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PARTE PRIMA - OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE 
 

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la sostituzione programmata di circa 4.500 dispositivi per il controllo 
della pressione (DCP) installati sulla rete gas gestita per impianti di derivazione di utenza eserciti 
ad una pressione 0,1 bar < MOP ≤ 5 bar, aventi portata q ≤ 75 m3/h, montati in opera e 
collaudati, nonché tutte le attività di sopralluogo preliminare, programmazione degli interventi di 
sostituzione, preavviso ai clienti finali interessati, la messa fuori servizio dei PDR, e le 
successive attività di ripristino dell’erogazione gas e di rendicontazione delle attività alle 
condizioni stabilite dal presente capitolato e meglio specificate nel disciplinare tecnico facente 
parte dei documenti di gara. 

La Committente si riserva il diritto insindacabile di eseguire parzialmente con proprio 
personale alcune delle attività oggetto dell’appalto, senza che l’Appaltatore possa avere 
nulla a pretendere.  

La durata stimata dell’appalto è fissata in mesi 18  (diciotto) decorrenti dalla data di stipula del 
contratto. 
Le caratteristiche dell’appalto da realizzare si rilevano dal presente capitolato e dagli elaborati 
di progetto dettagliatamente indicati all’art. 10; in particolare sono da considerarsi comprese 
nella fornitura tutte le lavorazioni e i componenti e/o accessori, anche non esplicitamente 
indicati, ma necessari al perfetto funzionamento in opera dei DCP sostituiti, per adempiere 
completamente allo scopo dell’appalto e garantirne la completa rispondenza alle norme vigenti. 
La fornitura dei soli riduttori di utenza sarà effettuata dalla Committente presso il 
magazzino sito in Pesaro, Via dei Canonici n° 144, secondo le modalità previste 
dall’allegato disciplinare tecnico e con oneri di prelievo a carico dell’Appaltatore. 
Non sono ritenute valide le clausole contenute nelle condizioni generali di vendita dell’Impresa 
o in altri documenti che siano in contrasto con quanto previsto dal contratto; non saranno 
ammesse, quindi, eccezioni o riserve ad esse relative. 
 
 

Art. 2 DEFINIZIONI 

D.C.P. 
Apparecchiatura con regolatore, dispositivi di sicurezza e organo di sfiato  in unico corpo da 
utilizzare su derivazioni di utenza per il servizio di distribuzione gas  naturale ai Clienti Finali, 
come definita dalla norma UNI 8827-2:2015 

Impresa 
La persona fisica o giuridica alla quale la Committente aggiudicherà l’appalto nonché i suoi legali 
successori e aventi causa. 
 
Committente  
Marche Multiservizi S.p.a. con sede legale in Via dei Canonici n° 144, 61122 Pesaro 
 
Direttore per l’esecuzione del contratto 
Il Tecnico debitamente nominato dalla Committente al quale è affidato il controllo della corretta 
applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione dell’opera. Tale 
Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di 
specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali. 
 
Responsabile Operativo 
Il Tecnico debitamente nominato dall’Impresa che rappresenta la stessa nella condotta delle 
attività appaltate. 
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Coordinatore per la progettazione dell’opera 
Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89/1°comma lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., è 
incaricato dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui 
all’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
 
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 alle attività 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 ss.mm.ii.. 
 
Ambienti confinati 
Fattispecie previste dall’Allegato IV, punto 3 al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
 
 

Art. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO 

L’Impresa resterà vincolata dal momento della presentazione dell’offerta, mentre la 
Committente dal momento della sottoscrizione del contratto. 
 
 

Art. 4 AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo a base d’appalto ammonta complessivamente a Euro  I.V.A. esclusa, così composto: 
Euro 468.025,00 per l’attività di sostituzione programmata più Euro 14.475,00 per costi per la 
sicurezza non soggetti a ribasso di gara. 
Il subappalto sarà autorizzato nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
L’incidenza dei costi per manodopera in rapporto all’importo complessivo a base di gara 
ammonta al 90 %. 
L’importo contrattuale dell’appalto sarà compensato “a misura” e comprende la realizzazione 
di tutte le opere e prestazioni, nessuna esclusa, necessarie per la sostituzione programmata dei 
D.C.P. di cui all’art. 1 pronti al normale funzionamento nel rispetto delle condizioni stabilite dal 
contratto. Tale importo sarà determinato a seguito dell’applicazione del ribasso di gara 
sull’importo a base d’appalto. L’importo contrattuale sarà fisso ed invariabile pertanto le parti 
contraenti non potranno invocare alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito 
alla qualità dei materiali e delle lavorazioni. 
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 prestazioni oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle buone regole dell’arte, delle 
prescrizioni di progetto e delle normative di sicurezza e di protezione ambientale vigenti, 
perfettamente funzionale in ogni sua parte e atta allo scopo per cui è stata progettata. Eventuali 
imprecisioni e mancanze di dati negli elaborati progettuali saranno risolte dalla Committente. 
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi 
unitari dell’eventuale elenco prezzi contrattuale, utilizzabili esclusivamente per la definizione, 
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, 
qualora ammissibili dalla normativa vigente, nonché ai lavori in economia. 
 
 

Art. 5 RISERVATEZZA 

L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti 
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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 venuta a conoscenza per causa delle 
attività svolte, salvo esplicito benestare della Committente. Tale impegno si estende anche agli 
eventuali subcontraenti.  
A tal proposito si richiamano anche gli obblighi di riservatezza previsti nell'allegato "Clausole 
contrattuali in materia di separazione funzionale". 
 
 

Art. 6 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 

In osservanza alla normativa di settore vigente la Committente ha adottato un proprio 
disciplinare tecnico contenente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto, di cui 
il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale. 
Pertanto, nell’esecuzione dell’appalto oggetto del presente Capitolato, 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 ss.mm.ii. e, in via 
transitoria, gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 richiamati nel predetto decreto legislativo, purché 
non siano in contrasto con le condizioni espresse dal presente capitolato d’appalto. 
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 delle attività, 
non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante. 
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni, 
disposizioni e prescrizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei 
quali debbono eseguirsi le attività, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli 
previsti nel presente capitolato. 
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 REALIZZAZIONE DELL’APPALTO 

L’Impresa è tenuta a comunicare per iscritto al Direttore per l’esecuzione del contratto, entro 7 
(sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto o, in caso di attivazione di consegna d’urgenza 
delle attività sotto riserva di legge ed in pendenza di stipula del contratto, dal ricevimento di 
apposita comunicazione scritta in tal senso, l’identità del Responsabile Operativo che dovrà 
essere un tecnico professionalmente qualificato in conformità alla normativa vigente. Tale 
comunicazione, controfirmata dall’interessato per accettazione, essere corredata da 
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., resa dal legale 
rappresentante dell’Impresa a sensi dell’art. 46 del D.p.r. 445/2000, dalla quale si desuma, con 
riferimento alla persona nominata, 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 Responsabile Operativo, potrà essere coadiuvato da uno o più Responsabili Tecnici di 
Cantiere, incaricati per i rapporti con i tecnici preposti alla Direzione per l’esecuzione del 
contratto. In tal caso l’Impresa dovrà dare preventiva comunicazione scritta al Direttore per 
l’esecuzione del contratto dell’identità del personale dell’Impresa, disciplinato dal successivo 
art. 29, affidatario dello svolgimento di tale compito. 
L’Impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per 
iscritto al Direttore per l’esecuzione del contratto ogni variazione avvenuta nell’ambito della sua 
legale rappresentanza nonché nell’ambito della rappresentanza relativa alla conduzione delle 
attività. 
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Art. 8 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

CAUZIONE DEFINITIVA 
Prima della firma del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Impresa 
dovrà procedere alla costituzione, a titolo di cauzione definitiva infruttifera, di una garanzia 
fideiussoria   -   rilasciata da primari Istituti di credito o da Compagnie Assicurative iscritte all’Albo 
Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzate, sulla scorta di 
tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 
da Intermediari finanziari, che risultino inseriti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.lgs. n. 
385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie (a ciò autorizzati 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 
di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e 
che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa   
-  pari al 10% dell'importo contrattuale netto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta 
superiore al 10% detta garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono 
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’importo della garanzia sarà 
equivalente al 20% dell’importo contrattuale oltre all’incremento dello stesso di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  
Conformemente alle previsioni degli artt. 103, c. 1, e 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
qualora I’Impresa: 
a) sia in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 

9001:2008 (dal 15/09/2018 sono validi solo certificati conformi alla UNI EN ISO 9001:2015)    
-    rilasciata da un Ente di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi 
di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato 
esplicito riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto    
-    potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo del 50%. Parimenti 
l’Impresa potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione del 50%, NON cumulabile 
con quella anzidetta, qualora rientranti nella categoria di micro, piccole e medie imprese o 
qualora partecipanti a Raggruppamenti di operatori economici o Consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, come definite all’art. 3 lett. aa) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso l’Impresa dovrà produrre anche idonea 
dichiarazione attestante l’appartenenza a tale condizione; 

b) sia in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009, potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche 
cumulabile con quella della suddetta lett. a), del 30%; oppure, se in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004 (dal 15/09/2018 
sono validi solo certificati conformi alla UNI EN ISO 14001:2015)    -    rilasciata da un Ente 
di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, 
da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato esplicito 
riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto   -  potrà 
prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella 
della suddetta lett. a), del 20%; 

c) sia in possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50 per cento del valore 
della fornitura oggetto del presente appalto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 25 novembre 2009, potranno prestare la cauzione definitiva con una 
riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette lett. a) e b), del 20%; 
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d) abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma ISO 14064-1 o 
un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, 
potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con 
quella delle suddette lett. a), b) e c), del 15%. 

