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REPuBBi_icA rrA|_iANA
usano consonzio coiv|uNAi_E ci AeR|eENTo
(i_.R.1s/2015)
si-:Troni: NFRASTRUTTURE, EDiLiz|A scoLAsT|cA, PATRiMoNio E MANurENzioNE
SCHEMA Dl CONTRATTO
N. ............. ._ Rep. ................... _.

OGGETTO: Progetto dei lavori di Manutenzione Ordinaria degli immobili Scolastici in
proprietà o in uso a qualsiasi titolo, al Libero Consorzio Comunale di
Agrigento - Accordo Quadro Anno 2020.
CUP: B47J20000040003;
L'anno .......... _. giorno .... ._ del mese di ............... _. presso ....................... _. nell'Utﬁcio di segreteria, avanti a me
..................................... ._ intestato, autorizzato a ricevere gli atti del
senza Fassistenza di
testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di
rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
il/la sig. ..................... nato/a a .................. ii ................. residente a
in .................. ._ via
..........
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell`interesse del
____
predetto, codice ﬁscaleipartita iVA
che rappresenta nella sua qualità di
il/la sig.
nato/a a ................ _. il ............. residente a ................. _. in .................. _. via
codice ﬁscaie/partita lVA ___________________ _. nella sua qualità legale rappresentante dell'impresa ................. _.
comparenti delia cui identità personale e capacità giuridica cli contrattare io ____________________ ._ sono personalmente
certo. Delle identità e delle piena capacità deiie parti di cui sopra io ................. _. rogante sono personalmente
certo.
Premesso
- che con deliberazione della ........... ._ n.
in data _____________ ._ esecutiva ai sensi di legge è stato
approvato ii progetto esecutivo dei lavori dell'importo di euro _____________ __ ( ______________ __), di cui euro ............ __
( __________ ._) a base d'asta, euro ............ __ ( ............. ._) per somme a disposizione delfamministrazione e di euro
__________ _.
per gii oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che sono stati determinati gli eiementi a contrattare di cui ali'art_ 192, D.Lgs_ 18 agosto 2000, n. 267, ed é
stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di ............. ._ con il sistema di realizzazione dei lavori:
(casob)

contratti rfappalto di soia esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, contratti di appalto relativi a
manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché ie opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in
fondazione e queiie di consolidamento dei terreni)
a misura,_ Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo
la quantità effettiva deila prestazione. Per i'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità
di misura e per ogni tipologia di prestazione sono queiii stabiliti dal capitoiato speciale ailegato ai contratto.
(caso c)
a corpo e a misura. Per le prestazioni a corpo, ii prezzo convenuto non può essere modificato sulla base
della veriﬁca della quantità o deila qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto
può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per Fesecuzione
delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli
stabiliti dal capitolato speciale ailegato al contratto;
- che con provvedimento di ........... __ n. del .......... ..esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per
Fappalto
dei
lavori
di
che
trattasi,
................ ._
(tipo
di
gara);
- che, a seguito di apposita ............ ._ (tipo di gara), effettuata ai sensi deil'art. 56 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, e come da verbale di gara in data ............... ._ - (Allegato A) - é stata dichiarata provvisoriamente
atﬁdataria dell'appalto di che trattasi timpresa ............ __ che ha offerto un ribasso del ...... _.% ( ________ _.)
su¦i'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro _______ _. ( ........ __);
- che con determinazione n. ........ ._ del ____________ _. la gara è stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle
condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica
e ﬁnanziaria dell'irnpresa affidataria;
- che è stata acquisita la certificazione della CC.l.AA_ n.
del _________ _. attestante Vinsussistenza, a carico
del rappresentante legale dell'impresa, sig. ............ _. nato a ............ ._ il ............ _. codice tiscale ___________________ di
procedimenti per Fappllcazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.
Tutto ciò premesso e parte del presente contratto
Si CONVEENE E Sl STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Generalità
il/La sig. ............... per conto del ................ ._ nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire,
conferisce all'impresa ................ ._ con sede in ____________ ._ Fappalto dei lavori di .............. ._ da realizzare presso
______________ il presente atto obbliga ﬁn d'ora l'impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il
solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.
L'impresa afﬁdataria rappresentata da ............. formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto
dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all'art. 17.
L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico ii sig. __________________________________ ._ nato a
..................... ._ il
residente in
via
n.
Art. 2. Condizioni di cantierabilità
Si può procedere alla stipulazione dei presente contratto poiché sussistono i requisiti e permangono ie
condizioni
che
consentono
limmediata
esecuzioni
del
lavori.
Si allega il verbale di cui all`art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del
procedimento e daltaﬁidatario.
Art. 3. Corrispettivo delllappalto
Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro
_____________ _.
da assoggettarsi ad IVA, a taie importo si aggiunge quello relativo agli oneri di
sicurezza pari ad euro ............ _. ( .............. ..):
N. Descrizione
a Lavori a misura
b Somme a disposizione della stazione appaltante
- Somrnano
lOneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
- lLavori a base d'asta soggetti a ribasso

l
l

Importo (euro)
340.000,00
100.000,00
440.000,00
15.300,00
324.700,00

Con riferimento all'importo dei lavori a misura, la distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine di lavoro
compensati a corpo e a misura risultano riassunte nei seguenti prospetti.
Tabella 3.1. Importo per le categorie di lavoro a misura
N.|Categoria Descrizione
'l lOG1

importo (euro)

Edifici Civili e industriaii

- l

324.700,00

†o†Ai_E |iv|r›oRr| l

324.700,00

Art. 4. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
i_'afﬁdatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro quindici giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
I lavori saranno conclusi entro il
Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori
ln applicazione dell'a|t. 43, comma i, lettera c) dei Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi
(parzialmente
o
totalmente)
nelle
seguenti
speciﬁche
circostanze:
In tall casi, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano state ordinate in carenza di presupposti,

l'indennizzo spettante all'esecutore sarà così quantificato: .................................... _.

Art. 6. Penale per ritardata uitimazione dei lavori
in relazione agii ordini che verranno impartiti dalla Direzione dei lavori , tenuto conto dei tempi che verranno
eventualmente assegnati per Fesecuzione dei singoti intenfenti , in caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai
sensi deil'art. 145, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sara applicata una penale della misura di euro
.............
per ogni giorno di ritardo, pari a
(0,5) per mille deiiimporto netto contrattuale e
comunque non superiore ai 10 per cento.
Art. 7. Premio di accelerazione
NON PREVISTO
Art. 8. Cauzione provvisoria
L'offerta presentata per la partecipazione alia gara per Fafiidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in
epigrafe, ai sensi deli'an. 93 del D.Lgs. 50/2016, corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell`importo dei
lavori
a
base
d'asta,
è
stata
prestata
mediante:
- ﬁdejussione bancaria dell'istituto di credito .............. _. n. ............. ._ in data .......... _. per l`importo di euro
........... ._ (
(all.
o
- ﬁdejussione assicurativa deãia Società ............ ._ n. ........... .. in data .............. _. per l'importo di euro
(.......... _.)
(all ................ ..).
La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.
Gil schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e ie coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M.
12 marzo 2004, n. 123.
Art. 9. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento
L'afﬁdatario, ai sensi dell'art. 129, del D.i_gs. 50/2016, ha costituito una garanzia fideiussoria dei 10 per cento
deil'importo dei lavori a garanzia deti'adempimento di tutte ie obbligazioni nascenti dal contratto, del
risarcimento dei danni derivanti dalšﬁnadempienza dešle obbligazioni stesse, dei rimborso di somme
eventualmente corrisposte in più dalta stazione appaltante. nonché della tacìtazione di crediti esposti da terzi
verso Fafﬁdatario, saivo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risuttasse sufficiente, mediante:
- fideiussione assicurativa della società .......... .. n. ........... .. in data ................ _. _
(casof)
Poiché Faggiudicazione è avvenuta con ribasso d*asta superiore ai 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la
garanzia ﬁdejussoria è aumentata di un punto percentuaie per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino
al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro ............. _. (............ ..).
(caso2)
Poiché it ribasso offerto dalrafﬁdatario è superiore ai 20 per cento, la garanzia ﬁdejussoria è aumentata di un
punto percentuale per ciascun punto eccedente ii 10 per cento e ﬁno al 20 per cento di ribasso con Vutteriore
aumento di due punti percentuaii per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è
di euro .............. ._ ( ............ ..).
La cauzione di cui aii'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell*iniziale importo garantito. Lo svincoto, nei termini e
per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte deli'afﬁdatario o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti i`avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari ai 25 per cento deli'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la
normativa vigente. ll mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti deltimpresa per la quale la
garanzia è prestata.
Gli schemi di polizza tipo per ie garanzie tideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M.

