
    
ALLEGATO A
                                           
STRALCIO  DEL  CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO  PER  I  SERVIZI  RELATIVI
ALLA  MANUTENZIONE  DELLA  SEGNALETICA  STRADALE  ORIZZONTALE,
VERTICALE E POSA CON RITIRO DI QUELLA PROVVISORIA PER MANIFESTAZIONI
DEL COMUNE DI ANDORA

Parte I
Condizioni generali

Art. 1) OGGETTO

Le  presenti  condizioni  hanno  per  oggetto  l’affidamento  dei  servizi  relativi  alla
manutenzione  della  Segnaletica  Orizzontale,  Verticale  e  posa  con  ritiro  di  quella
provvisoria per Manifestazioni, da svolgere nel territorio del Comune di Andora. 
Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo le principali prestazioni: 
ripasso della vernice spartitraffico esistente, installazione-rimozione-sistemazione di pali,
cartelli,  specchi  stradali,  ecc.,  piccoli  interventi  da  cantoniere  e/o  di  arredo  urbano
vincolanti all’evasione del servizio di Segnaletica Stradale e la posa con ritiro di “impianti
cartelli  (divieti  di  sosta,  di  transito,  direzioni  obbligatorie,  ecc.)”  e  transenne  per
manifestazioni.
Oltre  alle  prestazioni  d’opera  con  attrezzatura  e  mezzi  propri,  il  Servizio  completo  si
intende anche comprensivo di forniture di materiale specifico di Segnaletica Orizzontale,
quali vernice spartitraffico bianca, gialla e diluenti, materiali d’uso e consumo, ecc. 
Sarà escluso ed a carico di A.M.A. srl il materiale di Segnaletica Verticale, Complementare
e  provvisoria  per  Manifestazioni,  es.  :  pali,  cartelli,  specchi,  collari,  ferramenta,  ecc.
(Verticale),  “occhi di gatto”,  smalti,  cls, malte, adesivi,  colle, ecc. (Complementare) ed
impianti, pedane, cartelli, fioriere mobili, transenne, ecc.(provvisoria per Manifestazioni). 
Gli interventi sono relativi a strade, vie, piazze, parchi, passeggiate a mare, piste ciclabili,
e/o aree pubbliche di pertinenza affidate dal comune di Andora all'  A.M.A. srl - proprio
socio unico, mediante il sistema dell’”in house providing” ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.
50/2016, specificatamente comunque all' interno del comprensorio Andorese. 
Inoltre è oggetto del presente “capitolato” la gestione delle situazioni di emergenza riferite
alle necessità in materia di Sicurezza dell’intero servizio di cui sopra. 

Art. 2) DURATA DELL' AFFIDAMENTO

Il  presente  servizio  ha  durata  di  ANNI  TRE  (36  mesi),  con  decorrenza  presunta  dal
01/01/2022 al 31/12/2024, o comunque dalla data di consegna del servizio.



Art. 3) IMPORTO MASSIMO PRESUNTO A BASE DI GARA 

L’importo presunto relativo alla durata annuale, posto a base di gara è pari ad € 69.715,11
(sessantanovemilasettecentoqundici/11), di cui  € 58.080,00 per costo della manodopera,
oltre ad € 1.000,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali (vedasi DUVRI)
non soggetti  a ribasso, per un totale di  € 70.715,11 (settantamilasettecentoquindici/11)
oltre IVA.
Il valore massimo del presente intervento relativo alla durata contrattuale, stabilita in anni
TRE, ammonta complessivamente, ai sensi dell’art. 35 comma 4, del D.Lgs 50/2016, ad €
212.145,33 (duecentododicimilacentoquarantacinque/33)  di  cui  €  3.000,00 per  oneri  di
sicurezza derivanti da rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti a ribasso, oltre IVA.

I corrispettivi del servizio oggetto del presente capitolato non sono assoggettabili a revisione per
tutta  la  durata  dell’appalto.  Non  è  ammessa  la  facoltà  di  procedere  alla  revisione  dei  prezzi
contrattuali; pertanto i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
Il compenso dell’appalto verrà contabilizzato  “a misura”, applicando ai singoli importi la
percentuale  di  ribasso  offerta  in  sede  di  gara  dalla  ditta  affidataria,  come da  relativa
“Analisi prezzi”, elaborato progettuale del servizio in oggetto. 
Alle singole fatture verranno allegate le relative distinte di “contabilità lavori”.

