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PREMESSA
Il presente documento disciplina le norme che regolano l’Appalto Quadro per l’appalto di lavori,
servizi e forniture di manutenzione del verde comunale.
Nel presente documento ai soli fini di semplificazione sono adottate le seguenti terminologie:
 il Comune di Conversano viene indicato più brevemente con il solo termine “Comune” o
“Amministrazione” o “Stazione Appaltante”;
 il Direttore del Servizio Ambiente, con il solo termine “Direttore” o “Direttore competente”;
 il Direttore di Esecuzione del Contratto anche con la sigla “D.E.C.”;
 il Responsabile Unico del Procedimento anche con la sigla “R.U.P.”;
 l’Appalto Quadro anche con la sigla “A.Q.”.
 l’operatore economico, singolo o associato, con il quale la stazione appaltante conclude l’A.Q.
con i termini “Operatore Economico” e “Operatore Economico Aggiudicatario” o
“Operatore Economico Affidatario” o “Impresa” o “Ditta” o “Appaltatore”.
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PARTE PRIMA –AMMINISTRATIVA
TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
Art. 1 DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE
Fanno parte integrante del contratto, ancorché materialmente non allegati:
 il presente capitolato speciale
 il Capitolato Generale dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. 19/04/2000 n° 145;
 la Relazione Tecnica;
 l’Elenco dei Prezzi Unitari;
 La lettera invito e la relativa modulistica complementare elaborata dalla stazione
appaltante.
A suddetti documenti si aggiungeranno gli altri eventuali disegni e particolari costruttivi che il
Direttore di Esecuzione del Contratto consegnerà all'impresa nel corso dei lavori, e/o gli elaborati
progettuali redatti per onere contrattuale dall'Impresa stessa.
L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi
tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e di essere perfettamente
edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione
dell’Appalto.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è
disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a)
b)

delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e
Comune in cui si esegue l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle
norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
f) dell’elenco prezzi allegato al contratto;
g) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il
corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere
da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere
utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche
dell’opera già definite nei disegni contrattuali.
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Art. 2 OGGETTO E DEFINIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’Accordo Quadro (A.Q.) che sarà stipulato solo con l’operatore economico aggiudicatario
della procedura concorsuale concerne l’esecuzione dell’insieme di lavori, servizi e forniture
relativi alla conservazione, manutenzione e realizzazione di aree verdi, aiuole, siepi, viali
alberati e parchi, terreni e Laghi di Conversano, tutti di proprietà del Comune di Conversano, sia
in ambito urbano che extraurbano, ivi comprese le contrade, previa ricognizione su base
giornaliera del territorio comunale resa da parte dell’operatore economico individuato e
identificazione delle criticità ivi esistenti da riportare su resoconto all’ufficio per le valutazioni
in ordine alle varie attività da effettuare (onere compensato nel costo delle lavorazioni).
2. L’A.Q. in questione di cui al combinato disposto dell’art.3, lettera iii, e dell’art. 54 del Decreto
Legislativo n.50/2016, è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente
capitolato, nell’allegato schema di contratto e negli elaborati periziali approvati dal Comune,
fatto salvo il rispetto dell’ulteriore vigente normativa in materia all’uopo applicabile.
3. I lavori oggetto dell’A.Q. sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale massimo
prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto, come indicati nei successivi articoli, per
interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità
manutentive e di conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità del verde
comunale.
4. Gli elementi tecnico-prestazionali delle lavorazioni oggetto dell’A.Q. sono precisati nel presente
capitolato e nell’elenco dei prezzi unitari e dei relativi oneri per la sicurezza approvati dalla
stazione appaltante.
Art. 3 CATEGORIA E DESIGNAZIONE DEI LAVORI DELL’A.Q
1. Come da disposizioni transitorie previste dal D.lgs. 50/2016 (art 216 comma 14) i lavori oggetto
del contratto rientrano nella categoria delle opere Verde e Arredo Urbano– OS24, per una
classifica non inferiore alla II (con riferimento alla qualificazione richiesta all’operatore
economico che concorre singolarmente alla procedura di gara). Non vi sono lavorazioni
appartenenti ad altre categorie scorporabili, generali o speciali.
2. La tipologia dei lavori da eseguire con l’A.Q. attengono essenzialmente, ma non esclusivamente
a:
a. fornitura e messa a dimora di alberi e arbusti;
b. realizzazione e manutenzione dei tappeti erbosi;
c. cura e manutenzione delle alberature e dei rispettivi alloggiamenti: potature, concimazioni,
zappettature, ecc.;
d. cura e manutenzione delle piante: difesa fitopatologica, potature, concimazioni,
zappettature, diserbi, ecc.;
e. trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito;
f. abbattimento di alberi adulti ed estrazione di ceppaie;
g. controllo fitopatologico della vegetazione con trattamenti tempestivi da effettuare;
h. difesa fitopatologica di piante di qualsiasi specie e tipo;
i. cura e manutenzione di aiuole e fioriere;
j. irrigazione di soccorso con acqua trasportata con autobotte;
k. pulizia e manutenzione di pavimentazioni in aree verdi: rastrellatura e pulizia, diserbi,
ricarichi di sabbia e/o ghiaino, ecc.;
l. imboschimento e operazioni selvicolturali in boschi, pinete e nuovi imboschimenti;
m. cura e manutenzione di aree verdi speciali (piste ciclabili, aree ludiche attrezzate, …);
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n. rimozione di infestanti presso gli edifici di proprietà comunale, ivi compreso sulle murature
e in altri luoghi particolari (fossato del castello, balconate, banchine, …);
o. fornitura e installazione di arredi e giochi urbani;
p. realizzazione e allestimento di nuove aree verdi;
q. ulteriori servizi aggiuntivi che riverranno da situazioni di particolare emergenza
(condizioni meteorologiche avverse quali vento, neve, …), di rilevante rischio per la
pubblica incolumità, nonché eventuale fornitura di manodopera, di materiali e di mezzi per
servizi extra e in economia per necessità d’ufficio.
Art. 4 IMPORTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
1. L'importo complessivo di quadro generale dell’Accordo Quadro. riferito all’intera durata
del rapporto contrattuale, è stabilito in € 180.000,00 di cui € 134.000,00 per lavori, servizi e
forniture a base di gara ed € 2.680,00 per oneri per la sicurezza, oltre l’I.V.A.
2. Il suddetto importo stimato non é, comunque, assolutamente vincolante per il Comune che sarà
tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal
D.L. in base alle necessità manutentive del verde comunale, regolarmente eseguiti dall’impresa
durante il periodo di vigenza dell’A.Q.
3. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità
del Comune che non sarà tenuto a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a
qualsiasi titolo.
4. I lavori di manutenzione oggetto dell’A.Q. saranno remunerati a misura o a corpo, in base ai
prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi approvato dalla stazione appaltante, soggetti alla
riduzione del ribasso percentuale offerto dall’operatore economico per l’aggiudicazione della
procedura di gara ad evidenza pubblica, e nel computo degli oneri della sicurezza (Decreto
Legislativo n.81/2008) approvato dalla stazione appaltante, non soggetti ad alcun ribasso.
5. In caso di lavorazioni non rientranti negli elenchi di cui al comma precedente saranno utilizzati,
nell’ordine, i prezzi indicati:
a. nell’Elenco Regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche e nel Prezziario dei lavori ed
opere forestali ed arboricoltura da legno, approvati dalla Giunta della Regione
Puglia, vigenti all’atto del concordamento;
b. nel Prezziario ASSOVERDE;
6. Detti prezzi sono sempre soggetti alla riduzione dello stesso ribasso di gara offerto
dall’operatore economico per l’aggiudicazione dei lavori del progetto principale. Gli oneri della
sicurezza saranno contabilizzati senza alcun ribasso.
7. I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:
 circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale
imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, quant’altro), che venga sostenuta per
fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
 circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed
utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l’illuminazione dei
cantieri in caso di lavoro notturno e quant’altro;
 circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
 circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni di ogni specie, indennità di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa
o discesa, e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
 tutti gli tutti oneri diretti ed indiretti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se
non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell’A.Q.
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 tutti gli tutti oneri diretti ed indiretti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se
non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell’A.Q.
8. In conformità all’art.54, comma 1, del Decreto Legislativo n.50/2016, la durata dell’A.Q. è
stabilita in due anni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
9. Il contratto, comunque, perviene a scadenza senza alcun onere di preavviso da parte della
stazione appaltante con l’assorbimento dell’importo contrattuale prestabilito.
10. Il quadro economico dell’A.Q. è il seguente:
Articolo
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN APPALTO
A1
Lavori, Servizi e Forniture a base d'asta
€ 134.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A2
d'asta e relativi ai lavori
€ 2.680,00
A3
Totale lavori
€ 136.680,00
A
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1
incentivazione ex D. Lgs 50/2016
€ 2.733,60
B2
Contributo ANAC
€ 30,00
Direzione Esecuzione e Coordinamento
B3
Sicurezza
€ 10.000,00
B4
Imprevisti
€ 486,80
B5
IVA 22% su A3
€ 30.069,60
B

Totale somme a disposizione
dell'amministrazione
Importo complessivo del progetto (A+B)

