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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

 

Servizio di sorveglianza stradale, manutenzione, reperibilità e pronto intervento sulla            
S.R. 214 Maria ed Isola Casamari, dal km 0+000 fino all’innesto della strada già esistente 

(km 11+700 circa). Anno 2015-2016 
 

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, CONTRATTO, LINGUA UFFICIALE 
Come disciplinato nello Schema di Atto di cottimo. 

 
ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto di sorveglianza, reperibilità h 24 con pronto intervento e manutenzione ordinaria è un appalto 
misto di lavori e servizi. La parte di servizi è rappresentata dalla sorveglianza di seguito specificata: essa non deve 
comprendere alcuna attività operativa/esecutiva, consistendo esclusivamente in un monitoraggio stradale svolto 
sul territorio, coordinato da un professionista tecnico abilitato dipendente della stessa Impresa Appaltatrice, 
ovvero da una Società di Servizi. Il monitoraggio periodico è volto ad accertare con tempestività ogni eventuale 
stato di pericolo in atto o pericolo incipiente. L’attività di sorveglianza, reperibilità h 24 con pronto intervento e 
manutenzione ordinaria, interessa il tratto della S.R.214 Maria e Isola Casamari dal km 0+000 fino all’innesto 
della strada già esistente (km 11+700 circa). Le definizioni delle infrastrutture, dei servizi, dei lavori e delle 
forniture sono oggetto del CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -SEZIONE A: DESCRIZIONE DELLE 
LAVORAZIONI -TITOLO AA): DEFINIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE e TITOLO AB): DEFINIZIONE 
DELLE ATTIVITA’ ED OPERE 

 
ART. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO, OPERE COMPRESE, VARIAZIONI AL 

PROGETTO 
L’importo d’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta a € 232.647,12. I corrispettivi 

saranno liquidati con le modalità riportate più avanti nel presente contratto. 
Per le caratteristiche stesse del presente appalto: 

- non si esclude la possibilità di soppressione di alcuni tipi di lavoro descritti nel C.S.A., o l’aggiunta di altri 
non descritti nello stesso C.S.A.;  

- non è possibile conoscere preventivamente la quantità dei singoli interventi da eseguire;  
- nel prospetto successivo, pertanto, è riportato esclusivamente il totale degli importi per le voci generali 

costituenti l’importo dei lavori, delle attività e delle somme a disposizione. 
L’appaltatore, comunque, non ne può trarre argomento per chiedere compenso alcuno o prezzi e 

condizioni diversi da quelli di contratto. 
 

Prospetto categorie di lavoro 
 

N°  DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO TOTALI (€) 

1 Manutenzione ordinaria programmata 115.906,02 

 

OG 3 – Strade, autostrade,  … 96.243,01 

OS 12  A – Barriere stradali di sicurezza 15.331,71 

OS 10 – Segnaletica stradale 372,30 

Servizi – Trattamento preventivo antigelo 3.959,00 
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2 Manutenzione ordinaria non programmabile 83.755,65 

 

OG 3 – Strade, autostrade,  … 25.989,18 

OS 12 A  – Barriere stradali di sicurezza 16.294,00 

OS 10 – Segnaletica stradale 205,07 

Servizi – Pronto intervento diurno e notturno, sgombero neve 41.267,40 

3 Servizio di reperibilità e di sorveglianza 28.905,25 

 IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  228.566,92 

ONERI DELLA SICUREZZA 4.080,20 

TOTALE LAVORI 232.647,12 

 

Categorie richieste per l'esecuzione dei lavori 
 

CATEGORIA PREVALENTE CLASSIFICA IMPORTO EFFETTIVO DEI LAVORI 

OG3 I €   122.809,56 

 

CATEGORIA SCORPORABILI  CLASSIFICA IMPORTO EFFETTIVO DEI LAVORI 

OS12 A I €   31.625,71 

 

SERVIZI 
IMPORTO EFFETTIVO 

€   74.131,65 

 
In merito alla quota parte dell’appalto relativa ai servizi si specifica che le imprese che intendono partecipare 
alla presente procedura negoziata dovranno presentare, come requisito di ordine speciale, a dimostrazione della 
capacità finanziaria ed economica: 

 dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o 
forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi; 

a dimostrazione della capacità tecnica e professionale: 
 presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni 

con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture 
stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono 
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di 
servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, 
in mancanza, dallo stesso concorrente. 

