
 

 
COMUNE DI VITTORIA 

UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE 
“GESTIONE APPALTI” 

Via C. delle Alpi n. 432-Vittoria Tel. 0932/514932 Fax 0932/864352 
email: dirigente.upiga@comunevittoria.gov.it 

dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it 
 
Prot.________      Vittoria, ______________ 

 
Alla Ditta____________________________ 

 
       Via_________________________ 

 
 _______________________ 

 
OGGETTO:  Invito alla gara informale, mediante cottimo fiduciario per l’aggiudicazione del servizio di  

“Noleggio di tribune, palco e pedana, gazebo e bagni chimici per l’impianto sportivo 
Lanterna”.  

 
 Il giorno 04/07/2014  alle ore 9,30 presso i locali dell’Unità di Progetto Intersettoriale “Gestione 
Appalti”  sito in Via Cacc. Delle Alpi n.432, , verrà espletata la gara per l’aggiudicazione, a mezzo Cottimo 
Fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del Decreto L.vo 163/06, dell’ art. 332 del D.P.R. n. 207/2010  e del 
Regolamento Comunale approvato con C.C. n. 135/2010,  per il servizio di “Noleggio di tribune, palco e 
pedana, gazebo e bagni chimici per l’impianto sportivo Lanterna” .  
L'importo dell’appalto a base d'asta ammonta ad  €25.000,00 compresi oneri di sicurezza e costo del personale 
non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%. 
Importo del servizio a base d’asta    € 12.500,00 
Costo del personale non soggetti a ribasso € 10.000,00  
Oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso €   2.500,00 
 
L’importo dei lavori trova copertura  finanziaria sui fondi del bilancio comunale ed è subordinato al 
perfezionamento della copertura finanziaria. 
Categoria: noleggio palchi e spettacoli   
La ditta, unitamente all’offerta in ribasso dovrà presentare una dichiarazione, accompagnata da 
fotocopia di documento di riconoscimento, in corso di validità, con la quale chiede di essere ammessa alla 
gara e di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.L.vo n. 163/06 e ss.mm.ii. , di 
essere in regola con il DURC e inoltre di accettare, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole 
del Foglio Patti e Condizioni  relativo al servizio in oggetto. 
 
L’offerta e la dichiarazione,  dovrà pervenire entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 04/07/2014, pena 
l’esclusione dalla gara, a mezzo fax al n. 0932/864352 o tramite pec: dirigente.lavori 
pubblici@pec.comunevittoria.gov.it 
 
I lavori saranno affidati alla Ditta che avrà presentato il maggior ribasso percentuale sull’importo a base d’asta. 
 
La consegna dei lavori avverrà in via d’urgenza. 
Inizio lavori: 10/07/2014. 
Ultimazione dei lavori entro il 19/07/2014. 
Il servizio oggetto del contratto avrà durata di giorni 30 (trenta) continuativi a partire dal giorno 
successivo alla data di consegna. 
 

Tutti gli atti relativi al presente appalto (Foglio Patti e Condizioni, e modulistica) possono essere 
scaricati sul sito internet: www.comunevittoria.gov.it   Link U.P.I.G.A. “ GARE  E APPALTI” sezione  
“ Cottimi Lavori” o  visionati presso l’Unità di Progetto Intersettoriale - Gestione Appalti - Via Cacc. 
delle Alpi n. 432, p. 1°, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi escluso il sabato. 

 
ISTRUTTORE AMM.VO         IL DIRIGENTE 
Sig.ra Giovanna Baggione        Ing. Angelo Piccione 
Sig.ra Giuseppa Bongiorno 



 
DICHIARAZIONE 

(resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
Oggetto: Gara informale, mediante cottimo fiduciario per l’aggiudicazione del servizio di  
“Noleggio di tribune, palco e pedana, gazebo e bagni chimici per l’impianto sportivo Lanterna”. 
 
Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a 
…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via 
…….…………………….. nella qualità di ………………………………….. ……della 
ditta………………………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del 
Commercio di………………………………… ) al n. di REA____________ 
P.IVA______________________partecipante alla procedura sopra indicata, 

DICHIARA 
indicandole specificatamente,di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38  del D.lgs. 
163/06 e s.m.i aggiornato alla legge n. 3 del 2012 e al decreto-legge n. 5 del 2012, e precisamente: 
 a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 del Decreto L.vo n.159/2011, o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 67 del suddetto Decreto L.vo n.159/2011. 
(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società); 
 c) - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18; 
(Si avverte che devono essere indicate tutte  le condanne penali riportate, comprese quelle per le 
quali ha beneficiato della non menzione). 
(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare 
o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci  o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 
 d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 e s.m.i. 
(L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e sarà 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa). 
 e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 
 f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della 
stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal questa stazione appaltante e di non 
aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante. 
 g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
è stabilito; 



