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1. CAPITOLATO D’ONERI  

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA  

RELATIVI ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI IDRICHE E FOGNARIE, 

DI IMPIANTI IDRICI, DI DEPURATORI 

E DI APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI 

GESTITI DA  

Consac Gestioni Idriche s.p.a. 

COSTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA 
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Art.1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il presente documento è relativo agli interventi di manutenzione  e servizi relativi alle reti idriche e 

fognarie, agli impianti di depurazione, agli impianti di sollevamento, ai serbatoi idrici,  agli impianti 

elettrici e ai manufatti funzionali alla gestione del servizio idrico integrato svolto da Consac 

Gestioni Idriche s.p.a., appresso indicata come “Società”: esso intende stabilire regole contrattuali, 

metodologiche, tecniche e contabili per la esecuzione a regola d’arte e nel rispetto delle vigenti 

norme degli interventi che la Società richiede a ciascuna Impresa dell’Albo. 

A ciascuna Impresa verrà affidato un ambito territoriale di competenza in base alle indicazioni 

preferenziali fornite.  

Ammontare presunto medio dell’importo dei lavori da affidare annualmente a ciascuna Impresa 

iscritta: € 10.000,00 stimate sulla base delle pregresse esperienze e variabile in funzione 

dell’effettivo numero di Imprese inserite nell’Albo. 

Costo medio di ciascun intervento: € 400,00  per riparazione reti; € 2.000,00 per ristrutturazione 

reti o sostituzione manufatti.  
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Art.1.1 – Interventi nel settore idropotabile 

Alle Imprese inserite nell’Albo delle imprese di fiducia sarà affidata l’esecuzione di interventi di 

manutenzione delle condotte idriche di distribuzione ed adduzione, nonché dei manufatti edili ed 

impianti elettrici ed elettromeccanici ricadenti nell’ambito del territorio gestito dalla Società e 

comprendente i seguenti Comuni: 

Alfano, Auletta, Ascea, Atena Lucana, Camerota, Campora, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, 

Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Celle Bulgheria, Centola, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, 

Ispani, Laurito, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Morigerati, Omignano, Orria, Padula, 

Perito, Pertosa, Pisciotta, Pollica Roccagloriosa, Salento, Salvitelle, S.Giovanni A Piro, S.Mauro Cilento, 

S.Mauro la Bruca, S.Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sapri, Sassano, Serramezzana, Sessa 

Cilento, Stella Cilento, Stio, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vallo della Lucania e Vibonati, Novi Velia, 

Teggiano, Sala Consilina.  

Oltre all’elenco precedente, gli interventi potranno essere richiesti in Comuni – confinanti con 

quelli di cui al richiamato elenco - che, sia pure non gestiti da Consac, ospitano strutture 

acquedottistiche comunque in gestione della Società.  

 

Dal punto di vista esecutivo gli interventi potranno comprendere:  

a. la esecuzione di scavi su terreno o su strada, con mezzo meccanico o a mano, per 

l’individuazione della condotta idrica nel punto di rottura e la sua messa a nudo al fine di 

rendere agevole la riparazione e/o la riparazione di un tratto di modesto sviluppo; l’intervento di 

riparazione idraulica o di saldatura verrà eseguito da parte degli operatori dipendenti della 

Società o, se richiesto, da parte di personale specializzato (idraulico/saldatore) dell’Impresa 

stessa; è onere dell’Impresa provvedere al successivo rinterro della condotta e, se necessario, al 

ripristino della pavimentazione divelta; tali interventi saranno ordinati, se necessario, in danno 

dell’impresa appaltatrice. 

b. gli allacciamenti idrici, comprendenti scavo, posa tubazione, esecuzione nicchia. 

c. Realizzazione di lavori civili, idraulici ed elettrotecnici-elettrici: riguarderanno per lo più: 

• scavi, trasporti, rinterri, drenaggi; 

• costruzioni, demolizioni o ricostruzioni di manufatti cementiti armati o non armati, di opere 

metalliche, di opere murarie; 

• interventi su tubazioni in acciaio per la loro riparazione,  modifica, estendimento o 

realizzazione ex-novo; 

• interventi su impianti elettrici ed elettronici in bassa o media tensione e su impianti di 

trasformazione elettrica MT/BT; 

• interventi su impianti di messa a terra; 

• interventi su elettropompe; 

• lavori idraulici in generale; 

• lavori su manufatti edili . 