€ 43.320,00
€ 180.000,00

Art. 5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI
1. L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le
precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
2. L’appaltatore dovrà rispettare tutti i Criteri Ambientali Minimi obbligatori, in particolare, i
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL VERDE PUBBLICO (Criteri ambientali minimi per l’acquisto di ammendanti, piante
ornamentali, impianti di irrigazione pubblicati sulla G.U.R.I. n.13 del 17.01.2014) e i CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI PER L’ARREDO URBANO
(Decreto 5 febbraio 2015 pubblicato sulla G.U.R.I. n.50 del 02.03.2015).
3. In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
• evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
• effettuare lo scarico dei materiali solo negli impianti di trattamento rifiuti autorizzati;
• segnalare tempestivamente al Committente ed al D.E.C. il ritrovamento, nel corso dei lavori
di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali
contaminati.
TITOLO II - ESECUZIONE DEI LAVORI
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Art. 6 MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DELL’A.Q .-E
PENALI
4. Salvo quanto previsto per l’esecuzione di interventi di Somma Urgenza, che dovranno essere
eseguiti su semplice disposizione della D.L., l’impresa dovrà effettuare quotidianamente il
controllo di tutte le aree verdi e i viali alberati comunali e segnalare alla D.L. tutti i problemi e i
possibili pericoli per l’incolumità pubblica e privata. Tali comunicazioni dovranno essere
inviate al D.L. a mezzo posta elettronica (ambiente@comune.conversano.ba.it) e/o posta
elettronica certificata (ambiente.comune.conversano@pec.rupar.puglia.it.
5. L’impresa dovrà consegnare i documenti tecnico-amministravi prescritti di norma entro dieci
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta da parte del D.L. e
del R.U.P.; per giustificati motivi in relazione a particolari e circostanziate ragioni tecniche il
predetto termine potrà essere elevato a quindici giorni naturali e consecutivi. In particolare,
l’impresa dovrà trasmettere i F.I.R (formulari rifiuti) ai suddetti indirizzi entro il giorno 5
(cinque) del mese successivo alla data degli interventi effettuati.
6. L’impresa appaltatrice è tenuta a dar corso agli interventi nel rispetto dei termini stabiliti nel
presente articolo alla ricezione dell’ordine di servizio in cui il D.L. darà atto dell’approvazione
della relativa perizia e dell’accantonamento delle relative risorse economiche.
7. L’ultimazione dei lavori oggetto di ogni intervento deve essere tempestivamente comunicata
dall’impresa appaltatrice alla Direzione dei Lavori che l’accerterà mediante sopralluogo in
contraddittorio dandone atto sul relativo consuntivo.
8. Fatto salvo quanto stabilito per gli interventi di Somma Urgenza, il termine di esecuzione dei
lavori e delle ulteriori prestazioni oggetto dell’A.Q. sono stabiliti dal presente articolo.
9. Gli interventi di manutenzione dovranno essere conclusi dall’impresa entro il termine, espresso
in giorni naturali, continui e consecutivi che il D.E.C., indicherà negli ordini di servizio, a cui
l’impresa non potrà eccepire alcun rilievo e porre nessuna riserva e/o condizione.
10. La precisazione del termine di esecuzione dell’intervento è di esclusiva competenza del D.E.C.
che terrà conto nella definizione dei tempi di realizzazione dei lavori a farsi, della natura e della
complessità dell’intervento, del periodo stagionale, delle eventuali situazioni di urgenza, delle
particolari necessità organizzative di persone e mezzi occorrenti, nonché di ogni altra
circostanza pertinente.
11. Laddove richiesto, l’impresa è tenuta a collaborare fattivamente con il D.E.C. per la definizione,
sulla base dei criteri obiettivi precisati al comma precedente, dei tempi di realizzazione degli
interventi.
12. L’impresa deve dare corso agli interventi di manutenzione di norma entro un termine non
superiore a ventiquattro ore dalla ricezione, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, dell’ordine di
servizio da parte del D.E.C. Per circostanze particolari, il termine di inizio dell’intervento può
essere prorogato, su disposizione del D.E.C., da indicare nell’ordine di servizio di cui innanzi, di
ulteriori ventiquattro ore.
13. In caso di interventi qualificati di Somma Urgenza l’impresa è comunque tenuta a dare
immediatamente inizio agli interventi non appena ricevuto l’ordine da parte di un tecnico
comunale, in pendenza della successiva formalizzazione della Direzione Lavori.
14. In caso di ritardo rispetto al termine di consegna stabilito al precedente comma 2 dei documenti
tecnico-amministrativi di ogni singolo intervento, sarà applicata una penale giornaliera pari a €
50,00 (euro cinquanta//00).
15. In caso di ritardo rispetto al termine stabilito al comma 9 per l’inizio dell’intervento, sarà
applicata una penale giornaliera pari a € 50,00 (euro cinquanta//00); nel caso di interventi di
Somma Urgenza, ferma restando l’applicazione della penale pecuniaria innanzi indicata, la
stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di provvedere agli interventi in questione con
altra impresa ritenuta idonea in danno dell’operatore economico inadempiente.
9
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16. La penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di conclusione dell’intervento stabilito
dal D.E.C. nell’ordine di servizio, nonché, per ogni eventuale inadempienza per cause
imputabili all’impresa, è stabilita in € 50,00 (euro cinquanta//00).
17. Il D.E.C. impartisce all’impresa affidataria le disposizioni e istruzioni necessarie tramite ordini
di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell’ordine e devono essere comunicati
al R.U.P. e all’impresa affidataria, nonché annotati nel giornale dei lavori.
18. Nel caso in cui la trasmissione delle disposizioni e degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti
e delle comunicazioni tra R.U.P., D.L. e imprese esecutrici dovesse avvenire mediante PEC., i
documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall’impresa esecutrice tramite la ricevuta di
avvenuta consegna del documento via PEC. Nel caso in cui il R.U.P., il D.E.C. e il Coordinatore
per l’esecuzione dei lavori siano soggetti interni alla medesima stazione appaltante, le
comunicazioni avverranno con le modalità stabilite dall’ordinamento della stessa, che devono
comunque garantire l’efficienza informatica, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche.
19. Qualora l’ammontare delle penali a qualsiasi titolo comminate nel corso del rapporto
contrattuale dovesse superare il dieci per cento dell’importo netto complessivo dell’A.Q., il
Comune si riserva la facoltà di risolvere l’A.Q. stesso, di incamerare la garanzia fidejussoria per
la cauzione definitiva all’uopo costituita per l’A.Q. medesimo e di avvalersi di altra impresa
ritenuta idonea per l’esecuzione delle prestazioni di che trattasi, a spese ed in danno
dell’operatore economico inadempiente.
20. Ai sensi dell’art. 108 del D.L. 50 del 2016, quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento
alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita
delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui
importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli
addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dichiara risolto il contratto.
21. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
Art. 7 SPECIFICHE ESECUTIVE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL’A.Q
1. I lavori dovranno essere eseguiti dall’impresa con un adeguato organico e con idonea dotazione
di attrezzature tecniche; con organizzazioni, procedimenti, sistemi e materiali di buon livello
qualitativo, conformemente alle indicazioni e disposizioni che saranno impartite dalla Direzione
Lavori. L'impresa ha inoltre l'obbligo di osservare tutte le migliori regole dell'arte e della tecnica
costruttiva e manutentiva.
2. E' obbligo dell'impresa di uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte le prescrizioni vigenti o che
subentreranno nel corso dei lavori, ai regolamenti comunali in materia di edilizia, polizia
urbana, igiene, imposta di consumo sui materiali, nonché a tutte le prescrizioni di Legge in
materia di esecuzione dei lavori pubblici, ed in particolare alle Leggi ed ai Regolamenti per la
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prevenzione degli infortuni sul lavoro ed a quanto prescritto dagli articoli 7, 13, 14 e 16 del
Capitolato Generale per l’appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/4/2000 n.145.
3. Sono a carico dell’impresa tutte le opere provvisionali, armature, ponteggi, scale, protezione e
qualsiasi altro onere di cui all'art.5 del Capitolato Generale, anche se necessari per lavori di
manutenzione di lieve entità.
4. L'impresa è contrattualmente responsabile della perfetta rispondenza degli interventi eseguiti ai
preventivi predisposti, ai tracciati, ai disegni ed agli ordini di servizio impartiti.
5. Salvo quanto in precedenza indicato l'impresa per dare inizio ad ogni intervento a misura, dovrà
preventivamente ricevere disposizione per iscritto dal D.E.C. mediante appositi ordinativi
numerati progressivamente, nei quali saranno dettagliatamente indicati i lavori da eseguire e
sarà fissato il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati.
6. Non saranno pagati i lavori che eccederanno quelli ordinati in conformità al precedente comma
e/o a quelli ordinati in corso d'opera dalla Direzione Lavori.
7. Rimane espressamente stabilito, pertanto, che nel caso in cui, al momento della realizzazione
dell’intervento commissionato, dovesse scaturire la necessità di eseguire lavori in quantità
maggiore di quella ordinata, ovvero, differenti lavorazioni e/o categorie di opere e/o forniture
diverse da quelle formalmente ordinate dal D.E.C., dovrà esserne informata preventivamente la
D.L. che procederà alle verifiche tecniche di competenza mediante apposito sopralluogo in
cantiere e, se del caso, apporterà le opportune varianti per iscritto all'ordinativo, ovvero, al
preventivo originario.
8. L'impresa dovrà ritirare gli ordinativi dei lavori a misura presso gli uffici della Direzione Lavori
personalmente o a mezzo di persona di sua fiducia, firmandone copia in segno di ricevuta.
9. Gli ordinativi saranno restituiti al Comune entro dieci giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
come indicato in calce agli ordinativi medesimi, unitamente al consuntivo dei lavori eseguiti. Il
consuntivo sarà analitico ed adeguatamente esaustivo, compilato su idonei modelli e riferente
per i singoli "articoli di elenco prezzi" (ordinati progressivamente) il relativo e dettagliato
computo metrico con il preciso riferimento alla ubicazione di ciascuna misura e con la
raffigurazione grafica, con particolare riguardo per ciò che non è a vista in conformità al
progetto redatto dall’impresa appaltatrice (ove necessario).
10. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di respingere, sia in sede di accettazione sia di verifica,
consuntivi non conformi alle prescrizioni di cui al comma precedente.
11. Il Comune si riserva di provvedere direttamente all’esecuzione od al completamento dei lavori
non tempestivamente eseguiti, addebitando all’impresa inadempiente anche la maggiore spesa
sostenuta ed eventuali danni.
12. Per l’esecuzione dei lavori di Somma Urgenza, la cui immediata esecuzione è necessaria per
evitare o ridurre danni a persone e a cose, l’impresa è obbligata al più rapido ed adeguato
intervento dietro semplice comunicazione verbale, anche telefonica, della D.L., prescindendo, in
questo caso, dalle formalità preliminari disposte in precedente. Tali lavori dovranno essere
iniziati al massimo entro sei ore dalla comunicazione.
13. Anche per i lavori di somma urgenza vale la disposizione su descritta per l'immediata
esecuzione diretta dei lavori da parte del Comune in danno dell’impresa in caso di inadempienza
da parte dell’impresa stessa.
14. L’appaltatore avrà, di norma, la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio
della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi dell'Amministrazione.
15. L'Amministrazione si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro
un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà
più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione contestuale di altre opere ed
alla consegna di altri concomitanti interventi, senza che l'impresa possa rifiutarsi e farne oggetto
di richiesta di speciali compensi.
11

ACCORDO QUADRO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE

16. L’orario per lo svolgimento di tutti i lavori dovrà essere compreso fra le 6:00 e le 19:00 durante
tutti i giorni tranne i festivi. L’intervento nei giorni festivi sarà limitato a lavori di somma
urgenza, al fine di eliminare il rischio di incolumità pubblica. L’utilizzo delle attrezzature
meccaniche/elettriche per gli interventi sarà limitato dalle ore 7,30 alle ore 17,30. Tutte le
operazioni devono essere eseguite in condizioni di massima sicurezza e prevenzione di infortuni
sugli ambienti di lavoro.
17. Qualora il D.L. dovesse accertare una o più violazioni delle prescrizioni sopra evidenziate
l’impresa, è tenuta al ripristino a proprie cure e spese delle aree e degli alberi e di tutto quanto
concerne con il verde e arredo urbano comunale.
18. Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla
base delle piante arboree così come per attrezzature ludiche e arredi vari (panchine, cestini,
chiusini, tombini, ecc.) ed impianti di irrigazione, presenti all’interno delle aree a verde
pubblico.
19. Le lesioni ai tronchi, così come i danneggiamenti alle strutture di cui sopra, dovranno essere
prontamente segnalate all’Amministrazione che provvederà alla valutazione economica del
danno a carico dell’impresa e l’esecuzione degli interventi di ripristino.
20. Il D.E.C., con un congruo preavviso, comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.
21. Il D.E.C. provvede alla consegna d’urgenza nei casi indicati all’art. 32, comma 8, del Codice e,
in tal caso, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’impresa affidataria deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
22. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il D.E.C. e l’impresa affidataria sottoscrivono
il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il
D.E.C. trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al R.U.P.
23. Il D.E.C. è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo
stato dei luoghi. Qualora l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul
verbale di consegna all’atto della sua redazione.
24. In caso di consegne parziali l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei
lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili.
25. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il D.E.C. redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza
dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal
precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.
26. Subito dopo la consegna dei lavori l’Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere
ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale
di consegna.
Art. 8 IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI
1. Il programma dei lavori si rende necessario per la definizione delle misure di prevenzione degli
infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e
durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere
definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza.
2. In base all'art. 90 del d.lgs. 81/08 questo documento deve essere approntato dal Committente o
dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date
di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i
tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma
l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito
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dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o
indennizzi.
3. In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare
modifiche non sostanziali al programma predisposto.
Art. 9 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E CONTROLLI DEL D.E.C.
1. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o
degli altri atti contrattuali.
2. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI,
CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
3. Per le forniture dei materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate
campionature almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della
Direzione dei Lavori.
4. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
• dalle prescrizioni generali del presente capitolato ed essere della migliore qualità;
• dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
• dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al
presente capitolato;
• da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
5. Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei
modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
6. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che
l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
7. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione
dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che
realizzati in opera e sulle forniture in genere.
8. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente
verbalizzato.
9. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i
materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la
necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni
e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione
prezzi.
10. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.
11. L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha
diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
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12. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in
sede di collaudo finale.
13. Il D.E.C. provvede ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice all’accettazione dei materiali,
verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale
e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle
strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte
dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle
quali sono stati costruiti.
14. Il D.E.C. può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
l‘introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche
tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’impresa affidataria di
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere
trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. I materiali e i
componenti possono essere messi in opera solo dopo l’accettazione del D.E.C.. L’accettazione
definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Non rileva
l’impiego da parte dell’impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una
lavorazione più accurata.
15. Il D.E.C. o l’organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei
materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata
motivazione, con spese a carico dell’impresa affidataria.
16. Il D.E.C. dovrà:
• accertarsi della presenza in cantiere della necessaria autorizzazione scritta da parte del
Servizio Ambiente, all’esecuzione dei lavori di manutenzione. La predetta autorizzazione
dovrà riportare esplicitamente le lavorazioni da eseguire;
• accertarsi che gli interventi siano effettuati nel rispetto delle normative vigenti e ss.mm.e
ii., in particolare:
c. Regolamento Regionale n.10 del 30 giugno 2009 “Tagli boschivi” e Regolamento
Regionale 27 novembre 2009, n. 29 e Regolamento Regionale 13 ottobre 2017, n. 19
“Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 - TAGLI BOSCHIVI”;
d. Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n.386, Determinazione Dirigente Settore
Foreste – Regione Puglia 7 luglio 2006, n.889 e D.G. Regione Puglia 16 dicembre
2008, n.2461;
e. Piano e Regolamento di Gestione del S.I.C. ‘Murgia dei Trulli’;
f. Eventuali Regolamenti di gestione del Verde Urbano a livello comunale e
sovraordinato;

TITOLO III – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI, VARIANTI
Art. 10 SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il D.E.C.
può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, nel quale devono essere riportate tutte
le informazioni indicate nell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, in contraddittorio con l’Appaltatore (il
quale può apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato
lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi
oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico
interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la
sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei
mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la
stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto
all'esecutore negli altri casi.
I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione;
analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili
all'Appaltatore.
L’Appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla
conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l’approvazione dell’atto di
collaudo1.
Durante la sospensione dei lavori il D.E.C. può disporre visite in cantiere volte ad accertare le
condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti,
dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle
opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
La ripresa dei lavori viene effettuata dal D.E.C., redigendo opportuno verbale di ripresa dei
lavori in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena
sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.
Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.