 
(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 
importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 602) 
 h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti; 
(La stazione appaltante è tenuta a darne comunicazione con le modalità di cui al comma 1-ter: In 
caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che 
siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione 
nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è 
cancellata e perde comunque efficacia). 
 i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito. 
(Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui 
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi 
dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico 
di regolarità contributiva) 
 l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68. 
 m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 
2, lett. c), del D.lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.14, comma 1, del D. 
Lgs. n.81/2008; 

m/bis- (solo per le ditte in possesso dell’attestazione SOA) che nei propri confronti, ai sensi 
dell’art. 40, comma 9-quater non risulta  l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 
10, per aver presentato falsa dichiarazioni o falsa  documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
SOA; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che: 
 CASO 1) 
- Dichiara di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e 
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio) 
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, 
lettera b), legge n. 106 del 2011). 
 CASO 2) Dichiara di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 
(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera m-ter devono essere rese dai soggetti di cui alla 
precedente lett.b) 
m-quater): 
 a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero, in alternativa 
 b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero, in alternativa 
 c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 



 
aver formulato l'offerta autonomamente. (In questo caso indica denominazione, ragione sociale e 
sede delle imprese o dei concorrenti con cui è in collegamento). 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nelle ipotesi di cui alle suddette lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i 
quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi. 
-  Dichiara di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità 
a contrattare con la pubblica amministrazione; 
-  Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 del Decreto L.vo n.159/2011, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 
-   Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
-  Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2 della L.R. n° 15/2008 di non essere oggetto di 
rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 
organizzata.  
(Si prega di barrare le caselle) 

Addì ,______________________ 
                                                                                              Firma 
      _____________________________ 

 
 
(Si prega di allegare fotocopia documento identità in corso di validità) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO: Gara informale, mediante cottimo fiduciario per l’aggiudicazione del servizio di  “Noleggio 
di tribune, palco e pedana, gazebo e bagni chimici per l’impianto sportivo Lanterna”. 
 

SCHEDA DATI PER RICHIESTA DURC da parte della Stazione appaltante 

Data                         Il Dichiarante 
 
N.B. Si allega documento di riconoscimento 
 
 
 
 
 

I  IMPRESA:  

1 
Codice Fiscale 

E.mail 

2  Denominazione/Ragione Sociale 

3 

Sede Legale 

Cap e Provincia 

Comune 

Via/piazza e numero civico 

4 

Sede operativa 

Cap e Provincia 

Comune 

Via/piazza e numero civico 

5  Recapito corrispondenza  sede legale                     sede operativa 

6  Tipo impresa    impresa                          lavoratore autonomo 

7  C.C.N.L. applicato 

  Edile Industria             Edile Piccola Media Impresa 
 Edile Cooperazione      Edile Artigianato 

□ Altro, non Edile (specificare)__________________ 

8  Dimensione aziendale  

  da 0 a 5                          da 6 a 15 
 da 16 a 50                       da 51 a 100 
 oltre 

II  ENTI PREVIDENZIALI 

1 
INAIL ‐ codice ditta 

INAIL ‐ posizioni assicurative territoriali 

2 

INPS ‐ matricola azienda 

INPS ‐ sede competente 

3 

CASSA EDILE ‐ Codice impresa 

CASSA EDILE ‐ codice cassa  
Si dovrà inoltre specificare la percentuale della manodopera 
occorrente ____% 



 
Dichiarazione resa in ossequio all’art. 3 e 6 della Legge n. 136 del 13/08/2010 (Tracciabilità 
dei flussi finanziari) 

 
OGGETTO: Gara informale, mediante cottimo fiduciario per l’aggiudicazione del servizio di  “Noleggio 
di tribune, palco e pedana, gazebo e bagni chimici per l’impianto sportivo Lanterna”. 
 
Con  la  presente  dichiarazione,  il  sottoscritto/a  ______________________,  nato  a 
________________Il________________________e residente a__________________ 
Via____________________________ della qualità di____________________della 
Ditta______________________. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di 
Commercio di__________________,affidatario dell’appalto in oggetto in ordine all’appalto di che 
trattasi, indica conto corrente n_______________________________________________acceso 
presso il _____________________________- Agenzia di____________________-Codice IBAN-
N________________________________________sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme 
relative all’appalto e di cui l’impresa si dovrà avvalere per tutte la operazioni relative all’appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di 
bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. 
Il mancato rispetto degli obblighi del presente articolo comporta la risoluzione del contratto 
per inadempimento contrattuale. 
 
I nominativi delle persone che hanno accesso e firma sul suddetto conto corrente sono: 
 
 
 
 
Indicare data e luogo di nascita e codice fiscale. 
 
