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AREA 3 – TECNOLOGICO URBANISTICA 

 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI  DEL COMUNE DI COMISO. 
 

 
 

IMPORTO  A BASE D'ASTA € 27.200,00 
di cui €. 2.200,00 per oneri di sicurezza 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 33.728,00 

 
 
 

 
 

RELAZIONE TECNICA 

E 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

  Comiso lì 31/07/2017     
 
 
 
        IL CAPO SERVIZIO                                                                        IL DIRIGENTE INCARICATO 
    S.ra A. Disca                                   Ing. G. Saddemi 
 
 
 
 
 



 

 

 

R E L A Z I O N E   T E C N I C A 

 

 

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza tutti gli 

impianti elettromeccanici esistenti nel territorio comunale, per consentire il normale 

funzionamento degli stessi al fine di alimentare la rete idrica del paese, il sollevamento dei 

liquami fognanti nelle strade, sollevamento delle acque piovane nei sottopassaggi nonché il 

normale funzionamento delle fontane, cabine elettriche di trasformazione MT/BT etc, 

memori dell'esperienza acquisita, si è redatta questa perizia che analizzando il numero e il 

tipo di intervento, il materiale utilizzato, si è stimato un computo a corpo che prevede le 

opere necessarie ad assicurare la manutenzione ordinaria, rendendo gli impianti in perfetto 

stato di funzionalità e di sicurezza per tutta la durata dell'appalto. 

 

Per consentire il regolare funzionamento dei predetti impianti è necessario provvedere 

costantemente ad una regolare manutenzione di tutte le parti che formano gli stessi. 

           

Attualmente l'organico del Comune non consente di procedere alla gestione diretta della 

manutenzione; 

           

Considerata l'urgente necessità di procedere ad una costante manutenzione non solo degli 

impianti presenti a Comiso centro, ma anche di quelli esistenti a Pedalino e nelle varie 

contrade di competenza di questa Amministrazione, questo ufficio ha redatto la presente 

perizia. 

 

Scopo principale del servizio che verrà appaltato sarà quello di procedere con dovuta 

urgenza alla revisione di tutte le parti che compongono detti impianti, e alla sostituzione di 

alcune parti soggette ad usura, quali cuscinetti reggispinta, avvolgimenti elettrici,  pompe,  

motori elettrici compreso quelli sommersi, pompe dosatrici per cloro compreso corpi pompa, 



trasformatori MT/BT sezionatori MT e quant'altro compone una cabina di trasformazione, 

quadri di comando ed impianti connessi, inverter, avviamenti statorici, motori elettrici e di 

rilancio, pompe per il sollevamento delle acque reflue, linee di alimentazione etc. e qualsiasi 

altra parte elettrica o meccanica che riguarda gli impianti in oggetto, nonché garantire, il 

rifasamento di tutti gli impianti con un cosf. non inferiore a 0.90-0.95, e la totale sicurezza 

degli impianti in conformità alle norme, leggi e regolamenti vigenti in materia. 

 

Trattandosi di componenti elettromeccanici che funzionano 24 ore su 24, si verificano 

spesso guasti che causano il blocco dell'impianto stesso, per cui la perizia comprende la 

riparazione e/o sostituzione di qualsiasi parte di impianto, in modo da permettere il 

ripristino, degli impianti in tempi celeri anche in ore notturne e festive. 

 

L'importo dell'appalto prevede tutto quanto si renderà necessario per il corretto espletamento 

del servizio di manutenzione, e comprendente nello specifico materiale di consumo per la 

manutenzione ordinaria in genere, noli a caldo per i mezzi occorrenti e per il trasporto in 

genere, qualsiasi tipo di materiale nuovo necessario alla riparazione del guasto e per la 

messa in sicurezza degli impianti, manodopera occorrente sia essa specializzata che non per 

tutti gli interventi che si renderanno necessari nella durata del servizio. 

 

Tutti gli obblighi e gli oneri a carico dell'impresa aggiudicataria, sono elencati e descritti 

nell'allegato capitolato speciale di appalto. 

 

 

L'accesso agli impianti è rigorosamente autorizzato ad idoneo personale della ditta 

esecutrice del servizio, la quale è tenuta a prendere a suo carico l'assicurazione degli operai e 

tutte le precauzioni necessarie ad evitare sinistri ed infortuni durante il periodo della 

consegna degli impianti in oggetto, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi 

responsabilità civile e penale derivante, non solo per il modo di esecuzione del servizio, ma 

anche per una errata o mancata manutenzione che comporta un declassamento dello stato di 

sicurezza dell'intero impianto di sollevamento ivi compreso anche l'impianto elettrico 

accessorio dei locali. 



