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COMUNE  DI  CACCAMO 
( Prov. di Palermo) 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE 
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE   DEL MATTATOIO COMUNALE. 

CAPO I 

NORME GENERALI 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto la gestione e la manutenzione ordinaria dell’ impianto di depurazione  del mattatoio comunale. 
Salvo più precise indicazioni nei successivi articoli, per una  migliore identificazione dei lavori in oggetto, si precisa che la 
ditta assuntrice e responsabile, per il periodo contrattuale, della rispondenza dell’affluente depurato agli standard di 
ammissibilità delle acque reflue stabiliti dalla tabella 4 della L.R. n.27/86. L’Amministrazione è pertanto sollevata, per il 
periodo predetto, di qualsiasi responsabilità per eventuali scarichi dei liquami il cui trattamento non raggiunga i limiti di 
accettabilità sopra citati o il mancato o cattivo funzionamento, anche temporaneo dell’impianto. 

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 
 
La durata del contratto viene stabilita in anni  2 (mesi 24) decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti da 
parte dell’Amministrazione. 
Resta comunque inteso che nei casi di scadenza, rescissione o disdetta o di qualsiasi altra causa di cessazione si fa obbligo 
all’impresa di continuare la completa esecuzione del servizio di gestione di manutenzione previsto dal presente contratto 
agli stessi patti, oneri e condizioni di esso, sino ad espletamento delle operazioni di consegna degli impianti all’impresa 
subentrante. 

Art. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
L’importo complessivo deil servizio è di € 95.538,40   di cui €  70.160,00      a base d’asta oltre a  
€ 6.000,00   per interventi straordinari , € 1.000,00     per consulenze esterne , € 1.403,20   per 2%  ufficio tecnico ed € 
16.975,20  per I.V.A. al 22%  lavori a base d'asta e interventi straordinari , e per l’intero periodo di gestione soggetto a 
ribasso. 
Tale importo si riferisce all’intero periodo contrattuale precisato nell’art.2. 
Ai sensi dell’art.70 della l.r. 12.1.1993 n.10 e successive modifiche ed integrazioni, non è ammessa la revisione prezzi e 
della  l.r. n.7/2003 e successive modifiche ed integrazioni.   

Art. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
 
Oltre al presente capitolato, fanno parte integrante del contratto: l’offerta presentata dall’impresa in sede di gara e la 
documentazione richiesta dall’Amministrazione e allegata a tale offerta 

Art. 5 - CARATTERISTICHE DEI LIQUAMI DA TRATTARE 
 
Il sangue  prodotto al mattatoio comunale deve essere separato, raccolto e smaltito a cura e spese della del comune 

mediante ditta specializzata. Il materiale stallatico che si accumula nel separatore statico deve essere trasportato alla 
discarica comunale o in altra discarica autorizzata nel raggio di 40 Km., a cura e spese della ditta aggiudicataria fatte salve 
tutte le autorizzazioni necessarie ,a carico della ditta aggiudicataria, per l'assolvimento del compito. Per quanto sopra, ed in 
considerazione che residui di sangue possano comunque confluire nel depuratore, i liquami da trattare nell’impianto di 
depurazione del mattatoio sono quelli appresso elencati: 

 
SOLIDI:  sospesi totali        mg/1     600 

SOLIDI:  sedimentali             40 

 BOD/5 a 20°            1500 

 COD             1050 

 Azoto totale   (come N)          3000 

 Fosforo totale (come P)              55 

 Grassi, olii vegetali ed animali         1000 

 Metalli          assenti 

 



Al variare delle caratteristiche sopra indicate, nel caso in cui ciò fosse di pregiudizio per la corretta funzionalità 
dell’impianto, l’impresa dovrà comunicare le variazioni avvenute all’Amministrazione affinché ne ricerchi i motivi, 
sopprima le cause e ripristini le normali condizioni. 

Art. 6- DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL MATTATOIO COMUNALE - 
 

Il processo è del tipo a fanghi attivi, il liquame perviene ad un pozzetto di sollevamento (n.2 pompe) e da queste ad un’altra 
griglia statica per la separazione dei solidi, da questa passa alla prima vasca di ossidazione ove avvengono i processi di 
formazione del fango descritti nell’articolo precedente. Il liquame passa alla prima vasca di sedimentazione ove avviene la 
separazione acqua-fango, la prima passa alla seconda vasca di ossidazione ove avviene un nuovo processo di ossidazione e 
da questa alla seconda vasca di sedimentazione. L’acqua chiarificata passa nella vasca di disinfezione e da questa all’uscita 
dell’impianto. La linea fanghi è costituita dalla vasca di ispessimento in cui si ha la separazione fisica tra il fango che 
aumenta la sua concetrazione e la parte chiarificata che rientra nel ciclo di depurazione. La parte fango  “concentrata”  può 
essere estratta dal fondo ispessitore per un successivo trattamento, in altri impianti, di tipo meccanico (filtropressa) o 
spargimento su letto di essiccamanto. 
Le principali opere elettromeccaniche sono: 
 
