COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE

N. 74 DEL 06/03/17

OGGETTO: IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI INTERVENTI A
CHIAMATA PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE, POZZETTI DEGRASSATORI, CADITOIE STRADALI E
RIMOZIONE DI OSTRUZIONI DA TUBAZIONI PER IL PERIODO 2017/2019, CON UTILIZZO DEL SISTEMA
TELEMATICO ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA – START.
SMART CIG: Z031D2E0EE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017-2019, con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 85 del 15/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile.
Richiamata la deliberazione G.C. n. 3 del 02/01/2017, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il
Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio 2017, con conseguente
individuazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del 14/10/1991, n. 57
del 06/05/1992 e n. 80 del 30/06/1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04/11/1992 e successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato – con adeguamento al
D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;
Vista la deliberazione G.C. n. 289 del 22/12/2016, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma ed il nuovo
funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 16 del 29/12/2016, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici nella persona dell’ing. Massimo Conti sino al 31/12/2017;
Ravvisata la necessità di attivare le procedure per garantire il servizio di intervento a chiamata per vuotatura fosse
biologiche, pozzetti degrassatori e caditoie stradali e per rimozione ostruzioni da tubazioni per la durata di tre anni;
Considerato che:
 non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di appalto;
 ai sensi dell’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, in mancanza di Convenzioni Consip, gli enti pubblici sono tenuti a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPa), ovvero ad altri mercati elettronici;
 la Regione Toscana, ai sensi della L.R. 38/2007, ha istituito un Sistema Telematico di Acquisizione alternativo al MePa;
 sul Sistema START è presente la categoria merceologica “Servizi di autospurgo e video ispezione”;
Rilevato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto procedere all'acquisizione mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento comunale dei lavori, delle forniture e
dei servizi, utilizzando il Sistema Telematico di Acquisizione della Regione Toscana, ai sensi della L.R. 38/2007, in conformità a
quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
Dato atto che l’elenco degli operatori economici da invitare alla suddetta procedura sarà predisposto dal Responsabile
del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e sarà
tenuto riservato, e conservato agli atti del Comune, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione
dell’appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi: il costo della sicurezza è stato stimato pari a € 300,00 e si
provvederà pertanto alla consegna del DUVRI prima dell'inizio dell'appalto;
Visto il Capitolato di gara predisposto dal Geom. Gianni Pemoni, in base al quale il servizio da appaltare ammonta a netti
€. 28.350,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 300,00 non soggetti a ribasso, per un totale di netti € 28.650,00, oltre IVA
22%, per complessivi € 34.953,00;
Precisato che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire la corretta manutenzione degli immobili

di proprietà comunale;

 il contratto ha ad oggetto il servizio di interventi a chiamata per vuotatura fosse biologiche, pozzetti degrassatori,
caditoie stradali e rimozione di ostruzioni da tubazioni per il periodo 2017/2019;

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato di gara allegato, che contestualmente si approvano;
 la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata attraverso il ricorso al mercato elettronico, con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del Dlgs. 50/2016;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
— introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge
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7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli;

DETERMINA
Per quanto in narrativa esposto:
 di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 del
D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto il SERVIZIO DI INTERVENTI A CHIAMATA PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE,
POZZETTI DEGRASSATORI E CADITOIE STRADALI E PER RIMOZIONE DI OSTRUZIONI DA TUBAZIONI PER IL PERIODO
2017/2019;
 di quantificare il valore dell’appalto in €. 28.350,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 300,00 non soggetti a ribasso,
per un totale di netti € 28.650,00, oltre IVA 22%, per complessivi € 34.953,00;
 di dare atto che la procedura di gara sarà effettuata tramite il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana e che
l’elenco delle imprese da invitare sarà predisposto dal Responsabile del Procedimento, in numero almeno pari a cinque,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e sarà tenuto
riservato, e conservato agli atti del Comune;
 di stabilire che le offerte presentate in gara saranno valutate con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del
D.Lgs. 50/2016;
 di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato di gara allegato che contestualmente si
approvano;
 di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria a valere sul bilancio 2017-2018-2019;
 di procedere alla prenotazione della spesa di €. € 34.953,00 così suddivisa:
CAPITOLO

DESCRIZIONE

BILANCIO 2017

BILANCIO 2018

BILANCIO 2019

Cap. 1760

“Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”
P.F.: U.1.03.02.09.004

€. 2.500,00
I.D. 17/..........

