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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO l

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

Art. t
OGGETIO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggello "Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rele di distribuzione, di adduzione e impianti
connessi". Le indicazioni del presente Capitolalo Speciale d'AppallO ne forniseono la conoseenza ql13litativa e le
carancnstiche di esecuzione.
Gli operatori economici con la partecipazione alla selezione acccllano i contcnuti del presente Capitolato Speciale
d·Appalto.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1. IMPORTO DELL'APPALTO.
L'lInporto dei lavori in affidamento nel presente appalto ammonta a base d'asta:
I l: 39.398,48 I(trentanovemilatrecentonovantotto/48)
oltre € 583,82 per costi della sicure/:/.1 (non soggelti a ribasso) da ehe. in base al presenle atto. i lavori verranno
netuesti dall'Allun.ne con gli ordini di servizio, fino al raggiullginlento dell'importo sopra indicato.

2.2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Con riferimento all'importo di cui al precedente art. 2.1, la distribuzione presuntiva delle varie calegorie di lavoro da
realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

a) OG 6 (manulenzione o la rislruttUTazione di interventi a rele che siano necessari per attuare il servizio
idrico integra lO)

2.3. VARIAZIONE DEGLI [MPORTI
L',mporto dci contrailo può variare, in aumento o in diminU7jone, eselusivamente per la patte di lavori. previsti a
misura negli alli progeltl131i e nella lista delle categorie di lavoro e forniture per l'esecuzione dell'appalto. in base alle
quantità effellivamente eseguite, fermo restando i limiti e le prescrizioni di cui alnovo eodiee degli appalti pubblici (del
D Lgs. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n050 del 18 aprile 2016). e del vigente regolamento di alluazione (
D P.R. 207 del 5 ollobre 2010) per le parti applicabili
Le varhmti e aggiunte che dovessero, invece. essere ritenute, a giudizio insindacabile della Direzione Tecnica, dannose
e mutili ai fini del lavoro. dovranno essere demolite e dovranno essere ricostruile quelle opere, conformi al progetto e
alle preserizioni indicate della Direzione Tecnica. Per le vari,mti si rimanda all'art. 16 dci presente Capitolato Speciale
d'Appalto

ART.3
DESIGNAZIONE ANALITICA DELLE OPERE ED OPERE ESCLUSE D'APPALTO

3.1. LE OPERE CHE FORMANO OGGETIO DEL PRESENTE APPALTO SONO DI SEGUITO ELENCA TE:

• Scavi cse!,'Uiticon mezzi meccanici eia manualmente per la presenza di sottoservizi Enel, Tclecom, Enelgas e
condollc fognarie Comunali.

• Rinterri c ricolmi degli scavi:
• Ripristino del manto stradale con asfalto, di marciapiedi e di qualsiasi pavimcntazione esistente~
• Ripara/.ione di tubazioni, samcincsche ecc.

E' esplicito patto eontrattUl,le che tutti i lavori previsti nel presente C.S.A. debbono essere eseguiti con lempestività e
ultimali a perfetta regola d'arte e comuuque. entro i limiti temporali assegnati.
Resta. altresì. ,"1lva cd insindacabile la facoltà dell'Anuninistrazione. nei lempi e nei modi rilenuti più opportuni,
nell'inleresse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, di ordinare qualwlque altro tipo di lavoro nel corso
dell'appalto. purché, lo stesso si configuri quale intervento di manutenzione ordinaria o faccia seguito ad interventi



c.11amitosi e simili. senlll che l'Impresa possa trame motivi per avanzare pretese di eompensi ed indeI1IÙZzidi qualsiasi
natum e specie. non stabiliti nel presente C1pitolato Speciale d·Appalto.
Dala la natura dell'appalto non è possibile predetemlinarc la forma e le dimensioni delle opere e pertanto non risullll
prodotto a1CWIdisegno allegato al contralto.

3.2.0PERE ESCLUSE DALL'APPALTO
Restano escluse dall'appalto tutte quelle opere e forniture, della stessa natum, che l'Amministrazione si riserva di
affidare ad altre Ditte. senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o riehiedere particolari
compensI.