- gruppo sollevamento costituito da n.2 pompe sommerse 

- rete idrica 

- rete elettrica 

- gruppo dosaggio antischiuma e disinfettante 

- gruppo soffianti per l’aerazione. 

Art. 7 - MODALITA’ GENERALI DI ESECUZIONE DELLA GESTIONE 
 

La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere nell’impianto di depurazione prima descritto per assicurare il corretto 
e regolare funzionamento delle opere di depurazione dei liquami, l’ottenimento con continuità dei requisiti operativi 
richiesti, la preservazione di tutte le opere civili, dei macchinari e delle apparecchiature di cui sono muniti gli impianti. Le 
opere di depurazione comprendono tutte le unità di trattamento facenti parte dell’impianto di depurazione con le relative 
opere di collegamento, il sollevamento e tutte le opere accessorie. La gestione comprende tutte le prestazioni di mano 
d’opera necessarie e di tutti i materiali con esclusione dell’energia elettrica, della fornitura idrica, del recapito dei liquami 
all’impianto e dell’allontanamento delle acque depurate che rimangono a carico dell’Ente appaltante. Tutte le operazioni di 
cui sopra dovranno essere eseguite con una organizzazione di mezzi e personale adeguati per far fronte alle esigenze delle 
opere di depurazione nel loro complesso ed in particolare, per provvedere alla conduzione dell’ impianto di depurazione e di 
sollevamento con assistenza garantita nell’intero periodo contrattuale, al controllo analitico dei vari fluidi dell’impianto, alla 
manutenzione ordinaria di tutte le opere civili, dei macchinari e delle apparecchiature sia dell’impianto di depurazione e  di 
sollevamento che delle opere relative ai sevizi ed alle opere accessorie ed alla pulizia dell’ impianto e dei piazzali. I lavori 
dovranno essere eseguiti con solerzia, con mezzi e personale adeguati. I locali  comunque  interessati allo svolgimento dei 
lavori dovranno risultare sgombri da attrezzi e rifiuti di qualsiasi genere.  

CAPO SECONDO 

DISPOSIZIONI  PARTICOLARI  RIGUARDANTI  L’APPALTO 

  
Art. 8 - OSSERVANZA DI REGOLAMENTO, LEGGI E CAPITOLATO GENERALE 

L’appalto sarà disciplinato dalle leggi e regolamenti in vigore nella Regione Sicilia in materia di opere pubbliche, La l.r. 
n.21/85,La l.r. n.10/93, La l.r. n.4/96, La l.r. n.22/96 ,legge regionale n.7/2003  e successive modifiche ed integrazioni che , 
nel contempo, potranno intervenire ,nonché dalle condizioni stabilite dal Regolamento per La Direzione, Contabilità e 
Collaudo dei Lavori dello Stato approvato con R.D. n.350/1895  e successive modifiche ed integrazioni e dal Capitolato 
Generale d’Appalto con D.P.R. n.1063/1962 e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili. 
Si intendono espressamente richiamate tutte le norme di avviamento al lavoro, di assistenza ai lavoratori involontariamente 
disoccupati, di quante altre richiamate nel presente capitolato, nonché dalle norme emanate dal C.N.R., norme UNI , CEI e 
tabelle CEI-UNEL anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e sostitutive che venissero 
eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto. 
Per il semplice fatto della partecipazione alla gara, l’appaltatore ammette e riconosce pienamente di avere preso conoscenza 
delle condizioni tutte di capitolato e delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e  particolari che possono 
avere influito sulla determinazione dei prezzi, di averli giudicato equi, remunerativi ed invariabili e tali da consentire 
l’offerta di ribasso che starà per fare. 

Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA 
La cauzione definitiva di cui all’art.3 del capitolato generale d’appalto sarà uguale ad un ventesimo dell’importo netto di 
appalto. 



Tale cauzione potrà anche essere costituita mediante polizza cauzionale rilasciata da compagnia di assicurazione 
regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 13.2.1959 n.449. 
Sarà vincolata per un periodo non inferiore alla validità del contratto, incrementato di mesi 6  per le operazioni di collaudo 
dei lavori attinenti all’ultimo ciclo annuale. 