Art. 4) OBBLIGHI DELL' IMPRESA

L' Impresa aggiudicataria è tenuta:

 ad impiegare operatori idonei e professionalmente preparati al lavoro da svolgere;
 ad assicurare gli operai contro gli infortuni ed a regolarizzare in ogni modo presso gli

Uffici  competenti  la  loro  posizione,  manlevando  in  tal  senso  l'A.M.A.  da  ogni
responsabilità;

 a dotarsi di tutte le autorizzazioni previste dal C.d.S. e/o Enti Proprietari/Gestori delle
strade  e/o  regolamenti  Comunali  e/o  per  cantieri,  ecc….previsti  e  necessari  per
evadere i Sevizi, anche singoli, richiesti e necessari all’espletamento dei lavori del
Servizio;

 a segnalare all'Azienda ogni situazione di carattere anormale riscontrata sulle strade
e/o  aree  interessate  per  competenza.  Nel  caso  di  danneggiamenti  o  vandalismi
causati  da terzi  potrà essere compito della Ditta Affidataria il  ripristino dal danno,
valutando anticipatamente con Responsabili dell'A.M.A. eventuali ulteriori compensi
se non già previsti dai presenti accordi;

 alla fornitura di materiale specifico richiesto da A.M.A. srl relativo alla Segnaletica
Orizzontale, vernice spartitraffico bianca e gialla, compreso il diluente, delle qualità,
tipologia e caratteristiche descritte nelle schede tecniche seguenti e delle quantità
precisate e calcolate nell’ “Analisi Prezzi” relativa;

 a rispettare i tempi di consegna dei lavori, e a rilasciare le certificazioni delle schede
sopraccitate, ecc….; 

 ad istituire apposito/e registro / distinte di intervento, con carico e scarico materiali ad
ogni fornitura di A.M.A. srl ed utilizzo per evadere gli interventi, compreso inventario
periodico del magazzino quando richiesto dalla presente Azienda;

 ad evadere tutti gli interventi richiesti da A.M.A. srl, dall’ Ufficio di Polizia Comunale
e/o Enti gestori/proprietari delle strade interessate dalle manutenzioni;

 a dotarsi di assicurazione contro i danni eventualmente arrecati a cose o persone o
animali, durante o a causa dei lavori di Segnaletica Orizzontale – Verticale, Ordinaria
e  Straordinaria,  Complementare  anche  di  Arredo  Urbano  e  Provvisoria  per
Manifestazioni,  in  qualsiasi  momento,  manlevando  l'Azienda  A.M.A.  da  ogni
responsabilità in caso di richiesta risarcimento;



 a non lasciare depositati, nel magazzino/i, nell’ambito delle zone di lavoro o nelle
immediate vicinanze, materiali di risulta provenienti dai lavori e che dovranno essere
trasportati e smaltiti  a regolare discarica. La ditta dovrà produrre documentazione
attestante  l’avvenuto  smaltimento  nel  rispetto  delle  vigenti  normative  in  materia
ambientale, manlevando la presente Azienda da ogni onere ed ogni responsabilità,
eventuali oneri di discarica saranno a carico di A.M.A. srl;

 a non usare nelle ore notturne o del riposo pomeridiano attrezzature rumorose che
possono creare  molestia  ai  residenti  ed  ai  turisti;  inoltre  nel  periodo di  massimo
afflusso  turistico,  la  Ditta  Affidataria  dovrà  altresì  adottare  un  orario  di  lavoro
confacente alla necessità degli operatori turistici;

 è fatto d’obbligo a non depositare/stoccare, nemmeno temporaneamente per poche
ore e/o quantità limitatissime, materiale della ditta affidataria, soprattutto materiale
INFIAMMABILE  come  la  VERNICE  SPARTITRAFFICO,  DILUENTE,  PITTURE,
CARBURANTI,  PRODOTTI  CHIMICI  in  genere,  ecc…..,  nei  magazzini  aree  a
disposizione  per  l’espletamento  del  servizio  affidato,  anche  e  compreso  se  per
A.M.A. srl, rimangono escluse moderate ed AUTORIZZATE quantità di attrezzature,
sempre solo ed esclusivamente in uso per le disposizioni della Stazione Appaltante,
come  la  macchina  traccialinee,  le  dime,  martelletti  elettrici,  saldatrice,  avvitatori,
“veloci-flessibili”, utensili manuali, ecc….;

 è fatto d’obbligo utilizzare i magazzini ed aree a disposizione per il solo Servizio in
oggetto,  non ad uso privato e/o difforme dalla loro destinazione d’uso a deposito
(officina, laboratorio, ecc…..);