Art.11 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO
O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
1. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei
lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa
vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
2. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad
inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno
slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 12 VARIANTI IN CORSO D’OPERA
1. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di
quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune variazioni.
1

Cassazione civile, 27.01.1995, n. 990.
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2. In particolare il D.E.C. potrà disporre modifiche contrattuali, ove non sostanziali ai sensi del
comma 4 dell’art.106 del decreto legislativo 50/2016, per risolvere aspetti di dettaglio, che non
comportino aumento contrattuale ma semplice variazione – in aumento e diminuzione - delle
singole categorie delle lavorazioni e che siano contenute:
entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in
sicurezza di siti contaminati;
•
entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro;
•
entro un importo non superiore al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie
di lavoro dell'appalto.
3. Il D.E.C. potrà disporre, previa autorizzazione del RUP, modifiche contrattuali, nell'esclusivo
interesse dell'amministrazione, che comportino variazioni in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non potrà superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.
4. Il Committente, nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può
imporre all’appaltatore – ai sensi dell’art. 106 comma 12 D. Lgs. 50/2016 - l’esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario senza che l’appaltatore possa far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.
5. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto
dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’impresa affidataria tempestivamente e
comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso
nulla spetta all’impresa affidataria a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del
quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario,
aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già
intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all’impresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.
•

TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 13 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di
tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
•

nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo al Committente
ovvero al Responsabile dei Lavori;

•

comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, il nominativo del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

•

predisporre e trasmettere al Committente o al responsabile dei Lavori tutta la
documentazione inerente la propria idoneità tecnico professionale richiesta e di cui
all’art. 90 del d.lgs. 81/08;

•

redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
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lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto
all’art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08 e all’art. 6 del D.P.R. 222/03;
•

predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori,
nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e
controlli;

•

predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa
illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di
cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza
contenuto nei Piani di Sicurezza;

•

predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale
illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;

•

provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di
acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;

•

provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del
suolo pubblico;

•

provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le
indicazioni relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al
Progettista, al D.E.C.;

•

munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I
datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del
personale giornalmente impiegato nei lavori2;

•

provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle
opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

•

provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da
eseguire;

•

provvedere al versamento delle garanzie fidejussorie di cui all’art. 21 del presente
Capitolato;

•

provvedere all’assicurazione prevista per legge che tenga indenne il Committente da tutti
i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;

•

provvedere all’assicurazione prevista per legge di responsabilità civile per danni causati
anche a terze persone ed a cose di terzi sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;

•

provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le
cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori
ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle

2

L. 4 agosto 2006, n. 248 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", art. 36 bis - Misure urgenti per il contrasto del
lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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opere;
•

assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti
e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal
Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

•

approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere;

•

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle
singole fasi dei lavori, segnalando al D.E.C. l’eventuale personale tecnico ed
amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

•

corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di
aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le
norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

•

provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto,
integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal D.E.C., in modo che l’esecuzione
risulti conforme alle pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d’arte;

•

richiedere tempestivamente al D.E.C. disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o
discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

•

tenere a disposizione del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli
Organi di Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione
e al piano di sicurezza;

•

tenere a disposizione del D.E.C. i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna
dal D.E.C.;

•

provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto per quanto attiene
alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive previste dal piano di
sicurezza e individuate nel computo metrico;

•

provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d’opera occorrenti per le prove di
collaudo;

•

prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano
compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le
condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità;

•

promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente Capitolato, un sistema
gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e
controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti
nell’ambito dell’impresa;

•

promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale
operante in cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;

•

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

•

mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi
igienici, docce, ecc.);

assicurare:
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•

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

•

la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

•

le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

•

il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

•

la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

•

il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in
fase di esecuzione dei lavori;

•

rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o
qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

•

provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti
conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di
progettazione della sicurezza;

•

richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante
nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di
sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

•

tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del
Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della
documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

•

fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

•

adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

•

le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle
lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto
dall’art. 81 del d.lgs. 81/08;

•

le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

•

mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza;

•

organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto
del presente Appalto;

•

affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti
autorizzativi e di tutta la necessaria documentazione di legge;

•

fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni,
previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

•

Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle
disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero
totale della stazione Appaltante.
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2. L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a
quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di
esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo
svolgimento dell’appalto.
3. Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione
dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i
lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al
Committente in conseguenza della sospensione.
4. L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del D.E.C., qualora possa dimostrarli
contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia della costruzione e di subordinare
l’obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia
presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.
5. Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti,
l’Appaltatore deve segnalarli immediatamente al D.E.C. e prestarsi agli accertamenti
sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali
buone regole di lavoro.
6. Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dai relativi articoli del Capitolato Generale del
Ministero dei LL.PP. ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico
dell'Appaltatore ogni maggior onere ed i maggiori costi derivanti per la esecuzione dei lavori in
presenza di traffico, compreso l'impiego dei movieri necessari per la sua regolamentazione, per
assicurare il mantenimento delle accessibilità, per garantire sempre e comunque l'accesso ai
mezzi di soccorso, per mantenere i contatti con l'Ufficio del Traffico e con il Comando della
P.M. e quanto altro necessario per la richiesta e l'ottenimento delle Ordinanze necessarie per la
limitazione o il divieto della circolazione
7. A tutela dell'utenza, delle necessità della circolazione veicolare e pedonale, delle accessibilità,
delle condizioni igieniche e di sicurezza dei cittadini e dei lavoratori impegnati nel cantiere,
senza che per questo l'Appaltatore possa vantare il riconoscimento di alcun indennizzo o
maggior compenso, lo stesso dovrà organizzare le lavorazioni nel rispetto dei seguenti vincoli:
•

rispetto del programma dei lavori, con individuazione delle fasi di cantierizzazione, e del
piano del traffico;

•

rispetto degli orari di lavoro come normati dal locale regolamento di polizia urbana,
salvo deroghe regolarmente autorizzate;

• divieto di utilizzo di mezzi o attrezzature non silenziate;
8. Al fine di evitare danni a cose o a persone, quali impolveratura di negozi, abitazioni, locali,
autovetture ecc. L’appaltatore ha l’obbligo di osservare quanto previsto dalle normative vigenti
in materia di inquinamento acustico ed ambientale, adottando sistemi atti a contenere le
emissioni di rumore nei limiti previsti dalle suddette normative.
In caso d’inottemperanza alle suddette prescrizioni si applicherà una penale giornaliera di € 250,00
per ogni evento riscontrato.

Art. 14 PERSONALE DELL’APPALTATORE-TUTELA DEI LAVORATORI
1. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei
lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti. Dovrà inoltre essere formato e informato in
materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e
igiene del lavoro.
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2. L’Appaltatore dovrà infine osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,
comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti
previdenziali ed assicurativi.
3. L'impresa si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
oggetto del contratto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data
dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni
risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto
applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l'impresa è,
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.
4. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.
6. L'impresa e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere
all'Amministrazione ed al D.E.C., prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla
data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con
cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva. Il D.E.C. ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali
versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
7. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo
dove i lavori sono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se
l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
8. Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
9. All'infuori dell'orario normale — come pure nei giorni festivi — l'impresa non potrà a suo
arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'impresa; se, a
richiesta dell'impresa, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'impresa
non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare
all'impresa le maggiori spese d’assistenza.
10. A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto
progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se l'Appaltatore trascura alcuno degli
adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta
ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.
11. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
• i regolamenti in vigore in cantiere;
• le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;
12. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore devono essere formati, addestrati e
informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed
alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.
13. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via
penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
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Art. 15 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI
CANTIERE
1. Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato,
regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da
eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento
delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei
lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:
• gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
• allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri
addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
• vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal
Responsabile dei Lavori.
2. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
Art. 16 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI
E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI
1. All’eventuale lavoratore autonomo ovvero all’eventuale impresa subappaltatrice competono con
le conseguenti responsabilità:
• il rispetto di tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del
Direttore tecnico dell’Appaltatore;
• l’uso tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità
alla normativa vigente;
• la collaborazione e la cooperazione con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
• non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in
cantiere;
• informare l’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti
dalle proprie attività lavorative.
Art. 17 DISCIPLINA DEL CANTIERE
1. Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad
osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle
prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal D.E.C.. È tenuto ad allontanare dal cantiere
coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà. È
inoltre tenuto a vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal D.E.C..
2. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
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3. Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l’orario di cantiere e le
disposizioni di ordine generale emanate dall’Appaltatore.
4. L’inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l’Appaltatore dalle
relative responsabilità.
Art. 18 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI
1. Ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
2. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come
attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli
nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero
delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni
delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del
risarcimento dei danni a favore del Committente.
4. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi
categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne
prevedono il divieto, fino alla misura massima del 30%,
5. L’appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante.
6. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
• i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
• l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il
Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni, corredato di tutta la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore di tutti i requisiti prescritti;
• l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari posti a contratto, con ribasso non superiore al 20%;
• l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
con il titolare del subappalto.
• L’appaltatore dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui
all’art.80 del D. Lgs. 50/2016.
7. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese in subappalto.
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8. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia
di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
9. L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al
Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori:
• la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici;
• copia del Piano Operativo di Sicurezza;
• copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
10. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro. Il
direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.
11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione,
per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome
del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione
integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti del contratto di subappalto autorizzato dal
Committente.
Art. 19 RINVENIMENTO DI OGGETTI
1. L’Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al D.E.C. il rinvenimento, occorso
durante l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad
averne la massima cura fino alla consegna.
Art. 20 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
1. Al momento della stipula del contratto, l’Appaltatore deve prestare una garanzia fidejussoria
nella misura prevista per legge dell’importo netto dell’Appalto3.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
3. La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte
dell’Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in
3

d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 -art. 103 – comma 1 : “L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui
all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e
documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento
dell'importo contrattuale. Al 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 10 per cento. Ove 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.”.
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4.

5.
6.
7.

8.

9.

più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per
il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo
all’Appaltatore o l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero
insufficienti.
L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi,
in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione e dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli
obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli
oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione
dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la
garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all’adempimento delle condizioni
suddette.
L'esecutore dei lavori, ai sensi del art.103 comma 7 del d.lgs. 50/2016 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.
La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi, 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 ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una
polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da
parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.

Art. 21 NORME DI SICUREZZA
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
2. Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara:
• di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la
località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso,
nonché gli impianti che la riguardano;
• di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della
manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali.
3. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza
maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o
si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).
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4. Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari
per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione
dei lavori.
5. L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure
esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile
dei Lavori ovvero del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
6. Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso
dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere
preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per
l’esecuzione.
7. L’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità
alle norme di legge.
8. È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti
necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente,
ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.
9. In questo caso per l’esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all’elenco prezzi
allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come riportato nell’articolo
corrispondente del Capitolato Speciale d’Appalto - Disposizioni amministrative.
Art. 22 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
1. Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la
continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l’Appaltatore potrà
richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa
vigente per queste situazioni.
Art. 23 LAVORI PARTICOLARMENTE DISAGIATI
1. L’applicazione dei prezzi per situazioni difficoltose è indotta dal verificarsi, sul luogo materiale
di esecuzione delle opere, di una o più delle seguenti circostanze, anche in concomitanza:
- necessità, espressa dall’Amministrazione, di effettuare gli interventi in orari limitati, festivi
e non festivi, da esigenze particolari;
- effettuazione di interventi a carattere di estrema urgenza entro il termine stabilito dalla
Direzione dei Lavori;
- ubicazione degli interventi all’interno del centro storico.
2. Tale situazione di disagio se riconosciuta dalla Direzione Lavori sarà contabilizzata con un
incremento del 5% del prezzo unitario delle voce adoperate.
3. Il riscontro delle circostanze suddette sarà effettuato dalla Direzione Lavori in contraddittorio
con l’Impresa e sarà menzionato sugli Atti contabili.