ART.4
CONDIZIONI di APPALTO

~cll'accettarei lavori sopra dcsib1Jlati rAppaltatore dichiam:
a) di aver preso conoseellnl delle opere da eseguire;
b) di aver visitato le località interessate ai lavori (siti nel territorio comunale ed extraeomunale) e di averne

accettato le condizioni di viabilità:
c) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tulle le circostanze ed clementi ehe influiseono tanto sul costo dei

materiali. quanto sul eosto della manodopem. dei noli e dei trasporti.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conOSCCllnl di condizioni o la
sopra\'\ellienm di elementi non valutati o 11011considerati, trdIUle ehe tali nuovi elementi si configurino eome cause di
forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme ncl presente C.S.A.) o che si riferiscano a
condizioni soggette a revisione.

ART.S
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

:-lei caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti eontralluali, o che Ic
modalit,i esecutive c gli oneri connessi alla esecuaone dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente foglio,
si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà
rappresentare le proprie eecezioni prima di dar corso all'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 samn.no accolte richieste postume e ehe le eventuali relative riserve si intendemn.no prive di qualsiasi efficaeia.

CAPJTOLO II

LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 6
OSSERVAZIONI DELLE LEGGI. DEL REGOLAMENTO E DEL

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO
L'appalto è diseiplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella REGIONE SICILIANA in nmteria di opere
pubbliche ovvero dalla L.R. n. 12 del 12/0712011; è soggello inoltre all'esatta osservallnl di tulle le condizioni stabilite
nel D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti
aneora applicabili e nel D.Lgs. n.81 dci 2008 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009 per tutto eiò
he non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente foglio.

E' necessaria per la partecipazione alla gara l'iscrizione aHa C.C.I.A.A.
:\ell'esecuzione dei lavori dovrmlno essere rispellate le nonne teeniche dettate dalla sciet17..adelle costruzioni, da leggi,
regolamenti e circolari vigenti.

ART. 7
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono allegati ,ù contratto e ne fomlallo parte integrante:

RELAZIONE TECNICA;
ANALISI PREZZI;
ELENCO PREZZI:
COMPUTO METRICO;
COSTI DELLA SICUREZZA;
INCIDENZA DELLA MANODOPERA.
QUADRO ECONOMlCO;
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;



In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione fornirà all'appaltatore gli eventuali elaborati tecnici che
dovessero occorrere per la più perfetta rcaliuM.ionc dell'opera ed ogni altro elemento sufficiente ad individuare la
consistenza qualitativa e qmUllitativa delle varie lavorazioni da eseguire.
Il contratto è regolato, inoltre, dalle nonne dci Regolamemo di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi c forniture del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
c nelle parti applicabili dal D.P.R. 207/20 lO).

ART, 8
GARANZIA DEFINITIVA

ED OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFIN ITIVO
AI sensi dell'art. 103 comma l del D,Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 13 aprile 2016 n050 ,
I"appaltalorc per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua
scelta sollO forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo
contrattuale c tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e forniture.
AI fine di salvaguardare l'interesse pubblico aIla conclusione del contratto nei ternlini e nei modi programmati in caso
dJ aggIUdicazione con ribassi superiori al dieci per cento. la gararlZia da costituire, è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il \O per cento.
Q\ e il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
'\enti per cento.
;..a cauzione è prestata a gararlZia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
dem anti dali 'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a gararlzia del rimborso delle somme pagate
m piÙ all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno
\erso l'appaltatore.
'"" garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del cert.ificato di
regolare esecuzione.
-\, senSI dci comma 4 dell'art. un la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario deIla preventiva
escuSSIOne del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo COllina del Codice Civile
nonché ropcrativilA della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla dala di emissione dci certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
La dnrata indicata nella polizza fideiussoria è da ritenersi puramente presunta e la ditta si obbliga a compiere nei
confronti dell'istituto che ha emesso la polizù1 tutti gli incombenti necessari per prolungare l'efficacia di essa, sino al
gIorno di emissione della Relazione sul Conto Finale e Cert.ificato di Regolare Esecuzione.
L'app;iltatore è tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito in giomi 30 dalla data di completamento degli
adempimenti connessi alla gara di aggiudicazione c sarà immediatamente esecutivo.