 Alla consegna, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e comunque entro e
non oltre l’inizio del Servizio, i seguenti documenti in corso di validità in materia di
sicurezza del lavoro come previsto dai Dlgs n° 81/2008 e D.M. 22 gennaio 2019:
DUVRI opportunamente compilato e firmato;
DVR;
Attestato RSPP;
Attestati dei LAVORATORI;
Attestati di addetti al PRIMO SOCCORSO;
Attestati di addetti alle EMERGENZE (Antincendio);
Assicurazione R.C. (art. 19);
Attestati/Patentini  di  formazione  per  PREPOSTI  E  LAVORATORI  addetti
all’APPOSIZIONE,  CONTROLLO  E  MANTENIMENTO  della  SEGNALETICA
STRADALE di CANTIERI MOBILI destinati alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare.

 Alla consegna, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e comunque entro e
non oltre l’inizio degli interventi, i seguenti documenti in corso di validità in materia
ambientale:
Schede  di  SICUREZZA  e  TECNICHE  delle  VERNICI  SPARTITRAFFICO  e
DILUENTE;
QUARTE COPIE dei FORMULARI del RIFIUTO (CER 15 01 10*) relative alle LATTE
UTILIZZATE E VUOTE come PRODUTTORI DEL RIFIUTO;
QUARTE COPIE dei FORMULARI del RIFIUTO (CER 17 09 04) relative alla risulta di
DETRITI da lavori manuali di SEGNALETICA VERTICALE/COMPLEMENTARE, più
precisamente RIFIUTI MISTI DALL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE,
come PRODUTTORI DEL RIFIUTO;

AUTORIZZAZIONE al  TRASPORTO dei  singoli  (CER) RIFIUTI prodotti  e/o ditte
TRASPORTATRICI per il determinato AUTOMEZZO/I utilizzato/i; 
AUTORIZZAZIONE  dei  SITI  di  CONFERIMENTO  per  il  determinato  CER  del
RIFIUTO/I prodotto/i. 



Art. 5) DISPOSIZIONI  DI INTERVENTO

FORNITURE:
Le forniture risultano relative alla Vernice Spartitraffico Bianca e Gialla e Diluente per poter
evadere il Servizio di “ripasso” Segnaletica Orizzontale per un determinato quantitativo di
Ml. e Mq precisati di seguito. 
Le  vernici  e  diluente  dovranno  essere  conformi,  commercialmente  e  regolarmente
immesse nel mercato commerciale Nazionale e/o della Comunità Europea, Certificate e
riconosciute  dagli  organi/autorità  competenti,   a  regola  d'arte,  delle  tipologie,
caratteristiche e qualità di materiale previsti e descritti nei punti seguenti e comunque a
norma secondo il  codice della strada, capitolati  A.N.A.S. e/o secondo disposizioni dell'
Ufficio di Polizia Municipale e/o Responsabili A.M.A. srl e/o dell’Ente proprietario –gestore
della strada.
       
1) Gli  ordinativi  dovranno  avvenire  in  relazione  a  materiali  conformi  da  capitolati

A.N.A.S.  e  secondo  le  schede  tecniche  dell’  art.  6)   del  presente  documento.  I
quantitativi e le rese delle Vernici Spartitraffico in relazione al rifacimento (ripasso)
della  Segnaletica  Orizzontale  sono calcolate  e precisate nell’  Analisi  Prezzi  della
relativa gara. 

2) La  ditta  affidataria  secondo  determinate  disposizioni  dovrà  svolgere  il  Servizio
fornendo  Vernice  Spartitraffico  e  Diluente  /  Anno  per  soddisfare  il  “ripasso”  di
Segnaletica Orizzontale nel comprensorio Comunale di Andora nelle quantità di: 
   

           ml. 15.000  
           mq. 3.000.
      
Con  la  redazione  di  appositi  giornali  di  intervento  /  distinte,  si  dovranno  giustificare  i
quantitativi di ml e mq di “ripasso” segnaletica orizzontale effettuata secondo la singola
tipologia ed ubicazione della stessa.
Periodicamente e congiuntamente personale addetto di AM.A. srl con responsabili della
ditta evaderanno contabilità lavori di verifica e rispetto dei relativi quantitativi. 