 

 

La durata del servizio è prevista in mesi 6 (sei) che decorreranno dalla data di stipula del 

verbale di inizio; allo scadere di tale periodo, l'appaltatore avrà l'obbligo di riconsegnare gli 

impianti, ad esso affidati in consegna, secondo la consistenza che essi presentano, e in 

condizioni di regolare funzionamento e in buono stato di manutenzione, nonché di assoluta 

sicurezza e conformità alle norme vigenti. 

 

 

COSTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

 

Il costo del servizio è stato determinato in funzione a esperienze precedenti, tenendo conto 

del materiale e del numero di impianti installati in tutto il territorio comunale, del numero di 

interventi effettuati nell'anno precedente, della durata in ore delle macchine stesse e dei 

relativi accessori d'uso, della composizione dei quadri di comando, etc. 

In relazione alle superiori considerazioni ed alla previsione della manodopera e dei materiali 

occorrenti per la manutenzione, è stato determinato il costo semestrale del servizio di 

manutenzione in complessive €.27.200,00  I.V.A. esclusa così come di seguito distinto. 

L'analisi dei costi e dei materiali è indicativa per la determinazione del canone semestrale 

della manutenzione, resta comunque obbligo della ditta appaltatrice l'esecuzione di tutti gli 

interventi previsti con la fornitura dei materiali occorrenti durante il semestre sia essi in 

eccesso che in difetto, quindi il prezzo si intende a corpo fisso ed invariabile. 

 

 

 

MATERIALI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE 

 

1) Fornitura di motori sommersi singoli o completi di pompa idraulica varia, cuscinetti 

reggispinta, ivi compreso la tubazione in acciaio tipo mannesmann zincato tipo medio ed 

il tubo piezometrico, cavo di alimentazione e quant'altro necessario al funzionamento del 

pozzo; Detti prezzi vengono moltiplicati per un coefficiente che in base ad esperienze 



passate stabilisce la probabilità di sostituzione annua. La spesa semestrale è stata stabilita 

dividendo la spessa annua. 

 

 

a) Hp 25 n. 1 x €  2.000,00/1 =  € 2.000,00           

b)  "   40 n. 1 x €  3.200,00/1 =  € 3.200,00           

c)  "   50 n. 1 x €  3.650,00/2 =  € 1.800,00          

d)  "   60 n. 1 x €  4.000,00/2 =  € 2.000,00           

e)  "   70 n. 1 x € .4.900,00/1 =  € 4.900,00          

                                                    ------------ 

           Sommano per ogni anno € 13.900,00 

       

2) Fornitura a corpo di materiale e protezioni varie per la revisione, sistemazione e 

manutenzione di tutti gli impianti elettromeccanici e di trasformazione del paese. 

 

a) Per manutenzione, revisione, mantenimento in sicurezza, di tutti i quadri di avviamento e 

relativi impianti di pertinenza dei locali esistenti nel territorio (sia elettromeccanici che 

elettronici “softstart, inverter etc) mediante fornitura di contattori di potenza da 60-125A, 

interruttori ad orologio, relè termici, impedenza statorica, contenitori con portello, 

interruttori differenziali, strumenti di lettura e commutatori, interi avviatori softstart, e/o 

inverter digitali, nonchè condensatori di rifasamento e quant'altro necessario per rendere il 

quadro esistente funzionante e sicuro a perfetta regola d'arte in conformità alle norme 

vigenti, solo per i componenti necessari, a corpo, ivi compreso la sistemazione degli 

impianti all’interno dei locali;                                                                € 13.000,00 

 

b) Per pompe dosatrici di cloro compreso corpi pompa, serpentine, e quant'altro comprende 

il sistema di clorazione, elettrovalvole avvolgimenti motori elettrici, motori elettrici completi 

per serbatoi, fontane etc ivi compreso il collegamento idraulico, nonché tutti gli accessori di 

funzionamento degli impianti elettromeccanici della rete idrica e delle vasche, fontane etc.;                                                           

        a corpo per ogni anno € 4.000,00 

 



c) Per materiali occorrenti alle cabine di trasformazione MT/BT quali trasformatori MT/BT, 

sezionatori, oli, protezioni, quadri etc. in base alle probabilità di guasto si stima il costo 

annuo presunto in;                                             a corpo per ogni anno € 3.000,00 

