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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO  

DIREZIONE DI INTENDENZA 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

 
 
ATTO DISPOSITIVO N. 558 IN DATA 20/04/2021 
 

Cap. 4246/12 EF 2021 
           

   
OGGETTO:  Servizio di svuotamento, pulizia, lavaggio tubazioni fosse biologiche e smaltimento liquami– 

Caserma G.A. DALLA BONA. 
Periodo biennale:2021-2022 con possibilità di proroga per altri sei mesi. 
CIG: Z3A30C6C1A 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 
VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 228 del 25/02/2021 del Direttore; 

 
CONSIDERATO:    che con Richiesta di Offerta (RdO) n. 2762349 tramite Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), è stata 

esperita una gara, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. 
m. i. e del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, per l’individuazione dell’operatore economico cui 
appaltare la prestazione in oggetto; 

  CONSIDERATO:    la necessità di mantenere in efficienza gli impianti fognari della Caserma Dalla Bona, in esecuzione di 
specifici obblighi di legge attraverso il servizio biennale per l’affidamento della manutenzione delle 
fosse biologiche, con possibilità di proroga per altri sei mesi; 

VISTO:                     il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 (così come modificato con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56) e, 
in particolare, gli articoli 30, 36, 58, 62, 77, 81, 94, 95 e 97; 

CONSIDERATO:   che sono state invitate a presentare la loro migliore offerta n. 20 ditte abilitate al Bando “Pulizia degli 
immobili, disinfestazione e sanificazione impianti (servizi)” ;  

ACCERTATO:  che, entro il termine di scadenza della RdO, sulla piattaforma informatica del Mercato Elettronico 
della P.A. è pervenuta, con le modalità previste dalla lettera d’invito, l’unica offerta della ditta 
Corradin srl a socio unico; 

 
PRESO ATTO: che risulta regolarmente pervenuta per la sopra citata  Ditta, la documentazione amministrativa chiesta, 

a pena di esclusione, a corredo dell’offerta economica;   

CONSIDERATO:     che l’ offerta presentata dalla ditta è risultata conformi allo specifico format predisposto dalla stazione
                      appaltante (Allegato “E” alla lettera ‘invito); 

CONSIDERATO:   che la determina a contrarre prevede l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, determinato 
mediante ribasso percentuale, anche in presenza di una sola offerta valida,  risulta aggiudicataria della 
prestazione di cui in oggetto la Ditta:  

 

DITTA C.F./P.I. INDIRIZZO CITTA' 
CORRADIN SRL A SOCIO UNICO 02899430249 VIA ZAMEMHOF, 709 36100 VICENZA 

 
CONSIDERATO: che tramite il portale AVCPASS si è provveduto a effettuare la verifica dei requisiti “minimi” di cui 

all’art.80 del predetto D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO: che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di 
apposito DURC regolare; 

CONSIDERATO: che la ditta aggiudicataria ha provveduto a costituire la cauzione definitiva; 
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CONSIDERATO: 

 
 

Segue Atto Dispositivo n. 558 del 20/04/2021 

 
il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 
dall’articolo 32, comma 10, del D. Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a).  

 
DISPONE 

 
che la citata Ditta provveda alla esecuzione della seguente prestazione: 

Descrizione prestazione 
Unità di 
Misura 

Q.tà 
Importo a 

corpo 

Servizio di svuotamento, pulizia, lavaggio tubazioni fosse biologiche e smaltimento 
liquami presso la Cas. Dalla Bona annuale, come dettagliatamente specificati nel 
disciplinare tecnico in Allegato “A” che fa parte integrante del presente atto 

A corpo 1 € 5.994,00 

Offerta della ditta al netto dello sconto € 5.994,00 
IVA 22 % € 1.318,68 

Totale IVA inclusa € 7.312,68 
 
La spesa complessiva di Euro 7.312,68 IVA inclusa, verrà formalmente impegnata sul pertinente capitolo di spesa di     
bilancio una volta ottenuta la copertura finanziaria adeguata oppure imputata a Fondo Scorta in attesa che venga imputata 
correttamente a capitolo, per l’anno 2021. 

La spesa complessiva di Euro 7.312,68 IVA inclusa, verrà formalmente impegnata sul pertinente capitolo di spesa di     
bilancio una volta ottenuta la copertura finanziaria adeguata oppure imputata a Fondo Scorta in attesa che venga imputata 
correttamente a capitolo, per l’anno 2022. 

La spesa complessiva di Euro 3656,34 IVA inclusa, verrà formalmente impegnata sul pertinente capitolo di spesa di     
bilancio una volta ottenuta la copertura finanziaria adeguata oppure imputata a Fondo Scorta in attesa che venga imputata 
correttamente a capitolo, per il semestre 2023. 