 

Art.1.2 – Interventi nel settore servizi ambientali 

Alle Imprese inserite nell’Albo delle imprese di fiducia sarà affidata l’esecuzione di interventi di 

manutenzione delle condotte fognarie, nonché dei manufatti, degli impianti di depurazione, degli 

impianti elettrici ed elettromeccanici ricadenti nell’ambito del territorio gestito dalla Società e 

comprendente i seguenti Comuni: 

Ascea, Auletta, Campora, Cannalonga, Casalvelino, Casaletto sp., Castelnuovo Cilento, Ceraso, Cuccaro 

Vetere, Futani, Gioi, Ispani, Laurito, Moio della Civitella, Montecorice, Omignano, Pertosa, Pisciotta, 

Pollica, S.Giovanni A Piro, S.Mauro Cilento, S.Mauro la Bruca, Sapri, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, 

Teggiano, Tortorella, Vallo della Lucania, Vibonati. 
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Dal punto di vista esecutivo, in modo esemplificativo ma non esaustivo, gli interventi 

comprenderanno:  

d. Riparazioni condotte fognarie: esecuzione di scavi su terreno o su strada o all’interno di 

impianti di depurazione, con mezzo meccanico o a mano, per l’individuazione della condotta 

fognaria (sia a gravità che premente) nel punto di rottura, la sua messa a nudo, la interruzione 

temporanea del flusso nel tratto da riparare, la riparazione ed il ripristino del flusso e dei luoghi; 

per condotte sospese a ponti e similari, la individuazione del punto di rottura, la scelta delle 

modalità di intervento in sicurezza da parte degli operatori della Impresa, la interruzione del 

flusso, la riparazione e il ripristino dei luoghi e del flusso. Tali interventi saranno ordinati, se 

necessario, in danno dell’impresa appaltatrice. 

e. Allacciamenti fognari: comprendenti la fornitura di tubazione, lo scavo, la posa di tubazione, le 

connessioni alla rete fognaria dell’utente e alla fognatura comunale, le opere connesse e il 

ripristino dei luoghi. 

f. Realizzazione di lavori civili, idraulici ed elettrotecnici-elettronici: riguarderanno per lo più: 

• scavi, trasporti, rinterri, drenaggi; 

• costruzioni, demolizioni o ricostruzioni di manufatti cementiti armati o non armati, di opere 

metalliche, di opere murarie; 

• interventi su tubazioni in acciaio per la loro riparazione,  modifica, estendimento o 

realizzazione ex-novo; 

• interventi su impianti elettrici ed elettronici in bassa o media tensione e su impianti di 

trasformazione elettrica MT/BT; 

• interventi su impianti di messa a terra; 

• lavori idraulici in generale; 

• lavori su manufatti edili . 

g. Realizzazione di manutenzione di apparecchiature elettromeccaniche: riguarderanno per lo più: 

• riparazione di elettropompe, soffianti, agitatori e macchine di processo in generale; 

• trasporto della macchina dall’impianto all’officina e, viceversa, il trasporto dall’officina 

all’impianto. 

h.  Smaltimento fanghi provenienti da impianti di depurazione gestiti 

i.   Espurghi. 
 

ART.2 – LIMITI DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento dei lavori avverrà nei limiti delle normative vigenti, con particolare riferimento al 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

ART.3 – CRITERI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

Gi interventi necessari saranno affidati alle Imprese iscritte all’Albo delle imprese di fiducia, per la 

corrispondente area territoriale assegnata, secondo un criterio di rotazione. 

In caso di particolari condizioni di lavoro, che necessitino attrezzature e/o competenze 

specialistiche, potrà farsi ricorso ad Imprese che abbiano le caratteristiche richieste 

indipendentemente dal criterio di rotazione. 

 

ART.4 – CHIAMATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI – TEMPI DI INTERVENTO 

La chiamata, effettuata sul numero di telefono fornito dall’Impresa, perverrà – di norma - da un 

Addetto al centro Segnalazione Guasti - CSG (sede di Vallo Scalo); in casi di emergenza, la 

segnalazione potrà pervenire anche da un Responsabile di Reparto (per il settore idrico) o dal 

Coordinatore dei Conduttori (per il settore servizi ambientali). 

Una volta contattata, l’Impresa è tenuta a raggiungere i luoghi dell’intervento, salvo diverse 

indicazioni da parte dei responsabili, nel tempo massimo di due ore dalla chiamata. 

