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PARTE PRIMA – OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENT AZIONE 
 

Art.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto le prestazioni di servizio in attività di pronto intervento in: 
• orario diurno feriale (sabato compreso) dalle ore 6.00 alle ore 22.00; 
• orario notturno feriale e festivo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 (in reperibilità); 
• orario diurno festivo dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (in reperibilità); 

 
nonché la realizzazione di lavori e manutenzioni programmate, estensioni di reti, allacciamenti 
ed accessori dei settori merceologici gas, acqua, fognatura e telecomunicazioni, da eseguirsi 
nel territorio gestito da Marche Multiservizi S.p.A. per un periodo di 2 (due) anni a partire dalla 
data di stipula del contratto, con opzione di proroga, ad insindacabile giudizio della committente, 
di anno in anno, per ulteriori due periodi annuali. 
 
Le prestazioni oggetto dell’appalto potranno essere eseguite sia in affiancamento a personale 
della Committente, che in autonomia da parte dell’Impresa, ma sempre su indicazioni della 
Committente. La Committente si riserva, altresì, la possibilità di far eseguire quota parte delle 
attività di cui al presente Capitolato direttamente con proprio personale. 
 
L’esecuzione di riparazioni su condotte ed allacciamenti nonché la realizzazione di lavori e 
manutenzioni di reti, allacciamenti ed accessori potrà essere assegnata secondo le seguenti 
modalità: 

a) Modalità urgente 
Interventi classificati di natura urgente che necessitano di riparazione immediata “ovvero senza 
soluzione di continuità dal momento della sua assegnazione all’impresa. 

b) Modalità non urgente 
Interventi classificati di natura non urgente la cui riparazione è differibile e pianificabile anche 
nel breve periodo. 

c) Modalità programmata 
L’attività comprende l’esecuzione di lavori per la manutenzione programmata quali la 
realizzazione di reti, allacciamenti ed accessori dei settori indicati precedente. 

Tali modalità saranno indicate nell’atto di affidamento dell’intervento in base a quanto emerso in 
occasione del primo sopralluogo, il quale determinerà il carattere d’urgenza o meno 
dell’intervento (Modalità 1 e 2) ovvero secondo la pianificazione di lavori di manutenzione 
programmata (Modalità 3). 

TEMPI MASSIMI DI INTERVENTO SUL TERRITORIO 
 
Interventi URGENTI 
L’Impresa dovrà garantire l’intervento delle proprie squadre entro 120 minuti dalla chiamata 
della Committente. 

Interventi NON URGENTI 
L’Impresa dovrà garantire l’inizio delle attività di riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla data di 
assegnazione formale da parte della committente (fax, PEC o mail) e l’ultimazione entro 7 giorni 
lavorativi dall’inizio dei lavori. 

Interventi PROGRAMMATI 
L’Impresa dovrà garantire il completamento delle attività assegnate entro i tempi previsti dal 
formale Affidamento Esecutivo / Programma dei lavori (tramite formale accettazione da parte 
dell’impresa) predisposto dalla Direzione Lavori, con inizio dei lavori  entro 10 gg. lavorativi dal 
momento dell’accettazione dell’affidamento esecutivo o dalla data di consegna dei lavori, e fine 
lavori  entro il termine  indicato nell’affidamento esecutivo specifico. 

 
I Comuni del territorio gestito da Marche Multiservizi S.p.a. al momento dell’espletamento della 
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presente gara d’appalto, ed i relativi settori merceologici interessati dai lavori in oggetto sono i 
seguenti: 
 

Comune Acqua Fognatura Gas Telecomunicazioni 

Zona  1 Urbino         
Borgo Pace X X X   
Fermignano X X X   
Mercatello X X     
Peglio X X X   
Sant’Angelo in Vado X X X   
Urbania X X X   
Urbino X X X   
Zona 2 Macerata Feltria         
Auditore X X X   
Belforte All’Isauro X X X   
Carpegna X X     
Frontino X X     
Lunano X X X   
Macerata Feltria X X     
Mercatino Conca X X     
Monte Cerignone X X     
Monte Grimano Terme X X     
Montecalvo in Foglia X X X   
Piandimeleto X X X   
Sassocorvaro X X X   
Sassofeltrio X X     
Tavoleto X X     
Zona 3 Cagli         
Acqualagna X X X   
Apecchio X X X   
Cagli X X X   
Cantiano X X X   
Frontone X X X   
Pergola X X X   
Piobbico X X X   
San Lorenzo in Campo X X X   
Serra Sant’Abbondio X X X   
Zona 4 Calcinelli         
Barchi X X X   
Cartoceto X X X   
Fossombrone X X X   
Fratte Rosa X X X   
Isola del Piano X X X   
Mondavio X X X   
Montefelcino X X X   
Montemaggiore X X     
Orciano di Pesaro X X X   
Piagge X X X   
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Saltara X X     
San Costanzo X X     
San Giorgio di Pesaro X X X   
Sant’Ippolito X X X   
Serrungarina X X X   
Zona 5 Pesaro         
Fano X   X   
Gabicce X X     
Gradara X X X   
Mombaroccio X X X   
Monteciccardo X X X   
Montelabbate X X X   
Pesaro X X X X 
Petriano X X X   
Vallefoglia X X X X 
Tavullia X X X   

 
La Committente si riserva la facoltà di modificare il suddetto ambito territoriale per qualsiasi 
esigenza che dovesse nascere, a suo insindacabile giudizio, anche con possibile richiesta 
d’intervento dell’Impresa in territori diversi da quelli sopra indicati, nel caso di acquisizione di 
ulteriori servizi gestiti, di acquisizione o aggregazione di aziende operanti nell’ambito della 
Province di Pesaro – Urbino, Ancona e Rimini senza che ciò possa in alcun modo comportare 
maggiori somme a favore dell’Impresa rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato. 
 
Viene espressamente escluso ogni diritto di esclusiva a favore dell’aggiudicataria. La 
Committente si riserva dunque di indire nuovi appalti nel territorio gestito per l’esecuzione dei 
lavori riguardanti la posa di reti ed allacciamenti o di altre attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria relative ai settori merceologici sopra indicati o altri servizi e/o procedere ad affidare 
ad altre imprese lavori di scavo, demolizione, ripristino, scarifica e/o rifacimento pavimentazioni 
bitumate, ecc., o altri lavori, senza che per questo l’Impresa possa avanzare richieste o pretese 
di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie. 
 
La Committente precisa che esiste la possibilità che alcune opere tra quelle identificate nel 
presente Capitolato possano essere realizzate direttamente dalle Amministrazioni comunali, o 
da queste demandate ai Soggetti attuatori dei comparti di urbanizzazione, o da altri Enti e/o 
persone fisiche, senza che per questo l’Impresa possa avanzare richieste o pretese di 
compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie. 
 
La Committente potrà assegnare all’Impresa la realizzazione, la ricarica, il rifacimento o la 
messa in sicurezza di ripristini stradali di qualunque tipo su scavi eseguiti da altra Impresa o 
direttamente dal personale della Committente, senza che per questo l’Impresa possa avanzare 
richieste o pretese di compensi aggiuntivi o indennizzi di qualsiasi natura o specie. 
 
La Committente potrà assegnare all’Impresa il completamento di lavori iniziati da altra Impresa 
o direttamente dal personale della Committente, senza che per questo l’Impresa possa 
avanzare richieste o pretese di compensi aggiuntivi o indennizzi di qualsiasi natura o specie. 

Numero Squadre operative per le attività di P.I. in  modalità Urgente e Non Urgente 
L’Impresa dovrà rendere disponibile per l’effettuazione di attività di scavo in affiancamento a 
maestranze aziendali e per l’effettuazione di attività di scavo e di riparazione idraulica su rotture 
di condotte ed allacciamenti e per la Reperibilità, un numero di squadre in grado di effettuare 
almeno 25 riparazioni al giorno e comunque obbligatoriamente un numero non inferiore a 8 
squadre. 
Giornalmente mediante telefax/pec/mail verranno comunicate al referente indicato dall’impresa 
le riparazioni Urgenti da eseguire, con le priorità assegnate dalla committente; l’impresa dovrà 
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disporre l’invio delle proprie squadre programmandolo in base alle necessità comunicate e nel 
rispetto dei tempi di arrivo sul posto come stabiliti all’art. 1; il ritardo nell’inizio dei lavori darà 
facoltà alla committente di applicare le penali previste nell’articolo 33. 
Nel corso della giornata la committente potrà comunicare ulteriori interventi a cui la ditta dovrà 
far fronte con le medesime squadre o con altre a sua discrezione, sempre nel rispetto dei tempi 
di arrivo sul posto. La committente potrà eventualmente rimodulare le priorità degli interventi in 
base alle necessità e criticità che dovessero sopravvenire. 
 
Al medesimo referente dell’impresa verranno comunicati gli interventi Non Urgenti la cui 
esecuzione dovrà essere intrapresa entro i tempi indicati all’art.1, informando la committente del 
programma di esecuzione degli stessi. 
 
Oltre alle squadre operative complete, come definite all’art. 28, all’Impresa potranno essere 
richiesti dei mezzi a noleggio, generalmente escavatore fino a 50 q.li più autocarro da adibire al 
trasporto dell’escavatore e al trasporto degli inerti, entrambi condotti da un medesimo 
operatore. L’autocarro dovrà avere l’autorizzazione al trasporto conto terzi e l’autorizzazione al 
trasporto di rifiuti (materiale di risulta da scavo). 
 
Gli interventi derivanti da cedimenti della pavimentazione stradale precedentemente interessata 
da interventi dell'Impresa, sono assimilabili a richieste di pronto intervento; in tali casi l’Impresa 
è tenuta ad intervenire sul posto nei tempi fissati per il pronto intervento, adottando tutti gli 
accorgimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione stradale. Il ritardo nell’inizio dei 
lavori darà automaticamente applicazione all’irrogazione delle penali previste nell’articolo 33, 
fatto salvo l’obbligo dell’Impresa di manlevare la committente da qualsiasi indennizzo e/o 
richiesta risarcitoria richiesta dagli Enti proprietari della strada pubblica, ove interessata dai 
lavori o da persone fisiche e/o giuridiche riconducibile alla cattiva esecuzione dei lavori o dal 
cedimento del tratto stradale interessato da detti lavori di ripristino. E’ fatto, altresì, obbligo 
all’Impresa aggiudicataria dei lavori, d’intervenire entro __ ore dalla chiamata per eseguire il 
rifacimento dei ripristini ammalorati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi 
due anni dal collaudo dei lavori ai sensi dell’art. 1668 c.c.  
 
Per quanto attiene la manodopera si precisa inoltre che il numero delle squadre effettivamente 
impegnate è soggetto a fluttuazione stagionale. L'Impresa è quindi resa edotta del fatto che 
dovrà modulare la propria capacità operativa in funzione della suddetta stagionalità e non potrà 
pertanto esimersi dal fornire le squadre operative richieste o richiedere maggiori compensi in 
relazione a tale fluttuazione. 

Il Programma riportante gli impegni precisi (Programma di Impegno) sarà comunicato per 
iscritto dalla Direzione Lavori all’Impresa prima dell’entrata in vigore del presente Capitolato; 
successivamente la Committente si riserva la facoltà di comunicare con congruo anticipo, 
almeno sette (7) giorni naturali consecutivi, eventuali modifiche rispetto agli impegni 
inizialmente richiesti. 
 
Per la conduzione dei lavori di cui trattasi l’Impresa dovrà nominare un Direttore Tecnico di 
cantiere, secondo le modalità previste nel presente Capitolato. 
 
L’impresa dovrà avere a disposizione un numero di squadre sufficienti per far fronte all’attività di 
supporto al Pronto Intervento di cui sopra e contestualmente un numero di squadre sufficiente 
per le attività programmate assegnate in relazione ai lavori programmati. 
 
Le opere da realizzare e i lavori da eseguire si rilevano dal Capitolato e dagli allegati tecnici; in 
particolare, a titolo esemplificativo, i lavori previsti consistono essenzialmente in: 
- lavori di scavo, rinterro, demolizione e ripristino di pavimentazioni e massicciate stradali, 

d’arte muraria e vari, su reti in esercizio con eventuale presenza di perdite acqua, da reti 
idriche o teleriscaldamento, o presenza di gas metano o GPL negli scavi o nell’ambiente 
circostante, rotture di reti fognarie; 

- lavori di scavo, rinterro, demolizione e ripristino di pavimentazioni stradali, d’arte muraria e 
vari, compreso l'eventuale assemblaggio della componentistica idraulica, in cantieri anche 
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promiscui con maestranze della Committente, per lavori di messa in sicurezza e riparazione 
per i servizi gestiti dalla Committente; 

- lavori di scavo, rinterro, demolizione e ripristino di pavimentazioni e massicciate stradali, 
costruzione di manufatti e varie, in cantieri temporanei o mobili, anche in aree aperte al 
transito di veicoli e pedoni, con necessità di interdizione dell’accesso a terzi alle aree di 
lavoro e mantenimento della sicurezza della circolazione stradale; 

- lavori di scavo, ecc., per la ricerca di dispersioni, l'individuazione e scalzamento delle utenze 
del sottosuolo, o altri servizi interrati anche non precedentemente individuati, l’estrazione, il 
trasporto e lo smaltimento di tubazioni in amianto-cemento; 

- lavori di scavo e movimento terra, abbattimento di alberi, estirpazione di radici e quant’altro 
possa costituire ostacolo, per la realizzazione di opere di fondazione, tracciati stradali o la 
manutenzione reti ed impianti; 

- lavori di assemblaggio e posa di materiali idraulici per la riparazione e manutenzione 
straordinaria di reti ed allacciamenti dei settori merceologici in oggetto, assegnati in 
esecuzione completa nell'ambito di programmi di intervento; 

- lavori di ripristino delle sovrastrutture stradali, massicciate e pavimentazioni bituminose o ad 
elementi lapidei, dei pozzetti stradali delle fognature e di quant’altro esistente nel sottosuolo, 
manomesso nel corso dell’esecuzione dei lavori; 

- lavori di arte muraria di qualsiasi natura e tipo, quali demolizioni e ricostruzioni di murature e 
getti in calcestruzzo, intonaci, tinteggiature, impermeabilizzazioni, drenaggio e scarico delle 
acque ed altro conseguenti alla realizzazione degli interventi di riparazione e manutenzione 
straordinaria; 

- lavori urgenti anche in caso di maltempo, pioggia o gelo; 
- lavori di carico, trasporto e scarico dei materiali di scavo, creazione di stoccaggi provvisori, 

e smaltimento a rifiuto dei materiali di risulta; 
- lavori di rinterro di scavi, con materiali nuovi di cava o materiale di risulta, e sistemazione 

superficiale delle terre; 
- lavori di manutenzione e pulizia di serbatoi, centrali di sollevamento, gruppi di riduzione, 

accessori di manovra o controllo e impianti protezione catodica, comprese lavorazioni di 
sistemazione agraria, potatura, sfalcio di erba e la pulizia dal piante erbacee infestanti; 

- realizzazione di recinzioni di cantiere, realizzazione di segnaletiche stradali provvisorie, 
deviazioni provvisorie del traffico veicolare; 

- realizzazione di ponteggi ed impalcature; 
- realizzazione di allacciamenti, condotte, collettori e similari per i servizi merceologici in 

oggetto, compreso il prelievo dei materiali, la posa in opera di tubazioni, pezzi speciali e 
impianti, i collaudi e quant’altro necessario per compiere l’opera e darla completa e 
funzionante in ogni sua parte; 

- realizzazione di operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione, conseguenti alla realizzazione 
di nuove condotte e allacciamenti acqua; 

- eventuali lavori di scarifica e/o ripristino definitivo di pavimentazioni stradali bitumate 
mediante esecuzione di tappeti d’usura; 

- eventuali lavori di rifacimento/realizzazione di segnaletica stradale orizzontale definitiva; 
- lavori di ripristino e/o messa in quota di chiusini/botole stradali. 
 
