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CAPITOLO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL 'APPALTO

DESIGNAZIONE DELLE OPERE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. l
OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per le "Elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale di domenica 5 Giugno 2016 con eventuale turno di ballottaggio il19 Giugno 2016-
Lavori per montaggio e smontaggio dei seggi elettorali e dei tabelloni per la propaganda elettorale".
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 dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta a € 28.257,22 oltre € 576,68 quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L'offerta fatta dalla ditta aggiudicataria inciderà percentualmente su ogni singolo prezzo.

2.2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI.
___ Con riferimento all'importo di cui alla precedente art.2.1., si può identificare nelle categorie di lavoro
\t.. D I v/)' .comprendenti montaggio e smontaggio dei seggi elettorali.

'il /'
3:l .VARIAZIONE DEGLI IMPORTI.

li porto del contratto può variare, in aumento o diminuzione, esclusivamente per le parti di valore, previsti a
suri negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro e forniture per l'esecuzione dell'appalto in base

. tJ° le quantità effettivamente eseguite.
'io TeC~ Le varianti e aggiunte che dovessero, invece, essere ritenute, a giudizio insindacabile della Direzione Tecnica

dannose ed inutili ai fini del lavoro, dovranno essere demolite e dovranno essere ricostruite quelle opere,
conformi al progetto e alle prescrizioni della Direzione Tecnica, che saranno indicate.

ART. 3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso.
3.1. I lavori e le forniture previsti sono:

- l'istallazione di tutte le sezioni elettorali entro 03.06. 2016 l'istallazione di reti e materassi per le forze
dell'ordine, l'istallazione in ognuna delle cabine dove avviene la valutazione, di corpi illuminanti dotati di
lampade da almeno 100 Watt e quant'altro occorre per il funzionamento dell'impianto elettrico a perfetta
regola d'arte;
- il prelievo la mattina del sabato 04.06. 2016 dei plichi elettorali e il trasporto e la distribuzione in
tutte le sezioni elettorali entro le ore 13:00;
- l'istallazione delle bandiere (Tricolore, dell'Unione Europea) negli ingressi degli istituti sedi di sezioni
elettorali;
-l'immediata riparazione di guasti di qualsiasi genere che si potrebbero verificare durante le
operazioni elettorali nelle diverse sezioni di Vittoria e Scoglitti;
- il prelievo ed il trasporto immediatamente dopo la fine delle operazioni dei plichi elettorali nelle diverse
sedi di destinazione;
- l'accatastamento, immediatamente dopo la fme delle operazioni elettorali, di tutto il materiale delle sezioni
elettorali negli spazi disponibili dei vari plessi scolastici di Vittoria e Scoglitti;
- per il successivo trasporto nei magazzini comunali dopo la fme delle operazioni (elezioni 05.06.2016 e/o
ballottaggio 19.06.2016); .
-fornitura di materiale vario necessario alla votazione elettorale;
- smontaggio, trasporto ed accatastamento dei pannelli propagandistici negli appositi magazzini comunali
(elezioni 05.06.2016 e/o ballottaggio 19.06.2016);



3.2. DESCRIZIONE ANALITICA DEI LAVORI
La ditta che avrà ottenuto l'appalto dovrà garantire i beni fomiti ed i lavori come previsto.
L'Impresa appaltante si rende obbligata, quando dovrebbe rendersi necessario per evidenti motivi, ad effettuare
la manutenzione e/o e la sostituzione dei materiali.
La ditta aggiudicataria dell'appalto in oggetto dovrà garantire la tempestività d'intervento con l'impiego
obbligatorio di almeno due squadre operative, ciascuna composta da almeno tre persone.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di risolvere il contratto
per colpa dell'Appaltatore.
E' esplicito patto contrattuale che tutti i lavori previsti nel presente appalto debbono essere eseguiti con i più
moderni e perfezionati mezzi meccanici, di produttività e numero tale da assicurare la tempestiva ultimazione
degli interventi eseguiti a regola d'arte, entro il tempo assegnato.
È consentita la lavorazione a mano per quei lavori la cui entità o qualità non consenta l'uso di macchine.
Resta inteso che le indicazioni fomite nel presente articolo, circa i lavori da eseguire o che si prevede si potrà
rendere necessario eseguire, debbono ritenersi unicamente come indicazione di massima per rendersi ragione
delle opere da eseguire.
Resta, altresì, salva ed insindacabile la facoltà dell'Amministrazione, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni,
nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, di ordinare qualunque altro tipo di lavoro, nel corso
dell'appalto, purché lo stesso si configuri quale intervento di miglioramento e funzionalità.