 
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, lett. “o” del D.P.R. 207/2010 le spese di adeguamento del cantiere in 

osservanza del D.Lgs n. 81/2006, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice è 
stimata pari al 10,00 % del totale delle spese generali. 

Ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.P.R. 207/2010 l’incidenza della manodopera stimata è di € 46.970,75 
pari al 20,550 %. 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#086


 

3/35 

ART. 4 OPERE/FORNITURE/SERVIZI ESCLUSI, RIMBORSI A FATTURA 
Sono escluse le opere/forniture/servizi relative a lavori necessitanti di tecniche specializzate d’intervento 

e/o oggetto di speciali brevetti e tutte quelle opere eventuali e/o impreviste che Astral ritenga di far eseguire da 
altre Imprese. 

La scelta dei materiali, delle opere e dei mezzi operativi, oggetto delle forniture da compensare mediante 
rimborso a fattura, verrà eseguita ad esclusivo giudizio dell’ufficio dell’Amministrazione competente e potrà 
riguardare anche argomenti o interventi non direttamente connessi ma attinenti ai luoghi del presente appalto. 

Il corrispettivo delle suddette fatture potrà essere corrisposto o direttamente al prestatore o attraverso 
l’appaltatore. 
Corresponsione diretta 

La corresponsione diretta al prestatore avverrà tramite il dispositivo della Determinazione Dirigenziale 
emessa da Astral, senza alcun compenso o pretesa dell’Appaltatore. 

Le prove di laboratorio per gli accertamenti trimestrali dei materiali rientrano in detta corresponsione 
diretta e saranno a favore del laboratorio ufficiale designato. 
Corresponsione attraverso l’Appaltatore 

L’Appaltatore, nel caso di rimborso suo tramite, ha l’obbligo di presentare la fattura quietanzata. 
L’ammontare delle fatture di pagamento verrà rimborsato all’Appaltatore in occasione del primo mandato di 
pagamento successivo alla presentazione delle fatture regolarmente quietanzate (incrementato dall’eventuale 
interesse legale vigente, valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del 
certificato). 

Sia l’ammontare della fattura che il relativo interesse non sono soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso 
o aumento d’asta. 

 
ART. 5 FORMA DELL'APPALTO 

L’Appalto è dato a misura per tutti i lavori e le forniture, l’attività di sorveglianza, reperibilità h 24 con 
pronto intervento ed altri oneri. Per le descrizioni delle attività ed oneri e delle lavorazioni si rimanda alla 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - SEZIONE A: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ’ E DELLE 
LAVORAZIONI. 

Per le attività di reperibilità e di sorveglianza, di cui al C.S.A. , è corrisposto l’importo di lordi € 28.905,25. 
Il corrispettivo per i costi della manutenzione ordinaria programmata è di € 115.906,02, il corrispettivo per la 
manutenzione ordinaria non programmabile ed il servizio di sgombero neve – spandimento materiale antighiaccio 
(Stagione Invernale 2015/2016) è di € 83.755,65, il corrispettivo degli oneri intrinseci della sicurezza è di             
€ 4.080,20. 

 
ART. 6 DOCUMENTI  

Fanno parte dell’atto di cottimo dell'appalto, anche se non materialmente allegati al presente capitolato: 
a) il D.Lgs 163/2006 e il Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ; 
b) Decreto Legislativo n° 81/2008  
c) il presente Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto; 
d) il PSS. 
 

ART. 7 ELEZIONE DEL DOMICILIO 
Come disciplinato nello Schema di Atto di cottimo. 

 
ART. 8 CAUZIONI E GARANZIE 

Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (duepercento) 
dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. 

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, pena l’esclusione, il pagamento in favore della stazione 
appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38, comma 2-bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/2006 nella 
misura pari al 1‰ e cioè pari a € 232,65. 

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.163/2006, è richiesta, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia 
fidejussoria pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale in ribasso di aggiudicazione. In caso di 



 

4/35 

ribasso d’asta superiore al 20%, la cauzione dovrà essere incrementata di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20%. 

La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, con durata 
non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale 
alla Stazione appaltante, prima della formale sottoscrizione del contratto.  

La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività 
entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di 
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalle 
prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nel bando di gara. 

La cauzione provvisoria è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. 
La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui all’art. 113, comma 3, 

del D.Lgs. 163/2006. 
La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, 

parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. 
 