 

Art.2  DEFINIZIONI 

Impresa/aggiudicataria/affidataria 
La persona fisica o giuridica alla quale la Committente aggiudicherà l’appalto nonché i suoi 
legali successori e aventi causa. 
 
Committente/Stazione Appaltante 
Marche Multiservizi S.p.a., titolare degli effetti derivanti dall’aggiudicazione, con sede in via  Dei 
Canonici 144, 61122 Pesaro. 
 
Direttore dei Lavori 
Il Tecnico responsabile dell’ufficio della Direzione Lavori debitamente nominato dalla 
Committente al quale è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, 
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nonché della corretta esecuzione dei lavori. 
 
 
Direttore Tecnico di Cantiere 
Il Tecnico debitamente nominato dall’Impresa che rappresenta la stessa nella condotta dei 
lavori. 
 
Responsabile Tecnico di Cantiere 
Il Tecnico debitamente nominato dall’Impresa incaricato per i rapporti con i tecnici della 
Committente preposti alla Direzione Lavori per trasmettere gli ordini alle squadre operative 
dell'Impresa. 
 
Responsabile dei Lavori 
Il soggetto, come previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, incaricato dal Committente per  
svolgere i compiti di cui all’art. n. 90 del predetto Decreto. 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
Il soggetto, come previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008,  incaricato dal Committente o dal 
Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91  del predetto decreto. 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori 
Il soggetto, come previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008,  incaricato dal Committente o dal 
Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92  del predetto decreto. 
 
Programma di Impegno 
Documento redatto dal Direttore dei Lavori e trasmesso all’Impresa contenente l’elenco delle 
Squadre Operative minime necessarie per lo svolgimento delle prestazioni di servizio oggetto 
del contratto con specifica indicazione delle Squadre Operative reperibili. 
 
Rappresentante del Datore di Lavoro Committente 
Il soggetto che, a seguito di incarico ricevuto dal Committente, assume il ruolo di 
Rappresentante del Datore di Lavoro Committente, a sensi dell’articolo 3 comma 2 del D.p.r. n. 
177/2011, relativamente ai lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento e ambienti confinati. 
 
Ambienti sospetti di inquinamento 
Fattispecie previste dagli artt. 66 e 121 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Ambienti confinati 
Fattispecie previste dall’Allegato IV, punto 3 al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Codice dei Contratti 
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
Regolamento Generale 
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, ove ancora applicabile. 
 
Linee Guida 
Linee guida ANAC in vigore e Decreti Ministeriali medio tempore emanati. 
 
Capitolato Generale 
Il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, nella 
parte ancora in vigore. 
 
Decreto n. 81 del 2008 
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Art.3  EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO 

L’Impresa  resterà vincolata dal momento in cui avviene la presentazione dell’offerta, mentre  la 
Committente dal momento della sottoscrizione del contratto d’appalto. 
 
 

Art.4 AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo presunto dell’appalto per il primo biennio ammonta a Euro 6.600.000,00 I.V.A. 
esclusa (di cui Euro  495.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) per 
lavorazioni afferenti alla categoria OG6 classifica VI. Detto importo, comprensivo dell’opzione di 
proroga, alle stesse condizioni contrattuali, per ulteriori due (2) periodi, di anno in anno, ad 
insindacabile giudizio della stazione appaltante, viene stabilito pari a € 13.200.000 I.V.A. 
esclusa per l’intero quadriennio di cui € 990.000 I.V.A. esclusa per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, sinteticamente così suddivisi: 
 
Tale importo sarà indicativamente suddiviso a seconda della modalità dei lavori: 
 
Lavorazioni in modalità urgente (Modalità 1)  per un importo indicativo e presunto a base di 
gara di €. 4.600.000 IVA esclusa (importo opzione di proroga €. 2.300.000/anno). 
Lavorazioni in modalità non urgente (Modalità 2)  per un importo indicativo e presunto a base 
di gara di €. 1.000.000 IVA esclusa (importo opzione di proroga €. 500.000/anno). 
Lavorazioni in modalità programmata (Modalità 3)  per un importo indicativo e presunto a 
base di gara di €. 1.000.000 IVA esclusa (importo opzione di proroga €. 500.000/anno). 
 
 
L’importo contrattuale dei lavori e oneri vari verrà compensato a misura; per la contabilizzazione 
dei lavori realizzati saranno applicati alle quantità misurate i relativi prezzi unitari di cui 
all’allegato Elenco Prezzi ai quali verrà applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara. 
Per le lavorazioni in modalità non urgente o programmata saranno applicati i prezzi unitari dello 
specifico Capitolo dell’allegato Elenco Prezzi ai quali verrà applicato il ribasso d’asta offerto in 
sede di gara. 
 
Gli oneri della sicurezza saranno compensati mediante le aliquote di incidenza di cui alla 
normativa tecnica del capitolato, applicate, quali quota-parte del singolo prezzo unitario, alle 
rispettive quantità contabilizzate; su tali aliquote non verrà applicato il ribasso d’asta offerto in 
sede di gara. 
 
L’Impresa in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti sul luogo, ha giudicato il 
compenso conveniente e tale da consentire l’offerta e ha l’obbligo di eseguire l’opera secondo 
le buone regole dell’arte, le prescrizioni di progetto, le normative di sicurezza e di protezione 
ambientale vigenti, perfettamente funzionale in ogni sua parte e idonea all’uso per cui è stata 
progettata. 
Eventuali imprecisioni e mancanze di dati negli elaborati progettuali saranno risolte dalla 
Committente. 
 
 

Art.5 RISERVATEZZA 

L’Impresa  ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti 
e disegni di progetto forniti dalla Committente. L’Impresa è comunque tenuta a non pubblicare 
articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei 
lavori, salvo esplicito benestare della Committente. 
Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori. 
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Art.6 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL C ONTRATTO 

In osservanza alla normativa di settore vigente Marche Multiservizi S.p.A. ha adottato un proprio 
capitolato contenente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto d’appalto, di cui il presente 
capitolato speciale costituisce parte integrante e sostanziale. 
Pertanto nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, troveranno 
applicazione essenzialmente le disposizioni in esso contenute e le prescrizioni tecniche 
desumibili dagli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
contratto. 
Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le norme ex 
DPR n. 207/2010 nella parte medio tempore applicabile, oltre alle Linee Guida Anac in vigore. 
L’Impresa è inoltre obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata 
osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche 
se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dei lavori, 
fermo restando che la sopravvenienza normativa costituisce causa di modifica del contratto ai 
sensi dell’art. 103, comma 1  lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. Atteso che le attività oggetto del 
presente appalto rientrano nei settori speciali alla modifica in questione non si applica il limite 
d’importo previsto dal comma 7 dell’art. 106.  
L’interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per 
ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.  
 

Art.7 RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA NELLA REALIZZAZIO NE DEI LAVORI 

L’Impresa è tenuta a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori entro 7 (sette) giorni dalla 
sottoscrizione del contratto, l’identità del Direttore Tecnico di Cantiere che dovrà essere 
corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese che comprovi, con 
riferimento alla persona designata, la carica ricoperta all’interno della struttura dell’Impresa e i 
poteri attribuiti oppure nel caso in cui l’Impresa designi un terzo, copia dell’atto di mandato con 
rappresentanza redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. 
Il Direttore Tecnico di Cantiere, potrà essere coadiuvato da uno o più Responsabili Tecnici di 
Cantiere, incaricati per i rapporti con i tecnici preposti alla Direzione lavori. In tal caso l’Impresa 
dovrà dare preventiva comunicazione scritta al Direttore dei Lavori dell’identità del personale 
dell’Impresa affidatario dello svolgimento di tale compito 
L’impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per 
iscritto al Direttore dei Lavori ogni variazione avvenuta nell’ambito della sua legale 
rappresentanza nonché nell’ambito della rappresentanza relativa alla conduzione dei lavori. 
 
 

Art.8 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Cauzione definitiva. 
Prima della firma del contratto, ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti, l'Impresa dovrà 
procedere alla costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale 
netto. La mancata costituzione della garanzia rappresenta un elemento ostativo alla 
sottoscrizione del contratto e determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte della Committente che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente 
che segue nella graduatoria.  
La cauzione provvisoria presentata dall’Impresa in sede di gara è svincolata al momento della 
sottoscrizione del contratto stesso. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva è 
aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 
superiore al 20%, l’importo della cauzione sarà equivalente al 20% dell’importo contrattuale 
oltre all’incremento dello stesso di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20%.  
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato o contratto autonomo di garanzia rilasciato da un’impresa di 
assicurazione, integrata dalla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale ex art. 1944, 2° comma c.c., la deroga agli artt. 1945 e 1957, comma 2, del codice 
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civile,. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale 
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 
Tale garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel 
limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 
Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di 
benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto 
garante, da parte dell’appaltatore degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in 
originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al 20% 
dell’iniziale importo garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; dopo tale termine, la garanzia 
residua si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, e senza necessità di ulteriori 
atti formali; in caso di diversa comunicazione da parte del Direttore dei Lavori, l’Impresa è 
tenuta ad adeguare la data di scadenza della fidejussione alla data del collaudo.  
La cauzione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, La Committente avrà il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale spesa sostenuta 
per il completamento dei lavori affidato ad altra Impresa nel caso di risoluzione del contratto 
disposta in danno dell'appaltatore; la Committente avrà ugualmente il diritto di valersi sulla 
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze 
derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 
comunque presenti in cantiere nonché per il rimborso delle retribuzioni non assolte e/o 
contributi previdenziali e assicurativi non pagati dall’appaltatore, eventuali subappaltatori e sub 
fornitori. 
La Committente  potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione 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'Impresa.  
 
Altri obblighi assicurativi. 
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima 
della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza 
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei 
lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, ivi compresi i danni 
conseguenti alla cattiva esecuzione di ripristini stradali ovvero a ristoro degli oneri necessari al 
rifacimento degli stessi. Ne consegue che, nei casi sopra indicati, al verificarsi del fatto 
all’origine del danno, la Compagnia dovrà indennizzare il sinistro su denuncia dei terzi e/o della 
Committente. 
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e 
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo 
provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 
dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti 
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora 
collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione 
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare 
esecuzione/collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le 
coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso 
o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai 
successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al 
d.m. n. 123 del 2004. 
 
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da 
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale 
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polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve: 
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:  

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli 
importi di cui alle partite 2) e 3),  

partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,00, 
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 200.000,00. 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori 
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

 
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 3.000.000,00. 
Qualora il contratto di assicurazione (sia C.A.R. che R.C.T.) preveda importi o percentuali di 
scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 
Le garanzie di cui sopra, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un 
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità 
solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è 
prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o 
consorziati. 
 

Art.9 ANTICIPAZIONI 

 Non è ammessa alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 
 
 

Art.10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del contratto, i seguenti documenti: 
• Disciplinare di Gara; 
• Capitolato Speciale d’appalto - Norme generali e norme tecniche, di cui formano parte 

integrante e sostanziale: 
- Relazione; 
- Elenco Prezzi Unitari; 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); 
- Istruzioni Tecniche (specifiche, schemi tipo, istruzioni operative, ecc.); 
- Norme generali di comportamento sulla sicurezza e ambiente per lavori a committenza 

Marche Multiservizi (M 741.1).; 
- Modulo “segnalazione di infortunio o incidente per imprese appaltatrici - riepilogo annuale 

di infortunio o incidente per imprese appaltatrici” (M 741.14); 
- Modulo “Documentazione da consegnare al Referente Aziendale/Direttore dei Lavori” (M 

741.13) 
• Politica QSA; 
• Elaborati Grafici. 
 
 

Art.11 PAGAMENTI  

Verrà emesso un S.A.L. mensile per i soli lavori ultimati ed accettati dalla Direzione Lavori, 
calcolati in base ai prezzi di cui all’unito Elenco Prezzi Unitari, al netto del ribasso d’asta e delle 
trattenute contrattuali. 
Per i singoli lavori eseguiti e non ultimati entro il termine del mese contabile, possono essere 
concessi pagamenti in acconto, relativi a stralci funzionali ultimati, riconosciuti tali ad 
insindacabile giudizio della Direzione Lavori e formalizzati con apposito Stato di avanzamento. 
I certificati di pagamento saranno emessi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ciascun 
Stato di Avanzamento Lavori. 
I corrispettivi saranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Impresa 
esclusivamente nel caso in cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) 
richiesto dal Direttore dei Lavori direttamente agli Enti competenti, nel periodo di riferimento del 
S.A.L., risulti regolare e previa esibizione delle buste paga firmate per quietanza  dai lavoratori 
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impiegati nell’appalto, ivi compreso il personale amministrativo, il cui elenco dovrà essere 
esibito alla Committente prima dell’inizio dell’attività, con indicazione dei nominativi, mansioni 
affidate, CCNL  e relativo livello d’inquadramento. L’Appaltatore è altresì tenuto ad esibire 
analogo elenco dei dipendenti dei subappaltatori e/o dei sub fornitori impiegati nell’appalto. 
Nell’ipotesi di accertata irregolarità contributiva e/o mancato e/o ritardato pagamento delle 
retribuzione al personale dell’appaltatore o del subappaltatore si procederà ai sensi dell’art. 30, 
commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Il pagamento dei certificati di cui sopra avverrà a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data del 
certificato di pagamento relativo a ciascun mese al quale i lavori si riferiscono e sarà effettuato 
al netto della ritenuta ex comma 5 bis art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 dello 0.50% sull’importo del 
certificato, a garanzia dell’osservanza, da parte dell’Impresa, delle norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e 
assistenza dei lavoratori. 
Le trattenute di cui sopra resteranno vincolate ed infruttifere e verranno restituite in sede di 
conto finale. 
Il conto finale sarà compilato dal Direttore dei Lavori entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori 
ed è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le vicende elencate agli artt. 12 
e 14 del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07/03/2018 n. 49 recante 
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell'esecuzione».. 
Il pagamento delle rate relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo rappresentano 
semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera ai sensi 
dell’art. 1666, 2° comma del Codice Civile. Tale accettazione si realizza infatti solo al momento 
del collaudo finale concluso con esito favorevole. 
L’Impresa aggiudicataria assume, a pena di nullità assoluta del contratto d’appalto, gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Nel contratto di appalto verrà inserito 
un capo autonomo recante la puntuale disciplina in attuazione della L. 136/2010. 
 
 

Art.12 MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI  EFFICACIA. 