TITOLO V – VALUTAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI
CORRISPETTIVI
Art. 24 DETERMINAZIONE INTERVENTI
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4. Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di durata
dell’A.Q. in seguito alle necessità specifiche del Comune, si esplicheranno nell’esecuzione,
anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da
contabilizzare a misura o a corpo, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal
Comune, resi dall’impresa sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura
d’appalto e degli elaborati tecnici di cantierizzazione predisposti dall’impresa stessa con
dettaglio adeguato alla natura ed alle caratteristiche delle opere.
5. I preventivi sopra richiamati devono essere predisposti dall’operatore economico aggiudicatario
con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L. e del R.U.P., secondo il
livello di definizione all’uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di
sicurezza di cui al Decreto Legislativo 09.04.2008, n.81.
6. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi
unitari inerente alla manutenzione del verde comunale, ovvero, a categorie di lavoro analoghe;
richiederanno l’opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l’impiego delle
relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.
7. Gli interventi devono essere eseguiti dall’impresa a regola d’arte nel rispetto degli ordini e delle
disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dal D.L. nonché delle prescrizioni
tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.
Art. 25 FORMA DELL’APPALTO
1. Le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate mediante contabilità separate, l’una
per i lavori a corpo, l’altra per i lavori a misura oggetto dell’accordo quadro.
2. Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella citata specifica tecnica verranno
contabilizzate a misura, per le quantità effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti
nell’allegato elenco dei prezzi unitari.
Art. 26 NUOVI PREZZI
1. I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’”Elenco prezzi” saranno determinati dal
D.E.C. in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è
possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal D.E.C. in base ad analisi dei costi, applicando i
prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell’“Elenco prezzi”
allegato al contratto o comunque con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione
dell’offerta.
2. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il D.E.C. e l'Appaltatore; qualora
l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti i prezzi s'intendono
definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.
Art. 27 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali
necessari per l’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei
prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata
dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.
2. Tuttavia, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta,
si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10%.
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3. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente alle rilevazioni ministeriali e nelle quantità accertate dal D.E.C..
4. Le compensazioni si cui sopra possono essere applicate nel limite delle risorse a disposizione
del Committente ed in particolare relative alle somme appositamente accantonate per imprevisti
in misura non inferiore all'1% del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione.
Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad
altri interventi ultimati nei limiti della residua spesa autorizzata.
Art. 28 CONTABILITÀ DEI LAVORI
1. I lavori oggetto dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati attraverso distinti documenti
contabili, in modo da consentirne una gestione separata. I certificati di pagamento devono essere
analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
2. Il D.E.C., provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi
effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di
individuare il progredire della spesa.
3. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dallo stesso o dai suoi assistenti, se dal
medesimo delegati, e che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando
la cronologia di inserimento dei dati, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati in ciascun giorno:
l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni,
il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati,
l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori,
l’elenco delle provviste fornite dall’impresa affidataria documentate dalle rispettive fatture
quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi
gli eventuali eventi infortunistici;
l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui
medesimi,
gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Rup e del D.E.C.,
le relazioni indirizzate al Rup,
i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove,
le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori,
le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Il D.E.C., in caso di delega ai suoi assistenti, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei
lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo
con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e
classificazione delle lavorazioni effettuate dal D.E.C.. Il D.E.C. cura che i libretti siano aggiornati e
immediatamente firmati dall’impresa affidataria o dal tecnico dell’impresa affidataria che ha
assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura
si giustificano mediante fattura il D.E.C. è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate
28

ACCORDO QUADRO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE

su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni
categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il D.E.C. registra la quota percentuale
dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è
stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie
categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal D.E.C., il quale
può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal
quale le aliquote sono state dedotte.
c) il registro di contabilità: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle
misure, nonché le domande che l’impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del
D.E.C.. L’iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico.
In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento,
la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica
della rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità
è il documento che riassume ed accentra l’intera contabilizzazione dell’opera in quanto a ciascuna
quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi
contrattuali in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle
quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’appaltatore.
Il registro è sottoposto all’impresa affidataria per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di
avanzamento. Il D.E.C. propone al Rup in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per
serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico.
d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi
dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in
possesso della stazione appaltante, il D.E.C. ne indica gli estremi nel SAL. Tale documento,
ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione
di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il
documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza,
l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
Il D.E.C. trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al Rup, che emette il certificato di
pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL; il Rup, previa verifica della
regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione
appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di
rilascio del certificato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal Rup è annotato nel
registro di contabilità.
La contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che
usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al
fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta
nelle linee guida ANAC e nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
ss.mm.ii). Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei
dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.
In caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, nello periodo strettamente
necessario all’adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono
essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall’esecutore.
Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive
i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha
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rilevato, notato o verificato.
Art. 29 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI
1. I consuntivi degli interventi eseguiti in virtù dell’A.Q. saranno ammessi in contabilità previa
verifica in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa, la quale ultima dovrà mettere a disposizione il
personale idoneo occorrente.
2. Saranno ammessi in contabilità solo i lavori eseguiti dall’impresa nel pieno ed integrale rispetto
delle prescrizioni precisate nel presente capitolato.
3. L’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito
esclusivamente per gli interventi rientranti nell’A.Q., al netto del ribasso di gara e delle ritenute
di Legge, raggiunga l’importo di € 50.000,00 (diconsi € cinquantamila/00).
4. La contabilità dei lavori sarà effettuata, sulla base dei prezzi unitari contrattuali indicati negli
elenchi ridotti del ribasso di gara offerto in sede di aggiudicazione della procedura negoziata.
5. Il costo dei materiali approvvigionati nel cantiere, sempre previa accettazione della Direzione
Lavori, sarà, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, compreso negli stati di
avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.
6. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto sarà emesso, qualunque ne sia l'ammontare netto,
entro trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del contratto.
7. La rata di saldo sarà, invece, pagata dopo l'approvazione del certificato di collaudo e previa
dimostrazione, da parte dell'impresa appaltatrice, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed
assicurativi.
8. Gli operatori economici concorrenti devono tener conto nella redazione dell’offerta che la
concreta liquidazione del corrispettivi dell’appalto rimane condizionata al rispetto da parte del
Comune dei vigenti vincoli di spesa in conto cassa imposti dal “patto di stabilità” per effetto del
quale il pagamento dei S.A.L. potrà essere rinviato nei primi mesi dell’anno successivo.
9. Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli eventuali interessi di ritardato
pagamento non terrà conto, pertanto, dal possibile ritardo riveniente dal blocco dei pagamenti
motivato dal rispetto del suddetto “patto di stabilità” da parte del Comune.
10. Il ritardo nella liquidazione dei suddetti acconti non darà diritto all'impresa di sospendere o di
rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento dell’A.Q.
11. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o
corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga
necessario.
12. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora della Committenza e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art. 30 CONTO FINALE
1. Il conto finale dei lavori è compilato dal D.E.C. a seguito della certificazione dell’ultimazione
degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle
quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il
conto finale deve essere sottoscritto dall’impresa affidataria. All’atto della firma l’impresa
affidataria non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel
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registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte
negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 208 del Codice
o l’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice. Se l’impresa affidataria non firma il conto
finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o se lo sottoscrive senza confermare
le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Firmato dall’impresa affidataria il conto finale, o scaduto il termine
sopra assegnato, il Rup, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale
riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’impresa
affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
2. Al conto finale il D.E.C. allega la seguente documentazione:
 i verbali di consegna dei lavori;
 gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;
 le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 gli ordini di servizio impartiti;
 la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali
riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una
relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;
 i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione
dei ritardi e delle relative cause;
 gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile
cause e delle relative conseguenze;
 i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 le richieste di proroga e le relative determinazioni del Rup ai sensi dell’art. 107, comma
5, del Codice;
 gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
 tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte
quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
3. Il D.E.C. conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e
sottoscrive ogni documento contabile.
Art. 31 ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
1. Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli
previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale
compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi
previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VI – CONTROLLI
Art. 32 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL’APPALTATORE
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1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti
contrattuali.
2. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento
dei lavori, verificandone le condizioni di esecuzione e lo stato di avanzamento.
3. La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione
delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i
maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare
alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di
pagamento.
4. Il D.E.C. segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non
eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a
perfezionarle a sue spese.
5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 207 del Codice, il D.E.C. comunica al Rup eventuali
contestazioni dell’impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei
lavori. In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia;
all’esito, il Rup comunica la decisione assunta all’impresa affidataria, la quale ha l’obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della
sottoscrizione.
6. Il D.E.C. redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze
contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni.
7. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’impresa affidataria per le sue
osservazioni, da presentarsi al D.E.C. nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento.
8. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate. L’impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo
verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell’impresa affidataria.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
9. Se l’impresa affidataria firma il registro di contabilità con riserva, il D.E.C., nei successivi
quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’impresa
affidataria.
10. Le riserve, quantificate in via definitiva dall’impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena
di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all’insorgenza del
fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di
contabilità, all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto
pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La
quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
11. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa
contabilizzazione, il D.E.C. può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in
sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in
detrazione le partite provvisorie.
12. Nel caso in cui l’esecutore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro. Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a
pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso
cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
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13. Nel caso in cui l’esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto
con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e l’esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

TITOLO VII – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO
Art. 33 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE
1. La data fissata per l'ultimazione dei lavori del progetto principale è stabilita in 730 giorni,
naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna.
2. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel
termine fissato per l'esecuzione dei lavori.
3. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C., il
quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
4. Al termine dei lavori l'appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei
lavori (di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/10 efficace come da disposizione transitoria prevista
all’art.216 comma 16 del nuovo codice degli appalti); entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il
D.E.C. procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in
contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima
ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque
entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con
conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto
prescritto.
5. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando
l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.
6. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c.,
nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro
inaccettabile.
7. Nel caso in cui il Committente, ovvero il D.E.C., non effettui i necessari accertamenti nel
termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta)
giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del
verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.
8. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo
della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.
9. Il contratto, comunque, relativamente a tali lavori, perviene a scadenza anche prima di detto
termine senza alcun onere di preavviso da parte della stazione appaltante, con l’assorbimento
dell’importo contrattuale prestabilito.

Art. 34 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
11. Il D.E.C. provvederà, pertanto, ad una contabilizzazione specifica ed alla verifica della regolare
esecuzione per ciascun intervento fermo restando il raggiungimento dell’importo minimo
stabilito per la liquidazione dello stato di avanzamento, con le seguenti specificazioni.
12. La contabilità ed il certificato di regolare esecuzione di ciascun intervento commissionato
saranno emessi dalla direzione lavori entro venti giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
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data della loro ultimazione risultante da specifica formale comunicazione dell’impresa, per la
liquidazione della rata d’acconto nei termini di Legge.
13. La contabilità finale sarà compilata ed emessa dalla D.L. entro novanta giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del contratto.
14. Il certificato di collaudo sarà emesso non oltre tre mesi dalla data indicata al comma precedente,
per il pagamento della rata a saldo e lo svincolo della garanzia fidejussoria nei termini di Legge.
15. La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e lo svincolo della garanzia
fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull’importo
progressivo degli interventi realizzati nell’A.Q., sono subordinati all’acquisizione da parte della
stazione appaltante e, per essa, del D.E.C. e del Responsabile Unico del Procedimento, del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi di Legge.
16. Il pagamento delle rate di acconto avverrà entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data emissione dei certificati di pagamento.
17. Il pagamento della rata a saldo avverrà entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data emissione degli atti di contabilità finale.
18. L’erogazione della rata di saldo è subordinata, alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa d’importo pari alla rata stessa, maggiorato del tasso d’interesse legale applicato
per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
19. L'impresa dovrà fornire al D.E.C. i libri delle misure e l'ulteriore modulistica necessaria per la
contabilità e la liquidazione dei lavori oggetto dell’A.Q. , senza onere e spesa a carico del
Comune.
Art. 35 SVINCOLO DELLA CAUZIONE
1. La garanzia di cui all’art. 21 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
2. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione si procede, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall'articolo
1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non
oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la
difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 36 PROROGHE
1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
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contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all' appaltatore per
l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
2. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il D.E.C., entro trenta
giorni dal suo ricevimento. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad
alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante,
non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 37 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE
1. Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le
opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
2. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;
c) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.
3. La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale,
sottoscritto dal D.E.C. e dal Committente stesso.
4. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della
custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a
carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