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO:
I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, a norma secondo il codice della strada e
secondo le disposizioni dell'Ufficio di Polizia Municipale e/o Addetti A.M.A. srl e/o dell’Ente
proprietario –gestore della strada.
I tempi di realizzazione di ogni singolo intervento dovranno essere i più veloci possibile,
senza avere maggiore intralcio alla viabilità di quella necessaria per il rifacimento della
segnaletica  orizzontale,  la  posa  di  quella  verticale  e  il  rispetto  assoluto  delle  vigenti
normative in materia di sicurezza per gli operatori. 

1) La Ditta affidataria si impegna a svolgere il servizio con proprio personale,
mezzi  ed  attrezzature  (compreso  materiale  di  vernice  spartitraffico  e
diluente),  per  cinque  (5)  ore/giorno,  cinque  (5)  giorni  la  settimana,  n°  2
operatori e n° 1 Coordinatore Responsabile per un (1) ora/giorno, cinque (5)
giorni la settimana che pianificherà ed organizzerà gli interventi del proprio
personale  in  relazione  al  Servizio  stesso  ed  accordi  con  A.M.A.  srl.
Sintetizzando,  schematizzando  e  calcolando  un  totale  annuo  di  ore  di
Servizio rispettivamente:  

N° 5 ore di servizio/giorno x N° 5 giorni/settimana x N° 2 operatori = 



Ore di Servizio Operai / Settimana                                                       N° 50  
N° 1 ora di servizio/giorno x N° 5 giorni/settimana x N° 1 coordinatore = 
Ore di Servizio Coordinatore / Settimana                                              N°  5
                                                                                                       -------------
                                                                                             Tot.         N° 55   
N° 55 ore di servizio/settimana x n° 48 settimane = 
Tot Ore di Servizio / Anno                                                                       N°  2.640 
                                                                                         

2) Ad  ogni  inizio  di  giornata  di  lavoro  il  Coordinatore  Responsabile  della
Cooperativa  affidataria  dovrà  comunicare  l’organizzazione  del  Servizio,
giustificando gli inizi e fine presenze degli operatori e di se stesso, prendere
eventuali segnalazioni/disposizioni urgenti e/o confermare l’affidamento degli
incarichi  precedentemente  programmati,  compresi  quelli  tecnico-
amministrativi, contabili e di consulenza.

3) L’Ufficio tecnico verificherà che il Servizio sia realmente evaso e rispettato
anche  in  relazione  alle  2.400  ore  annuali  degli  Operatori  e  240  del
Coordinatore  oggetto  di  affidamento.  Durante  l’anno,  se  necessario,  in
accordo fra le parti eventualmente potranno essere recuperati i servizi delle
ore programmate e non prestate per cause di forza maggiore.

4) Alla  verifica  del  consuntivo  annuale  dovranno  essere  state  realmente
effettuate ed economicamente riconosciute tutte le reali  ore di lavoro.  Nel
caso,  invece,  non si  fosse ottemperato alle  quantità  delle ore di  Servizio
richieste, il relativo valore economico verrà detratto dall’ultima/e rate mensili
del canone, oltre, eventualmente, alle sanzioni e penali di cui all’art. 23 del
presente capitolato;

5) Il servizio richiesto risulta comprensivo delle prestazioni degli operatori, del
coordinatore, l’uso di attrezzatura, mezzi e macchinari propri, la fornitura ed
utilizzo di materiale d’uso e consumo e di vernici spartitraffico bianche/gialle
con apposito diluente. 

6) La Ditta affidataria dovrà mettere a disposizione del proprio personale tutta
quella attrezzatura conforme, efficiente, CEE e sicura, elettrica, manuale e a
scoppio, indispensabile per evadere gli interventi in modo sicuro, veloce e
qualitativamente  ottimale  ed  in  sicurezza  rispettando  scrupolosamente  il
D.Lgs 81/2008, ad esempio:

- Macchine traccialinee;
- Martelletti elettrici di vario peso e potenza;
- Veloci / Flessibili di varia grandezza e potenza;
- Saldatrici;
- Dime;
- Compressori;
- Traspallet;
- Gru (su automezzi) e/o Pedane Idrauliche per lo scarico di materiali;
- Attrezzatura x “Bandit”;
- Attrezzatura manuale da Edilizia;
- Attrezzatura manuale da Carpenteria Metallica;
- Utensili manuali ed elettrici e/o a batteria;
- Materiali d’Uso e Consumo (nastri adesivi, nailon di protezione, ecc…)
- Cartellonistica e materiali/attrezzature specifiche da cantiere mobile su
  strade in presenza di traffico veicolare (cartelli, sacchi di appesantimento, 



