CITTÀ DI CATANZARO
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI CITTADINI
CIG: 8628374778

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

IL RUP

IL DIRIGENTE
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ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI
CITTADINI CAT. OG1
La modalità di realizzazione dei lavori è a misura
Gli interventi non sono predeterminati nel loro numero e localizzazione che può riguardare tutti i
cimiteri comunali, ma saranno individuati nel corso dello svolgimento dell’appalto in base alle
necessità.

ART. 2. FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO
Il presente appalto è dato a misura e appaltato mediante ribasso sull’elenco prezzi, in uso all’ente
(Prezziario Regione Calabria 2017).
Le prestazioni oggetto di appalto saranno pertanto affidate ai prezzi unitari posti a base di gara
depurati del ribasso offerto dall’aggiudicatario.
L'importo complessivo dei lavori è pari a 69.559,34 oltre €. 1.199,48 per oneri di sicurezza, oltre Iva.

A

B

QUADRO ECONOMICO
Importo dei lavori
A.1 Lavori
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE

68.359,86 €
1.199,48 €
69.559,34 €

Somme a disposizione dell’amministrazione
B.1 Spese Tecniche incentivo fondo 2%
B.2 IVA sui lavori (22%)
B.3 Altra assistenza
TOTALE GENERALE

1.391,19 €
15.303,05 €
650,00 €
86.903,58 €

Che la stima dell’Incidenza della Manodopera ammonta ad € 46.776,97
ART. 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di cui all’allegato computo metrico.
L’elencazione di tutte le prestazioni sopra menzionate possono subire modifiche e integrazioni su
richiesta della DL nel corso della durata contrattuale secondo le necessità della Stazione appaltante.
L’onere per il carico, trasporto e scarico a rifiuto a discarica autorizzata qualora non diversamente
previsto nella voce di elenco prezzi si intende compensato nei prezzi unitari.

ARTICOLO 3 bis- OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN
MATERIA DI APPALTO
L’appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale, è disciplinato dal Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e da tutte le leggi vigenti inerenti la materia dei contratti pubblici
relativi ai lavori, che l'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara
di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
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ART. 4 PAGAMENTI IN ACCONTO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONECONTO FINALE
L'Appaltatore avrà diritto all'anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore stimato dell'appalto
nei termini e alle condizioni previsti dall'art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 che qui si intende integralmente richiamato.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito - al
netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l’importo di €. 30.000,00 al netto del
ribasso d’asta
Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il certificato di collaudo
è sostituito dal certificato di regolare Esecuzione.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. La rata di saldo verrà invece pagata dopo l’emissione del
certificato di regolare esecuzione e dopo la verifica con esito positivo dell'adempimento agli
obblighi contributivi ed assicurativi da parte dell'Appaltatore,.
L’eventuale ritardo nei pagamenti dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere
o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Il conto finale verrà compilato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
ART. 4 BIS- RESPONSABILITA’ PER VIZI E DIFETTI
Si precisa i controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o
dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
L’Appaltatore assume pertanto l’obbligo di rispondere direttamente dei danni a persone o cose che
si dovessero verificare per vizi o difformità della lavorazioni entro due anni dal certificato di
Regolare esecuzione.

ART. 5. PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA
Per la esecuzione di lavorazioni non previste o non compatibili con le lavorazioni valutate a misura
di cui all’elenco prezzi in vigore presso la stazione appaltante , per le quali non siano stati
convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi ovvero si provvederà in
economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore o da terzi. Con tali prezzi si
intenderanno corrisposti all' appaltatore il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a suo
carico fissati dal presente Capitolato.
Gli eventuali nuovi prezzi saranno concordati con apposito verbale a firma dell’appaltatore e del
Direttore dei Lavori.
Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può
ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili
nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.
Le anticipazioni per il pagamento di opere e provviste non comprese nel contratto sono a carico
dell’ Appaltatore.
L’appaltatore assume l’onere di effettuare, su istanza della DL, con propri operai i lavori in
economia richiesti. Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
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provvisti dei necessari attrezzi; il costo della mano d’opera è comprensivo dell’utilizzo degli
utensili e in genere di ogni altra attrezzatura di mestiere necessaria a limitare gli interventi manuali
(flessibili, trapani ecc..).
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

ART.5bis - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI
I lavori saranno di volta in volta indicati dalla DL con disposizioni di servizio o in caso di urgenza
anche verbalmente.
Al fine della razionalizzazione e programmazione dei lavori, la DL , per necessità della stazione
appaltante, si riserva la facoltà di sospendere i lavori senza che l’appaltatore possa sollevare
eccezioni o trarre motivo per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La DL si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito
termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e alla
consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto
di richiesta di speciali compensi.

