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DELL'APPALTO

DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO E CONDIZIONI
L’appalto in oggetto consiste nella realizzazione di n.35 pozzi verticali di captazione del biogas, di cui
n.23 nuovi ed il ripristino di n.12 esistenti, a servizio della discarica “Ischia di Crociano”, nel Comune
di Piombino (LI).
Il presente Capitolato si riferisce alle opere di:
-

Perforazione verticale di n.35 pozzi, mediante perforatrice meccanica;

-

Fornitura e posa di tubazioni microfessurate e piene, in HDPE De 250 per l’allestimento dei
pozzi verticali;

-

Fornitura e posa in opera di pietrischetto siliceo, pezz.ra 4-7 mm, per l’allestimento dei pozzi
verticali.

Nel contesto del presente Capitolato la società Rimateria S.p.A. è indicata con i termini di
Committente o Ente Appaltante, mentre l’impresa esecutrice dei lavori è indicata con i termini, pure
equivalenti, di Appaltatore, Impresa, Ditta, Esecutore.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e i materiali necessari per dare
l’opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto
nonché dagli elaborati progettuali allegati al contratto.
L’Appaltatore è tenuto a realizzare le opere “a regola d’arte”, secondo le migliori tecniche
conosciute, seguendo i criteri di buona economia ed in maniera da rispettare i termini e le modalità
realizzative specificate negli elaborati progettuali.
A tal fine, l’Appaltatore fornirà tutti gli occorrenti materiali, mezzi, manodopera e quant’altro
necessario, con gestione ed organizzazione autonoma ed a proprio rischio.
La forma, le dimensioni e gli elementi costruttivi degli ambienti risultano dai disegni e dalla
documentazione di progetto allegata.
Ad ogni buon fine si chiarisce che debbono comunque intendersi inclusi nella fornitura in opera, tutte
le opere ed i lavori comunque occorrenti al completo funzionamento delle stesse, in rapporto ai fini
specifici preposti, anche se ne fosse stata omessa parzialmente o totalmente la considerazione nei
disegni o nelle prescrizioni a base di gara.
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Tutte le apparecchiature, i componenti e le varie sezioni nel loro complesso, debbono essere
pienamente aderenti alla normativa vigente, anche se non esplicitamente indicata nei documenti a
base di gara; in cui tutte le sezioni, sia globalmente, sia nei loro singoli componenti dovranno
attenersi.

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo presunto lordo dei lavori a misura oggetto dell’appalto, risulta pari a €
138.160,00 (centotrentottomilacentosessanta/00) compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, come risulta nel prospetto sotto riportato:
Opere a misura:

Importo

Lavori a base di appalto

134.960,00

Costi sicurezza non soggetti a ribasso di gara

3.200,00

Importo complessivo dei lavori

138.160,00

Di seguito si elenca la ripartizione indicativa delle lavorazioni previste, non impegnativa per la
stazione appaltante e che potrà subire variazioni sulla base dell’effettiva contabilità.
OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

Euro 134.960,00

Oneri per la sicurezza

Euro 3.200,00

TOTALE

Euro 138.160,00

L’importo di cui sopra potrà variare in aumento o in diminuzione, per effetto di variazioni nelle
quantità di lavoro effettivamente eseguite, entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa.

ART.3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO
Le opere comprese nell'appalto, risultano dal presente capitolato speciale di appalto, e dagli
elaborati grafici di seguito elencati:
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RELAZIONI

A

Relazione Tecnico-Descrittiva e Cronoprogramma

B

Offerta/Modello di Offerta

C

Elenco Prezzi Unitari

D

Capitolato Speciale di Appalto – parte amministrativa

E

Capitolato Speciale di Appalto – parte tecnica

F

Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano di Manutenzione dell’Opera.
ELABORATI GRAFICI

