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ART. 1 - OGGETTO E NATURA DELL'AFFIDAMENTO  
Il presente affidamento ha per oggetto l'esecuzione di tutti i servizi e le attività occorrenti 

per la manutenzione, gestione, collaudo e revisione periodica dei presidi antincendio e degli 

impianti tecnologici intesi come impianti automatici antincendio, impianti idrici connessi alle reti 

antincendio, impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme incendio, impianti elettrici, impianti di 

protezione dalle scariche atmosferiche, di illuminazione di sicurezza a servizio delle strutture 

edilizie di competenza della Provincia di Brindisi.  

Tutte le operazioni dovranno essere effettuate da personale specializzato dotato di idonea 

esperienza, formazione ed abilitazione ai sensi delle vigenti leggi ed autorizzato a rilasciare 

certificazioni. 

Gli immobili oggetto degli interventi di cui sopra, sono riportati nell'elenco "A" allegato al 

presente capitolato. Il suddetto elenco ha valore puramente indicativo, potendo pervenire alle 

competenze provinciali, nell'arco di validità del contratto, altri immobili, come, parimenti, alcuni 

immobili potrebbero essere dismessi. Pertanto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare 

o diminuire la consistenza degli edifici di cui al suddetto allegato, in funzione di nuove acquisizioni 

o dismissioni. 

Gli interventi di cui al presente affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblica 

utilità e, come tali, per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati, salvo che per 

cause di forza maggiore, che saranno comunicate tempestivamente. In caso di arbitrario 

abbandono o sospensione, I' Amministrazione potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione 

d'ufficio. Le spese per l'espletamento dell'esercizio sostitutivo saranno addebitate all'appaltatore e 

detratte dal primo stato d'avanzamento successivo all'evento o, in caso di rescissione, con rivalsa 

sulla cauzione. 

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel presente capitolato si intende: 

presidi antincendio : tutti i provvedimenti, come attrezzature, mezzi e impianti previsti dalle norme 

tecniche specifiche per l'attività considerata e/o prescritti dai Vigili del fuoco nel Certificato di 

prevenzione incendi per la sicurezza e la salvaguardia delle persone e dei beni; 

manutenzione ordinaria : interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far 

fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non 

modifichino la struttura essenziale dell'impianto e la sua destinazione d'uso; 

manutenzione straordinaria : interventi che comportano rinnovo e/o sostituzione di parti del 

presidio antincendio che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni, siano destinati a 

riportare il presidio stesso in condizioni ordinarie di esercizio, richiedano in genere l'impiego di 

strumenti o di attrezzi particolari, di uso non corrente, e che comunque non rientrino negli interventi 

relativi alle definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto e che 

non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria.  

registro antincendio e delle manutenzioni : elenco temporale delle azioni di prevenzione e delle 
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manutenzioni quali controlli, verifiche e quant'altro svolte e debitamente annotate da mantenere 

aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza.  

ART. 2 - DESIGNAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'   
I servizi e le attività tutte comprese nell'affidamento di cui al presente capitolato, salvo più precise 

indicazioni dei documenti progettuali di dettaglio e delle indicazioni che all'atto esecutivo potranno 

essere impartite dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, coadiuvato dai propri collaboratori, 

consistono nel:  

� controllo estintori (punti 5.1 e 5.2 NORMA UNI 9994);  

� collaudo estintori (punto 5.4 NORMA UNI 9994);  

� revisione estintori (punto 5.3 NORMA UNI 9994)  

� controllo delle reti idriche antincendio e relative alimentazioni (UNI 10779, UNI 9490, UNI 671-3); 

� controllo degli impianti automatici di spegnimento a gas e polvere (UNI 10877, UNI EN 12416-2);  

� controllo degli impianti di rivelazione, segnalazione manuale ed allarme incendio (UNI 9795);  

� controllo di porte taglia fuoco (UNI 9723);  

� controllo di maniglioni antipanico (D. Ministero Interno 03/11/2004);  

� controllo impianti e relative alimentazioni (UNI 9489 - UNI 9490);  

� controllo impianti elettrici ed illuminazione di sicurezza;  

� controllo impianti di protezione scariche atmosferiche e loro conformità alla norma CEI 81-10;  

� Verifica ed aggiornamento della segnaletica antincendio e/o di sicurezza secondo quanto previsto 

dalla normativa e dalla legislazione vigente;  

� Sostituzioni di maniglioni antipanico non marcati CE ( su porte REI e non REI ); 

I controlli saranno effettuati sulla base di apposite schede predisposte dal Servizio Tecnico 

in riferimento alle disposizioni di legge vigenti ed alle norme UNI-CEI; tali schede saranno compilate 

e firmate dall'esecutore del controllo, e controfirmate per accettazione dal Dirigente scolastico o suo 

delegato, e quindi prontamente consegnate a cura dell'appaltatore alla stazione appaltante.  

 

La ditta appaltatrice dovrà provvedere a propria cura e spese, in occasione dello 

svolgimento delle attività, all'aggiornamento delle planimetrie degli edifici oggetto degli interventi, 

fornite dalla stazione appaltante, per quanto attiene l'ubicazione e l'entità dei presidi ed impianti 

oggetto della manutenzione e controllo, ed alla verifica della segnaletica antincendio e/o di 

sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa e dalla legislazione vigente, segnalando alla 

stazione appaltante le eventuali anomalie.  

In particolare, con riferimento ai presidi antincendio e relativamente agli estintori, unitamente 

alla fase di controllo semestrale, la ditta dovrà, previa autorizzazione, procedere al collaudo di quelli 

per cui, in ordine temporale, se ne ravvisa la necessità, verificando, al contempo, a propria cura e 

spese, di concerto con il Responsabile della esecuzione del contratto, la situazione relativamente 

alla numerazione ed ubicazione degli stessi, mantenendo le indicazioni esistenti ed integrando 
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quelle necessarie per ampliamenti, modifiche o sottrazioni, con apposizione a propria cura e spese 

di targhetta adesiva indicante il numero progressivo corrispondente alla rispettiva segnaletica 

murale preesistente . In ogni intervento di controllo semestrale, sono compresi senza ulteriori oneri 

per la stazione appaltante, l'eventuale sostituzione delle manichette erogatrici, dei manometri, delle 

rubinetterie e di quant'altro necessario, nel rispetto della normativa vigente e della regola dell'arte 

fino ad un numero di sostituzioni pari al 10 % del totale degli estintori; è escluso da tale computo la 

sostituzione dei beccucci erogatori e degli spilli di sicurezza che è compresa nel costo del controllo.  

L'appaltatore è tenuto, inoltre, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, al rilascio di 

tutte le certificazioni, e dichiarazioni di propria competenza ai sensi delle vigenti normative e del 

D.M. 4 maggio 1998, anche ai fini del rilascio/rinnovo del Certificato di prevenzione incendi.  