 

d) Per sostituzione di tubazione di mandata dell'acqua dalla pompa sommersa fino al 

collegamento con la rete di alimentazione del paese, ove necessario e comunque se ordinato 

dalla D.L., a mezzo di tubo mannesmann tipo medio, zincato a caldo compreso il tubo 

piezometrico e quant'altro necessario a rendere il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte, 

in base alle esperienze passate si stima il costo annuo presunto del materiale per tutti i locali 

da manutenzionare in;                                                                            a corpo  € 2.500,00  

 

e) Manodopera occorrente per il controllo giornaliero di tutti gli impianti, messa in opera di 

tutti i componenti guasti sopraelencati ivi compresa la sostituzione di pompe sommerse a 

qualsiasi profondità con l'ausilio di autogrù e/o la riparazione o manovre alle cabine di 

trasformazione MT/BT, sostituzione di tubazione etc.       a corpo per ogni anno € 18.000,00 

                                                

 

 

RIEPILOGO COSTO ANNUO 

 

 

  1 ) per sostituzione pompe motori etc..............€ 13.900,00 

  2a) per quadri avviamento etc..........................€ 13.000,00 

  2b) per pompe dosatrici etc..............................€   4.000,00 

  2c) per impianti MT.........................................€   3.000,00 

  2d) per tubazione etc........................................€   2.500,00 

  3 ) per manodopera e mezzi.............................€ 18.000,00 

                                       Sommano……………€ 54.400,00 

                                

                      TOTALE CANONE ANNUO    € 54.400,00    

Pertanto il canone semestrale del servizio sarà € 54.400,00 : 2 = € 27.200,00 



                                                                   

                                

 

 

 

Q U A D R O   E C O N O M I C O 

 

 

A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CORPO per mesi sei  € 27.200,00  

                                         (di cui € 2.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 

 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

 

 

- PER I.V.A. SUL SERVIZIO   (22%)  €.   5.984,00 

- INCENTIVO 2% (art.113 del D.lgs 50/2016)         €.      544,00  

                                                                              --------------    

                                                   SOMMANO      €.  6.528,00    €.    6.528,00     

                                                                                                                       ---------------- 

                                                                                                    TOTALE    €. 33.728,00   

 

 

 

INCIDENZA DELLA MANODOPERA € 9.000,00 (33%) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

N O R M E   A M M I N I S T R A T I V E 

         

      

 

ART. - 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

           

Il presente capitolato, disciplina l'esecuzione di tutte le prestazioni per l'affidamento delle 

attività di intervento per il servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del 

Comune di Comiso. 

Tale compito dovrà essere eseguito dall'appaltatore nei siti dell'intero territorio Comunale, 

senza che lo stesso possa avanzare pretese, per trasferte al personale distaccato, per il 

trasporto di attrezzature e materiale ed altre indennità di qualsiasi genere. 

   

L'appalto dovrà essere eseguito tenuto conto delle tecniche più idonee, per mantenere gli 

impianti elettromeccanici in perfetto stato di funzionalità. 

           

         

 

ART.- 2 -  INDICAZIONE  SOMMARIA  DELLE PRESTAZIONI DI PRONTO 

                  INTERVENTO 

        

   Le prestazioni richieste sommariamente consistono: 

           

1) Visite giornaliere o tempestiva in caso di guasto diurno e notturno ed  in occasione di 

particolari eventi atmosferici o di mancanza di energia  elettrica, per  verificare il 



normale funzionamento degli impianti e/o di accertare e riparare eventuali 

disfunzioni per evitare conseguenti danni; 

 

2) Controllo livello olio ed eventuale rimboccatura, pulizia e quant'altro necessario al 

buon funzionamento delle cabine elettriche, e/o quanto richiesto dalla D.L, in caso di 

guasto eventuale sostituzione di tutti i pezzi necessari ivi compreso il trasformatore, il 

sezionatore etc.;    

 

 

3) Fornitura e sostituzione di pompe sommerse, motori elettrici, cavi elettrici, tubazione 

di adduzione dell'acqua dalla pompa fino alla rete che distribuisce l'acqua al paese, 

pompe dosatrici per il cloro e quant'altro necessario al normale funzionamento degli 

impianti;           

 

4) Riparazione di quadri elettrici di comando e controllo (elettrici ed elettronici) 

softstart, inverter completi di trasduttori etc. con la sostituzione di tutti i componenti  

necessari  al normale funzionamento nonché l'installazione  di  condensatori  di 

rifasamento in modo da garantire un angolo di sfasamento tra tensione e corrente cosf 

0.90-0.95; 

 

5) Installazione di materiali per migliorie agli impianti come apparecchi di protezione, 

rifasamento e quant'altro previsto dalla direzione del servizio; 

