dai fenomeni di erosione naturale, verranno autorizzati di volta in volta
dalla stazione appaltante.
Le operazioni di ricarico verranno effettuate obbligatoriamente dall’appaltatore a sue complete spese,
ogni qual volta disposto dalla direzione lavori, sfruttando per la redistribuzione del materiale, sia l’uso
di mezzi meccanici che la naturale azione del moto ondoso.
Tra gli interventi a carico dell’Impresa e senza oneri economici per l’Amministrazione, è compreso
anche il trasporto per le quantità indicate dalla direzione lavori, di materiale sabbioso o ghiaioso da
tratti di spiaggia in cui questi risultassero abbondanti ad altri in cui, sotto la spinta di agenti naturali
straordinari (vento, mareggiate e piogge), vi sia stato un depauperamento eccessivo.
Il trasferimento è consentito solamente da spiaggia sabbiosa a spiaggia sabbiosa; non può esserlo da
spiaggia sabbiosa a spiaggia ghiaiosa o viceversa. L’asportazione non deve altresì modificare la
situazione ambientale delle dune e non deve interessare la sabbia compatta, in particolare quella
situata in prossimità della linea teorica di battigia.
La “cava di prestito”, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge da parte degli organi
competenti, è localizzabile nelle zone liberate dalle maree, ad una congrua distanza dalla normale
linea di battigia, o in altre aree giudicate idonee dalle Autorità Competenti.
La misurazione geometrica per la quantificazione dei sedimenti marini (sabbia e ghiaia) da prelevare
in cave di prestito dovrà avvenire in contraddittorio su abbancamento o cumuli sparsi direttamente
sull’arenile prima del loro carico e trasporto nelle zone di loro destinazione, che saranno indicate e
stabilite di volta in volta dalla direzione lavori.
L’appaltatore è autorizzato, a cura e spese del concessionario od operatore turistico, previa
comunicazione alla direzione lavori, a trasferire materiale sabbioso su spiaggia ghiaiosa,
limitatamente alle zone appositamente attrezzate e recintate per esigenze strettamente necessarie a
praticare giochi o attività similari, previa autorizzazione degli organi preposti, da richiedersi a cura del
concessionario privato.
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Le operazioni di reintegro del manto sabbioso in zone interessate da anomali, seppure naturali,
spiaggiamenti di materiale ghiaioso, finalizzate alla ricostituzione del preesistente strato sabbioso,
saranno decise previ accordi con la stazione appaltante.
Il livellamento consiste nella movimentazione sul posto della sabbia, effettuata senza l’ausilio di
autocarri, per spianare e smussare i dossi, le creste ed i gradini di erosione al fine di costituire una
livelletta uniforme dalla base del muretto parasabbia o delle dune, fino alla battigia. Tale attività dovrà
essere effettuata nel periodo B.
Per livellamento s’intende, inoltre, la riarginatura dei fossi e la rimozione della sabbia e della ghiaia
all’interno degli stessi, successivamente ad ogni piovasco che alteri il loro percorso ed il letto di
scorrimento.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non eseguire la movimentazione annuale dei sedimenti
marini di cui al presente articolo in alcuni anni o per tutta la durata dell’appalto. In questo caso
l’appaltatore non potrà pretendere il pagamento di nessuna somma, nemmeno a titolo di rimborso
spese. Il prezzo d’appalto, diminuito del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del
presente capitolato, s’intende accettato dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed
esperienza, a tutto suo rischio.
Art. 38 – Periodi di intervento, modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni
Agli effetti dell’organizzazione delle prestazioni richieste dal presente capitolato, in ordine
all’approntamento di maestranze e mezzi d’opera, l’anno è diviso nei periodi “A” e “B”, come di seguito
meglio specificato.
PERIODO A
Periodo che va, indicativamente, dal 1° ottobre al 31 marzo.
