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L’art. 7 della Legge Regionale 24/2009 prevede che le funzioni proprie dell’Autorità d’Ambito di 
cui al D.Lgs. 152/2006 siano svolte dall’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) alla quale 
partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale 
(l’ATO 2 – Ancona coincide con il territorio della Provincia di Ancona fatta eccezione per il 
Comune di Loreto). 

L’attivazione delle procedure per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti  è quindi 
adempimento di competenza dell’ATA, ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i. e dell’art. 3-
bis del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.  

Per il comune di Senigallia l’ATA gestisce il servizio di raccolta tramite appalto affidato alla ditta 
Rieco spa, mentre il servizio di spazzamento è svolto in economia direttamente dal comune.  

Il Comune di Senigallia ha manifestato già da tempo le difficoltà operative intervenute nella 
gestione in economia anche per il pensionamento degli addetti al servizio non integrabili per cui 
detto servizio è stato ricompreso nell’affidamento a livello di ATO in house providing  deliberato 
dall’Assemblea con atto n. 20 del 27/07/2017, prevedendo la decorrenza dal 01/06/2018. 

I tempi di attuazione di tale affidamento sono poi stati differiti con deliberazione n. 24 del 
24/11/2017, a causa di ricorsi al TAR Marche presentati su tale atto da parte di due società che 
svolgono il servizio rifiuti nel territorio dell’ATO, sul cui esito sono stati successivamente proposti 
ricorsi al Consiglio di Stato che si discuteranno alla fine del mese di settembre e la cui sentenza si 
prevede non sia nota prima del mese di dicembre 2018. 

A seguito del differimento di tale affidamento il Comune, pur nella necessità di non poter 
interrompere il pubblico servizio di igiene urbana, è ora impossibilitato a continuare la gestione in 
economia ed ha quindi chiesto all’ATA di individuare una soluzione alternativa per il periodo 
transitorio fino all’operatività dell’affidamento a livello di ATO. 

Le soluzioni individuate nei precedenti mesi di marzo e aprile per affrontare l’imminente stagione 
turistica che caratterizza il comune di Senigallia presentano problematiche di attuazione ancora non 
risolte e si stimano tempi tali che allungherebbero ulteriormente l’avvio del servizio; 

In attesa del perfezionamento dell’affidamento in house providing  verrà quindi svolta una gara 
aperta per l’affidamento del servizio di spazzamento meccanico almeno per il periodo di 12 mesi, 
eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di dodici mesi  

Si è valutato che i tempi per espletamento della procedura stessa non consentirebbero la copertura 
del servizio per la imminente stagione estiva, per cui, dovendo comunque garantire 
tempestivamente l’attivazione del servizio già dal 18/06/2018  per non interrompere il servizio 
pubblico di igiene urbana, occorre procedere parallelamente ad un affidamento sotto soglia con 
procedura negoziata limitatamente al periodo dal 18/06/2018 al 09/09/2018.  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per entrambe le 
procedure, è stato individuato nell’Ing. Massimo Stella, Responsabile del servizio progettazione, 
nominato con Determinazione della Direzione n. 58 del 11/05/2018, che ha reso le dichiarazioni di 
rito per l’assunzione della qualifica. 

L’importo da porre a base di gara è stato quantificato in € 208.990,00 IVA esclusa, valutando costi 
per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto dall’articolo 
26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e in base al D.Lgs. 50/2016, pari ad € 0,00, tenendo conto che: 

- l’affidatario dovrà provvedere all’organizzazione del servizio in tempi brevissimi e per una 
durata ristretta a poco più di due mesi; 

- il servizio si svolge nella stagione estiva in cui la disponibilità di mezzi e persone risente 
della necessità di potenziamento dei servizi analoghi nei territori limitrofi; 
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- lo svolgimento del servizio per la parte del Centro e del lungomare viene prescritto entro una 
ristretta fascia oraria tenuto conto degli orari di accesso alla spiaggia e delle attività 
ricreative notturne; 

- la produttività, rispetto al servizio negli altri mesi dell’anno, risulta notevolmente ridotta in 
quanto il Comune registra presenze turistiche nell’ordine anche del 40% su base mensile e 
questo ovviamente implica una diversa percorribilità delle strade, maggiore presenza di 
pedoni e di auto in sosta;  

- l’Impresa aggiudicataria dovrà prestare servizio (sin dall’avvio e per tutta la durata 
dell’affidamento) con spazzatrici immatricolate dopo il 31/12/2015 e in numero non 
inferiore a quattro di cui tre di almeno 4 mc ed una di 2 mc per le vie di ridotte dimensioni; 

- l’Impresa aggiudicataria dovrà inoltre applicare (sin dall’avvio e per tutta la durata 
dell’affidamento) al personale impiegato nel servizio in oggetto il CCNL dei servizi 
ambientali (FISE/Utilitalia ex Federambiente). 

Le specifiche del servizio di cui al presente Progetto sono previste nell’allegato Capitolato Speciale 
d’Appalto a cui si fa specifico rinvio con particolare riferimento all’art. 6 “Modalità di esecuzione 

del servizio”. 

Si precisa inoltre che l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente affidamento è direttamente 
affidata all’aggiudicatario, ma viene previsto l’eventuale subappalto delle prestazioni nel limite 
massimo del 30% del valore subappaltabile ai sensi dell’art 105 del D.Lgs. n. 50/2016., dovrà 
obbligatoriamente avere prodotto al momento della presentazione dell’offerta, apposita 
dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, In 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Aggiudicatario dalle responsabilità ad 
essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica 
e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. 
Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni non si provvederà al pagamento diretto dei 
subappaltatori e dei cottimisti, tranne nella fattispecie che quest’ultimi siano una microimpresa o 
piccola impresa o nel caso in cui l’I.A. sia inadempiente. Per i pagamenti di competenza dell’I.A. la 
stessa dovrà trasmettere al Committente, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle 
fatture quietanzate emesse dal subappaltatore. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, co.3 del Codice. 

È inoltre vietata la cessione del contratto a pena di risoluzione immediata dello stesso in danno 
all’I.A.. 

In base all’importo dei servizi oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento 
di € 225,00, quale quota contributiva a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla 
deliberazione ANAC n.1300 del 20 dicembre 2017 recante “Attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, 
della legge n.266/2005 e s.m.i., mentre la copertura finanziaria relativa al servizio di cui in oggetto 
per l’intera durata dell’appalto è a carico del bilancio del Comune di Senigallia; 

Non superando la soglia di rilevanza comunitaria stabilità dall’art. 35, comma 1, lettera c) del 
D.Lgs. 50/2016, data l’urgenza si ritiene di dover procedere con una procedura negoziata con invito 
a sei operatori economici del settore, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6 dell’apposito Regolamento ATA. 

La valutazione delle offerte, nella considerazione della ripetitività delle prestazioni richieste in tale 
stagione e dell’alto contenuto della manodopera, sarà effettuata con il criterio del minor prezzo 
(art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016). 

Agli operatori sarà richiesto di presentare un’offerta nel tempo ridotto di dieci giorni, stante 
l’urgenza di affidare il servizio necessariamente in data 18/06/2018. 
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L’ATA si riserva di: 
- aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché conveniente o idonea; 
- non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea ai 

sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 
 

La copertura finanziaria relativa al servizio di cui in oggetto per l’intera durata dell’appalto è a 
carico del bilancio del Comune di Senigallia.  

