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OGGETTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture occorrenti per il servizio dello sgombero
neve e spargimento di sabbia di fiume o di cava e salgemma minerale forniti dall'Amministrazione per la
stagione invernale 2017/2018 e 2018/2019 da effettuarsi sulle pavimentazioni stradali, sul suolo gelato o
innevato, nelle zone individuate nel presente Foglio Patti e Condizioni.
AMMONTARE DELL'APPALTO
L’importo del servizio annuo stimato in base al computo metrico estimativo (da compensarsi a misura) è
previsto in complessive € 3.964,00 oltre € 110,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
All'impresa verrà riconosciuta la quota spettante dall'applicazione delle quantità effettivamente realizzate ai
prezzi unitari desunti dall’Elenco Prezzi allegato ribassati dell'offerta in sede di aggiudicazione, oltre agli
oneri della sicurezza che saranno computati in base ai singoli cantieri allestiti.
La variazione dell’importo del contratto in più o in meno, sulla base della disponibilità finanziaria del
Comune anche oltre limiti del quinto del prezzo totale presunto, non dà diritto all’Appaltatore di richiedere
indennità od aumenti di sorta o rescissione del contratto.
E’ in facoltà della Direzione Lavori di introdurre, anche durante l’esecuzione del servizio stesso, tutte le
modifiche ritenute necessarie, senza che l’appaltatore abbia diritto ad altri compensi oltre all’applicazione
pura e semplice dei prezzi contrattuali.
A titolo di maggiore chiarezza si ribadisce che con la presentazione dell’offerta il concorrente si intende
impegnato ad accettare le modifiche e variazioni di cui sopra senza altro corrispettivo oltre quello risultante
dall’applicazione dei prezzi contrattuali alla misura del servizio effettivamente ordinato ed eseguite.
Il prezzo suddetto è comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri inerenti l’esecuzione del servizio, descritti nel
presente capitolato, nonché del completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell’appalto,
anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente documento.
AFFIDAMENTO
Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.
Le modalità di scelta del contraente sono stabilite con idoneo provvedimento dell’A.C.
L’Appaltatore partecipante alla gara deve prendere visione delle aree e dei percorsi dove sarà necessario
effettuare lo sgombero neve e lo spargimento del salgemma minerale.
Dovrà altresì dare atto, con espressa dichiarazione scritta di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione,
della natura, della prestazione ed essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i lavori
da eseguire. Di conseguenza, nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse
insorgere nel corso dell’esecuzione del servizio in relazione a una pretesa eventuale di imperfetta
conoscenza di ogni elemento relativo all’ubicazione, nonché alla natura e alle caratteristiche dei percorsi e
delle aree dove sarà necessario effettuare lo sgombero neve e lo spargimento del salgemma minerale.
I.V.A.
I prezzi e gli importi indicati in elenco prezzi sono sempre al netto dell’IVA.
Anche l’offerta delle imprese non dovrà tenere conto dell’I.V.A. in quanto l’ammontare di detta imposta, da
conteggiarsi con voce separata, sarà versata all’appaltatore dall’Ente appaltante come previsto dalle vigenti
norme di legge.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Appaltatore dovrà eseguire i seguenti servizi manutentivi:
• sgombero della neve sul territorio Comunale, con accumulamento della neve, avendo cura di tenere
libere le cunette per assicurare lo scolo delle acque. In corrispondenza di incroci stradali di
grande traffico e di edifici di particolare importanza potrà essere necessario provvedere allo
sgombero ed al successivo allontanamento della neve;
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trattamento dei sedimi stradali mediante spandimento di salgemma o fondenti chimici misti a sabbia
per prevenire la formazione di superfici ghiacciate.
Per l’individuazione dei percorsi e delle aree dove sarà necessario effettuare lo sgombero neve e lo
spargimento del salgemma minerale si demanda ad apposito allegato.
L'intervento dello sgombero e spargimento deve essere immediato ed effettuato in forma massiccia
specialmente:
- nelle prime avvisaglie di gelate
- nel primo giorno di nevicata
adoperando tutti i mezzi richiesti e tutta la manovalanza necessaria.
Si precisa che sui sedimi stradali, sia lapidei che bituminosi, dovranno essere usati esclusivamente mezzi
meccanici gommati.
L'Impresa è tenuta a prendere visione preventivamente dei suddetti percorsi per poter intervenire con celerità
durante gli interventi.
La fornitura di sale e sabbia sarà a carico dell’Amministrazione e a disposizione presso il magazzino
Comunale , l'Impresa potrà procedere al prelevamento in caso di necessità a seguito di accordi con il
Responsabile Tecnico.
