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1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto
1.

2.

3.
4.

L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori necessari per il completamento e
potenziamento dell’impianto di distribuzione dell'energia elettrica per l'illuminazione votiva nel
cimitero comunale di San Prisco (CE), al fine di consentire l’accensione delle lampade votive per
tutti i loculi e cappelle cimiteriali.
Area d’intervento: ultimo ampliamento cimiteriale.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste e quant’altro
necessario per dare il lavoro perfettamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nella
documentazione tecnica di cui al successivo comma 4, salvo più precise indicazioni che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, della quale l'Appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le migliori regole d'arte e
l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
La documentazione tecnica, predisposta dall’ufficio tecnico comunale, relativa all’esecuzione
dei lavori da appaltare, oltre al presente Capitolato speciale di appalto, è composta dai seguenti
elaborati: Planimetria dell’area interessata dai lavori; Computo metrico estimativo; Elenco
prezzi; Quadro economico.

Art. 1.2 - Ammontare dell'appalto e categoria di opera
1.

L'importo complessivo dell'appalto, ammonta ad € 33.236,01, come di seguito ripartito:
Importo Lavori

€ 29.675,01

di cui oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

Totale
IVA al 10%

Totale generale
2.
3.

€ 29.675,01
€

Incentivo art. 113, D Lgs 50/2016

890,00

€

2.9675,50
593,50

€ 33.236,01

L'importo di cui sopra comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D.L.gs 81/2008
e smi, stimati in € 890,00, non soggetti a ribasso d'asta.
Detti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, per quanto
applicabile, alla seguente categoria e classifica: Categoria prevalente OG10 “impianti per la
trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione” - Classifica I.

Art. 1.3 - Modalità di stipulazione del contratto
1.

2.

Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n.
207 del 2010. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c)
del D.L.gs 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato.
Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri (art. 32, comma 14, D.L.gs 50/2016) trattandosi di affidamento di
importo inferiore ad € 40.000,00;

2. DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 2.1 - Documenti contrattuali
1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente
allegati, le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l’Appaltatore dichiara di avere
preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

il presente Capitolato Speciale di Appalto;
• il Piano Operativo di Sicurezza consegnato dall'Appaltatore all'Amministrazione comunale, di
cui all'art. 89 del Decreto n. 81/2008;
• le Polizze di garanzia di cui agli Art. 5.1, 5.2, 5.3;
Gli elaborati tecnici di seguito indicati:
• Planimetria dell’area interessata dai lavori;
• Computo metrico estimativo;
• Elenco prezzi;
• Quadro economico.
Sono inoltre contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:
• il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000, per quanto non in contrasto
con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
• il D.P.R. del 05.10.2010, n. 207 per gli articoli ancora vigenti;
• il D. L.gs del 09.04.2008 n. 81, con i relativi allegati;
• il D.L.gs 18.04.2016, n.50 e successive modificazioni;
•

2.

Art. 2.2 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
1.

La presentazione dell’offerta da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di quanto riportato e
specificato negli elaborati tecnici innanzi indicati e di tutte le norme che regolano il presente
appalto. Non saranno accettati reclami dovuti ad un’errata interpretazione del lavoro da
eseguire e dei materiali da installare.

Art. 2.3 - Qualità ed impiego dei materiali
1.

2.

3.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza del presente capitolato, delle norme
vigenti in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, del D.M. 37/2008, del D.L.gs 152/2006, nonché delle
norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e di tutte le altre leggi, regolamenti
e norme tecniche che abbiano attinenza con l’appalto.
L’impianto dovrà essere dato perfettamente funzionante, garantito e collaudabile, realizzato
nel pieno rispetto delle norme vigenti e completi, in ogni sua parte, di tutti gli accessori
prescritti dalla normativa e dalla buona tecnica. I materiali e componenti installati dovranno
essere nuovi, privi di qualsiasi difetto, di alta qualità e di sicura affidabilità; inoltre dovranno
essere conformi alla normativa tecnica vigente (UNI, CEI, ecc).
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi materiale, componente o
apparecchiatura se non rispondente a quanto richiesto e ritenuto non adatto alla buona riuscita
dell’impianto. L’Appaltatore è obbligato alla sostituzione a regola d’arte a propria cura e spesa
delle apparecchiature rifiutate

Art. 2.4 - Obblighi a carico dell'appaltatore
1.