Per quanto attiene al servizio di controllo antincendio sono comprese nei contratto le seguenti 

attività:  

� ogni fase di controllo dovrà essere eseguita non prima e non oltre 30 (trenta)  giorni dalla 

data di scadenza della precedente previa richiesta della stazione appaltante. Gli avvenuti 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria autorizzati, dovranno essere debitamente 

riportati sull'apposito registro antincendio. Ogni singolo intervento dovrà essere 

opportunamente attestato tramite idonea certificazione.  

� la ricarica degli estintori ed altri interventi di manutenzione con sostituzione dell' agente 

estinguente, potrà essere effettuata anche presso l'officina della Ditta stessa che in tal caso 

dovrà provvedere alla sostituzione temporanea degli stessi con altri dello stesso tipo. In tal 

caso dovranno essere tempestivamente comunicati al Servizio Tecnico l'indirizzo e le date 

delle operazioni di manutenzione. Dovrà essere garantito l'accesso a personale dipendente 

della stazione appaltante, per il controllo della lavorazione;  

� negli oneri della manutenzione semestrale degli estintori è compresa l'eventuale sostituzione 

delle manichette erogatrici, dei manometri, delle rubinetterie e di quant'altro necessario, nel 

rispetto della normativa vigente e della regola dell'arte fino ad un numero di sostituzioni pari al 

10 % del totale degli estintori; la percentuale eccedente tale aliquota sarà compensata su 

fatture in base ai costi unitari di capitolato. E' escluso da tale computo la sostituzione dei 

beccucci erogatori e degli spilli di sicurezza ritenendo la stessa compresa nel costo del 

controllo semestrale.  

� la redazione, senza oneri per la stazione appaltante, entro e non oltre 30 giorni  dal temine 

del primo controllo effettuato e di concerto con i tecnici della stazione appaltante, inventario 

aggiornato degli impianti tecnologici e presidi antincendio esistenti e venga redatto e tenuto 

aggiornato il registro degli interventi effettuati;  

� la pianificazione, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, del parco estintori ed 

idranti;  

� la verifica, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, la segnaletica antincendio e/o di 
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sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa e dalla legislazione vigente.  

 

La ditta dovrà inoltre garantire:  

� la sostituzione provvisoria, senza oneri aggiuntivi, degli estintori con altri omologati dello 

stesso tipo, e nella stessa quantità, per il periodo necessario alla ricarica o la revisione;  

� l'intervento in caso di necessità per il ripristino delle condizioni di funzionalità, da effettuarsi 

entro 24 ore dalla chiamata. Il mancato tempestivo intervento può essere causa di rescissione 

del contratto ai sensi del successivo art. 14 

� l'eventuale ridistribuzione degli estintori, senza oneri per la stazione appaltante, da effettuarsi 

su indicazione del Responsabile della esecuzione del Contratto;  

� la predisposizione, di concerto con il Responsabile della esecuzione del Contratto, della 

scheda di controllo relativa ad ogni presidio antincendio ed impianto tecnologico 

conformemente alle norme UNI, da compilarsi per ogni singolo intervento, riportante 

l'indicazione del numero progressivo, del numero di matricola, della data dell'operazione 

effettuata, completa di dichiarazione di efficienza da parte del responsabile dell'impresa, 

timbro e firma Tale scheda, una volta predisposta e prima del suo effettivo utilizzo, dovrà 

essere sottoposta in visione al Responsabile della esecuzione del Contratto per 

l'approvazione.  

� la comunicazione al Servizio Tecnico, con almeno una settimana di preavviso, della data di 

inizio degli interventi da effettuarsi autorizzati;  

� la comunicazione al Servizio Tecnico, alla scadenza semestrale, della data di ultimazione 

degli interventi effettuati autorizzati;  

� la comunicazione al Servizio Tecnico di tutte le notizie relative al personale impiegato nei 

lavori;  

� la sostituzione, previa autorizzazione, delle parti eventualmente deteriorate o non a norma, da 

segnalarsi tempestivamente e in forma scritta al Responsabile della esecuzione del Contratto, 

potrà essere richiesta direttamente alla ditta la quale fornirà il materiale posato in opera, a 

regola d'arte, completamente funzionante ed operativo.  

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO  
Il presente affidamento avrà la durata di dodici mesi , con inizio dalla data di consegna delle 

attività, da accertarsi con apposito verbale redatto ai sensi dell’art. 304 D.P.R. 207/2011 .  

ART. 4 -  IMPORTO DELL 'AFFIDAMENTO  
L'importo complessivo delle prestazioni e delle somministrazioni, ammonta a €. 199.990,00=  oltre 

IVA; detto importo sarà soggetto al ribasso offerto in sede di gara dall’impresa aggiudicataria. 

ART. 5 -  DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  
Fanno parte integrante del contratto d'affidamento i seguenti elaborati:  
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1. Il presente “Capitolato d’appalto”;  

2. elenco prezzi unitari;  

3. relazione illustrativa e quadro economico;  

4. Cauzione definitiva di cui al successivo art. 7;  

5. Fa altresì parte del contratto per le parti compatibili, sebbene non allegato, il “Capitolato 

generale di cui al D.M. dei LL.PP. n.145/2000” modificato ed integrato dal D.P.R. 207 del 

5/10/2010.  

ART. 6 - OSSERVANZA DI CAPITOLATI LEGGI E REGOLAMEN TI  
L'affidamento è soggetto, oltre alla piena ed esatta osservanza di tutto quanto stabilito dal 

presente Capitolato, anche al rispetto, per quanto non qui previsto, e per quanto applicabile ai fini 

di un corretto sviluppo delle attività appaltate ed eventuale valutazione circa la loro corretta e 

regolare esecuzione, a tutte le leggi e regolamenti in materia di contratti pubblici, sul collocamento 

della mano d'opera, in merito alle assicurazioni sociali e previdenziali, con particolare riferimento 

alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.81/2008 nel testo vigente al momento dell'appalto ed in quanto 

applicabile.  

Per quanto attiene le opere di impiantistica si rimanda a quanto disposto dalle leggi e 

norme in materia, e specificatamente:  

� Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 - Norme per la 

sicurezza degli impianti;  

� Norme UNI e CEI applicabili;  

� D.M. 4 maggio 1998;  

� D.M. 10 marzo 1998;  

� Leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di tutela, previdenza, assistenza ed 

assicurazione dei lavoratori;  

� Leggi, decreti e regolamenti che dovessero essere emanate, in materia di Lavori e/o Servizi e 

Forniture, dagli Organi Istituzionali competenti, nel corso di validità del presente affidamento.  