TITOLO VIII – DISCIPLINA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 38 DANNI ALLE OPERE
1. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause
di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o
rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
2. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne
denuncia al D.E.C. entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al
risarcimento. Ricevuta la denuncia il D.E.C. procede alla redazione di un processo verbale di
accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
3. Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo
dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
Art. 39 CAUSE DI FORZA MAGGIORE
1. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili
all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o
prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima
diligenza tecnica ed organizzativa.
2. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative
proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di
subappalti autorizzati.
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3. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono
essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.
4. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali
saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20 del Capitolato
Generale, sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.
5. Spetta all'Appaltatore provare che il danno verificatosi sia dovuto esclusivamente
all'eccezionalità dell'evento e dimostrare la diligenza avuta in corso d'opera perché non si
verificasse il danno lamentato.
6. Pertanto l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle
parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.
7. Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano
imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a
rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della direzione dei
lavori.
Art. 40 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti
di azienda relativi all’Appaltatore non hanno singolarmente effetto fino a che il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia
proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni D.P.C.M. 187/91, e non abbia documentato il
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal contratto, in assenza dei quali, entro 60
giorni dall’avvenuta comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.
Art. 41 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
1. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività
di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici
e ,fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, sono efficaci e opponibili qualora queste
non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni
dalla notifica della cessione. Il Committente, nel contratto stipulato o in atto separato
contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte
dei crediti che devono venire a maturazione, fatta salva la propria facoltà di opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art. 42 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 4
1. Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere purché già accettati dal D.E.C.
prima della comunicazione del preavviso, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi
con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i
lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4 d.lgs. 28 aprile 2016, n. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, art. 108.
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3. Il Committente può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore,
per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un
compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e
degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
4. L'Appaltatore ha l’obbligo di rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
D.E.C. e di mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del Committente nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
5. Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Committente, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché
per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Committente valuta, in
relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità
dell'intervento, l'opportunità' di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione,
l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'Appaltatore costituiscono grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori,
invia al Committente o Responsabile dei Lavori una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere
accreditati all'Appaltatore.
7. Su indicazione del Responsabile dei Lavori il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti
all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al Responsabile dei Lavori. Acquisite e valutate negativamente tali
controdeduzioni, oppure scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il
Committente su proposta del Responsabile dei Lavori, dispone la risoluzione del contratto.
8. Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del
programma, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
9. Scaduto il termine assegnato, il D.E.C. verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore gli effetti
dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile dei
Lavori. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, il Committente
delibera la risoluzione del contratto.
10. Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
dispone, con preavviso di 20 giorni, che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza dei
lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.
11. Qualora sia stato nominato il Collaudatore o l’organo di collaudo, lo stesso procede a redigere,
acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità
indicate dal presente capitolato e dalla normativa vigente, con il quale venga accertata la
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità
quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle eventuali perizie di variante.
12. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a
carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa i lavori. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto, l'Appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnatogli; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, il Committente provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
In alternativa il Committente può depositare cauzione in conto vincolato a favore
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dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità previste
dal presente capitolato e dalle normative vigenti, pari all'uno per cento del valore del contratto.
Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 43 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. Ai sensi dell’art.1456 del c.c. il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo in ogni caso il
diritto al risarcimento dei danni arrecati al Committente, nei seguenti casi:
• mancato avvio del servizio nei termini indicati dal presente capitolato d’oneri;
• inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale impiegato nel
servizio;
• qualora, a seguito di controllo da parte del Committente, i macchinari e le attrezzature utilizzate
non siano conformi alle schede tecniche presentate;
• qualora si verificasse un’arbitraria sospensione del servizio, che si protraesse per un periodo
continuativo della durata di più di otto giorni;
• qualora l’Aggiudicatario non reintegri la cauzione definitiva, a seguito di applicazione delle
penali;
• qualora l’Aggiudicatario ometta di stipulare o integrare annualmente le polizze assicurative a
garanzia della responsabilità civile;
• cessione e subappalto;
• nei casi di grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
• per mancanza di deposito per ricovero mezzi ed attrezzatura ubicato nel territorio di Trani;
• per superamento della soglia di penali;
• per indisponibilità ripetuta ad eseguire interventi manutentivi indicati dal Responsabile del
Procedimento;
• per indisponibilità ripetuta ad eseguire interventi di “pronto intervento”;
• per reiterata irreperibilità o assenza del Coordinatore del servizio o del Responsabile della
sicurezza.
2. La risoluzione verrà comunicata tramite PEC entro 60 gg dal verificarsi o dall’avvenuta
conoscenza della condizione risolutiva. L'Aggiudicatario entro 15 gg dal ricevimento della
comunicazione scritta da parte del committente che intende avvalersi della facoltà di recedere,
potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. In caso di risoluzione la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e/o di
indennizzo, salvo il dovere da parte dell’Aggiudicatario del risarcimento di maggiori danni,
diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà
andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
4. Qualora si verificassero altri tipi di inadempimento contrattuale, o comunque violazioni degli
obblighi derivanti dal presente capitolato o degli impegni assunti dall’Aggiudicatario in sede di
offerta, diversi da quelli indicati nel presente capitolato, ai sensi dell’art. 1454 c.c., il
Committente intimerà per iscritto all’Aggiudicatario di adempiere in un congruo termine, con
dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz’altro risolto.
5. Il Committente si avvarrà in ogni caso della descritta diffida ad adempiere qualora
l’Aggiudicatario non si adoperi a svolgere il servizio nelle migliori condizioni possibili.
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Art. 44 TRANSAZIONE5
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice
civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi, ai sensi dell’art. 208 del nuovo codice dei contratti d.lgs. 50/2016.
Art. 45 ACCORDO BONARIO6
1. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio
del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente un importo superiore al 5% fino ad un
limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno
valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto
a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 50/2016.
2. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del
certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico
del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il D.E.C. dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve
trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore sopra indicato.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione del D.E.C. ed
acquisita la relazione riservata del D.E.C. e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può
richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza
specifica in relazione all’oggetto del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono
d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata
di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il
soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto
è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i
limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata
dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina
dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 3.
7. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il
soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione
anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e
formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al direttore competente della stazione appaltante e al
soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque
giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto
dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
5
d.lgs. 50/2016 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, art. 208 – Transazione.
6