Durante questo periodo dovranno essere effettuati almeno due interventi di pulizia approfondita su
tutta la lunghezza della costa, come meglio specificato all’art. 35 del presente capitolato, nonché gli
altri interventi di manutenzione ordinaria e quelli necessari a seguito di mareggiate o eventi atmosferici
eccezionali.
Nell’effettuare le operazioni di pulizia approfondita la Ditta dovrà, se necessario, provvedere anche
all’estirpazione manuale e meccanica delle erbe e delle canne dagli arenili e dai fossi, secondo le
modalità tecniche impartite dalla stazione appaltante.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria la Ditta assuntrice dell’appalto dovrà effettuare la
raccolta dei rifiuti ed evitare che gli stessi possano insabbiarsi e destinarli a recupero o smaltimento.
In particolare, eventuali grumi di catrame, di alghe e di mucillagini dovranno essere asportati appena
avvistati. Gli interventi saranno eseguiti con impiego di attrezzature idonee a compiere un’azione
raschiante e rastrellante del manto sabbioso e ghiaioso.
In questo periodo, inoltre, è onere dell’appaltatore lo svuotamento, il trasporto e il conferimento dei
rifiuti contenuti nei cestini di raccolta delle deiezioni canine installati lungo tutto l’arenile demaniale con
frequenza almeno bisettimanale.
PERIODO B
Periodo che va, indicativamente, dal 1° aprile al 30 settembre.
Durante questo periodo dovranno essere effettuati interventi di livellamento dell’arenile entro il 30
aprile, nonché raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti lungo tutto l’arenile del Comune di
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Senigallia.
Durante questo periodo di “mantenimento” la raccolta giornaliera dei rifiuti su tutta la spiaggia dovrà
essere effettuata mediante prelievo dei materiali sistemati dai concessionari (che sono tenuti a curare
la perfetta manutenzione delle aree fino al battente del mare), mentre sulle spiagge libere e sulle dune
le suddette operazioni saranno effettuate direttamente dall’appaltatore ogni qual volta si rendessero
necessarie.
Sempre nel Periodo B dovrà essere effettuato lo svuotamento e l’asportazione dei rifiuti dagli appositi
contenitori situati all’interno dell’arenile (solo quelli forniti dall’appaltatore). La frequenza di
svuotamento sarà decisa dalla stazione appaltante, in accordo con l’appaltatore, in funzione della
situazione meteo, indicativamente nei mesi di luglio e agosto i cestini dovranno essere svuotati
giornalmente, mentre negli altri mesi 2-3 volte a settimana.
La ditta provvederà, a sua cura e spese, alla sostituzione dei sanitari dei bagni e delle docce
danneggiate da atti vandalici; all’acquisto di materiale inerente ai suddetti interventi; alla scrupolosa
rimozione giornaliera sia manuale che meccanica delle siringhe e dei rifiuti in genere disseminati
sull’arenile e sulle dune, se necessario alla raccolta, sia manuale che a mezzo pompa o altro idoneo
sistema, delle alghe e delle mucillagini e loro trasporto e smaltimento, all’estirpazione manuale e
meccanica delle erbe dagli arenili e dai fossi, ad esclusione della cotica erbosa delle dune.
Si specifica che, indicativamente, durante il periodo compreso tra 01/05 e il 30/09 di ogni anno, non
sarà possibile eseguire le operazioni di cernita direttamente sull’arenile, ma tali lavorazioni dovranno
essere effettuate in aree appositamente autorizzate.
L’erba che cresce sulle dune, nei tratti liberi di litorale sabbioso e ghiaioso dovrà essere tagliata, a
cura e spese dell’appaltatore, due volte nel corso dell’anno. Al fine di permettere la fioritura e la
caduta dei semi delle piante autoctone, il primo taglio dovrà essere effettuato – nelle zone
appositamente individuate dalla stazione appaltante – nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15
maggio col coordinamento di personale specializzato individuato dalla stazione appaltante. Dovranno
essere individuate e non tagliate le piante facenti parte della flora protetta fra cui:
n.