ART, 9
CONSEGNA DEI LA VORI

La consegna dei lavori si intende effettuata con la redazione del verbale di consegna o con il primo ordine di servizio.
L'appaltatorc dam inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 5 (cinque) giorni dal verbale di consegna o
ondIne di servizio. In caso di rilardo sani applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro ccnto/OO). Ovc il ritardo
do\ esse eccedere i dieci giomi dalla <k1k1dci verbale di consegna si darà luogo alla risoluzione del contratto e
aH' mcameramento della cauzione.
la conseoella potrà, comunque, essere effettlli'1ta in via d'urgenza ai sl..:nsi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 conettivo al
D g.s. 5012016, nel risJXllo delle leggi in vigore e se ne ricolTono ipresupposti
Per ogm singolo ordine di servizio l'App;lltatore deve dare inizio ai relativi lavori entro 48 ore dal ricevimento
dell'ordme suddetto.
!n caso di rilardo sarà applicala una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/OO) per ogni giomo di ritmdo. Ove tale ritardo
do\esse protrarsi, ingiustificakllncntc, oltre il quinto giomo l'Amministrazione potm procedere alla risoluzione del
mntratto ed all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

ART. lO
INIZIO E TERMINE DEI LAVORI

I 13\ ori oggetto dci contratto avranno durata di giorni 120 (centoventi) continuativi a part.ire dalla data del verbale
consegna o dalla data del primo ordine di servizio c comunque a concorrenza delle somme previste se esaurite
anucipatamente alla data stabilita, nel caso che a tale data le somme dell'importo contrattuale non SararulO esaurite si
continuerà nel servizio sino alla concorrenza delle somme ancora non utilizzate, salvo diverse disposizioni dell'Ente
Appaltante.
L'esecuzione ,mticipata dei lavori, potrà essere crfettuata in via d'urgenza nel rispetto delle vigenti iegh>iin materia.
L -anticipata ultimazione dei lavori, rispetto al termine assegnato, non consente attribuzione di alcun premio
d-incentivazione.



I lavori snranno efTettunti solo su ordini di servizio, la D.L. potrà avvalersi di procedure abbreviate (brevi mani,
fonogrnmmi, telc~rammi, email, pec, telefono, disilosizioni verbali) per la trasmissione e notifica di tali ordini di
sen'izio.

Art.1I
PENALE PER LA RITARDATA ULTlMAZIONE DEI LAVORI

La penale per la ritardata nltimazione dei lavori rispetto al termine assegnato di cui all'art. IO è stabilita in misura del
uno per millc dell'ammontare netto contralluale ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 dci D.lgs. n. 5612017. Ove il ritardo
dovesse eccedere i trenta giorni dalla scadenza prevista nel verbale di eonsegna. si darà luogo alla risoluzione del
contrailo e all'ineamer3Jnento della eau/.ione senza che l'appaltatore abbia nnlla a pretendere.

ART. 12
DOMICILIO DELL' APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore dovrà eleggere domicilio prcsso il Comw,e ave ha sede l'ufficio
della Dirc/.ione e sorvcglianza dei lavori appaltati.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di tennini e ogni altra notificazione dipendente dci contratto d'appalto, saranno
effettuati a mezzo messo comunale o a mezzo raccomandata postale.

ART. 13
PAGAMENTI

-\ll'appaltatore S<1rannocorrisposti pagamenti a saldo, previo aeecrt",nento in contraddittorio di quanto eseguito m
osservan7" alle disposizioni contrattuali. per i lavori previsti ed e!Tettuati.
I compensi a corpo, se previsti. samnno contabilizzati in proporzione all'importo dei lavori eseguiti.
-ucccssivamente all'effettuazionc con esito positivo del collando. l'lmpresa Appaltatrice potrà presentare le fatture al
Comune di Vittoria.
Le fatture dovr3Jmo ripor13Je la qwmtità, 'a deserizione dei lavori cseh'Uiti ed il prezzo di riferimento, di cui all'offerta
presentata.
L'Amministrazione prowcderà al pagaJnento delle fatture mediante accredito sul clc bancario o postale.
L ',mpresa appaltatrice. si impegna, pena nullità dell 'affid3Jnento, ,~ rispellO degli obblighi derivanti dalla nonnativa
sulla tracciabilità dci pagamenti c Oussi finanzi",i (Legge n. 136120 lO).
Questa Amministranone procederà al p"gamento dopo la verific" positiva del D.v.R.e. attestante in via definitiva la
rcgol3l1tà contributiva dell'appall<'tore ai sensi del successivo an.14

l'unpresa non smà concessa alcuna anticipazione snll'importo del contmllo.