Gli elementi previsti nel presente progetto di servizio sono: 
a. Oggetto del Contratto: Servizio di spazzamento meccanico nel territorio del comune di 

Senigallia per il periodo estivo dal 18/06/2018 al 09/09/2018; 

b. Modalità di Selezione degli Operatori economici: procedura negoziata con invito a 
presentare offerta a n. sei operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e 
dell’art. 6 dell’apposito Regolamento ATA, 

c. Criterio di Selezione delle Offerte: criterio del minor prezzo nella considerazione della 
ripetitività delle prestazioni richieste e dell’alto contenuto di mano d’opera; 

d. Obiettivo: affidamento del suddetto servizio di spazzamento meccanico nel territorio del 
comune di Senigallia, per dare continuità al servizio pubblico di igiene urbana ed in tempo 
utile per garantire l’inizio della stagione turistica; 

e. Durata: dal 18/06/2018 al 09/09/2018 in attesa dell’espletamento di una procedura aperta per 
il periodo transitorio fino al perfezionamento dell’affidamento in house providing dell’intero 
servizio rifiuti per tutto il territorio dell’ATO2 Ancona; 

f. Forma del Contratto: stipula con scrittura privata e sottoscrizione in modalità elettronica; 

g. Importo a base di gara, esclusa IVA, per l’intero periodo contrattuale, 208.990 euro: 

h. Soggetti ammessi alla gara: sei operatori economici destinatari di apposita lettera di invito; 

i. Avvio servizio: data prevista di inizio servizio: 18 giugno 2018 

Le Condizioni minime di partecipazione che saranno oggetto di specifiche dichiarazioni degli 
offerenti sono: 

 Requisiti generali e speciali: 
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane 

residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello 
Stato U.E. di residenza per attività di gestione dei rifiuti;  

b) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex 
articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

c) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. (Decreto 3 giugno 2014 n. 120) per laCategoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti 
urbani) Classe D o superiore; 

d) Certificazione di Sistema di Qualità aziendale conforme alle norme europee della 
Serie UNI EN ISO 9001, per i servizi oggetto della gara; 

e) Certificazione sistema di gestione ambientale EMAS oppure certificazione UNI EN 
ISO 14001, per i servizi oggetto della gara; 

 Requisiti di capacità economico finanziaria 
Aver conseguito, negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017), un fatturato globale non 
inferiore all’importo complessivo dell’affidamento. 

 Requisiti di capacità tecnica – professionali: 
- Disporre per lo svolgimento del servizio di almeno n. 4 Spazzatrici immatricolate 

dopo il primo gennaio 2016 di cui n. tre di almeno 4 mc ed una di 2 mc.  



 

Progetto del servizio spazzamento meccanico nel territorio del comune di Senigallia periodo dal 18/06/2018-09/09/2018 

 5 

Per la dimostrazione del requisito dovrà essere allegata una dichiarazione con la quale 
l’offerente dispone e/o si impegna a disporre per l’avvio del servizio e per tutto il 
periodo contrattuale di spazzatrici con le specifiche richieste. 

- Applicare al personale impiegato nel servizio in oggetto il CCNL servizi ambientali 
(FISE/Utilitalia ex Federambiente); 
Per la dimostrazione del requisito dovrà essere allegata una dichiarazione con la quale 
l’offerente si impegna ad applicare detto CCNL al personale impiegato nel servizio in 
oggetto. 

j.  Subappalto: obbligo di indicare parte le prestazioni che si intende subappaltare con la 
specifica che in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

 

k. Di prevedere inoltre le seguenti condizioni: 

- la facoltà della Stazione Appaltante: 
• di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora intervenissero difficoltà e/o 

impedimenti di qualsiasi genere, oppure qualora le risultanze della gara non fossero 
ritenute soddisfacenti ad insindacabile giudizio dell’ATA; 

• la facoltà della Stazione Appaltante di aggiudicare anche in presenza di una sola 
offerta purché conveniente o idonea; 

• la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 
50/2016 

• la facoltà della Stazione Appaltante di  revocare l’aggiudicazione qualora 
riscontrasse errori nella fase di espletamento della procedura di gara; 

In tali eventualità le Ditte concorrenti non potranno vantare alcun diritto a risarcimenti 
e/o indennizzi. 

- l’obbligo di prestare cauzione ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016; 
- l’obbligo di produrre entro 10 (dieci ) giorni dalla sottoscrizione del contratto: 

1 il programma di dettaglio di esecuzione del servizio; 

2 l’elenco e la descrizione tecnica (immatricolazione – portata – classe ambientale di 
omologazione – alimentazione) delle spazzatrici  impiegate per la realizzazione del 
servizio 

- l’obbligo di produrre, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’elenco 
del personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni  

l. Avvio servizio: data prevista di inizio servizio: 18 giugno 2018 

m. Contributo a favore dell’ANAC: per gli operatori economici pari ad € 20,00 (euro venti/00); 

 
****** 
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Art. 1 - Oggetto dell’Appalto 

Oggetto del presente appalto è il servizio di spazzamento meccanico nel Comune di Senigallia 
per il periodo estivo (18/06 - 09/09/2018). 

Art. 2 - Definizioni 

Fermo restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 
n.152/2006, nonché quelle dell’art.3 del D.Lgs. n.50/2016, ai fini del presente Capitolato Speciale, 
ove non espressamente e/o diversamente indicato s’intende: 

Impresa aggiudicataria oppure I.A. oppure Appaltatore 
La persona fisica o giuridica alla quale il Committente aggiudicherà la presente gara di appalto. 

Committente oppure ATA 
Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona, di seguito denominata ATA, con sede operativa 
in Viale dell’Industria, 5 – Jesi (AN) – C.A.P. 60035 e sede legale in Strada di Passo Varano n. 
19/A – Ancona (AN) – C.A.P. 60131 – pec: atarifiutiancona@pec.it – sito internet: 
www.atarifiuti.an.it, delegata dagli Enti a procedere con l’indizione della procedura ad evidenza 
pubblica relativa all’affidamento del servizio in oggetto.  

Art. 3 - Natura del servizio 

Il servizio oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 177 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. è da 
intendersi a tutti gli effetti “servizio pubblico” e pertanto non potrà essere sospeso, abbandonato e/o 
ridotto. 

Art. 4 - Effetti obbligatori per le parti 

L’Impresa aggiudicataria resterà vincolata con la presentazione dell’offerta economica, come 
disposto dall’art.32 co.4 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Committente resterà vincolato, invece, solo dopo 
la sottoscrizione del contratto. 

L’Impresa aggiudicataria è obbligata a garantire il servizio a sua cura e spese, senza alcun 
aggravio per il Committente o per il Comune di Senigallia, anche in caso di indisponibilità degli 
impianti di recupero e/o delle stazioni di trasferenza individuati in sede di offerta. 

In caso di arbitrario abbandono e/o sospensione e/o riduzione del servizio, il Committente potrà 
sostituirsi all’Impresa per l’esecuzione d’ufficio addebitando tutti gli oneri sostenuti all’Impresa 
aggiudicataria, restando fermo comunque il risarcimento, da parte dell’Impresa aggiudicataria, del 
maggior danno, nonché tutte le conseguenze legali derivanti dall’interruzione di un pubblico 
servizio. 

Il Committente, nel caso in cui dovesse procedere d’ufficio per l’esecuzione del servizio, potrà 
avvalersi anche d’imprese esterne, restando comunque a carico della I.A. tutti i maggiori oneri e 
spese sostenute. 