Elab.1

SCALA

Planimetria generale e particolari costruttivi

1:1.000

ART.4 FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE
PROGETTATE
Le opere che formano l’oggetto del presente Capitolato sono riassunte nel progetto esecutivo di
realizzazione di n.35 pozzi di captazione biogas a servizio della discarica “Ischia di Crociano” nel
comune di Piombino (LI). del quale il presente Capitolato fa parte propone e descrive la sezione di
prolungamento dei pozzi verticali di captazione del biogas esistenti.
A titolo indicativo e non esaustivo ma per una comprensione generale si descrive sinteticamente
l’intervento che prevede la realizzazione di n.35 pozzi verticali di captazione del biogas, mediante
perforazione del corpo discarica con perforatrice meccanica.
Una descrizione dettagliata degli interventi previsti e delle apparecchiature necessarie viene
riportata nella relazione tecnica che costituisce parte integrante del presente progetto.
I particolari esecutivi delle opere potranno essere rilevati nei disegni di progetto o da schemi forniti
in corso d’opera e dalle clausole del presente Capitolato Speciale, salvo quanto sarà disposto all’atto
dell’esecuzione dalla Direzione dei Lavori che prescriverà i materiali e le modalità di esecuzione che
non fossero chiaramente specificati nel presente Capitolato.
Tutte le lavorazioni all’interno dei suddetti limiti di batteria, la loro fornitura e posa in opera, la loro
verifica nonché l’adeguamento delle parti esistenti e tutto quanto descritto all’interno della relazione
tecnico-descrittiva allegata costituisce oggetto del presente appalto e sarà ricompreso nell’importo
offerto. Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli, agli elaborati ed ai
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disegni da allegare al contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa
e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.
Il Committente si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della
consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportuno nell'interesse
della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per
avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente
capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art. 10 del Capitolato Generale.

ART.5 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A).
Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell’I.V.A., in quanto l'ammontare di detta
imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'impresa dall'Ente come previsto dalle
vigenti norme di Legge.

ART.6 ESCLUSIONI
Restano escluse dall'appalto le opere che il Committente si riserva di eseguire in proprio ovvero di
affidare ad altre Ditte, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni o richieste di compensi.
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CAPITOLO II: NORME GENERALI

ART.7 DOMICILIO DELL'APPALTATORE
L'appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede
dell'Amministrazione appaltante.

ART.8 REQUISITI DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI
L’impresa esecutrice dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in riferimento
all’oggetto del presente appalto, in merito al fatto che le lavorazioni sono riconducibili alla
categoria OG 12 classifica I , ai sensi del D.P.R. 05.10.2010 n° 207, in quanto la categoria
prevalente riguarda la realizzazione di opere di protezione ambientale L’Impresa dovrà
dimostrare di avere le capacità ed i mezzi tecnici per l’esecuzione dei lavori oggetto del
presente appalto, mediante la presentazione di organigrammi e libri matricola, schede
tecniche delle apparecchiature in possesso, patentini per l’esecuzione di lavorazioni
specialistiche, curriculum vitae dell’Impresa e dei suoi membri, e documentazione analoga.

ART.9 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO
L'Assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Appaltatore la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma
altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del
sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali cavi, condotte ecc. la possibilità di poter
utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave o fornitori del
materiale necessario ai lavori, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per
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l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei
rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul
giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al
ribasso-aumento da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

ART.10

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL

CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO
La Ditta ha l’obbligo di osservare, oltre alle norme del presente Capitolato, quelle di ogni
altra normativa di legge italiana e/o comunitaria, vigente o che sia emanata nel corso
d’opera, in tema di assicurazioni sociali e di

lavori pubblici che abbiano comunque

applicabilità ne caso degli interventi oggetto del presente Capitolato, compresi i relativi
regolamenti e le prescrizioni del Comune di Piombino (LI) e provinciali.
Inoltre la Ditta è tenuta al rispetto del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e decreti.
Per i materiali e le forniture da impiegare, si farà riferimento alle prescrizioni contrattuali ed
in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, alle caratteristiche stabilite dalle leggi
e dai regolamenti e delle norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente
richiamate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. In assenza di nuove ed aggiornate
norme, il Direttore dei Lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si impegna e
si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli
accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i
lavori suddetti.
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e
negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti
lavori.
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L'Impresa si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di
categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione
dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva,
naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione, dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
In caso inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante
medesima o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante procederà
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In particolare si precisa che l'appaltatore ha obbligo di comunicare mensilmente al direttore
dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto detto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il
numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei lavori ha il
diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni
mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