 
ART. 9 RISPETTO NORMATIVA SUBAPPALTO ED ANTIMAFIA 

Come disciplinato nello Schema di Atto di cottimo. 
 

ART. 10 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI 
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA 

VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA 
Come disciplinato nello Schema di Atto di cottimo. 

 
ART. 11 DIREZIONE LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE 

Direzione lavori 
La Direzione dei lavori sarà eseguita a cura di tecnici designati dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Direzione del cantiere  
L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo 

Cantiere, nonché a designare persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini 
della Direzione dei lavori.  

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione, per iscritto, il 
nominativo delle persone di cui sopra.  

Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, 
secondo le competenze professionali. 

Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch’essi essere tecnici laureati o diplomati o Assistenti diplomati alla 
scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell’impresa che 
dovranno, a richiesta, essere esibiti. 

Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto 
l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi 
derivanti dal presente Capitolato. 

Nell’accettazione dell’incarico il Direttore di cantiere dovrà esplicitamente dichiarare: «di essere a conoscenza 
degli obblighi derivanti dagli artt. “condotta dei lavori”, “piano per la sicurezza ed igiene del lavoro”, “direttore di cantiere”, 
“controllo del personale di cantiere” ». 

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile: 
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a) dell’ esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, della rispondenza degli stessi ai progetti e alle prescrizioni di 
Capitolato dell’appalto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dei lavori 

b) della conduzione dell'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza 
ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e 
subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel 
presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.  

 
A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà curare: 

a) che il piano operativo di sicurezza ed igiene del lavoro, di cui all’art. omonimo, sia predisposto in aderenza a 
tutta la normativa vigente in materia venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le 
Imprese e subappaltatori. In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il 
Direttore di Cantiere è tenuto ad eliminare la stessa e qualora vi fossero impedimenti nell’immediato, a 
disporre la sospensione parziale o totale delle lavorazioni; 

b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati 
dall'Amministrazione, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia, da Determinazioni 
dell'Amministrazione stessa; 

c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle 
Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione, curando tutti gli adempimenti di cui 
all'art. "Controllo del personale impiegato in cantiere"; 

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto sopra darà comunque luogo alla 
richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge. 

Analogamente si procederà nel caso in cui il Direttore di Cantiere non provvederà a dare tempestiva 
comunicazione, scritta alla D.L., di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile 
unico del procedimento. 

 
ART. 12 PIANO PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO 

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, in caso di consegna ad urgenza entro 5 gg. dalla data della 
medesima, dovrà presentare il Piano sostitutivo del Piano di Sicurezza e di coordinamento integrato con gli 
elementi del Piano Operativo di sicurezza (PSS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza. 

È altresì previsto che l’impresa ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso 
d’opera, al Coordinatore della Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di 
coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto 
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 

L’Amm.ne, acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell’appaltatore,  ravvisatone la validità, ha 
facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza. 

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.  
È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la 

concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa 
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. 

In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 , consegnare al D.L. 
e al Coordinatore per l’esecuzione copia di: 
a. proprio Documento di Valutazione Rischi, redatto ai sensi D.Lgs. n. 81/2008; 
b. comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL e 

Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto; 
c. copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. 

All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare 
esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008  in cui si 
colloca l’appalto. 

L’Impresa è altresì obbligata, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2  del D.Lgs 163 
del 12 aprile 2006 ad inserire nel “piano operativo di sicurezza”: 
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a. il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti 
attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di 
pronto soccorso, ecc.); 

b. le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; 
c. le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti 

quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere 
rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni; 

d. le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza 
motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si 
svolgono i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; 

e. i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove 
prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste 
dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a 
garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di 
collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; 

f. dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la 
rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; 

g. le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacciature, ponteggi, ecc., 
corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, 
firmati da progettista all’uopo abilitato per Legge; 

h. particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del 
lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, 
condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di 
impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni 
comunque particolari; 

i. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da 
eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta 
l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove 
diverso da questi, dal progettista del piano. 

L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi 
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal 
Coordinatore per l’esecuzione. 

 
ART. 13 CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE 

L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del proprio personale e di 
quello di eventuali subappaltatori/cottimisti. 

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente: 
a) generalità complete; 
b) qualifica professionale; 
c) estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice. 
d) nel caso di più cantieri, la località di attività. 
 

Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, a 
richiesta della D.L. 

Il personale impiegato nel cantiere, sia dell’impresa che subappaltatore/cottimista, è tenuto a provare la 
propria identità.  

L’appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori/cottimisti. 
Se, a seguito di controllo, risultasse che uno o più addetti ai lavori non siano compresi negli elenchi di cui 

sopra, la D.L. identificherà gli stessi ed informerà il Responsabile del procedimento per l’applicazione, 
all’Appaltatore, della penale appositamente prevista, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione in 
materia. 
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ART. 14 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, l’impresa occuperà un’area nelle 
adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitata all'estensione di suolo 
strettamente necessario e assegnato da Astral alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e 
lavoro dipendente dall'appalto. 

Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a 
richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al 
ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto. 

 
ART. 15 RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI 

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il 
presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro 
qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti. 

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, 
l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione 
Lavori.  

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi. 
L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile 

giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterrà conveniente, 
senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore. 

Sono di proprietà dell'Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'appaltatore, la pozzolana, il tufo, i 
mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni. 

 
ART. 16 COMPOSIZIONE SOCIETARIA-FUSIONI-TRASFERIMENTI D’AZIENDA-

CESSIONE DEL CREDITO 
Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del DPCM 11 maggio 1991 n. 187 

l’Amministrazione provvederà in corso d’opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella 
composizione societaria dell’appaltatore.  

Le cessioni d’Azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all’Impresa Appaltatrice non 
hanno effetto nei confronti della Amministrazione, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante 
dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal DPCM 11 
maggio 1991 n. 187 e non abbia  documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all’ art 40 
del D. Lgs n° 163 del 12 aprile 2006. 

Ai sensi dell’articolo 116, comma2, del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006  nei sessanta giorni successivi 
l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi 
per l’aggiudicazione definitiva, laddove, in relazione della summenzionata comunicazione, non risultino sussistere 
i requisiti  di cui all’articolo 10 sexies della legge 575/65 e successive modificazioni. 

 Decorsi 60 gg., senza che sia intervenuta opposizione, l’approvazione si intende tacita a tutti gli effetti di 
legge. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 116 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 le disposizioni di cui ai commi che 
precedono dello stesso articolo 116  si applicano anche nei casi di trasferimento d’Azienda. 

L’Amministrazione provvede a comunicare a tutti i soggetti interessati che la cessione del credito non ha in 
ogni caso efficacia se non per effetto di provvedimento formale di adesione e, valutata la situazione, predispone il 
dispositivo dirigenziale di accettazione o meno della cessione del credito, trasmettendolo ai competenti uffici. 

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte 
dei competenti Uffici, del relativo certificato antimafia  

Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei 
pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tener conto di cessioni non riconosciute. 
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SEZIONE 2: ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
ART. 17 CRITERIO DI GESTIONE 

Il criterio di gestione dell’importo a disposizione si fonda sulla distinzione dei lavori in pronto intervento 
ed in manutenzione ordinaria programmabile (PARTE SECONDA: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO -
SEZIONE A: DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI - TITOLO AB): DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ ED 
OPERE). 

Le opere di pronto intervento, dovendo garantire la tutela della pubblica incolumità, devono essere svolte 
con l’indispensabile tempestività, immediatezza e continuità temporale, nonché in relazione a particolari 
situazioni climatiche. 

 I lavori di manutenzione ordinaria programmabile sono funzione delle risorse disponibili ed avranno 
generalmente una programmazione trimestrale. 

Detta programmazione trimestrale è da intendersi  puramente indicativa, dovendo prioritariamente 
garantire la pubblica incolumità. 

 
 

TITOLO A): TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI 
 
 

ART. 18 CONSEGNA DEI LAVORI 
L’inizio delle attività e dei lavori oggetto d’appalto è fissato dalla consegna dei lavori. 

Modalità di consegna 
L'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato dall'Amministrazione, nel giorno e nell'ora fissati, per 

ricevere la consegna dei lavori, certificata con formale verbale redatto in contraddittorio ai sensi del                       
DPR 207/2010. 

Nel caso che l’impresa non si presenti l’Amministrazione le assegnerà un temine perentorio, trascorso 
inutilmente il quale l'Amministrazione stessa avrà diritto a rescindere il contratto, incamerando la cauzione 
versata dall'Appaltatore. 