  semafori mobili, coni segnaletici ad alta visibilità, transenne, nastri  
  segnaletici, ecc.);
- Automezzi, Furgoni, ecc.
Inoltre, sempre nello scrupoloso rispetto delle vigenti normative in materia di
sicurezza  del  lavoro  (D.lgs  81/2008)  la  ditta  dovrà  fornire,  controllare  e
responsabilizzare  i  propri  dipendenti  all’utilizzo  conforme  e  corretto  dei
Dispositivi di Protezione Individuale adatti, ad esempio:
- Scarpe antinfortunio;
- Guanti per aggressione meccanica;
- Guanti per aggressione chimica;
- Guanti monouso in lattice per il rischio biologico;
- Elmetti di protezione capo;
- Pettorine/indumenti alta visibilità;
- Palette per movieri;
- Indumenti da lavoro;
- Cartellino di riconoscimento;
- Mascherina per la polvere;
- Mascherina per rischio biologico
- Mascherina con filtri appositi per prodotti chimici (vernici / diluenti);
- Otoprotettori,
- Qualsiasi DPI ritenuto necessario rispetto agli interventi da effettuare.

7) L’affidatario dovrà garantire un servizio di reperibilità 24 ore su 24, al di fuori
dell’ orario lavorativo (es. notturno e giorni settimanali di non servizio) e nei
giorni  festivi.  Il  descritto servizio sarà atto alla copertura di emergenze in
materia di sicurezza e potrà essere richiesto da “Forze dell’ Ordine” (VV.FF.,
Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.). “l’A.M.A. srl” e “l’Ente
di riferimento e/o proprietario della strada”.

Parte II
Segnaletica Orizzontale

Art. 6) DESCRIZIONE DELLE VERNICI SPARTITRAFFICO E DILUENTE

La Ditta Affidataria dovrà fornire ed applicare come “ripasso”, cioè su segnaletica
orizzontale già presente ma precaria, vernice spartitraffico di colore bianca e gialla,
rifrangente,  tipo ANAS, a rapida essiccazione con perline di  vetro premiscelate,
compreso opportuno diluente. Prima dell’inizio lavori dovranno essere consegnate
le  schede  di  sicurezza  e  tecniche  con  indicata  la  composizione  chimica  e  le
caratteristiche fisico – tecnico del materiale da utilizzare, il quale sarà conforme alle
vigenti normative in materia ambientale, secondo il codice della strada, capitolati
A.N.A.S. e più precisamente come previsto di seguito.

                                   SCHEDA TECNICA PITTURE SPARTITRAFFICO
 
Descrizione: 



Pittura premiscelata a base di resine acriliche plastificate, che conferiscono al prodotto alta resistenza 
agli agenti atmosferici e alla abrasione. La buona elasticità garantisce adesione perfetta al manto 
bituminoso. Questo tipo di pittura risponde alle norme del Codice della Strada ed è indicata nelle strade 
urbane per la sua rapidità di essiccazione e per la maggior resistenza allo sporcamento.

CARATTERISTICHE TECNICO/APPLICATIVE
PROPRIETA' U.M. VALORE METODO DI PROVA

Aspetto n.a. omogeneo Visivo
Peso specifico (25C) kg/lt 1,55 (0,05) ASTM D 1475-85
Viscosità (25C) sec. 12-14 Coppa Ford 8 mm
Potere coprente teorico
(380 micron umidi) kg/mq 0,59 Matematico
Coefficiente resistenza abrasione n.a. 30-40 ASTM D 968-51
Legante secco % 17,0 (0,1) Ponderale
Pigmento + extender % 35,7 (0,1) Ponderale
Titanio biossido (sul totale) % 14,5 (0,1) Ponderale
Microsfere di vetro % 30,0 (0,1) Ponderale
Granulometria microsfere di vetro
Passanti al setaccio n. 60 % 100
Passanti al setaccio n. 70 % 100 ASTM D 1214-58
Passanti al setaccio n. 80 % 85-100
Passanti al setaccio n. 140 % 15-55
Passanti al setaccio n. 230 % 0-10
Residuo non volatile % 73,6 (0,1) Ponderale
No pick-up time
(tempo di transitabilità) minuti 10-12 ASTM D 711-55 Diluizione % 1-3 Ponderale 

                                            SCHEDA TECNICA DILUENTE          
                                                  (solvente nella pittura)

Descrizione : 

Solvente di miscele di idrocarburi aromatici (benzolo assente) e chetoni.