ART.11

CONTRATTO – STIPULA

Fanno parte integrante dell’Appalto:
1. La relazione Tecnico-Descrittiva;
2. L’offerta redatta sul modello allegato alla documentazione di progetto;
1. il Capitolato Speciale di Appalto – parte Tecnica ed Amministrativa;
3. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara espressamente di aver preso conoscenza
di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato e sarà indicato il domicilio eletto
dall'impresa appaltatrice.
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La data della stipula del contratto saranno, comunque, comunicati a cura della Stazione
Appaltante alla ditta appaltatrice.

ART.12

CAUZIONI – COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 103 – comma, 1 del D.Lgs 50/2016, è richiesta una garanzia fidejussoria del
10% (un decimo) dell'importo contrattuale, a titolo di cauzione definitiva. Nel caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, tale garanzia fidejussoria verrà
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
La garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.
161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve avere le caratteristiche di cui all'art. 103
del D. Lgs. n. 50/2016.
In ogni caso approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione,
la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza
necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.
La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere
Commessa C 397

P&I S.r.l. – Via del Lavoro, 56

– 50056 Montelupo F.no (Fi)

Pag. 12 di 35

Capitolato Speciale di Appalto – parte Amministrativa

Rev 00

ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

ART.13

ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA

Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa specifica per il lavoro in
oggetto, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, e che copra tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, e che deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in
corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di
impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della
Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e
scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas
provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di
vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o
di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è
tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto,
per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi
dell’articolo 1665 del codice civile.
Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) in ossequio
agli schemi tipo di cui al DM 123/2004 e deve prevedere:
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1) un importo pari all’importo dell'affidamento, a copertura di eventuali danni subiti dalla
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere verificatisi nel corso dei lavori;
2) un importo pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni,00) a copertura di eventuali danni
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
3) un importo pari ad euro 50.000 a copertura degli oneri derivanti da demolizione e
sgombero dei materiali in conseguenza dei danni di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4) un importo pari euro 2.000.000,00 (duemilioni,00) a copertura di danni a terzi causati nel
corso dell’esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura
dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, e comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le
stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione
appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilità disciplinato dall’art.92 del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.

ART.14

SUB – APPALTI

Per il subappalto l’Appaltatore deve inoltrare la documentazione nelle forme di cui all'art
105 del D.Lgs 50/2016.
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Ai sensi del predetto articolo, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono
subappaltabili fermo restando che il subappalto non può superare il 30% dell’importo
complessivo del contratto di appalto.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1.

Che i concorrenti abbiano indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che

intendono subappaltare o concedere in cottimo.
2.

Che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la

Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni;
3.

Che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione

Appaltante l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte
del subappaltatore dei requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016;
4.

Che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti previsti

dalla vigente normativa;
Per ottenere l’autorizzazione al subappalto od al cottimo l’Appaltatore dovrà comunicare
alla Committenza il nome e l’indirizzo dell’eventuale subappaltatore, nonché la natura e
l’entità del lavoro che si intende subappaltare o affidare in cottimo.
L’Appaltatore resterà ugualmente il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati, nei
confronti della Committenza.
Se durante l’esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, la Committenza stabilisse, a
suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al
ricevimento della comunicazione scritta, l’Appaltatore dovrà prendere immediate misure
per l’annullamento del relativo subappalto ed per l’allontanamento del subappaltatore.
L’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all’Appaltatore di pretendere
risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l’ultimazione delle opere.
È fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.
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Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o subappalto la
Stazione Appaltante deve acquisire il DURC d'ufficio.
Si applicano in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, le disposizioni di
cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016.