2.

3.

Gli ordini scritti o verbali della Direzione Lavori dovranno essere regolarmente eseguiti.
Eventuali riserve ed osservazioni agli ordini dovranno essere presentati e chiaramente motivati
per iscritto dall’Appaltatore alla Direzione Lavori, fermo restando l’obbligo di provvedere a
quanto richiesto nei tempi stabiliti.
Il personale impiegato dalla Ditta appaltatrice dovrà avere la necessaria professionalità per la
mansione svolta e dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, in merito
all’orario alla disciplina nel cantiere e al rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche.
Tutti i materiali presenti in cantiere, a piè d’opera o installati saranno sotto la totale
responsabilità dell'appaltatore sino al collaudo dell'intera opera in appalto.

4.

5.

L'appaltatore, oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al
collaudo o Certificato di regolare esecuzione, sarà tenuto ad eseguire eventuali lavori di
riparazione e/o modificazione che in sede di collaudo saranno giudicati necessari.
L’appaltatore dovrà consegnare al termine dei lavori la Dichiarazione di Conformità
dell’impianto a regola d’arte, secondo le modalità previste ai sensi del Decreto 22.01.2008,
n. 37, completa di tutti gli allegati obbligatori.

Art. 2.5 - Fallimento dell'appaltatore
1.

2.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e
138 del Codice dei contratti.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19
dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

3. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 3.1 - Consegna e inizio lavori
1.
2.

3.

4.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna risultante da
apposito verbale.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore
dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del
completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 3.2 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1.

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 45 (quarantacinque)
naturali consecutivi decorrenti dalla data riportata nel verbale di consegna dei lavori.

Art. 3.3 - Proroghe e Sospensioni ordinate dal D.L.
1.

2.

3.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all’articolo 3.2, può chiedere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo Art.
3.2.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del
procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei
lavori. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della
richiesta di proroga.
La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di
quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e tramesso al
Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua
redazione.

4.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno
imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Art. 3.4 - Penale per ritardi
1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale.
2.

Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
a) nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 3.1;
b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'Art. 3.5, in materia di risoluzione del
contratto.

4.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 3.5 - Risoluzione del contratto
1.

2.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, la stazione appaltante, 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.
I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti
dall'appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere
qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché
rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

4. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 4.1 - Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del codice dei contatti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al

2.

3.

4.

5.

20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni
dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.
La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari
finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 4.2 - Pagamenti in acconto e a saldo
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, mediante emissione di certificato di
pagamento, ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta,
incrementato della quota relativa degli oneri per la sicurezza, e al netto della ritenuta di cui al
comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti), un importo non inferiore a
10.000,00 €.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento,
da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale.
La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i
successivi 30 (trenta) giorni mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva
erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 2, al netto dei pagamenti già
effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 45 giorni dall'emissione
del certificato di collaudo provvisorio o de certificato di regolare esecuzione, previa
presentazione di regolare fattura fiscale.
Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura
fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento. Ogni pagamento è,
inoltre, subordinato: all'acquisizione del DURC e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di
tracciabilità dei pagamenti;

Art. 4.3 - Disposizioni generali relative ai prezzi – invariabilità dei prezzi – nuovi prezzi
1.

2.

3.

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo
complessivo a base d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono
quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque
opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che
l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati
nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati
dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed
invariabili.
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro
valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di
quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento

4.

5.

alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che
avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.
Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà
alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni
e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore
dei Lavori e l’impresa affidataria, e approvati dal Rup.
Se l’impresa affidataria non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione
appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali
sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non
iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Art. 4.4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1.
2.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che,
previa comunicazione all’ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa
accettazione.

5. GARANZIE
Art. 5.1 - Garanzie per la partecipazione
1.

2.

3.

4.

5.

In accordo all’articolo 93 del codice dei contratti, per la partecipazione è richiesta una cauzione
provvisoria, pari al 2,00% del prezzo base indicato nell'invito. In caso di partecipazione alla gara
di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le
imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente,
in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta se non diversamente indicato nel bando o l'invito, in relazione alla durata
presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata

6.

