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ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
L’affidamento del servizio di pulizia arenili consiste nell’intervento da svolgersi sul territorio del comune di 
Grosseto ad esclusione di quei tratti in concessione ai privati o comunque ove la pulizia sia a carico di altri 
soggetti. Tale servizio consiste nella pulizia di tutte quelle zone comprese tra la battigia (identificata con la 
linea di media marea nelle condizioni non eccezionali di moto ondoso) e il piede esterno della duna o – ove 
la duna non presente – alla linea di sdemanializzazione delle aree non detenute da privati in forma di 
concessione o dalle autorità marittime per uso esclusivo, compreso le zone a ridosso dei torrenti e dei canali 
di scolo anche interdette alla balneazione e comunque con delimitazione coerente con la Vigente 
Regolazione e vigente normativa. A titolo lo esemplificativo ma non esaustivo, la pulizia può essere eseguita 
sia manualmente che mediante utilizzo di mezzi meccanici quali puliscispiagge, vagli, ed ogni attrezzatura 
atta alla rimozione dei rifiuti spiaggiati quali, alghe, poseidonie, palline, cannette, sassi, tronchi, cicche, parti 
di plastiche, etcc. 
 
Per quanto sopra il servizio di pulizia spiagge libere, così come meglio descritto negli articoli successivi 
prevede le attività di raccolta dei rifiuti spiaggiati sui litorali liberi del territorio del Comune e sui relativi 
passaggi/accessi a mare, prevede la raccolta e la rimozione anche con vagliature eseguite con mezzi 
meccanici dei rifiuti presenti sugli arenili liberi, lo svuotamento dei contenitori dei rifiuti posti lungo le 
spiagge, il conferimento dei rifiuti presso i cassoni scarrabili che il Gestore unico dei rifiuti metterà a 
disposizione del comune di Grosseto nei luoghi indicati dalla stazione appaltante.  
 
I servizi si dividono in ORDINARI (punti A, B, C di cui al successivo art. 4) e STRAORDINARI (servizi attinenti e 
di seguito illustrati) 
 
PER SERVIZI ORDINARI si intendono: 

 
A) SVUOTAMENTO CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RUI e RU DIFF oltre alla RACCOLTA 

RIFIUTI DEPOSITATI SULL’ARENILE; 
B) VAGLIATURA DELL’ARENILE; 
C) SERVIZIO PULIZIA SPAZI DESTINATI AGLI ANIMALI DI AFFEZIONE (bau beach). 

 
PER SERVIZI STRAORDINARI si intendono: 
 
I servizi non compresi nel presente Capitolato speciale sotto la voce “Servizi Ordinari” o che verranno richiesti 
dal Direttore dell’esecuzione per motivate particolari esigenze e i quali saranno oggetto di eventuale perizia 
di variante. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
 

A) INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DI RIMOZIONE RIFIUTI 
 

Ovvero quegli interventi straordinari di pulizia e rimozione rifiuti finalizzati al ripristino, per la loro corretta 
fruibilità, di tratti e/o porzioni di arenile che siano stati interessati dallo svolgimento di eventi e manifestazioni 
caratterizzati da afflusso di persone anche in orari diversi da quelli di normale fruibilità, con somministrazione 
di alimentari e bevande 

 
B) RIMOZIONE POSIDONIA SPIAGGIATA 

 
Interventi di rimozione MASSIVA di alghe a fronte di eventi atmosferici significativi. Si intendono a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, la presenza di alghe, posidonia, palle, cannette, tronchi in larghezza 
continua sul litorale con spessore superiore ai 20 cm e per una lunghezza superiore ai 2 metri. Questa attività 
sarà svolta seguendo una specifica procedura che potrà prevedere accumulo e/o successivo interramento 
(laddove consentito dalla normativa vigente in materia) in zone indicate dall'Amministrazione.  
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Resta inteso che qualora si riscontrassero situazioni anomale a quelle sopra sinteticamente descritte le 
modalità di intervento saranno di volta in volta congiuntamente valutate. 
I costi unitari da applicarsi al fine della valorizzazione economica dei servizi straordinari richiesti sono quelli 
desumibili dal prezziario ufficiale delle opere pubbliche aggiornato all’annualità di riferimento. 
 

***************** ***************** 
 

Ai fini dell'individuazione delle aree di intervento e delle attrezzature di raccolta interessate dall’esecuzione 
dei servizi come meglio di seguito definiti, si allegano le tavole cartografiche ed i rispettivi prospetti in forma 
analitica (Allegati) nelle quali risultano indicate: 

- Le ubicazioni dei cestini/contenitori per raccolta differenziata dei rifiuti installati nei tratti di arenile 
liberi da concessione demaniale marittima; (Tav. 1/All. 1); 

- L’ubicazione dei contenitori scarrabili per il conferimento dei rifiuti di cui al punto precedente (Tav. 
2/All. 2); 

- I punti di accesso spiaggia per i mezzi operativi deputati alle operazioni di pulizia (Tav. 3/All.3); 
- I tratti di arenile liberi da concessione demaniale marittima, oggetto del servizio di vagliatura periodica 

(Tav. 4/All. 4); 
- Le pedane di accesso all’arenile libero da concessione demaniale marittima oggetto del servizio di 

pulizia e spazzamento periodico (Tav. 5/All. 5); 
 