€. 3.300,00
I.D. 18/..........

€. 3.300,00
I.D. 19/..........

Cap. 5470

“Manutenzione immobili e impianti (Teatro)”
P.F.: U.1.03.02.09.004

€. 300,00
I.D. 17/..........

€. 380,00
I.D. 18/..........

€. 380,00
I.D. 19/..........

Cap. 5215

“Manutenzione immobili e impianti (Biblioteca)”
P.F.: U.1.03.02.09.004

€. 300,00
I.D. 17/..........

€. 380,00
I.D. 18/..........

€. 380,00
I.D. 19/..........

Cap. 3700

“Manutenzione immobili e impianti (Scuola
Materna)” P.F.: U.1.03.02.09.004

€. 2.200,00
I.D. 17/..........

€. 3.000,00
I.D. 18/..........

€. 3.000,00
I.D. 19/..........

Cap. 3900

“Manutenzione immobili e impianti (Istr.
Elementare e Media)” P.F.: U.1.03.02.09.004

€. 2.400,00
I.D. 17/..........

€. 3.300,00
I.D. 18/..........

€. 3.300,00
I.D. 19/..........

Cap. 6230

“Servizi per manutenzione strade - Viabilita',
circolazione stradale e serv.connessi” P.F.:
U.1.03.02.09.004

€. 1.800,00
I.D. 17/..........

€. 2.366,50
I.D. 18/..........

€. 2.366,50
I.D. 19/..........

 di dare atto che al presente appalto è stato assegnato lo SMART CIG n° Z031D2E0EE;
 di dare atto che l’esito dell’affidamento verrà reso noto tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’ente;
 di individuare quale Responsabile del Procedimento il Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni Geom. G. Pemoni;
 di dare atto che alla firma del contratto, per conto dell’Ente, provvederà il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
 di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 60 giorni, con ricorso
giurisdizionale, oppure entro 120 giorni, con ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato;

 di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità
tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento
comunale sui controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
(Dr. Ing. Massimo Conti)
Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.
6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni .
lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO

(Dott.ssa Barbara Bagni)
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APPALTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI A CHIAMATA PER VUOTATURA FOSSE
BIOLOGICHE, POZZETTI DEGRASSATORI, CADITOIE STRADALI E RIMOZIONE DI
OSTRUZIONI DA TUBAZIONI
PER IL PERIODO 2017/2019