 

6) Avvolgimenti elettrici di qualsiasi tipo e potenza; 

 

7) Verifica ed accertamento del rispetto delle norme CEI, prevenzione infortuni ed 

quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge in tutti i locali oggetto 

dell'intervento.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ART. - 3 -  AMMONTARE DELL'APPALTO 

           

   L'importo disponibile complessivo per l'esecuzione del servizio di manutenzione degli 

impianti elettromeccanici ammonta complessivamente a € 33.728,00 così distinto: 

 

           

         a) per il servizio a base d'asta  €  27.200,00 (di cui €.2.200,00 per oneri di  

                                                                                        sicurezza non soggetti a ribasso) 

 

         b) per IVA sul servizio (22%)   €  5.984,00   

         c) per incentivi 2% (art.113 D.Lgs 50/2016)    €.    544,00            

                                                                             ---------------- 

                                                 SOMMANO        €  33.728,00               

           

 

 

ART. - 4 - PRESTAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE 

 

 

L'appaltatore assume l'obbligo di prendere in consegna gli impianti esistenti in tutto il 

territorio comunale, meglio indicati all'art.6 nelle condizioni di funzionamento in cui essi si 

trovano al momento stesso della consegna, sia per quantità, sia per qualità. 

 



L'appaltatore assume l'obbligo di assicurare costantemente le condizioni di regolare 

funzionamento e di servizio di tutti gli impianti presi in consegna, tutti inclusi e nessuno 

escluso, comprese tutte le parti e componenti soggetti ad usura e/o esaurimento. 

Pertanto sono a totale cura e spese dell'appaltatore, la manutenzione ed il mantenimento in 

servizio in condizioni di regolare funzionamento e sicurezza degli impianti ad esso affidati 

in consegna. 

 

 

L'appaltatore assume l'obbligo di riconsegnare alla scadenza del contratto, gli impianti 

secondo la consistenza che essi presentano a quel tempo in condizioni di regolare 

funzionamento e di buon stato di manutenzione, salvo il deterioramento che gli stessi 

avranno subito per effetto di vetustà. 

 

Il servizio in oggetto comprende i seguenti oneri: 

 

a) la sorveglianza giornaliera e la ordinaria manutenzione di tutte le parti componenti gli 

impianti; 

 

b) l'accurata verifica (e/o sostituzione o nuova installazione se necessario), del 

funzionamento di tutte le pompe idrauliche ivi compreso i motori elettrici, cavi di 

collegamento, condensatori atti al rifasamento degli impianti, impianti di sollevamento dei 

liquami, nonché il controllo e/o sostituzione  degli impianti di clorazione, di pompaggio 

dell'acqua nelle fontane, la verifica delle cabine MT/BT, la verifica e la messa in sicurezza 

degli impianti anche dentro i locali oggetto della seguente manutenzione; 

 

c) il mantenimento in buono stato di tutte le parti meccaniche degli impianti nessuno 

esclusa; 

d) il mantenimento in buono stato di pulizia e sicurezza di tutti i quadri ed apparecchiature 

BT che MT, da eseguirsi comunque con periodicità massimo trimestrale, ivi compresa la 

verniciatura degli armadi metallici (quadri elettrici etc); 

 



e) la ordinaria manutenzione e la sostituzione delle parti elettriche guaste (ivi compresi 

organi di manovra, controllo, protezioni varie come inverter, trasduttori etc.); 

 

f) la verifica periodica degli impianti di terra dei sostegni dei quadri di alimentazione e di 

tutte le parti costituenti gli impianti con periodicità trimestrale; 

 

 

 

 

g) la rimessa in efficienza (compresa se occorre la sostituzione) di qualsiasi componente 

degli impianti che dovesse rendersi insufficiente per qualsiasi causa, in modo da assicurare 

costantemente il regolare funzionamento degli impianti stessi in ogni loro parte ivi comprese 

le pompe sommerse, trasformatori MT/BT, condensatori, motori elettrici, quadri di 

avviamento, pompe dosatrici per cloro e quant'altro necessario al funzionamento degli 

impianti a totale discrezione della Direzione del Servizio. 

 

La rimessa in efficienza va eseguita entro i tempi tecnici strettamente necessari e comunque 

entro i termini stabiliti nel successivo art. 13 per l'applicazione della penalità. 