Art. 7) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1) La  ditta  affidataria  sarà  responsabile  della  fornitura,  posa  ed  utilizzo  della

segnaletica provvisoria di cantiere,  della sicurezza dei propri  operatori  e della
viabilità veicolare e pedonale, compreso movieri umani, meccanici,  semafori  a
batteria,  illuminazione  da  cantiere  ecc.,  nei  tratti  di  strada  interessati  dagli
interventi, inoltre risponderà personalmente in caso di danni con relativa richiesta
di  risarcimento  da  parte  di  questa  azienda  e/o  di  terzi.  A.M.A  srl  rimane  a
completa disposizione per consulenze e collaborazioni e richiedere le stesse all'
Ufficio di Polizia Municipale.

2) La ditta dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni previste dal C.d.S. e/o Enti Proprietari
delle strade e/o regolamenti Comunali e/o per cantieri, ecc., previsti  e necessari per
evadere i Sevizi, anche singoli, richiesti e necessari all’espletamento dei lavori.

3) I  lavori  dovranno  essere  eseguiti  a  regola  d’arte,  la  segnaletica  orizzontale
oggetto di intervento dovrà essere a norma secondo il codice della strada e/o
secondo disposizioni dell' A.M.A. e del Comando di Polizia Municipale;



4) I  tempi  di  realizzazione  di  ogni  singolo  intervento  dovranno  essere  rapidi  e
concentrati  in  fasce orarie che non arrechino intralcio  alla  viabilità,  come per
esempio quello necessario per la posa della “dima”, l’asciugatura della vernice e
la manodopera in sicurezza dell’operatore;

5) Ogni singolo segnale orizzontale (ad esempio STOP, STRISCIA PEDONALE,
PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA, ecc.) dovrà essere iniziato e terminato
nel più breve tempo possibile e comunque non lasciato in sospeso o incustodito
per un tempo maggiore di quello di esecuzione in sicurezza ed essiccamento
della vernice.

Parte III
Segnaletica Verticale

Art. 8) DESCRIZIONE  DEL SERVIZIO

La  Ditta  affidataria  si  impegna  ad  intervenire  secondo  programma-accordi
giornalieri e/o con richiesta urgente di intervento da parte della Stazione appaltante,
valutando  congiuntamente  le  condizioni  meteorologiche,  lo  stato  dei  luoghi,  il
periodo di eventuale maggiore afflusso di veicoli e persone in loco, l'emergenza e/o
altre problematiche condizionanti il servizio.

Il Servizio richiesto dalla Stazione appaltante consiste principalmente nelle seguenti
operazioni:

a)     Installazione/rimozione/sistemazione  di  pali  di  sostegno  dritti  o
sagomati con sede antirotazione, fino ad una qualsiasi altezza fuori terra. I lavori
comprenderanno qualsiasi tipo di opera muraria e/o di carpenteria metallica, per
la posa in opera perfetta, compreso tutti i materiali d'uso e consumo; demolizioni
di  cordoli,  camminamenti,  marciapiedi,  sedimi  stradali  sterrati,  asfaltati,
pavimentazioni  di  ogni  tipo e genere,  manufatti  in c.a.,  aiuole,  camminamenti
ecc.;  inoltre  anche  eventuali   saldature,  bloccaggi  con  collari  /  fascette  /
bulloneria,  ferramenta  ecc.,  e  comunque  qualsiasi  opera  manuale  o  con
attrezzatura specifica per il corretto, decoroso, sicuro e funzionale fissaggio del
palo verticale. I pali da posare potranno avere varie sezioni fino ad un diametro
di 10 cm. ed essere di vario materiale.

 
b)   Posa/rimozione/sistemazione in  opera  di  cartello  stradale  di  qualsiasi  forma,

dimensione e materiale, compreso su qualsiasi tipo di sostegno. La fornitura dei
cartelli,  la bulloneria, ferramenta, collari,  fascette,  ecc., saranno a carico della
Stazione appaltante. 

c)   Posa/rimozione/sistemazione in opera di pannello integrativo di qualsiasi forma e
dimensione su qualsiasi tipo di  sostegno.La fornitura dei cartelli,  la bulloneria,
ferramenta, collari, fascette, ecc., saranno a carico della Stazione appaltante.

d)   Posa/rimozione/sistemazione in  opera  di  specchi  parabolici  di  qualsiasi  tipo,
modello, materiale, diametro fino a 90 cm. La fornitura dei cartelli, la bulloneria,
ferramenta, collari, fascette, ecc..., saranno a carico della Stazione appaltante.