12 marzo 2004, n. 123.
9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante Fesecuzlone
dei lavori L'affidatario, ai sensi deli'art_ 103, del D.Lgs. 50l2016, ha altresì stipulato una polizza di
assicurazione della società .......... ._ n. ____________ ._ in data ............ ._ per Fimporto (indicato nel bando di gara) di
euro ................ _. ( ........... __), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema
tipo previsto dal D.M_ 12 marzo 2004, n. 123.
9.3. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi
Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di ............ Faiﬁdatario stipulerà, ai sensi dell'art. 103,
del D.Lgs. 50/2016, con decorrenza dalla data di emissione del certiﬁcato di collaudo provvisorio, una polizza
indennitaria decennaie a copertura dei rischi di rovina totale 0 parziale deil'opera, ovvero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi detta stessa, con la società ................ _. n. .............. ._ in data ............... ._ per l'importo di
euro ............... __ ( ............ ..), secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
9.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale
L'afﬁdatario stipulerà dell'art_ 103, del D.Lgs. 50/2016, una polizza per responsabilità civile verso terzi con
vaiidità decennale con la società ............ _. n.
in data ............ _. per l'importo di euro ......... _. ( .......... ..), a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale deii'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi
deiia stessa, Secondo to schema tipo previsto dal D.lVl_ 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 10. Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura
La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche
indicazioni
del
capitolato
speciale
d'appaito
allegato
a
questo
contratto.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato
suddiviso, secondo ia quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota reiativa alla stessa categoria, rilevata dal
capitolato speciale d'appalto_ Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite
sono desunte da valutazioni autonome dei direttore dei lavori che può controllare Fattendibilità attraverso un
riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi
dati non sono vincolanti. ll corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita
ait'aiiquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto dei
lavoro a corpo.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'esecutore riﬁuta di
presenziare alte misure o di firmare i libretti deile misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure
in presenza di due testimoni, i quali devono ﬁrmare i libretti o brogliacci suddetti.
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.
Gli oneri per la sicurezza sono contabìlizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.
Art. 11. Anticipazione
Ai sensi dell”art 35 del D.Lgs. 50/2016, di, per l'esecuzione dei lavori all'affidatario verrà corrisposta
l'anticipazione sull'importo stimato dell'appaito (a base di gara) nella misura del 20%, subordinata alla
costituzione di garanzia ﬁdeiussoria bancaria o assicurativa di importo pari ali'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicatola periodo necessario al recupero delianticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. i_'importo della garanzia viene graduaimente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dellanticipazione.
Art. 12. Pagamenti in acconto
Per Fesecuzione dei lavori alfaffidatario non e dovuta alcuna anticipazione suii'importo contrattuale.
L'aﬁ'"|datario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (euro cinquantamilalüú);
contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato
d'avanzamento
e
che
non
sono
soggetti
a
ribasso
d'asta.
l
lavori
a
corpo
saranno
pagati
in
base
alla
percentuale
realizzata.
ll termine per Pemissione dei certiﬁcati di pagamento relativi agii acconti del corrispettivo d'appalto é fissato, in
giorni 45 a decorrere dalia maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

ll termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certiﬁcato è fissato in giorni 30 a decorrere
dalla data di emissione del certiﬁcato di pagamento.
Art. 13. Pagamento della rata di saldo
ll termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 9.3 del
presente contratto, è fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certiﬁcato di collaudo provvisorio o del
certiﬁcato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore,
degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture
assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. t23. ll pagamento della rata di saldo non costituirà
comunque presunzione di accettazione dell`opera, ai sensi de-ll'art. i666, secondo comma del codice civile.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la
direzione
dei
lavori,
a
seguito
di
ulteriori
accertamenti,
lo
ritenga
necessario.
Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni deli'art. 142
del Regolamento n. 207/2010.
ln ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto alfaftidatario di sospendere o di rallentare i
lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Art. 14. Obblighi deli'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L'appaltatore .................. __ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi ﬁnanziari di cui all`art. 3 della legge
13
agosto
2010,
n.
136
e
successive
modifiche
ed
interazioni.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di AGRIGENTO della notizia deli`inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità ﬁnanziaria.
Art. 15. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi
dali'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certiﬁcato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio
e i'invio dei documenti alla stazione appaltante.
Art. 16. Cessione del contratto - Subappalto
ll contratto d`appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.
Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, è consentito il subappalto nella misura
non superiore al 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltabile, calcolato con riferimento al
prezzo nel presente contratto d'appalto e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. art. 105 d.lgs. n. 50/20t6
(oppure)
Non essendo stato dichiarato in gara, non è ammesso il subappalto.
Art. 17. indicazione delle persone che possono riscuotere
Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio legale presso ........................ _. via
................. ._n_
Tutti i pagamenti a favore delfaffidatario saranno intestati a ............. ._ mediante ................ ._
ln caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare,
lafﬁdatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
L'identità deila persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato
della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.
Art. 18. Cessione del credito
Ai sensi dell'art. 106 art. 105 dlgs. n. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei
confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le
prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:
a) ll contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso,
in
originale
o
in
copia
autenticata,
venga
notificato
alla
stazione
appaltante;
b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notiﬁcarsì al cedente e al cessionario
entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria

o creditizia, il cui oggetto sociale preveda Vesercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa.
La stazione appaltante in caso di notiﬁcazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al presente contratto.
Qualora ai momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante risultasse, ai sensi dell'art.
48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente aiiobbligo di versamento derivante dalia notifica di
una o più cartelle di pagamento per un ammontare compiessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione
appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi aiia cessione, la quale resterà
inefﬁcace nei suoi confronti.
i_'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta ail'impresa.
Art. 19. Pagamento delle maggiori imposte
Se al termine dei lavori il toro importo risultasse maggiore di queiio originariamente pattuito con il presente
contratto e/0 da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo deiiaffidatario di provvedere all'assolvimento cieli'onere
tributario
mediante
pagamento
delle
maggiori
imposte
dovute
sulla
differenza.
Se, ai contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto,
la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.
li pagamento delia rata di saldo e io svincolo della cauzione da parte delia stazione appaltante sono
subordinati alla dimostrazione deli'eseguito versamento delie eventuaii maggiori imposte.
Art. 20. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario
ne fara oggetto d'imrnediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di
modiﬁca. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute vaiide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi
nuila la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di
contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte dei precedente capoverso, Fafﬁclatario
rispetterà, nell'ordine, queiie indicate dagši atti seguenti:
- contratto;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi;
- disegni.
Art. 21. Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa deIl'esecutore
Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori afﬁdati, approvata ai sensi dell'art. 162 del
Regolamento n. 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore.
Art. 22. Documenti che fanno parte dei contratto
Ai sensi dell`art. 137 dei Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso
essere richiamati:
Allegato A - lettera d`invito alla gara (o bando di gara);
Allegato B - copia dellbfierta dell`impresa e della dichiarazione relativa alle eventuaii opere oggetto di
subappalto;
Allegato C - verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D - capitolato generale d'appalto (se richiamato nei bando di gara o neiia lettera di invito);
Allegato E - capitolato speciale cfappalto;
A/legato F - elaborati progettuali;
Allegato G - eienco dei prezzi unitari;
Allegato H - piani di sicurezza ;
Allegato I- cronoprogramma dei iavori;
Allegato L - verbale di cui all`art. 106, comma 3 dei Regolamento n. 207/2010;
A/legato M - atto di designazione della persona autorizzata dail'appaltatore a riscuotere (eventuale). Sono
esclusi dal contratto tutti gli eiaborati progettuali diversi da quelii sopra elencati.
Art. 23. Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa

ed eccettuata, sono a esciusivo carico cieliimpresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi deli'art. 40 del D.P.R. 26 apriie 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione
in misura ﬁssa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati aii`imposta sul valore aggiunto (i\/A).
Art. 24. Modalità di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione deil'appalto dei iavori, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, saranno risoite mediante giudizio
arbitrale ai sensi dell'art. 209 e artt. Collegati dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 o come stabilito da altre
disposizioni normative vigenti in materia.
Art. 25. Disposizioni antimafia
L'impresa prende atto che Vaffidarnento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e
assoiuto rispetto della vigente normativa antimaﬁa, inclusa ia Legge n. 50/2016. ln particolare, l'impresa
garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano
misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, né sono pendenti
procedimenti per Vapplicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino Fincapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione. L`impresa si impegna a comunicare immediatamente alia stazione
appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o prowisori, emessi a carico deliimpresa stessa ovvero del
suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche
successivamente

alla

stipula

del

contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla iegislazione emanata successivamente alla stipula del
presente contratto.
Art. 26. Norme finali
il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebiie e su numero
....... ._ fogii resi legali, comprendenti n.
facciate intere e
righe della pagina escluse le firme, viene
letto alle parti, i quaii - dicniarandolo conforme aiia loro volonta - lo approvano e lo sottoscrivono in fine a
margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso
cognizione.
i_'impresa
i_'uf†"iciale rogante
il Dirigente

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: Progetto dei lavori di Manutenzione Ordinaria degli immobili
Scolastici in proprietà o in uso a qualsiasi titolo, ai Libero
Consorzio Comunale di Agrigento - Accordo Quadro Anno 2020.
CUP-

LAVORI A MISURA
GUTO

a) importo esecuzione iavorazioni soggetti a ribasso
b) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
a+b Totale appalto
I

c)|

I

I

Somme a disposizione deliamministrazione

A

rorALEiMPoRro i

PARTE I

Il Progettista
(Geom. Ferdinando Parella)

Il Responsabile Unico del procedimento
(Arch. Alessandro Tuttolomondo)

