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CAPITOLO I

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

Art.!
OGGETTO DELL' APPAL TO

L'appalto ha per oggetto "Lavori di rimessa in funzione del carroponte di una delle due vasche di sedimentazione primaria, all'inter
dell'area dell'impianto di depurazione acque reflue sito in c/da Mendolilli - Vittoria"

Le indicazioni del presente Foglio Patti e Condizioni ne forniscono la conoscenza qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.
Gli operatori economici con la partecipazione alla selezione accettano i contenuti del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2
AMMONTARE DELL' APPALTO

2.2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui alla precedente art. 2.1, la distribuzione dei lavori risulta riassunta nel seguente prospetto:
Smontaggio di tutte le parti danneggiate e da sostituire;
Realizzazione delle piste di fondo irrimediabilmente danneggiate (circa mt. 70) in lamiera di acciaio da mm. 5 (50/10), da costru
nel rispetto dei vari raggi di curvatura;
Verifica e ripristino delle piste esistenti, con ripresa delle saldatura e delle piastre, ove occorra;
Ancoraggio sul fondo, di tutte le piste, sia le parti recuperate che le parti realizzate ex novo, con l'ausilio di circa 900 con tasselli
acciaio inox (no plastica e nylon);
Realizzazione ex novo e sostituzione del cilindro centrale paraschiuma, che dovrà essere realizzato interamente in lamiera
acciaio inox AISI 304 da mm. 2 (20/1 O) e struttura portante in acciaio;
Realizzazione ex novo e sostituzione della lama raschi atri ce di fondo e relativa piastra portagomma, da realizzare dello stes
materiale dell'esistente;
Fornitura e posa in opera di gomma raschiatrice, avente le stesse caratteristiche di quella esistente;
Fornitura e posa in opera di n. 6 le ruote di supporto della lama raschiatrice di fondo;
Realizzazione dei supporti per l'alloggio delle ruote di supporto della lama raschiatrice di fondo;
Realizzazione ex novo e sostituzione dei tiranti di supporto della lama raschiatrice, da realizzare in acciaio trafilato (0 16);
Realizzazione ex novo e sostituzione dei puntoni di supporto della lama raschiatrice, da realizzare in acciaio nero spesso n
(mm.70*70*4);
Revisione riduttore epicicloidale di movimentazione del carroponte (mozzo calettato, asse, ecc.);
Fornitura e messa in opera di motore da Kw 0,85 8P B5 per la movimentazione del carroponte;
Fornitura e posa in opera di n. 2 ruote di sostegno del carroponte 0 510 e revisione degli assi;
Ripristino, con malta cementizia, delle parti mancanti del battuto del letto di fondo della vasca e del canale di recupero delle acqu

2.3. VARIAZIONE DEGLI IMPORTI

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori, previsti a misura negli atti progettu
e nella lista delle categorie di lavoro e forniture per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando i Iim
e le prescrizioni di cui al novo codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n050 del 18 aprile 2016 e s.m. L). e del vigente regolamento di attuazie

~

~ (D.P.R. 207 del5 ottobre 2010) per le parti applicabili.
~ Le varianti e aggiunte che dovessero, invece, essere ritenute, a giudizio insindacabile della Direzione Tecnica, dannose e inutili ai fini (

l lavoro, dovranno essere demolite e dovranno essere ricostruite quelle opere, conformi al progetto e alle prescrizioni indicate della Direzio
jJTecnica. Per le varianti si rimanda all'art. 16 del presente Capitolato Speciale d'Appalto

., ART.3
____ DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA ED OPERE ESCLUSE D'APPALTO

3.1. LA FORNITURA ED I LAVORI OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO PUO' RIASSUMERSI IN:

Lavori di rimessa in funzione del carroponte di una delle due vasche di sedimentazione primaria.

E' esplicito patto contrattuale che i lavori previsti nel presente appalto debbano essere eseguite con i più moderni e perfezionati me;
meccanici, di tale produttività e numero da assicurare la tempestiva ultimazione dei lavori, eseguiti a regola d'arte, entro il tempo assegnato.