Elementi ulteriori a corredo dell’appalto funzionali alla gestione qualitativa del servizio: 
a. le attività previste nel presente capitolato dovranno avvenire in modo funzionale al periodo di 

effettiva necessità, ovvero la maggior parte di tutte le attività saranno effettuate nel periodo tra 
il 15 aprile 2022 al 30 settembre 2022; 

b. la suddivisione delle zone e la calendarizzazione degli interventi permetteranno di definire 
modalità operative di facile controllo; 

c. la conoscenza di un calendario di interventi, trasmesso a cura dell’appaltatore ai concessionari, 
sarà utile  sia da un punto di vista comunicativo che per le rispettive  attività di  mantenimento 
delle concessioni; 

d. I RIFIUTI RACCOLTI SULL’ARENILE DOVRANNO ESSERE SUDDIVISI FRA LEGNO, ALGHE E 
CANNUCCE, RIFIUTI URBANI OGGETTO DI RD E NON, CON CARICAMENTO NEI VARI CONTENITORI 
SCARRABILI, MESSI A DISPOSIZIONE DAL GESTORE UNICO DI CONCERTO CON LA STAZIONE 
APPALTANTE, LIMITANDO AL MINIMO L'ASPORTO DI SABBIA. IN PROPOSITO SI DOVRANNO 
PREVEDERE, OVE NECESSARIO, L'UTILIZZO DI BENNE GRIGLIATE O GRANCHIO, EVITANDO 
L'IMPALAMENTO GENERICO IL QUALE GENERA ASPORTAZIOENE DI SABBIA. 

e. Il Servizio sarà effettuato da un adeguato numero di operatori in misura tale da garantire il 
regolare svolgimento di tutti i servizi; lo stesso personale sarà dotato di vestiario idoneo per la 
sicurezza dei lavoratori, facilmente riconoscibili, con riportati loghi o marchi della ditta affidataria 
del servizio e dovrà possedere ottime qualità morali ed essere educati e rispettosi verso l’utenza 
delle spiagge.  

 
 
ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 
Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono considerate ad ogni effetto concessione di servizi 
pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati.  
In caso di arbitrario abbandono o sospensione dei servizi previsti nel presente capitolato, l’Amministrazione 
potrà sostituirsi alla Ditta aggiudicataria per l’esecuzione d’ufficio di tutto o di parte degli stessi, 
provvedendovi a spese della Ditta aggiudicataria, mediante gestione diretta o affidata a terzi avvalendosi, se 
lo ritiene necessario, del personale, dei materiali e delle attrezzature della medesima fin tanto che la Ditta 
aggiudicataria non abbia dato sufficienti garanzie per la regolare ripresa e continuazione dei servizi. 
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ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO  
 
I servizi di cui al presente capitolato avranno durata a partire dalla data di affidamento del servizio, con 
ultimazione alla data 30.09.2022.  
 
 
ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ORDINARIO - PRESCRIZIONI – SPECIFICHE 
 
Il presente affidamento, sotto l’aspetto operativo, consiste nell’insieme delle attività di raccolta rifiuti, pulizia 
e vagliatura meccanica, manuale, eventuale movimentazione sabbie e spietrificazione, movimentazione 
alghe fino al conferimento dei rifiuti di risulta nei contenitori messi a disposizione dal Gestore Unico, di 
concerto con la stazione appaltante, nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti urbani. 
Tutti gli interventi ai punti successivi, salvo diversa specifica disposizione, dovranno essere svolti nelle ore 
comprese tre le 20:00 e le 09:00 salvo diversa disposizione prescritta nell’ordinanza della competente 
Autorità Marittima o dell’Amministrazione comunale di Grosseto. 
 
Gli interventi che l’appaltatore dovrà effettuare sono i seguenti: 
 
A) SVUOTAMENTO CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEL RUI e FRAZIONI DIFFERENZIATE (CARTA e 
VPL) oltre alla RACCOLTA RIFIUTI DEPOSITATI SULL’ARENILE: 
A1) Raccolta manuale dei rifiuti abbandonati sulle aree oggetto del servizio di pulizia parallelamente al 
servizio di svuotamento dei cestini/contenitori adibiti alla raccolta di RUI e RU DIFF. Il servizio dovrà essere 
garantito nelle medesime giornate in cui viene effettuato il servizio di vuotatura dei contenitori, oltre 
eventuali richieste della Stazione appaltante oggetto di eventuale ulteriore affidamento. 
A2) Svuotamento dei cestini/contenitori adibiti alla raccolta di RUI e RU DIFF (il servizio dovrà essere garantito 
nei giorni stabiliti dalla stazione appaltante nel calendario allegato al presente capitolato – All. “A”); la 
sostituzione dei sacchetti per il contenimento dei rifiuti dislocati lungo l’arenile. È onere dell’appaltatore 
l’utilizzo di sacchi di colore diverso per ogni frazione di Rifiuto urbano oggetto di Raccolta differenziata. 
A3) Trasporto e scarico dei rifiuti di cui ai punti precedenti all’interno dei contenitori scarrabili, e/o cassonetti, 
forniti, posizionati e movimentati  dal Gestore Unico Sei Toscana srl  ubicati nelle  aree indicate dalla Stazione 
appaltante e riportate in forma grafica nella Tav.2 allegata al presente. Lo svuotamento dei contenitori 
scarrabili ed il trasporto del rifiuto raccolto ad impianto autorizzato sarà a cura del Gestore Unico; è 
comunque onere dell’appaltatore monitorare il grado di riempimento dei contenitori stessi, comunicando 
con congruo anticipo, per le vie brevi o in mail istituzionale, alla stazione appaltante la necessità di far 
provvedere al periodico svuotamento. 