Art. 10 - CONSEGNA DEI LAVORI  -  PENALI 
 

La consegna dei lavori all’appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 9 e 10 del Regolamento approvato con 
R.D. n.350/1895 ed in osservanza a quanto disposto dall’art.10 del Capitolato Generale d’Appalto. Alla consegna 
dell’impianto si dovrà redigere regolare verbale di consegna e da quella data decorreranno gli obblighi per la ditta 
appaltante e matureranno i periodi in relazione ai quali emettere la fatturazione. Per ritardato inizio dei lavori della gestione, 
per cause da imputarsi all’impresa, oltre 15 gg. dalla consegna sarà applicata una penale di € 104,00 per ogni giorno di 
ritardo. 

Art.11 - SUBAPPALTI  
E’ fatto espresso divieto all’impresa esecutrice di cedere o subappaltare tutta od in parte la conduzione degli impianti senza 
la preventiva autorizzazione a norma delle disposizioni vigenti da parte dell’Amministrazione. È possibile per l’impresa 
ricorrere a ditte esterne,debitamente fornite di idonee autorizzazione specifiche, per prestazioni parziali specialistiche quali 
le analisi delle acque, riparazioni idrauliche ed elettromeccaniche, trasporto e trattamento fanghi, separazione, raccolta e 
smaltimento sangue. 
 

 
Art. 12 - PENALE PER CATTIVO FUNZIONAMENTO 

 
Per il mancato o cattivo funzionamento degli impianti per cause addebitabili all’impresa, sarà applicata a quest’ultima una 
penale di € 50,00 (€uro cinquanta/00) per ogni giorno di fermo di ogni impianto. La trasgressione alle prescrizioni del 
presente capitolato, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell’Amministrazione appaltante, la lentezza 
nell’esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento di manufatti o apparecchiature 
elettromeccaniche, saranno possibile di penale variabile da un minimo di €55,00 (euro cinquantacinque/00) ad un massimo 
di € 1.100,00 (milleecento/00). La constatazione della trasgressione dovrà risultare dal processo verbale di contravvenzione 
fatto dall’Amministrazione appaltante o dalla relazione dei lavori sulle risultanze degli atti d’ufficio. L’importo della penale 
sarà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa a qualsiasi titolo o dalla cauzione. Quando tutte queste garanzie fossero 
insufficienti, l’Amministrazione avrà diritto di rivalersi nei modi di legge. L’applicazione della penale non toglie 
all’Amministrazione la facoltà di ricorrere a provvedimenti più rigorosi quali: sospensione dei pagamenti in acconto, 
l’esecuzione d’ufficio e la rescissione del contratto per colpa dell’impresa ed il diritto di chiedere il risarcimento danni. 

Art. 13 - PAGAMENTI A FAVORE DELL’ASSUNTORE DEL SERVIZIO 
 

Il canone relativo alla conduzione del servizio sarà liquidato a rate mensili uguali e scadenti alla fine di ogni mese dietro 
presentazione di fattura pari  ad un dodicesimo del canone annuo al netto dell’I.V.A.. Per quanto attiene la manutenzione 
straordinaria, quando affidata alla stessa ditta, il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura con allegata dettagliata 
relazione del Direttore di processo circa i lavori eseguiti. Il pagamento avverrà entro il mese successivo della presentazione 
della fattura. 

Art. 14 - ONERI ED OBBLIGHI  A CARICO DELL’APPALTATORE 
 

Oltre agli oneri previsti dal capitolato generale d’appalto e quelli specificati nei seguenti articoli del presente capitolato, 
saranno a carico dell’appaltatore i seguenti oneri ed obblighi: 

a) garantire il funzionamento dell’impianto per 24 ore giornaliere, festività comprese; 
b) garantire la presenza giornaliera di un addetto a tutte le opere quotidiane per l’impianto; 
c) eseguire i controlli periodici (trimestrali) di cui agli articoli seguenti, con le modalità di cui alla delibera del 

Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento, allegato 4, punti 3.1 e 3.2, pubblicate nel 
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.48 del 21.2.1977; 

d) assicurare le caratteristiche del liquame in uscita dall’impianto come prescritto dalla L.R. n.27/86 per gli impianti 
di depurazione dei liquami urbani mentre per i reflui dell’impianto di depurazione del mattatoio dovranno 
adeguarsi eventualmente a quanto previsto dal regolamento comunale di fognatura (art.16 L.R. n.27/86); 

e) esplicare la manutenzione dei macchinari in modo da evitare rotture e messe fuori servizio imputabili a 
trascuratezza della ditta appaltatrice; 

f) garantire una accuratezza nelle pulizie dei manufatti e nella gestione degli impianti tali da evitare l’insorgere di 
qualsiasi cattivo odore che possa arrecare disturbo; 

g) fornire tutto il materiale di consumo corrente necessario per il normale funzionamento delle apparecchiature e per 



le operazioni di manutenzione ordinaria; 
h) l’osservanza di tutti gli oneri di legge, assicurativi e vari, contenuti nel capitolato, che si intende accettato in ogni 

sua parte dall’impresa anche per quanto concerne le norme generali, la revisione prezzi, ecc...; 
 

 
Art. 15 - ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
Restano a carico dell’Amministrazione la fornitura dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, dell’adduzione del 
liquame agli impianti e dell’allontanamento del liquame depurato e tutto quanto attiene alla manutenzione straordinaria. 

Art. 16 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
 

L’Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto quando l’assuntore si renda colpevole di frode e negligenza o 
contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, o quando risultino gravi carenze in ordine ai limiti di 
accettabilità dei parametri previsti dalla legge. 

Art. 17 - COLLAUDO FINALE E RATA DI SALDO 
 

Il pagamento della rata di saldo e la restituzione della cauzione definitiva sarà effettuata dopo le verifiche di 
funzionalità tecnica degli impianti a norma del presente capitolato di gestione, da eseguirsi entro due mesi dalla 
scadenza dell’appalto. 

Art. 18 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 
 

I danni di forza maggiore saranno accertati e compensati, come previsto dall’art.24 del capitolato generale d’appalto, 
approvato con D.P.R. n.1063/1962. 

Art. 19 -  S A N Z I O N I  - 
 

Per quanto attiene ai danni causati dal proprio personale per incuria o imperizia, la ditta assumerà a sua totale cura e 
spese, l’obbligo di effettuare tempestivamente tutte le necessarie riparazioni e/o sostituzioni sufficienti a ripristinare le 
opere o le apparecchiature danneggiate allo stato originario. Per quanto attiene invece ai casi contestati di inefficienza 
operativa o organizzativa, a ritardi esecutivi, carenze nelle documentazioni da mantenere e/o altre inadempienze, pur 
trattandosi di attività di conduzione e non di realizzazione di opere, si adottano le procedure di cui all’art.48 della L.R. 
n.21/85 e successive modifiche ed integrazioni. 

CAPO TERZO 

MODALITA’ DI CONDUZIONE - MANUTENZIONE - PRESCRIZIONI  

Art. 20 - CONDUZIONE DELLE OPERE DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO 
Art. 20.1 - CONDUZIONE 

 
L’impresa ha l’obbligo di assicurare e garantire la conduzione dell’ impianto di depurazione già descritto per tutti i 
giorni solari dell’anno, con opportuni interventi di personale qualificato. L’impresa metterà in atto tutti gli interventi 
che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che le opere di depurazione e di sollevamento abbiano un 
funzionamento a regime regolare e con la massima economicità. In particolare per gli impianti di depurazione si intende 
per regime regolare quello che fa conseguire, nei singoli settori globalmente negli impianti, condizioni che siano 
contenute nei limiti delle garanzie funzionali. Una più specifica articolazione delle principali operazioni relative alla 
conduzione dei singoli componenti degli impianti di depurazione e di sollevamento è descritta negli articoli successivi. 

Art. 20.2 - SEPARATORE 
 

Le operazioni di manutenzione e gestione consistono nella: 
a) pulitura periodica e comunque in occasione delle macellazioni con relativo lavaggio e rimozione delle sostanze 

solide trattenute a rifiuto; 
b) pulitura  del canale di adduzione all’impianto; 
c) pulitura e lubrificazione periodica  dei macchinari; 
d) controllo periodico dei circuiti elettrici. 

Art. 20.3 - STABILIZZAZIONE   AEROBICA - 
Le operazioni di conduzione e manutenzione consistono: 
a) controllo dell’esatta quantità di ossigeno disciolto e regolazione dell’area insufflata; 
b) verifica e controllo della quantità di fanghi; 
c) pulitura dello sfioro superficiale. 

Art. 20.4 – RIMOZIONE    FANGHI - 



Le operazioni  di conduzione e manutenzione consistono: 
a) evacuazione  dei fanghi  ; 
b) i fanghi del depuratore   saranno trasportati presso  discarica autorizzata. 
 