e)    Nelle rimozioni risultano compresi il carico, trasporto, scarico e riordino in magazzino
del  materiale  di  pertinenza  A.M.A.  (es.:  pali,  cartelli,  ecc....)  e  quando necessario  lo



smaltimento del materiale di risulta dalle demolizioni – opere murarie-scavi e/o anche
della  stessa  segnaletica  verticale,  su  richiesta  della  Stazione  appaltante  per  lo  stato
precario della stessa. 

f)   Eventuali interventi di solo ed esclusivo raddrizzamento pali, fissaggio bulloneria-
ferramenta di cartello esistente girato  e/o caduto. 

g)   Riordino e pulizia periodica e/o quando richiesto da A.M.A. srl delle aree /locali
magazzini con censimento dei materiali presenti e a disposizione del servizio.

h)   La  ditta  affidataria  sarà  responsabile  della  posa  ed  utilizzo  di  tutta  la
segnaletica, compreso quella provvisoria da Cantiere, della sicurezza dei
propri  operatori  e della viabilità veicolare e pedonale,  compreso movieri
umani, meccanici, semafori a batteria, illuminazione da cantiere ecc., nei
tratti di strada interessati dagli interventi, inoltre risponderà personalmente
in caso di danni con relativa richiesta di risarcimento da parte di questa
azienda e/o di terzi. L’ufficio Tecnico rimane a completa disposizione per
consulenze e collaborazioni e richiedere le stesse al competente Ufficio di
Polizia Municipale.

i)     La  Ditta  Affidataria  dovrà  obbligatoriamente  trasmettere
periodicamente e/o quando richiesto da A.M.A. srl, via e-mail o cartaceo a mano,
il  “GIORNALE/DISTINTA/REGISTRO  degli  INTERVENTI”  realmente  evasi
secondo il programma accordato ad inizio mattina .

Parte IV

Segnaletica Provvisoria per Manifestazioni

Art.  9) DESCRIZIONE  DEL SERVIZIO
      

1) La Ditta affidataria dovrà intervenire per la posa di segnaletica provvisoria per le
manifestazioni  all'  interno  del  comprensorio  comunale  di  Andora,  compreso
frazioni ed entroterra. I tempi tecnici per l'espletamento dell'intervento verranno
calcolati di volta in volta, secondo le esigenze degli organizzatori, uffici pubblici
interessati e di competenza, Ditta affidataria, Stazione Appaltante e soprattutto
secondo  autorizzazioni  della  Polizia  Municipale  (Provvedimenti  Dirigenziali,
Ordinanze Sindacali, ecc.) e/o dell'Ente proprietario / gestore / concessionario
dell'area interessata (strade, piazze, porto, zone demaniali, ecc.). Queste ultime
condizioni  saranno  vincolanti  all'esecuzione  del  servizio.  La  Ditta  affidataria
manleverà  questa  Stazione  Appaltante  da  qualsiasi  inadempienza,  errore
accidentale e non, manomissione da parte terzi o evento anche atmosferico che
pregiudichi anche parzialmente il servizio stesso.

                                                       
 2) Il  servizio consisterà nella posa in loco di  impianti con cartelli  di segnaletica

verticale,  con tabelle integrative e relativi  fogli  di  rimozione forzata protetti  o
plastificati debitamente compilati, compreso l’eventuale affissione delle copie di
ordinanze, provvedimenti dirigenziali e/o autorizzazioni. Gli impianti sopraccitati,
oltre  di  cartelli,  sono  in  genere  formati  da  apposite  piantane  e  paline  con
eventuali  sacchi  di  appesantimento.  All’  interno  del  descritto  Servizio  sono
comprese tutte quelle pose di materiali complementari messi a disposizioni da
A.M.A.  srl  o  dall’  Ente  di  riferimento  in  materia  di  sicurezza,  decoro  e  per



l’ottimale riuscita della manifestazione, ad esempio transenne, cartelli aggiuntivi
anche  non  prettamente  stradali,  fioriere  di  chiusura  strade,  ecc.  Tutto  il
materiale verrà messo a disposizione dalla Stazione appaltante.

3)  A fine manifestazione, e comunque secondo la scadenza delle autorizzazioni
(Provvedimenti  Dirigenziali,  Ordinanze Sindacali,  ecc.)  la Ditta affidataria  del
servizio dovrà con effetto immediato rimuovere,  ritirare, pulire e riordinare in
magazzino tutto il materiale e comunicare eventuali danni e/o mancanze.

