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Città di Cardano al Campo 
Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA) 

Tel 0331-266217 Fax 0331- 266276 

C.F. e P.I. 00221730120 

e-mail: llpp@comune.cardanoalcampo.va.it PEC:  protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 
Sito Internet: www.comune.cardanoalcampo.va.it 

 

OO.PP. n.18/2020 - INTERVENTI URGENTI E CONTINGENTI PER RIPRISTINO ED 

INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE PER SICUREZZA E PREVENZIONE STATO DI 

PERICOLO CIRCOLAZIONE STRADALE. CIG: ZF12C80731  
det a contrarre PST n. xxx del xx-xx-2020  

rif.to LETTERA INVITO del xx  

 

Il presente CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, tiene luogo di contratto formato a mezzo lettera di 
corrispondenza via pec in caso di aggiudicazione; la stessa verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi del punto b), 
dell’art. 1, parte seconda, della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.  
 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
 
 

- rif. OO.PP. 18 - 2020  

IMPORTO LAVORI OFFERTO ed aggiudicato - complessivi Euro ________________________ IVA di Legge 

esclusa (incluso oneri sicurezza già compresi nei prezzi unitari d’offerta).  

INTERVENTI URGENTI E CONTINGENTI PER RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE 

PER SICUREZZA E PREVENZIONE STATO DI PERICOLO CIRCOLAZIONE STRADALE. - CIG: ZF12C80731  

det. a contrarre del Resp. Settore PST n° xxx del  

LETTERA INVITO del xxxx 

determina affidamento Resp. __________n°  ____ del ____________ 

AFFIDAMENTO ditta _________________________ con sede a ____________________ 

-SINTEL - identif. di procedura n. __________________ 
 

 

STAZIONE APPALTANTE: 
COMUNE di CARDANO al CAMPO 
Sede: Piazza Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA); 
Riferimento: Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio; 
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Giacomo Bellini. 
 

per informazioni: 

telefono: 0331 266220 – 0331 266239; 
posta elettronica certificata: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 
Profilo committente: www.comune.cardanoalcampo.va.it 

 

ART. 1 – OGGETTO dell’APPALTO: 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di attività di segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale come 
specificato in oggetto, riferiti all'esecuzione di lavori di fornitura e posa della segnaletica stradale verticale e 

orizzontale – da eseguirsi sul territorio Comunale del Città di Cardano al Campo, secondo esigenze già definite o 
da prevedersi con ODL. 
La Segnaletica stradale dovrà rispettare la norma europea UNI EN 12899-1 CERTIFICATA "CE" e tutti i segnali 
devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada emesso il 16/12/1992 con D.P.R. nr. 495 e D.P.R. nr. 610 del 16/091996 dal Min. LL.PP. e s.m.i., oltre alle 
linee guida del M.I.T. e s.m.i. e oltre al manuale per “ la buona segnaletica” edito da ASSO segnaletica.  

 
Devono intendersi altresì compresi nell’appalto tutte le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori 

perfettamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dagli elaborati di gara e nella LETTERA INVITO e secondo 
le istruzioni che saranno impartite dal Committente (DD.L.) durante la loro esecuzione; sono inoltre, a carico della 

ditta appaltatrice, tutte le varie assistenze per ogni tipologia di lavoro da eseguire ed Affidate.  

 

IMPORTO di GARA e AMMONTARE dell'APPALTO – IMPORTO AFFIDAMENTO: 
L’ammontare dell’appalto posto a base di gara è così articolato: 
 
 

IMPORTO COMPLESSIVO (compresi oneri sicurezza) EURO 8.000,00 

di cui per ONERI SICUREZZA diretti EURO 560,00 

mailto:llpp@comune.cardanoalcampo.va.it
mailto:protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it
http://www.comune.cardanoalcampo.va.it/
http://www.comune.cardanoalcampo.va.it/
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IMPORTO a base di trattativa, soggetto a ribasso (esclusi oneri 
sicurezza) 

7.440,00 

 
IMPORTO AFFIDAMENTO – OFFERTO: 
da compilarsi a seguito di Affidamento: 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DI 
CONTRATTO per LAVORI: 

EURO _________________ 

di cui per ONERI SICUREZZA  EURO _________________ 

IMPORTO a base di affidamento e di 
contratto -  compreso oneri sicurezza, oltre 
IVA; 

EURO _________________ 

 

Per il presente contratto d’appalto, ad aggiudicazione avvenuta, con valore inferiore ad € 150.000,00 (IVA esclusa) 
non è richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell’art.84, comma 3, lett.e del Dlgs del 6 settembre 2011, 
n.59 e s.m.i. 
 
CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono 

classificabili nella categoria prevalente di opere generali/speciali:  
Codice CPV  
principale: Segnaletica stradale: 34992200-9;  
secondari:34922000-6 - Attrezzature per segnaletica orizzontale;  
44812320-4 - Colori per segnaletica; 44423400-5 -Segnaletica e articoli affini; 34928471-0 - Materiali per 
segnaletica; 34922100-7 - Segnaletica orizzontale; 34928470-3 - Segnaletica.  

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., le attività 
analoghe sono classificate nella categoria prevalente di opere generali/speciali:  
PREVALENTE:  
OS 10 cat.I: segnaletica stradale non luminosa  
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica 
stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.  

In alternativa (nel caso di concorrenti non in possesso dell’attestato SOA) fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli 
appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dovrà essere dimostrato il possesso dei seguenti 
requisiti di ordine tecnico–organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n.207/2010:  
a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente Lettera 
d’Invito non inferiore all’importo dell’affidamento in questione;  

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel 
quinquennio antecedente la data della presente Lettera d’Invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto 
in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  
c) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed 

equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.  
 

PIANO OPERATIVO di SICUREZZA: POS/PSS: 
E’ previsto che i lavori in oggetto vengano svolti da una sola Impresa, pertanto in ottemperanza ai disposti 
normativi vigenti non risulta necessaria la nomina da parte del Committente del Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori (CSP e CSE) e della notifica preliminare agli Enti Previdenziali. 

Onere a carico dell’Affidatario, prima dell’inizio della realizzazione delle Opere di cui trattasi, è la redazione e 
consegna alla Stazione Appaltate del PIANO OPERATIVO della SICUREZZA/PIANO SOSTITUTIVO DELLA 
SICUREZZA (POS/PSS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell'organizzazione dei lavori. 
Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del 
punto 3.2 dell’allegato XV al predetto Decreto, comprenderà il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 

28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con particolare riferimento allo specifico “cantiere” e dovrà essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n. 81 del 2008, con 
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV 
dello stesso Decreto. 
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla 

migliore letteratura tecnica in materia. 
In applicazione dell’art. 18 del DLgs. 81/08, ogni lavoratore dovrà essere munito di apposita tesserina di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro.  
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Nell’eventualità di subappalto, la ditta Affidataria dovrà produrre POS specifico connessa alle attività specifiche 
subappaltate e riferite ai luoghi d’intervento, relativamente alle modalità operative di esecuzione delle attività della 

ditta subappaltatrice, in relazione al proprio DVR e al DVR della ditta subappaltatrice. 
 

Stante la necessità di garantire l'esecuzione degli interventi in tempistiche rapide a fronte necessità contingenti di 

sicurezza, la consegna dell'appalto/inizio lavori potrà avvenire entro 7 gg. dall'aggiudicazione, anche se effettuata 
sotto riserva di legge, ciò fatte salve ed impregiudicate le azioni di tutela previste dalla legge, in caso dovessero 
sopravvenire elementi di non rispondenza ai requisiti necessari per contrattare con la pubblica amm.ne rispetto a 
quanto dichiarato in sede di selezione. 

A tal proposito l’Appaltatore per perfezionamento della procedura dovrà predisporre in tempo utile il POS se del 
caso PSS, le garanzie richieste e la necessaria documentazione di legge ai fini della pronta consegna per il giorno 
prestabilito. 

 

ART. 2 DURATA dell'APPALTO 

L'Appalto in oggetto avrà durata contrattuale fino al completamento dei lavori specificatamene previsti e richiesti 
con appositi ODL ad esaurimento delle somme economiche messe a disposizione come importo di progetto. 