Art. 21 - MATERIALI  DI  CONSUMO 
Sono indicati materiali di consumo tutti quei materiali che risultano necessari per garantire la conduzione, la 
manutenzione e la pulizia delle opere di depurazione, di sollevamento ed accessorie. Essi sono i reattivi di laboratorio, 
antischiume, disinfettanti, additivi, oli e grassi di lubrificazione, fusibili, guarnizioni, pitture e vernici e quant’altro 
occorre per la gestione delle opere. Tutti questi materiali saranno forniti a totale carico e spese della ditta appaltatrice. 

Art.22- ULTERIORI ONERI DI MANUTENZIONE PERIODICA GENERALE 
La ditta appaltatrice  si farà altresì carico: 
a) della verniciatura delle pareti in ferro ossidate, della sigillatura di eventuali scrostature superficiali nelle strutture in 

c.a. 
b) della pulitura e controllo dei pozzetti d’ispezione sia per i controlli idraulici che per quelli elettrici. 
c) della sostituzione di componenti minori quali: guarnizioni, rubinetti, lampadine, fusibili, vetri, ecc..... 
d) della regolazione e tenuta in perfetta efficienza delle valvole degli analizzatori e misuratori, ecc.... 
e) del controllo, la pulizia e il ricambio dei lubrificanti di tutte le varie apparecchiature elettromeccaniche presenti 

negli impianti; 
f) nel controllo per il regolare funzionamento dei quadri di comando utenza  sia generale che locale e manutenzione 

di eventuali comandi in avaria; 
Art. 23 - CONTROLLO  DI  LABORATORIO - 

Tutte le caratteristiche idrauliche, chimico fisiche e biologiche del liquame da depurare, che influiscono sul 
funzionamento dell’impianto, devono essere periodicamente controllate a totale cura e spese dell’impresa. Analogo 
controllo deve essere effettuato per affluente depurato. Altri controlli devono essere compiuti, in punti intermedi 
dell’impianto su tutti quei parametri che possono influire sull’andamento del processo o che consentono di valutare il 
buon funzionamento sia dell’impianto nel suo complesso che delle singole fasi. In ogni caso devono effettuarsi le 
seguenti analisi: 
- trimestrale in uscita dagli impianti: COD, solidi sedimentabili, solidi sospesi, pH, azoto ammoniacale, azoto nitrico, 
azoto nitroso, cloro residuo (nei casi in cui è prevista la clorazione). 
- trimestrale in uscita dagli impianti:BOD5; tensioattivi come MBAS, P totale, oli e grassi animali. 
- trimestrale in ingresso all’impianto: COD, solidi sedimentabili, solidi sospesi, pH, tensioattivi. 
All’interno dei cicli depurativi devono inoltre essere effettuati: 
a) controllo ossigeno disciolto nelle vasche di aerazione ; 
b) controllo curve sedimentabilità dei fanghi . 
c) Le analisi devono essere effettuate su campione medio. Le metodiche analitiche di campionamento da impiegarsi 

nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi “Metodi analitici per le acque” pubblicati 
dall’Istituto di Ricerca sulle Acque (I.R.S.A.) del Centro Nazionale Ricerche (C.N.R.) Roma e successivi 
aggiornamenti. Le analisi andranno effettuate in laboratorio autorizzato scelto di comune accordo con 
l’Amministrazione e in ogni caso di preferenza di quest’ultima. L’impresa si impegna ad eseguire, oltre quelli 
indicati, tutti i controlli che dovessero essere prescritti dalle Autorità Sanitarie di controllo. 

Art. 24 - COMUNICAZIONE   GUASTI  ALL’AMMINISTRAZIONE - 
Nel caso di fuori servizio degli impianti, di funzionamento anomalo che pregiudichi gravemente le caratteristiche 
dell’affluente, di disfunzioni, manomissioni e qualunque irregolarità che dovessero verificarsi agli impianti, occorre 
darne immediata comunicazione all’Amministrazione. Si stabilisce consequenzialmente le responsabilità di tale 
circostanze per le decisioni relative.  

Art. 25 -  FURTI  ED ATTI  VANDALICI - 
La ditta appaltatrice dovrà denunciare tempestivamente all’Amministrazione eventualmente alle autorità di P.S. 
eventuali furti e danni per atti vandalici che si potessero verificare sull’impianto. Nel caso in cui ne consegua il fermo 
dell’impianto o la sua ridotta efficienza, la ditta pur non rispondendo in ogni caso di tali furti e danni, dovrà provvedere 
al suo ripristino, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione anche mediante rimpiazzo delle parti mancanti o 
deteriorate, e l’Amministrazione sarà tenuta alla corresponsione della relativa spesa a presentazione della fattura, così 
come previsto per gli intervenuti straordinari di cui al successivo articolo 31. 