Timbro e firma 

Firma leggibile 
 
N.B. Si allega documento di riconoscimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITOLO I 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO 
DESIGNAZIONE DELLE OPERE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Art. 1 
OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto “Noleggio di tribune, palco e pedana modulare, gazebo e bagni chimici per 
l’impianto sportivo Lanterna”; dettagliatamente descritto nel computo estimativo. Le indicazioni del presente 
Foglio Patti e Condizioni ne forniscono la conoscenza qualitativa e le caratteristiche di esecuzione. 
      Art. 2 

AMMONTARE DELL'APPALTO 
2.1. IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'APPALTO. 
L'importo del servizio del presente appalto ammonta a: 

n descrizione importo 
1 Importo del servizio €  25.000,00 
 A detrarre  
 a) costi per la sicurezza (non soggette a ribasso d’asta) €    2.500,00 
 b) costi della mano d’opera (non soggetti a ribasso d’asta) €  10.000,00 
 Resta il servizio al netto €  12.500,00 
2 Per IVA al 22 % €    5.500,00 

 Totale €  30.500,00 
 
2.2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI        
Con riferimento all'importo di cui alla precedente art.2.1., la distribuzione presuntiva delle varie categorie di 
lavoro da realizzare risulta essere: SERVIZI  
2.3. VARIAZIONE DEGLI IMPORTI         
Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di servizi, soggetti 
al medesimo ribasso d'asta, potranno variare tanto in più quanto in meno,e, cioè sia in via assoluta quando 
nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante 
riterrà necessario od opportuno apportare al progetto, nei limiti e con le prescrizioni di cui al vigente capitolato 
generale d’appalto art. 311, approvato con  D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.   
Le varianti e aggiunte che dovessero, invece, essere ritenute, a giudizio insindacabile della Direzione Tecnica, 
dannose e inutili ai fini del lavoro, dovranno essere rimosse e realizzate conformi al progetto e alle prescrizioni 
della Direzione Tecnica, che saranno indicate.        

ART.3 
DESIGNAZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO 

3.1. Il servizio che forma oggetto del presente appalto può riassumersi come appresso. 
1) noleggio di tribune metalliche prefabbricate; 
2) noleggio di palco e pedana prefabbricate in metallo; 
3) noleggi di gazebo; 
4) noleggio di bagni chimici. 
E' esplicito patto contrattuale che tutti i servizi previsti nel presente appalto debbono essere eseguite con i più 
moderni e perfezionati mezzi meccanici, di tale produttività e numero da assicurare la tempestiva ultimazione 
degli interventi ordinati, eseguiti a regola d'arte, entro il tempo assegnato.     
E' consentita l’esecuzione del servizio  a mano per quelli la cui entità o peculiarità o qualità non consenta l'uso 
di macchine.  
Resta inteso che le indicazioni fornite nel presente articolo circa il servizio da eseguire, o che si prevede si 
potrà rendere necessario eseguire, debbono ritenersi unicamente come indicazione di massima per rendersi 
ragione del servizio da eseguire.   
Resta, altresì, salva  ed insindacabile la facoltà dell'Amministrazione, nei tempi e nei modi ritenuti pi 
opportuni, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio, di ordinare qualunque altro tipo di 
servizio nel corso dell'appalto, purché, lo stesso si configuri quale servizio ordinario, senza che l'Impresa possa 
trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal 
vigente Capitolato Generale di Appalto e dal presente Foglio Patti e Condizioni.   
3.2. SERVIZI ESCLUSI DALL'APPALTO:        
Restano esclusi dall'appalto tutti quei servizi, della stessa natura, che l'Amministrazione si riserva di affidare 
ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari 
compensi. 

ART.4  
CONDIZIONI DI APPALTO 

Nell'accettare i servizi sopra designati l'Appaltatore dichiara: 



 
a) di aver preso conoscenza dei servizi da eseguire, di aver visitato le località interessate ai servizi e di averne 
accettato le condizioni; 
b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, 
quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti. 
c) produrre i calcoli strutturali,  i verbali di corretto montaggio, i collaudi (a firma di tecnico abilitato), i  
    certificati di conformità alle Leggi e normative vigenti, di tutte quelle opere fornite in noleggio. 
 
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni 
o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino 
come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente 
capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisione. 

ART.5  
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE 

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o 
che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione delle forniture siano più gravosi di quelli previsti 
nel presente foglio, sì da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare 
compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale 
tali servizi sono stati disposti. 
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente 
stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di 
qualsiasi efficacia. 

CAPITOLO II 
LEGGI E REGOLAMENTI 

ART. 6 
OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL  

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO 
L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella REGIONE SICILIANA in materia di 
opere pubbliche ovvero dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011; è soggetto inoltre all'esatta osservanza di tutte le 
condizioni stabilite nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel D.M. 19 aprile 2000 n.145 (nelle parti non abrogate 
dal D.P.R. 207/2010), nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per tutto ciò che non sia opposizione con le condizioni 
espresse nel presente foglio.  
E' necessaria per la partecipazione alla gara l'iscrizione alla C.C.I.A.A.    
Nell'esecuzione dei servizi dovranno essere rispettate norme, leggi, regolamenti e circolari vigenti. 
      ART. 7 

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 
 Sono allegati al contratto e ne forma parte integrante:  
- COMPUTO ESTIMATIVO;    
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI.        
In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione fornirà all'appaltatore gli eventuali elaborati tecnici che 
dovessero occorrere per la più perfetta realizzazione dei servizi ed ogni altro elemento sufficiente ad 
individuare la consistenza qualitativa e quantificativa dei servizi da eseguire. Il contratto è regolato, inoltre, 
dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture D.P.R. 207/2010 e dal Capitolato Generale d’Appalto D.M. 19 aprile 2000 n.145 (nelle parti 
non abrogate dal D.P.R. 207/2010). 
      ART. 8 