Sono contrattualmente vincolanti, altresì, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti 

pubblici e in particolare:  

� il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163; 

� il D.P.R. 207 del 05/10/2010; 

� la Legge regionale 11/05/2001 n.13, per quanto applicabile;  

� il D.M. 145/2000 come modificato e integrato dal D.P.R. 207 del 05/10/2010;;  

La Provincia di Brindisi, al fine di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico 

alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di 

opere pubbliche nonché l'erogazione di forniture e servizi pubblici, in data 30.01.2007 ha 

sottoscritto, congiuntamente con il Sig. Prefetto di Brindisi, il "Protocollo di Legalità", il cui schema 

era stato approvato con Delibera di G. P. n. 282 del 14.11.2006.  
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Nel rispetto del suddetto Protocollo di Legalità, la stazione appaltante si riserva di acquisire, 

nei confronti dei soggetti aggiudicatari, sia preventivamente alla aggiudicazione definitiva 

dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dì subcontratti, cessioni, noli o cottimi, le 

informazioni antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/98. Qualora risultassero, a carico dei soggetti 

interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante stessa procederà 

all'esclusione del soggetto aggiudicatario della gara ovvero al divieto del subcontratto, cessione, 

nolo o cottimo. Nel caso in cui, poi, sia stato concluso un subcontratto con impresa nei confronti 

della quale venga successivamente accertata l'esistenza di causa interdittiva ex art. lO D.P.R. n. 

252/98, l'impresa aggiudicataria dei lavori principali si impegna, nei confronti della stazione 

appaltante, a rescindere il subcontratto. Laddove non avvenga, la stazione appaltante procederà 

alla risoluzione del contratto principale.  

ART. 7 -  CAUZIONI  
L'impresa appaltatrice è obbligata a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia 

fidejussoria ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006, comunque, conformemente alle 

disposizioni vigenti al momento dell' appalto.  

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 

15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio".  

ART. 8  - COPERTURE ASSICURATIVE - SPESE CONTRATTUA LI  
L'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano 

indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che 

prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nello svolgimento delle 

attività affidate, valevole per tutta la durata dell' affidamento.  

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo 

dell'affidamento, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di 

polizze relative:  

1) all'assicurazione RCT per il massimale di Euro 500.000,00  (diconsi Euro cinquecentomila/00) 

per danni a persone, a cose e animali e che copra anche i danni subiti dalla stazione 

appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione degli interventi; tale polizza 

dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i 

rappresentanti della Stazione appaltante, incaricati alle verifiche e preposti alla gestione del 

contratto e dei singoli interventi nello svolgimento delle funzioni di verifica e controllo delle 

attività appaltate.  
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2) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per 

manufatti, materiali. attrezzature e opere provvisionali di cantiere con massimale pari a Euro 

100.000,00 (diconsi Euro centomila/00).  

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima dell'effettivo inizio delle 

attività, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono 

coprire l'intero periodo dell'affidamento; devono altresì risultare in regola con il pagamento del 

relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante 

all'inizio di ciascun anno contrattuale. Non si darà corso al pagamento e liquidazione dei 

corrispettivi per le prestazioni rese, in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta 

accensione e validità delle polizze suddette, in caso di pagamento rateizzato.  

ART. 9 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Ai sensi dell’art. 297 del DPR 207/2010, sono applicabili ai contratti di servizi gli articoli da 

135 a 140 del D. Lgs. 163/06 relativi alle cause di risoluzione contrattuale ed alle procedure da 

attuare qualora queste ricorrano. 

La risoluzione sarà intimata d'ufficio all'Impresa con lettera raccomandata, a seguito di 

motivato atto deliberativo.  

A seguito della risoluzione intimata, si procederà immediatamente alla constatazione del 

servizio eseguito dall' Impresa fino al momento della risoluzione e non ancora contabilizzate e 

pagate, previa idonea ritenuta per penali, da applicare ed eventuali risarcimenti danni provocati 

dall'Impresa all'Ente o a privati, accertati e quantificati dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 

Non si farà luogo al pagamento di indennità di alcu na natura, in dipendenza 

dell'avvenuta risoluzione. Tale condizione viene es pressamente accettata dall'Impresa con 

la firma del contratto di affidamento.  

L'impresa stessa resta comunque tenuta al risarcimento dei danni tutti derivanti a terzi per 

gli interventi eseguiti, nonché alla Provincia nel caso e per l'anticipata risoluzione del contratto, per 

fatto o colpa ad essa imputabile.  

ART. 10 - SUBAFFIDAMENTO  
Ai sensi dell'art. 118 c.1 del D.Lgs. 163/2006 i soggetti affidatari sono tenuti ad eseguire in 

proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. li contratto non può essere 

ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto  dall' art. 116 .  

Considerata la grande varietà degli interventi, servizi e forniture compresi nell'affidamento, 

l'impresa appaltatrice potrà fare ricorso a ditte regolarmente iscritte nei rispettivi albi presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.  

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre 

autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 

118 del D. Lgs. 163 12/4/2006 e s.m.i..  
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Ai sensi dell'art. 118 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 testo vigente, tutte le prestazioni, nonché 

lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono sono subappaltabili ed affidabili in cottimo, 

tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può 

essere superiore al 30%. Per quanto attiene le opere specialistiche laddove il valore di 

quest'ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi 

dell'art. 37, comma 11, del D. Lgs. N. 163 12/4/2006 e s.m.i. testo vigente, l'eventuale subappalto 

non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Per tali componenti, in caso di subappalto la 

stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle 

prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, 

comma 3, ultimo periodo del D.Lgs 163/2006.  

L'offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese 

partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali 

subappalti non saranno autorizzati.  

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 sopra richiamato, l'impresa è tenuta ai 

seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del 

Direttore dei lavori: 

� che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, 

all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture 

o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;  

� che l' affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;  

� che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 

l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore 

dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione 

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali 

di cui all'articolo 38;  

� che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti 

previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.  

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:  

Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere 

direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi 

eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla 

data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla 

stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la 

specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.  



 10

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 

risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.  

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i 

nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3) dell'art. 118 

del D. Lgs. N. 163 12/4/2006 e s.m.i.  

L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 

si eseguono le prestazioni; e', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette 

da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante 

prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 

Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonchè copia del piano di cui al comma 7 dell' art.ll8 del 

D. Lgs N. 163 12/4/2006 e s.m.i . Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello 

stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o 

ente committente il documento unico di regolarità contributiva.  

I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del D .Lgs. 16312006 sono messi a disposizione 

delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' 

tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli 

specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al 

mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le 

imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.  

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica 

del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del. 

cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel 

caso di raggruppamento temporaneo, società\ o consorzio. La stazione appaltante provvede al 

rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere 

prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia 

provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 

per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore il 100.000 euro, i termini per il 

rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'. L'esecuzione 

delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006 si 

applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese 

riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle 

associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le 
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prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione  

di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.  

Ai fini dell' art. 118 del D. Lgs. N. 163 12/412006 e' considerato subappalto qualsiasi 

contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, 

quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per 

cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora 

l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo 

del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo 

che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il 

regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può 

avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 

2, numero 4) dell'art. 118 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006. E' fatto obbligo all'affidatario di 

comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, 

il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.  

Non si configurano come attività' affidate in subappalto le seguenti categorie di forniture o 

servizì, per le loro specificita':  

1. l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi;  

2. la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.  