Il contratto potrà essere esteso, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, 
anche per le lavorazioni analoghe a quelle descritte, facenti capo a servizi acquisiti 
successivamente alla sottoscrizione del contratto o su porzioni di territorio diverse dall’elenco 
dei comuni citato purché l’aumento delle prestazioni contrattuali non ecceda il quinto 
dell’importo netto contrattuale. Nel caso in cui, invece, tale importo sia superiore al quinto le 
Parti potranno rinegoziare il corrispettivo, per la parte eccedente. 
Le indicazioni contenute nella descrizione sommaria delle opere e gli schemi tecnici allegati al 
presente capitolato dovranno intendersi unicamente come norme di massima per verificare le 
opere da eseguire. 
Qualora sia necessario eseguire lavori non previsti nel contratto l’Impresa ha l’obbligo di 
eseguirli entro i limiti sopra indicati e la Direzione Lavori valuterà i nuovi prezzi ragguagliandoli 
ove possibile a quelli di lavori presenti nel contratto o con nuovi prezzi che saranno soggetti al 
ribasso d’asta. 
L’Impresa non potrà introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza avere 
ricevuto ordine scritto dalla Direzione Lavori. 
Per le eventuali discordanze fra gli elaborati di progetto e/o descrizioni del Capitolato Speciale 
d’Appalto sarà la Committente, a suo insindacabile giudizio, a decidere quale soluzione 
adottare. Per quanto sopra l’Impresa non potrà trovare motivo per avanzare pretese di 
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura. 
L’Impresa sarà tenuta alla stesura degli elaborati esecutivi che, a discrezione della Direzione 
Lavori, si renderanno necessari; essi dovranno essere sottoposti alla Committente per 
l’approvazione. 
Per tutto quanto non espressamente previsto troveranno applicazione l’art. 106 del D. Lgs. n. 
50/2016 e l’art. 8 del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07/03/2018 n. 49 recante 
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell'esecuzione». 
Gli interventi oggetto del presente appalto, data la loro natura ed in considerazione delle 
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effettive esigenze di svolgimento del servizio, in fase di esecuzione contrattuale potrebbero 
subire riduzioni rispetto a quanto stimato e pertanto non può essere garantito alcun minimo 
all’appaltatore. 
 
Proroga tecnica 
Al termine del contratto l’impresa è tenuta all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 
nelle more della definizione della gara d’appalto per l’individuazione di una nuova ditta. 
 

Art.13 CESSIONE DEI CREDITI 

Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti. 
 

Art.14 CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto assoluto divieto all’Impresa, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa 
dell’Impresa stessa e di risarcimento in favore della Committente di ogni danno o spesa, di 
cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di 
nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il 
trasferimento e l’affitto di azienda sono consentite con le modalità e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente, fatta salva la facoltà della Committente di verificare il mantenimento dei 
requisiti di qualificazione della risultante, avente causa dell’aggiudicataria. 
 
 

Art.15 REVISIONE PREZZI – PREZZI CONTRATTUALI 

I prezzi stabiliti nel presente capitolato rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata 
contrattuale. 
I prezzi di cui all’elenco allegato al presente capitolato, si riferiscono a lavori interamente finiti in 
ogni parte a perfetta regola d’arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, 
comprensivi di tutti gli oneri ed alee relativi. 
Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia 
escluso dagli obblighi dell’Impresa ciò che non è esplicitamente espresso, ma che è necessario 
per la compiutezza dei lavori. 
I prezzi contrattuali devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare i lavori 
compiuti a perfetta regola d’arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari 
all’esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, custodia in 
magazzino o altro, sia per quanto si riferisce a lavori provvisionali, all’allestimento dei cantieri ed 
ai mezzi d’opera. 
I prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall’Impresa che, secondo proprie valutazioni, 
esami ed accertamenti sui luoghi li ha giudicati, singolarmente e nel loro complesso, convenienti 
e tali da consentire l’offerta. 
 
 

Art.16 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAV ORO E AMBIENTE 

a) Adempimenti normativi  
 
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di: 
- prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro; 
- protezione ambientale; 
ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza. 
 
In particolare i lavori oggetto del presente Capitolato rientrano, prevalentemente, nel campo di 
applicazione del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. 
 
L’Impresa, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria e comunque prima della 
consegna dei lavori, dovrà consegnare il Piano Operativo di Sicurezza (POS), contenente le 
misure adottate per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, elaborato in funzione delle 
indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto dal Coordinatore 
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per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), nominato dal Responsabile del Procedimento 
(RUP), della Committente. 
 
L’Impresa deve altresì rispettare le ulteriori specifiche modalità di coordinamento nel caso in cui 
si trovi ad operare all’interno di cantieri/siti gestiti da soggetti terzi. 
 
Nell’esecuzione dei lavori, pertanto, l’Impresa dovrà adottare di volta in volta tutte le misure 
comunque necessarie per garantire la sicurezza e salvaguardare la salute di tutte le 
maestranze impiegate ed eventuali terzi, nonché adempiere a tutti gli obblighi derivanti 
dall’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e ambiente, inserendo tutte 
quelle disposizioni e procedure che al riguardo riterrà opportune nel Piano Operativo di 
Sicurezza. 
 
Gli oneri della sicurezza sostenuti saranno remunerati all’Impresa, mediante aliquota di 
incidenza definita quale quota-parte del prezzo complessivo di ogni singola prestazione. Tali 
aliquote, individuate con riferimento a più lavorazioni fra loro collegate (categorie) sono riportate 
nelle “Norme Tecniche” del Capitolato e costituiscono la parte di costo non soggetto a ribasso 
d’asta. Gli oneri della sicurezza, così quantificati, vengono riconosciuti su tutte le prestazioni 
effettivamente eseguite e liquidati a consuntivo, contestualmente agli stati di avanzamento. 
 
Anche gli eventuali oneri specifici aggiuntivi non saranno assoggettati al ribasso d’asta ed alla 
loro liquidazione si provvederà a misura e/o a corpo, a consuntivo, contestualmente agli stati di 
avanzamento dei lavori. 
 
b) Aspetti operativi e contrattuali  
 
Fermo restando quanto disposto al precedente punto a), dovranno inoltre essere osservate le 
disposizioni di seguito riportate. 
 
L’Impresa, in particolare, è tenuta a: 
e) comunicare alla Committente il nominativo del proprio Preposto sempre presente in cantiere 

con i compiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e in particolare con quanto previsto dagli art. 19 e 
96. 

 
L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all’art. 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza 
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui 
all’art. 17 comma 1, lettera a), all’art. 26, commi 1, lettera b), 2,3,3-bis,3-ter,5, e all’art. 29, 
comma 3.  
 
L’Impresa deve designare il personale addestrato al primo soccorso, alla lotta agli incendi e alla 
gestione delle possibili situazioni di emergenza incluse quelle ambientali. 
 
L’Impresa è inoltre tenuta ad attenersi ad indicazioni fornite dalla Committente per la soluzione 
di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei cittadini o portatori di interessi in genere. 
 
La Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte 
dell’Impresa dei suddetti obblighi effettuando audit e sopralluoghi di verifica tramite personale 
appositamente incaricato.  
 
In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente 
articolo spettano all’impresa capogruppo o al consorzio. 
 
In caso di: 
- infortunio occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle imprese subappaltatrici 

durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto; 
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- incidente con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza avvenuto durante l’esecuzione dei 
lavori da parte dell’Impresa o delle eventuali imprese subappaltatrici; 

l’Impresa si impegna a fornire al Direttore dei Lavori, entro il primo giorno lavorativo successivo, 
il modulo “Segnalazione di infortunio o incidente per imprese appaltatrici”, compilato in ogni sua 
parte.  
 
Con cadenza annuale, l'Impresa dovrà consegnare al Direttore dei Lavori il riepilogo degli 
infortuni e degli incidenti occorsi utilizzando il modulo “Riepilogo annuale di infortunio o 
incidente per imprese appaltatrici” allegato al presente capitolato, compilato in ogni sua parte. 
 
 

Art.17 SUBAPPALTO DEI LAVORI 

L’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa, la quale 
non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altra Impresa senza la 
preventiva autorizzazione della Committente. 
Il subappalto dei lavori è soggetto alle norme stabilite dal Codice dei contratti e, in particolare, 
all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Si rammenta, in particolare, che I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice 
possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, 
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 ovvero i servizi e le forniture o 
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;  
d)  il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80. 
Si ricorda, altresi, che versandosi, nel caso di specie nel caso di appalto sopra la soglia ex art. 
35 del Codice è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta. 
L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei lavori. Al momento del 
deposito del contratto di subappalto presso la Committente l'affidatario trasmette altresì la 
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa 
e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente 
l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 
L'affidatario è anche tenuto ad osservare integralmente il 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. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme 
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, dovranno 
trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori  la documentazione di avvenuta 
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e 
antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni 
rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il 
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i 
subappaltatori. 
 
Per quanto riguarda, inoltre, sempre il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori si 
richiama l’obbligo dell’Impresa di trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti corrisposti ai subappaltatori, corredata dalla documentazione indicata nel 
precedente alinea. 
La Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto all’Impresa previa verifica della 
avvenuta esibizione da parte di quest’ultima delle fatture quietanzate con l’allegata 
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documentazione sopra richiamata nonché copia delle buste paga recanti la firma “per 
quietanza” in originale apposta dai lavoratori impiegati nell’appalto, compreso il personale 
amministrativo, e quelle relative a personale dipendente del subappaltatore o del sub fornitore. 
 
In caso di inadempimento degli adempimenti retributivi o contributivi la Committente procederà 
come previsto agli art. 30, commi 4 e 5 del Codice dei Contratti Pubblici.  
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 
servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei 
seguenti casi: 
a)  quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
b)  in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;  
c)  su richiesta del subappaltatore 
 
La determinazione degli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dell’entità dei noli a caldo 
forniti, sarà compito esclusivo ed insindacabile della Direzione Lavori. 
L’Impresa si impegna a inserire nel contratto di subappalto, a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola circa l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 
dell’art. 3, comma 9, L. 136/2010. 
 
 

Art.18 SISTEMA DI VALUTAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVO RI  

Al fine di monitorare l’Elenco Fornitori di lavori qualificati, è attiva una procedura di valutazione 
degli appalti con l’ausilio di schede da compilare semestralmente a cura del personale 
individuato dalla Committente. Tali schede sono state elaborate per monitorare le fasi di ogni 
singolo appalto ritenute più critiche ai fini della Qualità, della Sicurezza e della prestazione 
Ambientale  ad insindacabile giudizio della Committente. 
Annualmente si procederà alla valutazione dell’Impresa. Il riepilogo annuale del punteggio 
ottenuto potrà essere richiesto, per iscritto, alla Funzione Qualificazione Fornitori/Imprese. 
 
 

Art.19 DANNI DI FORZA MAGGIORE 

L’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso per danni di forza maggiore. 
 
 

Art.20 LINGUA 

L’Impresa dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la Committente. 
 
 

Art.21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Committente è in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto dei lavori a maggiori spese 
dell’Impresa qualora: 
 
a) l’Impresa non si attenga cronoprogrammi delle attività approvati dalla Committente; 
 
b) l’Impresa, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per 

qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l’esecuzione delle opere; 
 
c) si verifichino i casi previsti dall’art. 108 del Codice dei Contratti; 
 
d) l’Impresa non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato ed a quelle 

eventualmente impartite dagli enti interessati dai lavori, o sospenda o ritardi l’esecuzione 
delle opere; 

 
e)  l’Impresa si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di 

sicurezza nel cantiere; 
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f) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l’esecuzione dei lavori o in 

caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l’espletamento dei 
lavori; 

 
g) si verifichi cessione dell’Impresa o del ramo di attività di quest’ultima senza che tale evento 

sia stato comunicato alla Committente per le relative verifiche, cessazione dell’attività 
dell’Impresa, di subappalto dei lavori non autorizzato dalla Committente, di concordato 
preventivo senza continuazione dell’attività o fallimento dell’Impresa o di violazione delle 
norme che tutelano la sicurezza dei dipendenti dell’Impresa nell’esecuzione delle attività 
oggetto del contratto e del presente capitolato; 

 
h) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni 

pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione 
mafiosa dell’Impresa ai sensi dell’art. 92, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 159/2011, fatto 
salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite; 

 
i) qualora, in corso di esecuzione del contratto venga accertata, in qualunque modalità, la 

ricorrenza di una delle cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; 
 

j) venga accertato l'inadempimento, ad opera dell’Impresa, degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. La Committente, in tal caso, ne darà comunicazione 
alla Prefettura - U.T.G. per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della L. 136/2010. 

 
k) Venga emessa un’interdittiva antimafia da parte del Prefetto territorialmente competente. 
 
l) Applicazione di penali in misura maggiore al 10% dell’importo netto contrattuale. 
 
m) Reiterato (per due volte anche non consecutive) utilizzo di mezzi e attrezzature non idonee 

allo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto e 
mancato rispetto dei relativi Ordini di Servizio impartiti dalla Direzione Lavori (per due volte 
anche non consecutive) 

 
La risoluzione del contratto verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia  
 
 
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 
appaltatore, la Committente si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato nella 
graduatoria di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle 
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento o di 
grave inadempimento del secondo classificato, la Committente si riserva la facoltà di 
interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il contratto sarà stipulato alle condizioni 
economiche offerte dal secondo classificato. 
 
 

Art.22 RECESSO DELLA COMMITTENTE 

È facoltà della Committente recedere in qualunque momento dal contratto mediante il 
pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere oltre il 
decimo delle opere non eseguite, ai sensi dell’art. 109 del Codice dei Contratti, escluso ogni 
altro compenso. 
 
 

Art.23 RISERVE E RECLAMI 

Ogni contestazione dell’Appaltatore dev’essere fatta oggetto di tempestiva riserva da iscrivere 
in calce al documento contabile riferito alla parte di attività contestata, opportunamente 
esplicata, a pena di decadenza, nei successivi 15 giorni e reiterata nei successivi documenti 
contabili, nello Stato Finale e in sede di Collaudo. La mancata iscrizione tempestiva e/o 
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esplicazione nel termine assegnato nonché la mancata reiterazione della riserva comporterà 
rinuncia alla contestazione/reclamo. 
 
 

Art.24 SPESE CONTRATTUALI 

Il contratto relativo all’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato verrà stipulato nella 
forma della scrittura privata. Sono a carico dell’Impresa le spese di bollo, se ed in quanto 
dovute. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla 
registrazione del contratto. I corrispettivi relativi al presente contratto sono assoggettati 
all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del DPR 26/10/72, n. 633 e successive modifiche e 
integrazioni.  

 
 
Art.25 FORO COMPETENTE 

Fatta salva l’applicazione dell’art. 205 del Codice dei Contratti, tutte le controversie che 
dovessero insorgere tra le parti per l’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni 
contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per 
ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Pesaro 

 
 
Art.26 RIFERIMENTO ALLA LEGGE 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti 
in materia. 
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PARTE SECONDA - NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
 

Art.27 RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 

L’Impresa è responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta 
esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni 
contenute nel presente Capitolato saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali 
scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. La presenza sul 
luogo dei lavori del personale della Committente, sia esso di direzione o di sorveglianza, 
l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e l’accettazione di materiale da parte della 
Direzione Lavori, non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità 
dell’Impresa ai fini della perfetta esecuzione dell’opera. 
 
 

Art.28 PERSONALE DELL’IMPRESA E DOTAZIONE “SQUADRE OPERATIVE” 

Il personale che l’Impresa destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero, qualità e 
professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nel 
programma generale dei lavori.  
L’Impresa dovrà impiegare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità 
sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione dei lavori. L’Impresa sarà responsabile del 
comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l’osservanza di quanto stabilito dalle 
disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi 
incidente. 
 