CAPITOLATO DI GARA
Art. 1 - OGGETTO
Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici e normativi, l'attività a chiamata di:
 vuotatura / pulizia di fosse biologiche e pozzetti (acque nere, saponose, meteoriche);
 trasporto, scarico e smaltimento presso impianti autorizzati dei reflui;
 disotturazione, spurgo e rimozione di ostruzioni da tubazioni.
I servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche
tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara. In ogni caso, l'appaltatore è
obbligato ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e
regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i servizi
e/o i prodotti appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché
quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.
Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
Il periodo di validità del contratto sarà quello compreso tra la data di stipula dello stesso e il 31/12/2019.
Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo a base d'asta delle prestazioni, da pagarsi a misura per il periodo suddetto, ammonta a €. 28.350,00 (euro
ventottomilatrecentocinquanta,00), oltre €. 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di netti €
28.650,00, oltre IVA 22%, con una spesa annua presunta così suddivisa:
 per il 2017: €. 9.500,00 compresi €.100,00 per oneri sicurezza e I.V.A. di legge;
 per il 2018: €. 12.726,50 compresi €.100,00 per oneri sicurezza e I.V.A. di legge;
 per il 2019: €. 12.726,50 compresi €.100,00 per oneri sicurezza e I.V.A. di legge.
Esigenze contingenti dell’Amministrazione potranno far variare l’importo sopra indicato in aumento o diminuzione (entro
i limiti di legge) senza che la ditta aggiudicataria possa muovere riserve in proposito. Il prezzo offerto sarà comunque
remunerativo del costo della manodopera, ottenuto in stretta applicazione dei contratti di lavoro di categoria, delle
eventuali maggiorazioni territoriali, dei materiali e delle attrezzature, dei costi generali e dell’utile di impresa.
Nel formulare l’offerta per la prestazione dei Servizi il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente la normativa in
materia di tutela del costo del lavoro vigente sia a livello nazionale che in ciascuna area di svolgimento dei Servizi.
I prezzi si intendono fissi ed invariabili.
Art. 4 - MODALITÀ PER PARTECIPARE ALLA GARA
Le imprese invitate a partecipare alla gara dovranno offrire un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta,
determinato mediante compilazione della Lista delle Categorie previste per l’esecuzione dell'appalto, allegata al presente
capitolato.
Art. 5 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di appalto sarà pubblicata e gestita tramite il portale telematico START.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importoa base di gara, ai
sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.
In caso di offerte anormalmente basse, si procederà alla richiesta delle opportune giustificazioni del prezzo.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Art. 6 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
Secondo quanto previsto dall'art. 44 comma c) del Regolamento comunale dei contratti, il contratto sarà stipulato
mediante sottoscrizione del presente foglio patti e condizioni.
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L'impresa affidataria sarà tenuta alla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi assunti con la
sottoscrizione del presente capitolato, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs 50/2016.
Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva con le modalità,
le forme ed i contenuti previsti dagli artt. 103 e 105 del Del D.lgs n. 50/2016.
Sono oneri e responsabilità dell'Impresa appaltatrice:
• quelli derivanti dal presente Capitolato;
• quelli derivanti dalle norme vigenti o emanate durante l'esecuzione del servizio, che venissero attivate dallo Stato, dalla
Regione ed in generale dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti per materia, nessuna esclusa, in relazione
all'intervento da eseguire.
Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche
Amministrazioni dettate dal D. Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra
specificati, nessuno escluso, è incluso nel prezzo offerto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L’I.V.A. è regolata dalla legge.
Tutti gli importi citati nel presente Foglio Patti e Condizioni si intendono I.V.A. Esclusa.
Art. 7 - RESPONSABILITÀ PER DANNI
L'appaltatore è responsabile e deve rispondere all'Amministrazione ed a terzi di tutti i danni derivanti dall'esecuzione
dell'appalto assunto, senza limitazioni a suo carico, nonostante il diritto di sorveglianza e direzione degli organi comunali
competenti. Egli è tenuto sempre a rispondere dell'operato dei suoi dipendenti anche nei confronti dei terzi e deve in
ogni caso sollevare il Comune da eventuali danni o molestia causati dal proprio personale.
L'appaltatore dovrà essere assicurato con una primaria Compagnia di Assicurazione per la Responsabilità Civile vero
Terzi, con adeguati massimali per ogni sinistro, qualunque sia il danno subito da cose, persone, animali.
Art. 8 – PAGAMENTI
Il servizio sarà liquidato all'appaltatore in maniera frazionata, a seguito dell'esecuzione di ciascun intervento a chiamata,
entro trenta giorni dalla data di trasmissione della relativa fattura, che potrà essere emessa solo a seguito della consegna
della ricevuta fiscale, controfirmata da un dipendente dell'Ente al momento dell'esecuzione della prestazione, e della
quarta copia del formulario rifiuti che attesti l'avvenuto scarico e smaltimento presso un impianto autorizzato.
La ricevuta fiscale dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