L’Impresa AGGIUDICATARIA dovrà realizzare le lavorazioni a base di gara, dal momento della consegna dei lavori 

anche se effettuata sotto riserva di legge.  
Pena l’applicazione di penali di ritardo imputabili all’Affidatario, con impegno della ditta Affidataria ad eseguire e 
terminare gli interventi specificatamene previsti ed eventualmente organizzati secondo cronoprogramma lavori 

concordato e in coerenza con le scelte inserite nei documenti della sicurezza inviati alla D.LL. incaricata oltre da 
quanto indicato nel presente paragrafo. 
Al di fuori di tali termini verranno applicate le penali previste. 
Deve altresì necessariamente sussistere un perentorio impegno da parte dell'Aggiudicatario di dare avvio 
all’APPALTO non oltre 7 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione sulla piattaforma SINTEL, anche in pendenza 
delle formalità e verifiche di legge circa il regolare possesso dei requisiti a contrattare, fornendo in tempo utile 

copia del POS/PSS appositamente predisposto. 
 
ART. 3 MODALITÀ' d’ESECUZIONE 
L’appaltatore dopo la consegna dell’Appalto dovrà intraprendere le attività previste nell'appalto con regolare 
andamento ed assiduità senza immotivate interruzioni, salvo avverse condizioni sopravvenute che possano 
compromettere la sicurezza dell’utenza/personale oltre che per il buon esito delle lavorazioni, il tutto in accordo 

preventivo con la D.LL. incaricata. 
La Ditta Appaltatrice nell’ambito delle modalità ed indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante avrà la facoltà 
della propria organizzazione interna degli interventi di realizzazione di cui trattasi. 
Nell’esecuzione degli interventi che formano l’oggetto dell’Appalto, la Ditta Appaltatrice si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme concernenti il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali edili ed affini e negli accordi integrativi locali alto stesso, in vigore per il tempo e la località in cui sono 

svolti i servizi, nonché tutte te norme e regolamenti in materia di sicurezza del lavoro. 
Prima della consegna dei lavori si dovrà necessariamente tenere una o più riunioni di coordinamento, seconda 
necessità, nel corso delle quali l’Appaltatore dovrà presentare all’Amministrazione Committente, a norma dell’art. 
43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, il programma esecutivo dei lavori preventivamente concordato con l’Ufficio 
di Direzione dei Lavori. 
Occorre dare atto che il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 7 marzo 2018, n. 

49, ha emanato lo specifico Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento 
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». (GU Serie Generale n.111 del 15-05-2018). 
 
ART. 4 MEZZI e MATERIALI dell’APPALTO 
I lavori affidati previsti dal presente appalto, dovranno essere condotti dall’Aggiudicatario nei modi più idonei e 
qualitativi per garantire la buona riuscita a perfetta regola d’arte delle opere puntuali come identificato negli allegati 

elaborati posti a base di gara. 
L’appaltatore dopo la consegna dei lavori dovrà sviluppare con regolarità e assiduità il medesimo, sempre in 
accordo preventivo con la D.LL. incaricata e secondo il cronoprogramma sviluppato, concordato ed approvato tra 
le parti, in modo che il progresso di esso sia proporzionale al tempo disponibile per la relativa esecuzione del/dei 
medesimo/i, a perfetta regola d’arte. 
L’Appaltatore è tenuto a utilizzare personale dotato di adeguata capacità professionale e di abilitazione, in 

relazione alla natura e all’importanza delle operazioni oggetto dell'Appalto, oltre utilizzo di tutte le attrezzature e 
dotazioni meccaniche e specifiche alle quali è adibito ed appositamente abilitato al suo utilizzo. 
Sono a carico della Ditta Appaltatrice tutti i mezzi operativi per dare il lavoro compiuto e a perfetta regola dell'arte, 
incluso mezzi di trasporto e tecnici e l’apposizione della segnaletica temporanea e di sicurezza ove occorrente. 
La Stazione Appaltante potrà, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e conveniente per la stessa,  effettuare 
manutenzioni straordinarie con fornitura di materiali, e/o apparecchiature, ecc., compresa eventualmente anche 

l’attività di messa in opera, senza che l'Appaltatore possa in qualche modo vantare alcun diritto di rivalsa o di 
esclusività. 
 