L’Impresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni intendano 
utilizzare risorse professionali tramite ricorso a contratti di somministrazione di personale, 
devono obbligatoriamente ottenere la preventiva autorizzazione della Committente al fine di 
verificare pienamente il rispetto della normativa vigente in materia, nonché l’eventuale 
alterazione della parità di trattamento tra i concorrenti partecipanti alla gara d'appalto, anche 
tramite il ricorso a diversi benefici fiscali riconosciuti a stati appartenenti alla comunità europea. 
L’Impresa è in ogni caso tenuta a eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, nel rispetto di 
quanto offerto e dichiarato nell’offerta presentata in sede di gara, indipendentemente 
dall’ottenimento della sopracitata autorizzazione da parte della Committente. 
 
La manodopera da impiegare nell’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto dovrà essere 
capace ed idonea al lavoro per il quale viene impiegata, essere provvista di tutte le attrezzature 
necessarie all’esecuzione dei lavori e di indumenti adatti, e mezzi di protezione individuale ai 
fini della sicurezza e igiene sul lavoro. 
 
La mano d'opera per i processi speciali (es. saldature) e per i Controlli non Distruttivi dovrà 
essere opportunamente qualificata secondo le prescrizioni contenute nelle “Norme tecniche” del 
Capitolato di Appalto e la normativa applicabile. 
La manodopera impiegata nelle lavorazioni da eseguirsi nei c.d. “ambienti sospetti di 
inquinamento” di cui agli articoli 66 e 121 del  D.Lgs 81/08 e s.m.i. e negli “ambienti confinati”  di  
cui all'Allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo dovrà essere opportunamente 
qualificata secondo le prescrizioni contenute nel D.P.R. 177 del 2011. 
 
Per ognuna delle attività previste nel presente capitolato, l’Impresa sarà tenuta a specificare nel 
Piano Operativo di Sicurezza, il numero degli addetti e la loro qualifica per le singole operazioni, 
nonché l'attrezzatura, e i dispositivi di protezione individuali e collettivi necessari per 
l’esecuzione delle suddette operazioni. 
 
La Committente avrà diritto di richiedere l’allontanamento delle persone addette ai lavori in caso 
di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza e di protezione 
ambientale, nonché con le disposizioni interne vigenti nell’area di cantiere. 
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Ferme restando le responsabilità dell’Impresa, la Direzione Lavori, si riserva la facoltà di 
sospendere i lavori quando l’Impresa non rispetti tali specifiche. In questa circostanza, i costi 
per la mancata produttività delle squadre della Committente e gli eventuali danni conseguenti ai 
ritardi di cui sopra saranno addebitati all’Impresa. 
Per l’esecuzione dei lavori previsti dal presente capitolato, l’Impresa sarà chiamata alla 
predisposizione di un numero di squadre operative, come indicato nel Programma degli impegni 
di cui all’art. 1 e all’art. 2 del presente Capitolato e comunque non potrà essere inferiore a 8 
squadre. 
Il numero di squadre operative indicato è da intendersi come numero presunto, necessario per 
l'esecuzione dei lavori che indicativamente verranno affidati nel corso dei lavori, sia per attività 
in affiancamento delle maestranze aziendali, sia per attività assegnate e gestite 
autonomamente dall'Impresa.  
Il numero di squadre indicato non è vincolante per la Committente ed è suscettibile di 
incremento.  
Quando il lavoro assegnato all'Impresa comporti anche l'assemblaggio della componentistica 
idraulica, la squadra operativa dovrà essere incrementata in numero e professionalità in modo 
tale da garantire la realizzazione delle attività affidate entro i termini indicati. 
 
SQUADRE OPERATIVE 

Ciascuna SQUADRA OPERATIVA dovrà essere composta da: 
 
• n. 1 operaio specializzato idoneo ad eseguire attività idrauliche di riparazione e di saldatura 

(ove previsto);  

• n. 1 escavatore adeguato al tipo di intervento da eseguire (idoneo al raggiungimento della 
tubazione ed al sito) o secondo quanto richiesto dalla D.L., compreso operatore; 

• n. 1 autocarro adeguato al tipo di intervento da eseguire ed al sito o secondo quanto 
richiesto dalla D.L., compreso operatore; 

• n. 1 autocarro (massa 35-50 q.li) attrezzato per esecuzione delle attività idrauliche e 
meccaniche di riparazione su condotte, allacciamenti, od altro, dei servizi gestiti dalla 
Committente; 

• n. 1 motopompa od elettropompa completa di tutti gli accessori idonea all’aggottamento di 
acqua eventualmente presente negli scavi e/o proveniente dalla tubazione oggetto della 
riparazione; 

• n.  1 motocompressore completo di tutti gli accessori; 

• n. 1 costipatore ed eventuale piastra vibrante; 

• n. 1 fresa per demolizione di conglomerati e/o martello demolitore; 

• segnaletica di cantiere a norma di legge; 

• attrezzature necessarie al montaggio e smontaggio di raccorderia idraulica e materiali di 
riparazione su tubazioni di qualsiasi materiale e diametro; 

• attrezzatura specifica per la foratura delle tubazioni per fori fino a diametro 100 mm.; 

• attrezzatura per illuminazione del cantiere di lavoro durante gli interventi serali e notturni; 
Ogni squadra dovrà essere composta da almeno n.3 operatori; un numero inferiore dovrà 
essere espressamente autorizzato dalla DL. 
Sul totale delle squadre almeno: 
 

- un numero di 1 squadra dovrà avere dotazione aggiuntiva di Saldatrice per tubazioni in 
polietilene per saldatura a testa a testa o a manicotto ad elettrofusione sino a diam. 
200; 

- un numero di 1 squadra dovrà avere dotazione aggiuntiva di Saldatrice per tubazioni in 
acciaio; 

- un numero di 1 squadra dovrà avere dotazione aggiuntiva di kit per lavorazioni su 
amianto comprendente: 

• Prodotto incapsulante; 
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• Aspiratore portatile dotato di filtro assoluto; 
• Pompa a bassa pressione con acqua; 
• Utensili manuali; 
• Attrezzature meccaniche  per il taglio a bassa velocità o seghetto manuale; 
• Glove/big bag; 
• DPI richiesti per l’attività quali tuta monouso in Tyvek, calzari e/o stivali guanti 

monouso, occhiali o visiera, maschera facciale di protezione delle vie respiratorie 
munita di filtro di tipo P3. 
 

 

ABILITAZIONI PERSONALE SQUADRE OPERATIVE 

Il personale che compone ogni Squadra Operativa, a seconda delle lavorazioni da eseguire, 
dovrà essere formato, esperto ed idoneo allo svolgimento di lavorazioni idrauliche e in 
possesso delle seguenti abilitazioni: 

• idonea abilitazione all’uso e dei mezzi meccanici di cantiere in coerenza con quanto 
disposto dall’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• comprovata idoneità per la saldatura delle tubazioni in PEAD (patentino riconosciuto da 
Ente Certificato) nella quota parte di una unità per squadra attrezzata con saldatrice; 

• comprovata idoneità per la saldatura delle tubazioni in ACCIAIO (patentino riconosciuto 
da Ente Certificato) nella quota parte di una unità per squadra  attrezzata con saldatrice; 

In ogni caso, il personale reso disponibile nell’ambito delle suddette SQUADRE OPERATIVE 
dovrà essere in possesso di comprovata idoneità per la saldatura delle tubazioni in PEAD ed 
ACCIAIO (patentino riconosciuto da Ente Certificato) per un numero complessivo di 14 
operatori, di cui n. 7 per PEAD e n. 7 per Acciaio. 
 
LAVORAZIONE AMIANTO 

Inoltre, l’Impresa, per le lavorazioni, gli smontaggi, il taglio di tubi in cemento-amianto o altri 
manufatti in genere contenenti amianto, dovrà  rendere disponibili almeno n. 6 lavoratori, in 
possesso della qualifica di personale abilitato per la gestione di interventi su amianto di cui: 
� almeno n. 1 con Qualifica di Dirigente; 
� almeno n. 5 con Qualifica di Addetti alla attività di rimozione e bonifica materiali 

contenenti amianto. 
Tutto il suddetto personale con qualifica di “Addetto ad attività di rimozione, bonifica e 
smaltimento dell’amianto” dovrà aver effettuato aggiornamenti formativi in base all’art. 256 del 
D.Lgs. n.81/08 e disporre di certificati di idoneità sanitaria. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI SUL PERSONALE IMPIEGATO 

Il Direttore Tecnico dell'Impresa, dovrà essere coadiuvato da uno o più Responsabili Tecnici di 
Cantiere definiti all’articolo 2 del presente Capitolato, nonché da un responsabile per la gestione 
della contabilità dei lavori. 
I Responsabili Tecnici di Cantiere dell'Impresa dovranno essere reperibili, tramite collegamento 
telefonico, e via fax, per tutto il periodo di orario di lavoro, affinché il personale della 
Committente possa in ogni momento trasmettere ordini verbali o scritti, relativi ai lavori da 
eseguire, od a variazione agli stessi, che si rendessero necessari.  
Le squadre operative dell'Impresa devono essere comunque in grado di intraprendere i lavori, 
sul luogo indicato, entro i termini fissati. 
 
L’Impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna:  
a) a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nei lavori; 
b) a comunicare l’elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche con 
specifico riferimento al possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 177/2011 in caso di lavorazioni nei 
c.d. “ambienti sospetti di inquinamento” di cui agli articoli 66 e 121 del  D.Lgs 81/08 e s.m.i. e 
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negli “ambienti confinati”  di  cui all'Allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo; 
c) a comunicare l’elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche; 
d) a comunicare l’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze; 
e) a comunicare, preventivamente, tutte le sostituzioni del personale. 
 
L’Impresa, relativamente al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori, inclusi gli eventuali 
soci-lavoratori: 
� dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai 
contratti collettivi nazionali applicati; 
� dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti 
dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi; 
� dovrà provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 
12/3/1999, n. 68; 
� dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che 
possono verificarsi durante l’esecuzione dei lavori e alle misure di protezione e prevenzione 
da adottare; 
� dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali 
che verranno comunicati dalla Committente; 
� dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del 
comportamento tenuto nei confronti dell’utenza e/o del personale della Committente. 

 L’Impresa, pertanto, si impegna  
a) all’osservanza dei CCNL EDILIZIA -settore di competenza-, sottoscritti dalle 
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali integrativi, delle 
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal Decr. Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso 
dell’esecuzione del contratto, la Committente accertasse l’inadempimento a tali obblighi da 
parte dell’Impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici 
del servizio, si procederà come previsto all’articolo 21; 
b) a trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 
avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Qualora, nel corso 
dell’esecuzione del contratto, la Committente accertasse l’inadempimento a tali obblighi da 
parte dell’Impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici 
dei lavori, si procederà come previsto all’articolo 21; 
c) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente 
capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del 
contratto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti 
dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile 
nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l’Impresa dovrà inoltre 
applicare i CCNL sopra citati anche dopo la loro scadenza. I suddetti obblighi vincolano 
l’Impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da esse; 
d) a munire il personale occupato nelle attività oggetto del presente capitolato, oltre che 
dell’abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi 
dell’art. 26 comma 8 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome cognome e data di nascita), 
l’indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, nonché, per i lavoratori in subappalto, 
gli estremi dell’autorizzazione del subappalto stesso (data e n. protocollo della lettera 
autorizzativa). Tutto il personale dovrà esporre in chiara evidenza la tessera, al fine di 
consentire una immediata identificazione in caso di accessi ispettivi da parte delle autorità 
competenti. 
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La Committente è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Impresa ed il 
personale impiegato nell’esecuzione dei lavori. 
 
Lo sciopero è regolato dalla L. 12/6/90 n. 146. In caso di proclamazione di sciopero del 
personale dipendente, l’Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per 
il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla Committente. 
 

Art.29 MEZZI DELL’IMPRESA 

Le attrezzature ed i mezzi d’opera da impiegare per l’esecuzione dei lavori devono essere 
rispondenti alle norme di legge e di sicurezza, nonché essere adeguati per numero e 
caratteristiche all’importanza del lavoro medesimo per consentire il rispetto dei termini 
contrattuali. 
La Committente si riserva di verificare l’idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento 
dell’inizio dei lavori rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo 
svolgimento dei lavori, in particolare che producano un inquinamento acustico superiore ai limiti 
consentiti o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e inquinamento. 
Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale. 
L’Impresa è sempre tenuta ad adeguare i mezzi e le attrezzature nel rispetto delle ordinanze 
emesse dalle Amministrazioni locali in materia di inquinamento ambientale di tipo atmosferico 
ed acustico, senza che l’appaltatore per tale adeguamento possa vantare alcun diritto ad 
ottenere compensi aggiuntivi. 
Si rammenta e ribadisce che l’impiego di mezzi d’opera, attrezzature e furgoni oggettivamente 
non idonei allo svolgimento di ogni singolo intervento o, comunque ritenuti non conformi dalla 
Direzione Lavori comporterà, da parte della D.L. l’emissione di un immediato Ordine di Servizio 
di sostituzione del mezzo impiegato e l’applicazione della penale corrispondente. L’impiego non 
autorizzato di mezzi non idonei ovvero la mancata ottemperanza all’ordine di Servizio impartito 
dalla DL protratto per due volte, anche non consecutive, costituirà causa di risoluzione del 
contratto. 
 
 

Art.30 DOMICILIO DI RECAPITO DELL’IMPRESA 

L’Impresa prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori deve dichiarare per 
iscritto l’ubicazione del proprio domicilio di recapito provvisto di telefono, telefax, posta 
elettronica e PEC (posta elettronica certificata) attivi 24 ore su 24 i cui recapiti devono essere 
comunicati per iscritto alla Direzione Lavori. A tale domicilio, a mezzo fax o lettera 
raccomandata o mail, oppure a mani proprie dell’Impresa o del Direttore Tecnico di Cantiere 
vengono effettuate, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o 
comunicazione dipendente dal contratto di appalto. 
La Direzione Lavori per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti del contratto stesso 
dovrà avere la possibilità di contattare il Direttore Tecnico di Cantiere in qualsiasi momento. 
 
 

Art.31 CONSEGNA DEI LAVORI 

L’Impresa dovrà, prima della consegna dei lavori, comunicare, per iscritto, al Direttore dei Lavori 
il nominativo ed il domicilio del Direttore Tecnico di Cantiere che dovrà essere un tecnico 
professionalmente qualificato in conformità alla normativa vigente. Tale comunicazione dovrà 
essere controfirmata dall’interessato per accettazione.  
Sottoscritto il contratto, si provvederà, alla consegna dei lavori, che dovrà risultare da apposito 
verbale firmato dalle parti; dalla data di tale verbale decorrerà il termine utile per la realizzazione 
delle opere oggetto del presente appalto.  
Qualora l’Impresa non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori è in facoltà della 
Committente procedere alla risoluzione del contratto e incamerare la cauzione definitiva. 
 