ART. 14
LA VORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora la Direzione Lavori ravvisi la necessità che i lavori vengono iniziati o continuati ininterrottamcnte di notte c nei
_ orni festivi. sentito il Responsabile del Procedimento, ne d3Jà ordine all'Appaltatore. Per tale incombenza nessun
par1lcolare indelUuzzo spetterà all'Appaltatore e null'altro smà dovuto dall'Ammì.tustrazione appalt,rnte.

ART.IS
CONTO FINALE

conto finale sarà compilato entro tre mcsi dalla ultimazionc dei Javori e il pagamento avverrà secondo le seguenti
:ood..i/IOni:

RcdHzione dello Stato Finale;
_ -\cquisizione eon esito positivo del DURC;

RcdHzione della Rela~ione snl Conto Finale e Cen.ifieato di Regolare Esecuzione:
- Redazione della Detennina del Dirigente di approvazione e liquidazione dello Stato finale e Cen.ificato di regolare
:seaJZIOIlC;

Enussione della fallum, successiva all'approvazione dello Stato Finale, da parte della d.itta appaltatrice. ehe verrà
daII'U.T.c. per la liquida7jone da parte della Direzione Politiche Fi,]"nziarie e Bilancio.

CAPITOLO IJJ

OBBLIGm E CONTROLLI
ART. 16

PREZZI CONTRATTUALI
I prezzi WUlari di cui all'allegato elenco prezzi. in base ai quali verra.mo pagati i lavori "ppaltati a m.isura, sono
comprensi\ i di tutte le spese per mezzi d'opera. assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali e loro lavorazione.
canea. trasporto e scarieo dei materiali. dazi, noli. perdite, ece. e tutto quanto occorra per dare il lavoro eompiuto a
perfeuél regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che rappaltatore
dovesse sostenere" tale seopo, anche se non esplieitanlente indieati nei vari articoli.

ART. 17



VARIANTI
Ai sensi dei conuni l e 2 dell'art. 149 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. naSOdel 18 aprile 2016.
non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio. finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati. che non
modificano qualitativamente l'opcm e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al
venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione. nel limite del dieci per cento dell'importo
complessivo contrall,",le. qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro eeonomico Ira le somme a disposi/:ione
della stazione appaltante.
Sono anuncssc. nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti In corso d'opem rese necessarie,
posta la natura c la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti vcrificatisl in corso d'opera. per rinvcnimenti
imprevisti O imprevedibili nella fase progettualc, per adc!,'Uarel'impostazione progettuale qualom ciò sia reso necessario
per la salvaguanlia del bene e per il persegui mento degli obiettivi dell'intervento, nonché le variaoti giustificate dalla
evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

ART,18
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La D.L. potrà procedere in qU(llunquc momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute~ ove
l'appaltatore non si prestasse ad eseh'llire in eontraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un tennine perentorio,
scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguellL.3.sostenere gli verranno senz1altro addebitati. In tal
caso, inoltre. l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi oella contabilizzazione o nella
emissione dei certific(lti di pagamento.

ART,19
SOSPENSIONE DEI LA VORI

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correnivo al D.Lgs. naSO del 18 aprile 2016, ai commi l e
seguenti, è prevista la sospensione dei lavori nei casi in cui ricorrdl1ocircostanze speciali che impediscono in via
temporaJlc(lche i lavori procedano utilmentc a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipul(lzione
del contratto.

ART,20
QUALITÀ PROVENIENZA E NORME DI ACCETrAZlONE DEI MATERIALI

I materiaLie le rorniture relativi ai lavori da eseguire dovranno, essere delle migliori qualità esistenti in commercio.
confonni alle nonne UNI. possedere le eardueristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre
COrrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli alli contratluali.
Saho diversa indic<,zione i n",teriali proverranno da quelle locali là o fabbriche produllriei che la ditta appaltatrice
nterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoncità e la
nspondenza ai requisiti richiesti.
La Dina Appaltatrice è obbligata a prestarsi. in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare eseguire nei laboratori di
produ/ione del prodollO o presso gli istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal Direttore dei Lavori sui materiali
forn.ti.
I materiali non accellati dalla D.L., in quanto ad insindacabile giudizio ritenuti non idonei. saranno inunediaIameute
nuratl a cura e spese dell 'Impresa App,1ltatrice.