A4) Pulizia di passatoie/passerelle di accesso agli arenili collocate su tratti di arenile libere da concessioni 
demaniali marittime. 
Detto servizio  sarà eseguito  con frequenza di tre volte la settimana nel periodo di luglio ed agosto, e  
con frequenza di una volta a settimana negli altri periodi. Qualora le operazioni di pulizia con mezzi 
meccanici generassero avvallamenti delle passerelle, le stesse dovranno essere ripristinate a cura 
dell’appaltatore. 
 
B) VAGLIATURA DELL’ARENILE: 
B1) Vagliatura meccanica della sabbia, con una profondità minima di cm 8,00, per l’intero sviluppo in 
larghezza ed in lunghezza  dei tratti di arenile evidenziati nella Tav. 4. Le operazioni vagliatura dovranno 
essere effettuate solo dopo le operazioni sgrossatura e di livellamento dell’arenile eseguite da altro soggetto 
appaltatore. Il calendario e le relative frequenze di vagliatura sono indicati nel documento allegato al 
presente capitolato (All. “B”). 
B2) Eventuale spostamento di ombrelloni, poltrone, barche ed altri oggetti che, lasciati sulla spiaggia, 
possano essere di impedimento per l’effettuazione del servizio.  
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B3) Interventi di manutenzione della cartellonistica e dei cestini/contenitori adibiti alla raccolta dei RUI e 
frazioni differenziate (Carta, VPL), come riparazione, ricollocazione, ripristino degli adesivi e dei cartelli 
manomessi e/o distrutti dagli eventi marini o da atti vandalici. 
B4) Raccolta di alghe insaccate a cura dei concessionari, derivanti dalla pulizia della battigia delle piccole 
traverse di arenile limitrofe alle relative concessioni. Detti sacchi dovranno essere depositati in appositi punti 
definiti di concerto tra stazione appaltante, appaltatore e concessionari.  
Tale servizio da attivarsi a chiamata del concessionario, dovrà essere svolto entro le ore 6.00 del medesimo 
giorno. In caso di quantitativi massivi ed importanti l’appaltatore concorderà con il concessionario e la 
stazione appaltante le modalità di intervento più opportune. 
B5) Nelle aree non soggette a livellatura preliminare alla vagliatura, l’affidatario dovrà effettuare la c.d. 
rastrellatura mediante rastrello meccanico posto sul retro del trattore. 
 
PRESCRIZIONI PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI VAGLIATURA 
Dovrà essere dato avvio all’esecuzione del presente servizio solo dopo la conclusione delle operazioni 
preliminare di sgrossatura e livellatura per i tratti di arenile interessato. 
La vagliatura prevedere l'asportazione dei rifiuti e delle piccole quantità di alghe e palline di mare che 
emergono sull'arenile. La pulizia deve essere uniforme senza zone di privilegio a meno che non vi siano 
esplicite richieste in caso di eventi o situazioni particolari che possono necessitare di interventi mirati. 
 
Nel servizio è ricompresa, laddove necessiti, anche una pulizia preliminare dell’arenile, atta ad asportare 
manualmente i materiali grossolani eventualmente presenti quali plastiche, canne, legni etc., non asportabili 
con le attrezzature specifiche della vagliatura e di impedimento alla stessa. 
 
Per i tratti di arenile ricadenti in aree ZCS-ZPS-Sir, il materiale raccolto privo di rifiuti di qualsiasi tipo (plastiche, 
vetro, carta etc..) sarà  trattato secondo le prescrizioni riportate in calce al provvedimento autorizzativo, di 
Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla LRT n. 30/2015, emanato dalla competente struttura, la cui 
acquisizione da parte dell’appaltatore risulta propedeutica all’esecuzione dell’anzi detto servizio sui tratti di 
arenile interessati.  
Il servizio sarà eseguito evitando l'asportazione di sabbia dagli arenili.  
 
Il soggetto affidatario dovrà eseguire tutte le operazioni di vagliatura giornaliera manuale e/o meccanica in 
maniera accurata garantendo il recupero di materiali insabbiati che possano costituire pericolo e asportando 
anche piccoli frammenti di materiale che possono sfuggire la vaglio meccanico. 

 
Tale servizio dovrà concludersi, di norma, entro le ore 9.00 della mattina. I mezzi da utilizzare per la vagliatura 
delle spiagge con estensioni importanti sono attrezzature con una larghezza di lavoro di mt. 2,50 e una 
profondità di lavoro fino a 30 cm con una resa per superficie fino a 30.000 m2/h ed un volume di carico di 
circa 5 m³, il quale consente una grande autonomia di azione riducendo i viaggi al luogo di scarico autorizzato. 
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Per le spiagge di grandezza intermedia con arenili che dalla duna alla battigia misurano fra i 40 mt e 80 
mt possono essere utilizzati rimorchi vaglianti con una larghezza di lavoro di cm. 160 una profondità di 
lavoro di 15 cm. e una capacità di 20.000 m³/h 
 
 
C) SERVIZIO PULIZIA SPAZI DESTINATI AGLI ANIMALI DI AFFEZIONE (c.d. bau beach)  
1)  tratto di spiaggia libera destinata agli animali di affezione sita in Marina di Grosseto in prossimità della 
concessione demaniale marittima rilasciata alla Soc. Marinella SPA; 
2) tratto di spiaggia libera destinata agli animali di affezione sita in Marina di Grosseto in prossimità della  
concessione demaniale marittima rilasciata  alla Soc. Coop. Ombrone  ed il confine con il Comune di 
Castiglione della Pescaia; 
Posizionamento e definizione perimetro area con segnaletica, corda e paletti. 
 