Resta, altresi, salva ed insindacabile la facoltà dell'Amministrazione, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, nell'interesse della bue
-iuscita e dell'economia dei lavori, di ordinare qualunque altro tipo di lavoro nel corso dell'appalto, purché, lo stesso si configuri quale interver

. manutenzione ordinaria o faccia seguito ad interventi calamitosi e simili, senza che l'Impresa possa trame motivi per avanzare pretese
~ mpensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2.0PERE ESCLUSE DALL'APPALTO



Restano escluse dall'appalto tutte quelle forniture o lavori, 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.

ARTA
CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare le forniture ed i lavori sopra designate l'Appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza dei lavori e della fornitura presuntiva da eseguire, di aver visitato le località interessate dalla

fornitura e di averne accettato le condizioni di viabilità;
b) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto

sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori e della fornitura, 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.

L'appaltatore non potrà richiedere indennizzi o risarcimento danni per la mancata o minore richiesta della fornitura e dei lavori
oggetto dell 'appalto.

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
;Iecutive e gli oneri connessi alla esecuzione della fornitura siano più gravosi di quelli previsti nel presente foglio, sì da richiedere la
Jb;mazione 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 forniture sono state disposte.

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. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i., nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti ancora in vigore e nel D.lgs. n. 81 del 2008 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.I.A.A.
Nell'esecuzione della fornitura dovranno essere rispettate norme, leggi, regolamenti e circolari vigenti.

ART. 7
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante:

RELAZIONE TECNICA
CAPITOLATO SPEClALE D'APPALTO;
ELENCO PREZZI;
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

~

- QUADRO ECONOMICO;

~

' ANALISI PREZZI;

!);
INCIDENZA DELLA MA ODO PERA .

. ' In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione fornirà all'appaltatore gli eventuali elaborati tecnici, chiarimenti e
;:1-' informazioni che dovessero occorrere per la più realizzazione dell'opera ed ogni altro elemento sufficiente ad individuare la

consistenza qualitativa e quantificativa delle varie lavorazioni 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.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e nelle parti applicabili dal D.P.R. 207/2010.

ART. 8
GARANZIE ED OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

8.1. GARNZIA PROVVISORIA

L'offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia di € 973,83 pari al 2% del prezzo base compreso oneri di sicurezza,
ai sensi dell'art.93 del D. Lgs n.50/2016 e sS.mm.ii, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I, del
decreto legislativo 2 I novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in
assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.



-

-

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore 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 nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o

all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs
n.50/2016 e sS.mm.ii, qualora l'offerente risultasse affidatario. 11presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
ncerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro

resentanze (articolo 103, comma 9 del D. Lvo. n.50/2016 e ss.mm.ii).
'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto nel caso in cui il concorrente sia in possesso delle

. cazioni di cui all'art.97 comma 7 del del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
el caso di costituenda A.T.l. o consorzio ordinario la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese
ti parte del costituendo raggruppamento o consorzio e sottoscritta almeno dal rappresentante legale dell'impresa designata
gruppo.

L'aggiudicatario deve prestare, altresì, le garanzie previste all'art.15 del C.S.A.
Le cauzioni dovranno essere intestate al Comune di Vittoria.

8.2. GARNZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., l'appaltatore per la sottoscrizione dci contmtto deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui
all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento
di lavori. di servizi e forniture.

I fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il lO per cento.

ave il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo comma del Codice Civile nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione avrà durata di anni l (uno) dalla data di emissione.
La durata indicata nella polizza fideiussoria 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 della
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
nn ssi alla gara di aggiudicazione e sarà immediatamente esecutivo.

~

ll
\ A~9!J I CONSEGNA DEI LAVORI

Ij' onsegna dei lavori si intende effettuata con il primo ordine di servizio, o con la redazione del verbale di consegna.
~' ppaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 5 (cinque) giorni dal verbale di consegna .