ART.15

RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate
da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di
sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità,
per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come modificato dal decreto- legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).
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RETRIBUZIONI

E

DEI

SUBAPPALTATORI
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:a) quando il subappaltatore o il cottimista è una
microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su
richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

ART.17

DIREZIONE

DEI

LAVORI

DA

PARTE

DELL'APPALTANTE
Il Committente nominerà un Ufficio di Direzione dei Lavori il quale impartirà le necessarie
disposizioni a mezzo di ordini di servizio e di annotazioni sul giornale dei lavori.

ART.18

RAPPRESENTANTE

DELL'APPALTATORE

SUI

LAVORI – PERSONALE DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente nella zona un proprio
rappresentante, con ampio mandato, in conformità di quanto disposto dal Capitolato
Generale.
Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori
assistenti ed operai, dietro semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori.
L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza
che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del
suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e
spese conseguenti.
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All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà dichiarare il nome del Tecnico al quale
intende affidare la direzione del cantiere, allegando la relativa dichiarazione di accettazione
sottoscritta dai tecnici designati, sui quali la Società Appaltante potrà esprimere
accettazione. Rimane fermo che il Direttore del Cantiere, unitamente all'Appaltatore è
responsabile della costruzione ed organizzazione del cantiere stesso, nonché della
incolumità delle persone e delle cose.

ART.19

ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dalla normativa vigente ed a quanto
specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui
appresso indicati:
a) tutte le spese contrattuali;
b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto
sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa
preposto alla Direzione e sorveglianza;
c) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza
di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel
sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno
avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le
segnalazioni di Legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai
lavori;
e) le spese per le esperienze, i saggi, il prelevamento dei provini, la preparazione,
l’effettuazione delle prove sui materiali, sia in cantiere, con attrezzature idonee e
certificate, sia in laboratorio, con l’invio dei campioni di materiale, forniti dall'appaltatore,
agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nel numero e nelle
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modalità previste dai documenti contrattuali (capitolati speciali di appalto). Gli oneri a
carico dell’Appaltatore comprendono il pagamento delle relative spese, e tasse, per le
prove dei materiali medesimi, anche per quelle che dovranno essere eseguite, durante il
corso dei lavori e durante i collaudi, per la ripetizione di prove risultate non soddisfacenti i
requisiti minimi richiesti;
f) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne
sia l'entità, che si rendessero necessarie per la protezione delle aree interessate dai lavori
eseguiti e/o da eseguire , il tutto sotto la propria responsabilità;
g) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltatore, posto
all’interno dell’impianto, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di
allontanare dal cantiere i materiali residuati dalle lavorazioni e quelli rimasti inutilizzati;
h) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e
l'uso delle materie pericolose, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito
e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
i) la fornitura dal giorno della consegna dei lavori, sino al lavoro ultimato, di strumenti
topografici, personale qualificato e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e
verifiche di ogni genere, secondo le indicazioni date dal Direttore dei Lavori;
l) la manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell'appalto, nel periodo che
sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo oppure, ove previsto,
all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Tale manutenzione comprende tutti i
lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per
dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i
danni prodotti da forza maggiore e quelli causati da Terzi, sempre che l'appaltatore ne
faccia regolare denuncia nei termini prescritti dalla normativa vigente;
m) le spese per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate;
n) la fornitura al Committente , entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della manodopera, i certificati di qualificazione degli operai, etc. Tale
documentazione dovrà essere inviata in copia anche alla Direzione Lavori.
La mancata ottemperanza dell'appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata
grave inadempienza contrattuale.
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o) la fornitura ed installazione di n.1 tabellone, delle dimensioni tipo e materiali che
saranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, del
nome dei progettisti, del Direttore dei Lavori, dell'assistente, del Coordinatore alla sicurezza
e dell'impresa, del tipo ed importo dei lavori ecc., secondo quanto sarà prescritto
dall'appaltante.
Qualora l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo
avviso dato per scritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella
notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto
pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte
dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa
sostenuta sul prossimo acconto.
Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato
rispetto degli obblighi sopra descritti, nel caso che, ai pagamenti stessi, debba provvedere
l'Appaltante.
Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento
entro il termine fissato nell'atto di notifica.
L'Appaltatore è, inoltre, responsabile a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle
indicazioni, prescrizioni e previsioni contenute nei documenti di Contratto e della perfetta
esecuzione e riuscita delle opere affidategli.
La presenza sul luogo della costruzione, del personale della Direzione dei Lavori o di
rappresentanti della Committente non annulla né limita la piena ed incondizionata
responsabilità dell’Impresa.
In particolare l'Appaltatore esonera fin d'ora il Committente da qualsiasi responsabilità sia
civile che penale per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi o prodursi in
dipendenza dei lavori assegnati.
Spettano pertanto all'Appaltatore le responsabilità tutte emergenti dalla esecuzione dei
lavori con procedimenti, materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali e cautele rispondenti
alle buone regole dell'arte nell’esecuzione dei lavori ed alle leggi e regolamenti vigenti in
materia.
Rientrano pertanto nelle responsabilità dell'Appaltatore le conseguenze derivanti
dall'inosservanza delle norme di comune prudenza e di quelle che regolano l'esecuzione dei
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lavori agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro; a tale riguardo l'Appaltatore
esonera da ogni responsabilità la Committente ed i suoi rappresentanti, sia il Direttore
Lavori, sia il personale facente parte a qualsiasi titolo della Direzione dei Lavori.
In particolare, sono a carico della Ditta Appaltatrice, anche gli obblighi ed oneri previsti
appresso:
-