Art. 5 - Durata 

Il contratto s’intende perfezionato alla data di sua sottoscrizione ed efficace a decorrere dalla 
data d’inizio effettivo del servizio, che risulterà d’apposito verbale di consegna redatto e firmato dal 
Direttore dell’Esecuzione. 

La durata è prevista dal 18/06/2018 fini al 09/09/2018. 
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Art. 6 - Modalità di esecuzione del servizio  

L’I.A. dovrà provvedere alle operazioni di spazzamento meccanizzato puro o coadiuvato da 
operatore manuale a terra di strade ed aree pubbliche e ad uso pubblico come indicato nel prospetto 
allegato 1 al presente CSA. 

Le dotazioni e la frequenza minima di intervento stabilite possono essere variate su proposta 
dell’I.A. solo previo consenso dell’ATA e comunque sempre e soltanto con il fine di ottenere un 
miglioramento del servizio.  

In ogni caso non sarà possibile una riduzione delle frequenze minime di servizio.  
L’ATA si riserva il diritto di richiedere all’I.A. di incrementare il volume di fornitura con 

l’eventuale inserimento di strade, piazze, ecc. inizialmente non incluse. Il canone corrispondente 
verrà nel caso modificato facendo riferimento ai seguenti prezzi unitari soggetti al medesimo 
ribasso offerto in sede di gara: 

− Spazzamento meccanico €/ km 69,91 di asse strada; 
− Spazzamento meccanico con operatore di supporto a terra €/ km 139,83 di asse strada. 

Lo spazzamento deve essere effettuato da parte di personale ad esso appositamente addetto, 
dotato dei mezzi e delle attrezzature necessarie ed idonee (soffiatori, agevolatori, aspiratori, ecc.). 

In caso di turni di servizio coincidenti con festività infrasettimanali o di più giorni di festività 
consecutivi dovrà, comunque, essere garantito il servizio in maniera continuativa rispettando il 
giorno e l’orario stabilito dal programma. 

Nell’effettuare le operazioni di pulizia gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari 
per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico. 

L’esecuzione dei servizi di nettezza urbana deve essere effettuata anche tenendo conto ed in 
funzione delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale, nonché nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel Codice della strada e delle eventuali ordinanze comunali in materia di 
circolazione; a riguardo per le zone del lungomare e del centro storico il servizio dovrà essere svolto 
dalle ore 05.00 alle ore 09.00 

Nelle zone esterne al centro storico ed al lungomare, il servizio di spazzamento potrà essere 
eseguito anche nelle ore pomeridiane; qualora necessario, l’ATA potrà richiedere l’esecuzione del 
servizio in giornate o orari diversi, per particolari necessità e/o con riferimento ai luoghi 
maggiormente frequentati e soggetti ad essere sporcati. 

I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio e le attrezzature di cui il personale è dotato 
devono essere adatti alle condizioni operative esistenti e quindi consentire lo spazzamento e 
l’aspirazione dei rifiuti anche all’interno di vicoli/viottoli di difficile accesso, dei porticati e negli 
spazi circostanti e sottostanti i contenitori e le autovetture eventualmente presenti lungo il percorso, 
impiegando ad es. mini-spazzatrici in caso di interventi in vie di ridotta larghezza e spazzatrici a 
doppia-spazzola per le vie a senso unico. 

I viali e le strade alberate ed i parchi pubblici devono essere tempestivamente ripuliti dalle 
foglie, ramaglie naturalmente cadute, ecc. 

Particolare attenzione andrà posta, in ogni periodo dell’anno, alla pulizia delle bocche di lupo e 
alle griglie, lasciandole libere da qualsiasi materiale ostruente. 

Nel corso di durata del contratto di appalto l’ATA può introdurre variazioni alle modalità di 
esecuzione del servizio stesso previa intesa con l’I.A.. 

Lo spazzamento meccanizzato deve essere effettuato con l’impiego di mezzi autospazzatrici 
idonee ad asportare sabbia e ogni altro rifiuto presente; le spazzatrici dovranno avere data di 
immatricolazione successiva al 2015. 

Le autospazzatrici devono essere dotate di cassone di adeguata capacità, e di un sistema che 
consenta, con un’opportuna riserva d’acqua, l’abbattimento delle polveri mediante umidificazione. 
Tale sistema deve essere tenuto costantemente in funzione. 

Mezzi ed attrezzature devono avere un sistema di insonorizzazione che contenga la loro 
rumorosità entro i limiti di accettabilità ammessi per gli interventi nelle ore notturne. L’apparato di 
convogliamento e raccolta dei rifiuti rimossi deve essere aspirante o meccanico, in relazione al tipo 
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di pavimentazione stradale e con il preciso obiettivo che la stessa non venga danneggiata 
dall’utilizzo di un mezzo non idoneo; dovrà infatti essere posta particolare attenzione alle 
pavimentazioni posate con sabbia quali blocchetti di porfido, autobloccanti e simili. 

L’uso delle autospazzatrici deve garantire l’igienicità delle operazioni eseguite mediante la 
dotazione delle apparecchiature occorrenti (spazzole rotanti anteriori e laterali, umidificatori, 
aspiratori di polvere e detriti, contenitori per i rifiuti raccolti), arrecando il minore disturbo possibile 
causato da emissione di gas di scarico e rumori; per tali fini devono essere rispettate le specifiche 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 

Qualora richiesto dall’ATA, il servizio dovrà essere effettuato con la massima apertura degli 
ugelli.  

Il rifornimento dell’acqua necessario alle macchine utilizzate sarà a carico dell’I.A., salvo 
specifico accordo con il Comune di Senigallia. 

Per migliorare la qualità del servizio, l’intervento delle spazzatrici meccaniche potrà essere 
effettuato con l’impiego della prescritta segnaletica stradale mobile occorrente per eliminare la sosta 
delle auto; tale segnaletica dovrà essere fornita e posizionata a cura e spese dell’I.A. nelle modalità 
precedentemente condivise dall’ATA e dal Comune. 

Nell’ambito delle normali operazioni di spazzamento, devono essere puliti anche i cordoli dei 
seguenti elementi: rotonde, aiuole spartitraffico, elementi rigidi di indirizzamento del traffico, e 
altre strutture del genere. Sono a carico dell’Impresa gli oneri per l’eventuale deviazione del traffico 
e le eventuali autorizzazioni. 

Ogni spazzatrice, nel caso di spazzamento meccanizzato coadiuvato da operatore a terra, dovrà 
essere preceduta da un operatore manuale, dotato di soffiatore o agevolatore o strumento similare 
(ad esempio Sweepy Jet), per la preparazione delle superfici non raggiungibili dalla macchina e dei 
marciapiedi, ad eccezione di dove sia espressamente previsto il servizio meccanizzato puro. 

Tutti i mezzi dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e 
decoro a cura e spese dell’I.A..   

Vista la durata limitata del servizio affidato, le spazzatrici potranno non essere in possesso del 
sistema di rilevamento satellitare che consenta di rilevare, ricevere, convertire, registrare e 
trasmettere i dati di localizzazione ottenibili con il sistema GPS. 

Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto l’I.A. dovrà produrre il programma di 
dettaglio di esecuzione del servizio.  
 