CAUZIONE DEFINITIVA ED OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO 
DEFINITIVO 

L’impresa aggiudicatrice, a garanzia del contratto d’appalto,  presterà  una cauzione tramite polizza 
fidejussoria bancaria o assicurativa pari  al 10% dell’importo contrattuale, suscettibile di eventuale aumento 
nei casi previsti, ai sensi dell’ art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.123 del D.P.R. 207/2010 recepito in 
Sicilia dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011. 
Tale fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 
La cauzione avrà durata di anni 1 (uno) dalla data di emissione. 
Non istituisce cauzione solo nei casi previsti ai sensi dell’art. 22 comma 3 del vigente Regolamento Comunale 
per l’affidamento in economia di lavori, forniture e servizi, approvato con Delibera di C.C. n. 135 del 
06/10/2010. 
La durata indicata nella polizza fidejussoria è da ritenersi puramente presunta e la ditta si obbliga a compiere 
nei confronti dell’istituto che ha emesso la polizza tutti gli incombenti necessari per prolungare l’efficacia di 
essa, sino al giorno di emissione delle Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.  



 
L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito in giorni 30 dalla data di completamento 
degli adempimenti connessi alla gara di aggiudicazione e sarà immediatamente esecutivo. 

ART. 9 
DURATA DEL SERVIZIO  

Il servizio oggetto del contratto avrà durata di giorni 30 (trenta) continuativi a partire dal giorno successivo 
alla data di consegna. 
La penale per la ritardata ultimazione del servizio rispetto al termine assegnato è stabilita in misura di € 100,00   
per ogni giorno di ritardo. Ove il ritardo dovesse eccedere i dieci giorni dalla scadenza prevista nel verbale di 
consegna, si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno e all’incameramento della eventuale cauzione. 
L’anticipata ultimazione del servizio rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di alcun premio 
d’incentivazione. 
Resta stabilito che per l'esecuzione o il completamento del servizio che siano stati richiesti con ordini di 
servizio emessi dall'Amm.ne entro il termine di durata come stabilito al primo comma, l’ultimazione del 
servizio deve intendersi prorogata fino alla scadenza del termine utile indicato nei predetti ordini di servizio.
      ART. 10 

DOMICILIO DELL'APPALTATORE 
Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore dovrà eleggere domicilio presso il Comune ove ha sede 
l'ufficio della Direzione e sorveglianza del servizio appaltato. 
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione dipendente del contratto d'appalto, 
saranno effettuati a mezzo messo comunale o a mezzo raccomandata postale o per via email o per le vie brevi. 

ART. 11 
CONSEGNA DEL SERVIZIO 

La consegna del servizio si intende effettuato con il primo ordine di servizio, o con la redazione del verbale di 
consegna.  
L’appaltatore darà inizio al servizio immediatamente e ad ogni modo non oltre 5 (cinque) giorni dal verbale di 
consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento/00). Ove il ritardo 
dovesse eccedere i dieci giorni dalla data del verbale di consegna si darà luogo alla risoluzione del contratto e 
all’incameramento della eventuale cauzione. 
La consegna potrà, comunque, essere effettuata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 302 del D.P.R. 207/2010 se 
ne ricorrono i presupposti.  
Per ogni singolo ordine di servizio l'Appaltatore deve dare inizio al relativo servizio entro 24 ore dal 
ricevimento dell'ordine suddetto.      
In caso di ritardo sarà applicata una penale di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. Ove tale 
ritardo dovesse protrarsi, ingiustificatamente, oltre il quinto giorno l'Amministrazione potrà procedere alla 
risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere. 

ART. 12 
PAGAMENTI  

All’appaltatore sarà corrisposto pagamento a saldo, previo accertamento in contraddittorio di quanto eseguito 
in osservanza alle disposizioni contrattuali, per il servizio previsto ed effettuato ed alle conseguenti condizioni. 
La liquidazione sarà svincolata allorchè saranno pervenute le certificazioni liberatorie sulla regolarità delle 
adempienze presso gli enti assicurativi. 

ART. 13 
CONTO FINALE 

Il conto finale sarà compilato entro tre  mesi dalla data di ultimazione del servizio e il pagamento del rateo 
finale avverrà secondo le seguenti condizioni: 
A. Redazione dello Stato Finale; 
B. Acquisizione, con esito positivo, del DURC; 
C. Redazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione; 
D. Redazione della Determinazione del Dirigente di approvazione e liquidazione dello Stato Finale e 

Certificato         
       di Regolare Esecuzione;  

E. Emissione della fattura da parte della ditta appaltatrice successiva all’approvazione dello Stato Finale 
opportunamente vistata dall’U.T.C., per la liquidazione da parte del Settore Programmazione e Bilancio. 
Il pagamento  delle fatture  avverrà entro 60 giorni dall’emissione della fattura. 
Trascorso il termine, salvo che siano necessari maggiori tempi per fatti imputabili all'Impresa, l'Appaltatore ha 
diritto alla restituzione della cauzione definitiva e delle altre trattenute di garanzia. 