ART. 4
CONDIZIONI DI APP ALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:
I VIì a) di aver preso conoscenza delle opere presuntive da eseguire, di aver visitato la località
~;~O inte~essata ai lavori e di averne ~c~ettato tutte le c~ndizioni; ...
. y;5) ·b) di aver valutato, nell'offerta di nbasso, tutte le circostanze ed elementi che InflUiSCOno
,< ;;. tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti...;..:·l~~ c) di aver preso atto, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, requisiti di lavoro,

'_'''' '-1-:::.::;;;) ':-,ìJ previdenza in vigore, con particolare attenzione alla messa in sicurezza degli scavi aperti, scavi rinterrati
) 'Tc(~ ma non ripristinati in modo definitivo che dovranno essere obbligatoriamente delimitati mediante

- l'utilizzo di transenne o simili e tempestivamente segnalati cosi come previsto a norma di legge e in ogni
caso a insindacabile giudizio della D.L.
L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, 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 dei lavori,
siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato, 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 allo ordine di servizio con il quale tali lavori 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

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella REGIONE SICILIANA in materia di opere
pubbliche, ovvero dalla Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011; è soggetto inoltre all'esatta osservanza di tutte le
condizioni stabilite nel D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, nel D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 (per le parti ancora in



vigore), e nel D.Lgs. n. SI del200S modificato e integrato dal D.Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009 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.LA.A.
Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da
leggi, regolamenti e circolari vigenti.

ART. 7
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante:
• Foglio Patti e Condizioni;
• Relazione tecnica;
• Elenco prezzi.

In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione fornirà all'appaltatore gli eventuali elaborati tecnici
che dovessero occorrere per la più perfetta realizzazione dell'opera ed ogni altro elemento sufficiente ad
individuare la consistenza qualitativa e quantificativa dei vari lavori da eseguire. Il contratto è regolato
inoltre, dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici relativo
ai lavori, servizi e forniture D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora in vigore).

ART. 8
CAUZIONE DEFINITIVA ED OSSERVANZA DEL TERMINE DI

STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni
contrattuali e anteriormente alla stipulazione del contratto dovrà costituire cauzione definitiva ai sensi
dell'art. 103 del D.Lgs n.50 dellS Aprile 2016.
Qualora la cauzione definitiva sia costituita con la forma della fidejussione bancaria o polizza assicurativa
(ovvero rilasciata da intermediari fmanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 3S5/1993,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle fmanze), deve, a pena di esclusione: a) prevedere espressamente la rinuncia del
fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957, co. 2 del c.c.; b) prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare,
entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Comune di Vittoria, il versamento dell'intera somma garantita su
conto corrente dell' Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso
l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito.
Tale deposito resterà vincolato per tutta la durata dei lavori e comunque fino a quando non sia stata
definita ogni eventuale eccezione o controversia.
La durata indicata nella polizza fideiussoria è da ritenersi puramente presunta e la ditta si obbliga a compiere dei
confronti dell'istituto che ha emesso la polizza tutti gli incombenti necessari per prolungare l'efficacia di essa,
sino al giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 9
DURA TA DEI LAVORI

l lavori contrattuali avranno la durata presunta di giorni 30 (trenta) per la realizzazione degli stessi, a partire
dal giorno successivo alla data di consegna dei lavori.
La durata dei lavori comunque potrà variare in base al numero degli interventi che potranno essere
effettuati quotidianamente e ai gruppi di lavoro utilizzati dali' impresa aggiudicataria e comunque fino
all'esaurimento delle somme previste nel progetto.
La penale per la ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato è stabilita in misura del tre per
mille dell'importo dei lavori a base d'asta per ogni giorno di ritardo.
Ove il ritardo dovesse eccedere i trenta giorni dalla scadenza prevista nell'ordine di servizio, si darà luogo alla
risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.
L'anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di alcun premio di
incentivazione.
Resta stabilito che per l'esecuzione o il completamento di lavori che siano stati richiesti con ordini di servizio
emessi dall'Amm.ne entro il termine di durata come stabilito al precedente comma la scadenza del contratto.

ART. lO
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 dei lavori appaltati.
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.