ART,21
DANNI DI FORZA MAGGIORE

= danni causati da forza maggiore devono essere denunciati immediatamente, ed in neSSlUlcaso. sotto )a pena di
denza. ollre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I compenso per quanto riguHfda il <L1nno alle opere, litnitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente
,parnzione valuttltiai prezzi e alle condizioni di contratto.

un compeuso è dovuto quanto a detenniIk1re il danno abbia eoncorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o
'e persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

o altresì a totale carico dell'appalwtore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurdte, né regolarmente
, nte a librello. Non sanuUlo eomuuque considerati d3JUli di forza maggiore, quando causati da precipitazioni o da

he se di entità eccezionale.
CAPITOLO IV

NORME E CONTRAITI

ART,22
RISOLUZIONE DEL CONTRA TrO

Al sensI dell 'art. 108 deI D. Lgs. n. 56 deI 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 0050 deI 18 aprile 2016, falto salvo quanto
P"" I o ai commi 1.2 e 4 dell'art. 107 dello stesso Deereto, le stazioni appaltanti possono risolvere un contrdtto durante
,I penodo dI Su.1efficacia. se ricorrono una o più delle eondizioni previste ai commi I lettera a),b), e) e d): comma 2
letter' al e b): commi 3.4,5,6,7,8 e 9 del citato articolo 108.

ART,23
RECESSO



Ai sensi dctrarr.l09 del D. Lgs. n. 56 del 19 aprilc 2017 correttivo al D.Lgs. nO50 dci 18 aprile 2016, fcrmo restando
quanlo p•.•.•lstO dagli articoli 88 comma 4-ter c 92 comma 4 del D.Lgs. 6 settembrc 2011 n0159, la stazione appaltantc
può recedere dal conllallO in qualunque tempo previo il pagamcnto dei lavori cseguiti o delle prcstazioni relative ai
semn aD fornilure eseguili nonché del valorc dei maleriali utili csistenti in canticre nel caso di lavori o in magazzino
Dd di ,",,,in o forniture. oltre al decimo dell'importo dellc opere. dei servizi o delle forniture non eseguitc, nel
nspeuo de1 commi 2.3.4,5 e 6 dello stcsso articolo.

ART. 24
CONTRATII COLLETTIVI. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.
regolalo, oltrc che dalle nonne del presente C.S.A, dal Capitolato Generalc, per quanto non sia in contraslO

le Ir"'me In vigore al momcnto dell'appalto.
re s'intende anche òbbligato all'osservanza:

... leggi. regolamenti c disposizioni vigenti, o che fossero emanati dumnte l'esecuLione dei lavori, relativi alle
- cura7jolli degli operai contro gli infortwli sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia;

• lime le leggi c norme vigcnti sulla prevenzionc infortuni;
ila nonnativa vigente rchlriva a:

nomle lecniche relativc alle tubazioni, D.M. 12112/1985 con riferimcnto alla Legge 02/0211974 n. 64;
delle nomle dcll'Associazionc Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitalo Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e
dell'E.N.P.1. (Ente Nazionale per gli Infortuni) per qu,1nto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed
Impianti telcfonici:

e) dovrà rcdigcrc e presentare il relativo piano sostitutivo di sicureu;! P.S.S. ai sensi delle vigenti lcggi in materia,
D les n. 8112008 e s.m.i.
Per- quanto riglmrru. l'impicgo di materiali per i quali non si abbiano nonne ufficiali, l'appaltatorc, su richiesta
dclrufficio preposto, è tenuto all'osserv31t/ ..1 delle norme che, pur avendo carattere ufficiale. fossero raccomandate dai
~mpetenti organi tecnici.
L'osservan/;! di tutte le nonne preserillc s'intende eslcsa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere
emanalI dumnte l'esecuzione dei lavori e rih'llardano l'aecettazionc c l'impiego dci materiali da ricambio quanlo altro
31llnentc ai lavori.