 

Fermo restando l'obbligo del tempestivo ripristino delle regolari condizioni di 

funzionamento degli impianti (compresa ove è necessario l'eventuale sostituzione in toto dei 

componenti elettrici inefficienti), tale obbligo comprende anche la completa sostituzione del 

componente richiesto che per qualsiasi causa (ad esempio: incendi dovuti a corto circuito o 

sbalzi di tensione, eventi atmosferici etc.) risulti danneggiato e non perfettamente efficiente. 

 

L'appaltatore avrà il diritto di chiedere ai terzi, qualora avessero procurato il danno agli 

impianti, il risarcimento del danno arrecato, e ciò espletando le necessarie azioni 

amministrative - legali e secondo un consuntivo vistato per congruità dall'Amministrazione. 

 

  

ART. - 5 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO 



        

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo le modalità previste dalla vigente normativa 

nazionale e regionale in vigore. 

La ditta aggiudicataria è obbligata ad eseguire qualunque prestazione prevista nella 

relazione tecnica e capitolato speciale di appalto senza limiti di quantità, il prezzo si intende 

a corpo e quindi invariabile sia in eccesso che in difetto, a meno delle eventuali penali 

derivanti. 

L'unica imposizione è il mantenimento in perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti 

elencati al successivo art.6 per tutta la durata contrattuale. 

 

      

ART. - 6 - DESIGNAZIONE DELLE AREE INTERESSATE 

           

   Ai sensi della normativa vigente le aree che formano oggetto del presente appalto possono 

riassumersi come appresso: 

           

         Comiso città 

         Frazione di Pedalino 

         Contrade di competenza del Comune di Comiso. 

         Ex Base Nato di Comiso         

   

A) Pozzi: 

 1) pozzo G. Cesare via Fiume (quadro con soft start); 

 2)   "   Manco, c.da Manco; (quadro con soft start) 

 3)   "   Abbeveratoio via Piave; (quadro con soft start) 

 4)   "   ex mercato ittico; (quadro con soft start) 

 5)   "   piazza delle Erbe; (quadro tradizionale) 

 6)   "   zona 167 n. 1-2; (n.1 quadro con soft start n.1 quadro tradizionale) 

 7)   "   c.da Balatelle; (quadro con soft start)                     

 8)   "   ex oleificio via Trento; (quadro con soft start) 

 9)   "   ospedale nuovo c.da Mastrella; (quadro tradizionale) 



10)  "   pozzo Chiesa ex base Nato (quadro tradizionale) 

11)  "   Corallo c.da Canicarao; (quadro con soft start)       

12)  "   Giannì c.da Canicarao; (quadro con soft start) 

13) "   Battaglia 1 e 2 c.da Porrazzito  (n.2 quadri tradizionali) 

14) "   Borgese c.da Mendolilla  (quadro tradizionale) 

15) "   Cassibba c.da Cifali (quadro con soft start) 

16) "   Lauretta c.da Manco (quadro con soft start) 

17) "   Strada c.da Deserto (quadro tradizionale) 

18) "   Cilia c.da Vigna del Conte (quadro con inverter) 

 

 

Dimensione tubi di mandata del pozzo. 
- Pozzo Battaglia 100 mm 4” 
- Pozzo Aeroporto 2” 
- Pozzo 167 - 120 mm 5” 
- Pozzo Ospedale 100 mm 4” 
- Pozzo Trento 100 mm 4” 
- Pozzo Strada 100 mm 4”  
- Pozzo Manco 150 mm 6” 
- Pozzo Giannì 120 mm 5” 
- Pozzo Corallo 100 mm 4” 
- Pozzo Cilia 100 mm 4” 
- Pozzo Lauretta 100 mm 4” 
- Pozzo G. Cesare 2” 
- Pozzo via Piave 100 mm 4” 
- Pozzo Mercato Ittico 100 mm 4” 
- Pozzo Piazza delle Erbe 100 mm 4” 

 

 B) impianti di rilancio 

 1) piazza delle Erbe n. 1 e 2; (n.1 quadro con soft start e n.1 quadro tradizionale) 

 2) via Roma piazzale cimitero n. 2 impianti (n.1 quadro con soft start e n.1 quadro con 

inverter); 

 3) serbatoio Garibaldi 1 e 2; (n.2 quadri tradizionali) 

 4) ex base nato n.2 impianti di rilancio (n.1 quadro con inverter e n.1 quadro tradizionale) 

 5) rilancio campo sportivo Pedalino (quadro tradizionale); 

 7) rilancio sorgente F. Diana (quadro con inverter). 



