Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine

COMUNE di MOGGIO UDINESE
UFFICIO TECNICO
Piazza Uffici 1, 33015 Moggio Udinese – Tel. 0433/51677 – Fax. 0433/51371

POR-FESR 2014-2020, LINEA D'INTERVENTO 3.1.b.2
“Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti”
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA DI RIPOSO
E. TOLAZZI DI MOGGIO UDINESE
CUP: G46G16000350002

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

CAPITOLATO D’ONERI
ELABORATO

OGGETTO DELL’ELABORATO

OGGETTO DELL’INTERVENTO

E-mail: llpp@comune.moggioudinese.ud.it PEC: comune.moggioudinese@certgov.fvg.it

Moggio Udinese,

13

06/11/2017
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

IL PROGETTISTA
p.ed. Luigino ZEARO
Titolare di P.O. Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva
Comune di Moggio Udinese

Capitolato d’oneri - CUP: G46G16000350002

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto
1.

L’oggetto dell’appalto consiste nei “Lavori di efficientamento energetico della Casa di

Riposo Ettore Tolazzi”, nell’ambito del Fondo POR FESR 2014-2020.
2.

L’intervento è così individuato.
a) Descrizione sommaria delle opere principali:
- realizzazione di cappotto termoisolante esterno;
- realizzazione dell’isolamento termoisolante dei solai di sottotetto;
- sostituzione dei serramenti del corpo storico
- altre opere/lavorazioni previste nel “Computo metrico estimativo” e negli elaborati
grafici.
b) Ubicazione: Comune di Moggio Udinese, via Giorgio Ermolli n. 28.

3.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
foglio patti e condizioni, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto definitivo-esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari
costruttivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4.

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

Articolo 2 - Prezzo dell'appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base di gara, IVA esclusa, è definito come segue:

A - LAVORI

=

A.1 Costi sicurezza non soggetti a ribasso
A.2 Lavori soggetti a ribasso

790.335,66 €
79.054,72 €
711.280,94 €

2. L’importo contrattuale sarà definito mediante l’applicazione del ribasso offerto in sede di
gara all’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, a cui vanno aggiunti i costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1.

Il contratto è stipulato interamente “a misura” secondo la definizione dell’articolo 3, comma
1, lettera eeeee), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
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2.

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti cui di all’articolo 149 D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. e le condizioni previste dal presente capitolato.

3.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara 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.

4.

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
autorizzate ai sensi degli articoli 106 e 149 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Art. 4 – Categorie d’opera

TIPOLOGIA
categoria
d’opera

IMPORTO
Lavori
€

IMPORTO
Lavori
compresi
Costi
sicurezza
€

NOTE

DENOMINAZ.

DESCRIZIONE

PREVALENTE

OS6

Finiture di opere generali
in materiali lignei,
plastici, metallici e
vetrosi

416.240,71

462.503,43

-compresa
categoria non
scorporabile
OG1;
-classe II

SCORPORABILE

OS7

Finiture di opere generali
di natura edile e tecnica

295.040,23

327.832,23

-classe II

Totale IVA esclusa

711.280,94

790.335,66

Art. 5 - Consegna e inizio dei lavori
1.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2.

E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale
le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3.

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 alla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante
di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi
2 di 14

Capitolato d’oneri - CUP: G46G16000350002

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.
4.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 6 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 210
(duecentodieci) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

2.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

3.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o
certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 7 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare
la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione
di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.149 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; per
le sospensioni di cui al presene articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

2.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un
numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
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Art. 8 – Proroghe
1.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui all’articolo 6, può chiedere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata almeno 20 giorni prima della scadenza termine del di cui all’articolo 6.

2.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora
manchino meno di 20 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 6, comunque prima
di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata in relazione alla specifica
circostanza della tardività.

3.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori
qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle
conclusioni del R.U.P.

5.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli tessi casi qualora la proroga sia concessa
formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

6.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i mini termini cui al presente articolo
costituisce rigetto della richiesta.

Articolo 9 - Norme di sicurezza generali e Piano Operativo di Sicurezza
1.

I lavori appaltati devono svolgersi nel 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.

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3.

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.

4.

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
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5.

L'appaltatore

è

obbligato

a

fornire

alla

Stazione

appaltante,

entro

30

giorni

dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi e dai contratti in vigore.
6.

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 315 del
decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

7.

L’appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto
dell’appalto e alle specifiche problematiche della sicurezza. La formazione è rivolta a
qualunque soggetto che, a qualsiasi titolo si trovi ad operare nel cantiere anche a titolo di
lavoro autonomo, nonché ai subappaltatori.

8.

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza nella
fase di Progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi
del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

9.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e, se nominato, al Coordinatore per
la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., comprende il documento di valutazione
dei rischi cui di all'articolo 17, commi 1 lett. a), e contiene quanto previsto nell’allegato XV
del decreto 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

10. L’appaltatore è tenuto, senza onere alcuno per la Stazione Appaltante, ad acquisire i
piani operativi di sicurezza redatti, anche questi senza onere alcuno per la Stazione
Appaltante, dalle eventuali imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
11. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano
sostitutivo di sicurezza e di coordinamento, previsto dagli articoli 91 e 100 del decreto n. 81
del 2008.
12. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato IV del decreto n. 81 del 2008.
13. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione
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alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
14. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Piano Sostitutivo di Sicurezza e Coordinamento e
il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
15. Il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è documento
degli elaborati progettuali ed è redatto per conto del Committente da un professionista
abilitato; tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su
proposta dell’aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo incidenti sulle modalità realizzative della prestazione e potrà essere integrato
su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a
seguito della valutazione del committente.