In alternativa alle riduzioni di cui sopra l’Impresa     -      qualora in possesso del rating di legalità 
e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs.231/2001 o 
di certificazione Social Accountability 8000 rilasciata da Organismo di Certificazione in possesso 
di accreditamento concesso dal SAAS  o di certificazione del sistema di gestione a tutela della 
sicurezza e della salute dei lavorativi o di certificazione OHSAS 18001 rilasciata da un Ente di 
certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da 
ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento 
(MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato esplicito riferimento 
riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto o di certificazione UNI 
CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia, rilasciata da un Ente di 
certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI 
ISO 50003, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato esplicito 
riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto o UNI CEI  
11352 riguardante  la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) 
per l’offerta qualitativa dei servizi energetici, rilasciata da Ente di certificazione accreditato ai 
sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 da ACCREDIA o da altro Ente di 
Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA),  e per i concorrenti in 
possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni, rilasciata da Ente di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17021 e UNI CEI EN ISO/IEC 27006, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento 
firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA)  -      potrà prestare la cauzione definitiva 
con una riduzione di importo, NON cumulabile con quelle delle precedenti lett. a), b), c) e d), 
del 30%. 
Ai fini dell’esatta determinazione dell’importo della cauzione definitiva da prestare, si precisa 
inoltre che le suddette percentuali di riduzione, qualora l’Impresa ne abbia diritto, andranno 
computate in sequenza sull’importo della cauzione, via via ridotto, a cominciare 
dall’applicazione della prima delle percentuali di riduzione sull’importo intero della cauzione 
prevista. 
L’accettazione da parte della Committente della cauzione così ridotta è subordinata alla 
produzione, unitamente alla cauzione definitiva, degli originali - o di copie dichiarate conformi 
agli originali da parte del legale rappresentante dell’Impresa ai sensi del D.p.r. 445/2000 - della 
documentazione di comprova del possesso dei requisiti che hanno dato titolo all’applicazione di 
una o più delle suddette riduzioni. 
La suddetta garanzia fideiussoria deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 di cui 
all’allegato A al D.M. 19.01.2018 n. 31 ed essere corredata, quale parte integrante della 
garanzia stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformità agli standard di scheda 1.2 o 1.2.1 
di cui all’allegato B del medesimo decreto ministeriale. L’Impresa dovrà produrre alla 
Committente, quale titolo di avvenuta costituzione della suddetta garanzia, la suddetta Scheda 
Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dal contraente, per la 
necessaria verifica di accettabilità propedeutica alla stipula del contratto. 
Qualora l’istituto garante receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, 
ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, l’Impresa si impegna sin d’ora a far 
rilasciare a favore della Committente, entro 15 giorni dalla ricezione della disdetta, o dalla 
richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussore bancaria/assicurativa di pari 
importo e della medesima tipologia. 
Ai sensi del c. 3 dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della 
cauzione definitiva, nelle modalità e forma sopra indicate, rappresenta un elemento ostativo alla 
sottoscrizione del contratto. In tale circostanza la Committente:  determina la revoca 
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dell’affidamento;  incamera la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all’Impresa in fase 
di gara;  aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
La sottoscrizione del contratto è quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla 
Committente della sopracitata cauzione definitiva. Al momento della sottoscrizione del contratto 
è svincolata la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all’Impresa in fase di gara. 
Tale garanzia fideiussoria, prestata a titolo di cauzione definitiva, sarà progressivamente 
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’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 dell’appalto o di analogo 
documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione dell’appalto. 
L’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale importo garantito dovrà permanere fino alla data 
di emissione del “Verbale di regolare esecuzione dell’appalto”; in corrispondenza di tale 
emissione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data del “Verbale di fornitura pronta per il 
primo avviamento” senza che la Committente abbia pendenti contestazioni nei confronti 
dell’Impresa, quest’ultima avrà titolo ad inoltrare formale richiesta scritta alla Committente di 
svincolo dell’ammontare residuo di garanzia. 
La garanzia fideiussoria, in quanto cauzione definitiva, 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, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva 
comunque la risarcibilità del maggior danno. 
La Committente avrà altresì il diritto di valersi su tale garanzia:  per l'eventuale spesa 
sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in 
danno dell'Impresa;  per provvedere al pagamento di quanto dovuto sia dall'Impresa che da 
eventuali subappaltatori, con riferimento al proprio personale dipendente impiegato nel cantiere; 
 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 
di tali lavoratori. 
La Committente potrà richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia fideiussoria 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 stessa. 

POLIZZA C.A.R. (Constructor’s All Risks) 
L'Impresa, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a 
cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dell’appalto o per altre cause contingenti, dovrà 
stipulare una polizza di assicurazione conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004 - con 
Compagnia di Assicurazioni iscritta all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni (IVASS) autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali 
si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 
che ne disciplinano le rispettive attività - che copra i danni subiti dalla Committente a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto, ivi compreso il perimento totale o parziale della 
fornitura occorso successivamente alla emissione del “Verbale di verifica in fabbrica di 
completezza e qualità della fornitura”.  
Il contratto assicurativo dovrà garantire: 
1. i danni all’opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale; 
2. un valore di preesistenza nella formula a primo rischio assoluto per un importo di Euro 

193.000, 00 (Euro centonovantatremila,00); 
3. un massimale per costi di demolizione e sgombero non inferiore a Euro 48.250,00(Euro 

quarantottomiladuecentocinquanta,00); 
4. un massimale, a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel 

corso dell’esecuzione dell’appalto per un importo di Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni,00). 
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I suddetti massimali rappresentano gli importi minimi da garantire; è, in ogni caso, onere 
dell’Impresa stabilire la congruità di tali importi in funzione dell’appalto da svolgere, potendo 
quindi stipulare la suddetta polizza per importi superiori. 
L’Impresa dovrà presentare oltre alla Scheda tecnica 2.3 (debitamente compilata e sottoscritta 
dalle parti contraenti) anche il testo integrale dello Schema Tipo 2.3, per la verifica da parte 
della Committente. 
L’Impresa rifonderà alla Committente, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture 
derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento 
presenti in polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Committente stessa, dal 
personale da essa dipendente e da terzi. 
L'Impresa comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si 
impegna a garantire e rilevare volontariamente la Committente da qualsiasi pretesa, azione, 
domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti 
dal presente appalto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza 
diretta dell'appalto stesso.  
A tal fine l’Impresa, anche su segnalazione della Committente, è tenuta a prendere in carico la 
gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla Committente 
stessa entro 15 (quindici) giorni dal data di ricevimento di ciascuna richiesta. L’Impresa è tenuta 
a mantenere aggiornata la Committente sull’andamento del sinistro comunicando:  
 i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; 
 l’esito delle verifiche condotte; 
 lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; 
 l’avvenuta definizione del danno. 
In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Committente provvederà comunque a 
trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Impresa, la somma corrispondente 
alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e 
dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la Committente potrà 
invitare l'Impresa ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in 
contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre 
imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. 
Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa alla Committente al momento della 
sottoscrizione del contratto. 
La polizza assicurativa suddetta dovrà decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e 
cessare, per ciò che riguarda il periodo di realizzazione dell’appalto, alla data di emissione del 
“Verbale di regolare esecuzione dell’appalto” o comunque decorsi dodici mesi dalla data del 
“Verbale di fornitura pronta per il primo avviamento” senza che la Committente abbia pendenti 
contestazioni nei confronti dell’Impresa. La suddetta polizza dovrà altresì prevedere un periodo 
di garanzia di manutenzione, della durata di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla suddetta 
cessazione, a copertura dei danni alle cose assicurate di cui alla suddetta posizione 1., nonché 
i danni a terzi di cui alla suddetta posizione 4., dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, 
oppure a fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli 
obblighi contrattuali. 
L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 
dell'Impresa non comporta l'inefficacia delle garanzie. 
Nella suddetta polizza assicurativa dovranno figurare come “Assicurati” sia la Committente che 
l’Impresa. Qualora quest’ultima sia costituita in una delle forme previste dall’art. 45, comma 2, 
lett. b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dovranno figurare come “Assicurati” 
anche tutti i soggetti mandanti e consorziati deputati al materiale svolgimento dell’appalto. 
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di 
procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell’Impresa. In ogni caso l’Impresa, 
in corso d’opera, è tenuta a comunicare alla relativa compagnia assicuratrice, nei termini di 
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tempo previsti dalla legge, gli estremi (tipologia di opera, importo, generalità del subappaltatore) 
dei subappalti eventualmente richiesti alla Committente e da questa autorizzati. Resta fermo, in 
ogni caso, quanto previsto all’art. 1669 del Codice Civile. 
Qualora la polizza assicurativa di cui sopra non copra anche i rischi relativi alla Responsabilità 
civile nei confronti degli operai dell’Impresa impiegati nel cantiere, quest’ultima dovrà produrre, 
ad integrazione della stessa, un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso i Prestatori di 
Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, con 
massimale, per anno e per sinistro, non inferiore a quello di cui al suddetto punto 4. e stipulata 
con Compagnia di Assicurazioni iscritta all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni (IVASS) ed autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai 
quali si riferisce l'assicurazione in questione. 

La cauzione definitiva ed ogni polizza sopra indicate dovranno essere prodotte tassativamente 
in formato cartaceo a firma originale autografa del soggetto emittente e del soggetto contraente. 
In alternativa, è ammessa la loro produzione esclusivamente in formato elettronico (file) purché 
sottoscritto, dai soggetti suddetti, con firma elettronica qualificata o con firma digitale di cui 
all’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. La Committente non accetterà in alcun modo 
documenti prodotti in modo difforme, con l’unica eccezione della polizza R.C.O. e di quella 
R.C.T., sopra menzionate, che potrà essere prodotta in copia fotostatica corredata di 
dichiarazione di conformità all’originale. In caso di Impresa costituita in forma di 
raggruppamento temporaneo fra imprese, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative di 
cui al presente articolo sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e 
per conto di tutti i componenti il raggruppamento ferma restando la responsabilità solidale tra le 
imprese del medesimo raggruppamento. 
 
 

Art. 9 ANTICIPAZIONI 

Non è ammessa alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 
 
 

Art. 10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti: 
• Capitolato d’appalto e relativi allegati: 

1. Regolamento generale di Qualità - Sicurezza - Ambiente - Energia Responsabilità Sociale 
per le Imprese Appaltatrici e/o lavoratori autonomi operanti nell'ambito del Gruppo 
MARCHE MULTISERVIZI; 

2. Modulo “Documentazione da consegnare al Direttore per l’esecuzione del contratto / 
Referente Aziendale”; 

3. Politica per la protezione dei dati personali 
4. Politica per la responsabilità sociale SA8000 
5. Clausole contrattuali in materia di separazione funzionale - Rev. 1 (E0 26.01.2018) 
6. Politica per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e l’energia (edizione del 6 novembre 2017) 

• Disciplinare Tecnico ; 
• Elaborati tecnici; 

 Documentazione in materia di sicurezza: 
- Modulo M 00.33.01 per la successiva redazione del Verbale di “Coordinamento e 

cooperazione”;  
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Art. 11 PAGAMENTI 

L’importo contrattuale rimarrà fisso ed invariabile e verrà corrisposto in quote mensili , compresa 
quella a saldo, derivanti dai SAL emessi dal Direttore per l’esecuzione del contratto 
 
I corrispettivi verranno liquidati nelle quote sopra indicate dietro presentazione alla Contabilità 
Fornitori di Marche Multiservizi S.p.a. di regolare fattura da parte dell’Impresa che potrà essere 
spiccata solo a seguito di emissione, da parte del Direttore per l’esecuzione del contratto, del 
Certificato di pagamento da allegare obbligatoriamente alla fattura stessa.  
Il pagamento delle fatture è fissato a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del relativo 
Certificato di Pagamento e sarà effettuato al netto della ritenuta di legge dello 0,50% sull’importo 
del certificato stesso, 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. 
 In ogni caso il pagamento avverrà esclusivamente: 
a)  nel caso in cui il D.U.R.C. relativo all’Impresa, ed agli eventuali Subappaltatori nonché sub-

contraenti di Noli a caldo e Forniture con posa in opera, risulti regolare. In caso di irregolarità 
rilevate da tale verifica che palesino l’entità dell’inadempienza contributiva, la Committente 
sospenderà i pagamenti all’Impresa per la quota corrispondente all’entità di tale 
inadempienza riservandosi, per quest’ultima, di attivare la procedura di intervento sostitutivo 
di cui all’art. 30, 5° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b)  nel caso in cui l’Impresa, e gli eventuali subappaltatori nonché sub-contraenti di Noli a caldo 
e Forniture con posa in opera, abbiano provveduto al regolare pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale dipendente impiegato nell’appalto o subappalto o sub-contratto. Il 
Direttore per l’esecuzione del contratto, infatti, potrà chiedere in qualsiasi momento 
all’Impresa, nonché per suo tramite a tutti i subappaltatori e sub-contraenti sopra citati, di 
produrre idonea documentazione di comprova dell’avvenuto assolvimento di tale obbligo.
  