ART. 6- DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E
DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA. INVARIABILITÀ DEI
PREZZI CONTRATTUALI - NUOVI PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori e
le somministrazioni, compensano :
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro
notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari
articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
LA REVISIONE DEI PREZZI NON È AMMESSA E NON SI APPLICA IL PRIMO COMMA
DELL'ART. 1664 DEL CODICE CIVILE.
ART. 6 bis - OPERE PER CONTO TERZI
In casi di urgenza, di pericolo o di salvaguardia della pubblica incolumità qualunque
intervento ordinato dalla Direzione lavori per conto terzi (privati ecc...) dovrà essere effettuato
dall'impresa nei termini e nelle condizioni espresse.
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Gli importi dei lavori eseguiti, previo formale e preventivo accordo tra i terzi e l'impresa,
saranno contabilizzati con i prezzi di contratto e le previste maggiorazioni e liquidati all'impresa dai
terzi.
Nel caso si renda necessario l'avvio di procedura a danno nei confronti dei terzi, l'intervento
sarà comunque realizzato dall'impresa e gli importi inseriti in contabilità e liquidati dal Comune.

ART. 7- OSSERVANZA DEL CAPITOLATO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI
LEGGE
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza del presente Capitolato e di tutte le norme
vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo
ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione
stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere
(sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori,
cottimisti e lavoratori autonomi).

ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’appaltatore dovrà presentarsi, pena decadenza, per la stipula del contratto nei termini indicati
dall’ufficio contratti. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito sarà
considerato rinunciatario e l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l’ incameramento
del deposito cauzionale provvisorio.
ART. 9- DEPOSITI CAUZIONALI
L'offerta è corredata dalla garanzia prevista dall'art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
denominata 'garanzia provvisoria'.
L’appaltatore prima della stipula del contratto, previo accertamento della mancanza delle cause
ostative all’affidamento dell’appalto, è tenuto al pagamento delle spese contrattuali per come verrà
richiesto, nonché a costituire la cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del citato Decreto.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento
e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 10- COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 l’Appaltatore è
obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per un importo corrispondente all'importo del
contratto, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori.
Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Resta inteso che è ad esclusivo carico della ditta appaltatrice la scelta di massimali di importo
superiore a quelli descritti. Eventuali danni non coperti dalle polizze sopra riferite saranno,
pertanto, imputati esclusivamente alla ditta appaltatrice.
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Il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE non libera l’appaltatore dalla responsabilità per
le difformità e vizi dell’opera stessa (artt. 1667 – 1668 – 1669 C.C.)
ART. 11- SUBAPPALTO - ADEMPIMENTI DIVERSI
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le
disposizioni dell'art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’appaltatore rimane
comunque responsabile, nei confronti della stazione appaltante delle opere e prestazioni
subappaltate.
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla
stazione appaltante.
La DL si riserva la facoltà di prescrivere lavorazioni rientranti nelle categoria OG3, per importi
inferiori al 10% dell’importo a base d’asta; è pertanto autorizzabile il subappalto qualora
l’aggiudicatario non sia in possesso della qualifica richiesta di parte delle opere e dei lavori
rientranti nelle citate categorie.

ART. 12 - CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori all’Appaltatore avverrà nei modi e nei termini di legge.
L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici.
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto
indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale.
L’ Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni sette
dalla data di consegna dei lavori o dalla data dell’assegnazione del primo lavoro o gruppi di lavoro
da formalizzare con disposizione di servizio della DL.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire
prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
Considerato che i lavori del presente appalto sono finalizzati alla messa in sicurezza del demanio
stradale e quindi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità si precisa che
l'Amministrazione, al fine di impedire un grave danno all’interesse pubblico, si riserva la facoltà
di consegnare i lavori in argomento IN VIA D’URGENZA nelle more della stipula del
contratto, senza che l'appaltatore possa sollevare riserve o eccezioni.