Di massima si osserverà quanto di seguito indicato, tenendo presenti le necessità di transito e l'importanza
delle singole località:
- sgombero della neve da vie, piazze, incroci stradali inseriti nelle allegate planimetrie;
- sgombero necessario per agevolare la circolazione pedonale: attraversamenti pedonali, fermate
bus ed in corrispondenza degli edifici di speciale importanza (uffici pubblici, scuole, chiese, ecc...).
La neve dovrà essere accumulata e, ove e secondo quanto disposto, trasportata e scaricata nei canali
municipali o in altri luoghi indicati dal personale municipale; non dovrà però essere accumulata contro le
piante sia giovani che adulte e le siepi dei corsi e giardini; la neve riversata dallo spartineve non dovrà
ostruire le bocchette di scarico delle acque stradali e negli incroci stradali non dovranno essere
ostruiti i passaggi pedonali.
Inoltre, previ accordi con il personale del Servizio Tecnico a ciò incaricato, è necessario disciplinare
lo scarico della neve nei canali municipali e svolgere un'assidua ed attenta sorveglianza sul personale
impiegato nella spalatura della neve allo scopo di ottenere da essi il massimo rendimento ed il rispetto
dell'orario di lavoro.
Il responsabile tecnico e i suoi collaboratori controlleranno attentamente il numero degli operai e mezzi
impiegati dall'Impresa accertandosi che i nominativi e dati identificativi vengano subito registrati
sull'apposito libretto.
E’ facoltà del Comune richiedere ad aggiudicazione del servizio avvenuta, una verifica diretta di tutti i
mezzi d’opera del relativo personale addetto con ritrovo in un punto d’incontro indicato (Magazzino
Comunale).
Gli interventi dovranno avvenire come segue:
-spargimento sabbia/sale, quando le condizioni atmosferiche siano sfavorevoli;
-sgombero neve quando l'altezza della neve caduta abbia raggiunto la misura di cm.5 (cinque);
gli interventi dovranno comunque essere iniziati a seguito di ordine verbale del personale
dell'Amministrazione addetto e proseguire secondo le disposizioni dell'Amministrazione anche in orario
notturno e/o festivo.
Per poter accertare la presenza dei mezzi in servizio occorre che l'Impresa faccia pervenire all'Ufficio
Tecnico la targa dei mezzi impiegati ed il nominativo degli operai addetti con il relativo codice fiscale.
Con riferimento ad ogni intervento l'Impresa dovrà telefonare in Comune all’Ufficio Tecnico, dopo le ore
8.00 del mattino, segnalando la presenza dei mezzi ed operai in zona e fare pervenire entro il
giorno successivo i rimessi debitamente timbrati e firmati dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa
con l'indicazione:
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- della targa del mezzo;
- della durata dell'intervento;
- del totale ore;
- dell'importo orario ed importo totale.
In caso di omessa presentazione delle pezze giustificative degli interventi non si procederà alla relativa
contabilizzazione e liquidazione delle prestazioni effettuate.
L'Impresa dovrà essere sul posto indicato con il numero dei mezzi richiesti entro 30 (trenta) minuti dalla
chiamata.
MEZZI E PERSONALE RICHIESTI
Il numero dei mezzi che l’ Impresa è tenuta a fornire, è quello appresso indicato e per il quale l'Impresa
dovrà fornire apposita dichiarazione dalla quale ne risulti la disponibilità con relativi dati di identificazione.
A tal fine entro 10 giorni dalla comunicazione di affidamento dell'appalto l'Impresa dovrà far pervenire
presso l’U.T.C. un elenco, datato e firmato dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa, con
evidenziata la targa e la potenza dei mezzi minimi necessari distinti per sgombero neve e
spargimento sabbia/sale nelle quantità e potenze indicate nel presente Capitolato speciale.
Saranno ammessi noleggi a caldo.
In ogni caso sarà l'Amministrazione ad indicare per ogni zona e per ogni singolo intervento il numero dei
mezzi che l'Impresa dovrà impiegare e sulla base del quale verrà compensata.
Tutti i mezzi (autocarri e/o trattori) forniti dall'Impresa dovranno essere omologati a termine di legge
per il servizio in oggetto.
Tutti gli autocarri, i trattori e le pale meccaniche, dovranno essere dotati di catene.