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i 
cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. 

L'impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro 
cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa 
le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’appaltatore circa il valore 
percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell’appalto. 

Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte 
dell’appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all’appaltatore verranno applicate le penali 
previste dal presente contratto.. 

L'Appaltatore dovrà trasmettere la documentazione di cui sopra per ciascuna impresa subappaltatrice, 
prima dell'effettivo inizio dei lavori da parte della stessa e - comunque - non oltre dieci giorni dalla data 
dell'autorizzazione del subappalto o cottimo. 

L’appaltatore assume, all’atto della consegna dei lavori, tutte le responsabilità ed oneri di contratto e dovrà 
seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di cui al presente Schema di contratto e C.S.A. 
Programma dei lavori: Programma Indicativo, Programma Operativo Indicativo 

Il Cronoprogramma vista la natura dei lavori e dei servizi oggetto dell’appalto non è presente. Il Programma 
Operativo dei lavori (previsto dalla norma vigente come redatto dall’impresa ed approvato dall’A.C,) non trova 
applicazione nel presente appalto, per le specificità proprie di aleatorietà. 

Tale programma è sostituito quindi dall’elenco Trimestrale di Manutenzione Programmabile (vedasi l’art. 
omonimo). 
Ritardo nella consegna 

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell’Amministrazione l’appaltatore - a norma dell’art.129 
del DPR 207/2010 e con le modalità, a pena di decadenza,  ivi definite - può chiedere la recessione dal contratto. 

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di recessione dal contratto e tardiva consegna l’impresa ha 
diritto al risarcimento dei relativi danni ai sensi del citato dall’art.9 del Capitolato Generale LL.PP. [pari 
all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera (importo netto 
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totale/gg durata appalto), calcolato dal giorno della notifica dell’istanza di recesso fino alla data dell’effettiva 
consegna]. 

Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento 
successivo alla ritardata consegna delle aree residue. 
Consegne parziali 

Non sono previste, stante la specificità dell’appalto. 
 

ART. 19 ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
Ultimazione prevista 

L’ultimazione delle attività compresa la sorveglianza oggetto dell’appalto è prevista per le ore 24:00 del 
365° giorno dalla Consegna dei lavori, salvo gli interventi contenuti negli ordinativi emessi entro tale data per i 
quali la D.L. d’intesa con il Responsabile unico del procedimento concederà un congruo lasso di tempo. 

L’impresa comunicherà tempestivamente per iscritto, l’avvenuta ultimazione delle opere alla D.L., che 
provvederà, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, ad effettuare l’accertamento in 
contraddittorio previa convocazione dell’appaltatore. 

Di tale accertamento il Direttore dei lavori redigerà apposito verbale che, sottoscritto dall’appaltatore, sarà 
trasmesso al Responsabile unico del procedimento per la relativa conferma. 

Il certificato di ultimazione dovrà contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente 
utilizzata per l’appalto. 

L’ultimazione verrà comunicata agli Enti previdenziali ed assicurativi, evidenziando eventuali variazioni tra 
la percentuale di personale effettivamente utilizzato e quella comunicata all’atto della consegna dei lavori.  

All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi 
dovrà risultare libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non 
potrà essere redatto il certificato di ultimazione e, nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di 
contratto. 

Dalla data della certificazione di ultimazione cesserà l'obbligo della sorveglianza e del pronto intervento. 
Ultimazione per ordinativi i cui tempi d’esecuzione superino la scadenza contrattuale 

Qualora siano stati emessi entro i tempi contrattuali ordinativi per i quali i tempi tecnici di esecuzione 
oltrepassassero la scadenza contrattuale, o riguardassero aree non consegnate per momentanea inagibilità e/o 
consegnate recentemente in base a quanto disposto dall’art. “Esclusioni ed aumenti di superfici”, il Direttore dei 
lavori d’intesa con il  Responsabile unico del procedimento procederà alla proroga -oltre la detta scadenza- del 
numero di giorni necessari al compimento delle opere ordinate.  

In tal caso non si procederà alla certificazione di ultimazione ma ad apposita verbalizzazione, in cui  si 
esplicita la presenza dei casi suddetti, assegnando i tempi di proroga che non supererà il tempo massimo di tre 
mesi. 

Alle relative scadenze la D.L. procederà, in contraddittorio con l’impresa, alle apposite constatazioni per la 
certificazione di ultimazione, secondo modalità identiche a quelle previste nel punto precedente. 