CAPITOLO III 
OBBLIGHI E CONTROLLI 

ART. 14 
REVISIONE DEI PREZZI 

La revisione dei prezzi, ove ne ricorre la necessità, potrà essere effettuata ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs n° 
163 del 12 aprile 2006. 



 
ART. 15 

PREZZI CONTRATTUALI 
Il prezzo del servizio di cui all'allegato computo estimativo, in base ai quali verrà pagato il servizio appaltato, è 
a corpo. Il prezzo a corpo è comprensivo di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, 
trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc.  e tutto quanto occorra per dare il servizio compiuto a 
perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo ricompreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore 
dovrebbe sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.   
      ART. 16 

EVENTUALI SERVIZI NON PREVISTI 
Per l'esecuzione di categorie del servizio non previsto e per le quali mancano i prezzi corrispondenti, si 
procederà alla determinazione dei nuovi prezzi in base alle norme dell’art. 115 del D. Lgs n° 163 del 12 aprile 
2006. 
      ART. 17 

ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEL SERVIZIO 
La D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione del servizio compiuto; 
ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine 
perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro 
addebitati. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 
contabilizzazione o nella emissione dei certificati di pagamento.     
      ART. 18 

DANNI DI FORZA MAGGIORE 
Per i danni di forza maggiore si applicano le norme dell'art. 166 del D.P.R. del  05 ottobre 2010 n° 207, 
recepito dalla Regione Sicilia con L.R. del 12/07/2011 n° 12.  
I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto la pena 
di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.  
Nessun compenso è dovuto quanto a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza 
dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.  
Restano altresì a totale carico dell'appaltatore i danni subiti da tutti i servizi non ancora misurate, nè 
regolarmente inserite a libretto. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore, quando causati da 
precipitazioni o da geli, anche se di entità eccezionale.  

 ART. 19 
CONTRATTI COLLETTIVI, OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL  

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. 
L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente F.P.C. dal Capitolato Generale, per quanto non sia 

in contrasto con le norme in vigore al momento dell'appalto. 
L'appaltatore s’intende anche obbligato all’osservanza: 
a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione del servizio, 

relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia; 
b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni; 
c) della normativa vigente relativa a: 
d) delle norme dell’Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano 

(C.E.I.) e dell’E.N.P.I. (Ente Nazionale per gli Infortuni) per quanto riguarda linee ed apparecchiature 
elettriche ed impianti telefonici. 

 Per quanto riguarda l’impiego di materiali per i quali non si abbiano norme ufficiali, l’appaltatore, su 
richiesta dell’ufficio preposto, è tenuto all’osservanza delle norme che, pur avendo carattere ufficiale, fossero 
raccomandate dai competenti organi tecnici. 

L’osservanza di tutte le norme prescritte s’intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che 
potranno essere emanati durante l’esecuzione delle forniture. 

f) delle leggi antimafia dettate dal D. Lgs n. 159 del 6 Settembre 2011;  
Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare 

ai lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono le forniture e a continuare ad applicare i 
suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali 
relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento 
degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti. 

Per i fini indicati dall’art. 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010, si opera sull'importo netto 
delle rate di acconto lavori una ritenuta dello 0,5%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. 

In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall'Amministrazione o segnalata 
dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione stessa comunica all'Appaltatore la inadempienza e procede ad 



 
una trattenuta del 20% nei pagamenti in acconto, se le forniture sono in corso o alla sospensione del 
pagamento della rata di saldo, se le forniture sono ultimate, salva la anzidetta ritenuta dello 0,5%. 

Le somme accantonate con la trattenuta del 20% sui pagamenti in acconto o la sospensione del pagamento 
del saldo saranno poste a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi. 

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate, o della rata di saldo, sarà effettuato quando, 
pervenuti i certificati liberatori degli Enti Assicurativi, sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli 
obblighi suddetti. 

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione 
appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. 

CAPITOLO IV 
NORME E CONTRATTI 

ART. 20 
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO O C.R.E. 

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere di cui al servizio, o della 
emissione del certificato di regolare esecuzione la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese 
dell'Impresa. 
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sancite 
dall'art.1669 del C.C., l'Impresa  quindi garante delle opere eseguite. 
Ove l'Impresa non provvedesse, nei termini prescritti dalla D.L., agli interventi richiesti, il relativo importo 
stimato a insindacabile giudizio della D.L. in base ai prezzi lordi di contratto, sarà detratto dal primo certificato 
di acconto emesso successivamente all'accertata inadempienza dell'Impresa. 
Saranno altresì detratti dai successivi certificati di acconto e nella rata di saldo gli eventuali ulteriori oneri 
sostenuti dall'Amministrazione nelle more di esecuzione dell'intervento in questione.   
      ART. 21 

PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA NEI CANTIERI 
L’appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei servizi con personale tecnico idoneo di provata 
capacità e adeguato, numericamente alle necessità.    
L'appaltatore risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai 
medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha il diritto di ottenere 
l'allontanamento dai cantieri stessi chiunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e 
rispondere delle conseguenze.     