ART. 5 TIPOLOGIA di APPALTO – COMPENSI, PAGAMENTI 
A MISURA", su base listini inseriti nella presente procedura di AFFIDAMENTO. 
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Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1 - lett. eeeee), del Codice. 
L’importo del contratto, pertanto, può variare sia in aumento che in diminuzione, in base alle quantità de lle 

prestazioni e dei lavori effettivamente eseguiti, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 e dell’articolo 149 
del Codice e le condizioni previste dal presente Disciplinare. 
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 
dell’articolo 106 del Codice. 
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di PRESENTAZIONE d'OFFERTA di cui alla 

LETTERA INVITO, da confermarsi in sede di gara attraverso SELEZIONE A PROCEDURA per affidamento - 
sulla piattaforma SINTEL E Procurement, nell’ambito di procedura ai fini dell'appalto per INTERVENTI 
URGENTI E CONTINGENTI PER RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE PER 
SICUREZZA E PREVENZIONE STATO DI PERICOLO CIRCOLAZIONE STRADALE, SI INTENDE 
OFFERTO E APPLICATO a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi 
contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. 

Rif.to listini  
ELENCHI PRX ALLEGATI A) e B) posto a base di trattativa, eventualmente CONFERMATI e/o PERFEZIONATI 
attraverso successiva SELEZIONE A PROCEDURA - sulla piattaforma SINTEL E Procurement,. 
Il ribasso che verrà offerto in sede di selezione sulla piattaforma telematica, DEVE determinare un corrispettivo 
remunerativo, omnicomprensivo di quanto serve per il regolare svolgimento dell’APPALTO e DEVE consentire di 
assicurare ai lavoratori il trattamento economico minimo previsto dal contratto di lavoro collettivo vigente. 

Alla presentazione dell’offerta con rif.agli ELENCHI PRX ALLEGATI A) e B), di cui alla presente SELEZIONE, 
l’Operatore Economico SELEZIONATO DEVE tener conto degli oneri previsti per la sicurezza dei lavoratori in 
cantiere oltre agli oneri aziendali, che sono ad ogni effetto da considerarsi già all'interno dei prezzi unitari esposti 
nei listini a base di trattativa. 
Sono stabiliti per tutta la durata del presente Appalto i compensi con applicazione -in sede di contabilità delle 
attività svolte in contraddittorio con la D.LL. incaricata- dello sconto offerto sui prezzi tratti dall'elenco prezzi unitari 

quali allegati al presente appalto, sul quale l'Affidatario si impegna ad OFFRIRE il ribasso in % dichiarato in sede di  
contrattazione. 
La contabilità verrà redatta-senza alcun vincolo di superficie minima di intervento e per interventi discontinui e/o 
diffusi sulle varie strade del territorio comunale. 
 
PREZZI APPLICABILI ai LAVORI e nuovi prezzi 

 Le lavorazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui agli elenchi prezzi da contratto;  

 Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi da contratto non sono previsti prezzi per i materiali, in variante si 
procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, 
mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP/ Direttore dei 
lavori incaricato; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità: 

a) dal/dai prezziario/i, oppure, se non reperibili; 
b) ragguagliandoli a quelli di materiali consimili compresi nel contratto; 
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi 
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste e riservate all’appalto, i nuovi prezzi sono approvati 
dalla Stazione appaltante su proposta del R.U.P., prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.  

NON vincolante la preventiva presa visione dei luoghi, della consistenza e tipologia degli interventi da effettuare 
all'interno del Servizio di segnaletica stradale di cui trattasi, ai fini della formulazione finale dell’offerta economica 
su piattaforma SINTEL E Procurement, in quanto le necessità manutentive sulla segnaletica stradale, alla data del 
presente Appalto, non sono ancora definite in maniera esaustiva in quanto aggiornabili e modificabili seconda 
necessità della S.A.,  
 