€ 340.000,00
€ 15.300,00
€ 324.700,00
€ 100.000,00

e 44onoomod
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Premessa
ll LIBERO CONSORZFO COMUNALE Dl AGRiGEl\iTO (L.R.15/2015) ex Provincia Regionale di Agrigento, di
seguito denominato anche "Stazione Appaltante”, al ﬂne di garantire un adeguato sistema di interventi di
manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà, locazione e comodato d'uso, destinati a scuote, intende
stipulare con un unico operatore economico, un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti i lavori che si
renderanno necessari daila data di consegna per una durata massima di 12 mesi.
ll presente Capitoiato Speciale d'Appalto detta ia disciplina relativa a!l'Accordo Quadro, con l'indicazione delle
norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole Comunicazioni degli ordini di
servizio di esecuzione deiie riparazioni e/o lavori che saranno emessi dalla

Direzione dei Lavori per

Vafﬁdamento di uno o più interventi di manutenzione.
CAPO PRIMO
OGGETTO, IMPORTO E INDICAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Art. 1 - OGGETTO DELL 'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli
interventi di manutenzione ordinaria ﬁnalizzati al mantenimento deiio stato di efﬁcienza "degli
immobili scolastici in proprietà, in locazione o comodato d'uso, al Libero Consorzio
Comunale di Agrigento.
Sono compresi netlappaito i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
ciascun inten/ento, attivato previa sottoscrizione di uno speciﬁco Ordine di Lavoro, completamente
compiuto secondo ie prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d°Appalto nonché di quelle
indicate netta Documentazione Tecnica prodotta per ii singolo intervento o lavoro.
l lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all`importo contrattuale massimo
prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto, come indicati nei successivi articoli, per interventi
non predeterrninati, ma indispensabili secondo le necessità di manutenzione degli immobiii destinati ad
edilizia scolastica.
Gli interventi saranno determinati nella toro entità e qualità nell'arco temporale di durata dell'Accordo
Quadro, in seguito alle specifiche necessità del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e saranno svolti
sulla base dei prezzi unitari, compreso quelli di analisi, aggiudicati dali'impresa e contabãlizzati di norma a
misura. Essi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari inerente i
lavori ovvero, a categorie di iavoro analoghe,e potranno richiedere l'opera di maestranze specializzate e
generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle
iavorazioni.
Gli interventi dovranno essere eseguiti dall'impresa a regola d'arte, nel rispetto degii ordini e deiie
disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.F'. e dal D_L., nonché delle prescrizioni tecniche ed
operative coerenti con ogni singola lavorazione.
i_`Accordo Quadro ha per oggetto ie condizioni generati di contratto tra la Stazione Appaltante e
Flmpresa nell'ambito delle quali, per l'esecuzione dei lavori necessari per la manutenzione degli edifici
scolastici di proprietà, in locazione o comodato d'uso del Libero Consorzio Comunale di Agrigento,

si procederà successivamente ail'emissione di appositi contratti applicativi.
L'Accordo Quadro comprende gli edifici scolastici di proprietà, in locazione o comodato d'uso
del Libero Consorzio Comunale di Agrigento appartenenti al Gruppo 4, che qui di seguito si riportano in
elenco:
ISTITUTO

1.
2.
3.

Liceo Scientiﬁco “Leonardo” viale della Vittoria - Agrigento
Liceo Scientifico “Leonardo” via Dante - Agrigento
Liceo Classico “Empedocle” via Empedocle - Agrigento
Ginnasio “Empedocle” Via Diodoro Siculo - Agrigento

4.

Liceo Scientifico “Leonardo” succursale - Agrigento
i.T.G. “F.Brunelleschi” e” Via Quartararo Pittore, 5 - Agrigento

5.

i.P.C. “N.Gallo”, 7 - Agrigento

6.
7.

l.T.C. “L. Sciascia” Via Quartararo Pittore, 8 - Agrigento
istituto Magistrale “Politi" via Acrone - Agrigento
l.T.C. “Fodera” via Cimarra, 5 - Agrigento

8.

Istituto Magistrale "Politi" succursale - Agrigento

9.
10.
11.
12.
13.
14.

23.

Liceo Scientifico “E. Majorana” via Platone - Agrigento
Liceo Scientiﬁco “E. Majorana” via M. Cimarra - Agrigento
l.P.l.A. “Fermi” (iocali AS!-CAP) - Aragona
Liceo Classico “Pirandello” via Montemaggiore - Bivona
Liceo Classico “Pirandello” via Contrada Santa Filomena SS118 - Bivona
Liceo Scientifico M.T. Calcutta “sez. coord. Casteltermini” via Crispi - Cammarata
l.P.l.A. “Archimede” via Bonﬁglio - Cammarata
l.T.C. e G. “G. Galilei” via Pirandello - Canicattì
Liceo Classico “Ugo Foscolo" via Pirandello - Canicattì
Liceo Scientifico “Sciascia” via Pasolini AMPUAMENTO - Canicattì
l.P.l.A. “Marconi” locali Bastianella via Pantalica - Canicattì
Liceo Scientifico “Sciascia” via Pasolini, 11 Biennio - Canicattì
Liceo Scientifico “Sciascia” via Pasolini, 14 Triennio - Canicattì
l.P.l.A. "Archimede" via Monsignor Padalino - Casteltermini
Liceo Scientitico ”M.T.CaIcutta” via Kennedy - Casteltermini

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

l.P.l.A. "Archimede" via Cinquemani Arcuri - Cianciana
l.P.l.A. "Marconi" (sez. coord. dal Fermi di Aragona) via Che Guevara - Favara
istituto Magistrale "M. L. King " - viale Pietro Nenni - Favara
ALBERGHlERO “Ambrosini” via Che Guevara - Favara
Liceo Scientiﬁco “E. Majorana" Sez Coo - Lampedusa
Liceo Classico “Linares” via Maltitano - Licata
l.T.C. “Re Capriata" via Campobello - Licata
l.P.l.A. “E. Fermi” via Campobello - Licata
l.T.C. e G. “Curelia" via Re Grillo (c.da. Cannella) - Licata
Liceo Classico “Linares” Piazza Gondar - Licata
Liceo Scientifico “E. Fermi" Via Mazzini, 12 (sez. Sciacca) - Menfi
l.P.C. Friscia “sede staccata via Pirandello - Menfi
l.T.C."Federico il" via Bandino - Naro
Liceo scientiﬁco “G. B. Odierna” Corso Sicilia - Palma di Montechiaro
Liceo scientiﬁco “G.B.0dierna" Contrada Carnara - Palma di Montechiaro

15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

ISTITUTO

39
'
40_
41_
42_
43_
44_
45_
45_
47_
43_
49_
5g_
51_
52_
53_

l.P.C. sezione staccata "M. Gallo" via La Pira
l.T.C. “Sciascia” via La Pira (sez. coordinata da Agrigento) - Porto Empedocle
l.P.l.A. “Marconi” via Villa (sez. coordinata dal Fermi di Aragona) - Racalmuto
istituto Magistrale “Saetta- Livatino" via Lauriceiia - Ravanusa
istituto Magistrale “Saetta- Livatino" via Basento-Brenta - Ravanusa
istituto Magistrale “Saetta- Livatino" via San Vito - Ravanusa
istituto magistrale “F. Crispi" Piazza Zamenhof - Ribera
Liceo Sperimentale "F. Crispi” via Circonvallazione - Ribera
i.T.C. e G. “Giovanni XXIII” via Presti, 2 - Ribera
l.P.l.A.M Miraglia. via Verga - Ribera
l.P.i.A. "Archimede" via Sacramento - San Giovanni Gemini
istituto Magistraie (l.l.S_S_ "Madre Teresa di Calcutta"- Santo Stefano di Q.
Liceo Classico “Fazello” via De Gasperi - Sciacca
i.T. Agrario “A. Vetrano" e Alberghiero “Molinari” cfda Marchesa - Sciacca
Liceo Scientifico “Fermi” via Parma - Sciacca
1 istituto d'Arte "Bonachia” via De Gasperi - Sciacca

54_

T3 i.P.i.A.M. Nliraglia c/da Perríera - Sciacca

55
55_
57_

= l.T.C. “Arena” via Giotto - Sciacca
* l.P.C. “Friscia” e “Arena” via Nenni- Sciacca
1 i.T. Agrario “A. Vetrano" e Aiberghiero “Molinari” c/da Tonnara - Sciacca

L'lmpresa dovrà utiiizzare ia massima diligenza nell'adempimento dei propri obbiighi e assicurare, in
ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.
Ogni singolo inten/ento svolto con i`Accordo Quadro comprenderà tutti i lavori, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie a garantire la reaiizzazione degii stessi a regola ci`arte e, comunque,
nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. nonché quelie indicate
nella documentazione tecnica dei singolo intervento o lavoro e nel rispetto degii obblighi di sicurezza di
cui al D.igs 81/2008.
Art. 2 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro, fatte saive più precise
indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalia Direzione dei Lavori, contempla ogni
intervento rnanutentivo ediiizio ed impiantistico; trattasi di interventi che scaturiscono di voita in volta dalle
necessità di continue riparazioni a seguito di eventi critici (guasti) elo adeguamento legato aìle esigenze
operative come anche ad esigenze di adeguamento normativo elo funzionaie.
E lavori oggetto del presente capitolato sono ascrivibili alle seguenti categorie e definiti in maniera
sintetica come indicato per ciascuna di esse:

- riparazione di coperture a falde;
- manutenzione di coperture piane con l'eventuaie riparazione di infiltrazioni con opportuna guaina
veriﬁca tenuta boccacci e montaggio di paratogiie mancanti;
- riparazione di grondaie, converse, piuviali compluvi e bandinelle e relativi pozzetti con eventuale
sostituzione - veriﬁca e sistemazione di camini di quaisiasi tipo;
- verifica, sistemazione o sostituzione di parti di controsoffitti ammalorati;

- riprese intonaco interno ammaiorato, con demolizione e rifacimento dello stesso ed eventuale
ripresa di tinteggiatura;
- sistemazione o sostituzione di porzioni di rivestimento e/o pavimento di qualsiasi tipo mancante o
ammalorato (compresi i gradini delle scale);
- tinteggiature e verniciature in genere;
- chiusura di lesioni nei paramenti orizzontali o verticali;
- piccole opere di modifica reti di distribuzione;
- pulizia pozzetti acque bianche e nere con l'eventuale ausilio di auto-espurgo;
- piccole riparazioni di condotte fognarie verticaii o orizzontali sia incassate o a vista oppure interrate
di qualsiasi tipo e dimensione;
- sostituzione di botole e caclitoie rotte o mancanti;
~ sistemazione di pavimenti interni ed esterni;
- sistemazione di muretti ammaiorati o pericolosi;
- riparazione di scale, rampe e marciapiedi;
- sistemazione o riparazione di cordoli;
- sistemazione di infissi interni ed esterni, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini,
maniglie,serrature eiettriche e non con relativo barilotto, eiementi di chiusura (es. meccanismo apri
vasistas),catenacci, braccetti, ecc.
- chiudiporta e maniglioni antipanico elettrici e non;
- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione è da intendersi con vetri a norma, con
eventuale modifica infisso);
- sostituzione di eventuali fermavetri mancanti o danneggiati;
- riparazione parapetti e cancelli in ferro con sostituzione di elementi non funzionanti:
cardini,maniglie, serrature elettriche e non , complete di barilotto, chiudicancello, catenacci e
lucchetti;
- automatismi: riparazione o sostituzione;
- riparazione recinzioni con chiusura fori, riparazione o sostituzione di paletti e montaggio di tratti di
rete mancanti;
- riparazione divisori in metailo;
- controllo funzionalità, con sostituzione di elementi non funzionanti come: corde, rulli, avvolgibili,
elementi mancanti delle tapparelle, catenaccini di chiusura.
~ sostituzione di avvolgibili e cassonetti copriruilo.
- interventi impianti idrici-sanitari
- rimozione di pareti mobili, porte, infissi in legno e simiiari, alluminio anodizzato, in ferro e similari;
- rimozione di pavimentazioni, rivestimenti, servizi igienici, soglie, architravi, pedate, alzate,
battiscopa e similari;
- spicconatura di intonaco;
- rimozione di controsoffitti;

- rimozione di tramezzature intonacate;
- smontaggio di doghe;
- smontaggio di cassonetti, rulli, coprirulli, persiane, telai e controtelai;
- rimozione di carta da parati;
- scavi in genere per passaggio di cavi, condotte e pozzetti;
-trasporto del materiale di risulta;
- ripristino o rifacimento di pavimentazioni e rivestimenti;
- rifacimento di intonaci;
- lavori di tinteggiatura di pareti e soffitti;
- lavori di tinteggiatura prospetti;
- lavori di zoccoiatura, soglie, architravi, correntizi, ornie, pedate, alzate, battiscopa e similari;
-interventi su murature per apertura e chiusura di varchi di passaggio;
- rifacimento di tramezzature;
- interventi di isolamento;
- interventi di impermeabilizzazione;
- piccoli interventi su strutture in cemento armato e messa in sicurezza di parti pericolanti;
- interventi su scale di sicurezza e di sen/izio;
- lavori di verniciatura, stuccatura e scartavetratura su opere in legno e ferro;
- posa in opera di cordonature prefabbricate;
- posa in opera di pavimentazione di betonelle e similari;
- siliconatura di vetri e similari;
-interventi su piuviaii grondaie e simiiari;
- interventi su massetti di sottofondo;
- lmpermeabilizzazioni coperture piane ed inclinate;
- Rimaneggiamento tegole;
- Sostituzione di tavolati in genere;
- Pavimentazioni sportive;
- Lavori di falegnameria, comprensivi degli interventi di riparazione elo di ripristino funzionale di
infissi 0 altri manufatti;
- Lavori di sistemazione e revisione di porte in ferro, cancelii e simiiari, comprensivi degii inten/enti di
revisione e ripristino.
Le anziedette iavorazioni sono, come sopra specificato, definiti in maniera sintetica e possono essere
integrate con altre che nel corso dei iavori dovessero emergere.
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei singoli interventi che rientrano nei lavori
oggetto dell'appalto oltre a quanto previsto gia in computo metrico estimativo verranno indicati e precisati
aii'atto del

perfezionamento di ogni singolo Contratto applicativo, fatte salve precise e dettagliate

indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
La Stazione Appaltante si riserva linsindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà

opportune nell'interesse deila buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa
trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere o diminuire l'appaIto nei limiti di
un quinto dei prezzo di aggiudicazione e la impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta,
mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni ﬁssati nelfofferta.
Art. 3 - QUANTITATIVO l\I!ASSlMO E VALORE STlIViATO DELL'ACCORDO QUADRO

il Valore stimato dell'appalto, ai sensi deil'art. 35 del D Lgs 50l2016,relativo al presente Accordo
Quadro è di complessivi €. 340.000,00 di cui €. 324.700,00 per Lavori soggetti a ribasso ed
€. 15.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iVA.
L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, la cui quota parte verrà computata
di volta in volta in relazione alle attività da svolgere all'interno dei singoio ordine di servizio, non è soggetto
ad aicun ribasso di gara, ai sensi deIl'aiticoio 16, comma i del D.P.R. 207/2010.
Art. 4 - CATEGORIA DEI LAVORI

I lavori rientrano nell'ambito deiia categoria prevalente OG1 (EDIFECE CIVILI E INDUSTRIALI)
classifica l^ (fino a €. 340.000)
Ai sensi delI'ari.84 del D Lgs 50/2016 i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di iavori pubblici di importo
pari o superiore a 150.000,00 euro, provano ii possesso dei requisiti di quaiificazione di cui all'articoIo 83,
mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.
Art. 5 - DURATA DELi..'ACCORDO QUADRO

L`accordo Quadro che verrà stipulato con l'Operatore Economico aggiudicatario della presente
procedura ha una durata temporaie di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del Accordo Quadro, durata
che potrà essere prorogata per ulteriori sei mesi, su comunicazione scritta aIl'Operatore Economico, a
seguito dei non compimento della cifra stabilita dall'Accordo Quadro. L'Accordo potrà invece risoiversi
anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito clelfesaurimento della somma economica stabilita
come quantitativo massimo dall'Accordo stesso. Tale condizione si potra raggiungere in seguito
all'emissione di tanti Ordini di Servizio il cui totale equivale aii”intero importo tissato neli'Accorcio Quadro
stesso.
Art. 6 - STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Fanno parte integrante e sostanziale cieit'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) ii capitolato generale d'ap_palto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,_per
le parti viqenti, e D. Lgs n. 50/2016;
b) il presente Capitolato Speciale d'Ap_paIto;
c) Le relazioni e gli elaborati qrafici progettuali;
d) L'elenco grezzi;
e) il Prezziario Regionale per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana pubblicato sui GURS n.
5 deIl'1 febbraio 2019 (n. 8), Decreto dell'assessorato delle infrastrutture e della mobiiìtà del
16 gennaio 2019,_proroqato con D.A. n. 1 dello 08/012020 e con D.A. n. 1 del 14I01I2021:_