 

Art.32 ORDINE DA TENERE NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 
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Per ogni singola opera, oggetto di affidamento, l’Impresa dovrà rispettare i termini temporali di 
seguito precisati, salvo impedimenti riconosciuti validi ad insindacabile giudizio della Direzione 
Lavori. 
a) Pronto Intervento / Supporto al Pronto Intervent o  

Gli scavi dovranno essere intrapresi con tempestività, comunque entro e non oltre due ore 
dal momento della richiesta effettuata dalla Committente, tramite comunicazione 
fax/mail/PEC o con richiesta verbale/telefonica. L’Impresa dovrà inoltre garantire (se 
richiesto), l’invio immediato sul posto del personale specializzato e delle attrezzature 
necessarie alla lavorazione richiesta (saldatori, idraulici, muratori, macchine tamponatrici con 
relativi fittings e attrezzature per by-pass provvisori ecc.), non saranno ammessi ritardi 
imputabili ad avverse condizioni atmosferiche. Il mancato rispetto di quanto sopra previsto 
darà luogo all’applicazione delle penali di cui all’articolo 33 comma 1. 

b)  Estendimento reti e sostituzione condotte, in affia ncamento a personale Marche 
Multiservizi S.p.A   
Gli scavi dovranno avere inizio entro la data dell’ordine del singolo lavoro da eseguire.  

c)  Nuovi allacciamenti, in affiancamento a personale M arche Multiservizi S.p.A  .  
Gli scavi, i saggi e le costruzioni murarie, relativi ai lavori per nuovi allacciamenti, saranno di 
norma assegnati con programma giornaliero, l'Impresa dovrà dare comunicazione di 
avvenuta esecuzione, e messa a disposizione degli scavi realizzati, entro le ore 16 del 
giorno precedente il termine fissato in programma.  

d) Nuovi allacciamenti, assegnati all' Impresa  
L'affidamento dei lavori per la realizzazione di nuovi allacciamenti, saranno di norma 
assegnati con programma settimanale, l'Impresa dovrà dare comunicazione di avvenuta 
esecuzione delle opere di propria competenza, compreso il collaudo degli impianti, entro le 
ore 16 del giorno precedente il termine fissato in programma. 

e) Lavori di posa servizi a rete, opere edili, ripr istini e lavori vari assegnati all' Impresa  
Nel caso in cui la Committente affidi in esecuzione completa all’Impresa, lavori di posa 
condotte, opere edili, ripristini od altri lavori, l’Impresa all'atto dell'accettazione del 
programma recepisce le eventuali disposizioni particolari, quali i termini di realizzazione, le 
qualifiche dei saldatori, i procedimenti di saldatura, i collaudi, ecc. .   
L’Impresa dovrà dare comunicazione settimanale del rispetto dell'avanzamento del 
programma lavori, e la conferma dell'esecuzione delle opere di propria competenza, 
compreso il collaudo degli impianti, entro il termine ultimo fissato in programma. 

f) Riparazione di condotte e allacciamenti, affidat a all' Impresa 
L'affidamento dei lavori per la riparazione di condotte o allacciamenti, saranno via via 
comunicati all’Impresa secondo le esigenze di priorità e urgenza, cercando di assicurare la 
continuità dei lavori al numero di squadre impegnate nella giornata. 
L'Impresa dovrà dare comunicazione di avvenuta esecuzione delle opere di propria 
competenza, e richiedere la presenza del personale della Committente per la verifica dei 
lavori e le operazione di messa in esercizio degli impianti ripristinati. 

g) Rinterro degli scavi 
Il rinterro dovrà avere inizio immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori impiantistici, salvo 
diversa specifica indicazione della Direzione Lavori. 

h) Ripristini di pavimentazioni 
Il ripristino delle sovrastrutture stradali dovrà essere eseguito entro le quarantotto ore 
successive al completamento dei lavori sugli impianti a rete interrati, salvo diverse 
disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e/o contenute negli atti autorizzativi rilasciati 
dagli enti proprietari e gestori della strada. 
Dell'avvenuto ripristino delle pavimentazioni va data apposita segnalazione scritta di fine 
lavori, specificando per ogni intervento Comune, indirizzo, civico di riferimento, numero di 
commessa, superficie e tipologia di pavimentazione oggetto di ripristino. 
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Sul luogo dei lavori l’Impresa dovrà sempre tenere un proprio incaricato, munito dei necessari 
poteri, al quale saranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti della Direzione 
Lavori. 
La Direzione Lavori si riserva comunque il diritto di stabilire, e fare eseguire, determinate 
operazioni entro congruo termine perentorio senza che l’Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto 
di richiesta di speciali compensi. 
Nel caso in cui l'Impresa preveda di non poter compiere i lavori entro il termine stabilito, potrà 
richiedere per iscritto un periodo di proroga, debitamente documentato. Eventuali domande di 
proroga del termine di ultimazione lavori potranno trovare fondamento soltanto nelle circostanze 
di fatto determinatesi in corso d’opera e non imputabili all’Impresa. 
La richiesta scritta dovrà essere presentata con un anticipo, rispetto al termine convenuto, non 
inferiore al periodo di proroga richiesto, restando sempre in facoltà della Committente di poterlo 
concedere in tutto o in parte. Qualora la proroga non sia richiesta e concessa per iscritto, tutti i 
ritardi saranno imputati all'Impresa con la relativa applicazione della pena pecuniaria. 
Nel caso di concessione della proroga, l’Impresa dovrà presentare un programma lavori 
aggiornato. L’anzidetto programma di esecuzione dei lavori dovrà, inoltre, essere aggiornato e 
sottoposto a nuovo benestare della Direzione Lavori, entro il termine fissato dalla Direzione 
Lavori medesima con ordine di servizio, ogniqualvolta si manifestino discordanze fra il 
programma stesso e l’effettivo avanzamento dei lavori, nonché quando, dopo una sospensione, 
sia ordinata la ripresa dei lavori. 
 
L’Impresa inoltre è tenuta a prendere diretti accordi con il personale della Committente che 
eseguirà i lavori idraulici, impiantistici o con le eventuali Imprese che fossero dalla Committente 
stessa incaricate ad eseguire particolari lavori, al fine di limitare le interferenze e rendere 
produttive le rispettive attività. 
L’Impresa non avrà diritto ad alcun  particolare compenso aggiuntivo od indennizzo per gli oneri 
causati dalla presenza nel cantiere delle maestranze della Committente o di altre imprese. 
La Committente si riserva la facoltà di sospendere i lavori, anche parzialmente o 
temporaneamente, per consentire al proprio personale l’esecuzione di lavori di pertinenza o per 
l’ attivazione di altro cantiere di Pronto intervento urgente e non differibile. 
L’Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della 
Direzione Lavori, relativamente al modo di esecuzione dei lavori ed alla sostituzione di materiale 
giudicato non idoneo. 
La Direzione Lavori potrà ordinare la demolizione ed il rifacimento di quanto non eseguito in 
conformità alle disposizioni contrattuali ed alle buone regole dell’arte.  
In caso di disaccordo l’Impresa è tenuta a seguire le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori, 
fatta salva la facoltà di fare le proprie osservazioni e riserve. 
Condizioni di tempo avverse quali il freddo, la pioggia o la neve, non sono di per sé sufficienti 
alla sospensione dei lavori; pertanto l’Impresa sarà tenuta, a fornire il numero di squadre 
operative richieste dalla Committente, con ogni condizione atmosferica, senza accampare per 
ciò motivo di rifiuto o farne oggetto di richieste di speciali compensi. A maggiore chiarimento, 
l’Impresa per tutti i lavori in programma, sarà tenuta a presentarsi in cantiere con personale e 
mezzi d’opera, a verificare il posizionamento corretto della segnaletica stradale, e la sicurezza 
degli scavi e delle altre opere, e a rimanere in cantiere a disposizione fino alle ore 9,00; 
l’eventuale successivo allontanamento dal cantiere dovrà essere preventivamente concordato 
con la Direzione Lavori. 
 
Per il corretto andamento dei lavori si deve avere altresì presente che la Committente considera 
l’impiego delle squadre operative all’interno dell’ orario di lavoro della Committente, 
(compreso il sabato), normalmente previsto, senza che l’Impresa possa avanzare richieste di 
speciali compensi. Gli orari di lavoro della Committente, che possono anche essere differenziati 
per periodi dell’anno, sono reperibili dall’Impresa presso il Direttore dei Lavori e si intendono in 
ogni caso conosciuti ed accettati senza riserve. 
Analogamente la prosecuzione dell’impiego delle squadre operative al di fuori dell’orario di 
lavoro della Committente (sia in presenza che in assenza di personale della Committente) per il 
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completamento dell’attività precedentemente assegnata, non potrà essere per l’Impresa oggetto 
di richiesta di speciali compensi. 
 
 

Art.33 PENALI 

In caso di mancato rispetto per fatti imputabili all’Impresa dei termini di ultimazione e di 
consegna sia parziali sia finali, eventualmente fissati in contratto, e qualora la Committente non 
abbia inteso avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, prevista dal precedente articolo 21, 
l’Impresa sarà passibile di una trattenuta pecuniaria. 
L’applicazione della trattenuta pecuniaria non esime l’Impresa dagli oneri derivanti dal contratto, 
né dalla piena ed incondizionata responsabilità verso terzi. 
Oltre alle trattenute pecuniarie di cui al presente articolo, la Committente si riserva di addebitare 
all’Impresa le maggiori spese per il prolungato impegno, a forzata inattività, del personale della 
Committente e i danni che dovessero derivare per il mancato utilizzo delle opere comandate 
(compresi gli oneri derivanti dalle sanzioni previste dalle Carte dei Servizi). 
E’ compreso nei tempi utili di cui sopra l’esecuzione delle necessarie prove e verifiche funzionali 
delle opere oggetto dell’appalto (collaudi statici, prove di tenuta ecc). L’Impresa provvederà a 
sua cura e spese alla tempestiva esecuzione delle operazioni necessarie a permettere lo 
svolgimento di dette prove e verifiche funzionali, alla fornitura delle macchine, degli strumenti, 
delle apparecchiature nonché del personale secondo le richieste della Direzione Lavori. 
La Direzione Lavori ha la facoltà di imporre la sospensione dei lavori per qualsiasi motivo, e la 
durata della sospensione non sarà computata agli effetti del tempo concesso per l’ultimazione. 
Per tale sospensione l’Impresa non avrà diritto a compenso alcuno. 
La trattenuta pecuniaria non si applicherà nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza 
maggiore, ritenute tali a insindacabile giudizio della Direzione lavori. Si precisa che per cause di 
forza maggiore si intendono scioperi di categoria e pubbliche calamità; non saranno, invece, 
considerate cause di forza maggiore e pertanto non esimeranno dall’applicazione della penale:  
- l’andamento stagionale sfavorevole; 
- le ferie o i riposi del personale; 
- la mancanza di materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori, anche se tale mancanza 

dipendesse da ritardata consegna dei fornitori dell’Impresa o da difficoltà di trasporto, 
qualsivoglia ne sia la causa; 

- la rottura dei mezzi dell’Impresa; 
- problemi dovuti al traffico stradale. 
- limitazioni di orario dei lavori imposte dalle Autorità a tutela del riposo e della quiete pubblica. 
1) Nel caso in cui, a seguito di una richiesta di pronto intervento in normale orario di lavoro della 
Committente o in orario di reperibilità diurno feriale e festivo, l’inizio dei lavori si protragga oltre i 
termini di reperibilità per pronto intervento indicati dal capitolato, la Direzione Lavori, fatta salva 
la possibilità di rivalsa dei maggiori danni eventualmente subiti, avrà facoltà di applicare in via 
breve una penale di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ogni ora di ritardo successiva.  
2) Nel caso in cui, a seguito di una richiesta di pronto intervento in orario di reperibilità notturno 
feriale e festivo, l’inizio dei lavori si protragga oltre i termini di reperibilità per pronto intervento 
indicati dal capitolato, la Direzione Lavori, fatta salva la possibilità di rivalsa dei maggiori danni 
eventualmente subiti, avrà facoltà di applicare in via breve una penale di € 220,00 (Euro 
duecentoventi/00) per la prima ora di ritardo, ed una penale di € 340,00 (Euro 
trecentoquaranta/00) per ogni ora di ritardo successiva alla prima. 
 
3) Nel caso in cui gli operai della Committente, presenti in cantiere in lavori concomitanti con le 
maestranze dell’Impresa, non possano accedere in condizioni di sicurezza negli scavi realizzati, 
per mancanza della predisposizione delle necessarie misure a prevenzione infortuni di 
competenza dell'Impresa e/o per segnaletica stradale non a norma del vigente Codice della 
Strada, si procederà ad applicare in via breve una trattenuta pecuniaria di € 105,00 (Euro 
centocinque/00) per ogni ora di ritardo successiva alla prima, dal momento della contestazione, 
anche solo verbale, dei tecnici della Committente. 
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La trattenuta pecuniaria verrà imputata anche nel caso in cui la Direzione Lavori disponga la 
sospensione dei lavori per mancata applicazione da parte dell’Impresa delle disposizioni in 
materia di sicurezza e igiene vigenti e contrattualmente previste. 
Qualora l’Impresa nell’esecuzione dei lavori non si attenga alle disposizioni in materia di 
sicurezza e igiene, inoltre, la Direzione Lavori, fatta salva la possibilità di rivalsa dei maggiori 
danni eventualmente subiti, avrà facoltà di applicare in via breve una penale di € 500,00 (Euro 
cinquecento/00) per ogni infrazione accertata. 
4) Nel caso in cui, a seguito di richiesta di pronto intervento servizio gas per il quale è richiesto 
l’impiego di macchina tamponatrice, la messa in opera della stessa avvenga oltre 4 ore dal 
momento della richiesta anche verbale, la Direzione Lavori, fatta salva la possibilità di rivalsa 
dei maggiori danni eventualmente subiti, avrà facoltà di applicare in via breve una penale di € 
200 (Euro duecento/00) per ogni ora di ritardo. 
5) In caso di mancata o tardata esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni entro il termine 
previsto, o per interventi di manutenzione sulla pavimentazione, anche se realizzata da terzi, 
richiesti in caso di dissesto delle stesse che si protraggano oltre il termine di ingiunzione fissato 
con comunicazione fax o pec trasmessa dalla Direzione Lavori, ferme restando le responsabilità 
dell'Impresa per eventuali danni causati, si procederà ad applicare in via breve una trattenuta 
pecuniaria pari a € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ogni giorno naturale di ritardo dal 
termine fissato. Per ritardi superiori alle due settimane, oltre l'applicazione in misura massima 
della su indicata trattenuta pecuniaria, la Committente avrà facoltà di comandare l’esecuzione 
dei ripristini oggetto di contestazione a terzi, addebitandone le spese all’Impresa. 
6) In caso di mancata o tardata esecuzione di interventi affidati in esecuzione completa 
all'Impresa, che si protraggano oltre i termini prefissati nelle riunioni di programmazione 
periodica, o dal termine fissato con comunicazione fax o disposizione scritta dalla Direzione 
Lavori, o nel caso di sospensione lavori per mancata applicazione delle disposizioni in materia 
di sicurezza e prevenzione infortuni, o per mancata applicazione delle prescrizioni del vigente 
Codice della Strada, si procederà ad applicare in via breve una penale pari a € 260,00 (Euro 
duecentosessanta/00) per ogni giorno naturale di ritardo dal termine fissato. 
Le trattenute pecuniarie di cui al presente articolo verranno applicate contestualmente alla 
contabilizzazione del lavoro stesso, o detratte da contabilità successive. 
Sarà facoltà della Committente applicare una penale di € 50 (Euro cinquanta) per ogni giorno di 
ritardo dal termine che verrà stabilito con specifico ordine di servizio per la consegna di 
documenti quali certificazioni sui materiali, formulari dei rifiuti (fir), fatture quietanzate, 
attestazioni di pagamento delle retribuzioni dovute al personale o altro documento utile al 
controllo degli adempimenti dell’impresa appaltatrice, fatto salvo l’intervento sostitutivo in caso 
di inadempienze retributive e contributive o la sospensione dei pagamenti nel caso di mancato 
pagamento dei subappaltatori autorizzati, oltre alla risoluzione del contratto nei casi in cui è 
prevista. 
Verrà applicata un penale pari ad € 100 (Euro 100) al giorno nell’ipotesi in cui l’Impresa utilizzi, 
in cantiere, mezzi diversi da quelli dichiarati in sede di offerta, ovvero difformi dalle specifiche 
contenute nel presente Capitolato ovvero, ancora, ontologicamente inidonei rispetto alle 
caratteristiche del cantiere e delle attività da eseguire. 
 