ART. H
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori si intende effettuata con il primo ordine di servizio, o con la redazione del verbale di
consegna. L'appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre giorni 5 dal verbale di
consegna.
In caso di ritardo dell'inizio dei lavori successivamente alla consegna degli stessi verrà applicata una penale di €
100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo.
Ove tale ritardo dovesse protrarsi, ingiustificatamente, oltre il trentesimo giorno l'Amministrazione potrà
procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatore abbia nulla
a pretendere.
La consegna potrà essere effettuata in via d'urgenza qualora se ne ricorrono i presupposti.
L'Amministrazione comunale avrà facoltà di richiedere all'Appaltatore, a fronte di obiettive situazioni di
emergenza, di variare quanto ordinato, senza che ciò possa costituire per l'Appaltatore motivo per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi di sorta.
Inoltre a seguito del verificarsi di eventi calamitosi di particolare gravità gli interventi manutentivi, potranno
essere richiesti con immediatezza, anche nei giorni festivi, entro 24 ore dall'ordine telegrafico e per fax,
qualunque sia poi la durata degli stessi in funzione del tipo di intervento da effettuare e senza che per questo
l'Appaltatore abbia diritto a maggiori e diversi compensi rispetto ai prezzi di elenco.

ART.12
PAGAMENTI IN ACCONTO

All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti a saldo, previo accertamento in contraddittorio di quanto eseguito
in osservanza alle disposizioni contrattuali, per il servizio previsto ed effettuato ed alle seguenti condizioni:
l. Redazione dello stato [male;
2. Acquisizione con esito positivo del DURC;
3. Emissione della fattura, da parte della ditta appaltatrice.
I compensi a corpo, se previsti, saranno contabilizzati in proporzione all'importo dei lavori eseguiti.
La ritenuta di cui all'art. 4 del nuovo regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture, approvato con D.P.R. n. 207 del 50ttobre 2010 (per le parti ancora in vigore), a
garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sarà dello 0,50%.
Detta trattenuta sarà svincolata allorché saranno pervenute le certificazioni liberatorie sulla regolarità delle
adempienze presso gli enti assicurativi.
L'appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità [manziaria ai sensi della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e
s.m.i. e comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato.

ART. 13
CONTO FINALE

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori e il pagamento del rateo finale avverrà
secondo le seguenti condizioni:
l) redazione e approvazione dello stato [male;
2) acquisizione, con esito positivo, del D.U.R.C.;
3) relazione sul conto [male e certificato di regolare esecuzione;
4) redazione della determina di approvazione dello stato [male e del certificato di regolare esecuzione;
5)Emissione della fattura da parte della ditta esecutrice dei lavori di somma urgenza,che verrà vistata
dall'V.T.C. per la liquidazione del competente Settore Programmazione e Bilancio ..
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i 90 giorni
dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre
dalla presentazione della garanzia stessa.
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.



Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali mancano i prezzi corrispondenti, si procederà
alla determinazione dei nuovi prezzi in base alle norme dell'articolo 106 del D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016,
recepito dalla Regione Sicilia con L.R. n. 12 del 12/07/2011 e al Prezziario Regionale per i lavori pubblici della
Regione Sicilia.

CAPITOLO III
OBBLIGHI E CONTROLLI

ART. 14
REVISIONE DEI PREZZI

E'esclusa la possibilità di procedere a revisione dei prezzi.

ART.IS
PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi unitari di cui all'allegato elenco, in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati a misura, sono
comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali e loro
lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc. e tutto quanto occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni compenso per tutti gli
oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

ART. 16
EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI

"

/ .•..

)i ACCERTAMENTO E ~~~~ZIONE DEI LAVORI

~ cC)f La D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; 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 leggi in vigore.
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.
11compenso per quanto riguarda il danno alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente
riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
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 tutte quelle opere non ancora misurate, né
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 GENERALE D'APP~LTO

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Foglio Patti e Condizioni e 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 dei lavori,

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:



nonne tecniche relative alle tubazioni, D.M. 12/12/1985 con riferimento alla Legge 02/02/1 974 n. 64;
d) delle nonne dell' Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.)