 

 

C) cabine elettriche: 

 1) cabina piazza delle Erbe; 

 2)   "    zona 167; 

 3)   "    via Roma piazzale cimitero; 

 5)   "    c.da Manco; 

 6)   "    Impianti di depurazione (Comiso e Pedalino) n.2 

 7)   "    c.da Cifali; 

 8)   "    ex base Nato 

 9)  “    pozzo Cilia 

  

 

 D) impianti di sollevamento liquami:  

 1) n.4 impianti di sollevamento liquami SP4 Comiso Pedalino; 

 2) n.2 impianti di sollevamento liquami c.da Giardinello; 

 3) n.1 impianto di sollevamento liquami c.da Passaporto; 

 4) n.1 impianto di sollevamento liquami via Biscari; 

 5) n.1 impianto di sollevamento sottopasso c.da Deserto (Cordial Hotel); 

 6) n.1 impianto di sollevamento sottopasso c.da Vigna del Conte; 

   

 

 

 E) Fontane in manutenzione: 

 1) zona 167 n. 2 fontane*; 

 2) via Piave ex abbeveratoio; 

 3) villa Comunale; 

 4) piazza Gramsci Pedalino; 

 5) piazza F. Diana; 

 6) Scarpata Maione; 

   



 
 

ACQUEDOTTO COMISO   
 

FONTE  IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO  

SERBATOIO DI 
ARRIVO O 

DISTRIBUZIONE 
SORGENTE DIANA  
 

Pompa Hp 3  Stazione di pompaggio P.zza delle 
Erbe  

SORGENTE CIFALI  
 

Per caduta  Serbatoio pilota Siciliana acque  

POZZO GIANNI’ 
 

Pompa Hp 70  In rete- Quartiere Sante Croci ( zona 
Canicarao )   

POZZO MANCO  
 

Pompa Hp 50  Serbatoio Garibaldi  

POZZO BATTAGLIA 
 

Pompa Hp  17,5 Serbatoio Ex Base e centrale idrica 
zona italiana – C.da Porrazzito  

POZZO STRADA 
 

Pompa Hp 60  In rete – zone servite 167 – via 
Biscari – fino viale Resistenza  

POZZO TRENTO 
 

Pompa Hp 35  In rete  
Stazione di pompaggio P.zza delle 

Erbe  
POZZO 167 
 

Pompa Hp 50  In rete zone periferiche – C.da 
Billona  

POZZO PIAVE  
 

Pompa Hp 25  Stazione di pompaggio via Roma  

POZZO CILIA  
 

Pompa Hp 50  In rete –zona Giardinello – comuni  

POZZO BORGESE  
 

Pompa Hp 25  In rete – C.da Donnadolce- C.da 
Billona –Zona P.I.P.  

POZZO CASSIBBA  
 

Pompa Hp 25  Serbatoio pilota Siciliana acque 

POZZO LAURETTA  
 

Pompa Hp 30  Stazione di pompaggio via Roma 

POZZO MERCATO ITTICO 
 

Pompa Hp 25  Stazione di pompaggio P.zza delle 
Erbe 

POZZO PIAZZA DELLE ERBE 
 

Pompa Hp 20 Stazione di pompaggio P.zza delle 
Erbe 

POZZO GIULIO CESARE  
 

Pompa Hp 15  Adduzione serbatoio Giulio Cesare  

POZZO 4 
 

 No utilizzato  

POZZO REGINA MARGHERITA 
(ospedale) 
 

Pompa Hp 15 In rete - ospedale – C.da Mastrella  

POZZO CORALLO 
 

Pompa Hp 35  Serbatoio pilota Siciliana acque 
Zona PIP  

Pozzo chiesa zona italiana aeroporto  Pompa Hp 7,5  Impianto di accumulo centrale idrica 
zona italiana  

 
Altre caratteristiche/informazioni degli impianti in manutenzione possono essere desunte dalle schede allegate al 

presente progetto. 

 
 

ART. - 7 - OSSERVANZA DI NORME LEGGI E REGOLAMENTI 



           

L'appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nel D.Lgs 

18/04/2016 n.50, delle leggi tutte e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche, 

comprese quelli in vigore nella Regione Siciliana, dei decreti e regolamenti riguardanti 

lavoro, avviamento al lavoro, assistenza ai lavoratori, nonché alle norme UNI, CEI e CEI-

UNEL. 

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara espressamente di conoscere ed 

accettare tutte le condizioni, norme e leggi sopracitate. 

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara espressamente di conoscere ed 

accettare tutte le condizioni, norme e leggi sopracitate. 

           

 

 

ART. - 8 - CAUZIONE DEFINITIVA 

           

A garanzia delle prestazioni assunte, sulla base del presente disciplinare, l'aggiudicatario 

deve  prestare cauzione in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente. 