MEZZI RICHIESTI PER LO SPARGIMENTO SABBIA/SALGEMMA MINERALE
Autocarro oltre 200 HP con spandisabbia/sale automatico con serbatoio minimo da mc 2,5/3 con lama
frontale o in alternativa trattore a 4 ruote motrici trainante spandisabbia/sale automatico con serbatoio
minimo mc 2,5/3 con lama frontale
n. 1
MEZZI NECESSARI PER LO SGOMBERO NEVE
Autocarri con lama anteriore o trattori con lama anteriore a doppia trazione
Autocarro o rimorchio per trattore con portata utile di oltre 80 ql. per carico neve
Pala meccanica gommata non inferiore a 75 HP o trattore con pala equivalente

n. 2
n. 1
n. 1

DURATA DEI LAVORI
La durata indicativa dell’appalto è compresa tra il 01 dicembre 2021 ed il 30 aprile 2025
DOCUMENTI CONTRATTUALI
Fanno parte del contratto:
• il presente Foglio di Patti e condizioni
• il DUVRI redatto dal committente.
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’ APPALTATORE
Oltre a tutte le prestazioni occorrenti alla esecuzione materiale dell'appalto, saranno a carico dell'Impresa
tutte le spese accessorie ed indirette, inerenti e necessarie alla esecuzione dei lavori appaltati, e cioè:
1. In caso di eccezionali nevicate che comportino l'impiego di forza lavoro e mezzi superiori a quelli
previsti, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, l'Impresa è obbligata a procurare,
dirigere e rispondere degli eventuali noleggi a caldo richiesti dall’Amministrazione, compensati
sulla base dell'allegato elenco prezzi;
2. l'Impresa è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme retributive
risultanti dai contratti collettivi da parte degli eventuali noleggi a caldo nei confronti della loro
rispettiva manodopera, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del
noleggio a caldo. Il fatto che il noleggio a caldo sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla
4

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
•
•

responsabilità di cui ai presenti articoli e ciò senza pregiudizio degli altri diritti
dell'Amministrazione;
il ripristino dello stato delle aree di qualsiasi tipo, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi, che
le venga concesso di utilizzare, in particolare, il ripristino lungo le strade formanti la sede dei lavori,
di tutte le loro pertinenze (quali cordoli, marciapiedi, dossi, piazzali, aiuole, piante, tombini e
pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ecc...) che subiscano danneggiamenti per
consentire l'esecuzione degli interventi.
A tali fini l'Impresa dovrà far rilevare, prontamente i guasti esistenti, promovendo gli accorgimenti
di stati che ritenga all'uopo necessari; in difetto, sarà tenuta a lavori ultimati, ad eseguire le
riparazioni e regolazioni riconosciute necessarie dal Responsabile Tecnico e a sostituire tutti gli
elementi danneggiati o richieste da terzi aventi causa;
le difese delle zone di accumulo neve mediante sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine,
semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque
con tutti gli altri mezzi ed opere necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle
persone addette agli interventi ed ai terzi nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati,
attuando una completa protezione e segnalazione delle zone medesime;
il trasporto e l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, dando l'area
completamente libera, pulita ed in condizioni di completo usufruimento;
l'Impresa deve tenere per proprio conto, e continuamente aggiornata, la contabilità relativa ai
lavori eseguiti, indipendentemente da quella tenuta dal Responsabile Tecnico;
il pagamento della tassa di registrazione del contratto, eventuali spese per ingiunzioni, multe,
oneri e contributi di qualunque genere, derivanti dalla natura ed esecuzione dei lavori;
l'assicurazione delle opere e delle attrezzature, nonchè quella di responsabilità civile verso terzi;
l'Impresa sarà responsabile di tutti i danni, guasti ed altre calamità causati a persone e cose durante i
lavori;
l'amministrazione del personale dipendente, comprensiva di tutte le spese di assicurazione,
contributi, previdenza ed assistenza, prescritte dalle norme vigenti od emanate durante l'esecuzione
dei lavori;
tutto il personale dipendente della ditta aggiudicataria dovrà, a pena della sostituzione degli
inadempienti, avere in servizio il seguente comportamento e dotazione:
• tenere un contegno corretto, nei confronti dell’utenza e del Responsabile Tecnico in particolare
non accettando/richiedendo mance, doni o altra utilità nel rispetto delle regole comportamentali
dell’Ente;
• evitare qualsiasi discussione;
• informare che, per segnalazioni, reclami ed informazioni, sono disponibili recapiti telefonici
specifici del Comune di Cercenasco;
• essere dotato sia d’indumenti da lavoro adeguati, e privi di qualunque forma di pubblicità della
ditta aggiudicataria, sia dei relativi dispositivi di protezione individuale, anch’essi adeguati alle
mansioni svolte;
• essere dotato di un apposito tesserino di riconoscimento corredato di fotografia formato tessera,
che dovrà essere convenientemente esposto per essere agevolmente rilevabile da terzi;
• essere sottoposto alle previste profilassi vaccinali/preventive;
ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili per l'igiene e sicurezza
dei lavori, dovendosi l'appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni di legge e dei
regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione del lavoro;
tutto quanto occorra per dare completamente ultimato a perfetta regola d'arte gli interventi;
tutti i mezzi impiegati dovranno essere conformi per caratteristiche tecniche e stato di manutenzione,
ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
l'impresa al momento della consegna dei lavori dovrà comunicare per iscritto all’Ufficio
Tecnico:
il nominativo del Direttore Tecnico;
il numero di telefono (fax e cellulare qualora disponibile) dell'impresa per l'inoltro di eventuali
comunicazioni;
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numero di telefono di "PRONTA REPERIBILITA'" al quale in tutte le ore diurne, notturne, feriali,
festive, per tutta la durata dell'appalto, potranno essere inoltrate comunicazioni di "pronto
intervento";
16. l’appaltatore è
tenuto a
comunicare
tempestivamente
all’Amministrazione
Comunale ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d’impresa e negli
organi tecnici ed amministrativi;
17. gli oneri ed obblighi derivanti dall’osservanza e dalla predisposizione degli adempimenti prescritti
dal D.lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
MODALITA' E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il corrispettivo spettante all’Appaltatore sarà liquidato entro 60 giorni fine mese, previa presentazione di
regolari fatture dopo le opportune verifiche da parte della D.L.