Art. 7 - Automezzi e attrezzature impiegate 

L’Impresa aggiudicataria dovrà disporre, sin dal momento d’inizio effettivo del servizio oggetto 
dell’appalto, di un adeguato numero di spazzatrici per l’espletamento dello stesso e arantire una 
pronta sostituzione in caso di rotture meccaniche, avarie, malfunzionamenti e/o altre circostanze tali 
da impedire il servizio in piena efficienza e sicurezza. Il servizio non dovrà comunque essere 
sospeso neanche parzialmente. 

L’I.A., prima dell’avvio del servizio oggetto dell’appalto, e comunque entro 10 giorni dalla 
sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre l’elenco e la descrizione tecnica (immatricolazione – 
portata – classe ambientale di omologazione – alimentazione) delle spazzatrici  impiegate per la 
realizzazione del servizio. Tale elenco dovrà inoltre essere aggiornato ogni qual volta verrà 
aggiunto o sostituito un veicolo. 

Tutti gli automezzi utilizzati per l’espletamento dei servizi oggetto della gara dovranno essere 
conformi a quanto imposto dalla normativa che regola la circolazione stradale e il trasporto dei 
rifiuti. 
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Art. 8 - Sicurezza e responsabilità nell’esecuzione della prestazione 

Durante lo svolgimento del servizio l’I.A. dovrà adottare tutti gli accorgimenti previsti dalla 
normativa vigente, ritenuti più idonei a garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei 
terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. 

In particolare l’I.A. è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le misure di 
sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. 

I dipendenti, secondo le diverse funzioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi 
connessi alle attività svolte e adeguatamente formati all’uso corretto delle attrezzature e dei 
dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in 
situazioni di potenziale pericolo. 

Art. 9 - Coperture assicurative 

La gestione e l’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato verrà effettuato 
dall’Impresa a proprio rischio e pericolo, per mezzo di automezzi, personale ed organizzazione 
propri. 

L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o 
a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile 
all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione del servizio o a cause a esso connesse e 
provvederà alla costituzione di una polizza assicurativa, al fine di tenere indenne il Committente da 
ogni danno causato agli utenti ed ai terzi nello svolgimento delle attività, con capitale garantito 
come di seguito indicato: 

 

Capitale garantito per ogni sinistro 

 non inferiore ad euro  

Capitale garantito per danni alle 

persone ed alle cose non 

inferiore ad euro 

115.000  
(centoquindicimila/00) 

 

115.000 
(centoquindicimila/00) 

 
 
L’Impresa in ogni caso s’intenderà espressamente obbligata a tenere sollevato ed indenne il 

Committente ed il Comune da ogni qualsivoglia danno diretto ed indiretto che potesse comunque e 
da chiunque derivare in relazione al servizio oggetto dell’appalto, sollevando con ciò il 
Committente ed i suoi obbligati da ogni qualsiasi azione sia in via giudiziale che stragiudiziale da 
chiunque instaurata. 

La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai 6 (sei) mesi successivi alla 

scadenza contrattuale. 

Art. 10 - Garanzie di esecuzione 

Le garanzie di esecuzione, provvisoria e definitiva, dovranno essere prestate con le modalità 
stabilite dalle norme vigenti (art. 93 e art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) prevedendo espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’ATA.  

La “Garanzia definitiva”, prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 
l'appaltatore, dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale e redatta in conformità agli schemi 
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tipo approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art.103 co. 9 del 
D.lgs.50/2016 s.m.i.. 

In caso in cui l’I.A. abbia offerto un ribasso superiore al 10% o al 20%, la garanzia da costituire 
è aumentata in base a quanto disposto dall’art 103 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando 
l’applicazione delle riduzioni previste dal medesimo articolo. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà l’annullamento dell’affidamento e 
l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Committente, che aggiudicherà l’appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria.  

La Committente può richiedere alla I.A. la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta 
meno in tutto o in parte che dovrà avvenire pena risoluzione del contratto entro il termine di 10 
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta Il Committente è altresì autorizzato 
ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse 
creditore nei riguardi dell’Impresa aggiudicataria per inadempienze contrattuali o danni o altro 
all’I.A ad essa imputabili.  

La garanzia definitiva è inoltre progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione del servizio nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito; 
l'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato così come disposto dall’art. 103 del D.lgs. n. 
50/2016. 

La garanzia definitiva cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

Art. 11 - Subappalto e divieto di cessione del contratto 

L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente affidamento è direttamente affidata all’Impresa; 
l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’art 105 del D.Lgs. n. 
50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile. 

Qualora l’I.A intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in 
misura non superiore al 30% dell’importo del contratto, dovrà obbligatoriamente aver indicato  al 
momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le 
parti delle prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è 

vietato.  
L’I.A deve inoltre trasmettere al Committente copia del contratto di subappalto, almeno 20 

(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, 
nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105 del predetto Decreto 
legislativo, comprese le dichiarazioni dei subappaltatori stessi di possedere i requisiti previsti 
dall’art. 80 del Codice stesso. 

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa 
derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e 
sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. 

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni non si provvederà al 
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, tranne nella fattispecie che quest’ultimi siano 
una microimpresa o piccola impresa o nel caso in cui l’I.A. sia inadempiente. Per i pagamenti di 
competenza dell’I.A. la stessa dovrà trasmettere al Committente, entro 20 (venti) giorni dal relativo 
pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, co.3 del 
Codice. 

E vietata la cessione del contratto a pena di risoluzione immediata dello stesso in danno all’I.A. 
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Art. 12 - Direttore dell’Esecuzione  

Ai sensi degli art. 31 e 111 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente 
contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dal Committente. 

Lo stesso dovrà adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente. 
L’Impresa aggiudicataria è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel 

corso dell’appalto, nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.  

Art. 13 - Importo dell’appalto 

L’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta a euro € 208.990,00, di cui euro 0,00 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

Art. 14 - Pagamenti 

 
Il corrispettivo verrà corrisposto con cadenza mensile con pagamento a 30 (trenta) giorni, da 

parte del Comune di Senigallia. 
Ai sensi dell’art. 1, co. 209 e ss. della L. n. 244/2007, l’Impresa aggiudicataria provvede ad 

emettere, trasmettere, conservare ed archiviare esclusivamente in forma elettronica le fatture a 
carico del Comune di Senigallia, avendo cura di verificare tale obbligo con riferimento a eventuali 
soggetti da loro delegati.  

Ai sensi dell’art. 30 co. 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 sull’importo netto progressivo delle 
prestazioni (quindi ogni fattura in pagamento) sarà operata una ritenuta pari al 0,50% (zero virgola 
cinquanta per cento).  

Tali ritenute saranno svincolate, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, 
soltanto in sede di liquidazione dopo l’approvazione da parte della Committente del certificato di 
verifica di conformità. 

Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i, l’Impresa aggiudicataria della fatturazione 
comunica al Committente ed al Comune di Senigallia gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro 
prima utilizzazione con riferimento al presente affidamento, nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa provvede, altresì, 
a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Nel coso di subappalto di alcune prestazioni, per i pagamenti si procede come previsto al 
precedente Art. 11. 

Art. 15 - Anticipazioni 

All’Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente la 
prestazione. 

Art. 16 - Revisione dei prezzi 

Non è prevista nessuna revisione dei prezzi. 