 

 

 

ART. - 9 - DURATA DELL'APPALTO 

                     

Le prestazioni per il servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di 

Comiso avranno la durata di mesi sei dalla data del verbale di consegna redatto dal responsa-

bile del servizio. 

Qualora cause di forza maggiore, impedissero temporaneamente la prosecuzione del 

servizio, la Direzione ne disporrà la sospensione, ordinandone immediatamente la ripresa 

quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. 

La ditta aggiudicataria darà inizio alle prestazioni dell'appalto entro cinque giorni dalla data 

del verbale di consegna. 

           



          

Art. 10 - IMPORTO A BASE D'APPALTO E PAGAMENTI 

 

L'importo per il servizio di manutenzione oggetto del presente capitolato, viene stabilito in 

€. 27.200,00 oltre iva  per tutta la durata dell'appalto. 

In tale compenso il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata 

dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità 

delle opere. 

Tale compenso comprende tutti gli oneri elencati, fornitura di materiali e le relative 

prestazioni sia di manodopera che mezzi d'opera, attrezzature e trasporti per assicurare 

comunque le condizioni di regolare funzionamento degli impianti, nonché gli oneri diretti 

per autoveicoli, carburanti, ricambi e sostituzione di ogni genere, anche l'incidenza degli 

oneri diretti ed indiretti previsti nei successivi articoli del presente capitolato (oneri 

assicurativi previdenziali ed assistenziali, investimenti immobiliari, oneri passivi, etc), 

nonché incidenza delle spese generali e gli utili d'impresa ed i costi per la sicurezza in 

cantiere. 

 

 

Rimangono a carico dell'Amministrazione comunale, le spese relative ai consumi di energia 

elettrica ed agli oneri di allacciamento da corrispondere all'Ente erogatore. 

 

I pagamenti in acconto saranno effettuati ogni trimestre per l'importo risultante dalle somme 

di 1/2 dell'importo netto di contratto, al netto delle ritenute di garanzia. 

 

 

  

ART. - 11 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO 

           

Le prestazioni, di volta in volta richieste dal direttore del servizio, dovranno essere effettuate 

tutti i giorni, compresi i festivi, nei posti indicati dal funzionario responsabile del servizio. 



L'impresa dovrà costituire un recapito telefonico diurno e notturno, al fine  di  garantire gli 

interventi in caso di necessità, con l'obbligo di rendersi rintracciabile 24 ore su 24, essa 

dovrà assicurare sul posto l'intervento del personale entro quattro ore dalla chiamata, al fine 

di porre rimedio all'inconveniente. 

 



ART. - 12 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 

           

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione del servizio di manutenzione 

dovesse richiedere interventi urgenti, la Direzione potrà richiedere che le lavorazioni siano 

proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. 

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'appaltatore. 

        

 

 

ART. - 13 - PENALITA' PER I RITARDI 

          

La ditta deve provvedere con immediatezza ad espletare le riparazioni segnalate dal 

Direttore del servizio. 

Ove nel termine prescritto dall'art. 11, la ditta non adempirà al servizio di quanto richiesto 

telefonicamente, via fax o con disposizione di servizio, sarà applicata una penale di euro 

500,00 per ogni giorno di ritardo. 

 

 

 

 

ART. - 14 - ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

 

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male 

eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non 

rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato  

o sospendesse il servizio, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli art. 340 e 341 della 

legge 20.03.1865 n. 2248, dagli art. 26, 27 e 28 del Regolamento 25.05.1895 n. 350 e 

dall'art. 10 del Capitolato Generale, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere 

all'esecuzione d'ufficio del servizio od alla rescissione del contratto in danno dell'appaltatore 

stesso. 

           



 

ART. - 15  -  DIVIETO DI SUBAPPALTO E COTTIMO 

                  -  DIVIETO DI CESSIONI E PROCURE 

           

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere o di subappaltare in tutto o in parte il 

servizio, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pa-

gamento degli eventuali danni, a meno che non intervenga da parte dell'Amministrazione, 

una specifica autorizzazione scritta; in questo caso l'Appaltatore, resterà ugualmente, di 

fronte all'Amministrazione, il solo ed unico responsabile del servizio sub-appaltato. 

Per giustificati motivi l'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento; il 

conseguente annullamento del subappalto per non darà diritto alcuno all'appaltatore per 

richiedere risarcimenti o proroghe. 

Non sono comunque considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre 

Imprese per la fornitura dei materiali. 