NOME BOTANICO

NOME VOLGARE

1

Ammophila arenaria

Sparto pungente

2

Cakile maritima

Ruchetta di mare

3

Calystegia soldanella

Soldanella di mare

4

Crithmum maritimum

Finocchio di mare

5

Cyperus capitatus

Zigolo delle spiagge

6

Cyperus kallii

Zigolo delle spiagge

7

Cutandia maritima

Logliarello delle spiagge

8

Ecballium elaterium

Cocomero asinino

9

Echinophora spinosa

Pastinaca spinosa

10

Elymus farctus

Gramigna delle sabbie

11

Eryngium maritimum

Calcatrèppola marina

12

Euphorbia paralias

Euforbia delle spiagge
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13

Euphorbia peplis

Portulaca marina

14

Glaucium flavum

Papavero delle spiagge

15

Inula crithmoides

Enula bacicci

16

Lagurus ovatus

Coda di lepre

17

Lophochloa pubescens

Paléo pubescente delle sabbie

18

Medicago litoralis

Erba medica dei litorali

19

Medicago marina

Erba medica marina

20

Pancratium maritimum

Giglio delle spiagge

21

Parapholis incurva

Logliarella ricurva

22

Salsola kali

Erba cali

23

Silene colorata

Silene colorata

24

Silene conica

Silene conica

25

Sixalix atropurpurea maritima

Vedovina maritima

26

Spartina versicolor

Sparto delle dune

27

Vulpia fasciculata

Palèo delle spiagge

Il secondo taglio sarà stabilito dalla stazione appaltante in funzione dell’andamento stagionale e delle
esigenze di contenere eventuali varietà infestanti o indesiderate.
La Ditta appaltatrice dovrà procedere, nei tempi e modi stabiliti dalla stazione appaltante, a istallare, in
diversi tratti di spiaggia libera, le strutture in legno grigliato da destinare a deposito temporaneo per
attrezzature balneari (sdraio, ombrelloni, lettini, ecc.) e, su alcuni accessi alla spiaggia libera, le
pedane componibili per realizzare camminamenti adatti a facilitare l’accesso sull’arenile a persone
diversamente abili.
A fine stagione balneare, l’impresa dovrà procedere nei tempi e nei modi stabiliti dalla stazione
appaltante allo smontaggio delle strutture di cui sopra, provvedendo alla loro pulizia, lavaggio e
custodia in un locale chiuso e coperto messo a disposizione dalla Ditta stessa.
Nel periodo 1° giugno – 30 settembre, tutte le operazioni riguardanti la pulizia dell’arenile dovranno
essere effettuate dalle ore 5 alle ore 9 del mattino sia sulle spiagge in concessione sia in quelle libere.
Quando ritenuto necessario dalla stazione appaltante, le operazioni inizieranno contemporaneamente
da più punti del litorale. La dotazione di mezzi e personale andrà, pertanto, adeguata a tale esigenza.
Durante il periodo pasquale, cinque giorni prima e cinque giorni dopo Pasqua, l’impresa dovrà
effettuare una pulizia straordinaria della spiaggia (sabbiosa e ghiaiosa) e delle dune con mezzi
adeguati e con maestranze sufficienti.
Solo la stazione appaltante potrà apportare, su richiesta dell’appaltatore o su decisione autonoma,
modifiche al piano di lavoro sopra illustrato.
Durante i due periodi di intervento come sopra definiti, si sottolinea la necessità di tenere conto degli
aspetti naturalistici dell’ecosistema costiero, con particolare riguardo alla popolazione nidificante di
Fratino (Charadrius alexandrinus), uccello limicolo tipico di ambienti dunali, particolarmente sensibile
alla pressione antropica. La nidificazione della specie è segnalata in punti localizzati del litorale di
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Senigallia ed avviene in cavità poco profonde scavate nel terreno in prossimità della vegetazione
dunale. Al fine di tutelare questo tipo di fauna sarà necessario operare in modo attento durante le
operazioni che richiedono l’uso di mezzi sia meccanici che manuali e possibilmente isolando con