Seguirà dichiarazione da parte dell’organo preposto per quanto attiene la corretta esecuzione dei servizi 
Si dà atto che tale affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 
32, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione). 
 
La presente disposizione viene emessa in doppio originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, 
l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento. 

 
 

 
IL CAPO UFFICIO  

E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Ten. Col. com. Amedeo DE MAIO 

Per presa visione  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Magg. com. Alessandro CAVALLARO 

 

 
 

 

 

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO  E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 
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Allegato “A” all’A.D. n. 558 del 20/04/2021 

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLO SVUOTAMENTO DELL E FOSSE BIOLOGICHE 
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 

Affidamento del servizio di svuotamento delle fosse biologiche ubicate presso la Caserma Dalla Bona mediante pulizia e 
spurgo dei reflui da effettuarsi su richiesta dell’Amministrazione Militare (A.M). 
Gli interventi programmati previsti in un anno sono 12 da eseguirsi n 6 nel mese di MAGGIO e n 6 nel mese di 
OTTOBRE. 
Su richiesta dell’A.M. possono essere richiesti ulteriori interventi straordinari. In questi casi si impegna ad intervenire 
entro 24 ore dall’attivazione. 

ART. 2 METODI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEL SERV IZIO 
Il costo degli interventi sarà calcolato in base al prezzo unitario (costo della pulizia e spurgo di complessivamente 12 fosse 
biologiche - intervento programmato), applicando lo sconto offerto in sede di gara sui prezzi base palesi. 
La misurazione e la relativa liquidazione dell’intervento verranno quantificate tramite l’applicazione di un unico prezzo 
per ogni intervento, comprensivo di tutti gli oneri sostenuti. 
Per l’esecuzione del servizio, è necessario utilizzare adeguati autocarri Canal Jet, stabiliti di concerto con il direttore 
dell’esecuzione del contratto. 

ART. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio consiste nell’esecuzione delle prestazioni di seguito descritte. 
L’intervento comprende la pulizia e lo spurgo dei reflui provenienti da fosse biologiche con Canal Jet, mediante: 
• posa di segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico, in accordo con il direttore dell’esecuzione 
del contratto, per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza; 
• apertura dei pozzetti di ispezione dei manufatti standard, di aspirazione e di lavaggio; 
• completa rimozione ed asportazione del materiale che risulta (cer 200304 – rifiuti fosse settiche) depositato all’interno 
delle fosse biologiche, delle vasche settiche, di Imhoff e dei pozzetti degrassatori di qualsiasi natura e dimensione; 
• asportazione e smaltimento dei materiali presso gli impianti autorizzati, selezionati dall’Appaltatore, con idonei sistemi 
di ricezione attrezzati anche per il lavaggio interno delle cisterne degli automezzi; 
• pulizia e lavaggio dei collegamenti di carico/chi, scarico/chi e sfiati delle fosse biologiche; 
• riempimento delle fosse biologiche con acqua pulita fornita dall’Appaltatore; 
• corretta chiusura delle ispezioni a lavori ultimati; 
• utilizzo dell’autocarro Canal Jet di dimensioni adeguate per l’esecuzione del servizio da concordare con il Direttore 
dell'esecuzione; 
• compilazione del report inerente all’intervento effettuato; 

ART. 4 AUTOMEZZI E ATTREZZATURE 
Il servizio dovrà essere eseguito utilizzando un organico idonei automezzi atti allo svolgimento dei servizi specificati nel 
presente capitolato. I mezzi dovranno essere di dimensioni adeguate allo svolgimento del servizio e di dimensioni idonee 
agli accessi e agli spazi delle infrastrutture. Il parco macchine dovrà risultare efficiente e pulito per tutta la durata del 
servizio. Il mantenimento di tale stato di efficienza e pulizia è a carico dell’Appaltatore. 
In ogni caso l’Appaltatore dovrà garantire l’utilizzo di almeno un automezzo avente le seguenti caratteristiche tecniche 
minime: capacità della cisterna non inferiore a 12.000 litri. L’automezzo dovrà essere dotato di presa d’acqua per il 
lavaggio a pressione e di segnalatore lampeggiante giallo a norma con le vigenti disposizioni di legge. 

ART. 5 ORDINI DI SERVIZIO 
Il direttore dell’esecuzione del contratto o suoi delegati procederanno ad ordinare all’Appaltatore l’esecuzione degli 
interventi oggetto del contratto attraverso l’invio di ordini di servizio, e-mail. A seguito del ricevimento degli ordini di 
servizio, l’Appaltatore ovvero il suo direttore tecnico provvederà all’organizzazione delle maestranze, 
all’approvvigionamento dei materiali e darà corso al servizio nei tempi fissati dai suddetti ordini. 
I 12 interventi oggetto del presente capitolato sono orientativamente previsti nel periodo maggio – ottobre 2021, sulla base 
delle effettive condizioni di riempimento delle fosse. Per gli interventi non programmati/urgenti la ditta si impegna ad 
intervenire entro 24 ore. 