Nel caso la chiamata avvenga nel corso del giorno precedente, l’Impresa è tenuta a raggiungere i 

luoghi di intervento in coincidenza con l’arrivo dell’operatore Consac.  
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Gli interventi avverranno di norma nei giorni feriali, ove sia possibile la loro programmazione; nei 

casi di urgenza, potrà essere richiesto l’intervento dell’impresa in qualsiasi giorno della settimana, 

anche festivo, ed a qualsiasi ora. 

 

ART.5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire in conformità alle buone regole dell’arte ed in accordo con 

la normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Capitolato Generale Lavori Pubblici 

di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ed al Capitolato Speciale allegato agli atti di gara per i lavori 

da eseguirsi da parte dell’Impresa, scaricabile dal sito www.consac.it . 

Condizioni specifiche per le sezioni 1, 2, 6: 

- Prima delle operazioni di scavo l’Impresa disporrà opportuna recinzione del cantiere nonché 

segnaletica regolamentare indicativa dei lavori in corso, oltre ad un cartello indicativo 

dell’intervento come indicato al successivo art. 6. 

- In caso di lavori su strada, l’asfalto sarà tagliato con macchina taglia-asfalti lungo il perimetro 

del rettangolo di scavo aventi le dimensioni minime atte ad effettuare la riparazione. 

- Lo scavo con mezzo meccanico sarà eseguito utilizzando le accortezze che il caso impone, con 

particolare riguardo alla salvaguardia di sottoservizi eventualmente esistenti; ove necessario, 

parte di formazione della trincea potrà richiedere lo scavo a mano (pulizia tubo, sgombero 

fondo, salvaguardia sottoservizi, ecc.); 

- Il trasporto a rifiuto del materiale scavato dovrà avvenire in discarica autorizzata; 

- L’Impresa eseguirà il rinterro dello scavo non appena saranno terminate le operazioni di 

riparazione della condotta interrata. 

- In caso di lavori su strada comunale asfaltata (o diversamente pavimentata), le condizioni 

minime da rispettare per il ripristino saranno le seguenti: 

• rinterro con materiale ghiaioso (misto) opportunamente costipato (con piastra vibrante o 

altro), al fine di evitare assestamenti; 

• 10 cm di calcestruzzo a dosaggio minimo 2,50 q.li/mc; 

• 5 cm di asfalto (o del diverso materiale eventualmente preesistente). 

- Per lavori su strade provinciali o Anas, andranno rispettate in maniera puntuale tutte le 

condizioni imposte d all’Ente proprietario; 

- Per interventi su piste rurali, senza pavimentazione, il rinterro dello scavo sarà effettuato col 

medesimo materiale scavato, anche se dovrà ugualmente provvedersi alla sua costipazione;  

 

ART. 6 – CARTELLO INDICATIVO DEI LAVORI 

Per le sezioni 1, 2, 6: 

L’Impresa esecutrice degli interventi di manutenzione è tenuta ad esporre sul luogo dei lavori il 

seguente cartello indicativo di dimensioni 100 cm (base) x 80 cm (altezza): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consac.it/
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Servizio manutenzione  

                                                                    Sede società: 

Via Ottavio Valiante, 30 

VALLO DELLA LUCANIA (SA) 

 

ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI  

DESTINATI ALLA GESTIONE DEL CICLO IDRICO INTEGRATO  

 

         COMUNE DI:_______________________________ 

         IMPRESA ESECUTRICE:_____________________ 

        

Questa Società sta eseguendo lavori di riparazione/adeguamento di impianti  

al fine di garantire all’utenza la massima efficienza del servizio 

 

 

 

 

 

ART. 7 – INADEMPIENZE DELL’IMPRESA  

L’Impresa è considerata inadempiente allorquando: 

1. esegua i lavori affidati in maniera non conforme alle disposizioni di capitolato o a quelle 

impartite dai responsabili Consac; 

2. si renda non disponibile all’esecuzione dell’intervento per cui è stata chiamata tre volte 

consecutivamente; 

3. raggiunga il luogo di intervento con un ritardo giudicato non ammissibile da parte del 

responsabile tecnico di Reparto o del Coordinatore dei Conduttori ed arrechi, con tale ritardo, 

significativi oneri e danni alla Società;  

4. si presenti reiteratamente sul luogo di lavoro in carenza di uomini e mezzi idonei per 

l’incarico ricevuto, tanto da pregiudicare il buon esito dell’intervento; 

5. i propri operatori assumano, nel corso dei lavori, comportamenti disdicevoli nei confronti di 

dipendenti aziendali e/o di cittadini; 

6. venga riscontrata la mancata regolarità del DURC. 