l'impianto di cantiere e dotazione dello stesso delle indispensabili attrezzature e
macchinari, ponteggi, steccati, armature, mezzi di sollevamento, puntellamenti e
opere provvisionali per la sicurezza di persone e cose;

-

tutti i sistemi di protezione dell’area di lavoro, il mantenimento dell'accesso al
cantiere;

-

lo sgombero a lavori ultimati di tutte le provviste, mezzi d'opera, rottami, detriti,
materiali di scarto, il tutto entro 15 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei
lavori;

-

l’assistenza, con personale proprio, per l’esecuzione delle verifiche in situ sui
materiali e saldature.

L'appaltatore, durante l'esecuzione dell'opera, dovrà osservare le misure generali di tutela
e curare, in particolare:
-

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

-

la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di
accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

-

le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

-

la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico
degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare
la sicurezza e la salute dei lavoratori;

-

la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari
materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

-

l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da
attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

-

la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

-

le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del
cantiere.

L'appaltatore inoltre, dovrà:
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curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il Committente o il responsabile dei lavori;

-

curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e dei materiali di risulta,
avvengano correttamente.

ART.20

ORDINE

DA

TENERSI

NELL'ANDAMENTO

DEI

LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI
In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio
della Direzione Lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi dell'Appaltante.
Fermo restando la premessa di cui sopra, L’Appaltatore dovrà presentare, entro 10 gg
dall’aggiudicazione, un cronoprogramma dettagliato per l’esecuzione dei lavori.
Il cronoprogramma dovrà essere sottoposto alla approvazione della Direzione dei Lavori,
circa le modalità di esecuzione stabilite dal contratto e dal presente capitolato.
Il cronoprogramma dei lavori sarà impegnativo per l'impresa la quale rispetterà, comunque,
i termini di avanzamento ed ogni altra modalità, mentre non vincolerà la Stazione
Appaltante, la quale potrà ordinarne modifiche in corso di attuazione per comprovate
esigenze, non prevedibili, derivanti dalla natura o dalle particolari difficoltà del lavoro.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà facoltà all'appaltante di
non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.
L'appaltante, nel caso di dimostrate proprie esigenze, si riserva comunque il diritto di
stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di
disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno, senza che
l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
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DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO

STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo
dove i lavori vengono compiuti , ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò
anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli stessi un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo
arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti
dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il
prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta,
ma sarà invece tenuto a rimborsare l'Appaltante delle maggiori spese di assistenza.
Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il
prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre
l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario
effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente, un compenso pari alla
percentuale di maggiorazione stabilita per lavoro straordinario nei contratti di lavoro,
applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera
corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.
Nessun compenso aggiuntivo, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro
continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si
svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza
interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza
interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla
Direzione Lavori.
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CONSEGNA LAVORI

Il Committente si riserva di effettuare la consegna anticipata dei lavori nella mora della
stipula del contratto.
Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori ed il Direttore dei
Lavori fornirà tutti gli eventuali chiarimenti ed informazioni occorrenti all’appaltatore.
La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data
di questo decorre il termine utile per il compimento delle opere.
La consegna dei lavori potrà essere eseguita per sub-lotti o fasi, secondo le esigenze
operative del cantiere, sulla base delle indicazioni fornite ad insindacabile giudizio, dalla
Committenza e/o dalla D.L.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Committente assegnerà un
termine perentorio, decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto. In tal caso il
Committente procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il
risarcimento del maggior danno.
Le consegne dei vari sub-lotti o fasi, potranno essere differite l’una dalle altre, sulla base
delle esigenze gestionali della discarica, senza che l’Impresa Appaltatrice possa chiedere
compensi aggiuntivi. La consegna dell’ultima fase esecutiva dovrà comunque avvenire entro
18 mesi dalla data di consegna lavori della prima fase esecutiva.

ART.23

TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI E

PENALI
Tutte le opere appaltate indicate nel presente Capitolato, dovranno essere completamente
ultimate entro 50 (dicasi cinquantanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del
verbale di consegna lavori.
In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ogni altro
lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
Commessa C 397

P&I S.r.l. – Via del Lavoro, 56

– 50056 Montelupo F.no (Fi)

Pag. 24 di 35

Capitolato Speciale di Appalto – parte Amministrativa

Rev 00

I lavori potranno essere consegnati per sub-lotti o fasi: in tal caso, ciascun sub-lotto o fase,
dovrà essere completato sulla base del tempo utile previsto indicato in ciascun verbale di
consegna lavori, redatto dal Direttore dei Lavori.
In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ogni altro
lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
La penale pecuniaria viene stabilita in € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo
nell’ultimazione dei lavori.

ART.24

ESECUZIONE

DI

UFFICIO

DEI

LAVORI

–

RESCISSIONE DEL CONTRATTO
L'appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere
all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti
dalla vigente normativa sui lavori pubblici.

ART.25

DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, perché provocati da eventi
eccezionali, saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dal Capitolato
Generale, sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.
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CIRCA

LE

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI E RESPONSABILITA’ VERSO
TERZI
In relazione a quanto prescrive la normativa vigente e le disposizioni in materia assicurativa
ed assistenziale, l'Appaltatore dovrà assumere, verso gli operai ed il personale in genere
impiegato nell'Appalto, tutti gli obblighi di legge e di regolamento in vigore o che potranno
intervenire in corso dell'Appalto, ed in particolare quelli riguardanti le assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro, l'invalidità, i trattamenti pensionistici obbligatori, il trattamento di
fine rapporto, la disoccupazione involontaria, e quant’altro previsto dai contratti collettivi di
Categoria.
L'Appaltatore inoltre è obbligato ad effettuare tutte le provvidenze atte a prevenire
infortuni e ad usare le cautele che valgono ad assicurare l'incolumità degli operai impiegati
nei lavori e dei terzi in genere, tenendo sollevata, in ogni caso, la Direzione dei Lavori e la
Committenza da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi incidente o danno anche
rispetto a terzi. In particolare dovrà applicare le norme contenute nel D.lgs 81/2008, e
successive integrazioni, sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sul
lavoro.