Potrà essere ritenuta utile, a tale fine, apposita dichiarazione    -   resa da ciascuno in proprio, 
nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, utilizzando il modulo standard denominato 
“Dichiarazione di correntezza retributiva” messo a disposizione dalla Committente sulla 
piattaforma E-procurement di Marche Multiservizi S.p.a.,    -    attestante l’elenco nominativo 
del proprio personale dipendente impiegato nell’appalto e l’avvenuto pagamento delle 
retribuzioni per il periodo richiesto ed espressamente indicato. In tal caso la dichiarazione 
dovrà essere firmata, per conferma, dal personale dipendente nominativamente indicato o, 
in alternativa, dovrà essere corredata da attestazione - rilasciata a firma del Responsabile 
del proprio centro di assistenza fiscale (di cui all’art. 35 del D.Lgs. 241/1997) o da soggetto 
abilitato all’esercizio della professione di cui all’art. 3, c.3 lett. a), del D.p.r. 22.07.1998 n. 322 
- che asseveri la corrispondenza dei contenuti della dichiarazione in parola con le risultanze 
delle scritture contabili e della restante idonea documentazione di comprova dell’avvenuto 
pagamento.  
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a tale personale, la Committente 
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Impresa, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente sospenderà i 
pagamenti all’Impresa per la quota corrispondente all’entità delle retribuzioni dovute al 
suddetto personale riservandosi, per queste ultime, di attivare la procedura di pagamento 
diretto dei lavoratori di cui all’art. 30, 6° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii… 

In caso di irregolarità contributive o retributive commesse dall’Impresa la Committente ha anche 
la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 21. 
Il pagamento della Quota a Saldo è comunque subordinato all’avvenuta produzione da parte 
dell’Impresa di regolare fattura per il corrispondente importo di garanzia fidejussoria, resa ai 
sensi dell’art. 103, 6° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., valida sino a mesi 24 (ventiquattro) 
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dalla data del “Verbale di regolare esecuzione dell’appalto” nonché di avvenuta verifica di 
regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Impresa e degli eventuali Subappaltatori.  
La suddetta garanzia fideiussoria dovrà essere rilasciata da primari Istituti di credito o da 
Compagnie Assicurative iscritte all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
(IVASS) ed autorizzate, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l'assicurazione da rilasciare e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o da Intermediari finanziari che risultino inseriti nell’elenco 
speciale di cui all’art.106 del D.lgs. n. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie (a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
dall’art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
La suddetta garanza inoltre deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.4 o 1.4.1 di cui 
all’allegato A al D.M. 19.01.2018 n. 31 ed essere corredata, quale parte integrante della 
garanzia stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformità agli standard di scheda 1.4 o 1.4.1 
di cui all’allegato B del medesimo decreto ministeriale. L’Impresa dovrà produrre alla 
Committente, quale titolo di avvenuta costituzione della suddetta garanzia, la suddetta Scheda 
Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dal contraente, per la 
necessaria verifica di accettabilità propedeutica al pagamento della rata di saldo. 
La Committente dispone il pagamento della Quota a Saldo entro 60 (sessanta) giorni dalla data 
di emissione del “Verbale di regolare esecuzione dell’appalto” ovvero, se posteriore, dalla data 
di produzione della relativa fattura e della garanzia fidejussoria a cui il pagamento stesso è 
subordinato. La Committente dispone altresì il pagamento, contestualmente a quello della 
Quota a Saldo, delle ritenute di garanzia dello 0,50% precedentemente operate. 
I pagamenti delle suddette quote 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 dalla data di sottoscrizione del “Verbale di collaudo definitivo” 
o, in mancanza di positivo collaudo definitivo della fornitura per cause non dipendenti 
dall’Impresa, decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data del “Verbale di regolare esecuzione 
dell’appalto”. 
L’Impresa e la Committente si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. In 
particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico 
bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all’appalto che l’Impresa dovrà 
comunicare alla Committente. Pertanto, l’Impresa dovrà trasmettere alla Contabilità Fornitori di 
Marche Multiservizi S.p.a. gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto 
stesso (indicazione codice Iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice 
fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi. L’Impresa è tenuta all’atto dell’emissione della 
fattura a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il conto corrente comunicato potrà 
essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva. Si specifica altresì che anche i 
pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subfornitori, a pena di nullità assoluta dei contratti 
con essi stipulati, dovranno essere effettuati dall’Impresa tramite bonifico bancario o postale 
avvalendosi di conti correnti dedicati. Si precisa infine che sarà onere dell’Impresa riportare 
nelle fatture il Codice Identificativo Gara (c.d. C.I.G.) e l’eventuale Codice Unico di Progetto (c.d. 
C.U.P.), coerentemente con quanto indicato nell’oggetto del contratto o nelle condizioni di 
pagamento del contratto stesso. Qualora l’attività non sia soggetta a C.U.P. il contratto riporterà 
la dizione “attività non soggetta a codice C.U.P.”, che dovrà essere evidenziata nelle fatture. La 
Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione 
in fattura di tali riferimenti. 
Qualora l’Impresa sia costituita nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) 
è consentito che ciascun soggetto componente l’RTI emetta fattura direttamente nei confronti 
della Committente. In tal caso l’Impresa Capogruppo dovrà far pervenire alla Contabilità 
Fornitori di Marche Multiservizi S.p.a., in un’unica trasmissione, tutte le fatture relative ad una 
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data Quota corredando tale invio con apposita dichiarazione, resa dal suo legale rappresentante 
nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, che autorizzi la Committente stessa a pagare direttamente 
ciascuna impresa mandante. In tal caso, inoltre, ciascuna impresa mandante dovrà espletare 
gli obblighi (sopra sinteticamente riportati) sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai quali era già 
comunque soggetta, trasmettendo alla Contabilità Fornitori di Marche Multiservizi S.p.A. .gli 
estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto stesso (indicazione codice 
Iban) nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche 
abilitate ad operarvi. 
La Committente, qualora richiesto dal subappaltatore in sede di istanza di autorizzazione del 
subappalto e nei casi previsti dall’art. 105, c.13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà attivare 
la modalità di pagamento diretto al subappaltatore dei corrispettivi dovuti per le prestazioni da 
questo eseguite nel presente appalto. In tale caso si precisa quanto segue: 
a) anche in tale circostanza i subappaltatori dovranno continuare ad emettere fattura nei 

confronti dell’Impresa appaltatrice; 
b) lo ZM.A.P. o il Certificato di Pagamento potrà essere emesso solo a seguito della 

produzione da parte dell’Impresa, nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, di apposita 
dichiarazione che attesti, in relazione alla Quota oggetto di liquidazione, la quota parte di 
corrispettivi da pagare all’Impresa e di quella/e da pagare direttamente al/ai 
subappaltatore/i e che, non sussistendo alcuna contestazione o pendenza sulle lavorazioni 
svolte da questi ultimi, ne autorizzi il pagamento diretto. La presenza di tale dichiarazione, 
tassativamente allegata al relativo ZM.A.P. o Certificato di Pagamento e corrispondenti 
fatture, è condizione imprescindibile per pagare a ciascuno la quota di corrispettivi di 
relativa spettanza. La dichiarazione in parola dovrà essere redatta sul modulo standard 
denominato “Dichiarazione per pagamento DIRETTO del subappaltatore e/o mandanti” 
messo a disposizione dalla Committente sulla piattaforma E-procurement di Marche 
Multiservizi S.p.a., i termini di pagamento si applicano anche alle fatture emesse dai 
subappaltatori; 

c) qualora si riscontrino inadempienze contributive e/o retributive sul subappaltatore, si 
precisa che gli interventi di sospensione dei pagamenti e di attivazione delle procedure 
sostitutive di pagamento delle contribuzioni e/o delle retribuzioni previsti al precedente 
punto , lett. a) e b), graveranno unicamente sul subappaltatore inadempiente. In tali casi la 
Committente può esigere dall’Impresa la sostituzione del subappaltatore ai sensi dell’art. 
105, 12° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

d) gli adempimenti previsti in capo all’Impresa per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
precedente punto [8] sono direttamente estesi anche ai subappaltatori; 

e) in caso di R.T.I. e attivazione della modalità di fatturazione distinta di cui al precedente 
punto], la trasmissione in un’unica soluzione, alla Contabilità Fornitori di Marche Multiservizi 
S.p.a., di tutte le fatture relative ad un dato ZM.A.P. o Certificato di Pagamento dovrà 
includere anche le fatture dei subappaltatori verso i quali sia stata attivata la modalità di 
pagamento diretto prevista nel presente punto. 

 
 

Art. 12 CESSIONE DEI CREDITI 

È esclusa qualunque cessione dei crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della 
Committente ed il successivo compimento degli atti con le forme e nei termini prescritti all’art. 
106, 13° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
 

Art. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO 

È 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 
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nullità. È consentita la sostituzione dell’Impresa con nuovo soggetto a causa di una delle 
seguenti circostanze a condizione che il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione 
qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e 
non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme di legge: per causa di morte o per 
contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, 
acquisizione o insolvenza. 
 
 

Art. 14 REVISIONE PREZZI 

I prezzi stabiliti nel presente capitolato rimarranno fissi ed invariabili fino alla completa 
esecuzione dell’opera; pertanto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si 
applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. 
 
 

Art. 15 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE 
L’Impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto disciplinato dal presente capitolato è 
obbligata a rispettare tutta la normativa relativa a: 
o alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attività oggetto dell’appalto; 
o alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto; 
o alla protezione ambientale. 
Il Direttore per l’esecuzione del contratto e/o, quando previsto, il Coordinatore per l’esecuzione 
del contrattoi potranno, in ogni momento, nel corso dell’esecuzione del contratto, verificare che 
l’Impresa attui i controlli specifici sul rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del proprio 
personale, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI). 
L’Impresa dovrà sottoporre all’attenzione del Direttore per l’esecuzione del contratto la 
documentazione richiesta ed elencata nel modulo “Documentazione da consegnare al Direttore 
del Contrattoi/Referente Aziendale”; l’Impresa dovrà comunque rendere disponibili su richiesta 
del Direttore per l’esecuzione del contratto ogni altro documento attestante il rispetto delle 
prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti. 
Il 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. 
L’Impresa dovrà attestare che il personale impiegato è stato debitamente formato e addestrato 
rispetto alle prescrizioni derivanti dall’appalto in oggetto, restituendo compilato il modulo 
allegato al presente capitolato. Qualora attività previste in contratto siano concesse in 
subappalto, l’Impresa è tenuta a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato 
anch’esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni. 
Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, 
l’Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto 
della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all’attività subappaltata 
e a promuovere il loro coordinamento. 
Nel caso in cui attività incluse nel contratto siano concesse in subappalto, l’Impresa è tenuta a 
trasferire il “Regolamento generale di Qualità - Sicurezza - Ambiente - Energia Responsabilità 
Sociale per le Imprese Appaltatrici e/o lavoratori autonomi operanti nell'ambito del Gruppo 
Marche Multiservizi”, allegato al presente Capitolato, a tutti i propri subappaltatori e a 
promuovere il loro coordinamento. 
L’Impresa è inoltre tenuta ad attenersi ad indicazioni fornite dalla Committente per la soluzione 
di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. 
L’Impresa, in caso di: 
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a) infortunio ovvero “mancato infortunio” occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle 
imprese subappaltatrici durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto (N.B.: si 
definisce “mancato infortunio” un evento anomalo che avrebbe potuto comportare 
conseguenze dannose a cose o persone); 

b) incidente con impatto sull’ambiente avvenuto durante l’esecuzione dell’appalto da parte 
dell’Impresa o delle eventuali imprese subappaltatrici; 

si impegna, entro il primo giorno lavorativo successivo all’evento stesso, a darne 
comunicazione alla Committente mediante concomitante svolgimento delle seguenti azioni sulla 
piattaforma E-procurement, di Marche Multiservizi S.p.a., nella sezione denominata “Gestione 
infortuni”: 
1. puntuale inserimento di tutti i dati richiesti dal sistema informativo con riferimento all’evento 

occorso (“infortunio” o “mancato infortunio” o “incidente”); 
2. caricamento di copia scannerizzata del modulo “Segnalazione di infortunio o incidente per 

imprese appaltatrici”, compilato in ogni sua parte e firmato dal Responsabile Operativo o dal 
Legale Rappresentante dell’Impresa, unitamente a valido documento di identità del 
firmatario. 
Il caricamento di tale modulo è condizione essenziale per completare validamente 
l’operazione informatica nei tempi prescritti. Tale modulo è rinvenibile sempre nella suddetta 
piattaforma E-procurement all’interno della sezione “Gestione infortuni” nell’area di 
caricamento dati. 