d.lgs. 50/2016 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” – Accordo bonario.
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bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione
della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del
termine di 45 giorni possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
Art. 46 ARBITRATO
1. Non è consentito il procedimento arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie. Le
controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitri ai sensi dell’art.209 del
d.lgs. 50/2016.
Art. 47 GIURISDIZIONE
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi
incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori svolte da soggetti
comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa
statale o regionale. Sono inoltre devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità. Sono infine
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al
divieto di rinnovo tacito dei contratti, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi
dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. A – ultima parte del d.lgs.
50/2016.
PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE
1. FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI
Tutte le piante devono essere poste a dimora a regola d'arte, in modo da ottenere la massima
garanzia di attecchimento e l'assicurazione di ottime condizioni di sviluppo. Le piante saranno
messe a dimora durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno; in via eccezionale, a
seguito di esigenze particolari e/o di condizioni meteorologiche difficoltose, le piante potranno
essere messe a dimora anche negli altri mesi dell’anno, ad eccezione di quelli estivi. Dovrà essere
privilegiata la scelta di specie autoctone rispetto a quelle alloctone. Per la realizzazione di viali e
alberature limitrofe a strade o proprietà devono essere scelte alberature con apparato radicale che
limiti al minimo le possibilità di danneggiamento dovuto alla crescita. Saranno messe a dimora
specie fornite in vaso o a radice nuda, delle dimensioni riportate nell’Elenco Prezzi, ben accestite,
con sviluppo omogeneo, vigorose, prive di fisiopatie, ferite e carenze; gli alberi devono presentarsi
con portamento eretto, forma conforme a quella prevista per la specie, sviluppo omogeneo,
vigorose, prive di fisiopatie, ferite e carenze, e con apparato radicale ben sviluppato, non
compromesso e con forma espansa.
L’Impresa provvederà allo scavo di una buca o di una trincea della profondità di almeno cm 40 per
la sistemazione della pianta; sarà compresa la concimazione, la formazione di una conchetta di
compluvio e l’irrigazione alla manichetta; sarà compresa, altresì, l’apposizione di uno o più pali
tutori (un palo per esemplari di circonferenza fusto fino a cm 16; due pali a castelletto per esemplari
di circonferenza fusto maggiore di cm 16), la fornitura di 40 l di ammendante per pianta, la
preparazione del terreno, l’impianto, ed una bagnatura immediata con 50 l’acqua, con irrigazione
successiva a garanzia di attecchimento fino alla successiva stagione vegetativa.
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In ogni modo la fornitura e messa a dimora di piante arbustive, erbacee e cespugli è da effettuarsi
prima della realizzazione del manto erboso, e successivamente alla realizzazione dell’impianto di
irrigazione, alla rimozione delle ceppaie, all’abbattimento degli alberi, e di ogni opera che comporti
scavi e/o calpestio che possano danneggiare le piante.
Per gli alberi disposti lungo filari all’interno di aree pavimentate adiacenti il giardino e comprese
nell’area di intervento, deve essere realizzato apposito alloggiamento opportunamente delimitato
dal cordoli in materiale lapideo, e secondo le indicazioni del D.E.C.. La messa a dimora degli alberi
deve avvenire contestualmente alla posa in opera di tutoraggio (preferibilmente sotterraneo),
apportando terriccio speciale composto da miscela di elementi adatti al fabbisogno fisiologico delle
piante; operando la posa in opera di collare in PVC plasticizzato autoregolante di protezione
colletto; alla posa in opera di non-tessuto realizzato con fibre biodegradabili.
2. REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI TAPPETI ERBOSI
Sarà garantita la manutenzione dei tappeti erbosi: sfalcio, concimazione chimica e organica,
trattamento erbicida, antiparassitario e antimuschio, arieggiamento, risemina localizzata, sabbiature.
Il taglio dell’erba dovrà essere netto quanto più possibile al fine di evitare sfilacciamenti,
schiacciamenti e lesioni traumatiche diffuse alle piante erbacee. L’altezza di taglio dovrà essere
uniforme su tutta la superficie interessata dallo sfalcio e saranno evitati rilasci di ciuffi d’erba non
tagliati. Il taglio del manto erboso dovrà essere effettuato ogni qualvolta l’altezza del manto superi i
10 cm., e il materiale di risulta dovrà essere eliminato ad ogni sfalcio simultaneamente alle
operazioni di taglio. Il taglio dell’erba non sarà eseguito al contatto con il terreno ma sarà
mantenuta una vegetazione di altezza minima 4 cm.
Qualora il ripullulo delle erbe sia difforme e specificatamente limitato a piante erbacee non
appartenenti alla flora propria dei manti erbosi e quindi il prato si presenti disomogeneo per
sviluppo, l’impresa dovrà intervenire eliminando localmente le infestanti. L’appaltatore asporterà
quotidianamente i materiali di risulta e quanto recuperato dalla rastrellatura dell’intera superficie.
Le aree dopo lo svolgimento dell’intervento di sfalciatura dovranno comunque apparire pulite senza
la presenza di rifiuti verdi e/o urbani.
Per sfalcio completo deve intendersi: rifilatura di bordi, scoline, scarpate, di spazi circostanti e
compresi negli arredi, tra le siepi e/o cespugli presenti nell’area verde.
Per ogni intervento l’impresa appaltatrice dovrà provvedere altresì alla pulizia di piazzole, vialetti,
marciapiedi, strade interne o esterne all’area a verde oggetto dell’intervento dall’eventuale presenza
di residui di erba con particolare cura delle griglie dei pozzetti di smaltimento delle acque
meteoriche. successivi a quelli dello sfalcio.
Nella realizzazione di nuovi tappeti erbosi, le porzioni di tappeto erboso giudicate degradate dal
D.E.C. devono essere ripristinate, rispettando tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione di un
prato a regola d'arte, man mano che manifestano segni evidenti di degrado e impoverimento. La
rasatura dei prati erbosi ornamentali deve essere eseguita nell'arco della durata dell’appalto in
numero tecnicamente sufficiente a garantire l'ottimale conservazione degli stessi. I tagli devono
essere eseguiti tenendo presente lo sviluppo della cotica erbosa e intensificandoli nel periodo da
marzo a ottobre; la rasatura della cotica erbosa deve essere eseguita con apposite macchine tosaerba
a ventola con lama rotativa, o similare, funzionanti a motore, munite di cestello per la raccolta dei
residui vegetali o munite di dispositivo per il taglio “mulching”, salvo ricorrere alla rasatura con
falci, falciole o forbici e decespugliatori attorno alle piante ed ai manufatti ove non sia possibile la
rasatura meccanica; nei mesi freschi l'orizzonte di taglio deve essere tenuta bassa, mentre nei mesi
caldi deve essere tenuta alta.
La raccolta e lo sgombero delle erbe di risulta deve essere fatto con cura e sollecitudine affinché
nessun residuo rimanga lungo i viali, sui manufatti e quel che è peggio sulle superfici erbose onde
ovviare alla formazione di chiazze di eziolatura e marcescenza antiestetiche e sempre nocive alla
vita della cotica erbosa.
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La superficie erbosa e le zone a verde in genere si devono presentare sempre sgombre da carte,
recipienti, sassi, residui di varia natura che possano inficiare lo sviluppo del prato e deturpare il
decoro delle aree a verde. Si avrà cura, inoltre, di eliminare le erbe infestanti che crescono lungo i
cordoli tutte le volte che si riscontra la loro presenza.
3. CURA E MANUTENZIONE DI ALBERATURE, ARBUSTI, SIEPI, GIARDINI
Sarà effettuata la rimozione delle piante secche presenti nelle aree e lungo i viali alberati, con un
diametro alla base minore di cm 10.
Sarà effettuata la spollonatura, consistente nell'eliminazione di polloni e succhioni sviluppatisi
rispettivamente alla base del fusto e lungo il fusto, ogni volta che sarà necessario (quando i polloni
oltrepasseranno l’altezza di 15 cm); inoltre sarà tagliata l’erba negli alloggiamenti di tutti gli alberi
di proprietà comunale presenti nel territorio comunale; qualora l’alloggiamento non fosse ben
definito, saranno comunque rimossi polloni e succhioni adiacenti a tutti gli alberi comunali.
Sarà garantita la potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata (sezione totale di cm 200); la
potatura sarà effettuata per almeno due volte nel corso dell’appalto ; sarà effettuata, inoltre, la
potatura di tutti gli arbusti per almeno una volta nel corso dell’appalto.
Tutte le aree scolastiche devono essere perfettamente in ordine all’inizio di ciascun anno scolastico;
in particolare, appena prima dell’inizio dell’anno scolastico, la Ditta Appaltatrice dovrà sfalciare il
manto erboso dei prati e dovrà tagliare l’erba presente in tutta l’area di pertinenza della scuola
quando risulterà necessario, al fine di garantire il calpestio della superficie.
Sarà effettuata l’eliminazione della vegetazione erbacea infestante con mezzi meccanici e/o con
attrezzature portatili, ivi compresa la ripulitura del materiale secco o falciato, e l’allontanamento dei
rifiuti presenti all’interno delle aree verdi di proprietà comunale (parchi, giardini), all’interno dei
giardini di pertinenza delle scuole e degli edifici comunali, lungo le strade comunali.
Saranno rimosse le infestanti, ogni qualvolta se ne ravvisi la presenza, presenti sulle pareti esterne
degli edifici di proprietà comunale (in particolare il Castello Carlo V).
Tutte le fioriere comunali dovranno essere sempre in ordine e ben curate. Gli interventi previsti
saranno la pulizia del terreno (da erbacce, piante morte e rifiuti, ecc.), la concimazione,
l’annaffiatura settimanale, o più frequente nei periodi di siccità, con fornitura dell'acqua da parte
della Ditta Appaltatrice. Gli impianti dovranno essere eseguiti nel periodo ottimale avendo riguardo
all'andamento delle condizioni meteorologiche e climatiche. Le piante da mettere a dimora saranno
scelte fra le specie da concordare con il D.L. Le piante dovranno formare un insieme armonioso e la
sistemazione non dovrà creare vuoti.
Sarà effettuata l’irrigazione con acqua proveniente da allacci pubblici e, in caso di assenza, con
acqua trasportata con autobotte a carico della Ditta Appaltatrice; le irrigazioni effettuate
garantiranno prevalentemente le esigenze delle nuove piante messe a dimora, le piantine stagionali e
le piante delle fioriere, il soccorso a piante di particolari necessità e in periodi particolarmente
siccitosi. Le piante messe a dimora dovranno essere innaffiate in modo da garantire l’attecchimento
della pianta fino alla stagione vegetativa successiva. Tutte le piante stagionali, erbacee e arbustive
(anche se presenti precedentemente al presente appalto) poste in essere nelle fioriere, nelle aiuole e
nei parchi saranno innaffiate almeno una volta alla settimana e, in periodo estivo, in caso di assenza
di pioggia (quantità di precipitazioni settimanali inferiori a 25 mm) almeno due volte a settimana.
Sarà effettuato, inoltre, la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di irrigazione presenti, ivi
compresa la sostituzione di materiale di consumo (ugelli, tubi, irrigatori, …).
4. POTATURA
Le potature delle piante dovranno assicurare le migliori condizioni di vegetazione e stabilità agli
esemplari vegetali. Tali interventi devono essere realizzati solo in caso di effettiva necessità, nei
casi in cui la pianta arreca disturbo o danno reale o potenziale a strutture, infrastrutture e/o cittadini.
La riduzione della chioma deve conservare la forma naturale della pianta e o della forma di potatura
di allevamento impostata, permettendo alla chioma uno sviluppo compatibile con l’ambiente
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circostante. In ogni modo, nella riduzione della chioma non si dovrà asportare più del 30% della
parte epigea.
Per effettuare le potature i tagli di eliminazione dei rami devono essere eseguiti a 3-4 cm
dall’attaccatura sul tronco o sulla branca principale e non devono causare lacerazione dei tessuti
vegetali rimanenti; la potatura non deve interessare rami o branche di diametro superiore ai 10 cm.
Gli interventi di capitozzatura (cioè la potatura dei rami il cui diametro oltrepassa i 10 cm) sono
vietati perché la capitozzatura non è fisiologicamente idonea, è pericolosa in quanto può rendere la
pianta instabile, velocizzando i processi di formazione di carie e marciumi. In via del tutto
eccezionale, la capitozzatura è realizzabile soltanto in casi di particolare instabilità, per problemi
fitosanitari o per esemplari allevati in forma obbligata. Tutte le operazioni di potatura di piante ad
alto fusto dovranno essere eseguite con l'ausilio di piattaforma idraulica e solo in casi eccezionali
con scale o mediante arrampicata (tree climbing). Tali operazioni verranno effettuate solo nel
periodo stabilito dalla D.L., rispettando il portamento naturale della specie e/o le forme di
allevamento consolidate. Indipendentemente dalla finalità della potatura, che verrà indicata di volta
in volta dalla D.L., si dovranno in ogni modo asportare i rami morti o deperienti e ridurre o
eliminare i rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici. Le modalità di intervento devono essere
definite dalla D.L.
Gli interventi di potatura potranno essere effettuati esclusivamente nel periodo autunno-inverno (1
novembre-15 marzo) per le specie caducifoglie e nel periodo di riposo vegetativo (15 di-cembre-28
febbraio, 1 luglio-31 agosto) per le specie sempreverdi. Per le parti secche sarà possibile la rimonda
durante tutto l’anno.
Le specie rampicanti dovranno essere potate solo se costrette in piccoli spazi. Anche in questo caso
le tipologie di potatura dipenderanno dalla modalità e dal periodo di fioritura. Questa pratica ha
essenzialmente lo scopo di favorire una crescita folta e regolare.
5. ABBATTIMENTO DI PIANTE ED ESTRAZIONE CEPPAIE
L’abbattimento di alberi adulti e di palme deve avvenire utilizzando le tecniche e le attrezzature più
idonee all’altezza delle piante (scale, piattaforma aerea, tecniche in “tree climbing”). L’Impresa
dovrà provvedere al taglio ed alla rimozione, oltre che degli esemplari previsti da progetto, anche di
alberi di qualunque specie botanica ed all’interno del cantiere che, a giudizio del D.E.C., risultino
inclinati pericolosamente o non stabili, ed al taglio di quelli secchi o caduti al suolo per straordinari
eventi meteorologici o cedimenti strutturali. Per l’esecuzione dell’abbattimento degli alberi e dei
palmizi, in relazione alla loro distribuzione in aree lontane dalla viabilità carrabile, l’Impresa dovrà
adottare i mezzi, gli accessori e le soluzioni idonee ad evitare il calpestio del terreno sottostante gli
alberi e/o i palmizi. Tutti i mezzi di lavoro impiegati non potranno essere introdotti nelle aiuole e
sul terreno. Inoltre, al fine di prevenire la diffusione di parassiti, l’Impresa dovrà provvedere alla
disinfezione degli attrezzi impiegati nell’abbattimento prima di intervenire su
altri individui per operazioni differenti dall’abbattimento, mediante l’impiego di presìdi
preventivamente sottoposti all’approvazione del D.E.C..
L’operazione di abbattimento deve avvenire adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla
normativa vigente, delimitando l’area interessa con opportuna segnaletica e vigilandola sempre
durante i lavori così da non arrecare danni a terzi e da impedirne l’accesso ai non addetti ai lavori.
Le aree interessate devono essere identificate e delimitate da opportuna segnaletica almeno 48 ore
prima dell’intervento di abbattimento con modalità atte a consentire piena informazione alla
popolazione residente. Le operazioni di abbattimento non devono arrecare danni ai manufatti, agli
impianti, alle pavimentazioni, ed alle piante presenti nel giardino. E’ quindi opportuno che le
operazioni di abbattimento degli alberi avvengano prima della realizzazione dei nuovi manufatti e
impianti, del rifacimento della pavimentazione, della messa a dimora delle piante, e della
realizzazione del manto erboso previsti da progetto. Eventuali ulteriori danni saranno addebitati a
carico dell’Impresa.
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Nel caso di abbattimento di palme colpite da punteruolo rosso (Ryncophorus ferrugineus) le
operazioni devo essere eseguite secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento
pubblicato dall’Osservatorio Fitosanitario Regionale.
L’estrazione delle ceppaie presenti nelle aiuole e negli alloggiamenti, deve essere effettuata con
l’uso di macchine scavatrici autorizzate dal D.E.C. e, dove occorra, il lavoro deve essere integrato
manualmente in modo da togliere la ceppaia con le radici principali. Lo scavo deve essere riempito
con stabilizzato convenientemente battuto e bagnato o con terreno vegetale.
L’Appaltatore deve provvedere alla perfetta pulizia della sede di lavoro.
Inoltre, deve assicurarsi, presso le aziende relative, della posizione delle condotte ipogee e in ogni
caso deve porre ogni attenzione per evitare danni a tutti i manufatti e alle condutture presenti.
Eventuali danni sono a carico dell’Impresa. Lo svellimento delle ceppaie deve essere effettuato nei
periodi indicati dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Quanto descritto vale per tutte le
tipologie di piante abbattute e le relative ceppaie.
6. ATTREZZATURE, MACCHINARI E PRODOTTI
Tutte le attrezzature, i macchinari ed i dovranno essere forniti dall’Aggiudicatario, a proprie cura e
spese, e dovranno essere idonei al tipo di operazione richiesta dal presente capitolato.
In particolare, per quanto concerne i macchinari e le attrezzature occorrenti per svolgere il servizio
oggetto dell’appalto, l’Aggiudicatario:
• ha l’obbligo di servirsi di macchinari ed attrezzature conformi alle norme nazionali e
comunitarie in materia di sicurezza. Deve utilizzare solo macchine ed attrezzature di
comprovata validità ed affidabilità.
• è responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature;
• è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine e attrezzature;
• deve dimostrare (in ogni caso attraverso idonea documentazione da presentarsi prima di
iniziare il servizio e periodicamente almeno una volta all’anno) di effettuare un’adeguata
formazione del personale, in particolare per il corretto utilizzo dei macchinari e delle
attrezzature che possono presentare elementi di pericolosità;
• prima di iniziare il servizio e ad ogni variazione durante l’esecuzione dello stesso, dovrà
consegnare al Direttore della Esecuzione del Contratto, per ognuno dei prodotti dichiarati in
sede di gara, la relativa etichetta, scheda tecnica e scheda di sicurezza prevista in ambito
comunitario.
7. TRATTAMENTI FITOSANITARI
Il personale dell’Impresa è tenuto ad un costante e continuo controllo dello stato di salute delle
piante e dei manti erbosi e alla rilevazione della presenza di fitofagi, in modo da poterne dare
immediata segnalazione al D.E.C..
Un aspetto molto importante è la scelta di prodotti registrati per l’ambiente e il verde urbano e
selettivi, cioè di sostanze chimiche efficaci contro le specie dannose alla vegetazione (parassiti) e
non letali a quelle utili (predatori), evitando di eseguire gli interventi quando queste ultime specie
sono più numerose e sensibili, ciò per la salvaguardia dell'equilibrio biologico. Ai sensi del Piano di
Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DLGS del 22/01/2014), non è
possibile effettuare trattamenti fitosanitari durante la fioritura delle piante interessate.
I fitofarmaci da usare dovranno essere forniti in contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con
l’indicazione della composizione e della classe di tossicità, secondo la normativa vigente. Nel caso
si verificassero anomalie vegetative provocate da carenze nutrizionali, devono essere somministrati
al terreno o alla parte aerea delle piante fertilizzanti di soccorso, impiegando prodotti complessi e
completi di microelementi, secondo le indicazioni del D.E.C..
La difesa fitosanitaria, di norma, va eseguita nei periodi coincidenti con le epoche di pieno rigoglio
vegetativo (primaverile ed autunnale). Si deve curare l'oculata scelta dei presidi sanitari dando
assoluta priorità a quei formulati dichiarati non tossici per l'uomo, gli animali e le piante. I presidi
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sanitari devono essere manipolati ed impiegati correttamente, adottando tutte le misure di sicurezza
previste dal D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 e nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Azione
Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DLGS del 22/01/2014). L'operatore deve
essere munito di patentino valido al momento della esecuzione delle operazioni. Per ottenere i
migliori risultati fitoterapici, le irrorazioni devono essere eseguite con attrezzature idonee,
distribuendo i prodotti in modo da ricoprire bene ed uniformemente tutte le parti della pianta e si
deve evitare di effettuarle in presenza di vento, se vi è minaccia di pioggia e nelle ore più calde
della giornata. I trattamenti previsti nel presente appalto riguardano la lotta contro afidi e crittogame
sugli alberi; gli interventi fitosanitari potranno essere effettuati solo dopo averli attentamente
valutati insieme al D.E.C..
8. GESTIONE DEI RIFIUTI
Tutto il materiale di origine organica non infetto riveniente dagli interventi di manutenzione sia
durante gli interventi dell’appaltatore, sia durante altri interventi diretti dall’ente appaltante su aree
verdi comunali sarà triturato e/o cippato e restituito mediante spargimento e pacciamatura nei parchi
e giardini di proprietà pubblica, ovvero in luoghi indicati dal D.L., oppure sarà caricato, trasportato
a carico dell’appaltatore, pesato e conferito presso un impianto di compostaggio e/o recupero di
sostanza organica. Il trasporto e il conferimento sarà effettuato con l’emissione del Formulario di
identificazione dei rifiuti e, in ogni modo, secondo la normativa vigente.
All’occorrenza, tramite richiesta del D.L., l’appaltatore potrà trasportare, pesare e conferire presso
un impianto apposito il materiale vegetale di risulta riveniente da utenze cittadine private.
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PARTE TERZA - SCHEMA DI CONTRATTO