ART. 13- PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI
I lavori di cui al presente capitolato saranno prescritti dalla DL con disposizioni di servizio, anche
tramite fax, o in caso di urgenza anche verbalmente. Essi saranno di volta in volta indicati a seconda
delle necessità che emergeranno sul territorio, per tale motivo, ed al fine di razionalizzare gli
interventi e di verificare le priorità sui lavori da eseguire, compatibilmente con la loro immediata
fattibilità e le somme disponibili, la DL si riserva la facoltà di sospendere i lavori senza che
l’appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivo per richiedere maggiori compensi o
indennizzi.
Al FINE DI AGEVOLARE LE VERIFICHE IN CONTRADDITTORIO INERENTI LA
CONTABILITÀ ED EVITARE CHE VENGANO ESEGUITI LAVORI CHE SUPERANO
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L’IMPORTO CONTRATTUALE L’APPALTATORE È TENUTO A TENERE UNA PROPRIA
CONTABILITÀ AGGIORNATA DA SOTTOPORRE ALLA DIREZIONE LAVORI AL
COMPLETAMENTO DI OGNI LAVORO O FASI LAVORATIVE DI IMPORTO INFERIORE
A € 10.000,00.
Si significa , pertanto, che eventuali lavori eseguiti che eccederanno l’importo contrattuale non
saranno liquidati.
La DL si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro o gruppi di lavoro entro
un ragionevole prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo
che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle
opere, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE
I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto. dei patti contrattuali, dei
documenti e delle norme dagli stessi richiamati, sotto la direzione tecnico-amministrativa
dell'Appaltante. L'Appaltatore, con la sottoscrizione dei contratto, assume sopra di sé la
responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in speciale
modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

ART. 15 - INSTALLAZIONE, GESTIONE E CHIUSURA DEL CANTIERE.
Nell'installazione e nella gestione dei cantieri l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro anche le norme dei regolamento edilizio e le altre norme relative a servizi e spazi di uso
pubblico dei Comune di Catanzaro, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla
revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti, da ritenersi compensati nel
corrispettivo d’appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:
1. l'affidamento della custodia dei cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano
particolare giurato ai sensi dell'art. 22 della legge 13/9/1982, n. 646;
2. l’acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio
e la gestione dei cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione
delle opere oggetto dell'appalto;
3. la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l’approvvigionamento
dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio dei cantiere e per
l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per
l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi;
4. il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di
insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei
lavori;
5. la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati
dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e
recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie
autorizzazioni;
6. l’installazione di tabelle e segnali luminosi in funzione sia di giorno che di notte, nonché
l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei
mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare intralci nell'attività di eventuali altra imprese
operanti nella stesso ambito;
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7. la manutenzione della viabilità pubblica esistente, nel rispetto delle norme comunali e di quelle
dei Codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere
impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;
8. la recinzione delle zone a rischio del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione
stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori per consentire il regolare svolgimento
delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
9. la posa in opera di segnaletica stradale di regolamentazione della viabilità qualora questa si
rendesse necessaria per garantire la sicurezza della circolazione , nonché segnaletica di
indicazione e di pericolo a norma di Codice della Strada;
10. lo spostamento di cassonetti e/o altre strutture e la loro ricollocazione che si rendessero
necessari per consentire l’esecuzione dei lavori;
11. l'adozione dei provvedimenti necessari perché, nel caso di sospensione dei lavori, siano
impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
12. l'apprestamento di adeguato ufficio di cantiere per la Direzione dei lavori, riscaldato nel periodo
invernale, provvisto di illuminazione, telefono, servizio igienico, mobili ed attrezzature
tecniche;

ART. 16- CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE
Costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettiva
d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di
propria iniziativa o, in difetto, su richiesta della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura
di componenti, materiali, impianti, e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a
individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini
dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori
mediante apposito ordine di servizio.
I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei
lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali
messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.
Le campionature, ove richiesto dalla Direzione dei lavori, devono essere accompagnate dalla
relativa documentazione tecnica, da eventuali grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.
E altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove richieste dalla Direzione dei lavori e/o
dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento della qualità e della resistenza di
componenti e materiali approvvigionati, con l'onere per la stesso Appaltatore anche di tutta
l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori specializzati
accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei lavori, e per l'ottenimento
dei relativi certificati.