Art. 26 - P E R S O N A L E - 
La ditta aggiudicataria dovrà, nell’ambito della responsabilità che ha nel funzionamento degli impianti, gestire e 
condurre gli impianti con proprio organico di consistenza adeguato per consentire un controllo continuo dell’esercizio e 
delle operazioni di manutenzione. Il personale addetto alla conduzione delle opere di depurazione deve essere 
adeguatamente qualificato per i compiti e le mansioni in cui sarà impiegato. Il personale operativo della ditta dovrà 



possedere una conoscenza del funzionamento e della conduzione di tutte le attrezzature elettromeccaniche, come pure 
nelle procedure di manutenzione per tutti i lavori che dovranno essere fatti; capacità specifiche saranno richieste nella 
manutenzione macchinari ed attrezzature meccaniche ed elettromeccaniche e nel campo dell’automazione e della 
strumentazione di processo. In particolare deve essere garantito il seguente personale minimo: 
a) n.1 direttore di processo (laureato) con competenza specifica nel settore della depurazione delle acque che 

intervenga per almeno tre visite mensili certificate dall’Ufficio Tecnico Comunale; 
b) n.1 operaio specializzato fisso agli impianti per sei ore giornaliere per il controllo del corretto funzionamento 

dell’impianto elettrico, delle pompe e degli apparecchi idraulici; 
c) n.1 operai comuni per coadiuvare il lavoro dell’operaio specializzato e per tutti gli altri compiti. 
Il Direttore di processo, con funzioni di direttore tecnico dell’impresa in quanto appalto, sarà un tecnico iscritto al 
rispettivo ordine professionale, di provata esperienza in campo di impianti di depurazione e loro conduzione, tale 
nominativo dovrà essere comunicato all’Amministrazione. Il direttore di processo avrà controllo globale delle opere di 
depurazione e di sollevamento, del personale e della documentazione ed inoltre rappresenterà l’impresa a tutti gli effetti 
e sarà interamente responsabile delle attività di gestione rispondendo in tutto nei confronti del committente. In 
particolare, il direttore di processo, fra le altre competenze deve curare: 
a) la funzione, le  modalità operative ed i criteri di valutazione del buon funzionamento di ogni unità di processo e le 

connessioni con le altre parti dell’impianto; 
b) le caratteristiche delle acque da trattare; 
c) valutare i risultati delle analisi sulle acque e decidere eventuali accorgimenti da operare; 
d) essere in grado di condurre il personale; 
e) le norme di manutenzione e quelle sulla qualità delle acque scaricate; 
f) la normativa locale e statale che trovi la possibilità di applicazione nella conduzione dell’impianto; 
g) la legislazione sulla sicurezza del lavoro; 
h) fronteggiare qualunque tipo di emergenza che può accedere nell’impianto e stabilire un programma operativo di 

emergenza; 
i) aggiornare i programmi e curarne l’attuazione; 
j) mantenere in efficienza la conduzione e la manutenzione degli impianti; 
k) mantenere registrazioni operative, di manutenzione ed amministrative del sistema di trattamento tramite la 

compilazione del giornale dell’impianto; 
l) provvedere alla diffusione e pubblicazione delle norme antinfortunistiche; 
m) fornire un ambiente di lavoro sicuro con strumenti ed attrezzature che assicurino l’incolumità del personale; 
n) controllare che ogni dipendente abbia una completa familiarità e comprensione delle procedure da attuare delle 

norme di sicurezza; 
o) sorvegliare ed istruire il personale sulla teoria e pratica dei processi e sulle operazioni di manutenzioni; 
p) effettuare i campionamenti e presentare le analisi al direttore di processo. 