Al termine del periodo contrattuale, e comunque con cadenza annuale per i contratti pluriennali, 
l'Impresa dovrà comunicare alla Committente il riepilogo degli infortuni e degli incidenti occorsi 
nell’ambito del contratto di riferimento mediante inserimento dei dati là richiesti, sulla piattaforma 
E-procurement sopra citata, nella sezione denominata “Gestione infortuni”. Tale inserimento 
deve essere svolto anche qualora non si siano verificati infortuni o incidenti nel corso del periodo 
di validità contrattuale. 
Qualora l’Impresa sia rappresentata da una singola persona giuridica strutturata in forma di 
Consorzio o da un R.t.i. costituito da una o più imprese (capogruppo e/o mandanti) organizzate 
in forma di Consorzio, si precisa che, per quel dato appalto, le permissioni informatiche 
finalizzate allo svolgimento delle suddette transazioni (denuncia puntuale di infortunio, mancato 
infortunio, incidente nonché denuncia riepilogativa di tali eventi) è inibita ai soggetti consorziati 
designati dal Consorzio per il materiale svolgimento dell’appalto. Gli obblighi comunicativi, ai 
quali comunque i consorziati sono tenuti, sono evasi dal relativo Consorzio, nell’eventualità, con 
denuncia puntuale (corredata dal modulo di cui al punto 2. reso sia dalla consorziata che ha 
rilevato l’evento che dal Consorzio) e, cumulativamente, con denuncia riepilogativa. 
Il Direttore per l’esecuzione del contratto può richiedere all’Impresa in qualsiasi momento 
riscontro di tutti o parte dei documenti elencati nell’allegato modulo “Documentazione da 
consegnare al Direttore per l’esecuzione del contratto/Referente Aziendale”. In ogni caso prima 
dell’inizio delle attività l’Impresa è obbligata a consegnare al Direttore per l’esecuzione del 
contratto: 

- l’piano di sicurezza come di seguito descritto; 
- la documentazione compresa nel Libro Unico del Lavoro che consenta al Direttore per 

l’esecuzione del contratto di effettuare le necessarie verifiche sul personale dipendente 
preposto alla L’Impresa è tenuta a: 

o comunicare al Committente il nominativo del proprio Responsabile Operativo, così come 
disciplinato al precedente art. 7, che sarà anche il responsabile del rispetto e dell’adozione 
di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene sul lavoro a salvaguardia del personale 
incaricato dall’Impresa per l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto; 

o predisporre il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori”, sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’Impresa, che dovrà essere consegnato al Committente entro 30 (trenta) 
giorni dall’aggiudicazione dell’appalto e comunque prima dell’inizio dell’appalto, e che dovrà 
essere anche redatto sulla base della documentazione di sicurezza allegata al contratto di 
cui all’art. 10. 
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Il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori deve contenere: 
- la valutazione dei rischi inerenti all’attività oggetto del presente appalto, con particolare 

riferimento alle modalità di verifica, accertamento, classificazione e intervento nei luoghi 
confinati; 

- le misure di prevenzione e protezione che l’Impresa intende adottare; 
- l’evidenza dell’avvenuta formazione ed informazione al personale che esegue le attività 

oggetto dell’appalto anche per quanto riguarda l’accesso ad aree del Committente; 
- l’elenco dei dispositivi di protezione individuale e collettivi necessari per svolgere in sicurezza 

l’attività e specifica formazione all’uso; 
- le procedure di sicurezza per garantire l’incolumità del proprio personale ed eventuali terzi; 
- l’idoneità del personale a svolgere la specifica attività; 
- l’elenco dei mezzi e delle attrezzature che si intende utilizzare e relativo rispetto della stessa 

alla normativa vigente; 
- i nominativi del personale addestrato al primo soccorso, alla lotta agli incendi e alla gestione 

delle possibili situazioni di emergenza incluse quelle ambientali; 
- l’evidenza delle procedure di primo soccorso e gestione delle emergenze; 
- il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del Medico 

Competente. 
L’Impresa è tenuta altresì ad applicare le norme contenute nel “Regolamento generale di Qualità 
- Sicurezza - Ambiente - Energia Responsabilità Sociale per le Imprese Appaltatrici e/o 
lavoratori autonomi operanti nell'ambito del Gruppo MARCHE MULTISERVIZI” allegato al 
presente capitolato che dovrà essere sottoscritto per accettazione. 
Qualora le prestazioni oggetto del presente appalto debbano essere svolte in tutto o in parte in 
aree nella disponibilità giuridica di terzi (privati, enti pubblici ecc..) è preciso onere dell’Impresa 
acquisire direttamente da questi ultimi le misure di prevenzione, le modalità di accesso e le 
procedure di emergenza ivi vigenti, senza che questo possa legittimare la pretesa di compensi 
aggiuntivi da parte dell’Impresa stessa. 
Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii., il Responsabile Operativo dell’Impresa deve partecipare alle riunioni 
indette dal Direttore per l’esecuzione del contratto del Committente. La firma del verbale di 
Riunione di coordinamento e cooperazione è impegnativa per l’Impresa. 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o di consorzi, gli adempimenti di cui al 
presente articolo spettano rispettivamente a tutte le imprese costituenti il raggruppamento e a 
ciascuna impresa consorziata esecutrice dell’attività appaltata. 
L’Impresa è comunque obbligata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel suddetto Piano 
di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni dettate in materia di sicurezza 
potranno comportare la risoluzione del contratto. 
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Art. 16 SUBAPPALTO E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI 

Subappalto dell’opera 

[1] L’esecuzione dell’opera 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 presupposto perché l’Impresa abbia diritto a 
chiedere l’autorizzazione al subappalto, fermo restando la verifica di tutte le rimanenti condizioni 
di legge, è che l’Impresa stessa, in sede di offerta, abbia prodotto apposita dichiarazione atta 
ad indicare le attività o la parte di opere che intendeva subappaltare e, quando previsto in bando 
o lettera di invito, la relativa terna di subappaltatori.  La mancata presentazione, in sede di 
partecipazione alla gara, di tale dichiarazione farà decadere il diritto per l’Impresa aggiudicataria 
di chiedere successivamente l’autorizzazione al subappalto. 
[2] L’Impresa che intenda chiedere l’autorizzazione al subappalto dovrà rispettare le seguenti 
condizioni: 
- redigere apposita istanza, elaborata sulla scorta dei modelli standard messi a disposizione 

dalla Committente sulla piattaforma E-procurement di Marche Multiservizi S.p.a., -
 indirizzare tale istanza, corredata dei relativi allegati, TASSATIVAMENTE: 
• all’Ufficio Protocollo della Committente ed all’attenzione del Direttore per l’esecuzione del 

contratto del servizio che dovrà essere NOMINATIVAMENTE indicato; in difetto l’istanza 
si considererà come NON recapitata; 

Qualora la suddetta documentazione venga trasmessa con mezzi che non implicano la 
produzione degli originali su cartaceo (trasmissione PEC o FAX), alla stessa deve essere 
unita la dichiarazione dell’Impresa che ne attesti la conformità agli originali depositati 
presso la propria sede e, nel contempo, l’impegno assunto ad esibirli alla Committente 
a sua semplice richiesta. 

[3] Il subappalto della presente fornitura con posa in opera  è soggetto alle norme stabilite dal 
D.Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii. ed è subordinato ai dettami imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii. in merito alla valutazione dei requisiti Tecnico Professionali (documentazione di cui 
all’All.XVII) da parte dell’Impresa in coerenza all’art. 97 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
L’autorizzazione del subappalto, non esime l’Impresa dalle responsabilità derivatele dal 
contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore. 

Obbligo di comunicazione sub-contratti 

[4] A sensi di quanto previsto all’art. 105, c. 2, terzultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. ed al fine di poter applicare in modo compiuto la disciplina indicata nel presente 
articolo, l’Impresa è tenuta a dare comunicazione alla Committente, prima dell’inizio delle 
relative prestazioni, di tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto specificando, di 
ciascuno: ► oggetto del contratto d’appalto a cui la comunicazione si riferisce; ►ragione sociale 
ed indirizzo del sub-contraente; ►oggetto del sub-contratto; ►importo del sub-contratto; ►(per 
le F.p.o. ed i Noli a caldo) incidenza del costo della manodopera e del personale sull’importo 
del sub-contratto.  
[5] Per l’evasione di tale obbligo l’Impresa dovrà rispettare le seguenti condizioni: 
- redigere, corredandola della documentazione là indicata, apposita comunicazione elaborata 

sulla scorta del modello standard messo a disposizione dalla Committente sulla piattaforma 
E-procurement di Marche Multiservizi S.p.a.,  

- inviare  tale comunicazione alla Committente in modo tempestivo e comunque prima 
dell’avvio delle attività oggetto del sub-contratto stipulato, ed indirizzarla 
TASSATIVAMENTE:  
• all’Ufficio Protocollo della Committente ed all’attenzione del Direttore per l’esecuzione del 

contratto che dovrà essere NOMINATIVAMENTE indicato; in difetto la comunicazione si 
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considererà come NON recapitata e pertanto l’obbligo NON assolto;  
Qualora la suddetta documentazione venga trasmessa con mezzi che non implicano la 
produzione degli originali su cartaceo (trasmissione PEC o FAX), alla stessa deve essere 
unita la dichiarazione dell’Impresa che ne attesti la conformità agli originali depositati 
presso la propria sede e, nel contempo, l’impegno assunto ad esibirli alla Committente 
a sua semplice richiesta. 

Disposizioni comuni 

[6] L’Impresa deve dare evidenza al Direttore per l’esecuzione del contratto, in relazione a 
ciascuna quota contrattuale maturata come da art. 11, degli importi delle prestazioni eseguite 
nella quota stessa da eventuali subappaltatori e da eventuali sub-contraenti (per: forniture con 
posa in opera (f.p.o.), noli a caldo, attività specifiche affidate a Lavoratore autonomo, forniture 
di materiali, noli a freddo). A tal fine l’Impresa, di volta in volta, produce al Direttore per 
l’esecuzione del contratto apposita dichiarazione in tal senso resa da ciascun subappaltatore e 
sub-contraente e convalidata dall’Impresa stessa. La dichiarazione deve essere resa sul modulo 
standard denominato “Dichiarazione prestazioni eseguite dal subappaltatore o subcontraente” 
e messo a disposizione dalla Committente sulla piattaforma E-procurement di Marche 
Multiservizi S.p.a.,  
] Il pagamento di ciascuna quota maturata avverrà, così come indicato nel precedente art. 11,  
nel rispetto della disciplina dell’accertamento, oltre che sull’Impresa, anche sui subappaltatori e 
sui sub-contraenti di Noli a caldo e Fornitura con posa in opera, della regolarità contributiva 
(D.U.R.C.) nonché del pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente 
impiegato nella quota oggetto di liquidazione. Per il tenore di tali comprove, si rinvia a quanto 
stabilito all’art. 11 sui pagamenti.  
[8] Ciò premesso, per quanto riguarda il pagamento delle attività eseguite dai subappaltatori 
nonché il pagamento delle prestazioni eseguite da sub-contraenti, si precisa che l’Impresa, 
entro 20 giorni dall’avvenuto pagamento di ciascuna quota, dovrà produrre alla Committente 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e sub-
contraenti in relazione alle prestazioni eseguite nell’ambito della quota data.  
In alternativa alle fatture quietanzate l’Impresa potrà produrre una dichiarazione liberatoria 
rilasciata da ciascuno di detti soggetti attestante l’avvenuto pagamento di tutte le prestazioni 
svolte in relazione a quello specifica quota. In caso di inadempimento a quanto sopra o di 
irregolarità rilevate dai documenti prodotti, la Committente sospenderà il pagamento delle 
successive quote a favore dell’Impresa. Qualora, a seguito della messa in mora dell’Impresa, la 
situazione di inadempimento permanga, la Committente, avvierà la procedura finalizzata al 
pagamento diretto del subappaltatore e sub-contraente ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, 
13° c. lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  
[9] Qualora la Committente - su richiesta dal subappaltatore espressa in sede di istanza di 
autorizzazione del subappalto e nei casi previsti dall’art. 105, c.13, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. - abbia attivato la modalità di pagamento diretto al subappaltatore dei corrispettivi 
dovuti per le prestazioni da questo eseguite nel presente appalto, si precisa quanto segue: 
 anche in tale circostanza i subappaltatori dovranno continuare ad emettere fattura nei 