 

Art.34 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRE SA  

Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa ed a quelli indicati nel capitolato e allegati 
contrattuali, saranno a carico dell’Impresa gli oneri e gli obblighi seguenti:  

 
1. sarà onere dell’Impresa sviluppare, prima dell’inizio di ciascuna specifica lavorazione 

interessata, l’eventuale aggiornamento degli esecutivi progettuali elaborati dalla 
Committente in sede di progettazione esecutiva che dovranno essere sottoposti a 
preventiva accettazione della Direzione Lavori, senza che ciò possa rappresentare titolo 
per l’Impresa per eccepire sulla esecutività del progetto o per giustificare ritardi 
nell’esecuzione o ultimazione dei lavori; 
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2. l’Impresa qualora operi presso un impianto del Gruppo Marche Multiservizi S.p.A. è tenuta 
all’applicazione delle procedure ivi esistenti, in particolare per quanto attiene le eventuali 
emergenze ambientali. Tali procedure saranno consegnate all’atto del primo ingresso 
all’impianto. Qualora l’Impresa nell’espletamento delle proprie attività sull’impianto 
producesse rifiuto, tale rifiuto deve da essa essere preso in carico ed avviato allo 
smaltimento secondo le prescrizioni previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con relativi 
decreti attuativi e D.M. 17/12/2009 s.m.i. ove applicabile. L’Impresa, deve comunicare al 
Direttore del Lavori  i dati relativi alla quantità di rifiuto smaltito, i relativi codici CER, 
l’ubicazione e caratteristiche dell’impianto di smaltimento; il  Direttore dei  Lavori potrà 
chiedere all’Impresa evidenze documentali in merito alle autorizzazioni al trasporto ed allo 
smaltimento dei rifiuti (esempio la fotocopia della 4° copia del formulario o di altro 
documento equipollente); 

 
3. sono a carico della Committente gli oneri conseguenti alle richieste di autorizzazione agli 

enti interessati relativamente agli oneri per le relative concessioni. Sono a carico 
dell’Impresa gli oneri accessori all’esecuzione dei lavori. Qualora i lavori dovessero 
protrarsi oltre i termini previsti per cause imputabili all’Impresa, gli oneri di cui sopra 
saranno a carico dell’Impresa per il tempo eccedente; 

 
4. la richiesta e l’ottenimento dei permessi e delle ordinanze per le interruzioni delle strade 

pubbliche su cui devono svolgersi i lavori; 
 

5. l’obbligo di eseguire in qualsiasi momento e senza alcun compenso aggiuntivo opere 
urgenti od impreviste, compresi eventuali trasporti o trasferimenti di personale aggiuntivo, 
che si rendessero necessari secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori; 

 
6. l’obbligo di condurre i propri lavori in armonia con le esigenze delle altre ditte o imprese 

presenti in cantiere, senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli per 
l’andamento generale dei lavori. Resta inteso che per le accennate interferenze e per gli 
oneri conseguenti l’Impresa non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta di compenso. In 
caso di disaccordo l’Impresa è tenuta a seguire le prescrizioni impartite dalla Direzione 
Lavori; 

 
7. riconoscere alla Committente la facoltà di sospendere i lavori, anche parzialmente o 

temporaneamente, per consentire l’esecuzione di lavori di propria pertinenza, senza alcun 
titolo a particolari compensi od indennizzi per gli oneri causati dalla presenza nel cantiere 
delle maestranze, della Committente o di altra impresa,  

 
8. riconoscere alla Committente la facoltà di determinare, a proprio insindacabile giudizio, la 

tipologia degli interventi tecnici da attuare, anche se tali interventi possano causare la 
discontinuità nella condotta dei lavori, nonché i fermi di cantiere, sia parziali che totali 
senza che ciò possa essere per l’Impresa oggetto di richiesta di speciali compensi; 

 
9. la discontinuità nella condotta dei lavori, nonché i fermi di cantiere, sia parziali che totali, 

dovuti a causa di forza maggiore e/o eventi meteorologici avversi; 
 

10. l’Impresa dovrà organizzarsi in modo tale da permettere alle squadre operative della 
Committente di operare su tutto l’orario di lavoro e qualora questa lo modificasse è tenuta 
ad adeguarsi a tali variazioni, senza diritto a pretendere particolari compensi; 

 
11. l’impiego delle squadre operative all’interno dell’orario di lavoro della Committente, 

compreso il sabato, senza il riconoscimento di speciali compensi; analogamente la 
prosecuzione dell’impiego delle squadre operative al di fuori dell’orario di lavoro della 
Committente (sia in presenza che in assenza di personale della Committente) per il 
completamento dell’attività precedentemente assegnata, non potrà essere per l’Impresa 
oggetto di richiesta di speciali compensi; 

 



 

29 
 

12. tutte le spese e gli oneri per gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture (viabilità, 
percorsi pedonali, aree di deposito, ecc.) di impianto e mantenimento dei cantieri in 
relazione all’entità dei lavori; 

 
13. tutte le spese per gli attrezzi e le opere provvisionali in genere occorrenti alla esecuzione 

piena e perfetta dei lavori; 
 

14. tutte le spese per la segnaletica di legge necessaria a garantire la sicurezza delle persone 
e dei veicoli; 

 
15. la fornitura, l’installazione e il mantenimento nei luoghi dove verranno eseguiti i lavori, dei 

cartelli di segnalazione delle attività di cantiere, conformemente alle norme in vigore e nel 
numero richiesto dalla Direzione Lavori; 

 
16. tutti gli oneri per la manutenzione delle strade di cantiere, gli eventuali ponti di servizio, 

passerelle, accessi carrabili e deviazioni provvisorie di strade pubbliche o private, ed il loro 
ripristino nelle condizioni preesistenti, le opere necessarie a mantenere la continuità dei 
corsi d’acqua ed il regolare deflusso delle acque piovane; la formazione delle piste di 
lavoro, comprese le necessarie demolizioni o abbattimenti; 

 
17. le opere provvisionali per mantenere i passaggi pubblici e privati;  

 
18. la sorveglianza delle protezioni degli scavi, sbarramenti e segnalazioni, sia durante il giorno 

che di notte;  
 

19. lo smontaggio dei cantieri e lo sgombro, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali 
residui, detriti, ecc.;  

 
20. l'approvvigionamento dell'energia occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutti gli altri  

usi di cantiere, nonché la provvista dell'acqua necessaria per le bagnature, gli impasti e per 
gli usi di cantiere, compresa quella per le prove idrauliche previste, il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte o vasche realizzate, o di altri gas o liquidi comunque necessari 
nel corso dei lavori; nel caso in cui l'approvvigionamento idrico sia effettuato da acquedotti, 
saranno a carico dell'Impresa gli oneri di allacciamento provvisorio, e di successivo 
ripristino;  

 
21. qualora l’Impresa nell’espletamento delle proprie attività producesse rifiuto, tale rifiuto 

dovrà essere preso in carico ed avviato allo smaltimento secondo le prescrizioni previste 
dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e relativi decreti attuativi. L’Impresa, deve comunicare al 
Direttore del Lavori  i dati relativi alla quantità di rifiuto smaltito, i relativi codici CER, 
l’ubicazione e caratteristiche dell’impianto di smaltimento; il  Direttore dei  Lavori potrà 
chiedere all’Impresa evidenze documentali in merito alle autorizzazioni al trasporto ed allo 
smaltimento dei rifiuti; 

 
22. l’Impresa è da intendersi l’unico produttore di sottoprodotto o rifiuto per quanto concerne i 

materiali provenienti da scavi o demolizioni, secondo le definizioni di cui all’art. 184 bis e 
183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., restando stabilito che l’Impresa rimane unica ed esclusiva 
responsabile, ai sensi del comma 1 art.188 del D. L.vo 152/06, sia per interventi effettuati 
direttamente con proprie squadre sia per interventi effettuati con prestazioni di noleggio di 
mezzi operativi.   Pertanto sono a carico dell’impresa tutti gli oneri e gli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente, compreso la richiesta e l’ottenimento di permessi per l’uso 
di discariche e gli oneri conseguenti al conferimento alle stesse dei materiali da smaltire a 
rifiuto, nonché la richiesta e l’ottenimento di permessi per l’uso di uno o più depositi, 
opportunamente dislocati nel territorio, per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti nello 
svolgimento dell’attività del presente appalto.   L’onere di trasporto e smaltimento è 
generalmente compreso nelle voci di elenco prezzi, salvo per quelle dove è 
specificatamente indicato nella descrizione che l’onere è escluso.   Per tali voci l’onere 
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verrà riconosciuto in fase di contabilità, solo se l’Impresa consegnerà alla Direzione Lavori 
tutte le copie dei formulari di identificazione rifiuto, di cui all’art.193 del D.lgs. 152/2006 e 
s.m.i., compilati in ogni loro parte, timbrati e firmati dal Destinatario.   Esclusivamente per il 
noleggio di mezzi operativi il solo smaltimento è a carico della committente che 
corrisponderà direttamente al destinatario l’onere relativo, restando a carico dell’impresa gli 
oneri per il trasporto, per l’eventuale stoccaggio temporaneo, per la compilazione dei 
formulari e la tenuta dei corrispondenti registri di carico e scarico. 

 
23. la fornitura di manodopera, strumenti e mezzi per il tracciamento dei lavori e per la loro 

misurazione; 
 

24. il rilievo delle opere realizzate, eseguito secondo le modalità previste nelle norme tecniche 
del Capitolato; i rilievi saranno eseguiti sulla base cartografica fornita dalla Committente ed 
integrati con il numero di particolari necessari alla successiva individuazione dell’opera 
eseguita, eventualmente integrati con fotografie o immagini digitalizzate; 

 
25. la raccolta di tutte le informazioni necessarie ed utili alla individuazione dei servizi a rete 

esistenti, ed i contatti e sopralluoghi con i tecnici al fine di individuare l’esatta posizione dei 
servizi che dovessero interferire con la realizzazione dei lavori;  

 
26. l’impiego di materiali e mezzi d’opera di qualsiasi genere, anche coperti da brevetti, per 

dare il lavoro compiuto a regola d’arte;  
 

27. gli oneri e le cautele per l’accertamento della stabilità e stato di conservazione delle opere, 
manufatti o fabbricati, interessati da lavori di scavo, infissione appoggi ed opere 
accessorie; 

 
28. le spese per la riparazione di eventuali guasti che, da propri mezzi ed operai o per non 

corretta esecuzione, fossero arrecati ad opere, manufatti, condutture e cavi sotterranei ed 
aerei, anche se tali guasti si manifestassero dopo l’ultimazione delle opere per tutto il 
periodo di garanzia, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, 
sollevando in tal modo la Committente da ogni possibile addebito; 

 
29. il ripristino allo stato preesistente delle aree di qualsiasi tipo, di proprietà della Committente 

o di terzi, pubbliche e private, che gli venga concesso di utilizzare per la realizzazione delle 
opere e, in particolare, il ripristino, lungo le strade formanti la sede dei lavori, di tutte le loro 
pertinenze quali cordoli e superfici di marciapiedi, piazzali, aiuole, piante, tombini e pozzetti 
di raccolta delle acque meteoriche, segnaletica stradale e cartelli pubblicitari, ecc., che 
subiscano danneggiamenti e non si siano dovute specificatamente manomettere per 
consentire l’esecuzione dei lavori; a tal fine l’Impresa dovrà far rilevare, prima dell’inizio dei 
singoli lavori assegnati, i guasti esistenti, promuovendo gli accertamenti di stato necessari; 
in difetto, sarà tenuta, a lavori ultimati, ad eseguire le riparazioni e regolarizzazioni 
riconosciute necessarie dalla Direzione Lavori o richieste da terzi aventi causa; 

 
30. il risarcimento dei danni prodotti agli impianti ed edifici della Committente in dipendenza dei 

lavori, che potessero derivare dalla condotta omissiva dei dipendenti; 
 

31. ogni più ampia responsabilità civile o penale per eventuali infrazioni e danni; 
 

32. la manutenzione di tutte le opere per tutto il periodo di garanzia ed in particolare i ripristini 
delle sedi stradali fino al perfetto assestamento e regolarizzazione della sagoma stradale, 
ogni qualvolta i manti di asfalto e le pavimentazioni manifestino cedimenti, rotture o 
abbassamenti, così pure delle banchine e delle pertinenze stradali; 

 
33. gli accordi con il servizio di Polizia Municipale, o con gli Enti gestori della sicurezza della 

circolazione stradale, necessari per gli interventi di manutenzione degli scavi realizzati, e 
per i ripristini definitivi degli interventi già autorizzati; 
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34. le spese e gli oneri per tutti i controlli che l’Impresa deve eseguire sui materiali forniti in 

provvista per accertarne l’integrità e rispondenza al momento della consegna, nonché le 
spese e gli oneri per tutte le prove che la Direzione Lavori richiederà sui materiali forniti 
dall’Impresa e sui lavori eseguiti. In particolare, qualora richiesto, l’Impresa dovrà mettere a 
disposizione, a suo completo onere, il mezzo di contrasto (autocarro o altro mezzo d’opera 
adeguato) ed il relativo personale per effettuare le prove di carico su piastra che la 
Direzione Lavori farà eseguire a Laboratori esterni per determinare e verificare il modulo di 
deformazione dei rinterri eseguiti; 

 
35. la prestazione di personale, mezzi ed attrezzature, nonché le spese, per le operazioni di 

collaudo e l'esecuzione di prove statiche o dinamiche sulle opere realizzate; 
 

36. consentire il libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e 
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro per le prove, i controlli, le misure 
e le verifiche previste dal Capitolato Speciale, o la ripresa di fotografie, delle opere in corso 
nelle varie fasi; 

 
37. l'esecuzione di prove in ogni momento, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, alle 

quali la Committente intendesse assoggettare i materiali da costruzione impiegati e da 
impiegarsi, provvedendo a tutte le spese per il prelievo dei campioni, al loro trasporto e 
invio alle sedi degli Istituti di prova legalmente riconosciuti e al pagamento dei relativi oneri. 
Potrà ordinarsi la conservazione dei campioni prelevati per le prove nella sede della 
Committente nei modi e nei tempi atti a garantire la loro idoneità e autenticità; 