Imposta di bollo
assolta
mediante
pagamento a mezzo
F23, trattandosi di
atto stipulato in
modalità elettronica.

OGGETTO: Contratto disciplinante l’accordo quadro per la durata di due anni
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture per la manutenzione del verde
comunale [CIG ____________].
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno _________, del mese di ________ (__.__.2019) negli Uffici del
Servizio Ambiente del Comune di Conversano, avanti a me dott. Ettore Massari, Segretario Generale del
Comune di Conversano, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa nell'interesse del
Comune stesso si sono costituiti:
-

da una parte l’ing. Massimo D’Adamo, nato a … (…), il ….., Direttore del Servizio Ambiente,
domiciliato per la funzione presso la sede comunale di Piazza XX Settembre n. 25, che nel
presente atto interviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n°267 (T.U.
dell'Ordinamento degli Enti Locali), in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di
Conversano, numero di codice fiscale e di partita I.V.A. 00812180727, denominata per brevità
Comune;

-

dall'altra parte il sig. _________, nato a ____________ (__), il __ ________ ____, che nel presente
atto interviene in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ___________ corrente in _______
(___), via ________, n.___, numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dichiarato
_______________, autorizzato alla firma del presente contratto in forza dei poteri conferiti allo
stesso dallo statuto della società, riportati in visura camerale (in atti), denominata più brevemente
con il solo termine Impresa e/o Appaltatore.

PREMESSO CHE:
-

con determinazione n.___ del __________, esecutiva nei modi di Legge, il Direttore del Servizio
Ambiente ha approvato gli elaborati tecnici redatti dal for. Leonardo Lorusso per l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture per la manutenzione del verde comunale, avente importo complessivo di €
400.530,00 per lavori, servizi e forniture a base di gara, comprensivo della somma di € 5.530,00 per
oneri della sicurezza, ed € 109.470,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione,
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prevedendone l'esecuzione mediante la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
economico, a ell'art.3, lettera iii, e dell'art. 54 del Decreto Legislativo n.50/2016, in cui la prestazione
è pattuita con riferimento ad un preciso importo contrattuale in un definito arco di tempo (due anni),
per interventi non predeterminati, ovvero, non predeterminabili per tipologia e numero, ma resi
indispensabili secondo le necessità del Comune; gli interventi a farsi sono precisati negli elaborati di
seguito elencati, redatti dal dott. Lorusso del Servizio Ambiente, approvati con la citata
determinazione dirigenziale n.____ del ___________:

-

•

Relazione generale;

•

Quadro economico;

•

Elenco prezzi;

•

Capitolato speciale d'appalto.

è stata adottata la determinazione a contrarre n°___ del __.__.2019 dal Direttore del Servizio
Ambiente avente ad oggetto: “Accordo quadro per la durata di due anni per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture per la manutenzione del verde comunale..."

-

è stata adottata la determinazione di aggiudicazione n°___ del __.__.2019 dal Direttore del Servizio
Ambiente avente ad oggetto: “Accordo quadro per la durata di due anni per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture per la manutenzione del verde comunale... Aggiudicazione..."

-

nei su menzionati atti sono contenute le valutazioni, le motivazioni e le prescrizioni di legge per cui
si è avviata la gara che ha portato all'aggiudicazione e alla stipula del presente contratto;

-

gli atti su menzionati qui si richiamano nella loro totalità per far parte integrante e sostanziale del
presente contratto;

-

il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economica e finanziaria e di
capacità tecniche e professionali della suddetta Impresa, di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016, è
stato accertato mediante controllo della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000,
in fase di gara e acquisite al fascicolo contrattuale;

-

è intenzione delle parti come sopra costituitesi di tradurre in contratto la reciproca volontà di
obbligarsi, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del
presente atto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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Art.1 – Oggetto
Il Comune, come innanzi rappresentato, affida alla impresa come innanzi indicata, che dichiara
espressamente di accettare, l'esecuzione dei lavori e delle forniture accessorie relativi all’ “Accordo quadro
per la durata di due anni per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture per la manutenzione del verde
comunale”. I lavori oggetto dell’appalto devono essere eseguiti dall’impresa con la piena e totale osservanza
dei presupposti atti tecnici ed amministrativi e, in particolare, in conformità al progetto esecutivo
dell’importo complessivo di € 510.000,00, redatto dal dott. Leonardo Lorusso, approvato con l’innanzi citata
determinazione dirigenziale n.____ del __.__.2019, esecutiva, costituito dai seguenti Elaborati:
•

Relazione generale;

•

Quadro economico;

•

Elenco prezzi;

•

Capitolato speciale d'appalto.