e deIl'E.N.P.I. (Ente Nazionale per gli Infortuni) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed
impianti telefonici;

e) dovrà redigere e presentare il relativo piano sostitutivo di sicurezza ai sensi delle vigenti leggi in
materia.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali per i quali non si abbiano nonne ufficiali, l'appaltatore, su richiesta
dell'ufficio preposto, è tenuto all'osservanza delle nonne che, pur avendo carattere ufficiale, fossero
raccomandate dai competenti organi tecnici.
L'osservanza di tutte le nonne prescritte s'intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno
essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardano l'accettazione e l'impiego dei materiali da ricambio
quanto altro attinente ai lavori.
t) delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche e edilizie, e di tutte le altre nonne citate negli altri
capitoli del presente Foglio Patti e Condizioni;
g) delle leggi antimafia dettate dal D.Lgs. n. 159 del 6 Settembre 20 I I;
h) ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26/08/1985:
Nell'esecuzione dei lavori 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 i lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti
collettivi anche dopo la loro scadenza e fmo 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.
In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall'Amministrazione o segnalata dagli Enti
assicurativi, l'Amministrazione stessa comunica all'Appaltatore la inadempienza e procede alla sospensione del
pagamento della rata di saldo, se i lavori sono ultimati.
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 defmitivo delle opere, 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. I669 del C.C., l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite.
Ove l'Impresa non provvedesse, nei tennini 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 lavori 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 dei lavori ad un tecnico professionista abilitato e di
competenza professionale estesa ai lavori 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 quando l'Appaltatore si rende colpevole di frodo 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 defmizione della controversia.

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

L'impresa appaltatrice eseguirà i lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme del presente Foglio Patti
e Condizioni, attenendosi altresl 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 ci dia
diritto all'Appaltatore a maggiori compensi.
Qualora venissero eseguite delle opere, apprestate delle forniture ed impianti di materiali non conformi 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 demolizione delle opere ed alla

)
0 ostituzione delle forniture e dei materiali a sua cura e spesa.
~' el caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere ai suddetti rifacimenti ed interventi l'Amministrazione,

/ '-, potrà procedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori e alla rescissione del contratto in danno all'Appaltatore
~\Vo stesso, fatto salvo quanto sancito al precedente art.23.

~ Si rinvia comunque per tutti i casi al D.Lgs. n. 50 del 16 Aprile 2016 e al D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 (per
le parti ancora in vigore), recepito dalla Regione Sicilia con Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011.
Sono altresl a carico dell'Appaltatore le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si tenuto
conto nella formazione dei prezzi:
l) 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 altresl l'esecuzione degli eventuali
ripristini;
3) gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione dei lavori;
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 dei lavori;
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) la riparazione dei danni di qualsiasi genere, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli
scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;
9) 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 C.S.A.;
IO) 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;
11) i provvedimenti necessari per segnalare opportunamente i lavori 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;
12) l'esecuzione di fotografie delle opere nel corso dei lavori secondo le modalità ed il numero stabilito dalla
D.L.;



'.

13) le autorizzazioni ENEL, ENELGAS, TELECOM, concessioni, permessi ecc., presso Amministrazioni ed
Enti per qualsiasi servizio necessario ed ausiliario all'espletamento dei lavori come l'occupazione di suolo
pubblico, provvisoria interruzione di servizi, trasporti speciali, ecc., nonché le eventuali indennità di
occupazione temporanea;
14) 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;
15) la protezione e la custodia degli impianti di proprietà dell'Amministrazione o di altri Enti, interessati durante
l'esecuzione dei lavori. Nel caso di guasti arrecati a detti impianti l'Appaltatore darà immediato avviso scritto
all'D.T.C. e non potrà procedere alle riparazioni senza autorizzazione;
16) l'eventuale risarcimento danni a terzi arrecati nel corso ed in dipendenza nel modo di esecuzione dei lavori;
a tale riguardo la Ditta aggiudicataria dovrà possedere, apposita assicurazione della responsabilità civile verso
terzi con i seguenti importi minimi di copertura: €500.000,OO (cinquecentomilalOO) per ogni sinistro, qualunque
sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni, per ciascuna persona deceduta o che abbia
subito lesioni personali e per danni a cose anche se appartenenti a più persone.
17) l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso dei lavori;
18) 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.;
19) le spese per la riproduzione di grafici, disegni e documenti vari relativi ai lavori;
20) l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
21) le dichiarazioni di conformità degli impianti;
22) gli eventuali collaudi previsti dalle norme vigenti;
23) la fornitura, se richiesta, di campioni dei materiali da fornire.
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.
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