Art. 10 – Garanzia definitiva e obblighi assicurativi a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del Codice dei contratti, 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 del medesimo codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 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 garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 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. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano
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le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la garanzia
provvisoria.
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla 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 o nei luoghi
dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. 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.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata
dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 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.
5. La garanzia di cui al comma 1 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. Sono nulle le pattuizioni contrarie o
in deroga.
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6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di
servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni 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, di importo corrisponde
all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma 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 cinque per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00
di euro. 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.
8.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.

9. 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.
10. E' facoltà dell'amministrazione, nei casi e nei modi previsti dall’art. 103 comma 11 del
Codice degli Appalti, non richiedere la garanzia.

Articolo 11 – Subappalto
Il subappalto è regolato secondo le disposizioni dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016.
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Art. 13 - Variazione dei lavori
Varianti e modifiche al contratto durante il periodo di efficacia sono regolate dagli art. 149 e 106
del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 14 – Penali
Ai sensi dell’art.113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

Articolo 15 - Oneri e obblighi a carico dell'impresa
1.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al
presente capitolato, 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)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;

b)

l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni
responsabilità

risarcitoria

e

delle

obbligazioni

relative

comunque

connesse

all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
c)

l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano
ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

d)

le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

9 di 14

Capitolato d’oneri - CUP: G46G16000350002

e)

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire;

f)

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da
altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera;
dall’appaltatore fossero apportati

i danni che per cause dipendenti

ai materiali e manufatti suddetti devono essere

ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
g)

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi
di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente
appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze
e le misure di sicurezza;

h)

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

i)

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per utenze le
e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

l)

l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal capitolato o sia richiesto dalla direzione dei
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
n)

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di
armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ecc.;
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o)

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

p)

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo
costo del materiale;

q)

l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

r)

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
nelle vigenti norme 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 ;

2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari a
eseguire e tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale.

Articolo 16 - Pagamento del corrispettivo
1.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al
netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al
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netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti,
raggiungono un importo non inferiore ad € 150.000,00 IVA esclusa.
2.

Ai sensi dell’art.30 commi 5 e 5bis del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all’articolo 105 del Codice degli appalti, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza
per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità
contributiva.

3.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore
dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori il quale deve
recare la dicitura: «lavori a tutto il …………………» con l’indicazione della data di chiusura.

4.

Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il R.U.P. emette il conseguente certificato di
pagamento, il quale deve esplicitamente fare riferimento al relativo stato di avanzamento
dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.

5.

La Stazione appaltante provvede al pagamento predetto del certificato entro i successivi 30
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e successiva erogazione a favore
dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, acquisizione del DURC e della dichiarazione
sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

6.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Art. 17 - Pagamenti a saldo
1.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; è sottoscritto direttore dal Direttore dei Lavori e trasmesso
al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia
il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione
del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
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2.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P.,
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in
ogni caso una sua relazione al conto finale.

3.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 16, comma 2, nulla ostando, è
pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.

6.

L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il
loro rimedio.

7.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a
saldo è subordinato all’acquisizione del DURC.

Articolo 18 - Definizione delle controversie alternativamente alla tutela giurisdizionale
Si fa espresso riferimento a quanto indicato agli articoli 205, 206, 208, 209, 211 del Codice degli
Appalti.

Articolo 19 - Trattamento dati personali
L’appaltante ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel
presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.

Articolo 20 - Richiamo alla normativa generale
Per tutto quanto non è stato espressamente specificato nel presente Capitolato d’Oneri, si fa
richiamo alla vigente normativa.
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Articolo 21 – Prescrizioni aggiuntive
L’impresa è tenuta ad organizzarsi, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante,
attenendosi alle prescrizioni contenute negli elaborati grafici, nell’Elenco Prezzi Unitari, nel
Computo Metrico estimativo, nel Capitolato d’oneri e nello Schema di contratto; in particolare,
con riferimento alla rimozione dei vecchi serramenti ed installazione dei nuovi, si
sottolinea quanto segue:
•

la tempistica deve essere concordata con la Direzione della Casa di Riposo e la
Direzione dei Lavori;

•

il numero massimo di camere dotate di posti letto che possono essere liberate
nell’arco di una giornata lavorativa deve essere tale da non comportare lo
spostamento dalle proprie camere di un numero di ospiti superiore a SEI;

•

l'impresa appaltatrice dovrà altresì, per ogni giornata e per ogni camera con posti
letto, garantire la conclusione delle operazioni di installazione nell’arco della
giornata stessa, in modo tale da permettere la piena fruibilità delle stanze nelle ore
di riposo notturno (dalle 19.00 alle ore 8:00 del giorno successivo).

Sottoscrizione per accettazione:
Moggio Udinese, lì ……………
L’IMPRESA

………………………………………………..

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

…….…………………………………………

IL DIRETTORE dei LAVORI

………………………………………………….
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