••~ n caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento/OO). ove il ritardo dovesse eccedere i cinque giorni
dalla data del verbale di consegna si darà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione. La consegna potrà.
comunque, essere effettuata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. i., nel rispetto delle leggi in vigore e se ne
ricorrono i presupposti per ogni singolo ordine di servizio l'Appaltatore deve dare inizio ai relativi lavori entro 48 ore dal ricevimento

Art. lO
INIZIO E TERMINE DEI LAVORI

I lavori oggetto del contratto avranno durata di giorni 100 (cento) continuativi a partire dalla data del verbale di consegna o dalla
data del primo ordine di servizio e comunque a concorrenza delle somme previste se esaurite anticipatamente alla data stabilita, nel
caso che a tale data le somme dell'importo contrattuale non saranno esaurite si continuerà nel servizio sino alla concorrenza delle
somme ancora non utilizzate, salvo diverse disposizioni dell'Ente appaltante.

L'esecuzione anticipata dei lavori. potrà essere effettuata in via d'urgenza nel rispetto delle vigenti leggi in materia.



-

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 l'Amm.ne

entro il termine di durata come stabilito al primo comma, l'ultimazione dei lavori deve intendersi prorogata fino alla scadenza del
termine utile indicato nei predetti ordini di servizio.

Art. Il
PENALE PER LA RITARDA TA UL TIMAZIONE DEI LAVORI

La penale per la ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato di cui all'art. IO 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 nel
verbale di consegna, si darà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione senza che l'appaltatore abbia nulla a
pretendere.

Art. 12
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. 13
PAGAMENTI

'appaltatore saranno corrisposti pagamenti a saldo, previo accertamento in contraddittorio di quanto eseguito in osservanza alle
izioni contrattuali, per i lavori previsti ed effettuati.
compensi a corpo, se previsti, saranno contabilizzati in proporzione all'importo dei lavori eseguiti successivamente

l'effettuazione con esito positivo del collaudo, l'Impresa Appaltatrice potrà presentare le fatture al Comune di Vittoria.
Le fatture dovranno riportare la quantità, la descrizione dei lavori eseguiti ed il prezzo di riferimento, di cui all'offerta presentata.
L'Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture mediante accredito sul c/c bancario o postale.
L'impresa appaltatrice. si impegna. pena nullità dell'affidamento, al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla

tracciabilità dci pagamenti e flussi finanziari (Legge n. 136/20 l O).
Questa Amministrazione procederà al pagamento dopo la verifica positiva del D.U.R.C e. attestante in via definitiva la regolarità

contributiva dell'appaltatore ai sensi del successivo art. 14.
I Lavori/prestazioni in economia che verranno esplicitamente ordinate dalla D.L., autorizzate a seguito di presemazione di apposito

preventivo di spesa da parte dell'impresa e pagate, utilizzando i prezzi dell'allegato elenco prezzi-analisi dei prezzi o in mancanza con
prezzi concordati in contraddittorio, su presentazione di fattura, al netto del ribasso d'asta.

Lavori/prestazioni per l'acquisto materiale e la messa in opera verranno esplicitamente ordinate dalla D.L., autorizzute a seguito di
presentazione di apposito preventivo di spesa da parte dell'impresa e pagate a misura, utilizzando i prezzi dell'allegato elenco prezzi-
analisi dei prezzi o in mancanza con prezzi concordati in contraddittorio, su presentazione di fattura, al netto del ribasso d'asta.

Art. 14
CONTO FINALE

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori e il pagamento del rateo finale avverrà secondo Le seguenti
condizioni:

l. Redazione dello Stato Finale;
2. Acquisizione con esito positivo del DURC;
3. Redazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
4. Redazione della Determina del Dirigente di approvazione e liquidazione dello Stato finale e Certificato di regolare

esecuzione;
5. Emissione della fattura, successiva all'approvazione dello Stato Finale, da parte dcIIa ditta appaltatrice, che verrà vistata

dall'U.T.C. per la liquidazione da parte del Settore Programmazione e Bilancio.
Trascorso il termine, salvo che siano necessari maggiori tcmpi per fatti imputabili all'Impresa, l'Appaltatore ha diritto .a

1zione della cauzione definitiva e delle altre trattenute di garanzia.
\ riferimento al punto 2 e ai sensi del comma 5 dell'art.30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n050 in caso di inadempienza contributiva

ri te dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al personale dipendente dell'affidatario, del
s . altatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 dello stesso decreto, impiegato nell'esecuzione del
c~r. tto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
ve mento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
5, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi del citato articolo 105.