7. non effettui la fatturazione dei lavori eseguiti entro la fine del mese successivo a quello in cui 

sono stati effettuati i lavori; 

8. non custodisca sui luoghi di intervento il POS; 

9. non esibisca la fotocopia del libro unico per attestazione regolarità dei dipendenti; 

10. non rispetti, in generale, le norme in materia di sicurezza di cui al d. lgs. 81/2008, con 

particolare riguardo agli artt. 94, 95, 96 e 97 e succ. mm. ii.; 
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11. non utilizzi specifica segnaletica; 

12. non consegni e faccia utilizzare i DPI ai dipendenti. 

La segnalazione delle suddette inadempienze verrà inoltrata al Dirigente a cura del Responsabile di 

Reparto o dell’addetto al CSG o del Coordinatore dei Conduttori a seconda dei casi. 

 

ART. 8 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZA 

1. In caso di inadempienza di cui al punto 1. del precedente art. 7 (esecuzione lavori non conforme 

alle norme), all’Impresa verrà assegnato un congruo termine per l’adeguamento, a propria cura e 

spese, dell’intervento contestato, salvo la richiesta del maggior danno; 

2. In caso di danneggiamento di sottoservizi, l’Impresa è tenuta al pagamento delle eventuali 

somme richieste dall’Ente danneggiato (Provincia, Anas, Enel, Telecom, ecc.); in merito è 

d’obbligo che l’Impresa sia in possesso di idonea assicurazione per danni a terzi, così come 

richiesto al punto “S” degli allegati riportati nel Modello “a” – Istanza; 

3. In caso di intervento di riparazione e per il quale vi sia stata verbalizzazione da parte di Enti 

proprietari delle strade per contestazioni riguardante il mancato rispetto delle prescrizioni dagli 

stessi impartite (mancato ripristino, mancata segnaletica, ripristino eseguito non a regola d’arte, 

ecc.), l’Impresa è tenuta al pagamento della somma contestata, salvo la facoltà di produrre 

motivata opposizione all’Ente interessato; 

4. Nel caso gli addebiti di cui ai precedenti punti 2. e 3. vengano imputati direttamente al Consac, 

salvo le determinazioni definitive conseguenti ad eventuali opposizioni, il pagamento della 

sanzione verrà effettuata dall’Amministrazione appaltante che tratterrà il corrispondente 

importo dalle spettanze dell’Impresa; 

5. Le inadempienze di cui ai punti 7, 8, 9, 10 e 11 comporteranno l’allontanamento dell’Impresa 

dal cantiere da parte del Coordinatore per la sicurezza e l’addebito degli oneri conseguenti ai 

perditempo ed agli eventuali ulteriori danni causati. 

6. Ciascuna delle inadempienze di cui all’art. 7 verrà contestata per iscritto all’Impresa interessata, 

con facoltà da parte della Società di procedere, in caso di evento reiterato, alla relativa 

cancellazione dall’Albo delle Imprese di fiducia. 

 

ART. 9 – NORME DI SICUREZZA 

Ciascuna Impresa inserita nell’Albo delle Imprese di fiducia è tenuta al rigoroso rispetto delle 

norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro come specificamente previsto dal POS, dal D.lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii., dalle norme che saranno emanate successivamente, nonché da quanto 

eventualmente e più puntualmente indicato dal Datore di Lavoro e/o dal Responsabile della 

sicurezza nominato dalla Società. 

 

ART. 10 – MODALITA’ DI COMPUTO DEI LAVORI 

Art. 10.1 – Lavori sulle reti idriche e fognarie 

I lavori delle categorie indicate come sezioni 1, 4, 5 e 6 nell’Avviso pubblico verranno, di norma, 

computati utilizzando l’elaborato “3. Elenco prezzi Consac per lavori e servizi ”. 

 

Art. 10.2 – Altri lavori 

I lavori delle categorie indicate come sezioni 2, 3, nell’Avviso pubblico verranno computati “a 

misura”, sulla base dei rilievi effettuati in contraddittorio tra un rappresentante dell’Impresa  e il 

Responsabile di Reparto o suo delegato (per lavori nel Settore Idropotabile) o il Coordinatore 

Conduttori o suo delegato (per lavori nel Settore Servizi Ambientali), applicando i prezzi unitari 

della Tariffa Regione Campania 2018 ribassati del 20%; gli oneri per l’applicazione dei piani di 

sicurezza riportati nella tariffa non saranno soggetti a ribasso. 