ART. 6 SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA 
1. La Ditta è unico responsabile del corretto trasporto e smaltimento dei materiali di risulta derivanti dagli interventi di 
spurgo eseguiti ai sensi dell’art. 188 co. 3 lett. b) del D.Lgs 152/06ce s.m.i.. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei 
terzi e dell’ Amministrazione Militare per l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali. 
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2. La ditta aggiudicataria deve essere in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni rilasciate dagli organismi istituzionali 
competenti ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e dei provvedimenti regionali inerenti la raccolta, il trasporto e lo 
smaltimento di rifiuti ed in particolare dell'Autorizzazione/Iscrizione Albo nazionale delle Imprese che effettuano 
la gestione dei rifiuti adeguate per il servizio in affidamento, per tutta la durata dell’appalto. 
3. La Ditta aggiudicataria dovrà tenere in registro di identificazione rifiuti debitamente compilato secondo le indicazioni di 
Legge. I veicoli di trasporto, dovranno sempre avere assicurata (a cura e spese della ditta) la regolare copertura del carico 
trasportato ed ottemperare a tutte le prescrizioni del DM 406 del 25/11/1998 e s.m.i.. 
4. Lo smaltimento del materiale di risulta dovrà avvenire presso un idoneo impianto, in possesso delle necessarie 
autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. 
5. In particolare sono a carico della ditta: 
a) organizzazione e la conduzione del servizio per il prelievo e lo smaltimento dei rifiuti; 
b) le misure antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento atto ad evitare rischi o danni a persone e cose; 
c) la consegna all'Amministrazione Militare (DEC) della quarta copia del formulario, controfirmata, timbrata e datata in 
arrivo, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/06 dovrà avvenire entro 30 gg dall’avvenuto smaltimento in impianto autorizzato. 
6. La mancata consegna o spedizione di tale formulario sarà oggetto di tempestivo sollecito scritto mediante raccomandata 
o pec da parte dell'A.M.. 
7. Se entro 10 giorni dal ricevimento dell’avviso la Ditta non invierà l’originale oppure una copia conforme del 
formulario, l'A.M. provvederà a segnalare alla Provincia o altro ente competente la mancata ricezione dello stesso. 

ART. 7 PENALI 
Ogni intervento deve essere eseguito alla presenza di personale incaricato secondo le modalità descritte nel presente 
Capitolato. L’intervento richiesto, dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte e con le necessarie attrezzature. 
L’A.D. si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: 
- il servizio ordinario, essendo programmabile, dovrà essere preventivamente concordato con i referenti 
dell'amministrazione, in modo da eliminare rischi da interferenze; sarà applicata una penale di € 50,00 per eventuali 
inadempienze. 
- per lo svolgimento del servizio, non programmato, la ditta dovrà recarsi sul luogo dell’intervento entro 24 ore dal 
ricevimento della chiamata, corredata di mezzi e personale in grado di far fronte immediatamente all’esigenza; sarà 
applicata una penale di € 100,00 per eventuali inadempienze. 
- la ditta, per lo svolgimento del servizio programmato, dovrà recarsi sul posto dell’intervento nel giorno e nell’orario 
stabilito, con mezzi e personale idoneo ad eseguire l’intervento. Il mezzo dovrà essere vuoto al momento dell’inizio del 
servizio e verificato in contraddittorio con il nostro personale presente sul posto; non verranno riconosciute 
ore/uscite/oneri generali per l’esecuzione di più viaggi per il completamento del servizio; sarà applicata una penale di € 
50,00 per eventuali inadempienze. 

ART. 8 REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E RE GOLAMENTI 
Le attività oggetto del presente Capitolato sono disciplinate dalla normativa vigente in materia, che deve intendersi 
integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato. 
In particolare, il Fornitore dovrà eseguire le attività oggetto del presente Capitolato nella piena osservanza di leggi e 
regolamenti anche locali vigenti in materia di: 
- gestione ed esecuzione dei servizi affidati; 
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
- assunzioni obbligatorie e accordi sindacali; 
- prevenzione della criminalità mafiosa. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si applicheranno, in quanto compatibili, le prescrizioni 
contenute nei capitolati d’oneri per l’abilitazione agli specifici bandi del Mercato Elettronico della P.A. in corso di 
validità. 
 

 IL CAPO UFFICIO E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Ten. Col. com. Amedeo DE MAIO 

Per presa visione  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Magg. com. Alessandro CAVALLARO 

 

 

 

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO  E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 

 