L

d) li Prezziario interno anno 2019 del Settore Infrastrutture;
e) ii Piano di sicurezza',
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, ie circolari e in generate tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legisiativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;
b) il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 05/ottobre 2010,
n. 207 ss. mm. ii. per le parti vigenti;
c) il D.igs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati e ss. mm. ii
Art. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è determinata secondo quanto previsto daii'Art. 103, del Decreto Legislativo
50/2016.
Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
Si precisa che in mancanza della cauzione 0 nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle
richieste dalia Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione deil'Accordo Quadro.
La garanzia definitiva deve prevedere espressamente ia rinuncia al beneﬁcio della preventiva
escussione dei debitore principale, la rinuncia ail'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, dei
codice civile, nonchè i'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione dei certiﬁcato di regolare esecuzione.
Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal la Legge
Art. 8 - SICUREZZA NELUESECUZIONE DELL.'APPAi_TO

ln generale, trattandosi di interventi di Manutenzione, l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte ie
norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e
documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall'Amministrazione. in
caso di tre inadempienze, l'Amminístrazione potrà risolvere l'Accordo Quadro e procederà ai sensi dell'art.
103 co.2 D.lgs 50/2016, ferme restando le eventuaii responsabilità civili e penali in carico ail'Aggiudicatario.
Quest'ultimo garantisce inoitre che il personale, nelteseguire i lavori di manutenzione di cui al presente
capitolato, abbia ricevuto urfadeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività,
nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di
sicurezza sul iavoro e di tutela dell'ambiente.
L'Aggiudicatario garantisce pertanto che il personale che esegue i lavori di manutenzione venga
dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svoigere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e
collettivi (es.: elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) cosi come prescritto all'interno del proprio
Piano Operativo di Sicurezza.
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di redigere e di consegnare all'Amministrazione, entro trenta giorni
daltaggiudicazione dell'Accordo Quadro, un Piano Operativo di Sicurezza redatto in conformità all'allegato
XV del Decreto n. 81 dei 2008 e successive modiﬁcazioni e integrazioni, nonché alla migliore letteratura

tecnica in materia per quanto attiene alle scelte autonome dell'Aggiudicatario e ie relative responsabiiità
nell'organizzazione del cantiere e neli'esecuzione dei lavori che potenzialmente saranno oggetto degli
ordini di servizio e da considerarsi come piano complementare di dettaglio al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento stilato in fase di progettazione.
Successivamente all'atto di stipuia di ciascun ordine di servizio speciﬂco e comunque prima dell'inizio
delle attività ivi previste, l'Aggiudicatario provvederà a stilare un aggiornamento del proprio Piano
Operativo di Sicurezza, complementare e di dettaglio al P.S.C., che contribuirà a far parte integrante della
documentazione relativa all'Accordo ed al singolo ordine di servizio.
Le gravi violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell'Aggiudicatario sono causa di risoluzione del
contratto, previa costituzione in mora. La deﬁnizione delle cause di risoluzione è disciplinata daltarticolo
iO8 del Dlgs. 50/16 e successive modificazioni e integrazioni. La vigiianza suli'osservanza dei Piani di
Sicurezza è afﬁdata al D.L. e al C_S_E_. L'Aggiudicatario può, prima dell`inizio dei lavori o in corso d'opera,
presentare al responsabile della Sicurezza o al C.S.E. (se nominato) proposte di modificazioni o
integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento. L'Aggiudicatario si impegna ad adeguare il
piano alle prescrizioni imposte dalla D_L., qualora questa riievi e contesti, in ogni momento deitesecuzione
dei iavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per
l`Amministrazione.
Art. 9 - RISOLUZIONE DELUACCORDO QUADRO - CLAUSOLA RESOLUTEVA ESPRESSA - DlRiTTO
Dl RECESSO
La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione deli'Accordo Quadro prima della sua
naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 108 del Decreto Legislativo del
50/2016.
L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla
Stazione Appaitante all`lmpresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi
dell'Art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustiﬁcata sospensione degli stessi, quando ii ritardo o la
sospensione si protraggano per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di afﬁdarnento
dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svoigimento degli stessi;
b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte deila impresa delie
norme sul subappalto;
c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e
sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del O9 aprile 2008, n. 81 e successive modiﬂche ed
integrazioni o deiia normativa sul piani di sicurezza
d) quando sia intervenuta la cessazione dell'lmpresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche soio parziaie, delle obbligazioni assunte con il
presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
f) per la mancata applicazione o ia sussistenza di gravi inosservanza delle disposizioni legislative elo
contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dall'Accordo
Quadro, tali da compromettere la realizzazione degii interventi elo arrecare danno elo pregiudizio
alrimmagine della Stazione Appaltante;

h) qualora, nel corso deil'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'lmpresa
cumuli penali per un importo complessivo pari ai 10% del valore totale dell*Accordo Quadro medesimo;
i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto;
j) per il mancato rinnovo, quaiora necessario, della garanzia prestata a norma dell'art_ 103 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall'Accordo Quadro in quaiunque tempo, in conformità
a quanto disposto dail'Art. 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Lintervenuta risoluzione del contratto non esonera l'lmpresa daii`obbligo di portare a compimento i
lavori ordinati con la "Comunicazione di esecuzione delle riparazioni” ed in corso di esecuzione alla data in
cui è dichiarata.
Art. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e I'lmpresa, tanto durante ii corso dei lavori che dopo
Fattestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai
sensi dell'art. 205 del Decreto Legislativo n. 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa
e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente ali'Autorità Gìurisdizionale.
Foro di esclusiva competenza, il Tribunale di Agrigento.
Art. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELUAPPALTATORE

A sensi dail'Art. 103, del Decreto Legisiativo 5012016 l'lmpresa è obbligata, prima deiia sottoscrizione
dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne ia Stazione Appaltante da tutti
i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti saivi quelli derivanti da errori di progettazione,
insufﬁciente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimaie pari all'importo
contrattuale, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi neli'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di €
500.000,00.
La polizza assicurativa deve speciﬁcamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono
compresi i rappresentanti deiia Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei
Lavori e dei coilaudatori in corso d'opera.
La polizza deve coprire i'intero periodo dei lavori ﬁno al termine previsto per l'emissione del certiﬁcato
di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'lmpresa aggiudicataria
ciell*appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati

daiie Imprese subappaltatrici elo

subfornitrici.
Art. 12. ANTICIPAZIONE

Ai sensi deil'art 35 comma 16 e 18 del D.Lgs. 50/2016, per Vesecuzione dei lavori, alrafﬁdatario verrà
corrisposta l'anticipazione sul valore del Contratto di Appalto nella misura dei 20%, subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari aii'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero deilanticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nei corso dei iavori, in

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione_
CAPO SECONDO
DiSPOS|ZIONE PARTICOLARI RELATlVl Ai SINGOLI ORDiNI Dl SERVIZIO
EMESSI PER UESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 13 - MODALFTA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

l lavori saranno eseguiti in immobiii elo edifici, di proprietà, in locazione o concessi in uso, a qualsiasi
titolo al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, adibiti a scuole secondarie superiori.
Pertanto l'lmpresa dovrà prevedere:
-I
I
-

particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività scolastiche;
la possibilità che gii inten/enti di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

i_'lmpresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività scolastiche che si svolgono
neil'ediﬁcio e/0 immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per Flmpresa stessa, che, in
ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.
Art. 14 - TIPOLOGIA D'INTERVENTO E lNDIVlDUAZlONE DELLE PRESTAZIONI

I lavori di manutenzione sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità
e devono essere effettuati su espresso ordine deiia Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito
speciﬁcato:
-

priorità “01”: in emergenza - lavoro immediato: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o
trasmessa via email, e successivamente confermato con Ordine di Servizio; i lavori affidati con tale
modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in
qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normaie di lavoro, ivi compreso
l'orario notturno elo quelio festivo;

-

priorità “02”: urgente - lavoro urgente: afﬂdato tramite Ordine di Servizio dei lavori ed iniziato entro
le 12 ore dalla data ed ora dell' Ordine di Servizio;

-

priorità “03”: ordinario - iavoro ordinario: afﬁdato tramite Ordine di Servizio dei lavori ed iniziato
entro le 48 ore dalla data ed ora dell'Ordine di Servizio;

-

priorità “04”: programmato - lavoro programmato: affidato tramite Ordine di Servizio dei lavori e
individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che deﬁnisce, di
concerto con I'lmpresa, itempi e i modi di esecuzione degli stessi.
l lavori afﬁdati con le predette modaiità, saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione ed il relativo

pagamento sarà effettuato al raggiungimento dell'importo fissato nel successivo art. 18 di questo
Capitolato Speciale d'Appaito.
i_'lmpresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante
potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. il referente tecnico dell'lmpresa dovrà:
- contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini;
- seguire, per conto deil'lmpresa, Fesecuzione degii stessi;
- presentare alla D. i.. una rendicontazione degli interventi eseguiti all*interno di ciascun Ordine di

Servizio emesso all'interno dell'Accordo Quadro, corredata dal numero dell`ordine di servizio, da
eiaborati planimetrici dettagliati e da rilievi fotogratici, tali da individuare correttamente l'andamento
degli interventi, l'ediﬁcio/aula, la sua collocazione e la tipologia dei lavori eseguiti che dovrà essere,
sottoscritta daii'Aggiudicatario e vistata dalla D.L_.
Art. 15 - PENALE

In caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio elo di ultimazione di un intervento indicato nel
singolo Ordine di servizio, verrà applicata una penale giornaliera pari ali'1 per mille (unopermiiie)
dell'ammontare deli'importo del singolo Contratto.
Art. 16 - CONDOTTA DEI LAVORI