Periodo svolgimento del servizio: dal 01 GIUGNO 2022 al 15 SETTEMBRE  2022. 
 
L’affidatario deve assicurare la pulizia dei suddetti tratti di arenile mediante vaglio meccanico secondo le 
modalità indicate di seguito, assicurando che gli stessi siano puliti, decorosi e idonei all’uso cui sono destinati. 
Il soggetto affidatario dovrà eseguire, entro le ore 9 della mattina, la vagliatura meccanica come previsto per 
gli altri tratti di arenile, al fine di garantire una penetrazione in profondità in modo da recuperare materiali 
insabbiati che possano costituire pericolo, sia in modo manuale per effettuare la pulizia in modo accurato 
asportando anche piccoli frammenti di materiale che possono sfuggire la vaglio meccanico. 
 

***************** ***************** 
 
MANIFESTAZIONI E FESTE 
Nel caso di manifestazioni e/o feste organizzate sull’arenile con l’Autorizzazione dell’Amministrazione 
Comunale l’aggiudicatario dovrà effettuare la pulizia fino al completo raggiungimento di una superficie liscia 
e pulita dell’area sia preliminarmente che successivamente alla manifestazione. Detti interventi straordinari 
saranno oggetto di affidamento a sé stante. 
NEL CASO DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PRIVATI SULL’ARENILE NON IN CONCESSIONE, L’OBBLIGO DI 
PULIRE DEVE ESSERE A CARICO DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTO E/O MANIFESTAZIONE. 
  
Art. 5 – DURATA, CORRISPETTIVO e TEMPI DI PAGAMENTO 
 
Il Contratto ha durata dal 15 APRILE al 30 SETTEMBRE 2022. 
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Il corrispettivo contrattuale è a misura ed è stabilito in € _______________ oltre IVA di legge, determinato 
in funzione delle quantità e tipologie dei servizi richiesti per le varie tratte con indicazione delle frequenze 
dei lavori differenziate nei diversi periodi così come anche riportato nel quadro economico. Variazioni in 
eccesso, o aggiunta di servizi accessori a implementazione e miglioramento del servizio devono essere 
autorizzate dal Responsabile del Settore competente. 
 
L'importo complessivo verrà fatturato come di seguito indicato: 
 
- Il 5% del valore complessivo dell’affidamento oltre IVA al 30.04.2022, salvo eventuali sanzioni o riduzioni 
servizio concordate derivanti da mancata effettuazione del servizio di pulizia; 
- Il 10% del valore complessivo dell’affidamento oltre IVA al 31.05.2022, salvo eventuali sanzioni o riduzioni 
servizio concordate fra le parti; 
- Il 15% del valore complessivo dell’affidamento oltre IVA al 30.06.2022, salvo eventuali sanzioni o riduzioni 
servizio concordate fra le parti; 
- Il 25% del valore complessivo dell’affidamento oltre IVA al 31.07.2022, salvo eventuali sanzioni o riduzioni 
servizio concordate fra le parti; 
- Il 25% del valore complessivo dell’affidamento oltre IVA al 31.08.2022, salvo eventuali sanzioni o riduzioni 
servizio concordate fra le parti. 
- Il 20% del valore complessivo dell’affidamento oltre IVA al 30.09.2022, salvo eventuali sanzioni o riduzioni 
servizio concordate fra le parti. 
Il pagamento delle fatture avverrà a 30 gg dalla data di ricezione delle stesse. 
 
 
Art. 6 - SICUREZZA DEGLI UTENTI DELLE SPIAGGE 
 
I servizi devono essere effettuati ponendo sempre la massima attenzione a non causare danni agli utenti 
delle spiagge. 
In caso di presenza di persone o animali nella spiaggia durante l‘esecuzione dei servizi dovrà sempre essere 
mantenuta la massima distanza da questi, invitandoli a spostarsi qualora sostassero delle aree da pulire. 
Nel caso questi persistessero a sostare nelle aree o nelle vicinanze delle aree da pulire le operazioni SARANNO 
SOSPESE. 
In particolare durante le ore notturne dovrà essere prestata la massima attenzione nell'individuazione di 
persone e cose che potrebbero essere coinvolte nel passaggio delle attrezzature impiegate, a tal fine ogni 
mezzo impiegato dovrà essere dotato di adeguato impianto di illuminazione in grado di illuminare l‘intera 
area operativa e di almeno 1 lampeggiante ad alta visibilità. 
L'impianto di illuminazione dovrà essere acceso in qualsiasi caso di scarsa visibilità, anche di giorno, i 
lampeggiatori dovranno sempre essere accesi quando i mezzi operano o transitano in spiaggia e nei relativi 
accessi. 
Nel caso venga richiesto il recupero di carcasse di animali o altra operazione in spiaggia nelle ore di maggior 
frequentazione l'Appaltatore dovrà richiedere l‘intervento di una pattuglia della Polizia Municipale. 
 