L’obbligo della sorveglianza e del pronto intervento cesserà all’atto del detto verbale, rimanendo operante 
per gli interventi oggetto della proroga. 

 
ART. 20 CONDOTTA DEI LAVORI 

Norme generali condotta dei lavori 
Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e 

seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione dei Lavori. 
L'Appaltatore ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e dalla perfetta 

esecuzione delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni 
materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.  

La stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, 
anche posteriore alla esecuzione delle opere. 

I lavori da effettuarsi su aree demaniali o in prossimità delle stesse o di manufatti pubblici o privati, o di 
stabilimenti in esercizio o di aree di pertinenza delle FF.SS. o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore 
rispettando le norme/regolamenti dei proprietari interessati. I lavori dovranno essere condotti in modo da non 
arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi. 

Qualora la D.L. ed il Responsabile del procedimento lo ritengano necessario, l'Appaltatore dovrà, nel 
caso se ne manifestasse la necessità ed a sua cura e spese, far redigere, da tecnico abilitato: i disegni costruttivi, i 
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calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisionali e/o strutturali, di tracciamento stradale, la relazione 
geotecnica; tutti gli elaborati dovranno esser conformi alle vigenti disposizioni di legge. 

E gli elaborati progettuali dovranno essere redatti da un professionista appositamente qualificato che 
nell’ultimo decennio abbia svolto almeno due progettazioni nelle categorie di lavorazioni di cui alla legge 
143/49 corrispondenti alle tipologie di lavori del presente Capitolato. 

Gli elaborati di cui sopra saranno esaminati dalla D.L. che darà l'eventuale benestare entro 10 gg.; qualora 
detti elaborati non riportino l'approvazione della D.L. l'Appaltatore dovrà far predisporre le opportune modifiche, 
secondo le direttive ricevute. La mancata approvazione degli elaborati presentati dall'Appaltatore, qualora 
comunicata dalla D.L. entro la predetta data, non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna 
proroga. 

Gli elaborati approvati sono impegnativi per l'Appaltatore che dovrà rispettare le modalità ed i termini, 
mentre la D.L. ha facoltà di apportare, anche in corso d'opera, modifiche non di rilievo agli elaborati, senza che 
per tali ragioni l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi. 

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile oltre che della esecuzione delle opere, anche dei disegni 
costruttivi, dei calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisionali e/o strutturali, del tracciamento stradale, 
della relazione geotecnica nonostante l'esame, i suggerimenti e l'accettazione della Direzione Lavori. 
Personale impiegato provviste - mezzi d'opera 

La sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori è implicita dichiarazione dell’Appaltatore di aver 
immediatamente pronti -e sempre disponibili per il prosieguo dell’appalto- gli operai, i materiali e mezzi d'opera 
occorrenti per il buon andamento della sorveglianza, pronto intervento, manutenzione, puntuale esecuzione di  
ogni obbligo di contratto -compresa l'esecuzione di lavori speciali che eventualmente si rendessero necessari. 

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità 
ed adeguato anche numericamente alle necessità. 

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti 
previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere, anche di quelle strutturali qualora se ne 
verificasse la necessità di esecuzione, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità. 

L'Appaltatore risponderà direttamente del Direttore del Cantiere, del personale delegato al pronto 
intervento, di quello delegato al ritiro degli ordini, di tutto il personale addetto al cantiere medesimo. 

Tutto il personale dovrà essere di gradimento della D.L. che, per motivate ragioni, può richiedere 
l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori. 

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a 
personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82. 
Ordini, comunicazioni, istruzioni 

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto, secondo le Norme del 
DPR 207/2010. 

L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla D.L., con lettera raccomandata, entro 10gg dalla consegna dei 
lavori il nominativo/i del/i proprio/i dipendente/i: 
a) responsabile/i del pronto intervento, che dovrà/anno essere reperibile/i tutti i giorni, inclusi i festivi, 24 ore 

su 24, al recapito telefonico della rete urbana e/o al telefono mobile dell’impresa; 
b) delegato/i al ritiro giornaliero - presso la Direzione dei Lavori ed in cantiere- degli ordini, comunicazioni ed 

istruzioni relativi ai lavori da eseguire, rilasciandone ricevuta; 
Analogamente l’impresa è obbligata a comunicare, con lettera raccomandata entro 10gg, ogni variazione del 

recapito, dei numeri telefonici o del/i nominativo/i del/i proprio/i incaricato/i. 
I lavori a tutela della pubblica incolumità, anche se di limitata entità, in qualsiasi luogo della zona in 

consegna, dovranno essere iniziati immediatamente e con l'obbligo di condurli con la massima celerità, anche 
con prestazione festive e/o notturne. 