ART. 22 
DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE 

L'appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione tecnica del servizio ad un tecnico professionista abilitato e di 
competenza professionale estesa al servizio da dirigere, autorizzato ai sensi di legge (qualora l'appaltatore non 
ne abbia titolo) il quale assumerà ogni responsabilità civile e penale a tale carica e sarà autorizzato a 
rappresentare l'Impresa.          

ART. 23 
MISURE COERCITIVE 

L'Amministrazione è in diritto di adottare provvedimenti quanto l'Appaltatore si rende colpevole di frode e di 
grave negligenza o contravvenga agli obblighi convenuti. In tal caso la D.L., stabilita la giusta causa si riserva 
il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino a definizione della controversia. 

ART. 24 
OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE 

L'Impresa appaltatrice eseguirà il servizio a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme del presente F.P.C., 
attenendosi altresì alle disposizioni impartite dalla D.L.; questa potrà avvalersi di procedure abbreviate (brevi 
mani, fonogrammi e telegrammi) per trasmissione e notifica di comunicazioni varie, quali ordinativi di lavoro, 
ordini di servizio e convocazioni, e potrà chiedere all'Impresa che taluni lavori urgenti abbiano inizio con 
tempestività entro un intervallo di 24 ore dalla notifica dell'ordine di servizio senza che si dia diritto 
all'Appaltatore a maggiori compensi. 
Qualora venisse eseguito il servizio non conforme alle prescrizioni suddette, e nel caso comunque di cattiva 
esecuzione, l'Appaltatore, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà procedere al completo adeguamento, 
ricorrendo all'occorrenza anche alla sostituzione delle forniture e dei materiali a sua cura e spesa.  
Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere ai suddetti rifacimenti ed interventi l'Amministrazione, 
potrà procedere d'ufficio all’esecuzione del servizio e alla rescissione del contratto in danno all'Appaltatore 
stesso, fatto salvo quanto sancito al precedente art.23.  
Si rinvia comunque per tutti i casi al D.Lgs n. 163/2006, al Decreto Ministero LL.PP. 19/04/2000 n. 145 (per 
le parti non abrogate) e al D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 recepito dalla Regione Sicilia con L.R. del 
12/07/2011 n° 12. 
Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si  tenuto è 
conto nella formazione dei prezzi:       



 
1) le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa (spese di registrazione e bolli negli atti tecnici e 
contabili dalla consegna al collaudo);        
2) le spese relative a tutte le indagini, prove e verifiche (sia in sito che di laboratorio) e che la D.L. ed il 
Collaudatore riterranno opportuno a loro insindacabile giudizio, compresi la fornitura della manodopera, dei 
mezzi e di quanto altro necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresì l'esecuzione degli eventuali 
ripristini;    
3)  gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione del servizio; 
4) la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per rilievi, tracciamenti e misurazioni 
relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo delle opere in noleggio; 
5) la vigilanza e la custodia di tutti i materiali, impianti ed opere; 
6) la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, ancor prima di essere sottoposte a collaudo; 
7) la manutenzione delle opere fino al collaudo;  
8) l'accettazione del libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavori o di produzione dei materiali, 
del personale di sorveglianza o di Direzione per le prove ed i controlli previsti dal presente F.P.C; 
   
9) tutte le opere di cantieramento con relativi allacciamenti e quelle provvisionali necessarie, complete di 
illuminazione per il lavoro notturno, in regola con le norme ENPI e le vigenti leggi in materia di prevenzione 
degli infortuni, per la tutela del lavoratore e dei terzi in genere; 
10) i provvedimenti necessari per segnalare opportunamente le opere  in corso siano essi all'interno del 
perimetro urbano che all'esterno ed a consentire il regolare transito pedonale e veicolare, compresi gli impianti 
di segnalazione luminosa e non, secondo le norme di legge e del codice della strada, adottati in modo da 
arrecare il minore intralcio possibile nell'area interessata ai lavori;  
11) l'esecuzione di fotografie delle opere nel corso del servizio secondo le modalità ed il numero stabilito dalla 
D.L.; 
12) le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc., presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio 
necessario ed ausiliario all'espletamento del servizio come l'occupazione di suolo pubblico, provvisoria 
interruzione di servizi, trasporti speciali, ecc., nonché le eventuali indennità di occupazione temporanea; 
13) le richieste di risarcimento avanzate da terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in 
opera non correttamente, non chiaramente visibili o illeggibili;   
14) la protezione e la custodia degli impianti di proprietà dell'Amministrazione o di altri Enti, interessati 
durante l'esecuzione delle forniture. Nel caso di guasti arrecati a detti impianti l'Appaltatore darà immediato 
avviso scritto all'U.T.C. e non potrà procedere alle riparazioni senza autorizzazione; 
15) l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso dei lavori;       
16) la fornitura di locali attrezzati e di mezzo di trasporto con relativo conduttore al servizio della D.L. per le 
attività di ufficio e per visite, sopralluoghi, controlli, ecc.;  
17) l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni; 
18) la fornitura, se richiesta, di campioni delle opere in noleggio; 
19) la produzione dei calcoli strutturali,  i verbali di corretto montaggio, i collaudi (a firma di tecnico 
abilitato), i  
    certificati di conformità alle Leggi e normative vigenti, di tutte quelle opere fornite in noleggio. 
L'Appaltatore fornirà, altresì, settimanalmente alla D.L. notizie sull'andamento dei medesimi e sulla 
manodopera impiegata; in caso di inadempienza sarà la stessa Direzione Lavori, previo avviso, a provvedere 
restando a carico dell'Impresa le relative spese. 
 