L'lmpresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per
numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delie attività di manutenzione che
consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e
sicurezza.
Uimpresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo
che ia Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.
l_'lmpresa, dovrà, in particolare:
- organizzare, eseguire e gestire gli interventi di manutenzione tenendo conto delle attività scolastiche
che si svolgono neil'ediﬁcio e/o immobile interessato in modo in modo da consentire sia la pronta
esecuzione di tutti gli interventi necessari che il giusto comfort ed un normale grado di igiene e sicurezza
dei iavoratori e deil'utenza.
- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di quaiunque genere (in forma scritta, telefonica,
informatica od orale),

con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa

conoscenza, anche con riferimento:
1. ai richiedenti;
2. agli ediﬁci, alle unità ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;
3. ai tipi e alle categorie di iavoro interessate dagli interventi;
4. ali'oggetto degli interventi;
- elaborare ia documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli
inten/enti che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regoiarità esecutiva;
- emettere ie relative certificazioni di conformità, per gli interventi eseguiti sugii impianti, ai sensi del DM
n.37/2008;
- curare la gestione della contabilità degli inten/enti eseguiti, organizzata in modo da consentire aila
Direzione dei Lavori ia veriﬁca di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori
eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le
indicazioni della Stazione Appaltante.
Art. 17 - ULTIMAZIONE DEI LAVORl E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE - CONTO FINALE E
COLLAUDO

Una voita ultimati i lavori che costituiscono oggetto deii'intervento di manutenzione gli stessi saranno
accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto

negli Ordini di Servizio.
Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione elo di
esecuzione, l`lmpresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte
dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla

Stazione

Appaltante e la applicazione della penale prevista dail'art. 15 del presente Capitolato Speciaie
d'Appalto, in caso di ritardo.
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti
daila Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto
esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si veriﬁchi l'ipotesi
contemplata dal precedente comma 2.
li conto finale dei lavori sarà compilato il primo trimestre successivo aila data di ultimazione dei lavori.
ll collaudo dei lavori elo il Certiﬁcato di Regolare Esecuzione sarà effettuato in conformità all'ai¬t. 102
del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto degli artt. 215-238 del D.P.R. 207/2010
Art. 18 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E Di
LIQUIDAZIONE - NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI.

All`Appaltatore in base ai dati risultanti dal documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in
acconto, mediante emissione del Certiﬁcato di Pagamento da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, al maturare di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) di un importo complessivo
contabilizzato, per lavori regolarmente eseguiti di €.50,000,00 (al netto del ribasso d'asta e comprensivo
della relativa quota degli oneri per la sicurezza).
ll termine di emissione dei Certificati di Pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile
Unico dei Procedimento non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere daila redazione del
reiativo S.A.L.
il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agii usi e alle consuetudini
delia Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.
L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è stabilito in €. 340.000,00= compresi oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I'I.V.A. di legge.

il suddetto importo stimato non é, comunque, assolutamente vincolante per il Libero Consorzio
Comunaie di Agrigento che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori
effettivamente disposti dal D.L. in base alle necessità manutentive per le opere in oggetto degli immobili
scolastici di pertinenza, regolarmente eseguiti dail'impresa durante il periodo di vigenza dell'Accordo
Quadro.
Le eventuaii economie risultanti alla scadenza dell'Accordo Quadro rimarranno, pertanto, nella
disponibilità dei Libero Consorzio Comunale di Agrigento che non sarà tenuto a corrispondere all'impresa
alcuna indennità elo rimborso a qualsiasi titoio.
i lavori oggetto deli*Accordo Quadro saranno remunerati a misura, secondo l'Eienco Prezzi posto a
base di gara, soggetti alla riduzione dei ribasso percentuale offerto dail'operatore economico per
l'aggiudicazione della procedura di gara ad evidenza pubblica, e agli oneri della sicurezza (D.Lgs. n.
81/2008) non soggetti ad aicun ribasso.
Per tutte le opere dell'accordo le varie quantità di lavoro vengono determinate con misure

geometriche, esciuso ogni altro metodo e per tutte, risultano comuni le considerazioni e le norme generali
riportate nei Prezziario Regionaie per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana anno 2019 e nei prezzi di
elenco derivanti da anaiisi.
Per tutte le opere in relazione alia quaiità e provenienza dei materiali, alle caratteristiche costruttive, alle
normative di riferimento, alle prescrizioni in genere, alle norme di misurazione, si fa completo riferimento
alle premesse ed avvertenze cosi come riportate nel Prezziario Regionale per i Lavori Pubblici deila
Regione Siciliana anno 2019 pubblicato sul GURS n. 5 dell'1 febbraio 2019 (n. 8)_, Decreto
dell'assessorato deile infrastrutture e della mobilità dei 16 gennaio 2019,_proroqato con D.A. n. 1
dello 081012020 con D.A, n. 1 del 1410112021.
Neila scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto tecnologico i'Aggiudicatario dovrà
dimostrare di aver scelto materiaii o componenti prodotti da società che dispongono di una certiﬁcazione
dei sistemi di qualità riiasciata, sulãa base delle norme europee della serie UNI EN iSO 9000, cia organismi
accreditati ai sensi delia serie UNi EN 45.000 e successive modiﬁcazioni.
Gii operai devono essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e devono essere provvisti dei
necessari attrezzi.
ii soggetto Aggiudicatario è obbligato senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
riescano di gradimento per qualsiasi motivo alia Direzione dei lavori.
Circa ie prestazioni di mano d'opera sono osservate le disposizioni e convenzioni stabilite daiie ieggi e
dai contratti coliettivi di lavoro, stipuiati e convalidati a norma delle leggi sulla discipiina giuridica dei
rapporti collettivi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di sen/ibiiità e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Aggiudicatario
la manutenzione degli attrezzi e deiie macchine. li prezzo comprende gti oneri relativi aiia mano d'opera, al
combustibiie, ai lubriﬁcanti, ai materiali di consumo, all'energia eiettrica e a tutto quanto occorre per il
funzionamento delle macchine.
Nel prezzo dei noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dal cantiere. Per il noieggio dei carri ed autocarri ii
prezzo verrà corrisposto soitanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per
qualsiasi altra causa o perditempo.
Nei prezzi dei mezzi di trasporto s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, ia
mano d'opera dei conducente e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto debbono essere forniti in pieno stato di efﬁcienza e corrispondere aiie prescritte
caratteristiche. La valutazione deiie materie trasportate è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso,
con riferimento alia distanza.
Art. 19 - SUBAPPALTI O COTTIMI

È consentito ii subappalto nella misura non superiore al 30% deil'importo delia categoria
prevalente subappaltabile, calcoiato con riferimento al prezzo nel presente contratto d'appaito e nel rispetto
delle previsioni di cui all'art. 105 D. Lgs n. 5012016.
L'impresa, comunque, resterà ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

Art. 20 - OBBLIGHI DELL'lMPRESA IN MATEREA DI SICUREZZA

L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai
suoi Dipendenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi
Dipendenti ed operai.
L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad
esso affidati ed a far si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi
indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto
imputabile a terzi.
l_'Appaitatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai
lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere Fimmediato allontanamento dei tecnici ritenuti
non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti.
Art. 21 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO BELUIMPRESA

Oltre gli oneri dei Capitolato Generale e quelli del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore assume,
in relazione ai singoli ordini di servizio, anche gli oneri per:
a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione cii tutti i lavori;
b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e
materiali sia di proprietà dell'Amrninistrazione appaltante, sia delle altre ditte, consegnati
ail'Appaltatore;
c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni
e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;
d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;
e) l'ottenirnento delle licenze elo autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
daifappaltatore e sottoscritti per competenza daila stazione appaltante, i costi relativi al deposito cli
atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'appaltatore e rimborsati dalla stazione
appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;
f)

la presentazione alla Direzione dei lavori di tutte le campionature dei materiali, comprese le forniture,
necessari per Fesecuzione dei lavori, corredate di attestato elo certiﬁcato di conformità delle stesse,
rilasciato dal produttore e corrispondente alle prescrizioni dell'elenco prezzi allegato al progetto.

g) le attrezzature e gli utensili necessari per l'esecuzione delle opere, gli utensili ed il personale
necessari per il tracciamento e ie misurazioni dei lavori, per le veriﬂche richieste e per le operazioni
di collaudo;
h) Fapprestamento di tutte le opere provvisionaii, come: ponti, steccati, illuminazione, armature,
centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;
i)

la pulizia e sgombero, sia quotidiano che ad ultimazione dei lavori previsti in ogni singolo ordine di
sen/izio, delle parti di immobili interessate dai lavori;

3')

l'0sservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli operai

e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante
Vesecuzione dell'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;
k) la comunicazione alla Direzione dei lavori, entro il termine preﬁssato dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera;
l)

la ricezione, lo scarico ed il trasporto dei materiali e delle forniture nei luoghi di deposito situati
nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. l danni
che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze
imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese;

m) alla fornitura entro 30 gg dal verbale di consegna dei lavori, di attrezzatura hardware e software che
saranno richieste dalla D.L. e una macchina fotografica digitale, previa una penale di pari importo a
quella del materiale richiesto.
Art. 22 - RESPONSABlLlTA' DELUIMPRESA

L'lmpresa è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da
essa causati durante i'esecuzione dei lavori.
È obbligo deil'lmpresa adottare sia nell'esecuzione dei lavori che nella condotta del cantiere tutte le
cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori per non causare danni
a beni pubblici e privati.
L'lmpresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si
intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà,
pertanto, a carico della medesima impresa il completo risarcimento dei danni.
L'lmpresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed
assistenziali, e nelrespletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per
garantire Fincolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in
materia.
Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla impresa medesima, restanclone
sollevata la Stazione Appaltante.
Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze elo sotto la diretta ed esclusiva vigilanza
deil'lmpresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.
Entro i 3 giorni precedenti Finizio dell'appalto l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma
scritta i'eienco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i
soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di
un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
L'lmpresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il
registro infortuni previsto dalla vigente normativa.
Entro i 3 giorni precedenti l”avvio dell'appalto, l'impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il
referente per la sicurezza.
Più in generale, l'impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a
proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a
persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la Stazione
Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Art. 23 - PREZZi CONTRATTUALI-LAVORI IMPREVISTI E NUOVI PREZZI- MATERIALI IN GENERE