Art. 17 - Oneri e obblighi diversi a carico dell’Impresa  

Saranno a carico dell’Impresa, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, i seguenti oneri, 
obblighi e responsabilità: 

a) Nominare e comunicare in forma scritta al Committente un Referente dell’Impresa in grado 
di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di 
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impegnare l’Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l’appalto di cui trattasi, sia di 
carattere tecnico che gestionale ed organizzativo; 

b) Eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato 
con idonea dotazione di mano d’opera, mezzi, attrezzature, prodotti e quant’altro necessario; 

c) Comunicare l’elenco del personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni al Direttore 
dell’Esecuzione entro 15 (quindici) giorni dall’inizio del servizio; 

d) Rispettare la normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, 
la tubercolosi ecc.; 

e) Applicare la normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e 
assolvere gli obblighi derivanti da questa o da altre norme di legge pro tempore vigenti in 
materia ancorché non espressamente qui richiamate. 

Art. 18 - Penalità  

L’Impresa, in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, oltre all’obbligo di adempiere 
l’infrazione contestata, non oltre le 24 ore successive alla contestazione, sarà passibile di una penale 
da un minimo di € 300,00 (trecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00), mediante 
provvedimento a firma del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell’esecuzione. 

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla 
quale l'Impresa Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro 15 (quindici) 
giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite pec al recapito riportato nella 
documentazione presentata in sede di offerta. 

 
CATEGORIA INADEMPIENZA IMPORTO 

Esecuzione del servizio 
Ritardo/mancata esecuzione del 
servizio 

Da un minimo di € 
63,00 ad un massimo 
di € 208,00 per singola 
contestazione. 

Esecuzione del servizio 
Incompleta effettuazione del 
servizio previsto 

Da un minimo di € 
63,00 ad un massimo 
di € 208,00 per singola 
contestazione. 

Esecuzione del servizio 

Irregolarità commesse dal 
personale dipendente dall'Impresa 
aggiudicataria, nonché per lo 
scorretto comportamento e per 
indisciplina nello svolgimento 
delle mansioni, purché 
debitamente documentate 

Da un minimo di € 
63,00 ad un massimo 
di € 208,00 per singola 
contestazione. 

Rapporti 

Mancata consegna di 
documentazione 
amministrativa/contabile (ad es. 
rapporti/formulari richiesti dal 
Committente 

Da un minimo di € 
63,00 ad un massimo 
di € 208,00 per singola 
contestazione. 

Automezzi/attrezzature 
Mancato rispetto delle 

disposizioni di cui al presente 
capitolato 

Da un minimo di € 
63,00 ad un massimo 
di € 208,00 per singola 
contestazione. 
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Automezzi/attrezzature 
Inadeguato stato di 

manutenzione dei mezzi e delle 
attrezzature impiegate 

Da un minimo di € 
63,00 ad un massimo 
di € 208,00 per singola 
contestazione. 

Controlli 
Impedimento dell’azione di 

controllo da parte del 
Committente 

Da un minimo di € 
63,00 ad un massimo 
di € 208,00 per singola 
contestazione. 

Altro 
Altre inadempienze 

contrattuali non rientranti tra le 
precedenti 

Da un minimo di € 
63,00 ad un massimo 
di € 208,00 per singola 
contestazione. 

 
Le eventuali giustificazioni dell'Impresa saranno opportunamente valutate e considerate per 

l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante pec. 
L'ammontare delle penali sarà trattenuto sulla prima fattura di pagamento in scadenza 

decurtando l’importo stabilito sulle fatture relative al Comune),. 

Art. 19 - Clausola risolutiva espressa 

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti 
minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo 
svolgimento delle attività ivi previste; 

b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio 
delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo 
previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali 
ed assistenziali; 

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle 
prestazioni; 

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) 
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; 

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; 

f) violazioni delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto; 

g) applicazioni di penali oltre la misura massima del 10%; 

h) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti 
bancari o della Società Poste Italiane S.p.a o degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità dell’operazione, ai sensi del co. 9 bis dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.; 

i) cessazione, cessione o fallimento dell'impresa; 

j) gravi violazioni delle normative vigenti in materia ambientale o che abbiano attinenza alle 
prestazioni oggetto dell’appalto. 

Art. 20 - Rinvio alle Leggi 

Per quanto non disciplinato nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalla normativa 
vigente in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di legge (nazionale e 
regionali) inerenti l’oggetto del presente appalto e dal Codice Civile. 
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Art. 21 - Riservatezza 

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti 
forniti dall’Ente. E’ comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o 
su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dell’Ente. Tale 
impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori. 

Art. 22 - Foro competente 

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del 
Disciplinare di Gara, del Progetto del Servizio, del Capitolato speciale e del Contratto o comunque 
da esse derivate, è competente in via esclusiva il Tribunale Regionale Amministrativo di Ancona o 
il Tribunale Ordinario di Ancona. E’ esclusa la procedura arbitrale. 

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle parti, anche in pendenza di controversia, 
l’Impresa si obbliga a proseguire ugualmente nell’esecuzione del servizio, salvo diversa 
disposizione del Committente. 
 

Jesi, 15/05/2018 
     F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 



mq m

1
Strada Statale 
traversa interna Strada statale Adriatica Nord 2.043,00 0,5 12 12,26

Via R. Sanzio 2.700,00 1 12 32,40
Viale Bonopera 465,00 2 12 11,16
Piazzale stazione ferroviaria 3785 1.892,50 2 12 45,42
Via Poerio 120,00 1 12 1,44
Via Podesti 1.825,00 1 12 21,90
Via XXIV Maggio 110,00 0,25 12 0,33
Via Ugo Bassi 80,00 0,25 12 0,24
Via Pergolesi 220,00 0,25 12 0,66
Via degli Orti 50,00 0,25 12 0,15
Via Gallilei da Via Podesti ad inizio centro abitato di Senigallia 1.450,00 0,25 12 4,35
Via Str. Adriatica SUD (centro abitato di Marzocca) 1.700,00 1 12 20,40
Via Settembrini 80,00 0,25 12 0,24
Via Panzini 120,00 0,25 12 0,36
Via Pellico 80,00 0,25 12 0,24
Via Pascoli 80,00 0,25 12 0,24
Via Manzoni 80,00 0,25 12 0,24
Via Foscolo 80,00 0,25 12 0,24
Via D'azeglio 80,00 0,25 12 0,24
Via Parini 80,00 0,25 12 0,24
Via Gioberti 80,00 0,25 12 0,24

2 Cesanella Via Brandani 265,93 0,5 12 1,60
Via Zuccari 226,94 0,5 12 1,36
Via Guercino 453,87 0,5 12 2,72
Via Perugino 778,10 0,5 12 4,67
Via Anastasi 359,77 0,5 12 2,16
Via Giotto 473,65 0,5 12 2,84
Via Botticelli 468,65 0,5 12 2,81
P.le Michelangelo 250,00 0,5 12 1,50
Via Michelangelo 120,00 0,5 12 0,72
Via Carpaccio 133,20 0,5 12 0,80
Via Caravaggio 132,78 0,5 12 0,80
Via Reni 132,31 0,5 12 0,79
Via Correggio 134,75 0,5 12 0,81
Via Piero delle Francesca 333,05 0,5 12 2,00
Via Tintoretto 135,19 0,5 12 0,81
Via Tiziano 134,47 0,5 12 0,81
Via Canaletto 1.038,01 0,5 12 6,23
Via Mantegna 345,38 0,5 12 2,07
Via Lotto 153,65 0,5 12 0,92
Via Cagli 173,67 0,5 12 1,04
Via Michetti 224,83 0,5 12 1,35
Via Veronese 240,92 0,5 12 1,45
Via Guidi 274,89 0,5 12 1,65
Via Modigliani 357,85 0,5 12 2,15
Via Corvi 942,43 0,5 12 5,65
Via Carracci 305,70 0,5 12 1,83
Via Cimabue 738,75 0,5 12 4,43
Via Lippi 542,23 0,5 12 3,25
Via Segantini 250,00 0,5 12 1,50
Via Fattori 260,00 0,5 12 1,56
Strada della Marina (da Via R. Sanzio a Via Mattei) 700,00 0,5 12 4,20
Via Guardi 229,81 0,5 12 1,38
Via Oriani 279,00 0,5 12 1,67
Via Giacosa 162,00 0,5 12 0,97
Via Tommaseo 215,00 0,5 12 1,29