 
Art. 7 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO 
 
I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali e costituiscono quindi attività di 
pubblico interesse: essi, pertanto, non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.  
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’Impresa Affidataria dovrà impegnarsi al rispetto 
delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 (“Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella Legge 11 aprile 2000, 
n. 83 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").  
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In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l’Amministrazione potrà sostituirsi all’Impresa Appaltatrice 
per l'esecuzione d'ufficio. 
È fatto altresì obbligo di denunciare all’Amministrazione qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od 
altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale. 
 
 
Art. 8 - CANTIERE DEI SERVIZI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
 
L’Impresa Appaltatrice si impegna altresì a reperire prima della stipula del contratto uno spazio, situato nel 
territorio del Comune di GROSSETO o zone limitrofi, idoneo al ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi 
e alle esigenze del personale. Gli oneri per l’acquisizione o locazione di tale spazio nonché per la relativa 
gestione (inclusi i consumi) e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente 
sull’Impresa stessa. 
Il Responsabile della gestione dei servizi dell’Impresa stessa o suo delegato dovrà essere sempre reperibile, 
durante il periodo di svolgimento del 24 ore su 24, al recapito telefonico che verrà comunicato dalla ditta al 
momento della sottoscrizione del contratto. Eventuali cambiamenti del recapito dovranno essere segnalati 
per tempo. 
 
 
Art. 9 - REPORT PERIODICI 
 
L’avvenuta effettuazione dei vari servizi e delle operazioni di pulizia della spiaggia, come descritta agli articoli 
precedenti, dovrà essere rendicontata mediante invio settimanale nei periodi da aprile-settembre al 
Direttore dell'esecuzione del Contratto di un report statistico suddiviso per tipologia di lavorazione, e relativo 
stato di avanzamento del servizio, così come descritto nel presente Capitolato speciale d’appalto da inviarsi 
alla Stazione appaltante. 
 
 
Art. 10 - PERSONALE IN SERVIZIO 
 
Ogni incombenza inerente il servizio in questione verrà svolta dal personale alle dipendenze della Ditta 
aggiudicataria, che rimarrà alle esclusive dipendenze dell’Appaltatore e non dovrà avere rapporti e/o contatti 
di alcun genere con la Stazione appaltante. La Ditta sarà sempre responsabile, sia verso il Committente sia 
verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile del comportamento e del 
contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati potessero 
derivare al Committente o a terzi. Ai fini di una facile individuazione, il personale della Ditta nel corso 
dell'esecuzione del servizio dovrà essere munito di un apposito cartellino di riconoscimento, indicante la 
denominazione della Ditta, il nome, il cognome e la qualifica dell’operatore, nonché essere fornito di apposita 
divisa di lavoro. 
Tutto il personale impiegato nel servizio di pulizia delle spiagge deve essere adeguatamente formato e 
continuamente aggiornato riguardo alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e alle 
particolari caratteristiche degli ambienti in cui è tenuto ad operare. Ogni operatore, pertanto, deve 
dimostrare di essere a conoscenza delle corrette procedure d’intervento in tutte le operazioni che gli 
competono. 
L'impiego di personale di servizio dovrà costantemente essere adeguato, come numero e come qualifica, 
affinché il servizio risulti svolto in maniera efficiente, rapida e razionale. La Ditta dovrà rispondere per i suoi 
dipendenti che non osservassero modi seri o cortesi o fossero trascurati o assumessero un comportamento 
irrispettoso od usassero un linguaggio riprovevole. In caso contrario, l’Amministrazione potrà richiedere per 
comprovati motivi l’immediata sostituzione del personale suddetto che dovrà essere immediatamente 
sostituito e reintegrato con altro operatore senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere.  
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Su richiesta della Stazione appaltante, la Ditta deve fornire le prove che il personale è correttamente inserito 
a libro paga, l’elenco giornaliero delle presenze, la denuncia annuale delle retribuzioni soggette a 
contribuzione e la denuncia dei contributi al servizio sanitario utilizzando i moduli previsti per legge. 
La Ditta dovrà comprovare, con idonea documentazione, l’ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.17 della legge n. 68/99 o dichiarazione di non essere soggetto a tale 
legge. 
 
 
Art. 11 – MEZZI 
 
La ditta dovrà indicare alla stazione appaltante l'elenco mezzi utilizzati, eventualmente alternativi a quelli 
sotto riportati: 
 
• n° 2 trattore di potenza minima di 60 Kw, idoneo al traino e funzionamento su sabbia, munito di 
benna caricatrice possibilmente con benna mordente grigliata; 
• n° 1 trattore di potenza minima 90 Kw, idoneo al traino e funzionamento su sabbia, munito di benna 
caricatrice possibilmente con benna mordente grigliata; 
• n° 1 pala gommata di potenza minima di 100 kw, con ruote di grandi dimensioni e trazione integrale, 
idonea all'uso su sabbia in qualsiasi condizione, in grado di caricare rifiuti di notevole peso e dimensione sugli 
autocarri e di raccogliere in maniera autonoma estesi tappeti di alghe, di dimensioni compatibili con transito 
su strada. La pala deve essere dotata di benna mordente di capacità, minima di 2,5 mc, idonea al carico dei 
rifiuti presenti in spiaggia; 
• n° 1 Escavatore cingolato di potenza minima di 107 kw; 
• n° 1 Dozer cingolato o altra attrezzatura idonea al tipo di tratto; 
• n° 1 autocarro a 3 assi di cui almeno 2 motrici, con dispositivo di blocco del differenziale e cassone di 
Capacità minima di 18 mc, portata 980 kg, con gru idraulica e caricatore a polipo; 
• n° 2 vagli pulisci spiaggia a sollevatore, con profondità di lavoro da 0 a 15 cm, con capacità di lavoro 
circa 20.000 mq a ora; 
• n° 2 vagli pulisci spiaggia trainato, con profondità di lavoro da 0 a 15 cm, con capacità di lavoro circa 
30.000 mq a ora; 
• n° 5 rimorchi trainabili da trattore per il trasporto del materiale su sabbia; 
• n° 1 rastrellone posteriore per la movimentazione della sabbia;  
• n° 6 autocarri per il trasporto su strada di merci e prodotti. 
 