Art. 27 - MANUTENZIONE  ED  INTERVENTI  STRAORDINARI - 
Tra gli altri sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria: la sostituzione o revisione generale di motori 
ed apparecchiature a causa di guasti o rotture non imputabili a negligenza dell’impresa ma ad eventi accidentali o di 
normale usura delle stesse, lo spurgo e la pulizia delle vasche, in conseguenza ad eventuali fuori servizio non imputabili 
all’impresa stessa, lo smaltimento finale dei fanghi essiccati e simili ad analoghe operazioni aventi carattere di 
eccezionalità. La necessità dei suddetti interventi va segnalata preventivamente all’Amministrazione la quale comunque 
ha la facoltà di intervenire in modo indipendente. L’impresa assume l’obbligo della manutenzione straordinaria degli 
impianti,se richiesto dall'Amministrazione, ivi comprese quelle relative ai servizi generali ed agli interventi straordinari 
quali manomissioni da terzi, danni, ecc...I compensi relativi alle operazioni di manutenzione straordinaria saranno di 
volta in volta stabiliti su preventivo di spesa proposto dall’impresa ed accettato dall’Amministrazione. Resta facoltà 
dell’impresa provvedere alla manutenzione straordinaria con personale ed attrezzature all’uopo predisposte, oppure 
servizi di strutture esterne specializzate allo scopo. Essa deve intervenire con la dovuta tempestività nei lavori di 
riparazione o sostituzione dei macchinari, apparati ed opere fuori uso.L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto 
di poter affidare a ditte specializzate gli interventi e forniture straordinarie di volta in volta in base alle comunicazioni 
della ditta appaltatrice.Nel caso gli interventi di manutenzione straordinaria verranno affidati alla stessa ditta che 
gestisce gli impianti sarà applicato il ribasso d'asta effettuato per l'appalto principale. 
Infine nel caso di fermo impianti per lavori straordinari sarà sospeso il pagamento alla ditta che gestisce gli impianti 
della quota canone relativo ai giorni di fermo. 

I lavori di manutenzione straordinaria saranno di volta in volta autorizzati dall’Amministrazione Comunale 
preventivamente, sulla scorta di conteggi effettuati dalla direzione lavori. 
I prezzi delle prestazioni saranno rilevati dal prezziario regionale vigente al momento dell’appalto. 



Qualora occorra utilizzare prezzi non riportati nel predetto prezziario regionale si utilizzeranno prezzi correnti di mercato 
maggiorati per spese generali ed utile dell’impresa nella misura del 23%. 
I lavori di manutenzione straordinaria sono soggetti nel loro complesso a ribasso d’asta effettuato dall’impresa in sede di 
gara. 
Le liquidazioni delle prestazioni in parola avverranno con fattura vistata dal direttore dei lavori. 
Globalmente le opere di manutenzione straordinaria non possono eccedere annualmente il 20% dell’importo a base d’asta 
dell’anno in corso. 

Art. 28 - ATTREZZATURE -  
In tutte le operazioni necessarie per l’esecuzione di quanto stabilito nel presente capitolato, relativamente alla gestione 
e manutenzione ordinaria dovranno essere usate attrezzature e materiali idonei: l’impresa ha la facoltà di adoperare 
materiale preso a noleggio da altre ditte compreso eventuale personale necessario (autista, manovratori, ecc...) a proprie 
spese. 
L’inosservanza del presente articolo darà luogo all’addebito all’impresa della spesa per la eliminazione degli 
inconvenienti e la riparazione degli eventuali danni prodotti. 

CAPO QUARTO   

DOCUMENTAZIONE 

Art. 29 -  GENERALITA’ -  
La documentazione che il direttore di processo dovrà predisporre di concerto con l’Amministrazione, nel corso del 
periodo contrattuale, comprende il programma di gestione, il piano di emergenza, il giornale dell’impianto e le relazioni 
periodiche. Il direttore di processo della ditta dovrà tenere regolarmente aggiornata tale documentazione. Tutte  le 
documentazioni devono essere accuratamente conservate e tenute a disposizione dell’Amministrazione. 

Art. 30  - PROGRAMMA DI GESTIONE - 
La ditta dovrà tempestivamente predisporre, e rigorosamente  rispettare, un “programma di gestione”, avente lo scopo 
di individuare le direttive da seguire per l’organizzazione e l’espletamento della gestione, e contenente informazioni 
dettagliate sulle attività di conduzione previste in condizione di normale funzionamento, le analisi da effettuare come 
da art.27, con dettagli, per ognuna di esse, sul metodo di campionamento, punto di prelievo, parametri  da rilevare a 
frequenza, nonché per ogni macchina ed apparecchiatura, sia in esercizio che in riserva, gli interventi di manutenzione 
preventiva e la loro periodicità, come suggerito dai fornitori. In modo particolare si dovranno programmare i controlli 
ed i cambi  periodici dei lubrificanti (oli e grassi) delle varie macchine, le verniciature annuali delle opere in ferro, la 
pulizia delle aree esterne ed interne, la manutenzione dello schermo arboreo, l’eventuale sostituzione guarnizioni, 
lampadine, vetri, fusibili e simili. Il programma deve essere tenuto costantemente aggiornato e sarà periodicamente 
rielaborato, in funzione delle eventuali variazioni che nel corso della gestione dovessero rendersi necessari. 