I lavori verranno ordinati normalmente con ordinativo scritto dalla D.L. ma, in caso di urgenza, l'ordine 
potrà essere verbale, con trascrizione entro il secondo giorno lavorativo successivo; nell’ordine saranno indicati 
luoghi, modi e tempi d’intervento. 

Un ordinativo è da intendersi eseguito quando ogni ordine di lavoro in esso contenuto sia stato realizzato 
(a meno che la D.L. abbia emesso ulteriore ordinativo a variante). 

I lavori si svolgeranno di norma nelle ore diurne ma, quando la Direzione Lavori lo reputi necessario per 
garantire la tempestività della ultimazione delle opere o di loro parti, e/o per sopravvenute esigenze di traffico, e/o 
di interesse pubblico,  dovranno -senza che ciò costituisca pretesa di compensi e/o indennizzi oltre quelli dovuti- 
proseguire anche durante le ore notturne (nel pieno rispetto delle normative in materia e di quanto disposto nel 
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presente Contratto) e festive, svolgersi con l’attivazione anche fino a quattro cantieri contemporanei, con più 
turni di lavoro, assicurando l’attività del cantiere per almeno 12 (dodici) ore giornaliere. 

Sono considerate trasgressioni agli obblighi contrattuali, passibili della penalità di cui all'omonimo articolo, 
rimanendo salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione dell’Amm.ne verso l'Impresa inadempiente: il rifiuto a 
ricevere ordinativi e/o a sottoscriverli per ricevuta; la mancata esecuzione degli ordini; ogni ritardo e/o 
inadempienza e/o difformità circa i luoghi, modi e tempi d’intervento indicati negli ordinativi. 

Circa il ritardato inizio dei lavori si precisa che, trascorsi cinque giorni dalla data indicata nell'ordinativo 
senza che  l'Impresa li abbia effettivamente cominciati, l'Amministrazione ha facoltà, senza obblighi di ulteriori 
atti, di annullare l’ordinativo e di affidare i lavori stessi ad altra Ditta. La spesa sostenuta per le opere eseguite 
d'Ufficio dovrà essere  interamente rimborsata dall'Appaltatore all'Amministrazione, tramite addebito a partire dal 
primo stato di avanzamento immediatamente successivo all'esecuzione dei lavori d'Ufficio. 

L'Impresa rimane unica responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal ritardo/rifiuto del 
ritiro degli ordinativi, la mancata esecuzione dei lavori e/o il ritardo nella loro esecuzione. 
Disposizioni generali di cantiere 

I lavori saranno di norma eseguiti in soggezione di traffico, anche con fasi operative successive, per le quali 
occorrerà approntare ripetute deviazioni provvisorie e segnaletica di cantiere. 

Sono a totale carico dell’impresa (cfr sezione D) gli oneri per: 
a) la recinzione, segnaletica e segnalazione -sia di giorno che di notte- degli sbarramenti, del cantiere, delle 

deviazioni di traffico; 
b) il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia per la pubblica incolumità che per il 

traffico, di tutti i cantieri in consegna; 
c) l’allontanamento di ogni risulta. 

Lavori in prossimità di alberature 
Nel corso dei lavori dovrà limitarsi al massimo la compromissione delle alberature. 
È assolutamente vietato manomettere gli spazi in terra intorno alle essenze arboree, anche con  scarichi di 

sostanze nocive (oli, nafte, risulte di conglomerati bituminosi etc.). 
Tali sostanze andranno smaltite con i modi prescritti per legge, presso le relative discariche. 
Va di norma evitata l'esecuzione di lavori a distanze inferiori di m 2.50 dalle alberature; nei casi in cui non 

fosse possibile per motivi di traffico o per l'esistenza di canalizzazioni, si dovrà procedere mediante tecniche 
particolari di scavo (non escluso lo scavo a mano eventualmente parziale) previa autorizzazione scritta della 
Direzione Lavori; i criteri da seguire andranno definiti, di volta in volta, d'intesa con gli Enti competenti. 