confronti dell’Impresa appaltatrice; 
 la dichiarazione dell’Impresa di cui al comma [10], lett. b), del precedente art. 11, costituisce 

base imprescindibile per consentire alla Committente di pagare direttamente al 
subappaltatore i relativi corrispettivi (in ogni caso le fatture dovranno pervenire con la 
modalità prescritta al precedente art. 11); 

 non si applica la disciplina prevista al precedente punto [8]; 
 in caso di inadempienze sulla regolarità contributiva e/o retributiva rilevate sul subappaltatore 

a seguito delle verifiche di cui al precedente punto [7], gli interventi di sospensione dei 
pagamenti e di attivazione delle procedure sostitutive di pagamento delle contribuzioni e/o 
delle retribuzioni previsti al precedente art. 11, punto [5] lett. a) e b), graveranno unicamente 
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sul subappaltatore inadempiente. In tali casi la Committente può esigere dall’Impresa la 
sostituzione del subappaltatore ai sensi dell’art. 105, 12° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
 

Art. 17 SISTEMA Q.S.A. -SCHEDE DI VALUTAZIONE DI APPALTI DI FORNITURA IN OPERA 

Al fine di monitorare l’Elenco Fornitori di servizi qualificati, è attiva una procedura di valutazione 
degli appalti con l’ausilio di check list specifiche da utilizzarsi periodicamente per la sorveglianza 
delle prestazioni dell’Impresa, da compilare a cura del personale individuato dalla Committente. 
Nei casi di rilievo di comportamenti non conformi, copia della check list di riferimento compilata 
verrà inviata, tramite telefax o PEC, all’Impresa. 
Tali check list 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, ivi comprese quelle relative alla produzione dei documenti 
normativamente e contrattualmente previsti. 
In applicazione della disciplina prevista nel documento denominato “Nota informativa gestione 
Elenco Fornitori Gruppo Marche Multiservizi” - rinvenibile sul portale di Marche Multiservizi 
S.p.a. 
  
la Committente: 
- applica all’Impresa, in sede di chiusura di una non conformità rilevata ed in relazione alla 

merceologia di appartenenza dell’appalto, i punti di penalizzazione determinati a seguito 
della gestione della stessa non conformità; 

- trimestralmente, procede (per ogni singola merceologia) al calcolo, ed alla conseguente 
attribuzione, dei punti di bonus eventuale spettanti all’Impresa in ragione delle non conformità 
su di essa chiuse in tale periodo. 

Concorrono tanto all’applicazione dei punti di penalizzazione quanto al riconoscimento di quelli 
di eventuale bonus, secondo le modalità previste nel suddetto documento, anche le non 
conformità chiuse, con riferimento all’appalto in oggetto, sui soggetti partner dell’Impresa così 
come definiti nell’ambito della stessa “Nota informativa gestione elenco fornitori del Gruppo 
Marche Multiservizi”. 
L’Impresa può richiedere alla Committente  lo stato del proprio rating, in ogni Gruppo Merci nel 
quale è qualificato, La Committente potrà riservarsi di effettuare attività di audit presso l’Impresa 
dove ritenga necessario verificare i livelli di implementazione del sistema Q.S.A. e dei temi della 
responsabilità sociale SA 8000. 
 
 

Art. 18 RESPONSABILITA’ SOCIALE (SA 8000) 

Nel rispetto della norma SA 8000, l’Impresa deve attenersi alle seguenti prescrizioni: 
1. non deve utilizzare, né favorire, il lavoro infantile, ovvero il lavoro dei bambini sotto l’età 

minima prevista dalla Legge (16 anni). Inoltre, tutti i giovani lavoratori (fra i 16 ed i 18 anni) 
devono essere sottoposti a condizioni di lavoro non pericolose ed agli orari, mansioni e 
retribuzioni consentite dalla Legge; 

2. non deve utilizzare né favorire in alcun modo il lavoro forzato; 
3. non deve ostacolare la libertà di associazione sindacale dei lavoratori, né i diritti dei lavoratori 

sindacalisti; 
4. non deve attuare la discriminazione fra i propri lavoratori in base a razza, origine nazionale o 

sociale, casta, nascita, disabilità, sesso, orientamento sessuale, religione, opinione politica, 
affiliazione sindacale, responsabilità familiari, età, stato civile; 

5. non deve adottare procedure disciplinari quali coercizione mentale, coercizione fisica, abuso 
verbale; 

6. deve essere garantito un orario di lavoro in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo 
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Nazionale di Lavoro Applicato. Lo straordinario deve essere richiesto e retribuito 
coerentemente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato; 

7. la retribuzione deve essere quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
Applicato. Non è consentito l’impiego del “lavoro in nero” o forme di impiego non rispettose 
della normativa vigente sul lavoro; 

8. adottare elementi previsti per pianificare, attuare, controllare e migliorare il proprio Sistema 
di Gestione della Responsabilità Sociale. Sono necessari solo per chi intende certificare 
eventualmente il proprio Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale. 

Inoltre, l’Impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna alla restituzione degli eventuali 
questionari SA 8000 che la Committente dovesse inviare per la raccolta degli elementi ivi 
contenuti, finalizzati alle verifiche della responsabilità sociale. 
 
 

Art. 19 DANNI DI FORZA MAGGIORE 

L’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso per danni alle opere e provviste oggetto 
dell’appalto, anche quando determinate dai casi di forza maggiore di cui al successivo art. 36. 
 
 

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 potrà risolvere anticipatamente il presente contratto d’appalto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta della volontà di avvalersi della clausola 
risolutiva espressa e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche 
per risarcimento danni, qualora: 
1) si siano verificate le situazioni di cui all’art. 108, comma 1 lett. a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 
2) nei confronti dell’Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una 

o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 
3) nei confronti dell’Impresa sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato 

per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;; 
4) nei confronti dell'Impresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, 

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
5) a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente, emergano nei confronti 

dell’Impresa elementi relativi a tentativi di infiltrazione ai sensi dell’art. 92, comma 4, del 
DLgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

6) l’Impresa non abbia assunto lo svolgimento dell’appalto entro la data stabilita dal contratto 
e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

7) in corrispondenza del raggiungimento, per penali addebitate all’Impresa, del 10% 
dell’importo contrattuale; 

8) l’Impresa si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di 
sicurezza nel cantiere; 

9) si verifichi una delle seguenti situazioni: cessazione dell’attività dell’Impresa, fallimento, 
liquidazione coatta e concordato preventivo, o altra procedura di insolvenza concorsuale o 
di liquidazione dell’Impresa, oppure subappalto affidato senza preventiva autorizzazione  
della Committente oppure di cessione, in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma, del 
contratto; 

10) l’Impresa violi la normativa ambientali durante l’esecuzione dell’appalto e/o incorra nella 
perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per il suo espletamento; 
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11) l’Impresa incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei 
confronti dei propri dipendenti o collaboratori; 

12) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, l’Impresa sia oggetto di 
provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa interessata dalle violazioni di cui 
all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per 
la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni 
già eseguite; 

13) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a 
seguito dell’emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente; 

14) l’Impresa violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, 
antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione 
dell’appalto o di dipendenti di imprese subaffidatarie  o  a seguito della richiesta del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)  emergano delle irregolarità; 

15) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane 
S.p.A., ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

16) l’Impresa violi gli obblighi di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili e, 
più in generale, di rispetto di quanto prescritto nell’allegato “Clausole contrattuali in materia 
di separazione funzionale”; 

17) l’Impresa violi quanto stabilito ai punti da 1 a 7 dell’art. 18 in materia di responsabilità 
sociale; 

18) l’Impresa violi gli obblighi previsti al successivo art. 29, lettera a). 
In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Impresa (ad 
esempio in presenza di non conformità redatte secondo la documentazione inerente la qualifica 
dei fornitori), che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti e tale da compromettere la 
buona riuscita delle prestazioni o da costituire violazione alle disposizioni del Codice Etico del 
Gruppo Marche Multiservizi, adottato dalla Committente, accettate dall’Impresa, la risoluzione 
del contratto verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e all’Impresa sarà 
riconosciuto il diritto di presentare eventuali controdeduzioni ai sensi dell’art. 108, comma 3, 
D.Lgs 50/2016. 
In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto per 
negligenza e inadeguatezza dell’Impresa, che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti, la 
risoluzione del contratto verrà disposta, ai sensi dell’art. 108, comma 4, DLgs 50/2016, a seguito 
di un intimazione ad adempiere all’Impresa entro un termine non inferiore a dieci giorni, salvo i 
casi d’urgenza, e scaduto il suddetto termine, di un processo verbale in contraddittorio con la 
medesima da cui emerga il permanere dell’inadempimento.  
In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati le attività eseguite e i materiali forniti 
a piè d’opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della Committente. Le 
valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica. 
Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l’esecuzione d’ufficio 
delle opere, il ritardo per l’ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell’Impresa. 
La Committente - qualora l’Impresa incorra in situazioni di fallimento o di liquidazione coatta o 
di concordato preventivo o di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione o di 
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. oppure in 
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto – si riserva di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione 
o del completamento dell’appalto. Si procederà l’interpello a partire dal secondo classificato. 
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di gara. 
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Art. 22 RECESSO DELLA COMMITTENTE 

E’ facoltà della Committente recedere in qualunque momento dal contratto mediante il 
pagamento sia delle attività regolarmente eseguite, sia dei materiali utili esistenti in cantiere 
oltre il decimo delle opere non eseguite, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
escluso ogni altro compenso. 
 
 

Art. 23 RISERVE E RECLAMI 

Tutte le riserve ed i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi 
dovranno essere presentati alla Committente con motivata documentazione, per iscritto, a 
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) 
o Telefax. 
 
 

Art. 24 SPESE CONTRATTUALI 

Il contratto relativo all’esecuzione dell’appalto oggetto del presente Capitolato verrà stipulato 
nella forma della scrittura privata. Sono a carico dell’Impresa le spese di bollo di cui al D.p.r. 
26/10/1972 n. 642 relative alla stipula del contratto d’appalto da assolvere in riferimento al 
contratto stesso ed ai seguenti allegati: capitolato d’appalto, elenco prezzi unitari, (ove previsto) 
cronoprogramma. Sono altresì a carico dell’Impresa le spese di bollo relative all’esecuzione del 
contratto riconducibili ai seguenti atti: (ove previsto) verbale di consegna, verbale di 
sospensione e di ripresa dell’esecuzione, verbale di fornitura pronta per il primo avviamento, 
determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, (ove previsto) 
libretto di misura delle attività e delle provviste, verbale di regolare esecuzione dell’appalto.  
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione 
del contratto, in caso di uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del testo unico delle disposizioni 
concernenti l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). I corrispettivi relativi al presente 
contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/72, n. 633 e 
successive modifiche e integrazioni. 
In caso di conclusione di contratto mediante emissione di ordine da parte della Committente e 
distinta separata accettazione da parte dell’Impresa (scambio di lettera commerciale) non sono 
previste spese di bollo, fatte salve le spese di registrazione in caso di uso che saranno a carico 
della parte richiedente. 
 