Per tutto il periodo di durata dell'affidamento del servizio tutti i mezzi della "dotazione minima" devono 
sempre essere a disposizione e pienamente efficienti per I’esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. 
Nel caso si presenti la necessità, per qualsiasi motivo, di ulteriori o diversi mezzi, Appaltatore deve 
provvedere alla tempestiva messa a disposizione degli stessi, onde garantire sempre la corretta esecuzione 
dei servizi. 
In qualsiasi caso di parziale o incompleta esecuzione dei servizi, anche dovuta a inadeguatezza, scarsità o 
inefficienza dei mezzi, verranno applicate le penali previste. 
Tutti i mezzi e le attrezzature impiegate nell’ esecuzione dei servizi devono: 
• essere mantenuti in ottime condizioni d'uso, di sicurezza, di manutenzione e di pulizia (interna ed esterna); 
• essere dotati di un potente impianto di illuminazione che permetta l’uso in perfette condizioni di sicurezza 
nelle ore notturne e di almeno 1 lampeggiante ad alta visibilità. 
 
Tutti gli oneri e le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature dell'Appaltatore, 
a titolo di esempio carburante, manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, manutenzione 
straordinaria, lavaggio, allestimento e mantenimento di un cantiere, ecc. sono a carico dell'Appaltatore 
stesso. 
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Art. 12 - CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CONDIZIONI LOCALI DELL' APPALTO 
 
L'assunzione dell'appalto implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme 
generali e particolari che lo regolano, ma altresì tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio, quali la 
natura e lo stato delle aree oggetto di espletamento del servizio e di tutte le circostanze speciali che possono 
influire sul giudizio dell'offerta. 
 
 
Art. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DIREZIONE 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il Comune di Grosseto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 101, comma 1, ha individuato un Responsabile 
unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il Responsabile unico del 
procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto.  
La Ditta aggiudicataria avrà rapporti con il Direttore dell'esecuzione e col suo eventuale Assistente, i cui 
nominativi saranno comunicati al momento dell'affidamento dei lavori.  
 
 
Art. 14 - PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO 
È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi 
strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di “salute e sicurezza dei lavoratori” di cui al D.Lgs. 
81 del 09/04/2008. “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e successive modificazioni. La Ditta risponde direttamente dei danni 
alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento. Essa è perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in 
materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, 
gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, 
assistenziali, previdenziali. La Ditta è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle 
attrezzature utilizzate nei vari plessi, nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche 
necessarie durante il servizio. La Ditta deve garantire, obbligatoriamente ed entro 10 giorni dalla data di inizio 
del servizio, lo svolgimento di corsi di addestramento previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. a tutto il personale 
impiegato nel servizio di pulizia, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di 
qualità previsti nel presente Capitolato e le modalità con le quali la Ditta intende applicarli. 
Rientrando l’appalto nell’ambito di applicazione del D. Lgs n. 81/08, resta inteso che l’Impresa Appaltatrice 
dovrà dimostrare di essere in regola con le norme di sicurezza previste dalla legge. Dovrà, pertanto, 
consegnare, contestualmente alla consegna del servizio, copia del proprio documento di valutazione del 
rischio, nonché redigere il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) il quale dovrà essere conforme alle 
disposizioni vigenti. 
 
Art. 15 - VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA 
 
Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 14, l’impresa appaltatrice è tenuta altresì, ENTRO 5 
GIORNI DALL’INIZIO DEL SERVIZIO, a dimostrare di aver effettuato una congrua valutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute degli operatori, degli eventuali utenti presenti durante il servizio di pulizia (art. 28, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs. N.81 del 09/04/2008 e s.m.i.). A tal fine la Ditta deve redigere la relazione sulla 
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute individuando le misure di prevenzione e di protezione e i 
dispositivi di protezione individuale, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il 
miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza. Il documento deve essere trasmesso alla Stazione 
appaltante che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali la Ditta dovrà adeguarsi entro un 
tempo massimo di 30 giorni dall’inizio dell’attività. Tale documento sarà adottato in modo congiunto tra la 
Stazione appaltante e la Ditta. In attuazione di quanto disposto dall’art. 28 del D. Lgs. N.81 del 09/04/2008, 
la Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento con la Ditta appaltatrice, nell’attuazione 
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delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività lavorativa oggetto 
dell’appalto e coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori ed i servizi 
delle diverse imprese coinvolte nel complessivo funzionamento degli uffici. Tale obbligo non si estende ai 
rischi specifici propri dell’attività della Ditta appaltatrice. Sono a totale carico della Ditta appaltatrice gli 
obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, per 
l’assistenza, previdenziali.  
 