ART. 11  - COMMISSIONE INTERVENTI  
Ogni intervento sarà affidato all'Impresa mediante apposita ordinazione scritta, nella quale 

saranno indicate le attività da eseguire, le forniture da effettuare, ove prevedibili, ed il termine, in 

giorni naturali e continui, per I'ultimazione.  

L'ordinazione sarà accompagnata, ove possibile, da una specificazione dell'oggetto 

concreto del singolo intervento, le categorie delle opere occorrenti, le quantità, le misure e 

l'importo complessivo presunti, sulla base dei prezzi unitari di riferimento.  

Le ordinazioni saranno redatte in due copie, a firma del Direttore dell’esecuzione del 

contratto, e vistate dal Responsabile del Procedimento.  

All'atto della consegna dell'ordinazione, l'appaltatore, o il Direttore Tecnico dell'Impresa, 

apporrà la firma su una delle copie e ne riterrà un'altra.  

Resta espressamente stabilito che tutte le opere e prestazioni eventualmente eseguite 

senza l’esatta osservanza delle modalità suddette, non saranno riconosciute dall' Amministrazione 

e conseguentemente non saranno contabilizzate e pagate.  

L'Impresa dovrà rifiutare l'esecuzione degli interventi che non siano stati ordinati dai 

soggetti sopra individuati.  

Il termine per dare finiti e completati gli interventi e agibile l'immobile oggetto dell'intervento 

sarà preventivamente concordato tra l'appaltatore ed il Direttore dell’esecuzione del contratto, 

compatibilmente con la natura dell'intervento (scadenze imposte dalla legge) e le esigenze 
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dell'Amm.ne; tanto ai.fini dell' eventuale applicazione della penale di cui al successivo art 14, per 

ritardata ultimazione della commessa.  

L'appaltatore, per far fronte all'impegno contrattuale previsto dal presente articolo, dovrà, 

all'inizio dell'affidamento. comunicare, per iscritto al Responsabile del Procedimento, il recapito 

telefonico-fax e di cellulare dove poter ricevere, immediatamente ed in ogni tempo, gli ordini 

relativi agli interventi nonché il nominativo del referente.  

ART. 12 -  ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI  
Per la realizzazione delle attività affidate dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, 

con riferimento alle nonne UNI e CEI applicabili ed alle norme tecniche di esecuzione specifiche 

del settore d'intervento.  

Nel caso in cui gli interventi non venissero eseguiti nei modi specificati, il Responsabile del 

Procedimento, su relazione del Responsabile della esecuzione del Contratto, a suo insindacabile 

giudizio, potrà ordinare il loro rifacimento totale o parziale, ovvero segnalare all' Amministrazione, 

per l'affidamento dell' esecuzione stessa ad altra Impresa, a tutto danno e spese della Ditta 

appaltatrice, e ciò indipendentemente dall'applicazione delle penali contemplate nel presente 

capitolato.  

Resta espressamente convenuto che la sorveglianza da parte del Servizio Tecnico 

Provinciale non esonera l'Impresa dalle sue responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini 

e la perfetta esecuzione degli interventi, nonchè la scrupolosa osservanza della buona regola 

d'arte e l'ottima qualità del materiale impiegato.  

Il Servizio Tecnico Provinciale, quindi, procederà ad indagini ed accertamenti, con la più 

ampia facoltà, in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione di quanto commissionato. 

ART. 13  - INADEMPIENZE E PENALITA'  
L'ultimazione degli interventi, ordinati con le modalità di cui all’art. 11, deve avvenire, salve 

cause di forza maggiore, accertate ed accettate dal Responsabile del  Procedimento, entro il 

termine stabilito nella commissione lavori.  

L'eventuale ritardo, oltre all'esercizio del diritto da parte dell' Amministrazione di rivalsa per 

danni, comunque e di qualsiasi natura derivanti dal ritardo, comporta, de iure , l'applicazione di 

una penale giornaliera pari allo 0,3% dell' importo stimato dell'intervento commissionato.  

Qualora il ritardo superi 1/3 del tempo fissato per dare finito l'intervento ed agibile 

l'immobile, l'Amm.ne ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di procedere, senza altra formalità e 

senza preavviso alcuno, a far completare gli interventi il tutto danno dell'impresa appaltatrice, 

previa redazione dello stato di consistenza, ai fini della contabilizzazione della porzione di 

intervento eseguito.  

La stessa misura della penale sarà applicata, per ogni giorno di ritardato inizio degli 

interventi ordinati, rispetto ai termini stabiliti.  

L'impresa, contestualmente alla consegna, dovrà comunicare il nominativo del referente 
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dell'impresa nonché il recapito telefonico, di cellulare e fax per le comunicazioni e le disposizioni di 

servizio.  

Le somme dovute per le penali indicate nei precedenti commi saranno trattenute dalle 

somme dovute all'Impresa a qualsiasi titolo, anche per lavori diversi precedentemente effettuati e, 

ove queste non fossero sufficienti, con prelevamento dalla cauzione prestata.  

Recidivando le inadempienze ed i ritardi, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile 

del Procedimento, potrà procedere alla risoluzione del contratto, incamerando la cauzione 

prestata sino alla concorrenza delle penali dovute e dei danni relativi, fatto salvo il recupero per 

maggiori oneri derivanti da nuovo affidamento.  

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel pre sente capitolato operano di pieno diritto 

senza obbligo per la Provincia della costituzione i n mora dell' appaltatore.  

ART. 14 -  PRESENTAZIONE DEI CONTI  
L'Impresa ha l'obbligo di presentare al Direttore della esecuzione del contratto, entro sette 

giorni dall'ultimazione di ogni singolo intervento commissionato, il relativo conto analitico, con 

esatta rispondenza alla ordinazione dell’ intervento o alle successive varianti autorizzate, con le 

misurazioni di quanto eseguito e delle somministrazioni effettuate, le certificazioni prescritte per 

legge e le schede predisposte dall'Amministrazione riportanti i controlli effettuati a firma 

dell'esecutore e controfirmate dal Dirigente scolastico o da suo delegato.  

Qualora l'impresa non ottemperasse a tale obbligo, essa non avrà facoltà né diritto di 

richiedere l'ammissione in contabilità del conto presentato e il Direttore della esecuzione del 

contratto contabilizzerà solamente quegli interventi per i quali risulteranno soddisfatte le 

precedenti condizioni.  

Qualora la speciale natura degli interventi non consentisse il completo e scrupoloso 

controllo dell'opera finita, l'impresa richiederà la tempestiva verifica, in corso di esecuzione, al 

Direttore della esecuzione del contratto 

ART. 15 -  VALIDITA' DEI PREZZI UNITARI.  
I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagate le attività appaltate, gli interventi effettuati e le 

somministrazioni, sono indicati nell' elenco allegato al progetto.  

Essi compensano:  

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna 

eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;  

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del 

mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di 

intervento notturno, nonché le spese di trasporto sui luoghi delle attività;  

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti alloro uso;  

d) circa gli interventi quantificati a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, 
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mezzi d'opera,assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di 

cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, 

trasporti e scarichi in ascesa o discesa, smaltimenti presso discariche autorizzate ecc., e per 

quanto occorre per dare il intervento compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi 

stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale 

scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi 

del presente Capitolato.  