 

Art. 25 FORO COMPETENTE 

Fatta salva l’applicazione del combinato disposto degli articoli 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., 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. 
 
 

Art. 27 REQUISITI DI SICUREZZA E PRIVACY 

L’Impresa è tenuta al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui 
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al regolamento dell’Unione Europea n.2016/679 sulla protezione dei dati. 
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PARTE SECONDA - NORME PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Art. 28 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 delle attività 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 
Committente, non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità 
dell’Impresa ai fini della perfetta esecuzione dell’appalto. 
La fornitura oggetto del contratto e la relativa posa in opera dovranno rispondere, nel loro 
complesso ed in ogni singola parte, a tutte le norme vigenti in materia all'atto della consegna e 
posa nonché alle altre eventuali norme richiamate dal presente capitolato e relativi allegati. 
L’Impresa si impegna inoltre, con oneri interamente a proprio carico, a sottostare  a tutti i controlli 
e ad eseguire tutte le prove, sulla fornitura oggetto dell’appalto, eventualmente richiesti dai 
soggetti (Direttore per l’esecuzione del contratto, Collaudatore, Autorità pubbliche preposte a 
controlli ed autorizzazioni) che hanno competenza nell'approvazione della fornitura stessa o 
dell'impianto nella quale essa è inserita. 
Inoltre l’Impresa, nello svolgimento dell’appalto in oggetto, è impegnata a favorire l’attuazione, 
da parte della Committente, di quanto previsto dall’allegata “Politica per la qualità, l’ambiente, 
la sicurezza e l’energia”. 
 
 

Art. 29 PERSONALE DELL’IMPRESA 

Il personale che l’Impresa destinerà all’appalto dovrà essere costantemente, per quantità, 
qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste 
nel cronoprogramma e, comunque, tale da garantire la perfetta esecuzione dell’appalto. Detto 
personale dovrà essere, inoltre, di assoluta fiducia e di provata riservatezza. 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 farne preventiva richiesta ed, a seguito di 
questa, aver ottenuto la relativa autorizzazione della Committente al fine di verificare 
pienamente il rispetto della normativa vigente in materia, nonché l’insussistenza di 
situazioni di 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.  
La suddetta richiesta, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto all’Ufficio Protocollo della 
Committente ed all’attenzione del Direttore per l’esecuzione del contratto  che dovrà essere 
NOMINATIVAMENTE indicato; in difetto l’istanza si considererà come NON recapitata. 
  
Essa deve specificare almeno i seguenti elementi: 
● ragione sociale e sede dell’Agenzia di somministrazione nonché estremi della relativa 
autorizzazione all’esercizio della propria attività; 
● cognome, nome, data e luogo di nascita dei lavoratori di cui si chiede la somministrazione;     
● qualifica dei lavoratori di cui si chiede la somministrazione;  
● estremi del CCNL. che sarà applicato a tali lavoratori; 
● la durata del periodo di somministrazione. 
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Qualora la Committente rilasci l’autorizzazione, l’Impresa potrà impiegare i lavoratori 
somministrati solo previa produzione al Direttore per l’esecuzione del contratto, oltre che della 
documentazione già prevista per il personale dipendente, di copia del contratto di 
somministrazione (che dovrà essere corrispondente ai contenuti della richiesta di 
autorizzazione). 

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. 

L’Impresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni 
intendano utilizzare personale in “distacco” ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. 276/2003 e 
ss.mm.ii., devono preventivamente darne comunicazione alla Committente per le 
verifiche di propria spettanza. 
La suddetta comunicazione, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto all’Ufficio 
Protocollo della Committente ed all’attenzione del Direttore per l’esecuzione del contratto che 
dovrà essere NOMINATIVAMENTE indicato; in difetto la comunicazione si considererà 
come NON recapitata. 
Inoltre, detta comunicazione: 
deve specificare almeno i seguenti elementi: 
● ragione sociale e sede dell’impresa distaccante; 
● cognome, nome, data e luogo di nascita dei lavoratori da distaccare; 
● qualifica dei lavoratori da distaccare; 
● estremi del CCNL applicato a tali lavoratori;  
● periodo di tempo del distacco; 
deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) copia della denuncia fatta al Centro 
per l’impiego; 2) copia del contratto di distacco; 3) copia della comunicazione fatta al lavoratore 
destinatario del distacco riportante, ove necessario, la sua sottoscrizione di consenso. 
La documentazione di cui ai suddetti punti 1) e 2) non è necessaria quando l’impresa 
distaccataria e l’impresa distaccante aderiscano al medesimo “contratto di rete d’impresa” (di 
cui alla L. 09.04.2009 n. 33). In tal caso la suddetta comunicazione dovrà dare evidenza di tale 
adesione e la sussistenza della stessa dovrà risultare dalla visura camerale delle due imprese 
che la Committente si riserva di richiedere. 
Successivamente alla suddetta comunicazione, l’Impresa potrà impiegare i lavoratori 
“distaccati” solo previa produzione al Direttore per l’esecuzione del contratto della 
documentazione già prevista per il personale dipendente. 
La manodopera da impiegare nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto dovrà essere 
capace ed idonea al lavoro per il quale viene impiegata, essere provvista di tutte le attrezzature 
necessarie all’esecuzione delle attività e di indumenti adatti, e mezzi di protezione individuale 
ai fini della sicurezza e igiene sul lavoro. 
  
dovrà applicare, in conformità a quanto previsto dall’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., il/i seguente/i CCNL nazionale/i e, laddove esistente/i, territoriale/i - in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro oggetto del presente 
contratto e stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale – corrispondenti, per ambito di applicazione, alle attività 
oggetto del presente appalto rispettivamente indicate: 

CCNL: Metalmeccanici o Gas -  Acqua 
Si precisa infine che, ai sensi di quanto previsto all’art. 48, c. 6, del D.Lgs. n. 81/2015, è 
vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio (c.d. voucher) nell'ambito dell'esecuzione 
di appalti di opere o servizi; 

2. dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle 
vigenti leggi e dai contratti collettivi; 

3. dovrà provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 
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12/3/1999, n. 68; 
4. dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che 

possono verificarsi durante l’esecuzione delle attività e alle misure di protezione e 
prevenzione da adottare; 

5. dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali 
che verranno comunicati dalla Committente; 

6. dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del 
comportamento tenuto nei confronti dell’utenza e/o del personale della Committente; 

7. è impegnata, durante l’esecuzione dell’appalto, ad esibire alla Committente a sua semplice 
richiesta, ed a far esibire ai propri eventuali subappaltatori (e/o sub-contraenti di noli a caldo 
e forniture con posa in opera e/o agenzie di somministrazione di lavoratori e/o all’impresa 
distaccante), il Libro Unico del Lavoro. 

L’Impresa, pertanto, si impegna  
a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attività oggetto del presente 

capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, i CCNL di cui al precedente punto 
1., nonché all’osservanza degli accordi sindacali aziendali, delle norme sulla sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., 
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, il 
Committente accertasse l’inadempimento a tali obblighi da parte dell’Impresa, di eventuali 
imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici delle attività e/o delle 
agenzie di somministrazione in caso di lavoratori somministrati, e/o dell’Impresa distaccante 
in caso di impiego di lavoratori in “distacco”, si procederà come previsto all’art. 20; 

b) 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 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., 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 numero di protocollo 
della lettera autorizzativa). 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; in tal caso, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione 
della Committente. In caso di lavoratori somministrati e/o di lavoratori distaccati la tessera di 
riconoscimento deve contenere altresì, quanto ad indicazione del datore di lavoro, sia la 
denominazione della relativa agenzia di somministrazione o impresa distaccante (per 
lavoratori in distacco) che quella dell’impresa utilizzatrice (Impresa, subappaltatore, sub-
contraente) o distaccataria. 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; 

In caso di inottemperanza da parte dell’Impresa o di suoi subappaltatori o di suoi sub-contraenti 
di Noli a caldo e Fornitura con posa in opera con riguardo: 
- agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi, segnalati dai competenti organismi di 

controllo (verifica D.U.R.C. che palesi una situazione di irregolarità contributiva); 
- agli obblighi di regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

impiegato nell’appalto o subappalto o sub-contratto; 
la Committente, come meglio precisato ai precedenti artt. 11 e 16, si riserva di attivare le 
procedure di intervento sostitutivo di cui all’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 
La Committente è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Impresa ed il 
personale impiegato nell’esecuzione delle attività. 
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Art. 30 MEZZI DELL’IMPRESA 

La Committente si riserva di verificare l’idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento 
dell’inizio delle attività rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo 
svolgimento dell’appalto 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. 
 
 

Art. 31 SEDE OPERATIVA DELL’IMPRESA 

L’Impresa al momento della sottoscrizione del contratto deve dichiarare per iscritto l’ubicazione 
della propria sede operativa  nonché i corrispondenti numeri di Telefono e di Telefax, attivi 24 
ore su 24, e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). A tale sede, a mezzo Telefax o 
PEC o lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mani proprie dell’Impresa o 
del Responsabile Operativo vengono effettuate, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e 
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto. 
La Direzione per l’esecuzione del contratto per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti 
del contratto stesso dovrà avere la possibilità di contattare il Responsabile Operativo in qualsiasi 
momento. 
 
 

Art. 32 PROVE IN OFFICINA 

L’Impresa eseguirà nelle sue officine o in quelle dei suoi subfornitori, a sua completa cura e 
spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le prove necessarie per accertare la perfetta 
corrispondenza dei materiali e delle apparecchiature alle caratteristiche richieste. L’Impresa 
dovrà tempestivamente concordare con la Committente l'elenco ed il programma delle prove 
che dovrà includere quanto precisato nel contratto. Di tutte le prove l’Impresa dovrà redigere 
appositi verbali che invierà alla Committente stessa. 
Ultimato positivamente il suddetto programma delle prove, tra la Committente e l’Impresa verrà 
redatto e sottoscritto apposito “Verbale di verifica in fabbrica di completezza e qualità della 
fornitura”. 
 
 

Art. 33 IMBALLAGGIO, TRASPORTO E SCARICO 

L’Impresa, a proprie spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, curerà l'imballaggio, 
l'approntamento al trasporto ed il carico di quanto fa parte del contratto nonché il relativo 
trasporto fino al cantiere della Committente e lo scarico, comprensivi anche dei materiali ed 
attrezzature necessari al montaggio in opera. 
L’Impresa, in modo particolare, avrà cura di imballare ed approntare il materiale per la 
spedizione in modo opportuno, secondo la tecnica più aggiornata, e con quella cura che la 
natura del materiale ed i prevedibili rischi del trasporto consigliano. L’Impresa dovrà anche tener 
conto, all'atto dell'imballaggio, di temporanee esposizioni ad agenti atmosferici. Gli imballi 
dovranno essere conformi alle vigenti normative. 
 