idonei dispositivi le aree in cui si riscontri la presenza dell’animale in questione.
Art. 39 – Gestione della raccolta e dello stoccaggio dei rifiuti
L’appaltatore si assumerà tutti gli oneri derivanti dalla raccolta dei rifiuti sull’arenile demaniale e del
loro stoccaggio provvisorio.
A tale scopo, prima della consegna dell’appalto, l’appaltatore dovrà volturare a proprio nome
l’autorizzazione unica n. 45/2009, rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 dalla Provincia di
Ancona, per lo smaltimento (operazione D15 di cui all’allegato B alla parte quarta del D.Lgs.
152/2006) e il recupero (operazioni R5-R13 di cui all’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006)
dei rifiuti non pericolosi prodotti nell’arenile di Senigallia. Tale autorizzazione dovrà essere mantenuta
dall’appaltatore per tutta la durata dell’appalto, proroghe incluse.
L’impianto autorizzato si trova in un’area di circa 3.000 m2 di proprietà del Comune di Senigallia
situata in Via Strada della Torre – Marzocca (catasto terreni foglio 17, mappale 128/parte) che sarà
concessa all’appaltatore, per tutta la durata dell’appalto, con contratto oneroso (comodato o
locazione), il cui canone, stimato in circa 6.000,00 € + IVA annue, è compreso nel prezzo contrattuale
dell’appalto.
Sono anche comprese nel prezzo contrattuale e dunque a carico dell’appaltatore tutte le spese
necessarie per la voltura dell’autorizzazione e per il mantenimento dell’autorizzazione medesima
(polizze fideiussorie, ecc.).
Art. 40 – Cantiere dei servizi della ditta aggiudicataria
L’impresa appaltatrice si impegna altresì a reperire prima della stipula del contratto uno spazio idoneo
al ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi e alle esigenze del personale situato nel territorio del
Comune di Senigallia. Gli oneri per l’acquisizione o locazione di tale spazio nonché per la relativa
gestione (inclusi i consumi) e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente
sull’impresa stessa.
Lo spazio in questione dovrà essere dotato di strutture igienico – sanitarie tali da disporre non solo di
superfici per il ricovero degli automezzi, delle attrezzature e delle relative scorte, ma anche di locali
spogliatoio e di servizi igienici per il personale conformi alla normativa vigente.
Entro il termine di 6 mesi dalla stipula del contratto l’impresa trasmette alla stazione appaltante
l’inventario dei beni strumentali (dotazioni patrimoniali e beni funzionali) destinati all’esercizio del
servizio in oggetto.
Art. 41 – Oggetti rinvenuti
Qualunque oggetto, di qualsiasi tipo, che si rinvenisse sull’arenile demaniale durante l'esecuzione dei
lavori dovrà essere consegnato alla stazione appaltante.
Art. 42 – Cooperazione
È fatto obbligo al personale dipendente dell’impresa appaltatrice di segnalare alla stazione appaltante
quelle circostanze e quei fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il
regolare adempimento del servizio (uso improprio dell’arenile, dei contenitori e dei sacchi per la
raccolta dei rifiuti urbani, delle docce e delle fontanelle pubbliche, parcheggio di veicoli d'intralcio alla
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pulizia stradale meccanizzata, ecc.).
È fatto altresì obbligo di denunciare alla stazione appaltante qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di
rifiuti od altro sull’arenile, in prossimità del muretto parasabbia, ecc.), cooperando con la Polizia
Locale.
La stazione appaltante collaborerà con l’appaltatore per attuare tutte quelle proposte tese a migliorare
il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.
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