3 Scapezzano Via Capuccini (da Via Fratti tutte e due le diramazioni fino al bel-sit) 430,00 0,5 12 2,58
Via Fratti da Str. Grazie Fino a Via Capuccini) 450,00 0,5 12 2,70
Via Arnaldo da Brescia 648,76 0,5 12 3,89
Via Castello 42,63 0,5 12 0,26
Via Costa 428,06 0,5 12 2,57
Via Gioco del Pallone 125,44 0,5 12 0,75

4 Roncitelli Str Rondolina 320,00 0,5 12 1,92
Via B.go S. Giovanni 878,49 0,5 12 5,27
Via Gioco del Pallone 310,32 0,5 12 1,86
P.zza Ferrer 69,71 0,5 12 0,42
Vie all'interno del Castello 140,23 0,5 12 0,84
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FREQUENZA

5 Cannella Strada Cannella Roncitelli (all'interno del centro abitato) 660,00 0,5 12 3,96
6 Vallone Via B.go Panni 611,00 0,5 12 3,67

Parcheggio centro civico 1344 672,00 0,25 12 2,02
Piazzale Simoncelli 32,04 0,5 12 0,19
Str. Comunale Vallone 976,00 0,5 12 5,86

7 B.go Passera Str. Della Passera (fino ad inizio salita + traverse interne) 670,00 0,25 12 2,01
8 Bettolelle Via Arceviese (traversa interna e nuova lottizzazione 980,00 0,25 12 2,94
9 B.go Bicchia Via 1° Maggio 280,74 0,5 12 1,68

Via dell'Unità 351,38 0,5 12 2,11
Via del Lavoro 387,56 0,5 12 2,33
Via Brodolini 775,95 0,5 12 4,66
Via Str Prov. Arceviese (da rotonda a inizio centro abitato Senigallia) 275,00 0,5 12 1,65
Via dell'Artigianato 440,75 0,5 12 2,64
Via Caduti sul Lavoro 642,07 0,5 12 3,85
Via S. Gaudenzio Fino alla prima salita 320,00 0,5 12 1,92

10 S. Angelo Via B.go Marzi 1.177,94 0,25 12 3,53
11 Montignano Via Garibaldi (da variante provinciale a Via Mazzini) 240,00 0,5 12 1,44

Via Teano 489,55 0,5 12 2,94
Via della Torre Da Via Teano a Via Garibaldi 277,00 0,5 12 1,66
Via dei Patrioti 282,43 0,5 12 1,69
Via Montessori 216,45 0,5 12 1,30
Via Oberdan 169,84 0,5 12 1,02
Via Villanova 675,49 0,5 12 4,05
Via 1° Maggio 60,00 0,5 12 0,36
Via Giuseppe Mazzini 209,13 0,5 12 1,25
Via Principe Umberto 97,90 0,5 12 0,59
Via della Draga Da Via Mazzini a incrocio con Variante Prov 487,00 0,5 12 2,92

12 Marzocca Via Ischia 302,46 0,5 12 1,81
Via Capri 503,23 0,5 12 3,02
Viale Sorrento 611,01 1 12 7,33
Via Rapallo 289,86 0,5 12 1,74
Via Taormina 123,63 0,5 12 0,74
Via Positano 280,00 0,5 12 1,68
Via Maratea 106,61 1 12 1,28
P.zza Amalfi 279,74 1 12 3,36
Via Posillipo 133,29 1 12 1,60
Via Garibaldi (fino a cavalcavia autostr.) 901,24 1 12 10,81
Via Campo Sportivo 164,68 1 12 1,98
Via E. De Amicis 177,17 1 12 2,13
Via Salgari 84,95 0,5 12 0,51
Via S. Alfonso Maria dei Liguori 364,32 1 12 4,37
Via Della Resistenza 801,85 1 12 9,62
Via Caprera 171,96 0,5 12 1,03
Via XXIV Maggio 734,42 0,5 12 4,41
Via Vespucci 246,97 0,5 12 1,48
Strada della Marina (da ss16 a Via dell'indipendenza) 200,00 0,5 12 1,20
Via Marco Polo 296,60 0,5 12 1,78
Via Indipendenza 509,97 0,5 12 3,06
Via dell'Industria 405,07 0,5 12 2,43

13 Ciarnin Via Saline (da Inizio fino a fine marciapiede) 300,00 0,5 12 1,80
Via Cartesio 340,52 0,5 12 2,04
Via Tolomeo 352,37 0,5 12 2,11
Via Volta 450,00 0,5 12 2,70
Via Fermi 251,04 0,5 12 1,51
Viale Copernico 683,34 0,5 12 4,10
Via Torricelli 253,94 0,5 12 1,52
Via Galvani 480,37 0,5 12 2,88

14 B.go Catena Str Prov. Corinaldese (interno centro abitato e str di nuova lott) 1.600,00 0,25 12 4,80
15 B.go Ribeca Via Po 1.100,00 0,5 12 6,60

Via Po (area Artigianale) 520,00 0,5 12 3,12
Via Camposanto Vecchio (da Via Po a Via Cupetta) 300,00 0,5 12 1,80
Via Cupetta 763,00 0,5 12 4,58
Via XXVIII Settembre 245,00 0,5 12 1,47
Via Montefortino 170,00 0,5 12 1,02
Via Cassino 174,00 0,5 12 1,04
Via Marzabotto 182,00 0,5 12 1,09
Via XXV Aprile 213,00 0,5 12 1,28
Via Lago Trasimeno 132,84 0,5 12 0,80
Via Lago di Como 90,96 0,5 12 0,55
Via Lago Maggiore 102,27 0,5 12 0,61
Via lago di Bracciano 201,93 0,5 12 1,21
Via Lago di Garda 107,98 0,5 12 0,65
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FREQUENZA

Via Lago di Bolsena 176,16 0,5 12 1,06
Via Lago d'Iseo 192,26 0,5 12 1,15
Via Lago D'Orta 416,84 0,5 12 2,50