 
Art. 16 – ASSICURAZIONE 
 
L’Impresa si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, per l’aggiudicataria, dai successivi adempimenti 
contrattuali durante l’espletamento delle attività richieste dal presente Capitolato. A tal fine l’aggiudicataria, 
prima di iniziare il servizio deve dimostrare di aver stipulato polizza RCT/RCO. Dovranno essere altresì 
compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione del servizio di pulizia (o in zone 
limitrofe) e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi. La polizza dovrà essere prestata sino alla 
concorrenza di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.  
Il Comune di Grosseto è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere 
al personale dipendenti dell’Impresa, prima, durante o dopo l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale 
riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo 
dell’appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione entro 5 giorni 
dall’aggiudicazione e comunque entro la data di inizio del servizio. 
 
 
Art. 17 – COOPERAZIONE 
 
È fatto obbligo al personale dipendente dell’Impresa Appaltatrice di segnalare alla Stazione Appaltante quelle 
circostanze e quei fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare 
adempimento del servizio (uso improprio dell’arenile, dei contenitori e dei sacchi per la raccolta dei rifiuti 
urbani, delle docce e delle fontanelle pubbliche, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale 
meccanizzata, ecc.). 
 
 
Art. 18 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 
Oltre a tutti gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal Capitolato speciale d’appalto, sono a 
carico dell’Appaltatore i seguenti oneri che si intendono ricompresi nell’offerta presentata: 
• le spese di contratto;   
• l’adozione, nell’esecuzione dei servizi, delle cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere 
a persone, a beni mobili ed immobili. Ogni più ampia responsabilità, in caso di inconvenienti ed infortuni, 
ricadrà pertanto sull’Appaltatore restandone pienamente sollevata ed indenne l’Azienda nonché il suo 
personale preposto alla sorveglianza e alla Direzione dei servizi.  
• il mantenimento in piena e continua efficienza dei mezzi d’opera prescritti, con l’obbligo di 
rimpiazzarli con altri analoghi in caso di temporanea indisponibilità anche per cause indipendenti dalla 
propria volontà;  
• i dispositivi di protezione individuale della manodopera quali caschi, guanti, scarpe infortunistiche, 
occhiali, cinture di sicurezza, cuffie, indumenti ad alta visibilità, ecc..  
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Art. 19 - APPLICAZIONE PENALI 
 
La violazione accertata e contestata delle disposizioni del presente Capitolato e delle norme delle Ordinanze 
di disciplina delle attività balneari emanate dalla Capitaneria di Porto e dal Comune, da parte del personale 
della Ditta aggiudicataria, tale da comportare una mancata od una non corretta esecuzione dei servizi oggetto 
del presente appalto, determinerà l'applicazione di una penale da parte del Comune  
Le penali dovute per il ritardato adempimento o mancata esecuzione del servizio saranno calcolate in misura 
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare 
in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, 
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Per ottenere la rifusione dei 
danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, il Comune può rivalersi - mediante trattenuta - 
sui crediti della Ditta aggiudicataria per servizi già eseguiti.  
Il mancato svolgimento del servizio non darà seguito a penali solo se adeguatamente motivato e comunicato 
all’Amministrazione e al Direttore dell'esecuzione almeno entro le 24h precedenti al giorno programmato, 
tramite mail o PEC. La comunicazione deve contenere anche l’indicazione del giorno dell'intervento di 
recupero. Qualora l’intervento non venga recuperato entro le 24h successive alla data di prevista esecuzione 
il suo valore – da determinare dal DEC sulla base del quadro economico – sarà defalcato dal corrispettivo.  
Per i casi di inadempienza sono previste le penali di seguito indicate: 

1) Mancata effettuazione del servizio di vagliatura spiaggia di un tratto di arenile € 100,00 per ogni 
mancata vagliatura. 

2) Omessa raccolta di rifiuti € 50,00 per ogni giorno di ritardo. 
3) Mancato svuotamento di un contenitore raccolta RUI e RU DIFF. €/cad 5,00. 
4) Mancato impiego delle divise aziendali € 25,00 per operaio e per ciascuna contestazione. 

L'applicazione della penale sarà preceduta dalla relativa contestazione descrittiva dell'inadempienza, che 
l’Amministrazione comunale inoltrerà alla Ditta appaltatrice tramite PEC o raccomandata AR, entro il termine 
massimo di giorni 3 (tre) dalla conoscenza dell'avvenimento/inadempienza e, ove possibile, contestualmente 
ad esso. 
La Ditta appaltatrice potrà contro dedurre con apposita nota da inviare tramite PEC o consegna brevi manu 
all’Ufficio Protocollo comunale, entro il termine di giorni 3 (tre) dalla ricezione della notifica della 
contestazione. 
L’Amministrazione comunale si pronunzierà sulle contro deduzioni entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento 
delle stesse. In caso di mancato o parziale accoglimento applicherà in tutto o in parte l’importo della penale 
inizialmente stabilita, mediante trattenuta sui crediti della Ditta aggiudicataria per servizi già eseguiti. 
 
Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Fermo quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti c.c., il Comune di Grosseto si riserva la facoltà di risolvere 
immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., mediante dichiarazione stragiudiziale 
rivolta all’aggiudicatario a mezzo PEC o raccomandata A/R, nei seguenti casi: 
a. mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui 
all’art.2, comma 1 lett. f) D. Lgs n.81/2008, nel caso del venir meno dello stesso nel corso dell’esecuzione del 
contratto;  
b. mancata sostituzione del medico competente di cui all’art.2, comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 81/2008 (nei 
casi previsti dall’art.16 del decreto stesso), nel caso del venir meno dello stesso nel corso dell’esecuzione del 
contratto;  
c. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai 
dipendenti impegnati nell’esecuzione del contratto;  
d. gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché delle prescrizioni contenute 
nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) e art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008;  
e. impiego di personale non risultante dalle scritture ovvero da altra documentazione obbligatoria, 
qualora la Ditta non provveda all’immediata regolarizzazione;  
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f. violazione dell’obbligo di informazione su eventuali atti di intimidazione commessi nei confronti della 
Ditta stessa nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;  
g. grave disservizio cagionato al Comune; 
h. in caso di inosservanza da parte della Ditta delle norme relative al lavoro, alle assicurazioni sociali, 
previdenziali, infortunistiche e similari;  
i. applicazione di un numero di penali superiore a 10 (dieci) e comunque quando l’importo della somma 
delle stesse super il 10% del corrispettivo complessivo; 
In caso di risoluzione del contratto, la Ditta avrà diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente già 
eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ferma rimanendo la 
facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 
Il foro competente, ai fini di eventuale risoluzione del contenzioso è il Tribunale di Grosseto.  
 
 
Art. 21 - TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/03, si informa che i dati forniti dall’Appaltatore sono trattati dal Comune di Grosseto 
esclusivamente per le finalità connesse al contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il 
Comune di Grosseto. 
 
 
Art. 22 - NORME DI RIFERIMENTO 
Per quanto non previsto e/o contemplato nel presente Capitolato si rimanda alla vigente normativa in 
materia. 
 

Data ______________ 

L’ IMPRESA 

(letto, confermato e sottoscritto) 

      ____________________________________________ 

Per espressa approvazione, dopo attenta lettura, ai sensi dell’art. 1341 comma II del Codice Civile delle 

clausole contenute del presente Capitolato di appalto. 

L’ IMPRESA 

(letto, confermato e sottoscritto) 

 

____________________________________________ 

 

ALLEGATI: 

Tav.1: Ubicazione sull’arenile dei cestini/contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti oggetto di 

svuotamento periodico; 

Allegato 1: Elenco analitico dei cestini/contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti oggetto di 

svuotamento periodico; 

Tav.2: Ubicazione dei contenitori scarrabili per il conferimento, da parte dell’appaltatore, dei rifiuti raccolti 

sull’arenile; 
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Allegato 2: Elenco analitico dei contenitori scarrabili per il conferimento, da parte dell’appaltatore, dei 

rifiuti raccolti sull’arenile 

Tav.3: Punti di accesso spiaggia per i mezzi operativi deputati alle operazioni di pulizia; 

Allegato 3: Elenco analitico dei punti di accesso spiaggia per i mezzi operativi deputati alle operazioni di 

pulizia 

Tav.4: tratti di arenile liberi da concessione demaniale marittima, oggetto del servizio di vagliatura 

periodica; 

Allegato 4: Elenco analitico dei tratti di arenile liberi da concessione demaniale marittima, oggetto del 

servizio di vagliatura periodica; 

Tav.5: Pedane di accesso all’arenile libero da concessione demaniale marittima oggetto del servizio di 

pulizia e spazzamento periodico; 

Allegato 5: Elenco analitico delle pedane di accesso all’arenile libero da concessione demaniale marittima 

oggetto del servizio di pulizia e spazzamento periodico; 

Allegato “A” – Calendario svuotamento contenitori raccolta RUI e RU DIFF e frequenza vagliatura 

meccanizzata. 
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ALLEGATO “A” 

 

1) Calendario di svuotamento cestini/contenitori per la raccolta del RUI e 

delle frazioni di rifiuto urbano oggetto di raccolta differenziata (carta, 

VPL) 

Lo svuotamento dei cestini/contenitori evidenziati in forma grafica nella Tav. 1 ed 

indicati in forma analitica nell’Allegato 1, dovrà essere effettuato nei giorni di 

seguito indicati: 

ANNO: 2022 

 Aprile: 15, 18, 22 e 27. 

 Maggio: 2, 13, 20, 27 e 31. 

 Giugno: 3, 7, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 25, 27 e 30. 

 Luglio: tutti i giorni tranne il 5, 12, 19 e 26. 

 Agosto: tutti i giorni tranne il 2, 9, 23 e 30. 

 Settembre: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 17 e 24. 
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ALLEGATO “B” 
 

Calendario frequenza del servizio di vagliatura: 

La vagliatura dei tratti di arenile evidenziati in forma grafica nella Tav. 4 ed indicati 

in forma analitica nell’Allegato 4 dovrà essere effettuata con le frequenze di seguito 

indicate: 

ANNO: 2022 

 Dal 01 Aprile al 31 Agosto: 1 volta/settimana. 

 Dal 01 Luglio al 31 Agosto: 2 volte/settimana (limitatamente al centro urbano 

di Marina di Grosseto). 

Dal 01 settembre al 30 settembre: 1 volta/ogni 15 gg. 