Liquidazione per STATI di AVANZAMENTO al raggiungimento del valore contabilizzabile previsto nella LETTERA 
di INVITO secondo i criteri di fatturazione individuati e previo visto di regolarità contabile da parte del Responsabile 
dei lavori incaricato, salvo eventuali esigenze di Bilancio dell’Ente. 
Liquidazione in SALDO –entro gg. 30- dalla conclusione dell’opera affidata previo visto di regolarità contabile da 
parte del Direttore dei Lavori incaricato. 
L’amministrazione committente provvede al pagamento del saldo finale ad opere ultimate, a favore dell’appaltatore, 

entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a 
favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto  (numero 
e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’art. 185 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i., previo visto di regolarità tecnica e contabile da parte del Direttore dei Lavori 
incaricato. 
Il prezzo oltre all’IVA, verrà corrisposto dietro emissione di regolare fattura, nel termine di 30 giorni, salva diversa 

pattuizione fra le parti per un termine maggiore, e si intende rispettato con l’emissione del mandato di pagamento.  
Ogni pagamento emesso da questa Amministrazione Comunale è sottoposto a tracciabilità dei flussi finanziari, 
secondo quanto previsto dalla legge 136/2010, ed è comunque subordinato all’acquisizione di DURC regolare. Ai 
fini della liquidazione, ogni fattura dovrà riportare il numero di CIG, nonché gli estremi della determinazione di 
impegno di spesa. 
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L’Impresa si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con l’applicazione del corrispettivo offerto, tutte le opere 

affidate e contrattualizzate nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione 

delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.  

Nell’importo dell’appalto sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere 

ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative tecniche di legge, 

con le caratteristiche e le prestazioni richieste. 

La liquidazione della rata di SALDO è subordinata alla costituzione di idonea POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA 

RATA DI SALDO ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.lgs 50/2016 e smi., a cura e carico dell’Affidatario.  

 
ART. 6 PENALI 
Nel caso di ritardi imputabili all’appaltatore, l’Amministrazione applicherà una penale di € 80,00 per ogni giorno 
lavorativo di ritardo maturato e non giustificato, dal momento del termine di ultimazione dei lavori concesso e sino 
ad un importo massimo del 10 per cento del corrispettivo pattuito, al netto dell’IVA, soglia al di là della quale viene 

applica la procedura. 
L’importo delle eventuali penali, irrogate a seguito di formale contestazione ed instaurazione di regolare 
contraddittorio, dovrà essere decurtato dall’importo fatturato, a cura dell’affidatario.  
In caso di inadempimento degli obblighi e delle scadenze contrattuali e per tutte le controversie derivanti dal 
presente rapporto, verranno applicate le norme e le penali stabilite. 
 

ART. 7 ONERI ed OBBLIGHI DIVERSI a CARICO dell’APPALTATORE 
L’Appaltatore, oltre a quanto altro specificato nel presente atto, dovrà farsi specificatamente carico degli oneri ed 
obblighi seguenti, con rinuncia a diritto di rivalsa comunque derivante dai rapporti con l’Amministrazione Comunale:  

 le spese e gli oneri relativi all’organizzazione del "cantiere", approvvigionamento materiali e mezzi 
operativi, la custodia, la sorveglianza e la tutela del "cantiere", di tutti i manufatti e dei materiali in esso 
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione 

temporanea dei lavori e fino all’ultimazione dei medesimi; 
 l’installazione ed il mantenimento funzionale, per tutta la durata degli interventi, della cartellonista 

informativa di sicurezza e obbligo; 
 assumersi proprio tutti i rischi riguardanti i danni che potrebbero derivare sia al personale addetto, sia ai 

terzi, sia alle cose private e pubbliche - A tal fine l'Impresa risultata aggiudicataria, prima della stipula del 
contratto, dovrà essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa RC.. 

 è tenuto all’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti o decreti relativi alle assicurazioni varie 
degli operai e di tutte le disposizioni che potranno essere emanate in corso dell’appalto, nonché 
all’osservanza di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni. L’Amministrazione Comunale si intende 
sollevata da ogni responsabilità in proposito; 

 sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura, che potrebbero derivare a 
persone e cose a causa del compimento delle opere in corso; 

 si obbliga a disporre sempre di personale qualificato e adeguato per garantire la regolare erogazione degli 
stessi in possesso delle dovute abilitazioni all’uso di strumenti, attrezzature e macchinari, all'uso dei 
necessari D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) e solleva il Comune da ogni possibile responsabilità 
derivante dal proprio operato ed in merito all’utilizzo di mezzi ed attrezzature;  

 si impegna ad osservare la norme dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela, alla 
protezione, all’obbligo della denuncia assicurativa e all’assistenza dei lavoratori.  Tutti i lavoratori dovranno 

essere forniti dei necessari dispositivi di protezione individuale e opportunamente formati per il lavoro da 
svolgere. 

 nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di 
autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico 
dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale;  il medesimo sarà inoltre tenuto 
ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati 

dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione 
Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori 
medesimi. 