I prezzi medesimi, per opere a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, si intendono 

accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed 

invariabili.  

Ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. 163 del 12/412006, per i lavori non si può procedere alla revisione 

prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Si applica il prezzo chiuso, 

consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da 

applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione 

programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da 

eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, 

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 marzo di ogni 

anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.  

E' altresì esclusa qualsiasi forma di maggiore compenso derivante dal fatto che gli interventi si 

svolgono in particolari condizioni derivanti dal dovere operare in strutture scolastiche ed in 

istituzioni provinciali in attività con l'obbligo per l'impresa di condizionare l'esecuzione degli 

interventi alle esigenze di funzionamento delle stesse, esigenze che possono comportare anche 

interruzioni delle opere o esecuzioni frazionate degli stessi. eventualmente in orari che non 

ostacolino l'attività istituzionale e non arrechino incomodo o molestia.  

Tutti i prezzi unitari resteranno fissi ed invariati e si intenderanno accettati dall'impresa in caso di 

rinnovo o proroga dell' affidamento, per sopravvenute esigenze dell'Amm/ne.  

ART. 16 -  PAGAMENTI  
La contabilizzazione delle attività svolte sarà effettuata a completamento dei 

contrbimestralmente, o comunque mensilmente ogni qualvolta le attività ammesse a 

contabilizzazione, ai sensi degli art. precedenti, superino l'importo di €18.800,00.  

Non potranno essere contabilizzati, ai fini del pagamento, le ordinazioni degli interventi non 

ultimati.  

La contabilità sarà sottoposta alle necessarie verifiche, per accertare se per qualità e 

quantità gli interventi corrispondono alle ordinazioni, e dovrà riscontrare esattamente le 

annotazioni risultanti dai documenti contabili.  

l mandati di pagamento saranno emessi sulla scorta di disposizione emessa dal Dirigente 

del Servizio Tecnico Provinciale, conformemente a quanto disposto dal Regolamento di contabilità 
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della Provincia di Brindisi.  

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il 

direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante 

l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. 

La verifica di conformità del servizio è avviata, da parte del Direttore dell’esecuzione del 

contratto, entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione e terminata entro sessanta giorni dal 

termine dell’ultimazione del servizio. 

ART. 17 -  CESSIONE DI CREDITO 
Si richiama l'art. 117 del D .Lgs. 16312006 e s.m.i ..  

Trattandosi di opere e prestazioni di importo singoli limitati, non saranno riconosciute 

cessioni di credito.  

Il riconoscimento della cessione di credito, potrà avvenire solamente per le somme dovute 

all'Impresa per gli stati d'avanzamento maturati o al momento della scadenza del contratto, 

subordinatamente ad apposito atto deliberativo di accettazione e riconoscimento da parte della 

Provincia.  

ART. 18 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL 'APPALTAT ORE  
L'Impresa con la stipula del Contratto, dichiara esplicitamente:  

1. di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le norme, prescrizioni, disposizioni ecc. 

contenute nel presente Disciplinare, dallo stesso richiamate, e sugli atti progettuali che faranno 

parte integrante del Contratto (art. 5) .  

2. di essere a conoscenza delle particolari condizioni di svolgimento delle attività derivanti dal 

dovere operare in edifici pubblici occupati da strutture scolastiche e/o in istituzioni provinciali in 

attività e che di norma hanno un orario di funzionamento dalle ore 8,00 alle ore 19,00, durante 

il quale non possono essere eseguite lavorazioni particolarmente rumorose o che possano 

causare ancorché disturbo allo svolgimento delle attività:  

3. di impegnarsi a condizionare l'esecuzione degli interventi alle esigenze di funzionamento 

delle strutture di cui sopra, esigenze che possono comportare anche interruzioni degli 

interventi o esecuzioni frazionate degli stessi, anche ed eventualmente in orari che non 

ostacolino l'attività scolastica ed istituzionale e non arrechino incomodo o molestia, con oneri 

tutti a carico della ditta stessa;  

4. di essere a conoscenza dei luoghi oggetto degli interventi programmati, dei relativi accessi e 

di tutte le altre condizioni che possono influire sull'andamento delle attività;  

5. di avere piena conoscenza dell'entità, dell' importanza e delle difficoltà delle attività ed opere 

da eseguire e che le stesse possono essere compiute nei modi stabiliti ed ai prezzi dell'elenco 

allegato e che le attività i cui prezzi unitari non siano previsti nel richiamato elenco, o in altri 

prezzari ufficiali ai sensi dell' art. 16, si procederà a preventivo concordamento sulla base dei 

costi unitari.  



 16

Saranno a carico dell’impresa esecutrice 

1) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in 

ogni tempo ordinati dal Responsabile della esecuzione del Contratto, sui materiali impiegati 

o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.  

2) Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo 

munendoli di suggelli a firma del Responsabile della esecuzione del Contratto e dell'Impresa 

nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.  

3) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni 

varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e 

vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in 

corso di affidamento. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre ché sia 

intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'amministrazione procederà ad una 

detrazione della rata dì acconto nella misura del 20 % che costituirà apposita garanzia per 

l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo 

della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per 

qualsiasi titolo corrisposti interessi.  

4) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il 

diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.  

5) La comunicazione all'Ufficio, da cui gli interventi dipendono, entro i termini prefissati dallo 

stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.  

6) La predisposizione, prima dell'inizio degli interventi, del piano delle misure per la sicurezza 

fisica dei lavoratori, delle persone addette agli interventi stessi e dei terzi,di cui al D.Lgs 

81/08  

7) L'assistenza alla Stazione appaltante, con personale ed attrezzature, per la effettuazione 

delle verifiche sulle attività eseguite o in corso di esecuzione.  

 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi degli 

interventi di volta in volta commissionati.  

Esso comprende altresì tutti gli oneri conseguenti all'obbligo di coordinare l'esecuzione dei 

propri interventi con l'esigenza di funzionalità degli Istituti e/o Edifici provinciali, dipendenti dalla 

eventuale presenza di utenti dei servizi, dipendenti e/o contemporanea esecuzione nella struttura 

(edificio) di altre opere affidate, eventualmente, ad altre Ditte.  

Con riferimento agli obblighi ed oneri di cui sopra, o comunque posti a carico della Ditta 

Appaltatrice, si fa presente che saranno a carico della stessa tutte le maggiori spese che l' amm.ne 

appaltante dovesse affrontare in caso di inadempienza, anche parziale, degli obblighi in questione 

da parte della ditta succitata.  

Inoltre, si esclude qualsiasi compenso o indennizzo alla Ditta appaltatrice per guasti alle 
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opere eseguite, danni, perdite o furto di materiali, attrezzi ed utensili, ponti di servizio o altro, dovuti 

a negligenza o imperizia dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e per qualunque altra causa.  