Art. 34 DURATA DELL’APPALTO - PENALI 
L’appalto ha una durata di 18 ( diciotto ) mesi dalla data di stipula del contratto. 
L’Impresa dovrà aggiornare mensilmente il programma cronologico originariamente prodotto 
sulla base dello stato di avanzamento della realizzazione dell’appalto. Nel caso dovessero 
verificarsi ritardi, l’Impresa dovrà darne tempestivamente informazione alla Committente, 
segnalando contemporaneamente le misure prese per recuperare i ritardi medesimi. 
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In caso di mancato rispetto per fatti imputabili all’Impresa dei suddetti termini contrattuali e 
qualora la Committente non abbia inteso avvalersi della facoltà di risolvere il contratto prevista 
dal precedente art. 21, l’Impresa sarà passibile di una pena pecuniaria. 
La pena pecuniaria è stabilita dal Disciplinare tecnico. 
L’importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, non potrà 
comunque superare cumulativamente il 10% dell’importo contrattuale. In corrispondenza di 
inadempienze che determinino un importo massimo di penale superiore a tale percentuale, la 
Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto prevista dal precedente art. 21. 
L’applicazione della pena pecuniaria non esime l’Impresa dagli oneri derivanti dal contratto né 
dalla piena e incondizionata responsabilità verso terzi. 
Oltre alla penale di cui sopra, la Committente addebiterà all’Impresa le maggiori spese per il 
prolungato impegno del personale della Committente e per il mancato utilizzo dell’opera oggetto 
dell’appalto. 
Gli importi relativi alle penali ed agli altri eventuali addebiti saranno fatturati dalla Committente 
all’Impresa e riscossi, anche mediante compensazione, trattenendone in tal caso il relativo 
importo in sede di pagamento all’Impresa delle fatture, a partire da quella riferita alle prestazioni 
svolte nel periodo di competenza. 
Qualora l’Impresa, per cause a essa non imputabili, preveda di non poter svolgere l’appalto 
entro i termini stabiliti, potrà richiedere per iscritto, ai sensi dell’art. 107, c. 5, del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., un periodo di proroga. Tale richiesta, in ogni caso, dovrà essere  
debitamente documentata e fatta pervenire al Direttore per l’esecuzione del contratto con un 
congruo un anticipo rispetto alla scadenza dei rispettivi termini fissati per l’ultimazione delle varie 
fasi dell’appalto. Qualora la proroga non venga richiesta e concessa per iscritto, tutti i ritardi 
saranno imputati all’Impresa con la relativa applicazione della pena pecuniaria. 
La pena pecuniaria non si applicherà nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza 
maggiore ritenute tali a insindacabile giudizio della Committente. Si precisa che per causa di 
forza maggiore si intendono scioperi di categoria, pubbliche calamità e simili; non sarà, invece, 
considerata causa di forza maggiore e pertanto non esimerà dall’applicazione della penale: 
- il normale andamento stagionale sfavorevole precisando che nel calcolo del tempo 

contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni 
di andamento stagionale invernale; 

- giorni di chiusura del cantiere per ferie; 
- mancanza di materiali occorrenti per l’esecuzione dell’appalto, anche se tale mancanza 

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

La Committente ha la facoltà di imporre la sospensione dell’appalto per qualsiasi motivo, nei 
limiti previsti dalla vigente normativa, e la durata della sospensione non verrà computata agli 
effetti del tempo concesso per l’ultimazione. Per tale sospensione l’Impresa non avrà diritto a 
compenso alcuno. 
In caso di violazione degli obblighi in materia di unbundling, verranno applicate le penali riportate 
nell’allegato “Clausole contrattuali in materia di separazione funzionale”. 
 
 

Art. 35 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

Le modifiche e le varianti al contratto, durante il suo periodo di validità, sono ammesse 
esclusivamente, nell’interesse della Committente e previa sua espressa autorizzazione, nei casi 
previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché restanti norme di attuazione. 
L’Impresa non potrà introdurre variazioni o addizioni di sorta all’appalto assunto senza avere 
ricevuto ordine scritto dalla Direzione per l’esecuzione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 106, 1° c. lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Committente potrà 
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disporre le modifiche contrattuali (varianti in corso d’opera) determinate da circostanze 
impreviste e imprevedibili, ivi comprese le sopravvenute disposizioni normative o di autorità, 
sempre ché le stesse non alterino la natura del generale del contratto. 
Ai sensi dell’art. 106, 2° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Committente potrà altresì 
disporre le modifiche contrattuali ritenute necessarie, anche finalizzate a risolvere errori od 
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera 
o la sua utilizzazione, qualora le modifiche non alterino la natura complessiva del contratto ed il 
valore complessivo delle modifiche stesse rientri in entrambe le seguente condizioni: sia 
inferiore al valore della soglia UE vigente per le attività; sia inferiore al valore del 15% 
dell’importo iniziale del contratto. 
Le suddette modifiche contrattuali sono poste in essere mediante redazione di apposita perizia 
di variante e sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.  
Non sono considerate modifiche sostanziali del contratto, ai sensi dell’art. 106, 1° c., lett. e), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli interventi disposti dal Direttore per l’esecuzione del contratto 
per risolvere aspetti di dettaglio che sono contenuti entro un importo non superiore al 20% delle 
categorie dell’appalto e che non comportano un aumento dell’importo del contratto stipulato. 
L’Impresa è obbligata a svolgere, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, le 
prestazioni in aumento o in diminuzione richieste dalla Committente, per modifiche e/o varianti 
disposte ai sensi delle suddette norme di legge, sino a concorrenza del quinto dell’importo 
contrattuale. 
 
 

Art. 36 GARANZIE 

L’Impresa garantisce le prestazioni delle forniture effettuate nell’ambito del presente contratto, 
a decorrere dalla data del “Verbale di regolare esecuzione dell’appalto”, per un periodo di mesi 
24 (ventiquattro) nonché, quando l’Impresa si sia impegnata in sede di offerta ad un 
prolungamento di tale periodo, sino alla scadenza del maggior termine di garanzia 
contrattualmente stabilito.  
Durante tale periodo l'Impresa garantisce che gli oggetti forniti nel presente appalto funzionino 
correttamente, con continuità e nel rispetto dei parametri di esercizio eventualmente richiesti a 
monte dalla Committente. L’Impresa è pertanto tenuta a tenere indenne la Committente da 
qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di costruzione o di funzionamento di dette 
macchine ed apparecchiature, ivi compresa l’usura quando non sia stato possibile accertare 
che questa sia derivata da un loro utilizzo non conforme alle prescrizioni dei Manuali di uso e 
manutenzione forniti dall'Impresa. 
Pertanto, nel sopra citato periodo di garanzia, in caso di malfunzionamento e/o rotture delle 
macchine ed apparecchiature segnalato della Committente come di seguito precisato: 
- l'Impresa è tenuta a ripristinare il loro normale funzionamento, a propria cura e con oneri 

completamente a proprio carico, ivi inclusi quelli: di trasporto macchina e/o apparecchiatura 
e/o parti di queste tra il sito dell'impianto e le officine/stabilimenti di riparazione dell’Impresa; 
di smontaggio e rimontaggio della parte di fornitura oggetto dell'intervento; associati ai 
malfunzionamenti che la Committente dovesse sostenere a causa della non conformità di 
dette macchine e/o apparecchiature; 

- l'Impresa è tenuta al suddetto ripristino, con riparazione/sostituzione delle componenti 
avariate di dette macchine ed apparecchiature e la loro rimessa in funzione, entro e non oltre 
72 (settantadue) ore dalla data ed ora nella quale ha ricevuto, a mezzo Telefax o PEC, la 
segnalazione scritta in tal senso della Committente. Decorso tale termine senza che sia 
occorso l’intervento risolutivo dell’Impresa, la Committente metterà formalmente in mora 
l’Impresa, con apposita comunicazione scritta inoltrata a mezzo Telefax o PEC, intimandole 
di adempiere nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla data ed ora di ricevimento della 
comunicazione stessa. Spirato inutilmente l’ulteriore termine di messa in mora, la 
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Committente potrà provvedervi d’ufficio a propria cura e con addebito all’Impresa della spesa 
sostenuta.  
Per ogni parte di macchina e/o apparecchiatura riparata o sostituita in garanzia ed a partire 
dal giorno di suo completo ripristino, il periodo di garanzia di cui al primo capoverso del 
presente articolo è integralmente rinnovato. Se la suddetta riparazione o sostituzione ha 
riguardato un componente essenziale della macchina e/o apparecchiatura, allora tale rinnovo 
è esteso all’intera macchina e/o apparecchiatura. 

 
 

Art. 37 BREVETTI E MARCHI 

L’Impresa si impegna a tenere la Committente sollevata ed indenne in ogni tempo contro ogni 
e qualunque rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, 
modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i 
procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'adempimento del contratto con l'obbligo di ottenere a 
propria cura e spese le cessioni, licenze od autorizzazioni necessarie, come pure di sopportare 
tutte le spese eventuali per diritti, rivendicazioni ed indennità relative, avendo lo stesso di ciò 
tenuto debito conto nell'accettare il contratto. 
L’Impresa si obbliga pertanto a provvedere alla difesa in giudizio e quant'altro del caso, salvo 
sempre il diritto della Committente di esigere dall’Impresa l'indennizzo dei danni e delle spese 
che la Committente stesso fosse stata costretta per tali motivi a sostenere. 
Quelle parti della fornitura per cui fosse imposta alla Committente la sostituzione o modifica a 
seguito di contestazione in relazione al contenuto del presente articolo, dovranno essere al più 
presto sostituite o modificate a cura e spese dell’Impresa. 
 
 

Art. 38 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA 

Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa saranno a carico dell’Impresa gli oneri e gli 
obblighi seguenti:  
1. qualora l’Impresa operi presso un impianto del Gruppo Marche Multiservizi S.p.a. è tenuta 

all’applicazione delle procedure ivi esistenti, anche con particolare riferimento a quanto in 
esse previsto per le eventuali emergenze ambientali.; 

2. in applicazione dell’art. 26/8° comma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la dotazione del proprio 
personale operante in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
come meglio specificato all’art. 29. 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; in tal caso, la tessera di riconoscimento deve contenere anche 
l'indicazione della Committente; 

3. lo scarico della fornitura con relativi accessori, gru di cantiere compresa; 
4. il montaggio in opera dei componenti non preassemblati previsti in fornitura; 
5. la richiesta e l’ottenimento delle autorizzazioni per le attività operative, dagli Enti interessati; 
6. l’approvvigionamento dell’energia occorrente per l’esecuzione delle attività e per tutti gli 

altri usi di cantiere, nonché la provvista dell’acqua necessaria per gli usi di cantiere, o di 
altri gas o liquidi comunque necessari nel corso delle attività; 

7. consentire il libero accesso al  Direttore per l’esecuzione del contratto 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 ; 

8. le operazioni di smontaggio dei cantieri e di sgombero, terminate le attività, di ogni opera 
provvisoria, materiali residui, detriti, ecc., nonché la accurata pulizia degli edifici e dei singoli 
locali, degli impianti e delle aree ed i conseguenti oneri di smaltimento rifiuti, entro dieci 
giorni dalla richiesta del Direttore per l’esecuzione del contratto e comunque entro la 
consegna provvisoria prevista per stralci funzionali; in caso di inadempimento l’Impresa 
dovrà rimborsare alla Committente gli oneri sostenuti per l’effettuazione di tali operazioni; 
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9. l’esecuzione di prove in ogni momento, a insindacabile giudizio del Direttore per 
l’esecuzione del contratto, 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, muniti di sigilli 
controfirmati dal Direttore per l’esecuzione del contratto e dall’Impresa, prelevati per le 
prove nella sede della Committente od in idonei locali messi a disposizione dall’Impresa, 
nei modi e tempi atti a garantire la loro idoneità e autenticità; il Direttore per l’esecuzione 
del contratto potrà richiedere la fornitura di campioni di materiali, prima del loro 
approvvigionamento in cantiere, per accertarne la qualità e la rispondenza alle specifiche 
di progetto; 

10. l’esecuzione di tutte le opere cautelative e protettive, idonee a garantire la vita e l’incolumità 
delle persone addette alle attività e dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni 
pubblici e privati e proteggere l’ambiente naturale e costruito; 