Le parti danno atto che i lavori e le forniture accessorie oggetto del presente contratto sono pattuiti con
riferimento all’importo contrattuale massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza dell’accordo quadro,
per interventi di manutenzione non predeterminati e/o non predeterminabili sia per tipologia e/o categoria
che per numero, ma resisi indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione degli immobili
di competenza comunale.
Il presente contratto aperto ha per oggetto, pertanto, l’esecuzione da parte dell’impresa delle categorie di
lavoro e tipologia di forniture rientranti in interventi di manutenzione, delineati nel capitolato d’oneri e
nell’elenco prezzi unitari facenti parte del progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante.
Le parti prendono visione degli elaborati tecnici in precedenza elencati, che dichiarano di accettare e di
comune accordo, con il mio consenso, omettono di allegare, dando atto che gli stessi, debitamente
controfirmati dai contraenti e da me ufficiale rogante, saranno conservati dalla stazione appaltante e forniti in
copia all’Impresa appaltatrice.
L’appalto è regolato, altresì, dalle ulteriori norme stabilite nella lettera di invito, di cui le parti prendono
visione, dichiarano di approvare e di comune accordo, con il mio consenso, omettono di allegare, fatta salva
l’osservanza di ogni altra disposizione di Legge e di Regolamento in materia di lavori pubblici, se ed in
quanto applicabili.
Art. 2 – Corrispettivi
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L’ammontare stimato dell’accordo quadro è stabilito complessivamente in € 400.530,00 (euro ../00) oltre
l’I.V.A. al 22%, di cui € 390.000,00 (euro trecentonovanta/00) per lavori ed € 5.530,00 (euro
cinquemilacinquecentotrenta/00) per oneri della sicurezza.
Il suddetto importo stimato del contratto non é comunque assolutamente vincolante per il Comune, che sarà
tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi agli interventi effettivamente disposti dalla D.L.
in base alle necessità manutentive degli immobili di competenza comunale, regolarmente eseguiti
dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro.
Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’accordo quadro rimarranno pertanto nella disponibilità
del Comune, che non sarà tenuto a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.
Il corrispettivo contrattuale dovuto all’impresa per la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali è
rappresentato unicamente dai prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi di perizia per ciascuna categoria di
lavoro, servizio e fornitura stabilito e per le quantità regolarmente eseguite.
I prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi posto a base di gara oggetto dell’accordo quadro sono soggetti alla
riduzione del ribasso unico percentuale del __,__% (dicesi _____ virgola _____ per cento) offerto
dall’impresa per la aggiudicazione della procedura negoziata; non sono, invece, soggetti a ribasso gli oneri
per la sicurezza.
Le parti danno atto che eventuali altri lavori non previsti fra quelli precisati nell’elenco prezzi unitari,
saranno comunque eseguiti, all’occorrenza, dall’impresa, su semplice ordine di servizio del D.E.C.. Per
eventuali nuovi prezzi non previsti nell’elenco prezzi unitari facente parte del progetto esecutivo approvato
dalla stazione appaltante, si farà riferimento nell’ordine, ai prezzi indicati nell’Elenco Regionale dei prezzi
delle Opere Pubbliche approvato dalla Giunta della Regione Puglia vigente all’atto del concordamento, nel
Prezziario ASSOVERDE; detti prezzi sono sempre soggetti alla riduzione dello stesso ribasso unico
percentuale del __,__% offerto dall’impresa per la aggiudicazione della procedura negoziata.
Gli oneri della sicurezza saranno contabilizzati senza alcun ribasso.
Le prestazioni indicate nell’elenco prezzi unitari e quelle eventualmente occorrenti e non previste, nelle
quantità necessarie per le singole voci, concorreranno al raggiungimento dell’importo dell’accordo quadro.
La liquidazione del corrispettivo contrattuale avverrà nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel
capitolato speciale d’appalto – parte A, in stati d’avanzamento pari almeno ad € 50.000,00 al netto del
ribasso d’asta (euro cinquantamila/00). Sull’importo netto progressivo degli stati di avanzamento dei lavori
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sarà operata una ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art.30, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016.
Non è prevista l’anticipazione di cui all’articolo 35 comma 18 del D.lgs 50/2016.
I pagamenti all’Impresa saranno effettuati presso il Tesoriere Comunale, con le modalità e secondo le norme
contenute nel vigente regolamento comunale di contabilità, con mandati emessi a favore dell’impresa da
estinguere mediante bonifico bancario sul conto corrente in essere presso la Banca ____ – Filiale di ____
(IBAN: _______________________).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere sia dal Comune, sia dagli altri soggetti di cui al comma 1, dell’art.3,
della Legge n.136/2010, successive modificazioni ed integrazioni, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il
codice identificativo di gara (CIG) in oggetto indicati.
Su tutte le fatture emesse dall’impresa appaltatrice dovranno essere riportati, oltre al CIG e al CUP
summenzionati, anche il nome del RUP (for. Leonardo Lorusso), l’impegno di spesa e il seguente codice
univoco appartenente alla III Area Organizzativa, obbligatorio per la fatturazione elettronica: IPA: RNRPIM
.
Art. 3 – Prezzi
Il presente contratto è stipulato “a misura”.
Le parti danno atto per i lavori oggetto del contratto che non si può procedere alla revisione dei prezzi e non
si applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile.
L’adeguamento dei prezzi, ove consentito, è disciplinato dall’art. 106, del Decreto Legislativo 18/4/2016, n.
50.
Art. 4 – Durata dell’accordo quadro
La durata dell’Accordo Quadro è stabilita in due anni (24 mesi) decorrenti dalla data di inizio lavori.
Il contratto, comunque, relativamente a tali lavori, perviene a scadenza anche prima di detto termine senza
alcun onere di preavviso da parte della stazione appaltante, con l’assorbimento dell’importo contrattuale
prestabilito.
Art. 5 – Garanzie
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’impresa presta una garanzia fidejussoria per la
cauzione definitiva di € _________ mediante polizza n._______ rilasciata dalla ________________, in data
_________.
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Le parti danno atto che l’importo della suddetta garanzia è stato ridotto del 50% in conformità al combinato
disposto dell’art.93, comma 7, e dell’art.103, comma 1, del Decreto Legislativo n.50/2016, in quanto
l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9001:2008, nonché di in ulteriore 20 % per il possesso di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI ENISO14001,n°_______ rilasciato in data _______ e con scadenza ________ dalla
________, acquisite nel fascicolo di gara.
La suddetta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.
Le parti danno atto, altresì, che con la firma del presente atto è svincolata a tutti gli effetti di Legge, la
garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria di € ___,__ prestata dall’impresa in conformità a quanto
previsto dalla lettera di invito, mediante polizza fideiussoria n._________ rilasciata dalla ______, in data
_____
Art. 6 – Penali e risoluzione
In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori e delle ulteriori prestazioni contrattuali saranno applicate in
danno dell’Impresa le penali precisate all’articolo 6 del capitolato speciale d’appalto.
Ai sensi dell’art. 108, del D. Lgs.18.04.2016, n. 50 sarà disposta la risoluzione del contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione
di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80.
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Il Comune, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto quando il D.E.C.
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni con apposita relazione in cui sono esposti gli addebiti
all'appaltatore, a cui è assegnato un termine di non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni senza che
l'appaltatore abbia risposto o se le controdeduzioni siano state valutate negativamente.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni,
entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora
l'inadempimento permanga, il Comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.
La risoluzione del contratto potrà essere altresì disposta ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.
Lgs.18.04.2016, n. 50
Art. 7 – Domicilio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici
approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n. 145, l’impresa appaltatrice elegge il
proprio domicilio nel Comune di Conversano in Piazza XX Settembre n.25, presso il Servizio Ambiente.
Art. 8 – Spese
Tutte le spese inerenti al presente contratto, nonché quelle preliminari al contratto stesso sono a completo ed
esclusivo carico dell’impresa senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
L’impresa è obbligata ad integrare ove non fosse sufficiente, il deposito delle spese contrattuali costituito
prima della stipula del presente atto, entro e non oltre otto giorni dalla ricezione della lettera raccomandata di
richiesta del versamento integrativo da parte del Comune.
In caso di mancata o ritardata integrazione delle spese contrattuali di cui al comma precedente, anticipate dal
Comune per la definizione amministrativa e fiscale del contratto, l’importo corrispondente sarà trattenuto
dagli ordinativi di pagamento in conto o a saldo dei lavori maggiorato dell’interesse legale in vigore al
momento della liquidazione, con decorrenza dalla data della scadenza del termine ultimo stabilito per il
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versamento al Comune delle maggiori somme, fino al giorno di effettiva riscossione, fatta salva ogni altra
azione in danno e la rivalsa sulla cauzione.
Art. 9 – Foro competente
Qualsiasi controversia, che dovesse eventualmente insorgere nell’esecuzione del presente contratto
d’appalto, è attribuita alla giurisdizione del Foro di Bari, competente per materia. Non è consentito il
procedimento arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie.
Art. 10 – Subappalto
L’impresa è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori, i servizi, le forniture e le prestazioni comprese
nel capitolato d’oneri oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Per quanto
attiene alla disciplina del subappalto, le parti rinviano alle ulteriori disposizioni contenute nell’art.105 del D.
Lgs.18/4/2016, n.50.
Le parti danno atti che in caso di subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D. Lgs.n.50/2016, il
Comune provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite. A tal fine l’impresa appaltatrice, in sede di emissione del S.A.L. è tenuta a comunicare al
D.E.C. la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con la proposta motivata di pagamento. Il pagamento dei corrispettivi al subappaltatore o
al cottimista sarà disposta, di regola, unitamente alla liquidazione del S.A.L. dell’impresa appaltatrice.
L’impresa, in sede di domanda di partecipazione, ha dichiarato che intende subappaltare "parti di lavorazioni
ricadenti nella categoria prevalente ad idonee imprese qualificate in misura e modi così come per legge”.
La violazione ai divieti stabiliti nel presente paragrafo costituisce motivo di risoluzione ipso iure del
contratto e di incameramento della garanzia fidejussoria definitiva fatte salve le ulteriori azioni in danno.
Art. 11 – Personale
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d’appalto, l’impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili ed affini, ovvero, del comparto di appartenenza, e negli accordi locali integrativi dello stesso
in vigore alla data odierna.
L’impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
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e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dall’impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui innanzi e
ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dal Comune o ad essa
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all’impresa e, se nel caso, anche all’Ispettorato
suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero, alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui si tratta.
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l’Ispettorato del Lavoro
non avrà accertato, dandone formale comunicazione al Comune, che gli obblighi predetti siano stati
integralmente adempiuti.
Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di avvalersi della cauzione e delle ulteriori ritenute operate
sull’importo netto progressivo dei lavori, come innanzi costituite dall’impresa a garanzia dei debiti
contrattuali, qualora l’impresa stessa risulti essere inadempiente nella osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di retribuzioni, assicurazioni sociali e pagamento dei relativi contributi in favore del personale e
degli enti assicurativi.
La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere
presentata al Comune prima dell’inizio dei lavori e, comunque, entro trenta giorni dalla data del verbale di
consegna. La trasmissione al Comune delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
nonché, di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere
effettuata con cadenza quadrimestrale.
Il D.E.C. ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati
di pagamento.
L’impresa si impegna, altresì, ad osservare nell’esecuzione dei lavori oggetto del contratto, tutte le norme in
materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni del personale.

54

ACCORDO QUADRO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE

L’Impresa è tenuta alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.lgs.
50/2016.
L'eventuale mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza nonché la ripetuta inosservanza delle
prescrizioni contenute in detto Piano può costituire motivo di rescissione anticipata del contratto in danno
dell'impresa appaltatrice.
Il piano delle misure della sicurezza fisica dei lavoratori dovrà essere consegnato e messo a disposizione
delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, prima dell’inizio dei lavori
e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, nelle more dell’applicazione delle penali stabilite al precedente
articolo 6, a curare l’apposizione sul cantiere e/o sul luogo dove devono eseguirsi le opere previste dal
presente contratto, apposita tabella a norma dell'art.18, comma 3 - n.2, art. 6 e 12 della legge n°55/1990,
nonché Circolare n.1729/UL dell’1/6/1990 del Ministero dei Lavori Pubblici e relativo allegato, cui si rinvia.
Oneri e spese per la fornitura e l’installazione dei cartelli in argomento sono ad intero ed esclusivo carico
dell’Impresa.
Art. 12 – Danni
L’impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento
dei lavori e nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, restando a suo completo ed esclusivo carico
qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante.
L’impresa ha stipulato il __.__.2018, con la compagnia assicuratrice _____, agenzia di ________, la polizza
n. ____________ a garanzia dei danni di esecuzione e per i massimali di garanzia in appresso precisati:
Sezione A

(copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori:
(Partita 1) – le opere e gli impianti: € ________;
(Partita 2) – per le opere e gli impianti preesistenti: € _________;
(Partita 3) – per spese di demolizione e sgombero: € __________.
Sezione B – R.C.T. (a garanzia dei rischi contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori): € 500.000,00.
Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione
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del 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.
Le parti danno atto che per eventuali franchigie e/o scoperti delle garanzie assicurative in questione previste
nelle polizze sopra indicate, la quota di rischio non assicurata rimane ad intero ed esclusivo carico
dell’esecutore dei lavori.
Art. 13 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari in argomento
determina la risoluzione di diritto del presente contratto, l’incameramento della garanzia fidejussoria per la
cauzione definitiva e l’applicazione delle ulteriori sanzioni ed azioni in danno stabilite dalla Legge.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art.14 - Codici di comportamento e risoluzione contrattuale
Il Comune, come sopra rappresentato, ha provveduto a consegnare all’impresa contestualmente all'invio
delle spese contrattuali, copia del Codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di
Conversano, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62, reperibile anche sul sito
web comunale www.comune.conversano.ba.it. L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del contratto, a fare
osservare le norme del summenzionato codice ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili.
La violazione delle suddette norme comportamentali determina la risoluzione di diritto del presente contratto
e l’applicazione delle ulteriori sanzioni ed azioni in danno stabilite dalla Legge.
Art. 15 – Norme finali
Per quant’altro non previsto nel presente atto, valgono le norme e le condizioni stabilite dagli elaborati
costituenti il progetto esecutivo, dallo schema di contratto e dal capitolato speciale facenti parte del progetto
esecutivo stesso, dalla lettera di invito, dalle disposizioni in materia di lavori pubblici contenute nel D.Lgs.
50/2016, dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti che le parti richiamano e confermano, e, in
quanto applicabili, dalle ulteriori disposizioni contenute nel Codice Civile.
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Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale ho personalmente dato lettura alle
parti contraenti che lo riconoscono conforme alla loro volontà.
Il presente contratto, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo
18/4/2016, n.50, che si compone di 14 pagine dattiloscritte per intero oltre quanto delle successive, recanti
intestazioni dei sottoscrittori e la formula per l’approvazione espressa delle clausole onerose, dattiloscritto da
persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e responsabilità, viene sottoscritto dalle parti contraenti e da me
Ufficiale Rogante con le seguenti modalità:

-

dall’ing. Massimo D’Adamo, mediante firma digitale rilasciata da, la cui validità è stata accertata
mediante il sistema di verificazione collocato all’indirizzo , ove risulta la validità dal ______ al _______;

-

dal sig. ________________, mediante firma digitale rilasciata da ______________ la cui validità è stata
accertata mediante il sistema di verificazione collocato all’indirizzo http://vol.ca.notariato.it/, ove risulta
la validità dal __________ al ____________;

-

dal sottoscritto dott. Ettore Massari mediante firma digitale rilasciata da ..., la cui validità è stata
accertata mediante il sistema di verificazione collocato all’indirizzo …, ove risulta la validità dal
___________ al ____________.

L’originale file del presente contratto, il cui nome è riportato a piè di pagina, viene archiviato nel server del
Comune di Conversano.
p. IL COMUNE DI CONVERSANO IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO AMBIENTE
(f.to Ing. Massimo D’ADAMO)
p. L’APPALTATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(f.to sig. ____________)
IL SEGRETARIO GENERALE
UFFICIALE ROGANTE
(f.to dott. Ettore MASSARI)
SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE
Ai sensi dell'art.1341, comma 2°, del Codice Civile l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti
contenute nel presente contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le
relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli
articoli: 1 (Oggetto), 2 (Corrispettivi), 3 (Prezzi), 4 (Durata dell’Accordo Quadro), 5 (Garanzie), 6 (Penali e
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risoluzione), 8 (Spese), 9 (Foro competente), 10 (Subappalto), 11 (Personale), 12 (Danni), 13 (Obblighi
dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 14 (Codici di comportamento e risoluzione
contrattuale) e 15 (Norme finali).
Le parti procedono alla ulteriore sottoscrizione con firme digitali delle sopra estese clausole onerose.
p. IL COMUNE DI CONVERSANO IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO AMBIENTE
(f.to Ing. Massimo D’ADAMO)
p. L’APPALTATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(f.to sig. ____________)
IL SEGRETARIO GENERALE
UFFICIALE ROGANTE
(f.to dott. Ettore MASSARI)
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