Tutto quanto sopra, in quanto tutti i prezzi di affidamento sono da ritenersi comprensivi e 

compensativi di tutti gli oneri in questione.  

ART. 19 -  SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 
Si richiama per quanto applicabile l’art. 131 del D.Lgs. 163/06. 

Poiché l'affidamento, oltre che la effettuazione di servizi e la fornitura di materiali, all' occorrenza 

prevede anche l'esecuzione di lavori ed interventi classificabili minori che potranno svolgersi, 

presso diverse strutture, non sono definibili a priori gli importi, per quanto non rilevanti, dei singoli 

interventi, e non può essere redatto in via preliminare il piano della sicurezza ai sensi del D.Lgs 

81/08. Si considera pertanto il prezzo dell' affidamento comprensivo degli oneri relativi alla 

redazione dei piani operativi della sicurezza e tutti gli obblighi ed oneri che discendono dalla D.Lgs 

81/08 e dalla L. 55/90 esplicitati, ogni qual volta dovessero sussistere le condizioni.  

ART. 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE  
A tutti gli effetti di legge, l'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio in Brindisi, con 

apposito Ufficio di direzione e sorveglianza degli interventi appaltati.  

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal 

contratto di affidamento saranno effettuati a mezzo fax o raccomandata postale ovvero, in caso di 

urgenza e di impossibilità di disporre del fax, a mezzo telegramma; in tal caso seguirà la 

comunicazione scritta.  

A tale scopo l'Appaltatore dovrà comunicare al Direttore dell’ esecuzione del Contratto ed 

al Responsabile del Procedimento, entro cinque giorni dalla stipula del contratto, il proprio recapito 

postale e quello telefonico, per la ricezione di comunicazione urgenti.  

ART. 21 - PERSONALE DIPENDENTE DALLA DITTA APPALTAT RICE  
L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare personale idoneo, esperto, formato e numericamente 

sufficiente ad assicurare la celerità e la perfetta esecuzione degli interventi.  

Nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente affidamento, l'Impresa 

appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito 

dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

svolgono.  

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, 

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con 

soci.  

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o 

artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 
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giuridica, economica o sindacale.  

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, 

dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro 

dipendenti.  

Il fatto che il subaffidamento non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice 

dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 

Stazione appaltante.  

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al 

comma 7 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 

55 ed all'art. 31 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 

163/2006.  

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento alI'INAIL, nonché, ove tenuta, alle 

Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti 

iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.  

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli 

operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali 

sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.  

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale di riferimento vigente al momento della 

firma del presente capitolato.  

Ogni pagamento potrà essere effettuato, all’appaltatore o suo subappaltatore, previa 

acquisizione di regolare DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).  

Per le detrazioni e sospensioni dei. pagamenti previste per legge l'Impresa appaltatrice 

non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.  

La Ditta appaltatrice, prima della consegna degli i nterventi, dovrà fornire il recapito 

telefonico del responsabile della Ditta e del respo nsabile dei cantiere nonché, di volta in 

volta, i nominativi degli operai impiegati e da aut orizzare all'accesso presso le strutture 

interessate dagli interventi.  

Tutti gli operai dovranno essere muniti di apposito cartellino. La Ditta dovrà sorvegliare, a 

mezzo di proprio capo squadra o capo operaio, tutto il personale che la stessa adibirà agli 

interventi e prestazioni compresi nell' affidamento. Detto capo squadra o capo operaio dovrà 

occuparsi della sorveglianza degli operai della loro sistemazione al posto di lavoro secondo gli 

ordini ricevuti, della compilazione dell'elenco giornaliero nominativo delle presenze e delle ore 

effettuate dai singoli operai, della disciplina nei cantieri e del più completo rispetto di tutte le 

prescrizioni antinfortunistiche necessarie sia per la sicurezza delle persone e delle cose, sia per la 

segnalazione dei pericoli incombenti. Detto personale lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva 

responsabilità della Ditta appaltatrice, sia nei confronti dell' amm.ne Appaltante sia nei confronti di 

terzi, sia anche nei confronti delle leggi vigenti per le assicurazioni e contributi di cui sopra.  
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In merito a quanto sopra l'amm.ne appaltante si riserva la facoltà di accertare dai libri paga 

e matricola della Ditta appaltatrice, quando e nei modi che riterrà più opportuno, se la stessa avrà 

ottemperato a tutte le prescrizioni vigenti a tutela dei diritti dei lavoratori.  

ART. 22 - CONTROVERSIE  
Qualora sorgano contestazioni tra l'Ente Provincia e l'Impresa si procederà alla risoluzione di esse 

in via amministrativa secondo le procedure previste dall'art.239 del D.lgs 163/2006.  

Se non si addiviene ad un componimento bonario, la definizione della controversia verrà devoluta 

alla giustizia ordinaria. Foro competente avente sede in Brindisi.  

ART. 23 -  ATTIVITA’ ESCLUSE DALL’APPALTO DA AFFIDA RE IN ECONOMIA 
Restano esclusi dall’appalto, gli interventi di seguito esemplificati che l'Amministrazione si 

riserva di far eseguire in tutto o in parte, in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/06 e 

s.m.i., sulla base della convenienza economica e della congruità di appositi preventivi, utilizzando le 

somme a disposizione del Responsabile del procedimento nella apposita voce del quadro 

economico dell’intervento: 

� interventi di manutenzione straordinaria;  

� adeguamento degli impianti ad eventuali norme sopravvenienti;  

� modifiche sostanziali degli impianti conseguenti a ristrutturazioni dell'immobile; 

forniture e somministrazioni collegate all'oggetto di cui trattasi, nonché i lavori e le opere in 

generale, di modesta entità e comunque tali da essere realizzabili con semplice Dichiarazione 

Inizio Attività (D.I.A.), necessari e/o che si rendessero tali per assicurare una sempre maggiore 

funzionalità ed ottimale fruibilità dei beni immobili provinciali, in relazione alle eventuali nuove 

esigenze dell'Ente e/o di quanti usufruiscono delle varie strutture, che la Provincia può 

commissionare sulla base di apposita indagine di mercato. 

 

L’impresa appaltatrice del servizio di cui trattasi, si impegna, qualora invitata a produrre  

apposito preventivo per l’esecuzione di detti interventi, ad offrire lo stesso ribasso offerto in sede di 

gara del Servizio di cui trattasi.  

Resta nella facoltà della Provincia di Brindisi la possibilità di affidare i lavori e servizi ad altra 

impresa senza che l’appaltatore possa vantare alcun diritto o pretesa.  

La valutazione economica degli interventi verrà effettuata in base ai prezzi unitari riportati nel 

prezzario ufficiale della Regione Puglia corrente al momento della richiesta di preventivo, ovvero, in 

subordine qualora non presenti, nel prezzario dell'ARIAP corrente alla stessa data. 

Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento ai suddetti prezzari i prezzi saranno desunti 

da apposita analisi effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto ed accettati dal 

Responsabile del Procedimento. 
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ART. 24 - OSSERVANZA DI CAPITOLATI LEGGI E REGOLAME NTI DELLE ATTIVITA’ DA 
AFFIDARE IN ECONOMIA 

L'affidamento sarà soggetto, oltre alla piena ed esatta osservanza di tutto quanto stabilito 

dal Capitolato Speciale d'Appalto "Opere di Edilizia e di Impiantistica Civile" della Provincia di 

Brindisi; approvato con delibera C.P. n. 179/41 del 16.04.97, vi stata per presa d'atto dalla 

Sezione Reg.le di Controllo nella seduta del 07.05.97, con provvedimento n. 1490/18;  ed inoltre al 

rispetto, per quanto non qui previsto, e per quanto applicabile ai fini di un corretto sviluppo delle 

attività ed eventuale valutazione circa la loro corretta e regolare esecuzione, a tutte le leggi e 

regolamenti in materia di contratti pubblici, sul collocamento della mano d'opera, in merito alle 

assicurazioni sociali e previdenziali, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al 

D.Lgs.n.81/2008 nel testo vigente al momento dell'appalto ed in quanto applicabile.  

Per quanto attiene le opere di impiantistica si rimanda a quanto disposto dalle leggi e 

norme in materia, e specificatamente:  

� Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 - Norme per la 

sicurezza degli impianti;  

� Norme UNI e CEI applicabili;  

� D.M. 4 maggio 1998;  

� D.M. 10 marzo 1998;  

� Leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di tutela, previdenza, assistenza ed 

assicurazione dei lavoratori;  

� Leggi, decreti e regolamenti che dovessero essere emanate, in materia di Lavori e/o Servizi e 

Forniture, dagli Organi Istituzionali competenti, in corso di validità;  

Saranno contrattualmente vincolanti, altresì, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti 

pubblici e in particolare:  

� il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163; 

� il D.P.R. 207 del 05/10/2010; 

� la Legge regionale 11/05/2001 n.13, per quanto applicabile;  

� il D.M. 145/2000 come modificato e integrato dal D.P.R. 207 del 05/10/2010; 

� Il "Protocollo di Legalità", il cui schema approvato con Delibera di G. P. n. 282 del 14.11.2006.  

 

ART. 25 – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI INTERVENTI URG ENTI  
Gli interventi, le riparazioni e le forniture che abbiano carattere di urgenza o estrema 

urgenza sono commissionate con ordine di servizio scritto dal Direttore dell’esecuzione del 

contratto e vistate dal Responsabile del Procedimento.  

Dette prestazioni urgenti dovranno essere iniziate immediatamente ove richiesto entro due 

ore ed ultimate nel termine prescritto nell' ordine di servizio, in qualsiasi ora del giorno e della 

notte, anche se giornata festiva.  
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ART. 26 -  ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI AFFIDATI IN ECONOMIA 
Per la realizzazione delle attività affidate dovranno essere utilizzati ottimi materiali e gli 

interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con riferimento alle nonne UNI e CEI 

applicabili ed alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto delle Opere di Edilizia e di 

Impiantistica Civile della Provincia di Brindisi, approvato con delibera consiliare n. 179/41 del 

16.04.97, vistata per presa d'atto dalla Sezione Reg.le di Controllo nella seduta del 07.05.97, con 

provvedimento n. 1490118.  

Per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme 

tecniche di esecuzione specifiche del settore d'intervento.  

Nel caso in cui gli interventi non venissero eseguiti nei modi specificati, il Responsabile del 

Procedimento, su relazione del Responsabile della esecuzione del Contratto, a suo insindacabile 

giudizio, potrà ordinare il loro rifacimento totale o parziale, ovvero segnalare all' Amministrazione, 

per l'affidamento dell' esecuzione stessa ad altra Impresa, a tutto danno e spese della Ditta 

appaltatrice.. 

Resta espressamente convenuto che la sorveglianza da parte del Servizio Tecnico 

Provinciale non esonera l'Impresa dalle sue responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini 

e la perfetta esecuzione degli interventi, nonché la scrupolosa osservanza della buona regola 

d'arte e l'ottima qualità del materiale impiegato.  

Il Servizio Tecnico Provinciale, quindi, procederà ad indagini ed accertamenti, con la più 

ampia facoltà, in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere 

commissionate.  

Per quanto attiene eventuale fornitura e posa in opera di materiale, la garanzia deve 

intendersi sia sulla posa in opera che sui materiali e prodotti forniti e/o utilizzati. L'impresa 

appaltatrice dovrà inoltre garantire per un periodo non inferiore a sei anni gli interventi di 

manutenzione straordinaria, salvo i maggiori termini previsti dal Codice Civile.  

Resta inteso che i materiali ed i prodotti utilizzati dovranno essere delle migliori marche, 

con marchio di qualità '"CE" e conformi alle norme C.E.I., U.N.I., ed in generale alla legislazione 

tecnica vigente in materia. 

ART. 27  - VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFIDATI IN  ECONOMIA 
La valutazione delle opere verrà effettuata in base ai prezzi unitari stabiliti in sede di 

affidamento, alle quantità effettivamente eseguite, rilevate secondo quanto disposto dal richiamato 

C. S. A..  

Nel caso di mancato concordamento saranno provvisoriamente validi quelli stabiliti dal 

Direttore per l’esecuzione del contratto e, su tale base, iscritte le categorie in contabilità, fatta 

salva la definitiva determinazione, a fine affidamento.  

E' fatto esplicito obbligo all'appaltatore, per tutti gli interventi inerenti l'affidamento, di rilevare e 

controllare a propria cura e spese la corrispondenza delle varie opere e categorie di interventi alle 
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strutture ordinate, nonché le dimensioni delle stesse, segnalando tempestivamente e per iscritto al 

Direttore della esecuzione del Contratto, ogni divergenza. restando l'appaltatore, in caso contrario, 

unico responsabile della rispondenza delle varie parti dell'esecuzione e posa in opera.  

L'appaltatore è tenuto, altresì, a fornire, eseguire e porre in opera, a sua cura e spese, tutti 

quei campioni che il Direttore della esecuzione del Contratto ed il Responsabile del Procedimento 

riterranno di dover richiedere, per qualsiasi categoria di interventi. 

Resta inteso e convenuto che i nuovi prezzi saranno impegnativi per l'Impresa dal 

momento della sottoscrizione del contratto di cottimo, lo diverranno per l'Amministrazione dopo 

che sia intervenuta la necessaria approvazione, con apposito atto da parte dell' organo 

competente in base alle norme vigenti.  

ART. 28 -  CONTABILIZZAZIONE INTERVENTI AFFIDATI IN  ECONOMIA 
La contabilizzazione dei servizi, delle opere e delle forniture dovrà essere eseguita 

secondo le disposizioni vigenti, con riferimento alle norme che riguardano e disciplinano la 

contabilità dello Stato e, per quanto attiene i lavori, al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., DPR 554/99 e 

Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000).  

A cura del Direttore dell’esecuzione del contratto saranno tenuti tutti gli atti contabili 

necessari ad individuare gli interventi nel loro ordine cronologico qualitativo e quantitativo: giornate 

di lavori, libretti per le misurazioni, registri per la contabilità ecc. ecc.  