ART.27

PAGAMENTI IN CONTO E SALDO DEI LAVORI

I pagamenti in acconto in corso d'opera, non potranno essere fatti prima che il credito
liquido dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita ritenuta, raggiunta la
somma di € 70.000 (euro settantamila).
L’eventuale ritardo nella liquidazione dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di
sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore dei Lavori
appositi stati di avanzamento, nei quali saranno riportati: per il lavori a misura, le quantità
che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi
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contrattuali, per i lavori in economia gli importi delle liste settimanali di operai e mezzi
eventualmente forniti dall'Appaltatore.
Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o in
contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.
Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le
ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e
gli eventuali crediti dell'Appaltante verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o per
qualsiasi altro motivo, nonché le penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso per ritardata
ultimazione dei lavori o per altri motivi.
Col certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia
la somma cui possa ascendere.
Le fatture emesse dall’Applatatore sono soggette al regime IVA split payment ai sensi
dell’art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/2014 e pertanto devono riportare
l’imponibile e l’IVA con l’indicazione del richiamo normativo “art. 17 ter DPR 633/1972 –
regime split payment”.
Le fatture dovranno riportare il numero di CIG.
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi.

ART.28

COLLAUDO E CONTO FINALE

Il Conto Finale verrà compilato entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione lavori, quale
risulta da apposito certificato del Direttore Lavori.
Il collaudo dei lavori, ove previsto, verrà eseguito per ciascun lotto o fase esecutiva, e dovrà
avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate,
relativamente al sub-lotto di competenza, e comunque nel rispetto della normativa vigente.
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Nel caso che il Certificato di Collaudo sia sostituito da quello di Regolare Esecuzione, nei
casi consentiti, il certificato verrà emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei
lavori di ciascuna fase esecutiva.
Se il Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione non verranno approvati entro 3 (tre)
mesi dalla scadenza del termine di cui sopra e salvo che il ritardo non dipenda da
inadempienze dell'Impresa, l'Appaltatore avrà diritto alla restituzione delle somme
depositate a titolo di cauzione, ritenute, ecc. salvo le sue responsabilità in sede di collaudo.

ART.29

GARANZIA SUI LAVORI

La garanzia è fissata entro 24 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo o, in
alternativa, del certificato di regolare esecuzione. Per garanzia dei lavori entro il termine
precisato, si intende, obbligo che incombe alla Ditta di riparare tempestivamente, a sue
spese, comprese quelle di verifica, tutti i danni ed i malfunzionamenti che si manifestano
negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio.
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CAPITOLO III: QUALITÀ' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART.30

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, ed in ogni caso con
qualità e pregi uguali o superiori a quanti per essi prescritto dalla legislazione vigente, pertanto
ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di omologazione, classificazione e
conformità.
In ogni caso prima di essere impiegati, detti materiali dovranno ottenere l'approvazione della
Direzione Lavori in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durabilità,
applicazione ecc., stabiliti dal presente Capitolato.
L'Impresa Appaltatrice sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a tutte sue spese, alle prove
previste nei documenti contrattuali o alle quali la Direzione Lavori riterrà utile sottoporre i materiali
da impiegare od anche già impiegati dall'impresa stessa, in dipendenza del presente appalto.
Dette prove verranno effettuate sia in campo, sia da un laboratorio ufficialmente autorizzato,
secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale – Parte Tecnica, ovvero quando ciò sia disposto da
legge regolamenti e norme vigenti.
Affinché il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei
lavori, l'Impresa Appaltatrice dovrà approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre
notoriamente a prove di laboratorio, provvedendo a presentare immediatamente dopo la consegna
dei lavori, campioni dei materiali per i quali sono richieste particolari caratteristiche. Saranno esclusi
materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti.
Per i materiali già approvvigionati a piè d'opera e riconosciuti non idonei, la Direzione dei lavori
deciderà, a suo insindacabile giudizio, se essi debbano venire senz'altro scartati oppure se possano
ammettersi applicando una adeguata detrazione percentuale sulla loro quantità o sul loro prezzo. Nel
primo caso, e nel secondo quando l'Impresa Appaltatrice non intende accettare la detrazione
stabilita dalla D.L, l'Impresa stessa dovrà provvedere a tutte sue spese all'allontanamento dal
cantiere dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla comunicazione delle
decisioni della Direzione Lavori; in mancanza, potrà provvedere direttamente l'Amministrazione
Appaltante, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice.
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Le decisioni della Direzione dei Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun
caso pregiudicare il diritto dell'Amministrazione Appaltante in sede di collaudo.
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CAPITOLO IV: NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