 numero progressivo buono da richiamare in fattura, nome del richiedente, data richiesta, data e ora del servizio;
 dati identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento;
 motivo chiamata e tipologia intervento (aspirazione, pulizia, stasatura, etc.)
 volume aspirato (da confermare al momento dello scarico presso discarica autorizzata) e ore lavorate;
 firma dell'operatore dell'appaltatore e controfirma da parte dell'addetto comunale.
Per gli interventi eseguiti presso le tipologie di immobili di seguito elencati, dovranno essere predisposte
ricevute e fatturazione separate, dovendosi effettuare le relative registrazioni IVA:
 Cucine
 Impianti sportivi
 Asili nido
 Teatro
 Museo
La fatturazione dovrà essere emessa con modalità elettronica, ai sensi della L. 244/2007.
Nella fattura elettronica dovrà essere indicato lo SMART CIG: Z031D2E0EE e il Codice Ufficio IPA: M7VNHV.
Il pagamento potrà avvenire solo tramite bonifico bancario e nel rispetto della legge 136/2010 art. 3 – tracciabilità dei
flussi finanziari. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. 9 - ONERI E RESPONSABILITÀ
L'appaltatore dovrà garantire l’impiego di personale specializzato e ben addestrato all’utilizzo delle macchine e dei
prodotti in dotazione, dotato di adeguate competenze professionali per la gestione di tutte le situazioni che dovessero
presentarsi, e impegnarsi a far seguire al personale specifici corsi di formazione professionale, con aggiornamenti
periodici. Inoltre, l'appaltatore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza
sul lavoro. Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, sia nei
confronti dei Committenti che di terzi. L'appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni ordinate,
ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del
lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle
disposizioni del D.Lgs. 81/2008 (così come modificato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009) e successive modifiche ed
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integrazioni. L'appaltatore si impegna a portare a conoscenza di eventuali rischi specifici esistenti nell'area in cui è
destinato ad operare, così come evidenziati nel DUVRI, i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area
predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante
l'esecuzione delle attività. Rientrano negli oneri dell’appaltatore la delimitazione dell'area d'intervento.
Gli automezzi con cui verrà eseguito il servizio dovranno essere in regola con tutte le certificazioni e revisioni previste
dalla normativa vigente per quella particolare tipologia di attrezzatura.
L'amministrazione provvederà ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le
interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.
L’Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le aree di lavoro e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni
tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto. Non potrà quindi eccepire, durante
l’esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come
cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si
riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
L’esecuzione del servizio in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue
l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato.
Rientra negli oneri dell’appaltatore l’allestimento del cantiere su strada predisponendo tutta l'idonea segnaletica.
Art. 10 – MODALITÀ ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI
La richiesta di ciascun intervento sarà effettuata via e-mail dall'ufficio manutenzioni ed il servizio dovrà essere eseguito
entro 24 ore dalla richiesta stessa. Le fasce orarie d'intervento sono: dal lunedì al venerdì con orario 06:30 – 13:00, il
lun. e il giov. anche in orario 14:00 – 17:30. Non si prevede un numero minimo di mc, pozzetti o ore di chiamata che
verranno corrisposti alla ditta per l'esecuzione dell'attività.
Oltre agli eventuali maggiori danni da risarcire all'amministrazione in caso di mancato intervento, si prevede la sanzione
di € 50,00 per ogni giorno di ritardo per mancato rispetto dei suddetti termini di inizio servizio.
Art. 11 - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dell'appalto, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le
norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione dell'appalto, deve provvedere a:
– evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
– effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate, fornendo i relativi formulari del conferimento;
– segnalare tempestivamente al Committente e al Direttore del servizio il ritrovamento di materiali che possano
provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
- dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie al trasporto e conferimento dei liquami.
L'Appaltatore prende atto con la sottoscrizione del presente Foglio Patti e Condizioni che il Comune di San Casciano in Val
di Pesa ha attivato un sistema di gestione ambientale delle proprie attività e dei servizi erogati, certificato secondo lo
standard ambientale ISO 14001:2004 e registrato secondo il regolamento CE di ecogestione EMAS, al fine di gestire e
controllare i propri aspetti e impatti ambientali, nell'ottica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.
Art. 12 - CONTROVERSIE:
Per eventuali controversie che dovessero verificarsi fra la stazione appaltante e l'appaltatore durante l’esecuzione del
servizio, saranno applicate le norme vigenti in materia di contratti pubblici e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Allegati:


Elenco Prezzi Unitari



Lista delle Categorie

San Casciano in Val di Pesa, Lì

Il Responsabile Ufficio Manutenzioni
Geom. Gianni Pemoni
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