Art. 31  -  PIANO  DI  EMERERGENZA - 
Il direttore di processo dovrà inoltre predisporre un piano per le operazioni di emergenza. Tale piano deve identificare 
le possibili condizioni di emergenza e la vulnerabilità del sistema di trattamento e definirà tutte le operazioni che 
consentano di fronteggiare  ogni situazione di funzionamento anomalo. Il personale dell’impianto dovrà essere 
addestrato per rispondere adeguatamente a tali condizioni di emergenza. 

Art. 32 - GIORNALE DELL’IMPIANTO, RELAZIONI PERIODICHE E REGISTRO CARICO E SCARICO - 
La ditta dovrà predisporre un idoneo “giornale dell’impianto” nel quale giornalmente verranno segnate tutte le 
informazioni relative alle condizioni esterne (atmosferiche, qualità reflui in ingresso) e quelle relative alle parti degli 
impianti, nonché tutte le operazioni effettuate nella giornata. Con frequenza trimestrale, per la predisposizioni del 
relativo certificato di pagamento, il direttore di processo avrà cura di stilare una relazione dove sintetizza i dati rilevanti 
concernenti l’esercizio e la manutenzione dell’impianto, con riportate tutte le maggiori attività svolte, le risultanze delle 
determinazioni analitiche di laboratorio, nonché in genere tutte le informazioni di interesse tese a tenere 
l’Amministrazione costantemente informata  sulle condizioni generali di funzionamento degli impianti, sulla loro reale 
efficienza e sugli eventi anormali, quali fuori servizio, incidenti, ecc.... Inoltre si fa obbligo alla ditta di provvedere alla 
tenuta dei registri di carico e scarico per ciascun impianto circa lo smaltimento dei fanghi alla pubblica discarica. 

Art. 33 - FINE  DEL  PERIODO  GESTIONALE - 
Gli impianti all’atto della consegna all’Amministrazione a fine periodo gestionale dovranno risultare efficienti e 
funzionanti in tutte le unità di processo. Le aree ed i locali tutti dovranno essere sgomberi da attrezzi e rifiuti di 
qualsiasi genere. Le verifiche saranno eseguite dall’Amministrazione in contraddittorio con la ditta assuntrice. 

Art. 34 - AUTORIZZAZIONE  ALLO  SCARICO - 
Farà parte integrante del presente capitolato il Decreto dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, relativo 
all’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e l’autorizzazione per lo scarico 
dell’impianto di depurazione del mattatoio. 

 

 



ANALISI DEI COSTI PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

 

Costo orario della manodopera: 

- operaio specializzato  € 27,41 x 1,23 = €  33,71 
- operaio qualificato  € 25,68 x 1,23 = €  31,58 
- operaio comune  € 23,41 x 1,23 = €  28,79 
Tecnico laureato: n.1 visita  ogi due mesi 6 x € 130,00 =           €       780,00 
Operaio specializzato: 8 ore x 52 sett. x € 33,71     =                  €  14.023,36 
Operaio comune: n.1 x 8 ore x 52 sett.x €  28,79    =              €  11.976,64 
- materiali di consumo: lubrificanti, disinfettanti, strofinacci, 
  soluzioni, disincrostanti, detersivi, antiruggine, vernici,  
guarnizioni e bulloni materiale elettrico:                                       €   1.000,00 
Trasporto fanghi ed eventuali  a corpo:                            €    2.500,00 
Analisi mensili € 400 x  12 mensilità                                             €   4.800,00 
                        =================== 
  Sommano i lavori per ogni anno..........................                        €  35.080,00      

       LAVORI  A B.A.    per anni 2                                                     €  70.160,00    
       Canone mensile                                                                             €    2.923,33       
A) - Interventi straordinari non programmati sull’impianto 
  s.r.f.: per anni  due                                                                          €     6.000,00 
B) - Consulenze esterne (analisi straordinari, consulenti, ecc.) 
 s.r.f.:                                                                                                   €     1.000,00 
C) - I.V.A. al 22%  (lavori a b.a. + A e B)                            €   16.975,20 
D) – 2% Ufficio tecnico                              €     1.403,20   

 
TOTALE COMPLESSIVO ......................                                       €  95.538,40   

Caccamo lì, 14.4.2014                                 
IL RESPONSABILE 2° SETTORE 
ARCH. MAURIZIO SAVOJARDO 

 
 