Su tali documenti contabili dovranno essere riportati, cronologicamente, gli interventi 

ordinati e dovranno essere, per ciascuno di essi, effettuate le dovute iscrizioni ed annotazioni.  

Gli interventi urgenti da effettuarsi in ore notturne (dalle ore 19,30 alle ore 6,30) o nei giorni 

festivi, saranno contabilizzate applicando una maggiorazione del 30% sull'importo lordo degli 

interventi.  

ART. 29 -  ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO DEI LAVO RI IN ECONOMIA  
Per le opere di impiantistica, l'impresa è obbligata a presentare i progetti esecutivi,  i quali, 

prima della loro esecuzione, dovranno acquisire il nulla-osta del Direttore della esecuzione del 

Contratto. In particolare, i progetti di impiantistica dovranno essere corredati da calcoli e verifiche 

dimensionali, schemi di montaggio, schemi e planimetrie. Ai sensi del D.M. 37/2008, la ditta 

esecutrice è tenuta a rilasciare tutte le prescritte certificazioni a completamento dell'opera e prima 

della fatturazione dell'intervento, per il relativo pagamento.  

Oltre gli oneri previsti per legge ed a quelli indicati nel presente Capitolato, saranno a carico 

dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi che qui di seguito si elencano a titolo puramente 

esemplificativo:  

1) Gli oneri previsti dal D. Lgs. 801/08 e s.m.i. e dall’art. 131 del D.Lgs. 163/06. 

2) Nomina, prima dell'inizio degli interventi, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà 

essere professionalmente abilitato ed iscritto all'ordine o albo professionale. 

L'impresa dovrà acquisire apposita dichiarazione, dal direttore tecnico di cantiere, di 
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accettazione dell'incarico e fornirla all'Amm.ne.  

3) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla fondazione del cantiere 

attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati 

impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, 

la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o 

metallico, secondo la richiesta de Responsabile della esecuzione del Contratto, 

nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione 

delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e 

delle persone addette agli interventi tutti.  

4) La guardia e la sorveglianza ove necessario sia di giorno che di notte, con il 

personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di 

tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate 

all'Appaltatore.  

5) Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, 

l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare 

giurata.  

6) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dal 

Responsabile della esecuzione del Contratto, di locali ad uso Ufficio del personale 

della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle 

richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.  

7) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di 

adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami,  

8) La redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere, 

redatti da un ingegnere od architetto iscritto ai rispettivo Ordine professionale. 

L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove per i quali i 

laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.  

9) La redazione dei progetti esecutivi degli impianti da consegnare in triplice copia alla 

Stazione appaltante.  

10) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che 

verranno in ogni tempo ordinati dal Responsabile della esecuzione del Contratto, sui 

materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto circa 

l'accettazione dei materiali stessi.  

11) Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo 

munendoli di suggelli a firma del Responsabile della esecuzione del Contratto e 

dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.  

12) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna 

nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dal 
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Responsabile della esecuzione del Contratto, a scopo di sicurezza; 

13) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del 

transito sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti alle opere da eseguire.  

14) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Nonne 

per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.  

15) La comunicazione all'Ufficio, da cui gli interventi dipendono, entro i termini prefissati 

dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.  

16) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi 

dell'affidamento, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal 

Responsabile della esecuzione del Contratto.  

17) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio degli 

interventi fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere 

eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza 

intestata alla Stazione appaltante.  

18) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di 

costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), 

nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi 

d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi 

sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.  

19) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col 

personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre 

Ditte.  

20) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od 

in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale 

siano stati affidati interventi non compresi nel presente affidamento, e alle persone 

che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta 

del Responsabile della esecuzione del Contratto, l'uso parziale o totale, da parte di 

dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e 

degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione degli 

interventi che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a 

mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non 

potrà pretendere compensi di sorta.  

21) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al 

ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati 

nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni del Responsabile 

della esecuzione del Contratto nonché alla buona conservazione ed alla perfetta 

custodia dei materiali e dei manufatti. I danni che per cause dipendenti o per sua 
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negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere 

riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.  

22) La predisposizione, prima dell'inizio degli interventi, del piano delle misure per la 

sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 

55 e di cui al D.Lgs 81/08  

23) L'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette 

agli interventi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, 

osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in 

data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.  

24) Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sul Direttore tecnico di 

cantiere e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo 

personale preposto alla direzione e sorveglianza.  

25) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dal Responsabile della 

esecuzione del Contratto, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali 

compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato 

delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.  

26) Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente 

sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.  

27) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri oggetto 

dell'intervento, delle apposite tabelle indicative delle opere da effettuare, anche ai 

sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6°, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, 

come modificato dall'art. 34 del D.Leg.vo 406/91.  

28) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di 

subaffidamento che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi 

del 5° comma dell'art. 18 della citata legge n. 55/90. La disposizione si applica 

anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.  

29) L'assistenza alla Stazione appaltante, con personale ed attrezzature, per la 

effettuazione delle verifiche sulle attività eseguite o in corso di esecuzione.  

 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi degli 

interventi di volta in volta commissionati. Esso comprende altresì tutti gli oneri conseguenti 

all'obbligo di coordinare l'esecuzione dei propri interventi con l'esigenza di funzionalità degli Istituti 

e/o Edifici provinciali, dipendenti dalla eventuale presenza di utenti dei servizi, dipendenti e/o 

contemporanea esecuzione nella struttura (edificio) di altre opere affidate, eventualmente, ad altre 

Ditte.  
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Con riferimento agli obblighi ed oneri di cui sopra, o comunque posti a carico della Ditta 

Appaltatrice, si fa presente che saranno a carico della stessa tutte le maggiori spese che l' amm.ne 

appaltante dovesse affrontare in caso di inadempienza, anche parziale, degli obblighi in questione 

da parte della ditta succitata.  

Inoltre, si esclude qualsiasi compenso o indennizzo alla Ditta appaltatrice per guasti alle 

opere eseguite, danni, perdite o furto di materiali, attrezzi ed utensili, ponti di servizio o altro, dovuti 

a negligenza o imperizia dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e per qualunque altra causa. Tutto 

quanto sopra, in quanto tutti i prezzi di affidamento sono da ritenersi comprensivi e compensativi di 

tutti gli oneri in questione.  

ART. 30 -  NORME PARTICOLARI  
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice, in sede di sottoscrizione 

del contratto d'affidamento dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti 

articoli del presente capitolato che comunque è allegato al contratto stesso, per farne parte 

integrante e sostanziale:  

ART. 3 –  DURATA DEL CONTRATTO  

ART. 4 – IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO  

ART. 9 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALITA'  

ART. 16 - PAGAMENTI  

ART. 18 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE  

ART. 19 – SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

ART. 23 – ATTIVITA’ ESCLUSE DALL’APPALTO DA AFFIDARE IN ECONOMIA 