CAPITOLO III

OBBLIGHI E CONTROLLI



ART.IS
PREZZI CONTRATTUALI

egato elenco prezzi, in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati a misura, sono comprensivi di tutte
..:,- curazioni di ogni genere, fornitura dei materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei
~ ~ e rutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di

re:::;::etlS4-[) per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati

ART. 16
VARIANTI

e _ dell'art. 149 del D.Lgs. n050 del 18 aprile 2016 e s.m. i., non sono considerati varianti in corso d'opera gli
ore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento

rutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in
enti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo

~=::::::~e. qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione

limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la
:p:::::::::i:t:.i" dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti Imprevisti o imprevedibili

e. per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il
ietti vi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

ART. 17
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

., cedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'appaltatore non si
ire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si

-onseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna
e'o entuali ritardi nella contabilizzazione o nella emissione dei certificati di pagamento.

ART.IS
SOSPENSIONE DEI LAVORI

_ n i dell'art. 107 del D.Lgs. n050 del 18 aprile 2016 e s.m. i., ai commi l e seguenti, è prevista la sospensione dei lavori nei casi
OITanOcircostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano

i ili al momento della stipulazione del contratto.

ART. 19
QUALITÀ PROVENIENZA E NORME DÌ ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture relativi ai lavori da eseguire dovranno, essere delle migliori qualità esistenti in commercio, conformi alle
norme l, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica
normativa del presente capitolato o degli atti contrattuali.

Salvo diversa indicazione i materiali proverranno da quelle località o fabbriche produttrici che la ditta appaltatrice terrà di sua
onvenienza purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti

richiesti.
La Ditta Appaltatrice è obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare eseguire nei laboratori di produzione del

prodotto o presso gli istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal Direttore dei Lavori sui materiali fomiti.
I materiali non accettati dalla D.L., in quanto ad insindacabile giudizio ritenuti non idonei, saranno immediatamente ritirati a cura e

spese dell' impresa Appaltatrice.

ART. 20
DANNI DI FORZA MAGGIOREI

ni causati da forza maggiore devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto la pena di decadenza, oltre i
iomi da quello dell'avvenimento.

so per quanto riguarda il danno alle opere, limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai
t§ lle condizioni di contratto.

un compenso è dovuto quanto a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone
de~ ali esso è tenuto a rispondere.

estano 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.

CAPITOLO IV

NORME E CONTRATTI

ART. 21
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n050 del 18 aprile 2016 e s.m. i., fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 dello
stesso Decreto, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto durante il periodo di sua efficacia, se ricorrono una o più delle
condizioni previste ai commi I lettera a),b), c) e d); comma 2 lettere a) e b); commi 3,4,5,6,7,8 e 9 del citato articolo 108

ART.22
RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n050 del 18 aprile 2016 e s.m. i., fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-ter e 92
comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.l59, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento
dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere
nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture
non eseguite, nel rispetto dei commi 2,3,4,5 e 6 dello stesso articolo.

ART. 23
CONTRATTI COLLETTIVI, OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE

D'APPALTO.

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente C.S.A, dal Capitolato Generale, per quanto non sia in contrasto con le
norme in vigore al momento dell'appalto.

L'appaltatore s'intende am:he ubbligatu all'usservanza:
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:

~

norme tecniche relative alle tubazioni, D.M. 12/12/1985 con riferimento alla Legge 02/02/1974 n. 64;
~ d) delle norme de l'Associazione Elettrotecnica Italiana (AE.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E. I.) e dell'E.N.P.1.:f (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 P.S.S. ai sensi delle vigenti leggi in materia, D.lgs. n.