16 Brugnetto: Via Garibaldi (lato Corinaldese) 1.085,00 0,25 12 3,26
17 lungomare SUD Via Corridoni 392,20 1 12 4,71

Banchina di levante 450,00 3 12 16,20
Via Bovio 178,17 1 12 2,14
Via Q. Sella 235,12 1 12 2,82
Via Zara 198,62 1 12 2,38
Via Mondolfo 200,64 1 12 2,41
Via Minghetti 132,63 1 12 1,59
Via Brofferio 97,51 1 12 1,17
Via Rattazzi 152,64 1 12 1,83
Via Nigra 163,11 1 12 1,96
Lung.re Marconi 508,76 7 12 42,74
Piazzale della Libertà (strada) 350,00 7 12 29,40
Lung.re D. Alihieri (da P.le Liberta a Via La Spezia) 560,00 7 12 47,04
Lung.re D. Alighieri (Da Via La Spezia a Via Lung.re L. Da Vinci) 1.140,00 1 12 13,68
Via Spontini 204,10 1 12 2,45
Via Toscana 67,78 1 12 0,81
Via Umbria 67,08 1 12 0,80
Via Abruzzi 81,52 1 12 0,98
Via Lazio 65,34 1 12 0,78
Via U. Bassi 216,02 1 12 2,59
Via Puglie 90,49 1 12 1,09
Via Basilicata 95,10 1 12 1,14
Via Istria 69,11 1 12 0,83
Via Dalmazia 185,27 1 12 2,22
Via Rieti 956,70 1 12 11,48
Via Perugia 661,23 1 12 7,93
Via La Spezia 108,69 1 12 1,30
Via Livorno 112,03 1 12 1,34
Via Savona 109,46 1 12 1,31
Via Terni 100,63 1 12 1,21
Via Imperia 99,13 1 12 1,19
Via Pisa 92,82 1 12 1,11
Via Lucca 87,52 1 12 1,05
Via Grosseto (sottopasso Portelle) 150,70 1 12 1,81
Via Lung.re L. Da Vinci 3.100,00 1 12 37,20
Via L. Da Vinci (dietro il tucano) 650,00 1 12 7,80

Via Lung.re Italia 3.358,89 1 12 40,31
18 Lungomare NORD P.le Bixio 217,44 7 12 18,27

Via della Darsena (zone esterne al porto) 145,00 7 12 12,18
Via Della Darsena (zona interna al porto) 950,00 7 12 79,80
Lung.re Mameli (da p.le Bixio a Traversa Cesano) 2.663,82 1 12 31,97
Lung.re Mameli (da trav. Cesano a Sesta Strada) 630,00 1 12 7,56
Via Panzini 269,17 1 12 3,23
Via Ariosto 151,34 1 12 1,82
Via Monti 187,34 1 12 2,25
Via Tasso 90,00 1 12 1,08
Via Fogazzaro 177,00 1 12 2,12
Via Verga 60,00 1 12 0,72
Via Zanella 168,73 1 12 2,02
Via Goldoni 348,60 1 12 4,18
Via Traversa Cesano 153,34 1 12 1,84
Via Strada Sesta 775,08 1 12 9,30

19 Cesano Via 1 strada 350,00 1 12 4,20
Via 1 strada (da Via Str Adriatica Nord a 6 strada) 160,00 1 12 1,92
Via 2 strada 548,64 1 12 6,58
Via 3 Strada 888,29 1 12 10,66
Via 4 strada 120,80 1 12 1,45
Via 5 Strada 123,00 1 12 1,48
Via 7 Strada 787,76 1 12 9,45
Via 8 strada 325,39 1 12 3,90
Via 9 Strada 395,65 1 12 4,75
Via 10 Strada 400,00 1 12 4,80
Via Foce Cesano 752,73 0,5 12 4,52
Via Cesano Bruciata (da str. Adr. Nord a fine centro abitato) 1.292,38 0,5 12 7,75

20 Saline Viale dei Pini 862,00 0,5 12 5,17
Via Rovereto 573,00 0,5 12 3,44
Via Oleandri 497,00 0,5 12 2,98
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FREQUENZA

Via Ginestre 381,00 0,5 12 2,29
Via Mughetti 131,00 0,5 12 0,79
Via Viole 230,00 0,5 12 1,38
Via Genziane 681,00 0,5 12 4,09
Via Mimose 147,00 0,5 12 0,88
Via Garofani 482,00 0,5 12 2,89
Via Geranei 799,00 0,5 12 4,79
Via Rose 446,00 0,5 12 2,68
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 285,00 0,5 12 1,71
Via Colombo 132,00 0,5 12 0,79
Via Ciclamini 145,00 0,5 12 0,87
Via Orchidee 143,00 0,5 12 0,86
Via dei Tigli 202,00 0,5 12 1,21
Via dei Salici 122,00 0,5 12 0,73
Via degli Olmi 253,00 0,5 12 1,52
Via dei Faggi 312,00 0,5 12 1,87
Via degli Abeti 483,00 0,5 12 2,90

21 Piano Reg. 33 VIALE A. GARIBALDI 811,00 1 12 9,73
VIA DE BOSIS 319,00 0,5 12 1,91
CORSO MATTEOTTI 255,00 1 12 3,06
VIA BUOZZI 164,00 0,5 12 0,98
VIA TRIESTE 549,00 0,5 12 3,29
VIA FRATELLI ROSSELLI 337,00 0,5 12 2,02
PIAZZA DELLA VITTORIA 320,00 1 12 3,84
VIA DON MINZONI 398,00 0,5 12 2,39
VIA AMENDOLA 328,00 0,5 12 1,97
VIA BOLZANO 383,00 0,5 12 2,30
VIA MARCHE 935,00 0,5 12 5,61
VIA LA MARCA 448,00 0,5 12 2,69
VIA MERCANTINI 615,00 1 12 7,38
VIA GRAMSCI 335,00 0,5 12 2,01
VIA PETRARCA 97,00 0,5 12 0,58
PIAZZA DIAZ 126,00 1 12 1,51
VIA RAVENNA 115,00 0,5 12 0,69
VIA BOLOGNA 100,00 0,5 12 0,60
VIA RENATO CIUCCI 186,00 0,5 12 1,12
VIA TORINO 421,00 0,5 12 2,53
VIA FIRENZE 190,00 0,5 12 1,14
VIA BARI 285,00 0,5 12 1,71
VIA PESCARA 275,00 0,5 12 1,65
VIA ANCONA 152,00 0,5 12 0,91
VIA FELTRINI 613,00 0,5 12 3,68
VIA PIEMONTE 290,00 0,5 12 1,74
VIA TRENTO 537,00 0,5 12 3,22
VIA MILANO 132,00 0,5 12 0,79
VIA SARDEGNA 200,00 0,5 12 1,20
VIA L'AQUILA 250,00 0,5 12 1,50
LARGO PUCCINI 350,00 1 12 4,20
VIA POLA 126,00 0,5 12 0,76
VIALE 4 NOVEMBRE 663,00 1 12 7,96
VIA BAROCCIO 433,00 0,5 12 2,60
Via T. D'Aquino 300,00 0,5 12 1,80
Via Rosmini 580,00 0,5 12 3,48
Via del palazzetto sport 200,00 0,5 12 1,20
Via di Vittorio 580,00 0,5 12 3,48
Via Genovesi 100,00 0,5 12 0,60
VIA CAPANNA 941,00 1 12 11,29