I) delle leggi c rcgolamenti rclativi alle opere idrauliche e edilizie, e di tuttc le altre normc citate negli altri capitoli
del prcscnte C.S.A.:

g) dcllc leggi antimafia dettate dal D. Lgs n. 159 del 6 Settcmbre 20 Il;
Inoltre:

h) ai sensi e per gli effetti dclla Circolare dci Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26/08/1985.
Ncll'csecuzione dci lavori che formano oggcllo del presenlc appalto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori
dipendenti condizioni nonnative e contributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti
nclle località c nei tempi in cni si svolgono i lavori c a continuarc ad applicarc i suddetti contratti collettivi anche dopo
la loro scadenza e fino alla loro sostitut.ione.
L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi Hl
trattamcnto economico per feric, gmtifica natalizia e festività e a provvedere all'acc;mtonamcnto degli importi relativi
nci modi e ncllc fornle in essi conllatti previsti.
Il pagmnento all'Appaltatore sarà e1Jclluato quando, pervenuti i certificati Iibemtori dcgli Enti Assicumtivi, sia slmo
acccrtaio l'avvcnuto adempimento degli obblighi suddetti.
Per evenluali sospensionc o ritardo di pagmnento l'Appaltatore non può opporre eecezionc all'AImninistrazione
appaltantc, né 11;, titolo a risarcimento di danni.

ART, 25
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO O C.R.E.

Ai sensi del comma 2 dell'art. IU2 del D.Lgs. n. S6 dci 19 aprilc 2017 corrcllivo al D.Lgs. n050 del 18 aprile 2016, i
contraili pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori c a verifica di conformità per i servizi e forniturc, per cenificarc
che l'oggcllo del contmtto in tennini di prcstazioni. obicllivi e caratteristiche tccniche, economiche e qualitativc sia
slato rc;ilizzato cd eseguilO nel rispellO delle prcvisioni contrattuali c delle attuazioni concordale in scdc di
aggiudicazione o affidamento.
Per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a I lnilionc di euro e per forniture c servizi di importo
inferiorc alla soglia comunilaria di cui all'art. 35 dello stesso decreto è sempre facoltà della stazione appaltante
sostituirc il certificalO di collaudo dei lavori e il ccrtificato di verifica di conformità con il certificato di regolare
csccuLione rilascimo per i lavori dal Direttore dci Lavori c per le forniture e servizi dal Rcsponsabile Unico del
Procedimento, il quale sarà cmesso non oltre tre mcsi dalla dala di ultimazione.
Ai sensi del comm(l 3 il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dan'ultimazione dci lavori Sc:'Ùvo i casi
individuati dal comma 8.
Il ccrtificato di collaudo o il certificalo di verifica di conformità ha carallere provvisorio e assume carattcre definitivo
decorsi due allni dalla data di emissione.
Ai sensi del comma 5, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le dilTonnità e i
vi/.i dell'opera, ancorché riconoseibili, purché dcnunciati dalla stazionc appaltantc prima chc il certificato di collaudo
assuma carottere deflOitivo.



O,e l'Impresa non pro\"\'edesse. nei termini prescrilli dalla D.L., agli interventi richiesti. il relativo importo stimato a
msmdacabll gIud1.lIo della D.L. in base ai prezzi lordi di contratto. sarà detmtto dal primo ccrtificato di acconto emesso
su .nnem all'accertata inadempienza dell'Impresa.
S:tr3lllllO detratll dai successivi eertilieati di acconto e nella rata di saldo gli eventuali ulteriori oneri sostenuti

suazione nelle more di esecuzione deU'intervento in questione.

ART. 26
PERSONALE DELL'APPALTATORE - DlSCIPLTNA NEI CANTIERI

e.W."'" do, rà provvedere alla condow, effettiva dei lavori con personale tccnico idonco di provata capacità e
3dI~=r:~ ncamentc alle necessità.'~O=:=""".nsponde dell'idoneità dei dirigenti dei c<mtieri cd in generale di tutto il personale addetto. Il personale

• d, gradimento della D.L .. la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi per chiunque
JJ lavori senla obbligo di specilicarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

ART. 27
DlRETIORE TECNICO DELL'APPALTATORE

ore è tenuto ad affidare la Direzione teeni"'1 dei lavori ad UJIleenico professionista abilitato e di competenza
le estesa ai lavori da dirigere, autorizzato ai sensi di legge (qualora l'appaltatore non ne abbia titolo) il quale

ra og,ti responsabilità civile e penale a tale carica e sarà autorizzato a rappresentare l'Impresa.