 
38. la fornitura, entro 10 (dieci) giorni dall’ultimazione dei lavori, delle dichiarazioni di regolarità 

e/o conformità relativamente agli impianti eseguiti, come richiesto dalle normative e leggi 
vigenti (es. Legge 46/1990); 

 
39. l'obbligo di eseguire, su ordine della Direzione Lavori, la demolizione e il rifacimento a 

proprie spese di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali e alle 
buone regole dell'arte, restando salvo il diritto della Committente al risarcimento di 
eventuali danni; 

 
40. l'obbligo di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori, 

relativamente al modo di esecuzione dei lavori e alla sostituzione di materiale giudicato non 
idoneo, fatta salva la facoltà dell'Impresa di fare le proprie osservazioni e riserve; 

 
41. gli oneri inerenti ogni e qualsiasi misura, predisposizione, accorgimento e indicazione in 

merito alla prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene sul lavoro da attuare nei singoli 
cantieri, dovendo l’Impresa attenersi sempre a tutte le norme di legge e contrattuali che 
regolano la materia, atte a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i 
lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute; 

 
42. l’obbligo di predisporre, su indicazioni della Committente, il libretto di cantiere contenente il 

brogliaccio delle misure contabili del singolo intervento, l’elenco dei dipendenti dell’Impresa 
o eventuali subappaltatori, impiegati nel cantiere; 

 
43. l’obbligo di fornire prima dell’inizio dei lavori, e da aggiornarsi con cadenza settimanale, alla 

Committente, elenco dei dipendenti complessivamente impiegati nei cantieri, 
comprendente la qualifica di impiego; 

 
44. l'obbligo dell’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, 

l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e le malattie professionali nella misura ed in 
conformità alle leggi e regolamenti vigenti o che venissero emanati in corso d’opera; 

 
45. il rispetto delle prescrizioni riguardanti l’orario, i turni, il riposo festivo e notturno ed i 
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versamenti dei vari contributi sindacali assicurativi, eccetera; 
 

46. il rispetto delle normative ambientali vigenti inclusi regolamenti locali particolari; 
 

47. l’attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del 
presente Capitolato e, se Cooperativa, anche nei confronti dei Soci, delle condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla 
data di offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni 
risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto 
collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; 

 
48. l’obbligo di continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro 

scadenza e fino a loro sostituzione; 
 

49. i suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse; 

 
50. l’obbligo di provvedere alla manodopera, ai materiali e ai mezzi d’opera che siano 

eventualmente richiesti ed indicati dalla Direzione lavori per essere impiegati in lavori da 
eseguirsi in economia; 

 
51. tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto quali la stesura dei documenti in originale 

e copie, le imposte di bollo, registro ed ogni altro onere relativo agli atti contabili ed 
amministrativi tenuti dalla Direzione Lavori; le spese postali e telegrafiche, le spese di 
notifica, i diritti di segreteria e simili; 

 
52. in applicazione dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Impresa deve munire il 

proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente 
le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I dipendenti dell’Impresa 
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai 
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono 
tenuti a provvedervi per proprio conto. 

 
53. le lavorazioni relative alla bonifica di beni contenenti amianto in matrice compatta devono 

essere necessariamente eseguite da Imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali  
alla categoria “10 A – Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali 
edili contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide”; 

 
54. nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un Consorzio e i lavori siano quindi eseguiti da 

una consorziata esecutrice, la Committente, in caso di ripetuti e comprovati inadempimenti 
da parte dell’esecutore, ha la facoltà di far allontanare dal cantiere l’Impresa consorziata 
inadempiente e di pretenderne la sostituzione con altra consorziata esecutrice; in tal caso, 
il Consorzio non potrà opporsi alle decisioni assunte dalla Committente; 

 
55. nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un RTI, le imprese riunite in raggruppamento 

devono eseguire i lavori nelle percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al 
raggruppamento dichiarate in fase di gara, ai sensi di quanto previsto all’art. 37, comma 13, 
del DLgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 

 
L’Impresa sarà responsabile nei confronti della Committente dell’osservanza delle norme 
specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti 
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi 
del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimerà l’Impresa dalla 
responsabilità in parola e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente.  
 
L’ Impresa nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovrà c onsiderare gli oneri, gli obblighi 
e le responsabilità di cui al presente articolo ed in particolare quelli derivanti dalla 
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sicurezza e pertanto l’ Impresa non potrà, in alcun caso, sollevare eccezioni o av anzare 
domande di compensi particolari. 
 

Art.35 SEDE OPERATIVA- RICOVERO E CUSTODIA MATERIAL I 

L'Impresa, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di eleggere e di mantenere per tutta la 
durata dell'appalto il domicilio nella provincia di Pesaro e Urbino , ove ha stabilito la propria 
sede operativa, costituente sua unità locale adibita allo svolgimento dell'attività produttiva di cui 
al presente capitolato. 
Tale sede operativa dovrà essere attrezzata quale ricovero dei mezzi, materiali ed attrezzature 
ed avere un riferimento telefonico fisso. 
La Committente effettuerà le comunicazioni di qualunque natura relative all'appalto in oggetto 
brevi manu all'impresa o di colui che la rappresenta ovvero a mezzo fax o lettera indirizzata al 
domicilio di cui sopra. 
Le parti danno atto che l'Impresa, preliminarmente la stipula del contratto, ha dimostrato alla 
Committente, così come prescritto in sede di gara: 
la sussistenza, presso il luogo eletto a suo domicilio e sede operativa, dei seguenti elementi 
essenziali: 

a) ufficio - provvisto di telefono (con disponibilità costante di un referente dell'impresa 24 ore 
su 24 per 365 giorni all'anno), telefax nonché di computer collegato in rete internet per la 
ricezione - invio di documenti e posta elettronica - sede di lavoro del personale impiegatizio 
e/o tecnico incaricato dell'esecuzione dell'appalto; 
b) deposito per automezzi , materiali ed attrezzature, inerti sufficienti per almeno: mc. 100 di 
sabbia, mc. 100 di stabilizzato e q.li 30 di cemento, nelle quantità minime indicate nel 
disciplinare di gara; 

 
la effettiva disponibilità di depositi temporanei per rifiuti prodotti, regolarmente autorizzati, nelle 
quantità minime di uno per ogni zona e comunque in un numero tale da garantire tempi minimi 
di esecuzione degli interventi affidati; 
 
la effettiva disponibilità, presso il luogo eletto a suo domicilio e sede operativa, di personale 
sufficiente a garantire un numero di squadre operative previste dall’articolo 1, coordinate da un 
responsabile tecnico, che dovranno essere organizzate ed attrezzate  
 
Il deperimento delle installazioni, dei mezzi d'opera e degli attrezzi di proprietà dell'Impresa, 
compresi danni o rotture dovute a qualsiasi causa, accidentale o provocata da terzi, saranno a 
completo carico dell'Impresa stessa. 
L’Impresa sarà tenuta alla custodia dei materiali, ivi compresi attrezzi e mezzi d’opera, 
consegnatigli dalla Committente per l’esecuzione dei lavori e ne sarà responsabile per ciò che 
attiene a furti o smarrimenti. 
L’Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali, di quei 
materiali che risultassero di natura delicata e/o deteriorabile.  
L’Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali e con idonei 
presidi, di quei materiali che risultassero di natura pericolosa nei confronti dell’ambiente. 
Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Committente per furti o smarrimenti di 
materiali e attrezzi di proprietà dell’Impresa. L’eventuale custodia del cantiere per l’esecuzione 
dei lavori dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, 
a norma dell’art. 22 della legge 13/09/1982, n. 646.  
L’Impresa sarà tenuta a comunicare immediatamente alla Direzione Lavori, con lettera 
raccomandata, l’eventuale presenza del custode, trasmettendo il nominativo e gli estremi del 
titolo posseduto. 

 
 
Art.36 PROVVISTA DEI MATERIALI 

I materiali occorrenti nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto saranno di fornitura 
dell’Impresa e della Committente, secondo quanto indicato in Elenco Prezzi e disposto nelle 
Norme tecniche allegate al presente capitolato. 
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Le forniture da parte dell’Impresa possono avvenire: 
a)  in opera, per le quali i prezzi previsti in Elenco, ai vari titoli, che le comprendono, 

compensano globalmente sia i materiali forniti che le prestazioni di posa relative; 
b)  a piè d’opera, per le quali i prezzi compensano le sole forniture dei materiali nel luogo di 

installazione. 
Per i materiali forniti dalla Committente, i prezzi contemplati in Elenco per la loro messa in opera 
sono comprensivi del caricamento con personale e mezzi d’opera dell’Impresa dai magazzini 
della Committente o da altri depositi di consegna indicati, sempre comunque nell’ambito del 
territorio descritto nel presente capitolato, del trasporto e successivo scarico a piè d’opera nel 
luogo di impiego, e viceversa per i materiali di reso. 
L’Impresa è ritenuta responsabile della perfetta custodia e conservazione del materiale ricevuto, 
o dei materiali risultanti da demolizioni o sostituzioni di impianti esistenti. Al termine dei lavori 
l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla riconsegna del materiale residuo presso i 
magazzini, o depositi, indicati dalla Committente. 
 
 

Art.37  PRELIEVI E VERSAMENTI AI MAGAZZINI DELLA COMMITTENTE 

I prelievi ed i versamenti ai magazzini o depositi indicati dalla Committente verranno effettuati 
dietro presentazione di buoni di “prelievo” o di “reso” del magazzino della Committente, e con 
rilascio della documentazione prevista dalla normativa aziendale in ottemperanza alle vigenti 
leggi. 
L’accesso ai magazzini o depositi della Committente, la movimentazione e le operazioni di 
carico/scarico dei materiali dovranno avvenire nel pieno rispetto dei regolamenti e delle 
procedure aziendali. 
L’Impresa dovrà tenere nota esatta del movimento dei materiali di proprietà della Committente, 
dei materiali impiegati e delle rimanenze o sostituzioni, la Direzione Lavori potrà sottoporre a 
controlli i materiali e le attrezzature che entrano ed escono dal cantiere sui mezzi di trasporto 
dell'Impresa e di terzi, agenti per conto dell'Impresa stessa. 
L'Impresa, all'atto del ritiro dei materiali forniti dalla Committente dovrà controllarne la buona 
qualità e idoneità all'impiego. Ogni eventuale difetto rilevabile o all'atto della consegna o durante 
l'esecuzione dei collaudi, darà diritto all'Impresa unicamente al cambio del materiale solo se il 
difetto non è imputabile a cattiva esecuzione del lavoro. Pertanto la Committente non 
riconoscerà alcun compenso per prestazioni inerenti alla ricerca dei pezzi difettosi, alla loro 
sostituzione e alla ripetizione di prove e collaudi. L'Impresa è tenuta alla perfetta conservazione 
del materiale fino al collaudo finale. 
La Committente avrà la facoltà di rifiutare il ritiro dei materiali di resa che non siano in buono 
stato di conservazione, o che non siano accompagnati da regolare distinta di “reso” e dal 
documento di trasporto. 
Se la quantità del materiale riconsegnato risultasse inferiore alla differenza fra il materiale 
prelevato e quello posato in opera, la Committente addebiterà all'Impresa, a prezzo di mercato, 
o di Elenco Prezzi qualora previsto, il materiale mancante, considerando come tale anche 
quello rifiutato come sopra stabilito. 
 
 

Art.38 ACCETTAZIONE, QUALITA’ E IMPIEGO DEI MATERIA LI FORNITI DALL’IMPRESA 

I materiali, le apparecchiature o le costruzioni realizzate, dovranno corrispondere alle 
prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto e/o delle specifiche tecniche, essere della migliore 
qualità e ottenere l’esplicita e preventiva accettazione da parte della Direzione Lavori. 
La Committente potrà sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che risultassero 
deperiti prima dell’impiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi alle condizioni del 
Contratto e comunque non ritenuti idonei all’uso cui sono destinati. 
In tal caso l’Impresa dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a suo totale onere. 
Ove l’Impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Committente, questa potrà 
provvedervi direttamente a spese dell’Impresa medesima, a carico della quale resta anche 
qualsiasi danno che potesse derivarle per effetto della rimozione. 
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La installazione di materiali o apparecchiature, che necessitano la presentazione di 
certificazioni che ne attestino la qualità ovvero la rispondenza a normative vigenti o a 
prescrizioni delle specifiche tecniche, potrà avvenire solo in seguito alla consegna della 
suddetta documentazione alla Direzione Lavori. 
Qualora si accerti che nella messa in opera i materiali o le apparecchiature accettati non siano 
della qualità richiesta, si provvederà come stabilito al punto precedente. 
Le prescrizioni contenute nei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Committente in 
sede di collaudo. 
La Committente potrà in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite ulteriori prove di 
laboratorio e test di materiali rispetto a quelle prescritte per legge. In tal caso, ai sensi dell’art. 6, 
comma 4 del D.M. 7-3-2018 n. 49 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante l’ 
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell'esecuzione”le spese relative saranno a carico dell’Impresa. 
 
 

Art.39 OBBLIGHI ED ONERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORA ZIONI IN PRESENZA DI AMIANTO 

L'Impresa ha l'obbligo svolgere i lavori in conformità al D.Lgs. n° 81/08 ed in particolare di 
redigere e presentare il "Piano di lavoro di bonifica amianto" (art.256 D.Lgs. n° 81/08) agli 
Organi di controllo competenti (Servizi di Igiene Pubblica e Medicina del Lavoro della ASUR) di 
curare i rapporti con tali Enti fino all'approvazione del Piano di Lavoro, apportando le eventuali 
modifiche ed attuando le eventuali prescrizioni. Tali operazioni avverranno in maniera 
tempestiva subito dopo la notifica dell'aggiudicazione e si dovranno concludere in maniera 
tassativa prima della consegna dei lavori. 
L'impresa dovrà operare esclusivamente con personale abilitato secondo la normativa in vigore, 
dotato di esperienza specifica, di idoneità certificata dal Medico Competente, fornendo agli 
operatori tutti i dispositivi di protezione individuale e le attrezzature necessarie. 
Tutte le lavorazioni dovranno essere conforme a quanto disposto dal Piano di Lavoro approvato 
dagli Organi di Controllo. 
I materiali di risulta devono essere: imballati/confezionati in conformità a quanto richiesto dagli 
impianti di smaltimento, classificati in conformità al D. Lgs. n. 221'97. 
II conferimento agli impianti di smaltimento dovrà avvenire mediante mezzi idonei e autorizzati 
al trasporto dei rifiuti speciali e/o tossico nocivi da impresa regolarmente iscritta all’albo 
trasportatori. L'impresa, oltre agli oneri precedentemente esposti per l'esecuzione dei lavori, è 
obbligato a seguire i monitoraggi personali ed ambientali delle fibre aerodisperse come previsto 
dal D. Lgs  n° 81/08. 
II Piano di lavoro approvato dagli organi di controllo diviene parte integrante del PSC. 
 