7.

dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni
fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 5.2 - Garanzie per la esecuzione
1.

2.

3.

4.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta
sottoforma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale
obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. AI 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. La cauzione è prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può
richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di' rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria.

Art. 5.3 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore
1.

2.

L'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori, a costituire e consegnare 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 di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al

3.

cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.

6. ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA CONTRATTI
Art. 6.1 - Variazione dei lavori
1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le
modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e
comma 2 del medesimo articolo.
2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili
mediante nuova procedura di appalto.
3. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice
dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 7.1 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. L'appaltatore deve:

osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto n. 81 del 2008, nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell'osservanza delle disposizioni del Decreto n. 81 del 2008 e relativi allegati;
c) verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere.
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai
sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.L.gs 81/2008, si riferisce allo specifico cantiere
e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.
Il piano il piano operativo di sicurezza è parte integrante del contratto di appalto.
a)

2.
3.

4.

8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 8.1 - Subappalto
1.
2.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
D.L.gs 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la
quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.

3.

4.
5.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel
contratto, esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della stazione
appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del codice dei contratti.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento
del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette
altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione
del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.L.gs
50/2016. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.

Art. 8.2 - Responsabilità in materia di subappalto
1.

2.

3.

4.
5.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta
responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso
di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile,
inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

6.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, ad
esclusione dei casi previsti dall'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti.

7.

Nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto, l’Appaltatore è
obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le
fatture quietanzate dal subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione sospende il
successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
Nel caso in cui La Stazione appaltante debba corrispondere direttamente al subappaltatore
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, l'Appaltatore e i subappaltatori prima
del pagamento sono tenuti ad inviare all'amministrazione una nota in cui indicano la
percentuale di lavoro di ciascuna ditta riferita al certificato di pagamento.

8.

9.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE

Art 9.1 - RISOLUZIONE CONTRATTO
1.
2.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di risolvere il contratto d'appalto in danno
dell‘Appaltatore in particolare nelle ipotesi previste dall'articolo 108 del D.L.gs 50/2016.
Il contratto è altresì risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'Art. 3.5, comma 1, del
presente Capitolato

Art 9.2 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1.
2.

3.

Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.
Le controversie contrattuali che non trovano risoluzione con le transazioni previste dal D. L.gs
50/2016, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Santa Maria Capua
Vetere (CE).
Tutti gli elaborati tecnici sono di proprietà del Comune di San Prisco che tutelerà i propri diritti
a norma di legge.

10.

NORME FINALI

Art 10.1 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono:
a)

a)

b)

c)
a)
b)
a)

b)
c)
d)

e)

f)

tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’appalto;
fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal
Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai
per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in
corso di appalto;
pulizia quotidiana del cantiere, con personale necessario;
le spese e le prestazioni occorrenti per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei
lavori;
le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;
l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. L.gs
81/2008 e di tutte le altre norme vigenti in materia di prevenzione infortuni; con ogni più
ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la
stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo o Certificato di
regolare esecuzione dell’opera;
la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.L.gs 50/2016;
il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori,
senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere
che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili
danni che potrebbero derivarne dall'uso;
la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del
buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico

2.
3.

4.

dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto
affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di
cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la
delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il
diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
g) L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
L’appaltatore è anche tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’Art. 2.4 del presente
capitolato.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato.
Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione
relativa all'offerto ribasso contrattuale.
L'appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere
appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.L.gs n.
196/2003.

Art 10.2 - Garanzia dell’impianto
1.
2.

Se non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, la garanzia è fissata entro 12
mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.
Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l’obbligo della ditta
Appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica tutti i guasti
e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti per effetto della non buona
qualità dei materiali o per difetti di montaggio.

Art 10.3 - Certificato di regolare esecuzione
1.

2.
3.

La stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, ritiene non necessario
conferire l’incarico di collaudo dell’opera e si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione
emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R.
207/2010. Entro il termine di dieci giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei
lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione.
L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata,
mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad
attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori
effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere
sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art 10.4 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1.
2.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura -ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione
appaltante,
della
notizia
dell'inadempimento
della
propria
controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