 L’appaltatore è tenuto a predisporre ed esporre in sito di intervento, il cartello indicante il “cantiere”.  
Quando l’Affidatario non adempia a tutti gli obblighi posti a suo carico, l’Ente Appaltante sarà in diritto, previo 
avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di operare 

autonomamente in cantiere, quindi, di provvedere direttamente alla spesa o r itenuta necessaria, disponendone il 
dovuto pagamento a carico dell’Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte di quest’ultimo, 
gli stessi saranno fatti d’ufficio e l’Ente Appaltante si rivarrà della spesa sostenuta sul successivo acconto. 
 
GARANZIE: -CAUZIONE PROVVISORIA- non prevista per la presente procedura  
Secondo le condizioni di cui alla lettera di Invito. 
 

GARANZIE: -CAUZIONE DEFINITIVA- di cui all'art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Nuovo 
Codice dei Contratti. 
L'appaltatore 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 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo 
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contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di 
forniture. 

Garanzia tramite una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione 
definitiva di cui al Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione. 
In caso di prestazione della cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno essere 
conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale, opportunamente integrate con l’inserimento 
della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile e  

DEVE quindi prevedere espressamente: 
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la 
dichiarazione di presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, e che dichiarino in sede di gara 
il possesso della certificazione o della dichiarazione, ovvero ne producano copia semplice.  
La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, viene applicata anche nel caso di micro imprese, 
piccole e medie imprese, oltre che in caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 

sclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
Per il presente contratto d’appalto, ad aggiudicazione avvenuta, con valore inferiore ad € 150.000,00 (IVA esclusa) 
non è richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell’art.84, comma 3, lett.e del Dlgs del 6 settembre 2011, 
n.59 e s.m.i. 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt.5 e 7, lett. B, parte II del D.P.R. 
26.04.1986, n.131. 

 
RISPETTO CODICE di COMPORTAMENTO dei DIPENDENTI PUBBLICI 
L’impresa dovrà impegnarsi al rispetto degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti adottato ai 
sensi del D.P.R. 62/2013. 
Tali obblighi di condotta vengono estesi anche agli altri operatori economici  che, a qualsiasi titolo, verranno 
coinvolti nell’esecuzione dell’appalto in questione. 

L’accertamento di violazioni agli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione del rapporto. 
 
APPLICAZIONE NORME CONTRATTUALI alla MANODOPERA 
Nell’esecuzione dei lavori del presente affidamento, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali o artigianali 
edili ed affini e negli accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.  

L’impresa è altresì obbligata nei confronti dei propri dipendenti al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in 
materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.  
Per conseguenza tali incombenze ed obblighi si considerano oggetto specifico dell'appalto ed ogni grave 
inadempimento comunque accertato, è considerata espressa causa risolutiva del rapporto contrattuale instaurato. 
 
TRACCIABILITA’ dei FLUSSI FINANZIARI 

L’impresa si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti a suo carico dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., che si 
sostanziano: 

 nel comunicare alla Stazione appaltante gli estremi del conto corrente o dei conti correnti bancari o postali 
sui quali saranno effettuate le operazioni finanziarie relative all’appalto, con l’indicazione delle generalità e 
del codice fiscale delle persone autorizzate ad operarvi. Tale comunicazione deve essere effettuata nel 
termine di sette giorni dall’accensione del conto, ovvero, nel caso di utilizzazione di un conto preesistente, 

entro sette giorni dalla sua destinazione alla commessa pubblica, in ogni caso prima che venga effettuata 
un’operazione finanziaria relativa alla commessa, e dovrà altresì contenere l’impegno a dare notizia di ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi; 

 nel riportare in sede di fatturazione il codice identificativi del presente affidamento (CIG indicato in oggetto). 
 In caso di violazione degli obblighi suddetti, oltre all’applicazione di sanzioni pecuniarie di tipo 

amministrativo, ne è prevista la risoluzione del rapporto. 
Il presente articolo trova applicazione verso tutti i soggetti che intervengono a pieno titolo nella realizzazione dei 

lavori di cui trattasi (subappaltatori e i subcontraenti). 
 