 
n. art. descrizione  u.m. quant.
1 art.1 noleggio di tribune metalliche prefabbricate,  

comprensivo di trasporto, scarico, montaggio in  
sito e smontaggio a fine noleggio: 
Le tribune metalliche prefabbricate devono avere le 
seguenti caratteristiche tecniche salienti: 
tribuna metallica da 28 ml. di lunghezza 
tribuna metallica da 38 ml. di lunghezza 
gradoni n° 05; 
altezza primo piano di calpestio mt.1,50 circa; 
altezza ultimo piano di calpestio 2,60 circa; 
profondità mt.5,00 circa; 
posti a sedere su panca da 273 a 408; 
parapetto su lati n° 4;  
scale di accesso n° 2; 



 
scale di smistamento n° 2; 
Struttura in profili tubolare ed angolari in acciaio  
zincato a caldo; 
La tribuna deve essere costituita per assemblaggio 
di elementi prefabbricati, di profili tubolari ed 
ango- 
lari in acciaio di qualità Fe 360 B. Tutti i profili  
dovranno essere zincati a caldo per immersione 
secondo le normme U.N.I. . 
Gli elementi devono collegati in direzione  
trasversale mediante ganci e boccole e l'insieme 
disposto lungo allineamenti ad interasse non  
superiore a ml.2,00. In direzione longitudinale, gli
elementi saranno collegati da correnti e diagonali
disposti lungo tutta l'altezza. I montanti verticali 
di tutti gli elementi potranno essere costituiti da  
profili circolari corrispondenti alla norma UNI 
7811 
e di diametro non inferiore a mm. 48,3 con spes 
sore non inferiore a mm.2 o il tutto di sezione e 
spessore maggiorato a vantaggio della 
sicurezza. 
Le traverse orizzontali potranno essere dei tubi 
corrispondenti a UNI 7812 ma di sezione non  
inferiore a mm.40x40 con spessore non inferiore 
a mm.2 , o il tutto di sezione e spessore maggio- 
rato a vantaggio della sicurezza. 
Gli elementi dove poggiano i pianali potranno  
essere di profilo a "T" di cui alla norma UNI 5681 
e di sezione non inferiore a mm. 50x50 e di spes-
sore non inferiore a mm.6 o il tutto di sezione e 
spessore maggiorato a vantaggio della 
sicurezza. 
I correnti e le diagonali in direzione trasversale  
potranno essere dei profili cavi circolari di cui alla
norma uni 781 1 con tubolari non inferiori per  
sezione a mm. 26,9 e con spessore non inferiore 
a mm.2 , o il tutto di sezione e spessore maggio 
rato a vantaggio della sicurezza. 
I pianali di calpestio dovranno essere in lamiera 
zincata pressopiegata e punzonata antiscivolo di 
spessore non inferiore a mm.1 , con ganci di  
supporto (Omega) dello spessore non inferiore a 
20 decimi, o il tutto di sezione e spessore mag- 
giorato a vantaggio della sicurezza. 

n. art. descrizione  u.m. quant.

Gli elementi di base dovranno essere innestati in 
vitoni regolabili con piastra di ripartizione di 
dimen 
sioni minime di mm.100x100 e spessore non  
inferiore a mm.5, o il tutto di sezione e spessore 
maggiorato a vantaggio della sicurezza. Ciò per 
consentire il perfetto livellamento della tribuna  
anche su sottofondi irregolari. 
La tribuna così sommariamente descritta dovrà 



 
essere dotata di calcoli strutturali già approvati 
da un Genio Civile della Sicilia. 
Dovrà essere fornito il collaudo statico, tenendo  
tenendo del terreno di sedime e delle opere di  
fondazione a cura della stessa ditta 
noleggiatrice. 
Dovrà essere rilasciato il verbale di corretto  
montaggio. 
totale posti a sedere 954 
tribuna metallica da 28 ml. di lunghezza n 2 
tribuna metallica da 38 ml. di lunghezza n 1 

n. art. descrizione  u.m. quant.