ART.17- RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI - PERSONALE
DELL' APPALTATORE
L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale
rappresentante con ampio mandato. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far
allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del direttore dei lavori , assistenti
ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante.
L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della direzione dei lavori e senza che
questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo
rappresentante, pena la risoluzione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese
conseguenti.
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ART. 18- APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI
Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali e/o
attrezzature , dotazioni ecc .. occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante
l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice
ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine
perentorio.
Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro
all'approvvigionamento dei materiali e/o attrezzature predette, nelle quantità e qualità che riterrà più
opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi,
che saranno contabilizzati come da contratto, e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati
all'Appaltatore stesso.
Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in
consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità,
restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente
esuberanti al
fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal
caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di
applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente
Capitolato o dalle vigenti leggi.
L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere
affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

ART. 19- ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre gli oneri previsti dal Capitolato generale e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale,
saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi
qui appresso indicati che si intendono compensati nel corrispettivo di cui all’elenco prezzi;
1. tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali,
contributi a favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra imposta inerente ai
lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei
regolamenti comunali vigenti;
2. la tempestiva presentazione della campionatura di componenti, materiali, impianti ed accessori,
nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove
richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo;
3. la organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche dei cantiere
e della viabilità d'accesso in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi;
4. l' obbligo di trasporto a pubbliche discariche dei materiale di risulta da scavi, rimozioni,
demolizioni o residuati di cantiere;
5. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita
e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo
tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
6. la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali
o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori
secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie
idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
7. le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di
legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
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8. il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui
immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante
l'esecuzione dei lavori;
9. le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in
genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A
richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite
direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;
10. le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali
da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati
dall'Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico
della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da
costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e
così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la
conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a
firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;
11. le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia
l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli
scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque
stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il
tutto sotto la propria responsabilità;
12. l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della
posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini
o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
13. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso
delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la
custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
14. la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti
topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni
genere;
15. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per
trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende
tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per
dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni
prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini
prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale;
16. la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla
direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore, su richiesta del direttore dei
lavori, ha l'obbligo di comunicare mensilmente il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori
eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il
Direttore dei Lavori si riserverà altresì il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo
che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere
ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e
farne oggetto di richiesta di speciali compensi;
17. la fornitura ed installazione di tabelloni, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti
dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'ente Appaltante, del nome dei progettisti, del
direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'appaltatore e di
tutte quelle sub-appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari,
secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;
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18. oltre quanto prescritto al precedente comma 11) relativamente alle prove dei materiali da
costruzione, potranno essere sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza o in
altre a scelta della DL, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'Appaltatore
fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a
rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute;
19. in particolare l'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta
specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e
rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità
degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse
verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente
bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante;
20. nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tener conto della situazione idrica della zona,
assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti,
dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
21. la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo, di manodopera e di
strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti,
prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di
collaudo;
22. l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori che devono essere tali considerati dalla DL; nel
caso che la DL , a suo insindacabile giudizio, non reputi i lavori perfettamente eseguiti,
l’appaltatore dovrà provvedere al loro rifacimento e/o miglioramento; in tale caso nessun
compenso aggiuntivo sarà riconosciuto all’appaltatore;
23. l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli
infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di
sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori;
24. l’esecuzione di lavori di saggio, con l’assistenza dei rappresentanti degli enti proprietari, per
l’individuazione delle reti sottese, e il perfetto ripristino a regola d’arte della pavimentazione
stradale; eventuali danni a servizi interrati saranno a totale carico dell’appaltatore;
25. la fornitura alla Direzione Lavori di fotografie a colori 10x15, dimostrative della stato di
avanzamento dei lavori;
26. l’apposizione della necessaria segnaletica, posta a norma del vigente Codice della Strada , per
delimitare in sicurezza il cantiere dove saranno eseguiti i lavori compresa la segnaletica di
preavviso con indicazione delle interruzioni, deviazioni ecc.. .
27. l'appaltatore è tenuto, al trasporto e alla stesa del materiale di risulta della fresatura indicato alla
voce PRE.00150.020a dell'elenco prezzi nei luoghi indicati dalla DL senza opporre riserve o
pretendere maggiori compensi rispetto al prezzo unitario previsto;
Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore
compenso:
28. la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera
provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei
lavori in relazione alla data di presa in consegna;
29. l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualora non sia ancora
intervenuta la consegna all'Appaltante;
L'appaltatore si impegna qualora aggiudicatario dell'appalto a sottoscrivere la dichiarazione di
conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 6 Giugno 2012 nonché al rispetto dei criteri Ambientali
Minimi adottati dallo stesso Ministero.
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ART. 19 bis - OBBLIGHI PER IL CONTRASTO AI TENTATIVI DI INFILTRAZIONI
MAFIOSE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L'appaltatore dichiara di conoscere, accettare e sottoscrivere il protocollo d'intesa sottoscritto in data
22.5.2015 con la Prefettura di Catanzaro e le clausole in esso contenute.
L’appaltatore si obbliga in caso di aggiudicazione:
- a comunicare, tramite il responsabile unico del procedimento, quale titolare dell’Ufficio di
direzione del servizio, alla stazione appaltante ed all’Osservatorio regionale lavori pubblici,
lo stato di avanzamento della gara di cui al presenta capitolato, l’oggetto, l’importo e la
titolarità dei contratti di nolo e forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti;
- a segnalare, alla stazione appaltante, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/durante l’esecuzione del contratto, da parte
di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione
o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di noli e forniture a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali etc.);
- ad inserire identiche clausole nei contratti di nolo e forniture etc. ed è consapevole che, in
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
dichiara, con la partecipazione alla gara, espressamente, ed in modo solenne
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che l’offerta è improntata a serietà, integrità indipendenza e segretezza e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o di condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di noli e forniture a determinate
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali etc.);
- di obbligarsi a inserire identiche clausole nei contratti di nolo o forniture etc. ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
Dichiara altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione
appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.