Qualora il Comune riscontrasse, o gli venissero denunciati da parte dell’Ispettorato del Lavoro, I.N.P.S.,
I.N.A.I.L., violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali ecc., si
riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a quando l’Ispettorato del
Lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L. non avranno accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto,
ovvero che la vertenza sia stata risolta. L’appaltatore aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà
diritto titolo a risarcimento danni o riconoscimento interessi per detta sospensione dei pagamenti dei
corrispettivi. Qualora l’appaltatore aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, l’Amministrazione
attiverà la procedura per effettuare gli adempimenti contributivi attraverso l’utilizzazione della linea di
credito presentata in fase di gara.
Nel caso si verifichi ingiustificato ritardo nei pagamenti da parte del Comune rispetto alla scadenza
sopraindicata (fatti salvi i casi di cui al precedente comma) verrà riconosciuto all’Appaltatore un interesse
sull’importo dei pagamenti pari a quello legale.
Faranno carico all’Appaltatore e si intenderanno compensati nell’importo sopra stabilito tutti gli oneri: per
lavoro straordinario, notturno, festivo, ferie, festività, gratifiche, riposi settimanali, trattamento di fine
rapporto, spese generali, spese per acquisto di prodotti e materiali di pulizia ed utile di appaltatore ed ogni
altro onere previsto dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, in caso di prestazioni a carattere straordinario e/o prestazioni aggiuntive
non previste in Capitolato che fossero richieste dall'Amministrazione appaltante, a praticare le stesse
condizioni economiche con le quali si è aggiudicato l'appalto.

PENALITA'
In conformità agli artt. 145, per gli appalti di lavori, e 298, per gli appalti di forniture e servizi, del D.lgs.
n.207/2010 sarà applicata una penale in misura pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale:
• Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale IVA esclusa del
contratto, il responsabile del procedimento promuoverà l’avvio delle procedure previste
dall’art.136 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.
• Qualora, per qualunque motivo, l’Impresa non effettui le operazioni di spartineve si provvederà ad
addebitare al contraente l’importo delle spese relative ad eventuali danni provocati alla collettività a
causa del mancato intervento.
• Se qualora per lo svolgimento del servizio verrà utilizzato, senza preventiva autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante, un mezzo operativo diverso da quello regolarmente segnalato
all’Amministrazione. Detta penale verrà applicata comunque, anche nel caso in cui, in
conclusione, il servizio risulti svolto correttamente dal mezzo operativo oggetto della sostituzione
non autorizzata.
L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il
contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria,
entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il
contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.
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Entro 2 ore dalla richiesta di intervento da parte della D.L. , la Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di
intervenire. Qualora venissero riscontrati ritardi da parte della Ditta aggiudicataria nell’eseguire gli
interventi verrà applicata una pena pecuniaria di € 200,00 per ogni ora di ritardo.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Committente potrà risolvere il presente contratto:
• in caso di scioglimento o fallimento dell’ appaltatore;
• in caso di gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge e del presente contratto. In questo caso il
Committente diffiderà l'Assuntore prescrivendo un congruo termine per rimuovere la irregolarità,
trascorso il quale inutilmente potrà dar corso alla risoluzione con riserva di richiedere eventuali
danni per il disservizio arrecato.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
verranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente è il Foro di Torino.