   
4) Il mantenimento efficiente, funzionale, in sicurezza dei segnali e transenne in

loco, compreso i  fogli  di  rimozione forzata con i  corretti  orari  e date, sarà a
carico  degli  organizzatori  delle  manifestazioni,  salvo  diverse  prescrizioni  ed
ordini di servizio di A.M.A. srl. 

                       
5)       La Ditta affidataria dovrà assicurarsi della corretta posa della segnaletica

provvisoria  e  transenne  in  assoluta  sicurezza,  se  lo  stato  dei  luoghi  o  le
condizioni atmosferiche possono in qualche modo pregiudicare  quest'ultima, la
stessa  Ditta  dovrà  obbligatoriamente  in  qualsiasi  momento  intervenire  con
proprio personale/ materiale/attrezzature in materia di prevenzione di incidenti a
cose e/o persone, anche quando il materiale messo a disposizione da A.M.A.
risulta insufficiente. In tal senso la Ditta affidataria manleva la presente Azienda
da ogni onere e responsabilità.

6)  La  ditta  affidataria  sarà  responsabile  della  fornitura,  posa  ed  utilizzo  della
segnaletica  provvisoria  di  cantiere,  della  sicurezza dei  propri  operatori  e  della  viabilità
veicolare  e  pedonale,  compreso  movieri  umani,  meccanici,  semafori  a  batteria,
illuminazione  da  cantiere  ecc.  nei  tratti  di  strada  interessati  dagli  interventi,  inoltre
risponderà personalmente in caso di danni con relativa richiesta di risarcimento da parte di
questa  azienda  e/o  di  terzi.  L’ufficio  Tecnico  rimane  a  completa  disposizione  per
consulenze  e  collaborazioni  e  richiedere  le  stesse  al  competente  Ufficio  di  Polizia
Municipale.

7)  La  Ditta  Affidataria  dovrà  obbligatoriamente  trasmettere  quotidianamente  all'
Ufficio  Tecnico  dell'A.M.A.  o  suo  sostituto,  via  e-mail  o  cartaceo  a  mano,  il
“GIORNALE/DISTINTA; REGISTRO degli INTERVENTI” realmente evasi secondo
il programma accordato ad inizio mattina.

Le preparazioni degli avvisi cartacei, parti integranti della segnaletica stradale provvisoria per
manifestazioni,  affissioni di Ordinanze, Provvedimenti Dirigenziali, Autorizzazioni, fogli di

Rimozione Forzata, ecc., compreso il fissaggio e rimozione per la pulizia dei cartelli e/o transenne a
fine manifestazione, saranno espressamente a carico della Ditta affidataria. La Stazione Appaltante

metterà a disposizione tutto il materiale occorrente per la loro preparazione (fogli modello
prestampati da compilare, fotocopiatrice, fogli di carta bianca, cancelleria, “favorit”, adesivi, ecc.)  

                                                 Parte V

GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

Art. 10) SERVIZIO DI REPERIBILITA' 

Le situazioni di emergenza a cui si fa riferimento nel presente articolo sono quelle riferite
alla segnaletica e agli impianti di cui ai titoli II- III e IV del presente documento.



La Ditta affidataria dovrà assicurare un servizio di REPERIBILITA' completo, 24 ore su 24,
compreso notturno e festivi, per EMERGENZE in materia di incidenti relativi all'incolumità
pubblica in  cuai  si  manifestino  danni  a  cose e  persone,  o  naturalmente anche per  la
prevenzione degli stessi. Il presente servizio sarà anche esteso per serie mancanze con
disservizi  anche a TERZI.  Si  precisa che della manutenzione della segnaletica fissa e
provvisoria e la sua corretta funzionalità ne risulta direttamente RESPONSABILE la Ditta
affidataria. Il relativo NUMERO TELEFONICO sarà trasmesso e a disposizione solo ed
esclusivamente  ad  “A.M.A.  srl”,  “Comune  di  Andora”  e  “Forze  dell’Ordine  locali”  e
“Protezione Civile locale”.

Gli INTERVENTI urgenti per il ripristino della segnaletica stessa e dei luoghi  per eliminare
completamente SITUAZIONI di PERICOLO, dovranno avvenire ENTRO e NON OLTRE
MASSIMO MINUTI 60 dal momento della richiesta di intervento TELEFONICA. 
Le ore di prestazione, verranno riconosciute e conteggiate in quelle del Servizio.

OMISSIS ….
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