ART. 20 - ONERI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui all’art. 19 sono a carico dell’appaltatore anche i seguenti oneri speciali:
1 La nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere. L'appaltatore dovrà
fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di
accettazione dell'incarico;
2 Al fine di poter valutare, in contraddittorio, le quantità di singole categorie di lavoro
accertabili in corso d’opera e/o comunque computabili alla fine di ciascuna fase lavorativa
(dimensioni di vespai, scavi, massicciate, massetti, tubi interrati, reti elettrosaldate, tubazioni
impianti idrico-sanitari ecc.. ) l’appaltatore ha l’obbligo di preavvertire in tempo utile la DL che
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stabilirà data e ora dei rilevamenti; in ogni caso l’appaltatore assume l’onere di esibire alla DL
adeguata documentazione fotografica atta ad evidenziare ognuna delle fasi lavorative e di
effettuare a proprie cure e spese i lavori di saggio che saranno indicati dalla DL. La DL si
riserva la facoltà di non accogliere le riserve non supportate da adeguata documentazione
fotografica qualora questa sia necessaria come prova;

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad
osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi,
nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla
dimensione dell’Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.
L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di
cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
L’Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli
Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei
contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie,
gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse
Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al
momento della firma del presente capitolato.
L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione
appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori attestazione DURC di
data non inferiore a 3 (tre) mesi.

ART. 22 - RINVENIMENTI
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli
scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di
essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento,
quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito,
da trasmettere alle competenti autorità.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