Sinteticamente:  

PR= (PT-OS)x(100%-20%) +OS 

in cui: 
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PR= Prezzo unitario ribassato da applicare. 

PT= Prezzo unitario di tariffa 

OS= Oneri per l’applicazione dei piani di sicurezza sul prezzo PT 

PN= Prezzo unitario di tariffa al netto degli oneri per l’applicazione dei piani di sicurezza. 

 

Art. 10.3 – Nuovi prezzi 

Eccezionalmente, nel caso in cui l’esecuzione dei lavori comporti attività non previste nella Tariffa 

Regione Campania 2018, sarà concordato tra le parti, con le metodologie vigenti in materia di 

Lavori Pubblici, un Nuovo Prezzo, che sarà ribassato del 20%; i relativi oneri per l’applicazione dei 

piani di sicurezza saranno esenti da ribasso. 

 

ART. 11 – ACCETTAZIONE DEI LAVORI 

I lavori eseguiti dovranno essere misurati sul posto in contraddittorio tra un rappresentante 

dell’Impresa  e il Responsabile di Reparto o suo delegato (per lavori nel Settore Idropotabile) o il 

Coordinatore Conduttori o suo delegato (per lavori nel Settore Servizi Ambientali) o il 

Responsabile Impiantistica (nel caso di lavori elettrotecnici o elettronici o elettromeccanici), 

stilando quindi il computo metrico estimativo.  

In caso di inidoneità o non realizzazione di alcuni lavori, si procederà come indicato al precedente 

art. 8. 

 

ART.12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 

1. L'Impresa assume tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'esecuzione delle opere secondo le 

normative nazionali e locali ed, in particolare, quelle relative alle segnalazioni diurne e notturne 

degli scavi e alle prescrizioni della Polizia Municipale. L’Impresa è altresì unica responsabile 

del personale utilizzato nei lavori, sia da un punto di vista previdenziale che antinfortunistico. 

2. La Società verificherà mensilmente la regolarità contributiva dell’Impresa mediante richiesta 

del DURC; la mancata regolarità del DURC comporterà il mancato pagamento e la sospensione 

dall’Albo delle Imprese di fiducia, fino a regolarizzazione contributiva avvenuta;  

3. L'Impresa risponderà dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento 

del servizio, con speciale riguardo al danneggiamento di sottoservizi anche se non segnalati, 

restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di 

compensi da parte della Società, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società 

assicuratrici. 

4. L’Impresa dovrà assicurare il servizio con idoneo personale, impegnandosi ad osservare 

integralmente e ad applicare in favore del proprio personale tutte le norme del contratto 

collettivo nazionale di lavoro e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e 

nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza del contratto collettivo e degli 

accordi integrativi, pur se non aderente alla associazioni stipulanti o receda da queste e 

indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione dell'impresa 

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.  

5. L’Impresa, attraverso il proprio Datore di Lavoro, provvederà all’attuazione del Piano di 

sicurezza tipo ad essa consegnato, approntato e depositato presso la Società, che preveda le 

varie tipologie di interventi di riparazione e manutenzione di reti idriche e fognarie, in presenza 

o meno di sottoservizi elettrificati. Resta inteso che, nell’ambito dello specifico cantiere, 

l’Impresa custodirà il POS per l’intervento specifico. 

6. L’Impresa è resa edotta che risponderà anche penalmente per le interruzioni del pubblico 

servizio di erogazione dell'acqua potabile o per inquinamento ambientale dovuto a prolungata 

emissione nell’ambiente di acque reflue conseguenti a rottura fognaria non riparata 

tempestivamente, per i conseguenti inconvenienti di ordine igienico sanitario e di inquinamento, 

qualora conseguenti a proprie inadempienze, ovvero per ritardo, rispetto al calendario pattuito al 
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momento del conferimento dell’incarico, nella consegna delle apparecchiature da riparare, per i 

conseguenti inconvenienti di ordine igienico sanitario e di inquinamento. 

 

ART.13 – PAGAMENTI 

I pagamenti avranno luogo entro 45 giorni dal ricevimento della fattura, sempre che attengano a 

lavori non contestati e se l’Impresa sia in regola con gli adempimenti contributivi, come dovrà 

risultare dal relativo DURC.  
 

 