81/2008 e s.m.i.
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, ccc. 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.
f) delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche e edilizie, e di tutte le altre norme citate negli altri capitoli del
presente C.S.A;
g) delle leggi antimafia dettate dal D. Lgs n. 159 del 6 Settembre 20 Il;

Inoltre:
h) ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26/08/1985, all'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 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.
Il pagamento all'Appaltatore sarà effettuato quando, pervenuti i certificati liberatori degli Enti Assicurativi, sia stato accertato
l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.
Per eventuali sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, né
ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 24
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO O C.R.E.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i
lavori e a verifica di conformità per i servizi e forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni. obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato· realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle
a~.oni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
''o e· contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 dello stesso decreto il certificato di collaudo dei
lav~" . certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 possono essere sostituiti
dal ce I b ato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento.

j!\i del comma 3 il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori salvo i casi individuati dal
corYnn .

I Icato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione.
nsi del comma 4, all'esito positivo del collaudo il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai

flni eli 'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di collaudo provvisorio ovvero il certificato di regolare
esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del codice civile.

Ai sensi del comma 5, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.



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'ac ertata inadempienza dell'Impresa.

aranno 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. 25
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. Il personale dovrà essere di
gradimento della D.L., la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi per chiunque degli addetti ai lavori senza
obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

ART. 26
DffiETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione tecnica dei lavori ad un tecnico professionista abilitato e di competenza
pr~essionale estesa ai lavori da dirigere, autorizzato ai st:nsi di legge (qualora l'appaltatore non ne abbia titolo) il quale assumerà ogni
re~~abilità civile e penale a tale carica e sarà autorizzato a rappresentare l'Impresa .

. ~

)é ART. 27
~ MISURE COERCITIVE

iJ''''J 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. 28
OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Impresa appaltatrice eseguirà i lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme del presente C.S.A., attenendosi altresl alle
disposizioni impartite dalla D.L.; questa potrà avvalersi di procedure abbreviate (brevi manu, fonogrammi e telegrammi, e-mail, pee)
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 veni ero eguite delle opere, apprestate delle forniture ed impianti di materiali non conformi alle prescrizioni suddette, e
nel caso comunque di ani va esecuzione, l'Appaltatore, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà procedere al completo adeguamento.
ricoprendo all'occorrenza anche alla demolizione delle opere ed 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 alla esecuzione dei lavori e alla scissione del contratto in danno all'Appaltatore stesso.

Si rinvia comunque per tutti i casi al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 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 per le parti ancora applicabili recepito dalla Regione Sicilia con L.R. del 12/07/2011 n.
12 per le parti rimaste in vigore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si è tenuto conto nella
formazione dei prezzi:

I) le pe e relative al presente contratto, nessuna esclusa (spese di registrazione e bolli negli atti tecnici e contabili dalla
con egna al collaudo);

2) le pe e 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;

~

"","",,-~ 5)
-: 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;
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 ENP e le vigenti leggi in materia di prevenzione degli infortuni, per la tutela
del lavoratore e dei terzi in genere;

I l) 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, 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 durantt:
l'esecuzione dei lavori. el caso di guasti arrecati a detti impianti l'Appaltatore darà immediato avviso scritto all'V.T.C.
e non potrà procedere alle riparazioni senza autorizzazione;

16) Come previsto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che l'importo della somma
assicurata corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistono motivate particolari circostanze che
impongono un importo da assicurare superiore. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per
cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultirnazione dei lavori
risultante dal relativo certificato;
l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso dei lavori;
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.;
le pest: pt:r la riproduzione di grafici, disegni e documenti vari relativi ai lavori;
l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
le dichiarazioni di conformità degli impianti;
~ i eventuali collaudi previsti dalle norme vigenti;
la fornitura se richiesta, di campioni dei materiali da fornire;
dO\Tà redigere e presentare il relativo piano sostitutivo di sicurezza P.S.S. ai sensi delle vigenti leggi in materia, D.lgs. n.

I _00 e mi.
L'Appaltatore fo irà a1tresi. settimanalmente alla D.L. notizie e 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 l

R.U .~lentil1
erto~o