ART. 23- PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà all'Amministrazione, l'Appaltatore deve
trasportarli e regolarmente accatastarli nei siti di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori
intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.
Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore il prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già
fatta nella determinazione dei prezzi. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere
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dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella
determinazione dei prezzi.
ART. 24 - DURATA – IMPORTO CONTRATTUALE - PENALITA’
La durata dell’appalto è prevista in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna:
In caso di inadempienze e/o ritardi nell’esecuzione dei lavori sarà applicata una penale pari
a euro 120,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato rispetto al termine di ultimazione degli
interventi stabilito nelle disposizioni di servizio.
Ogni altra casistica di inadempimento rispetto alle specifiche contenute nel presente Accordo
Quadro sarà sanzionato con una penale pari a euro 120,00 per ogni singolo inadempimento e/o per
giorno di ritardo non giustificato rispetto ai termini di ultimazione previsti e indicati dalla DL.
Gli importi delle penalità che dovessero in generale applicarsi saranno trattenuti con semplice atto
amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull’ammontare delle fatture
ammesse in pagamento.
ART. 25 - ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO – DECANDENZA
AGGIUDICAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA.
Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti
con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’istituto
appaltante.
IN CASO DI DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE O DI RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO, AI SENSI DELL’ART. 110 DEL DLVO N. 50/2016 LA STAZIONE
APPALTANTE POTRÀ INTERPELLARE PROGRESSIVAMENTE I SOGGETTI CHE
HANNO PARTECIPATO ALL'ORIGINARIA PROCEDURA DI GARA, RISULTANTI DALLA
RELATIVA GRADUATORIA, AL FINE DI STIPULARE UN NUOVO CONTRATTO PER
L'AFFIDAMENTO O COMPLETAMENTO DEI LAVORI.
Comporta la decadenza dell’aggiudicazione:
a. il mancato possesso dei requisiti di legge;
b. la mancata consegna della documentazione chiesta dalla DL per la consegna dei lavori in
via d’urgenza nei termini indicati;
c. la mancata presentazione della documentazione chiesta per la stipula del Contratto, nei
termini indicati dall’Ufficio Contratti o dalla DL;
d. la mancata sottoscrizione, nei termini prescritti, del verbale di consegna dei lavori in via
d’urgenza;
e. la mancata costituzione di una sede operativa o mancata disponibilità di mezzi e attrezzature
o di organico;
Nei casi di decadenza dell’aggiudicazione si provvederà all’incameramento della garanzia
provvisoria e agli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Costituiscono grave inadempimento che comportano la risoluzione del contratto le sotto indicate
violazioni:
f. il mancato rispetto dei divieto di subappalto;
g. la mancata sottoscrizione, nei termini prescritti, del verbale di consegna dei lavori;
h. ripetuti casi di violazioni a disposizioni o ad obblighi di cui al presente capitolato;
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l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

s.

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione dei
lavori o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;
il ritardo nell'inizio o l’ ingiustificata sospensione dei lavori, o mancata ripresa degli stessi da
parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori;
mancato rispetto (anche da parte del subappaltatore) della normativa sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti;
non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
nel caso in cui l’importo delle penali applicate sia superiore al 10% dell’ammontare netto
contrattuale;
impiego (anche da parte del subappaltatore) di personale non risultante dalle scritture contabili
o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata
regolarizzazione;
azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S. L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici;

L'impresa con la sottoscrizione del contratto dichiara di conoscere e di accettare la clausola
risolutiva espressa di cui all' art. 1456 del Codice Civile nei casi previsti ai punti e, f, g,h,i.
Nei casi di risoluzione a danno si provvederà all’incameramento della garanzia definitiva. Dopo
aver proceduto alla quantificazione del danno subito dall’Amministrazione, se l’ importo ottenuto
non è compensato dall’ importo incamerato con la cauzione definitiva ci si rivarrà sul pagamento
dei lavori effettuati.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio dei lavori, la comunicazione della
decisione assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma della raccomandata o della
posta certificata.
Nel caso di cantieri aperti la DL comunicherà l’indicazione della data alla quale avrà luogo
l'accertamento, da parte dell'Appaltante, della stato di consistenza dei lavori, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio dei lavori, anche l'accertamento di quali materiali, macchine e attrezzature
esistenti nel cantiere debbano essere sgomberati o mantenuti a disposizione dell'Appaltante
medesimo per la eventuale riutilizzazione e per la determinazione del relativi costo.
Ove in esito ai provvedimenti di risoluzione o di esecuzione d'ufficio l'Appaltante intenda procedere
al completamento dei lavori, lo stesso Appaltante procede alla formale immissione nel possesso dei
cantiere soltanto dopo l'avvenuto affidamento ad altro appaltatore.
L'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a proprio carico la guardiania del cantiere e la
custodia dei materiali, macchinari e attrezzature presenti.
All'atto dell’ accertamento preliminare, da parte dell'Appaltante, si fa luogo alla redazione, in
contraddittorio fra la Direzione dei lavori, o altra idonea rappresentanza dell'Appaltante, e il
rappresentante dell'Appaltatore , dello stato di consistenza dei lavori e del cantiere e all'inventario
dei materiali e attrezzature tuttora esistenti in cantiere. A chiusura dei verbale, l'Appaltante indica il
termine entra il quale deve essere completato lo sgombero dei materiali, macchine e attrezzature.
Trascorso tale termine lo sgombero sarà effettuato a danno dell’appaltatore medesimo.
Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell'Appaltatore, viene
comunicato per ogni ulteriore effetto all'Appaltatore medesimo.
Con la sottoscrizione dei contratto l'Appaltatore dichiara il proprio incondizionato consenso a
quanto sopra specificato.
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ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI
Sono a carica esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e
registrazione dei contratto di appalto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione dei contratto
stesso. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente a nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere
oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta
o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Appaltante. L'imposta sul valore aggiunto è regolata
come per legge.