Si specifica che i prezzi unitari inciusi nel Prezziarlo di riferimento regionale e nelle anaiisi dei prezzi,
sono invariabili per tutta la durata dell'accordo, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e
spesa principale ed accessoria, provvisionate od effettiva che direttamente od indirettamente concorre
all'esecuzione ed al compimento del tavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto ie condizioni stabilite dal
contratto.
Tutti i prezzi, si riferiscono a lavori interamente ﬁniti in ogni parte ed a perfetta regoia d'arte, secondo
le modalita prescritte nel presente Capitolato Speciale d'Appaito ed in piena rispondenza alto scopo cui
sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.
Qualora tra i prezzi di cui all'etenco prezzi contrattuaie non siano previsti prezzi per alcuni lavori
necessari per risolvere le problematiche segnalate, si procede alla formazione di nuovi prezzi, comprensivi
di tutti gli oneri contrattuali, assicurativi, e previdenziaii e di tutte le opere necessarie per il compimento dei
lavoro, mediante apposito verbale di concordamento.
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dail'impresa di cui ai contratto principale.
i materiaii, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionaii e/o artigianali, possono provenire daita località che l'impresa ritiene essere di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alla qualità, alle
caratteristiche elo siano funzionali aile prestazioni da essa richieste.
CAPO TERZO
DISPOSIZIONE GENERALI
Art. 24 -TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI - FATTURAZIONE ELETTRONICA - VERiFlCA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ~

L'/Xggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi ﬁnanziari di cui all'an.3 della Legge
13/O8/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica ali'Amministrazione i dati identificativi richiesti dai comma 7
dello stesso articolo di iegge.
L'Aggiudicatario, ai sensi deiia Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione
eiettronica”, si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale di tutto quanto
contabiiizzato (secondo ie condizioni economiche deil'Accordo Quadro).
L'Aggiudicatario, ai sensi dei Decreto M.E.F. n. 55 del O3/O4./2013, deve provvedere all'inoitro deile
fatture elettroniche utilizzando tutti i riferimenti e ie informazioni ritenute utili, nonché ii Codice Univoco
d'Ufficio, inserito nell'lndice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), forniti a cura del D.L. all'atto delia
stipuia del contratto. Le fatture devono essere emesse con esposizione deii'lVA relativa con l'annotazione
“scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto deii`art. 17 ter del DPR 633/72 e dell'art. 2 del
Decreto MEF del 23/O1/2015.
l pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva veriﬁca del versamento
dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla veriﬁca di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis D.P.R.
602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/O1/2008.
Per eventuali trattenute derivanti dall'appiicazione delle disposizioni di cui ali'art.3O co.5 e 6 del Dlgs
50/2016 per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi elo per

inadempienza retributiva, da parte dell'Aggiudicatario, lo stesso non può opporre eccezioni di sorta, né ha
diritto a interessi o risarcimenti.
Le somme dovute per eventuali penalità, a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte dei
D.L, dovranno essere decuitate dai corrispettivi delle fatture. inoltre, in caso di mancata ricezione deile
fatture decurtate, l'Amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva.
Art. 25 - NORMATIVA ANTIMAFIA CODlCE ANTlMAFlA ED ANTiCORRUZlONE DELLA P.A.

Ai sensi dell'a|t.1 comma 2 del codice antimafia ed anticorruzione delia P.A. Fimpresa assume i
seguenti obblighi:
- obbligo di denunciare all”autorità giudiziaria elo agli organi di polizia, effettuandone segnalazione
anche alla pubblica amministrazione appaltante, ogni tentativo di estorsione o condizionamento, quali, ad
esempio, richieste di tangenti, pressioni per assunzioni di personale, per afﬁdamenti di subappalti,
danneggiamenti, furti e simili. Tale clausola sarà inserita nei contratti di subappalto;
- obbligo di non cedere lavori in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione di cui al
comma 1 del suddetto articolo 2;
- obbligo di garantire un efﬁcacia azione di vigilanza affinché l'accesso all'area ove si svolgono i lavori
possa essere consentito soltanto a persone o mezzi autorizzati. Le vioiazioni delle precedenti clausole
costituiranno causa di risoluzione del contratto ai sensi deili artt.i455 e 1466 dei codice civile
L'impresa prende atto che Faffidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata
aitintegraie e assoluto rispetto della vigente normativa antimaﬁa. Inclusa la legge n.136/2010 ln
particolare, Fìmpresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o
provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta
normativa, ne sono pendenti procedimenti per iapplicazione delle medesime disposizioni, ovvero
condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
l_'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di
diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero
del suo rappresentante legale, nonche dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche
successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del
presente contratto.
Art. 26 - OSSERVANZA Di LEGGI E REGOLAMENTE

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto
contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari
applicabili in materia di lavori pubblici.
Art. 27 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZiONI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in
occasione della procedura di gara disciplinata dai presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno
trattati esclusivamente per le ﬁnalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

CAPO QUARTO
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 28 - Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:
28.1 - Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed
anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a riﬁuto entro l limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno
e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature 0 drenaggi secondo le sagome
definitive di progetto;
- per puntellature, sbatacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonche sfridi, deterioramenti perdite parziali o totali del legname o del ferri;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per
la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinata con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l`Appaitatore aii'atto della consegna ed all'atto della misurazione;
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando
detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi ﬁssati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia con gli scavi di fondazione da eseguire con l`impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
l prezzi di elenco, relativi allo scavo di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani di scavo consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona dal volume ricadente nella zona stessa
e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
28.2 - Rilevati e rinterri
ll volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagilate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di sbancamento. l rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro
volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da
qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
28.3 - Riempimento con misto granulare
ll riempimento con misto granuiare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
28.4 - Paratie di calcestruzzo armato
Saranno valutate perla loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota di testata
della trave superiore di collegamento.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri perla trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura e
posa del ferro di armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida, nonché la
scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento, l'impiego di fanghi bentonitici,
I'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.
28.5 - Murature in genere
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a

voiume od a superficie, secondo ia categoria, in base a misure prese sui vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci.
Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1.00 m^2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazione,
ecc., che abbiano sezione superiore a 0.25 m^2, rimanendo per questi ultimi, ail'Appaltatore, l'onere per la loro
eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente
alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturaii od artiﬁciali, da
pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia a vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, eci
è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi
ultimi muri è pure sempre compresa i'eventuaie formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo
scoio delle acque ed in generale quella delle immorsature e ia costruzione di tutti gli incastri per la posa in
opera della pietra da taglio od artiﬁciaie.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalie,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, voite e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbono costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese neiia categoria delle volte e saranno valutati con i
prezzi delle murature rette senza aicun compenso in più.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con Pappiicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
murature.
Per ie ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto e diversa da quella del muro sul quaie insiste, ia parte incastrata sarà
considerata come delia stessa specie del muro stesso.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto ie aperture di superficie uguale o superiore a i m^2, intendendo nel prezzo compensata la formazione
di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione dei iavori ritenesse
opportuno di ordinare atto scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.
28.6 - Murature in pietra da taglio
La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base ai volume del primo
parallelepipedo retto rettangoiare, circoscrivibiie a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi
a superﬁcie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non
tenendo però alcun conto delie eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle
dimensioni assegnate dai tipi prescritti.
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri speciﬁcati nelle norme sui materiaii
e sui modi di esecuzione.
28.7 - Calcestruzzi
l calcestruzzi per fondazione, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere
pagati a metro cubo e misurati in opera in base aiie dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, dipendenti dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati
neile norme sul materiaii e sui modi di esecuzione.
28.8 - Conglomerato cementizio armato
ll conglomerato per opere in cemento armato di quaisiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà
effettuata in ragione del minimo parallelepipeclo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nei
relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo deii`armatura metallica, tutti gli oneri speciticati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempre che non sia pagata a
parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco dei
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori
di servizio, dall'innaizamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale i'opera di cemento armato dovrà
essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
ll ferro tondo per i`armatura di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaidata sarà
vaiutata secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere delia legatura
dei singoli elementi e la posa in opera delfarmatura stessa.