 

Art.40 VERIFICA DEI LAVORI - DIFETTI DI COSTRUZIONE  - RIFACIMENTI 

La Direzione Lavori potrà fare eseguire tanto in corso d’opera quanto in sede di collaudo, 
qualsiasi accertamento (sondaggi, prelievi di campioni e relative prove tecnologiche ecc.) sui 
lavori eseguiti, nella misura prevista dalle norme del Capitolato Speciale d’Appalto. Le spese 
relative saranno a carico dell’Impresa. 
La Direzione Lavori si riserva di fare comunque eseguire saggi, carotaggi o quanto ritenuto 
opportuno per la verifica della corretta esecuzione dei lavori, nelle quantità e misure ordinate. 
L’onere di tali opere o disfacimenti e ricostruzioni sarà a completo carico dell’Impresa 
esecutrice. 
L’esito positivo di una verifica non esimerà l’Impresa dalle responsabilità conseguenti a vizi 
occulti. 
L’Impresa dovrà demolire e rifare a totali sue spese, entro un termine perentorio stabilito dalla 
Direzione Lavori, i lavori e le opere che a giudizio della stessa Direzione Lavori risultassero 
eseguite senza la necessaria diligenza e con materiali diversi o difettosi in confronto alle 
prescrizioni o alle specifiche tecniche del Capitolato Speciale d’appalto. 
I materiali di risulta dalla demolizione dovranno essere gestiti a carico dell’Impresa come rifiuti 
ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e relativi Decreti attuativi. 
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Qualora l’Impresa non ottemperasse agli ordini ricevuti, la Committente procederà direttamente 
o tramite un’altra Impresa, alla demolizione e al rifacimento dell’opera e la spesa relativa sarà a 
totale carico dell’Impresa. 
 
 

Art.41 RINVENIMENTI 

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco e archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli 
scavi e comunque nella zona dei lavori resteranno di proprietà della Committente, fatto salvo 
quanto possa essere di competenza dello Stato. 
 
Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici l’Impresa è tenuta a darne debito avviso alle autorità 
competenti. 
 
Nessun diritto per compensi o indennizzi spetterà all’Impresa in conseguenza di eventuali 
sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori in seguito a rinvenimenti; la durata di dette 
sospensioni non sarà calcolata nel termine concesso dal contratto per l’ultimazione dei lavori. 
 
Non saranno comunque pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori del rinvenimento. 
 
 

Art.42 SERVITÙ 

Saranno a carico della Committente tutte le spese relative all’espletamento delle procedure per 
la costituzione di servitù e delle occupazioni temporanee previste negli elaborati contrattuali, 
nonché l’indennizzo di legge.  
 
L’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese, aggiuntive che si rendessero necessarie per 
l’esecuzione dei lavori, deviazioni provvisorie, strade di servizio, accesso ai vari cantieri, 
l’impianto dei cantieri stessi, discariche e depositi di materiali, apertura di cave e tutto quanto 
necessario all’esecuzione dei lavori. 
Resta, in proposito, precisato che l’Impresa risponderà direttamente nei confronti dei terzi per i 
danni derivanti da tutte le occupazioni temporanee, obbligandosi a sollevare la Committente da 
qualsiasi responsabilità. 
 
 

Art.43 CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI E COLLAUDO 

Entro i termini fissati all’atto della consegna l’Impresa dovrà consegnare l’opera costruita alla 
Committente, mediante apposito verbale. Dalla data di collaudo provvisorio l’opera completata 
potrà essere immediatamente utilizzata dalla Committente, e l’Impresa sarà comunque 
responsabile dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati e delle 
insufficienze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni, che eventualmente venissero 
riscontrate successivamente. 
Per accertare se singole opere, o loro parti, posseggano i requisiti per essere provvisoriamente 
prese in consegna con facoltà d'uso, la Direzione Lavori in contraddittorio con l'Impresa 
provvederà alle necessarie verifiche, prove tecnico-funzionali e constatazioni previste dalle 
norme vigenti e dalle norme tecniche allegate al presente capitolato, entro e non oltre mesi 1 
(uno) dalla  consegna dei lavori ultimati. 
L’Impresa dovrà partecipare alle visite di collaudo dei ripristini delle pavimentazioni stradali, 
entro i termini richiesti dagli enti competenti della sicurezza della circolazione stradale (di norma 
entro sei mesi dalla ultimazione del ripristino). 
L'Impresa provvederà a sua cura e spese alla tempestiva esecuzione delle operazioni 
necessarie a permettere lo svolgimento dei collaudi, alla fornitura delle macchine, degli 
strumenti, delle apparecchiature nonché del personale secondo le richieste della Direzione 
Lavori, o del Collaudatore. 
La Direzione Lavori si riserva comunque di far ripetere, a proprio insindacabile giudizio, altre 
prove con personale, mezzi e strumenti dell'Impresa, in qualsiasi momento prima del termine 
del periodo di garanzia, anche quando gli impianti saranno in esercizio. 
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L’Impresa, prima di ogni collaudo tecnico-funzionale/messa in esercizio delle opere realizzate, 
dovrà consegnare alla Committente una copia riproducibile ed una copia in carta firmata di tutti 
gli elaborati utilizzati per la progettazione esecutiva degli impianti, nonché i disegni del “come 
costruito” degli impianti stessi, redatti secondo le modalità previste nelle Norme tecniche del 
Capitolato Speciale d’appalto. 
Al momento dell’effettuazione del collaudo provvisorio, inoltre, l’Impresa dovrà consegnare tutta 
la certificazione e documentazione tecnica, relativa ai materiali ed alle apparecchiature 
installate, secondo quanto prescritto dalle Norme tecniche del Capitolato. 
 
 

Art.44 NORME SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI  IN PRONTO INTERVENTO E DI 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULLE CONDOTTE IDRICHE PRI NCIPALI "PONTE 

DEGLI ALBERI - S. GAETANO" E “ADDUTTRICE  MONTE NER ONE”. 

L'Impresa è tenuta ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria 
in regime di pronto intervento sulla condotta idrica "Ponte degli Alberi - S. Gaetano", costituita 
prevalentemente da tubazioni in cemento amianto e acciaio di diametro 800 mm., e sulla 
adduttrice idrica “Monte Nerone” costituita prevalentemente da tubazioni in acciaio di diametro 
300 mm.. 
I lavori consistono nelle attività di trasporto materiali ed attrezzature, scavo, assistenza alla 
posa, posa delle tubazioni, opere accessorie, rinterro e ripristino dello stato dei luoghi, effettuati 
direttamente dall’Impresa sotto supervisione della Committente, o congiuntamente alle squadre 
di manutenzione della Committente 
L'impresa è obbligata a garantire per tutta la durata del contratto un servizio di reperibilità 24 
ore su 24 per tutti giorni dell’anno alle condizioni pattuite. 
Un responsabile tecnico o comunque il tecnico reperibile dell’Impresa dovrà essere sempre 
immediatamente rintracciabile per questo tipo di pronto intervento e dovrà coordinare tutte 
operazioni di competenza dell’ Impresa in stretto contatto con i tecnici/assistenti della 
Committente e della Direzione Lavori. 
Tutti i lavori saranno computati dall'arrivo sul cantiere indicato dalla Committente fino al termine 
dell'intervento con esclusione delle soste inoperose. 
 

• COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA DI LAVORO 
Per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo l’Impresa ha l’obbligo di mettere a 
disposizione, nei tempi previsti dal paragrafo successivo, n° 2 (DUE) squadre operative 
composte da: 
 
- n° 3 (tre) operai ( tutti muniti di abilitazione al lavoro su amianto secondo le vigenti disposizioni 
di legge) dotati di autocarro da trasporto promiscuo “4x4” opportunamente equipaggiato oltre 
che con le attrezzature già indicate con generatore capace di alimentare fotoelettriche ad alta 
capacità e pompa di esaurimento con capacità >15l/s;  
 
- n° 2 (due) saldatori qualificati su tubi in acciaio dotati di moto-saldatrici di idonea potenza 
(compreso carburante), fornetti per elettrodi ed adeguata scorta di elettrodi; 
 
- n° 2 (due) escavatori cingolati di potenza non inferiore a 200 HP con relativi operatori e n° 2 
autocarri per il loro trasporto, con eventuale disponibilità di un terzo escavatore girevole con 
potenza non inferiore a 120 HP; 
 
- n° 1 operaio con n° 1 autocarro con cassone attrezzato con gru idoneo al trasporto e alla 
movimentazione di tubi aventi lunghezza 9 metri lineari e diametro 800 millimetri oltre a n° 2 
ringrossi in acciaio diametro 800 millimetri. 

 
E’ facoltà della Committente richiedere l’utilizzo anche parziale delle maestranze della prima e 
della seconda squadra operativa, ad esempio la presenza dei 4 saldatori contemporaneamente 
anche se la squadra intervenuta è una sola.  
 



 

38 
 

L’ Impresa dovrà assicurare che il trasporto dei mezzi e dei materiali prelevati presso i 
magazzini o siti indicati dalla Committente durante la chiamata di Pronto Intervento fino al 
cantiere di lavoro avvenga secondo i tempi descritti nel paragrafo successivo. 
E’ facoltà della Committente consegnare in conto lavorazione all’Impresa una scorta di 
Tubazioni in acciaio Dn 700 mm e Dn 800 mm e relativi ringrossi in acciaio. 
In caso di tale evenienza, l’Impresa dovrà provvedere a proprie spese al trasporto del materiale 
in conto lavorazione presso il proprio deposito, alla custodia del materiale ricevuto e alla 
restituzione del materiale stesso al termine del Contratto. 
Le prestazioni di cui al comma precedente si intendono compensate con il corrispettivo fisso 
relativo alla reperibilità per la Condotta Idrica Principale "Ponte Degli Alberi - S. Gaetano" e 
adduttrice “Monte Nerone” desumibile dall’Elenco Prezzi, pertanto l’Impresa si obbliga a non 
richiedere alcun compenso o indennizzo aggiuntivo. 
 
 

• TERMINI D'INTERVENTO 
L’Impresa è obbligata a garantire la presenza sul cantiere indicato dalla Committente della 
prima squadra entro il termine massimo di 2 (due) ore dalla prima chiamata effettuata dalla 
Committente. 
La seconda squadra dell’Impresa dovrà essere operativa sul cantiere indicato entro e non oltre 
2 ore dalla specifica richiesta della Committente. 
Qualora per qualunque motivo l’intervento si protraesse per un tempo superiore a quanto 
previsto dalle norme contrattuali e/o di sicurezza del lavoro, l’impresa ha l’onere di provvedere a 
sostituire gli operai/saldatori/operatori delle due squadre o comunque presenti in cantiere in 
modo da garantire la forza lavoro per 36 ore di lavoro continuativo sul cantiere dal momento 
dell’apertura dello stesso. 
 Per gli interventi in manutenzione programmata i termini di intervento saranno preventivamente 
comunicati dalla Committente con un preavviso di 4 (quattro) giorni di calendario. Per questa 
tipologia di intervento l’Impresa si atterrà alle disposizioni operative fornite dalla Committente. 
 
 

• PERMESSO LIBERA CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI 
L'Impresa procederà a proprio carico e spese all’espletamento delle pratiche autorizzative e alle 
opportune comunicazioni necessarie all’ottenimento di ogni permesso di libera circolazione dei 
mezzi pesanti anche nei giorni e nelle ore di divieto di circolazione per tutto il territorio servito . 
 

 
Art.45 COLLAUDO DEFINITIVO DELLE OPERE 

Il collaudo amministrativo generale delle opere dovrà essere effettuato entro 1 (uno) anno 
dall'ultimazione dei lavori. 
Le visite di collaudo saranno sempre effettuate alla presenza del Collaudatore nominato dalla 
Committente, della Direzione Lavori o di un suo rappresentante ed in contraddittorio con 
l’Impresa o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato. 
Le prove e le verifiche che verranno eseguite al termine del lavoro o in sede di collaudo per 
accertamenti relativi al lavoro eseguito, saranno a carico dell'Impresa. 
Se in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti o manchevolezze, l'Impresa verrà invitata a 
consegnare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito. In difetto la 
Committente farà eseguire da altre imprese o provvederà a eseguire in proprio i lavori contestati 
e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell’appaltatore.  
Al termine del collaudo con esito favorevole, il Collaudatore redigerà il certificato di collaudo, 
che costituirà titolo per il pagamento a saldo delle somme trattenute a garanzia secondo le 
norme e cautele previste dalle leggi e regolamenti vigenti. 
Il certificato di collaudo potrà essere rilasciato solo nel caso in cui il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto dal Direttore dei Lavori, con riferimento 
all’emissione del collaudo, direttamente allo Sportello Unico Previdenziale, risulti regolare. 
Fino alla data di emissione del certificato di collaudo generale restano a carico dell’Impresa la 
custodia delle opere ed i relativi oneri di gratuita manutenzione e conservazione. 
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Art.46 NORME COMPORTAMENTALI 

Le attività oggetto del presente capitolato sono funzionali allo svolgimento di attività definite “di 
pubblico interesse” e di questa caratteristica l’Impresa è tenuta ad informare il proprio persona
 le. Il personale dell’Impresa deve essere reso consapevole della delicatezza della mansione, in 
 considerazione della necessità di contatto diretto con cittadini aventi diversa sensibilità e 
disponibilità a collaborare. Pertanto, il personale dell’Impresa dovrà sempre tenere un 
comportamento coerente con le finalità, l’immagine ed il Codice Etico della Committente. In 
particolare, gli operatori dovranno: 

• presentarsi ai clienti con abbigliamento da lavoro decoroso; 
• esporre in maniera ben visibile sul vestiario il tesserino di riconoscimento; 
• esibire, a semplice richiesta del cliente, un valido documento di riconoscimento; 
• segnalare opportunamente la propria necessità di accedere ad una proprietà privata; 
• fornire sempre le dovute spiegazioni richieste dal cliente inerenti l’attività che si sta 

svolgendo; 
• dimostrarsi cortesi, collaborativi, comprensivi, rispettosi; 
• non dare spiegazioni non di competenza rinviando con cortesia il cliente alle strutture di 

contatto della Committente; 
• mantenere il massimo decoro e professionalità anche a fronte di comportamenti poco 

educati del cliente; 
• lasciare il luogo di intervento in condizioni di sicurezza. 
La capillare presenza su tutto il territorio del personale dell’Impresa dedicato a svolgere attività 
per conto della Committente costituisce un importante veicolo di immagine per la Committente 
stessa che si riserva quindi, a suo insindacabile giudizio, di richiedere all’Impresa la sostituzione 
e l’allontanamento di quegli operatori che non risultino di proprio gradimento a seguito di 
reclami, segnalazioni o violazioni delle buone norme di comportamento e di diligenza 
nell’espletamento del servizio. 
 

* * * * * * * * * * * 
 
Ai sensi dell’art. 1341/2° comma del Codice Civile, si approvano espressamente i seguenti 
articoli: 
 
art.   8 - Garanzie e coperture assicurative  
art. 11 - Pagamenti 
art. 15 - Revisione prezzi 
art. 17 - Subappalto dei lavori 
art. 19 - Danni di forza maggiore 
art. 21 - Risoluzione del contratto 
art. 25 - Foro competente 
art. 27 - Responsabilità dell’Impresa 
art. 33 - Penali 
art. 34 - Oneri e obblighi diversi a carico dell’Impresa 
Art. 38 - Accettazione, qualita’ e impiego dei materiali forniti dall’impresa 
art. 42 - Servitù 
art. 44 -Norme specifiche per l'esecuzione dei lavori in pronto intervento e dl manutenzione 
programmata sulla condotta idrica principale "Ponte degli Alberi - S. Gaetano" e adduttrice 
“Monte Nerone”. 
art. 45 - Collaudo definitivo delle opere 
 

La Committente L’Impresa 
  

………………………………….. ………………………………….. 
 