EVENTUALE ESTENSIONE E RIDUZIONI DELL’APPALTO
L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare eventuali risorse finanziarie aggiuntive per
richiedere un ulteriore incremento della prestazione contrattuale, qualora ricorrano le condizioni di

cui al comma 2 dell’art.311 DPR 207/2010.
A tal fine l'appaltatore è tenuto ad assoggettarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, senza
diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativa alle nuove prescrizioni. In ogni caso
l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute
opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a
condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino, a
carico dell’esecutore, maggiori oneri.
ATTREZZATURE E MATERIALI
L’ appaltatore deve utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità ed affidabilità,
assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro.
Tutte le macchine utilizzate per eseguire lo sgombero neve e/o lo spargimento di salgemma devono essere
conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia. Prima dell’ inizio dei lavori è obbligo fornire
scheda tecnica dettagliata dei macchinari che si intendono impiegare.
L’Appaltatore è responsabile di ogni danno causato a terzi ed è tenuta, senza alcun rimborso, a ripristinare i
manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti danneggiati nel corso dei lavori, salvo casi di vandalismo
riconosciuti dalle parti.
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti,
per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui sì svolgono i lavori anche dopo la loro
scadenza e fino alla relativa sostituzione.
Il suddetto obbligo vincola 1'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
associazioni ad stipulanti o receda da esse, e indipendenti dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
e dalle dimensioni dell'Appaltatore. dì cui è ti titolare e di ogni altra sua qualificazione giuridica, economica
o sindaca1e.
Se 1'Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da a1tri enti pubblici,
egli è inoltre soggetto, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, al rispetto dell'art. 36 della legge
20.5.1970, n.300.
L’Appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla
assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, 1’ Appaltatore è avvertito per iscritto di eseguire i
pagamenti ritardati entro 24 ore; qualora egli non provveda, la Stazione appaltante può pagare d’ufficio le
retribuzioni arretrate trattenendo l'importo sul dovuto all’Appaltatore senza pregiudizio dei sequestri che
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fossero già stati concessi a favore di altri creditori a norma degli artt. 351 e seguenti della legge sui lavori
pubblici.
A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull’importo netto progressivo dei lavori una
ritenuta dello 0,50%, e se 1’Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi
provvederà la Stazione appaltante con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità
dell'Appaltatore.
In caso d’insufficienza del fondo, si provvederà ad effettuare una ulteriore congrua ritenuta sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, o alla sospensione del saldo, se essi sono ultimati, sempre
senza pregiudizio dei sequestri che, come sopra, fossero già stati concessi a favore di altri creditori.
L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione appaltante del rispetto delle disposizioni del
presente articolo, anche da parte dei subappaltatori, e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto
risulti vietato dal presente Capitolato, fatta comunque salva, in questa ipotesi, l'applicazione, da parte della
Stazione appaltante, delle sanzioni per la accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della
medesima al riguardo.

NORME ANTINFORTUNISTICHE - PIANO DI SICUREZZA
E' a carico dell’Appaltatore e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza previste D.lgs.
81/2008.
Il Direttore dei Lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza.
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
• CAUZIONE DEFINITIVA:
una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo degli stessi. con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La
mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da
parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
• POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI:
una polizza di importo € 100.000,00 che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel
corso dei lavori, rilasciata dal solo aggiudicatario e conforme all’art. 57 del D.P.R 05/10/2010 n. 207.
• POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE
una polizza di importo € 500.000,00 per assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, rilasciata dal solo aggiudicatario e conforme
all’art. 57 del D.P.R 05/10/2010 n. 207.
METODI DI MISURAZIONE
La misurazione e la valutazione del servizio a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione del servizio le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità
realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare il servizio compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.
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La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi
unitari contrattuali.
Gli oneri per la sicurezza per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al
capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a
conoscenza e di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori degli obblighi di segretezza sopraccitati.
L’appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 e s.m.i. in tema di
protezione di dati personali.
Ai sensi delle disposizioni di cui al sopraccitato Dl.gs. n° 196/2006 si fa presente:
a) che i dati forniti saranno utilizzati unicamente per la finalità di istruzione del procedimento oggetto
del presente capitolato speciale di appalto;
b) che la natura dei dati ha natura obbligatoria, dovendosi attuare un procedimento ad evidenza
pubblica;
c) che i dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dai casi consentiti dalla legge;
d) che i dati saranno comunicati agli enti predisposti al controllo del procedimento;
e) che il concorrente ha facoltà di esercitare i diritti dell’articolo 13 del dlgs. 196/2003;
f) che il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.
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