28.9 - Solai
I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di
cemento armato.
Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro quadrato di superﬂcie netta
misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni
opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente ﬁnito, come prescritto nelle norme sui materiali
e sui modi di esecuzione. Nei prezzo di solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles, o
di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro
occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità,
con tutti gli oneri speciﬁcati per le casseforme dei cementi armati.
ll prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni
in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte
tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.
28.10 - Controsoffitti
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superﬁcie della loro proiezione orizzontale. E' compreso e
compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e

mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione; è esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale.
28.11 - Vespai
Nei prezzi ciel vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle
norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.
28.12 - Pavimenti
l pavimenti, di qualunque genere, saranno vaiutati per la superﬁcie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente.
Nella misura non sarà perciò compresa Fincassatura dei pavimenti nell'intonaco.
l prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e riﬁniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui
modi di esecuzione, compreso il sottofondo.
ln ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli
oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere i'entità delle opere stesse.
28.13 - Rivestimenti di pareti
l rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superticie effettiva qualunque sia la sagoma e
la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere
per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di
collante per rivestimenti.
28.14 - Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati

alle superﬁci effettive dei materiali in opera.
Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nei presente capitolato, si intende compreso nei
prezzi.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,
regolini, chiavette, perni occorrenti per il ﬁssaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e
per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per
tutti i lavori che risultassero necessari perla perfetta rifinitura dopo la posa in opera.
l prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dellimbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto, un incastro perfetto.
28.15 - intonaci
i prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superﬁci laterali di

risatti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superﬁci laterali quando la loro larghezza superi 5
cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra
pareti e sofﬁtti e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere per la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccoiature e serramenti.
l prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere delfintasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di
superticie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadrature di detti vani.
Gli intonaci interni su tranese in foglie od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva;
dovranno pertanto essere detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro
riquadrature.
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
28.16 - Tinteggiature, coloriture e verniciature
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto,
stilatura e rinﬁlatura di inﬁssi, ecc.
Le tlnteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:
per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dellinﬁsso, oltre alla mostra o allo sguincio,
se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.
E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dell'imbotte tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà
eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di
sagome, risalti o risvolti;
per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernarl, serrande avvolgibili a
maglia, saranno computati i tre quarti della loro superﬁcie complessiva, misurata sempre in proiezione,
ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappa e simili accessori, dei quali non si terra conto
alcuno nella misurazione;
per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiera, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà
computata due volte la loro intera superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera
precedente;

per le serrande di lamiera ondulata od a elementi di lamiera sarà computata due volte e mezza la luce netta
del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la
coloritura della superficie non in vista.
Tutte le colorìture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si
intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura, di nottole, braccioletti e simili accessori.
28.17 - Infissi di legno
Gli infissi, come pone, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro
esterno dei telai, siano esse semplici o a cassettoni, senza tener conto dei zampini da incassare nei pavimenti
o soglie.
Le pareti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infrsso chiuso,
compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e
contromostre.
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a
muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre
corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla direzione dei lavori.
l prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'intisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere
dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.
28.18 - infissi di alluminio
Gli inﬁssi di alluminio, come tinestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a
cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati
con le rispettive voci di elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le
eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti

dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sul modi di esecuzione.
28.19 - Lavori di metallo
Tutti i lavori di metallo saranno in genere vaiutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo
dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con
pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese ciell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature
e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
iavorazioni, montatura e posizione in opera.
28.20 - Tubi pluviali
l tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc.
l tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti
sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e
cravatte di ferro.
l tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc., saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui
ai comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.
28.21 - impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento
a) Tubazioni e Canalizzazioni
- Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno vaiutate a peso, la quantificazione verra effettuata misurando
Feffettívo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, ai quale verrà applicato
il peso lineare del tubo accertata attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con
una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo
fissaggio con tasselli di espansione.
- Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminose saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verrà valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche
i pezzi speciali. Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di
consumo e di tenuta e l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
- Le tubazioni di rame nudo o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantiﬁcazione verrà
effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i
materiali di consumo e di tenuta, i'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi
speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
- Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verrà effettuata misurando l'eftettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente
anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo ﬁssaggio con tasselli ad
espansione.

- Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno vaiutate al metro lineare;
la quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti
sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gii sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle
staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
- l canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell'aria) o
in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno vaiutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La
quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale,
comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e
ﬁssaggi, al quale verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri
quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le
varie lunghezze parziali. ll peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle
variazioni percentuali del peso. E' compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per quelli in lamiera
nera.
b) Apparecchiature
- Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e
dimensioni. Sono comprese le lncidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- l radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, a kcal/h sulla base deliernissione termica ricavata dalle
rispettive tabelle della ditta costruttrice. Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli
estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno.
- l ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla
portata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della Ditta costruttrice. Nei prezzi sono compresi i
materiali di tenuta.
- Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla potenzialità
resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- l bruciatori saranno valutati a numero secondo le relative caratteristiche di funzionamento ed in relazione alla

portata del combustibile. Sono compresi l'apparecchiatura elettrica ed i tubi ﬂessibili di collegamento.
- Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento eci i
materiali di tenuta.

- l_e elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.
- l serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in
relazione alla capacità. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di
tenuta.
- l serbatoi autoclave saranno vaiutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione
alla capacità. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- l gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle eiettropompe ed alla capacità del serbatoio. Sono
compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.
- Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e tagliafuoco ed i
silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavanclo le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle ditte
costruttrici. Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.
- Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione della portata
dell'aria. E' compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di
sostegni.
- Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento
ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i materiali di collegamento.
- Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi. Sono compresi i
materiali di ﬁssaggio e collegamento.
- l condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda ed i recuperatori di
calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione
alla portata d'aria e alla emissione termica. Sono compresi i materiali di collegamento.
- l gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono comprese le
apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
- Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata. Sono comprese le apparecchiature elettriche
relative ed i pezzi speciali di collegamento.
- l gruppi completi antincendio UNI 45, UNI 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati
a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacità.
- l rivestimenti termoisolantí saranno valutati a metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie
esterna dello strato coibente.
- Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m^2 cadauna.
- Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.
- Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.
- l quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle
apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni
apparecchiatura a piè d'opera alimentata elettricamente.
28.22 - Impianti elettrico e telefonico
a) Canalizzazioni e cavi
- l tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno
valutati al metro lineare misurando Peffettìvo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli
sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il
relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.
- l cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo
lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Nei cavi unipolari o multipolari
di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, con esclusione dei cavi a
MT.
- l terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nei cavi di MT sono compresi tutti i materiali occorrenti
per la loro esecuzione.
- l cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando Feffettivo sviluppo lineare in opera,

aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. Sono
comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm^2, morsetti ﬁssi oltre tale
sezione.
- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagna sono compresi tutti gli accessori
quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese
le morsettiere.
b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici
- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa
e funzionante.
- l quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
- superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (lP);
- numero e caratteristiche degli interruttori, contatori e fusibili, ecc.
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serratura, i pannelli traforati per contenere le
apparecchiature, le etichette, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o ditferenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti
secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
a. il numero dei poli;
b. la tensione nominale;
c. la corrente nominale;
d. il potere di interruzione simmetrico;
e. il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello);
comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro
e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.
- l corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità.
Sono comprese le lampade, i portalampada e tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e
funzionante.
- l frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le
placche e gli accessori di ﬁssaggio che saranno valutati a numero.
28.23 - impianti ascensore e montacarichi
Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.
Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata necessari per
dare l'impianto completo e funzionante.
28.24 - Opere di assistenza agli impianti
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
- Scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in lato ai vari piani e sistemazione in magazzino
di tutti i materiali pertinenti agli impianti.
- Apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di
calcestruzzo armato.
- Muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori.
- Fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.
- Formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante,
baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie.
- Manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei
materiali che per il loro peso elo volume esigono tali prestazioni.
- l materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra.
- ll trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni.
- Scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate.
- Ponteggi di servizio interni ed esterni.
- Le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della
categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di
lavoro.
28.25 - Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per i quali sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla direzione dei lavori.

Circa ie prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai
contratti collettivi di iavoro, stipulati e convaiidati a norma delie leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appaito, Pirnpresa si obbliga ad appiicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di iavoro per gti operai dipendenti dalle
aziende industriaii edili ed afﬁni e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per ii tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'impresa si obbliga aitresi ad appiicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e ﬁno alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
l suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente aile associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriaie stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.
L'impresa è responsabile in rapporto aiia stazione appaitante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
coliettivo non disciplini tipotesi del subappalto.
li fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime tirnpresa dalla responsabilità di cui al
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli aitri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date daliimpresa ad altre imprese:
a. per la fornitura di materiali;
b. per la tornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.
in caso di inottemperanza agii obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad
essa segnaiata dalllspettorato dei Lavoro, la stazione appaitante medesima comunicherà all'impresa e, se nel
caso, anche ali'lspettorato suddetto, i`inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i iavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del

saldo, se E lavori sono stati uitimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra.
ll pagamento all'impresa delle somme accantonato non sarà effettuato sino a quando dallispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integraimente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può porre eccezioni alla stazione
appaltante, ne ha titoio al risarcimento danni.
28.26 - Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il Foro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo deil'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
ll prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibiie, ai lubriﬁcanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre al funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre ia pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno, e ia caldaia, la linea per il trasporto deli'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto ii tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi ii prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore
in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni aitra condizione di cose
anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nei prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per ie ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi aitra causa o perditempo.
28.27 - Trasporti
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, ia manodopera del
conducente, e ogni aitra spesa occorrente.
l mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
aiie prescritte caratteristiche.
La valutazione delie materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla
distanza.