VARIAZIONI PROPOSTE dall’APPALTATORE e CONCORDATE 
L’appaltatore non può apportare variazioni a quanto concordato e prescritto nelle modalità di esecuzione dell’opera 
a lui affidata, salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente. 
L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso per i maggiori interventi eseguiti, salvo diverso accordo scritto tra le 

parti. 
Ogni eventuale intervento non affidato ed oggetto di specifica variante e contabilizzazione, dovrà essere 
previamente comunicato per iscritto, constatato in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e preventivamente 
autorizzato. 
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Viene prevista la possibilità di introdurre modifiche “variazione importo contrattuale” secondo quanto disposto 
dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016, in particolare secondo il combinato disposto dei commi  1 c. 4, c. 7 e c. 12, senza 

che l’Appaltatore possa opporre alcuna rivalsa in merito all’esercizio di tale opzione da parte dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
PREZZO e TERMINI di PAGAMENTO 
Ogni spettanza preventivamente approvata verrà corrisposta dietro emissione di regolare fattura, nel termine 
massimo di 30 giorni quale specifica pattuizione fra le parti, e si intende rispettato con l’emissione del mandato di 

pagamento. 
Ogni pagamento emesso da questa Amministrazione Comunale è sottoposto a tracciabilità dei flussi finanziari, 
secondo quanto previsto dalla legge 136/2010, ed è comunque subordinato all’acquisizione di DURC regolare.  Ai 
fini della liquidazione, ogni fattura dovrà riportare il numero di CIG, nonché gli estremi della determinazione di 
affidamento. 
 

Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC): 
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali 

atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui al 
successivo art. 51, sono subordinate all’acquisizione del DURC. 

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dall’Amministrazione Comunale. Qualora la Stazione appaltante per qualunque 
ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque 

motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante 
dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 
(centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 

3. Ai sensi dell’art. 31, commi 4 e 5, della Legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto 
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha 
validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento 

delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione. 
4. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 31, comma 3, della Legge n. 98 del 2013, in caso 

di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati 
nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:  
a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno 

determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b. trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e 
sulla rata di saldo di cui agli artt. 29 e 30 del presente Capitolato Speciale; 

c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli 
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;  

d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli ar tt. 23 e 24 del presente 
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 

5. Fermo restando quanto previsto all’art. 49, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia 
negativo per due volte consecutive, l’amministrazione committente contesta gli addebiti al subappaltatore 
assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di 
assenza o inidoneità di queste l’Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al 
subappalto. 

 

ART. 8 CONTROLLO sull’ESECUZIONE dei LAVORI 
Qualora nel corso dei lavori si accerti che la sua esecuzione non procede secondo tempistiche e/o modalità 
prestabilite e concertate tra le parti e secondo il cronoprogramma concordato, il committente può fissare un 
congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine il 
committente avrà facoltà di dichiarare espressamente per iscritto che il rapporto è risolto, salvo il diritto al 
risarcimento del danno. 

La prosecuzione del rapporto non pregiudica il diritto del committente al risarcimento del danno.  
L’Appaltatore si impegna e si obbliga ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed altresì le 
prescrizioni di cui ai documenti/Piani di Sicurezza all’uopo redatti.  
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese per l’adozione di tutti gli apprestamenti e di tutte le cautele necessarie 
per garantire la sicurezza e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché per 
salvaguardare da danni ai beni pubblici e privati o comportare rischi per la circolazione stradale. Ogni 
responsabilità ricadrà, pertanto, sull’Esecutore/Appaltatore, con pieno sollievo tanto della Stazione Appaltante 

quanto del personale da essa preposto alla direzione, sorveglianza e controllo. 
 