11. il rispetto delle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti e società preposti quali: 
- CEI, Azienda USL, ARPA, società elettriche e di telecomunicazioni, Ferrovie dello 

Stato in quanto applicabili; 
- disposizioni locali dei VVF, vigili urbani e di altri enti ( ANAS, Regione, Provincia, 

Comuni, ecc.). 
Sono inoltre a carico dell’Impresa gli oneri legati alle procedure connesse al rilascio delle 
relazioni di collaudo con parere favorevole, da parte degli enti istituzionalmente preposti 
(ISPESL, Azienda USL, VVF, altri). Qualsiasi lavoro o modifica agli impianti, anche già 
eseguiti, che dovessero essere richiesti dagli enti suddetti per l’adeguamento alla normativa 
vigente è a carico esclusivo dell’Impresa; 

12. le spese per la riparazione di eventuali guasti che da propri operai, mezzi, dipendenti o 
dalla non corretta esecuzione, fossero arrecati a opere, condutture, cavi sotterranei e aerei, 
anche se evidenziatisi a opere ultimate, fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo 
quanto stabilito dal codice civile per ciò che riguarda i vizi occulti, nonché il risarcimento dei 
danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo la Committente da ogni 
possibile addebito; 

13. il risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi, strade pubbliche, private e 
di servizio, cortili, ecc. dovuti all’esecuzione delle attività, nonché alle operazioni di 
collaudo, lavaggio e disinfezione, al transito di mezzi, al deposito e trasporto di materiali, 
compreso l’eventuale abbattimento, autorizzato, di alberi; 

14. la fornitura, in duplice copia nonché del relativo negativo o file, di fotografie delle opere in 
corso nelle varie fasi su richiesta del Direttore per l’esecuzione del contratto; 

15. l’obbligo di eseguire direttamente tutte le opere per la prevenzione infortuni sul lavoro 
necessarie nel cantiere, secondo norme di legge e contrattuali che regolano la materia; 

16. l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l’invalidità e 
vecchiaia, la tubercolosi e le malattie professionali, la profilassi antitifo ed antiepatite, in 
conformità alle leggi e regolamenti vigenti o che venissero emanati in corso d’opera; 

17. il rispetto delle prescrizioni riguardanti l’orario, i turni., il riposo festivo e notturno e i 
versamenti dei vari contributi previdenziali, assicurativi, ecc.; 

18. il rispetto delle normative ambientali vigenti inclusi regolamenti locali particolari; 
19. l’obbligo di fornire giornalmente al Direttore per l’esecuzione del contratto e di esporre in 

cantiere, giornalmente, l’elenco dei dipendenti che operano nel cantiere stesso; la 
redazione di dati statistici in merito all’andamento delle attività, per periodi quindicinali a 
decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di 
seguito indicato: 
a) numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della 

quindicina, con le relative ore lavorative; 
b) genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. 
I dati dovranno pervenire alla Direttore per l’esecuzione del contratto non oltre il mercoledì 



 

CAPITOLATO PER APPALTO SOSTITUZIONE PROGRAMMATA D.C.P. 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

REVISIONE 1 DEL 25/07/2019 PAG. 32 di 35 

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. 

 

 
DOCUMENTO DI PROPRIETÀ DI MARCHE MULTISERVIZI SPA CHE SE NE RISERVA TUTTI I DIRITTI 

 

immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale per ogni 
giorno di ritardo di euro  25,82 ( venticinque,82); 

20. 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; 

21. l’Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini 
della Direzione per l’esecuzione del contratto, relativamente al modo di esecuzione delle 
attività e alla sostituzione di materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facoltà 
dell’Impresa di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi previsti e consentiti dalla 
vigente normativa; 

22. il ricevimento di eventuali materiali e delle attrezzature escluse dall’appalto garantendone 
la sistemazione e custodia presso il cantiere; 

23. il rispetto degli orari di lavoro del cantiere stabiliti dal Regolamento Comunale per la 
prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico; per ogni infrazione a tale norma il 
Direttore per l’esecuzione del contratto potrà applicare una penale di Euro 50,00 ( 
cinquanta,00 ); 

24. in applicazione dell’art. 4 della Legge 136/2010, al fine di rendere facilmente individuabile 
la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, nella 
bolla di consegna del materiale deve essere indicato il numero di targa e il nominativo del 
proprietario degli automezzi medesimi; 

25. nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) o lett. 
c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le attività siano quindi eseguite 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; 

26. nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) o lett. 
c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatta salva la possibilità per il Consorzio di chiedere 
alla Committente, in corso d’opera, di inserire ulteriori imprese consorziate nella 
realizzazione dell’appalto o di sostituire una o più di quelle già designate. Tale modifica 
soggettiva, svolta ai sensi dell’art. 48 c.7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà avere 
corso, per le ragioni ivi previste, solo a condizione che le imprese da integrare risultino in 
possesso dei necessari requisiti di qualificazione e, in ogni caso, previa espressa 
autorizzazione da parte della Committente; 

27. nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un R.T.I. di cui all’art. 45, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. o ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. e), f) e 
g) del medesimo articolo di legge, costituito in forma orizzontale, le imprese riunite in 
raggruppamento ovvero quelle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto devono 
eseguire l’appalto stesso nelle percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al 
raggruppamento o al consorzio dichiarate in fase di gara. È fatta salva la facoltà per tali 
imprese di chiedere alla Committente la modifica in corso d’opera di dette percentuali fermo 
restando l’esecuzione dell’appalto, in misura maggioritaria, da parte dell’impresa 
capogruppo. La modifica potrà avere corso solo previa espressa autorizzazione da parte 
della Committente. 

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 considerare gli oneri, gli obblighi e le 
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responsabilità di cui al presente articolo e pertanto l’Impresa non potrà, in alcun caso, sollevare 
eccezioni o avanzare domande di compensi particolari. 
 
 

Art. 39 CANTIERE - RICOVERO E CUSTODIA MATERIALI 

L’Impresa sarà tenuta a installare, per l’esecuzione delle attività, un cantiere adeguato all’entità 
e all’importanza del lavoro assunto e ai termini di consegna convenuti. 
Il Direttore per l’esecuzione del contratto, in caso di necessità contingenti, potrà richiedere che 
le attività previste in appalto vengano eseguiti tenendo in funzione più cantieri completamente 
attrezzati, ubicati in zone diverse senza che l’Impresa possa avanzare alcuna pretesa o richiesta 
di compenso aggiuntivo per gli eventuali oneri conseguenti. 
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, 
eventualmente consegnatele dalla Committente per l’esecuzione delle attività 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 
delle attività 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 al Direttore per l’esecuzione del contratto, 
con lettera raccomandata, l’eventuale presenza del custode, trasmettendo il nominativo e gli 
estremi del titolo posseduto. 
 
 

Art. 40 ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DI MATERIALI E DI APPARECCHIATURE 

I materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nei 
documenti di contratto di cui all’art. 10 ed essere della migliore qualità e ottenere l’esplicita e 
preventiva accettazione da parte del Direttore per l’esecuzione del contratto. 
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 o 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; rimane 
altresì a carico dell’Impresa l’onere di gestire come rifiuti, in conformità a quanto previsto al 
successivo art. 44, i materiali di risulta di eventuali demolizioni. 
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. 
La installazione di materiali o apparecchiature, che necessitano della 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 al Direttore per l’esecuzione del contratto. 
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. 
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Le prescrizioni contenute nei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Committente in 
sede di collaudo nonché quelli di garanzia sull’intera opera, ivi comprese le relative 
apparecchiature, che l’Impresa è tenuta a prestare per tutto il periodo che intercorre fra la data 
di emissione del “Verbale di regolare esecuzione dell’appalto” e la data di emissione del 
“Verbale di collaudo definitivo” ovvero la data di scadenza del maggior termine di garanzia 
contrattualmente stabilito. 
La Committente potrà in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove che 
riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei materiali e delle apparecchiature. Le spese relative 
saranno a carico dell’Impresa. 
 
 

Art. 41 SMALTIMENTO RIFIUTI 

Lo smaltimento dei rifiuti (materiali, sostanze e oggetti) provenienti dal cantiere e/o dal ciclo 
produttivo di realizzazione dell’opera è e rimane in capo all’Impresa, in quanto produttore o 
detentore degli stessi, che dovrà provvedervi in conformità alla vigente normativa in materia di 
rifiuti (D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi) ed a propria cura e spese. 
L’onere che ne deriva si intende già compreso e compensato nei prezzi di contratto tutti che, in 
ogni caso, rimarranno fissi ed invariabili anche qualora le condizioni locali e territoriali per lo 
smaltimento fossero mutate rispetto all’epoca di formulazione dell’offerta, restando, con ciò, la 
Committente integralmente sollevata da ogni e qualsiasi onere e responsabilità. 
L’Impresa deve comunicare al Direttore per l’esecuzione del contratto i dati relativi alla quantità 
di rifiuto smaltito proveniente dal cantiere, i relativi codici CER, gli estremi delle imprese 
impiegate per il trasporto, l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto di smaltimento. 
L’Impresa è obbligata ad acquisire la medesima comunicazione dai subappaltatori / 
subcontraenti, in relazione ai rifiuti prodotti e smaltiti nei rispettivi subcontratti, ed a trasmetterla 
al Direttore per l’esecuzione del contratto. 
L’Impresa è tenuta a produrre al Direttore per l’esecuzione del contratto, dietro sua semplice 
richiesta, le evidenze documentali relative all’avvenuto svolgimento, da parte propria nonché 
degli eventuali subappaltatori / subcontraenti, degli adempimenti in materia di smaltimento dei 
rifiuti derivanti dall’appalto stesso quali, ad esempio: 
• copia dei risultati delle analisi per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate ai sensi dell’art. 8, 

c. 4., del D.M. del 05.02.1998 e ss.mm.ii.; 
• copia dell’autorizzazione relativa ai mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti; 
• copia dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali dell’Impresa incaricata del 

trasporto dei rifiuti; 
• copia dell’autorizzazione relativa all’impianto di destinazione (per gli impianti autorizzati in 

c.d. “regime di comunicazione” ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fornire 
copia della relativa comunicazione inviata alla Provincia); 

• fotocopia della quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuti (F.I.R.) dalla quale si 
possa dedurre, con riferimento ai rifiuti prodotti nell’appalto in oggetto, il loro corretto 
smaltimento presso un impianto autorizzato; 

• ove applicabile, copia della documentazione attestante l’iscrizione al Sistema di Tracciabilità 
dei Rifiuti (SISTRI) dell’Impresa incaricata del trasporto nonché dell’impianto di smaltimento. 

 
* * * * * * * * * * * 
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Ai sensi dell’art. 1341/2° comma del Codice Civile, si approvano espressamente i seguenti 
articoli: 

Art.   1 - Oggetto dell’appalto 
Art.   4 - Ammontare dell’appalto 
Art.   8 - Garanzia e coperture assicurative 
Art.   9 - Anticipazioni 
Art. 11 - Pagamenti 
Art. 14 - Revisione prezzi 
Art. 16 - Subappalto e obbligo di comunicazione sub-contratti 
Art. 18 - Responsabilità sociale (SA 8000) 
Art. 19 - Danni di forza maggiore 
Art. 21 - Risoluzione del contratto 
Art. 25 - Foro competente 
Art. 28 - Responsabilità dell’Impresa 
Art. 29 - Personale dell’Impresa 
Art. 36 - Durata dell’appalto - Penali 
Art. 37 - Prove di esercizio e messa a punto – collaudo 
Art. 38 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 
Art. 39 - Garanzie 
Art. 41 - Oneri e obblighi diversi a carico dell’Impresa 
Art. 44 - Smaltimento rifiuti 
 

La Committente L’Impresa 
  

………………………………….. ………………………………….. 
 
 

 