ART. 28
MISURE COERCITIVE

L "mnùnistrazione è in diritto di adottare provvedimenti quanto l'Appaltatore si rende colpevole di frode e di grave
ncghgenza o contravvengll agli obblighi convenuti. In tal caso la D.L.. stabilita la giusta causa si riserva il diritto di
~ndere immediatamente ogni pagamento in corso sino (l defini/.1one della controversia.

ART. 29
OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Impresa appaltatrice eseguini i lavori a perfetta rcgola d'arte e nel rispetto delle norme del presente C.S.A.,
attenendosi altresi alle disposizioni impartite dalla D.L.; questa potrà avvalersi di procedure abbreviate (brevi mani.
fonogrammi. telegrannni. email, pec, telefono. disposizioni verbali) per trasntissionc e notifica di comunicazioni varie.
quali ordinativi di lavoro. ordini di servizio e convocazioni. e potrà chiedere all'Impresa che taluni lavori urgenti é:IDchc
nelle glomatc festive ed in ore notturne abbiano inizio con tcmpestività entro un intervallo di 4 ore dalla notifica
dell'ordinc di servi/io con le procedure abbreviate sopra citate. senza che si dia diritto all'Appaltatore a maggiori
compensi. A tal line è obbligo dell'impresa appaJlatrice comunicare i recapiti telefonici attivi per tutta la durata del
contratto e 24 ore su 24 per un pronto intervento.
Q'J.1lora ,enissero CSCb'llitedelle opere, apprestate delle forniture ed impianti di lrulteriali non conformi alle preserizioni
suddette. c nel caso comunque di cattiva esecuzione, l'Appaltatore, a richiesta dell'Anuninistrazione. dovrà procedere al
completo adeguamento. ricorrendo all'occorrenza anche alla demolizione delle opere cd alla sostituzione delle fonriture
c dei n"1teriali a sua cura c spesa.
Nel c<,so in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere ai suddetti rifacimenti cd interventi l'Amministrazione. potrà
procedere d'uflicio alla esecuzione dei lavori e alla scissione del eontmtto in danno all'Appaltatore stesso.
Si rinvia comunque per tutti i casi al D.Lgs. 56 del 19 Aprile 2017 correttivo aJ D.Lgs n. 5012016, al Decrelo Ministero
LL.PP. 19/0~12000 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 Regioue Sicilia con L.R. del 12/0712011 n° 12 per le parti rimaste in vigore.
Sono altresi a carico dell'Appaltatore le spese, gli oneri e gli obbliglri seb'llenti perché anche di essi si è tenuto conto
nella formazione dei prClB:
I) le spese relative al presente contratto. nessuna eselusa (spese di registrazione c bolli negli atli tecnici e contabili dalla
consegna al collaudo);
2) le spese relative a tutte le indagirù, prove e verifiche (sia in sito che di laboratorio) e che la D.L. ed il Collaudatore
riterrarulO opportuno a loro insindacabile giudizio. compresi la fornitura della numodopera, dei mezzi e di quanto altro
necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresì J1esecuzione degli eventuali ripristini:
3) gli utensili, attrezzi. macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione dci lavori;
4) la fornitura di tutti i necessari attrezzi, sm,menti c personale esperto per rilievi, tracciarnenti e misumzioni relativi
alle operazioni di consegna, verifica, eontabili!;i e collaudo dci lavori;
5) la vigilanza e Il' euslodia di tutti i materiaJi, impianti cd opere:
6) la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere esel,'Ilite, ancor prima di essere sottoposte a collaudo:
7) la manuten/ione delle opere lino al collaudo:
8) la riparazione dci danni di qualsiasi genere, dipendenti anche <1.1forza maggiore. che si verificassero negli scavi, nei
rinterri. alle provviste. agli attrel./.i ed a tutte le opere provvisionali;
9) l'accettéV.ione dci 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 eS.A:
IO) tutte le opere di cantienunento con relativi allacciamenti e quelle provvisionali necesSl,rie, complete di
illuminazione per il lavoro notturno, in regola con le norme ENPl e le vigenti leggi in materia di prevenzione degli
infortuni. per la tutela del lavoratore e dei terzi in genere:



11) I l'TOn cdJlocnu necessari per segnalare opportunamente i lavori in corso siano cssi all'interno del perimetro urbano
Ile I cd a consenure il rcgolare transito pedonale e veicolarc, compresi gli impianti di segnalazione luminosa e