ART.31

NORME GENERALI

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata con metodi geometrici, a numero a peso o a
misura in relazione a quanto previsto dal C.M.E.
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto od ordinate dalla Direzione dei
Lavori, anche se dalle misure di controllo si dovessero rilevare spessori, lunghezze e cubature
effettivamente superiori.
Soltanto nel caso in cui tali maggiori dimensioni siano giustificabili da lavori autorizzati dalla D.L, da
normali tolleranze, da differenze, tra lo stato di progetto e quello effettivo, riscontrate mediante
misure sul posto

eseguite in contraddittorio con la Direzione Lavori, se ne terrà conto nella

contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle progettate o ordinate, in assenza di
ordine scritto da parte della D.L, e l'Impresa Appaltatrice potrà essere chiamata in conseguenza al
rifacimento a tutto suo carico. Le misure saranno prese in contraddittorio da personale qualificato,
con strumentazione idonea man mano che si prosegue nell'esecuzione dei lavori e riportate in
apposito libretto che verrà firmato dagli incaricati della Direzione Lavori e dall'Impresa.
Restano in ogni modo salve le possibilità di verifica e di rettifica, durante le operazioni di collaudo.

ART.32

LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specifiche indicate
nelle norme del Capitolato Speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco. In caso diverso
sono utilizzate le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Impresa possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste
in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionale di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
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Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato e secondo i tipi
indicati e previsti negli elaborati progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i
prezzi unitari definiti in sede di offerta.
Qualora si presentassero dei contrasti con le prescrizioni del presente Capitolato, l’Impresa è tenuta
a segnalare in tempo utile al Direttore dei Lavori la necessità di procedere al rilievo in contradditorio
dei lavori eseguiti. Qualora l’Impresa non ottemperi a questa norma o lo faccia con ritardo, in modo
che non sia più possibile eseguire le misure dirette, dovrà rimettersi al Direttore dei Lavori circa
l’eventuale valutazione delle opere non rilevate in contraddittorio.
L’Impresa dovrà provvedere, con proprio personale ed a proprie spese, alle ricognizioni, alle misure
dei materiali e delle opere, nonché all’elaborazione contabile dei dati rilevati, sempre in
contraddittorio con il personale del Direttore dei Lavori, che provvederà successivamente alla
relativa contabilizzazione.

ART.33

NORME PARTICOLARI

In ogni caso l'Impresa Appaltatrice ha obbligo di verificare il prezzo unitario stabilito per i lavori in
corso di esecuzione ed eventualmente far presente alla Direzione Lavori la discordanza fra i lavori da
eseguire ed i prezzi unitari dell'apposito elenco.

ART.34

PREZZI DI EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di lavori non previsti e per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti nell’ Elenco
Prezzi Unitari e/o nel Computo Metrico Estimativo, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi,
ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore.
Gli operai adibiti ai lavori ad economia dovranno essere idonei alle opere da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.
I mezzi di trasporto, le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di
efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento; la relativa
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manutenzione, il trasporto in cantiere ed i periodi di fermo in cantiere, saranno a carico
dell'Appaltatore.
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CAPITOLO V: REVISIONE DEI PREZZI

ART.35

REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei
prezzi contrattuali.
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CAPITOLO VI: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART.36

RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, si procederà alla
risoluzione di esse a norma dell’art.108 del D.L. n.50/2016 e del Regolamento approvato con D.P.R.
n.207/2010.
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