 art.2 Noleggio di palco metallico prefabbricato 
modulare  delle dimensioni di ml. 18x10 
comprensivo di trasporto e montaggio in sito e 
smontagio a fine noleggio, con le seguenti 
caratteristiche tecniche:Struttura portante in 
metallo e piani d'appoggio in legno. Sponde di 
protezione realizzati secondo i più recenti criteri 
di progettazione nel rispetto delle normative in 
essere (UNI 9217). La loro altezza dai piani 
orizzontali deve essere sempre superiore a ml. 
1,00 I vuoti dovranno essere tali da non 
consentire il passaggio di una sfera da am. 15 di 
diametro, i sovraccarichi devono essere calcolati 
per sopportare il sovraccarico di 600 kg./mq. 
richiesto dalle norme vigenti e devono essere 
realizzati con l'utilizzo di profilati e tuvi in acciaio 
FE 360B , che dovranno essere saldati a filo 
continuo con sistemi robottizzati che dovranno 
garantire la perfetta realizzazione dei pezzi 
prodotti. Tutte le parti metalliche devono essere 
completamente a caldo per immersione, secondo 
la norma UNI E 14.07.000 (Ex UNI 5744) 
garantendo la sicurezza delle strutture montate. 
Le strutture devono essere  calcolate per 
resistere alle azioni sismiche, in zona di 2° grado 
secondo quanto indicato nel D.M. 14/01/2008. Il 
palco deve essere conforme alle norme: UNI 
9217, art.6 D.M. 18/03/1996, Legge 1086/1971 e 
smi. Legge 64/1974 e smi. CNR-UNI 
10022/84/CNR-UNI 10011/85,  CNR-UNI 
10012/85 CNR-UNI 10011/88. Il palco dovrà 
essere dotato di calcoli strutturali già approvati 
da un  Genio Civile dell'isola dovrà avere una 
scala d'accesso. Dovrà essere fornito il collaudo 
statico, tenendo conto del terreno di sedime e 
delle opere di fondazione a cura della stessa 
ditta noleggiatrice. 
palco delle dimensioni di  ml. 18,00 x 10,.00 n 1 

n. art. descrizione lavori u.m. quant.



 
3 art.3  Noleggio di pedana modulare metallica 

prefabbricata delle dimensioni di ml. 
6,00x2,00x0,10 comprensivo di trasporto e 
montaggio in sito e smontagio a fine noleggio, 
con le seguenti caratteristiche tecniche:Struttura 
portante in metallo e piani d'appoggio in metallo. 
Tutte le parti metalliche devono essere 
completamente a caldo per immersione, secondo 
la norma UNI E 14.07.000 (Ex UNI 5744) 
garantendo la sicurezza delle strutture montate.  

pedana  da ml. 6,00 x2,00 x0,10h n 1 

4 art.4 Noleggio di gazebo modello "Silver" 4x4 con 
struttura in alluminio anodizzato-argento 
completo di tettuccio in PVC ignifugo classe 1, 
colore bianco e impianto di illuminazione a faretti 
alogeni. Dovrà essere fornito il collaudo e il 
corretto montaggio. 

gazebo da ml. 4x 4  n 7 

5 art.5 Noleggio di box-wc, per 
normodotati/diversamente abili, realizzato in due 
strati di polietilene ad alta densità. Con 
Pannellatura esterna (tipo capanna) costituita da 
listelli sovrapposti orizzontalmente, tipo vero 
legno o simili, e pannellatura interna 
perfettamente liscia e bianca Deve avere le 
seguenti caratteristiche: 

a) porta in doppio strato di polietilene; 
b) WC chimico; 
c) maniglioni di sostegno; 
d) erogatore di carta igienica; 
e) erogatore di disinfettante per le mani; 
f) sistema di areazione della cabina, mediante 
finestrini posti nella parte alta delle pareti laterali 
e nella parte alta della parte posteriore . 

g) sistema di ventilazione del serbatoio, per 
consentire l'espulsione di eventuali cattivi odori, 
mediante il collegamento del serbatoio con 
l'esterno del tetto. 

h) serbatoio, di almeno lt. 200 di capacità, dotato  
di dispositivo, costituito dal fondale a forma di 
piramide capovolta in corrispondenza 
dell'apertura, che impedisce alle sostanze fecali 
solide di superare il livello della soluzione, 
ecitando l'esalazione di odori molesti. 

i) base caratterizzata da due slitte laterali per 
consentire  un facile spostamento e collocazione.
 

 
n. art. descrizione  u.m. quant. importo 



 

l) tetto speciale opacizzato , non traslucido, in 
misura tale da non concenstire la penetrazione 
dei raggi solari all'interno per una buona resa 
isotermica, dotato solamente di due bombolette 
traslucide sufficienti as assicurare la necessaria 
luminosità di utilizzo. 

m) sull'esterno della cabina  devono essere posti 
alcuni segnalatori per evidenziare il sesso degli 
utilizzatori; chiusura interna con indicatore d'uso 
libero/occupato. 

bagni chimici per normodotati  n 3 
bagno chimico per diversamente abile n 1 

QUADRO ECONOMICO 

per i suindicati noleggi dal 20/07 al 20/08   a corpo  25000,00
a detrarre: 
costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso 
d'asta 2500,00
costi della mano d'opera (non soggeti a ribasso 
'dasta) 10000,00

resta il noleggio al netto 12500,00
per IVA al 22% 5000,00

totale noleggio 30.000,00

 
 