           

 

 

 

ART. - 16 - CONTROLLI E DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI 

           

La ditta provvederà ad espletare il servizio affidato, adottando tutte le modalità e gli 

accorgimenti che gli verranno ogni volta impartiti dal responsabile del servizio, per la buona 

riuscita dell'appalto in parola. 

La manutenzione verrà espletata sotto il diretto controllo del Direttore del servizio o di 

persona di sua fiducia. 

La ditta dovrà mantenere la perfetta disciplina nei luoghi oggetto del servizio, impegnandosi 

ad osservare e a fare osservare ai propri operai, le obbligazioni nascenti dall'espletamento 

del servizio. 

Il Direttore del servizio potrà esigere il cambiamento di tale personale, per insubordinazione, 

incapacità o grave negligenza, fermo restando la responsabilità della ditta per i danni e le 

inadempienze causati da tale mancanze. 



      

 

ART. - 17  

           

Le condizioni su esposte si intendono vincolanti contrattualmente da parte della ditta che ha 

l'obbligo di rispettarle integralmente, pena lo scioglimento dell'incarico. 

La fatturazione avverrà in base al prezzo offerto dalla ditta. In detto prezzo, si intendono 

compresi e compensati gli oneri di cui ai precedenti e successivi articoli. 

Il prezzo complessivo si intende offerto dalla ditta aggiudicataria in base al calcolo di sua 

propria convenienza, a suo rischio e quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi 

eventualità. 

La ditta aggiudicataria non avrà dunque diritto a pretendere alcun sovrapprezzo, di qualsiasi 

natura o per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione e durante 

tutto il corso dell'espletamento del servizio. 

           

           

 

ART. - 18 -  ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

           

Oltre agli oneri previsti dal capitolato di appalto ed a quelli specificati nel presente 

capitolato speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

           

1) L'obbligo di attuare  nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e  

retributive non inferiore a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché 

di osservare  le norme di  legge relative alle assicurazioni varie e contro gli 

infortuni sul lavoro; 

         

2) In caso  di  inottemperanza  agli obblighi  derivati dai precedenti numeri, la stazione 

appaltante comunica  all'appaltatore  la  inadempienza  accertata  e procede  ad  una  

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, salvo  le maggiori  sanzioni previste  

dalle leggi vigenti; 



 

3) Consentire a  propria cura e spese alle segnalazioni diurne e notturne nei  tratti di  

strade interessate dal servizio. 

           

4) Effettuare il completo sgombero, a lavorazioni ultimate, di ogni opera provvisoria, 

detriti, materiali dismessi, ecc.; 

 

5) Riparare eventuali danni che fossero arrecati a persone e cose in dipendenza delle 

lavorazioni, restando libera ed indenne da responsabilità civile e penale 

l'Amministrazione appaltante e la Direzione del Servizio; 

           

6) L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere nel Comune di Comiso i propri uffici 

amministrativi, di presentarsi giornalmente presso l'ufficio tecnico del Comune a 

mezzo personale tecnicamente qualificato per la ricezione delle disposizioni 

inerente il servizio e di nominare un direttore tecnico responsabile del servizio; 

 

7) L'appaltatore ha l'obbligo, a semplice richiesta della Direzione del Servizio, di 

eseguire rilievi particolareggiati su parte degli impianti, ovvero di eseguire saggi, 

indagini, ecc. utili allo svolgimento del servizio. 

          

8) L'appaltatore ha l'obbligo di adoperare materiale ed apparecchiature di ottima 

qualità, con marchio I.M.Q. privi di difetti, e di caratteristiche adeguate all'impiego 

cui esse sono destinate, nonché muniti ove possibile di certificati di origine; 

 

9) L'appaltatore ha l'obbligo, a semplice richiesta della Direzione di fare eseguire a 

propria cura e spesa esaurienti prove e collaudi presso istituti specializzati. La 

direzione del servizio si riserva la   facoltà di rifiutare l'impiego di quei componenti 

che ritenesse non idonei. 

         



10) L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione degli 

impianti affidategli in consegna per gli scopi dell'esecuzione del servizio del 

presente appalto, e per il periodo di tempo specificato in precedenza; 

 

11) L'appaltatore ha l'obbligo di utilizzare materiali di primo ordine delle migliori 

marche presenti nel mercato accettati ad insindacabile giudizio della Direzione del 

Servizio. 

 

12) L'appaltatore dovrà a  proprie spese  approntare il piano operativo della sicurezza 

dei lavoratori di  cui alla legislazione di sicurezza dei cantieri mobili vigente in 

materia. 
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