ART. 9 SUBAPPALTO EVENTUALE – non previsto in fase di procedura di selezione 
L'istituto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
La Stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi prescritti.  
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

L’eventuale subappalto richiesto e preventivamente autorizzato dalla S.A., non può superare la quota del 40% 
(quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto affidato, in virtù della legge 14 giugno 2019 n. 55, di 
conversione del Decreto Legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri). 
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L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, 
subordinata all’acquisizione e regolarità del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore.  

L ’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti per l’esecuzione dell’Appalto e delle attività 
connesse, con una delle seguenti modalità: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo 
sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui 
all’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all’importo della singola lavorazione;  

b) attestazione SOA nella categoria relativa all’affidamento in  oggetto. 

La volontà del ricorso al subappalto o al/i cottimo/i, ai sensi dell’art. 115 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., deve essere 
indicato in fase di presentazione dell’offerta da parte del partecipante, pena la mancata autorizzazione al 
subappalto;  
L’Operatore Economico INVITATO DEVE indicare la quota percentuale dell’eventuale subappalto che intende 
richiedere e per quale categoria (Gli/il eventuali/e subappalti/o non possono nel complessivo superare la quota del 
40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto, sull’apposita modulistica allegata alla procedura 

di gara. 
Rimane divieto per l’impresa aggiudicataria di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato 
autonoma offerta alla medesima gara (clausole di gradimento); 
 
ART. 10 RINVIO alla LEGISLAZIONE VIGENTE 
Per tutto quanto non quivi espressamente previsto, si applicano le disposizioni normative vigenti. 

L’Appalto è comunque regolato dalle norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (artt. ancora vigenti) ed il Capitolato 
Generale del Ministero dei Lavori pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, oltre dal Regolamento 
DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 7 marzo 2018, n. 49 recante: 
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell'esecuzione». 

 
ART. 11 CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente affidamento sono devolute al Foro di Busto Arsizio. 
Nelle more della risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e l’impresa, quest’ultima 
non può rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.  
Qualora l’aggiudicataria non ottemperasse alle condizioni di cui ai punti precedenti incorrerà nelle statuizioni di cui 

all’art. 1218 del Codice Civile. 
 
ART. 12 TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell’ambito del 
presente Appalto. 
 

ART. 13 CESSIONE del CONTRATTO  
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la 
cessione dei crediti, ai sensi della vigente normativa in materia, a condizione che il cessionario sia un istituto 
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di 
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima del pagamento. 
 

ART 14 VERIFICA delle OPERE ESEGUITE 
Direzione dei lavori da parte di funzionario incaricato dell’Ente Appaltante secondo i dettami del DECRETO 7 
marzo 2018, n. 49. 
 
Contabilità Semplificata: 
Secondo i disposti dell’art. 12 del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è 

consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della 
corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato 
di regolare esecuzione può’ essere quindi sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di 
spesa. 
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l’approvazione del Certificato di regolare esecuzione o visto 
del Direttore dei Lavori secondo i disposti del sopra richiamato Decreto, la manutenzione delle opere realizzate 
resta a carico dell’Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge seguendo le eventuali prescrizioni 

fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale. 
Per il periodo intercorrente tra l’esecuzione e l’approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le 
maggiori responsabilità sancite all’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è garante delle opere e delle forniture 
eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari, in 
particolare con riferimento all’art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
Il contratto, ad aggiudicazione avvenuta, si perfezionerà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata (c.14-art.32 Dlgs 50/2016). 
Qualora, dopo la data del Contratto perfezionato e fino all’ultimazione del lavoro affidato intervenissero nuove 
normative tecniche, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico 
dell’IMPRESA APPALTATRICE, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per 
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quanto già eseguito, e ciò anche se non venisse espressamente richiesto l’adeguamento; rimanendo l’IMPRESA 
APPALTATRICE sola responsabile della completa rispondenza delle lavorazioni eseguite, delle loro parti e delle 

loro apparecchiature, alle normative vigenti all’atto del collaudo. 
 
 

sottoscrizione lettera ad uso del commercio: 
(in caso di aggiudicazione) 
 

 L’APPALTATORE: 
 
 

 __________________________________ 

 Il Responsabile del Settore 
 Programmazione e Sviluppo del Territorio 
 geom. Giacomo BELLINI 