UDII. "", •• Io 'norme dI legge e del codice della strada, adottati in modo da arrecare il minore intralcio possibile
""rr'."", """",, •••••·taal lavori:

ne dJ fotografie delle opere nel corso dei lavori secondo le modalità ed il numero stabilito dalla D.L.:
onT.Z1Vlom. concessioni. pcnnessi ecc., presso AmministraLioni ed Enti per qualsiasi servizio necessario ed

","",c:=:m,o all'espletamento dei lavori come 11occupazione di suolo pubblico, provvisorie, interruzione di servizi. t.rnsporti
5;<=':" "' nonché le eventuali indennità di occupazione temporanca~

.:Iueste di risarcimento avanzate da terLi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non
te, non chiaramente visibili o illeggibili:

" protezione e la custodia degli impianti di proprietà dell'Amministrazione o di altri Enti. interessati durante
ne dei lavori. Nel caso di guasti arrecati a dciii impianti l'Appaltatore darà immediato avviso seritto all'V.T.e.

pomi procedere alle riparazioni scn7R autorizzazione;
~ mc previsto dall'art. 103 comma 7 dci D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 5012016, l'esecutore

ori è obbligato a costituire e consegnare alla stal.ione appaltante prima della consegna dci lavori anehe una
'.l3 di assicurazione che copra i daIUli subiti dalle sta/.ioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distrut.ione

o pau.iale di impianti ed opere. anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dci lavori. 11bando di
prevede che l'importo della sonuna assicurata corrisponde all'importo del contratto stesso qtmlora non sussistono

t1vate panicolmi circostanze che impongono un importo da assicurare superiore. La polizza deve inoltre assicurare
tal.ione appaltante contro la responsabilità civile per daIUli causati a terl.i nel corso dell'csecuzione dci lavori il cui

massinl1ùe è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un tninimo di 500.000 euro cd nn
massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione dci certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
17) l'operato di lutli 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 att.ività di
ullicio e per visite. sopmlluoghi. controlli, ecc.:
19) le spese per la riproduzione di grafici. disegni e documenti vari relativi ai lavori:
20) l'adozione di tntle le misure secondo le vigenti leggi di ib~ene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
21) le dichiarazioni di conformità degli impianti;
22) gli eventuali collaudi prcvisti dalle nonne vigenti;
23) la fornitura. se richiesta. di canlpioni dei materiali <hlfornire;
24) dnnà redigere e prcsentare il relativo piano sostitutivo di sicurezza P.S.S. ai sensi delle vigenti leggi in tnateria,
D Igs. n. n. HI12008 e smi.

L'Appaltatore fornirà, "ltresi, settimanalmcnte alla D.L. notizie sull',mdaInento dei medesimi e sulla manodopera
impiegala: in c(tSO di in(tdempien/.3 sarà la stessa Direzione Lavori. previo avviso. a provvedere restando a carico
dell'Impresa le relalive spese.

ART3U
NORME di RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel preseme Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia:
• al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivn al D. Lgs. n050 del IH aprile 20t6:
• al D.P.R. n. 20712010 per le parli ancora applicabili;
• al D. Lgs. n.HI del 9 aprile 2008 collie modificato dal D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009
• al D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009
• "Il" L.R. n. 12 del 12107/2011
• al vigente rcgohmlento comunale per la fomitUrd di ocni e serviLi in economia approvato con delibemzione CC

n. 135 del 06/1012010 per quanto ancora cOlllpatibile

ART. 31
TUTELA DATI PERSONALI - REGOLAMENTO VE 67912016 ENTRATO IN VIGORE DAL 25.05.2018

Ai sensi del Regolamento VE 679/2016 . si infornla che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saralUlO
nggetto di trattamento, da parte del Dirigente della Direzione "Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale" del
Comune di Vittoria, nell',mlbito delle norme vigenti, eselusivamente per le finalità connesse alla gara c per l'eventnale
succcssiva stipuJa c gestione dei contmni.

ART. 32
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, ammiItistrativa o giuridica. insorta in ordine all'interpretazione eia risoluLione
contmttuaie, sarà devoluta al Foro competente di Ragusa provio tentativo di conciliazione previo tentativo di
conciliazione o accordo bonario per lavori previsto all'art. 205 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs.
5012016.