ART. 27- RESPONSABILITÀ ED ALTRI ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE
Resta convenuto che l'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnicaamministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente
all'esecuzione dell'appalto e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore ogni e qualsiasi
molestia ad azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.
Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e la svolgimento di tutte le attività
necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti,
delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali.
Con la sottoscrizione dei contratto d'appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in
conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:
-di avere presa piena e perfetta conoscenza capitolato speciale d’appalto e dell’elenco prezzi ;
-di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto; di tutte le
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata per assumere l’appalto;
di aver verificato e constatato la congruità dei prezzi con particolare riferimento alle diverse
tipologia di lavoro previsti nell’elenco prezzi;
-di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli eventuali adeguamenti che si
dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni che saranno date dalla DL, in relazione
alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze
di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza
che ciò possa costituire motivo per ritardi a maggiori compensi a particolari indennità;
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione
agli adempimenti cui l'Appaltatore è tenuto secondo quanto previsto nel presente articolo, ivi
compresi l'esecuzione di prove in laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di mano
d'opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico e le prove sugli impianti disposte dal
Direttore dei lavori o dagli incaricati dei collaudi statici o tecnico-amministrativi. Sono invece a
carico dell'Appaltante i corrispettivi dei professionisti dalla stesso incaricati dell'esecuzione di detti
collaudi e dei relativi eventuali collaboratori.
Sarà suo obbligo adottare nell'eseguimento dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per
garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia
civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il
personale preposto alla Direzione e sorveglianza.
L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'amministrazione appaltante:
— La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici,
ivi inclusa la cassa edile;
— Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto
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della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori,
tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici.
ART. 28 – SICUREZZA DEI LAVORI
I lavori di cui al presente Capitolato saranno svolti, di volta in volta, su singoli cantieri
indipendenti tra loro ognuno dei quali, con entità di lavoro inferiore ai 200 uomini al giorno. Si da
pertanto atto che i lavori di cui al presente appalto non rientrano nella fattispecie prevista dalla
normativa vigente per la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
E’ , pertanto, compito dell’appaltatore provvedere alla consegna del Piano operativo di sicurezza) di
cui al DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81.
Tale piano dovrà essere consegnato entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori.
Contestualmente alla consegna di tale Piano, che dovrà prevedere i requisiti minimi delle tipologie
di cui all’art. 3, dovrà essere comunicato il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere a cui tocca
vigilare sull’osservanza del Piano.
Il contenuto del PSS predisposto dall'appaltatore si ritiene comunque integrato dai contenuti del PSS
qualora predisposto dalla stazione appaltante che risultano pure vincolanti per l'appaltatore.
L’APPALTATORE ASSUME L’OBBLIGO DI NON CONSENTIRE NEL SINGOLO
CANTIERE LA PRESENZA ANCHE NON CONTEMPORANEA DI DUE O PIÙ IMPRESE.
E’ fatto obbligo all’impresa esecutrice presentare in corso d’opera proposte di modificazioni o
integrazioni al Piano sostitutivo di Sicurezza necessarie ad adeguarne i contenuti alle tecnologie
proprie dell’impresa e altresì per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni
e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano stesso, anche in relazione a
nuove tipologie di lavoro inizialmente non previste nel Piano.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. I Piani
dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta
l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.
I Piani dovranno essere sottoscritti dall’Appaltatore e dal Direttore di Cantiere.
E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in
materia di prevenzioni infortuni e di igiene e sicurezza nei cantieri e che riguardano le proprie
maestranze e mezzi d’opera.
L’appaltatore prende atto di essere a perfetta conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui
si colloca l’appalto e altresì che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dalla normativa
vigente per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti
dei lavori per la sicurezza il piano di sicurezza e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo
di informare e formare detto personale.
L’appaltatore, dovrà garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori ottemperando a tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e
successive modifiche ed integrazioni nonché adottare, nell’eseguimento di tutti i lavori, tutti quei
procedimenti e quelle cautele necessarie al fine di garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle
persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni
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responsabilità in caso d’infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore e sul Direttore tecnico di cantiere
restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e
sorveglianza.
Art. 29- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l’Appaltatore e la Stazione appaltante sono deferite al
foro di Catanzaro