22 Centro Storico VIA CAVALLOTTI 418,00 1 12 5,02
VIA TESTAFERRATA 394,00 1 12 4,73
VIA PISACANE 440,00 1 12 5,28
VIA MAZZINI 97,00 1 12 1,16
VIA BATTISTI 265,00 1 12 3,18
VIA FRATELLI BANDIERA 374,00 1 12 4,49
VIA CAVOUR 164,00 3 12 5,90
CORSO 2 GIUGNO 287,00 7 12 24,11
PIAZZA SAFFI 1.066,00 533,00 7 12 44,77
VIA MASTAI 332,00 1 12 3,98
VIA OBERDAN 165,00 1 12 1,98
VIA CHIOSTERGI 160,00 1 12 1,92
VIA MARCHETTI 372,00 1 12 4,46
VIA SOLFERINO 79,00 1 12 0,95
PIAZZA DEL DUCA 2.730,00 1.365,00 7 12 114,66
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VIA ARSILLI 414,00 1 12 4,97
VIA MAZZOLANI 57,00 0,5 12 0,34
VIA ARMELLINI 301,00 1 12 3,61
VIA CERERIA 51,00 0,5 12 0,31
VIA GHERARDI 276,00 1 12 3,31
VIA MAIERINI 268,00 1 12 3,22
VIA CATTABENI 198,00 1 12 2,38
PIAZZA ROMA 962,00 481,00 7 12 40,40
VIA FAGNANI 84,00 1 12 1,01
VIA MANNI 48,00 7 12 4,03
PIAZZA MANNI 690,00 345,00 7 12 28,98
PIAZZA SIMONCELLI 2.914,00 1.457,00 7 12 122,39
VIA DEI MACELLI 97,00 0,5 12 0,58
VIA MANNI (FRONTE MANCINELLI FORNO) 210,00 7 12 17,64
VIA PORTICI ERCOLANI 516,00 2 12 12,38
VIA PERILLI 130,00 2 12 3,12
VIALE LEOPARDI 642,00 2 12 15,41
VIA DELL'ANGELO 136,00 0,5 12 0,82
VIA DELLE CASERME 262,00 0,5 12 1,57
P.zza Garibaldi 7.315,00 3.657,50 2 12 87,78

23 Porto LARGO BOITO 188,00 0,5 12 1,13
ANIBAL CARO 321,00 0,5 12 1,93
VIALE XX SETTEMBRE 193,00 1 12 2,32
VIA DOGANA VECCHIA 222,00 1 12 2,66
VIA ANDREA COSTA 345,00 0,5 12 2,07
VIA CARDUCCI 111,00 3 12 4,00
VIA MAMIANI 186,00 0,5 12 1,12
VIA NARENTE 135,00 0,5 12 0,81
VIA SAMO 53,00 0,5 12 0,32
VIA SIRIA 66,00 0,5 12 0,40
VIA ALESSANDRIA 90,00 0,5 12 0,54
PIAZZALE CEFALONIA 60,00 0,5 12 0,36
VIA CORFU 155,00 0,5 12 0,93
VIA CATTARO 140,00 0,5 12 0,84
VIA SMIRNE 129,00 0,5 12 0,77
VIA CORINTO 122,00 0,5 12 0,73
VIA RODI 254,00 0,5 12 1,52

24 Vivere Verde/Stadio VIA MONTENERO 274,00 0,5 12 1,64
VIA CAMPO BOARIO 370,00 0,5 12 2,22
VIA DELLO STADIO 316,00 0,5 12 1,90
VIA PIAVE 480,00 0,5 12 2,88
VIA MONTEVERDI 300,00 0,5 12 1,80
VIA FILZI 73,00 0,5 12 0,44
VIA ROSSINI 380,00 0,5 12 2,28
VIA GORIZIA 133,00 0,5 12 0,80
VIA MONTE GRAPPA 131,00 0,5 12 0,79
VIA ISONZO 62,00 0,5 12 0,37
VIA PALESTRO 274,00 0,5 12 1,64
VIA MONTELLO 192,00 0,5 12 1,15
VIA TAGLIAMENTO 90,00 0,5 12 0,54
VIA PASUBIO 216,00 0,5 12 1,30
VIA CASTEL FIDARDO 159,00 0,5 12 0,95
VIA GOITO 53,00 0,5 12 0,32
VIA BOCCHERINI 360,00 0,5 12 2,16
VIA ZAMPETTINI 213,00 0,5 12 1,28
VIA PONCHIELLI 214,00 0,5 12 1,28
VIA CIMAROSA 211,00 0,5 12 1,27
VIA PAGANINI 68,00 0,5 12 0,41
VIA MASCAGNI 178,00 0,5 12 1,07
VIA PUCCINI 204,00 0,5 12 1,22
VIA PALESTRINA 210,00 0,5 12 1,26
VIA RESPIGHI 382,00 0,5 12 2,29
VIA FRESCOBALDI 363,00 0,5 12 2,18
VIA VIVALDI 112,00 0,5 12 0,67
VIA PAISIELLO 237,00 0,5 12 1,42
VIA SCARLATTI 126,00 0,5 12 0,76
VIA PIZZETTI 228,00 0,5 12 1,37
VIA CHERUBINI 118,00 0,5 12 0,71
VIA UMBERTO GIORDANO 496,00 0,5 12 2,98
VIA PIERELLI 414,00 0,5 12 2,48
VIA DEL MOLINELLO 800,00 0,5 12 4,80
PIAZZALE ALFIERI 76,00 0,5 12 0,46
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VIA CILEA 107,00 0,5 12 0,64
VIA BRAMANTE 594,00 0,5 12 3,56
VIA VERDI 1.060,00 0,5 12 6,36
VIA BELLINI 140,00 0,5 12 0,84
VIA SAN GIOVANNI 250,00 0,5 12 1,50
VIA CELLINI 1.094,00 0,5 12 6,56

25 Parcheggi Parcheggio autostrada 9500 4.750,00 0,25 12 14,25
Parcheggio Via Abbagnano 5810 2.905,00 0,25 12 8,72
Parcheggio palazzetto dello sport 1710 855,00 0,25 12 2,57
Parcheggio palazzetto di Via Capanna 3496 1.748,00 0,25 12 5,24
2 Parcheggi Via Marche ang. Via Firenze 2650 1.325,00 0,25 12 3,98
Parcheggio Poliambulatorio 1100 550,00 0,25 12 1,65
Parcheggio Retrostadio 4050 2.025,00 0,25 12 6,08
Parcheggio Morandi 1850 925,00 0,25 12 2,78
Parcheggio Palazzo Pieralisi 1625 812,50 0,25 12 2,44
Parcheggio Marzocca Via XXIV Maggio 1590 795,00 0,25 12 2,39
Parcheggio Montignano (fronte Chiesa) 875 437,50 0,25 12 1,31
Parcheggio Marzocca P.zza Cameranesi 558 279,00 0,25 12 0,84
Parcheggio Marzocca Fronte Farmacia 483 241,50 0,25 12 0,72
Parcheggio Via Galileo Galilei ex ss 16 1720 860,00 0,25 12 2,58
Parcheggio lato Chiesa Ciarnin 1575 787,50 0,5 12 4,73
Parcheggio TIR 4900 2.450,00 0,5 12 14,70
Parcheggio Via Torricelli 420 210,00 0,25 12 0,63
Parcheggio Via Grosseto 2100 1.050,00 0,5 12 6,30
Parcheggio Via Cartesio 2400 1.200,00 0,25 12 3,60
Area sosta Camper 3010 1.505,00 0,5 12 9,03
Parcheggio cittadella dello sport 5130 2.565,00 0,25 12 7,70
Copertura fosso S. Angelo 170 0,5 12 1,02
Parcheggio Via dei Salici 1050 525,00 0,25 12 1,58
Parcheggio pesa pubblica 2550 1.275,00 0,25 12 3,83
Parcheggi Via Leopardi ex GIL 2393 1.196,50 0,25 12 3,59
Parcheggio lung.re Italia civ. 75 616 308,00 0,25 12 0,92
Parcheggio Piscina Molinello 1350 675,00 0,25 12 2,03

26 Percorsi ciclabili Pista Ciclabile Cesanella 700,00 0,25 12 2,10
Pista ciclabile Saline 1.000,00 0,25 12 3,00

1.064,86 859,53Sommano
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