Manutenzione Edile
La “Manutenzione Edile” comprende gli interventi relativi alla Manutenzione Straordinaria,
finalizzata a mantenere l’integrità, l’efficienza e l’idoneità all’uso, in sicurezza, di tutte le
componenti edili del patrimonio immobiliare oggetto dell’Appalto, e si caratterizza per lo
svolgimento delle seguenti tipologie di prestazioni:
- Opere edili generali;
- Opera da fabbro;
- Opere da ferramentista;
- Opere da falegname;
- Opere da vetraio;
- Opere di tinteggiatura.
L’esecuzione dell’attività da parte dell’Appaltatore, dovrà essere subordinata all’adozione dei Criteri
Ambientali Minimi, “DM 11 gennaio 2017.
Gli interventi di Manutenzione Correttiva previsti, da intendersi come prestazioni minimali,
riguardano:
- Opere edili generali: sistemazioni, riparazioni, ripresa di componenti e finiture edili es.pareti,
coperture, controsoffitti etc. (ivi incluse le riparazioni di cortili, pavimenti, marciapiedi, etc. di
pertinenza);
- Opere da fabbro:
a sostituzione (sempre previa autorizzazione del Committente), in tutti i casi in cui le componenti
non risultino più riparabili, delle ferramenta ed accessori come maniglie di ogni tipo, cerniere, bilici,
serrature elettriche e non, molle chiudiporta aeree ed a pavimento, elementi di chiusura (vasistas),
uscite di emergenza, serrature elettriche e non, lubrificazione dei meccanismi, rifissaggio dei telai;
cancellate, inferriate, griglie, botole, con raddrizzatura e riparazione di aste danneggiate e con
sostituzione di
viti e bulloni o mediante saldature.
“Manutenzione Impianti Elettrici” ha come oggetto gli impianti elettrici di media e bassa tensione, di
distribuzione forza motrice ed illuminazione normale e di emergenza. Nello svolgimento di tale
attività l’Appaltatore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente; è inoltre compito
dell’Appaltatore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale
inerenti la materia.
Tali interventi devono essere espletati con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi
componenti presenti negli immobili rientranti nel perimetro dell’Appalto, a titolo indicativo e non
esaustivo vengono richiamati nel seguente elenco:
- Quadri elettrici media e bassa tensione e cc;
- Interruttori media e bassa tensione;
- Trasformatori;
- Batterie di rifasamento;
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- Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Rete di terra;
- Rete di distribuzione media e bassa tensione;
- Gruppi elettrogeni per emergenza e servizio continuo;
- Accumulatori stazionari e relativi armadi;
- UPS;
- Corpi illuminanti luce normale, emergenza, sicurezza per illuminazione interna ed esterna;
- Soccorritori e relativi accessori;
- Quadro elettrico di comando e controllo;
- interruttori e prese di qualsiasi tipo compresa la loro sostituzione se non più riparabili;
- spostamento punti luce e spostamento punti telefono e, più in generale, piccoli
spostamenti nelle linee di distribuzione elettriche;
- corpi illuminanti a soffitto o a parete (o illuminazione esterna) mediante la sostituzione di
lampade di qualunque tipo (ad incandescenza, fluorescenti, slim, alogene, a vapori etc.),
deteriorate o esaurite, nonché la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui le componenti
non risultino più riparabili di ogni accessorio elettrico e di quelli dei corpi illuminanti (reattori, starter,
portalampade, schermi e parabole, supporti, etc.);
lampade di segnalazione installate su tutti i quadri elettrici;
fusibili e morsettiera targhette indicatrici dei quadri elettrici;
impianti di sicurezza per la segnalazione delle vie di esodo e le uscite di sicurezza, con tutti gli
interventi previsti per i corpi illuminanti, compresa la riparazione ovvero sostituzione delle batterie
statiche e delle componenti elettroniche di governo;
cabine elettriche in M.T. e B.T. e di trasformazione e quadri elettrici con verifica e pulizia dei contatti
degli interruttori e degli strumenti di misura compresa la sostituzione delle lampade spia, dei fusibili
deteriorati.
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