Dovrà essere evitato, fin dove possibile, di includere le alberature nelle aree di cantiere. In caso di assoluta 
necessità i criteri e le misure di salvaguardia da adottare per il verde dovranno essere concordate con gli Enti 
competenti. 

Per constatate inadempienze rispetto a quanto sopra prescritto si provvederà all'applicazione delle penali 
previste nel presente contratto, nonché alla detrazione del danno subito dall'Amministrazione. 

La detrazione avverrà, previo verbale di constatazione del danno stesso e sua valutazione dell'entità 
effettuata d’intesa con gli Enti competenti, direttamente nel primo mandato di pagamento successivo 
all’accertamento del danneggiamento. 

In alternativa e previo benestare degli Enti competenti, ferma restando l'applicazione della penale di cui 
sopra, potrà essere consentita la sostituzione, a cura e spese dell'appaltatore, delle alberature danneggiate con altre 
idonee, eventualmente in numero maggiore, del cui attecchimento e manutenzione l'appaltatore resterà 
responsabile fino al collaudo definitivo del presente appalto. 
Emissioni sonore 

L'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere è disciplinato, per quanto attiene alle emissioni sonore, dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e s.m.i. 

I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il 
livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato 
senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. 

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato. 
I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro 

funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 
In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.). 
Qualora si renda necessaria l’effettuazione di lavori in orario notturno l’Amministrazione provvederà alla 

loro autorizzazione con apposita Ordinanza. 
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ART. 21 PENALI  

Generalità 
Le penalità saranno applicate in base alle norme del D.P.R. n° 207/2010. 
In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, 

l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente 
organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti. 

Qualora il ritardo nell’adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo 
contrattuale al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate) 
il Responsabile del procedimento promuove l’avvio della procedura di cui all’art.136 del D.Lgs n° 163 del 12 
aprile 2006  (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo). 
Violazioni alle prescrizioni generali dello Schema di atto di cottimo e C.S.A 

Le trasgressioni alle prescrizioni generali, con esclusione di quelle particolari di cui ai successivi punti, la 
mancata o ritardata osservanza degli ordini, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di 
servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei 
manufatti e materiali dell'Amministrazione saranno passibili di penalità. 

La penale varierà da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro 
quattromila/00). 
Violazioni nel servizio di sorveglianza 
(Rif.to: Parte Seconda Capitolato Speciale d’Appalto Sezione A: Descrizione delle Lavorazioni; Titolo AB): Definizione delle Attività ed 
Opere) 
a) mancata segnalazione di stato di pericolo: penale, per ciascuna violazione constatata dalla D.L. nelle ispezioni 

od a seguito di segnalazione di terzi, pari € 4.000,00 (euro quattromila/00), intendendosi quale trasgressione 
massima prevista nelle Violazioni generali di cui al presente articolo; in caso di recidiva sarà avviata la 
procedura di cui al citato art. 136 del D. Lgs 163 del 12 aprile 2006 ; 

b) mancata trasmissione del rapporto settimanale di sorveglianza: penale per la prima violazione pari a € 500,00 
(euro cinquecento/00); in caso di recidiva la penale sarà di € 4.000,00 (euro quattromila/00) con 
applicazione contestuale di detrazione minima del 20% del compenso forfettario per carenze di sorveglianza;  

Violazioni dei requisiti di accettazione 
La mancata osservanza darà luogo alla penale, per ciascuna violazione, compresa tra € 500,00 (euro 

cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre alla detrazione per carenza dei 
requisiti di accettazione (Vedasi  Parte Seconda Capitolato Speciale d’Appalto, Sezione B: Specificazione delle 
Prescrizioni Tecniche). 
Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti. 

Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di Legge e ogni altra azione che l'Amministrazione 
riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alle seguenti sanzioni. 
c) Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione pari al 5% (cinque per 

cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo, comunque mai inferiore a € 2.600,00 (euro 
duemilaseicento/00).  

d) Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza -da 
parte del subappaltatore/cottimista- dei requisiti di qualificazione  per categorie e classifiche di importi 
corrispondenti ai lavori di subappalto/cottimo; mancanza della dichiarazione dell’impresa circa la sussistenza 
o meno di eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subappaltatore/cottimista. Penale, per ogni 
giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,008%  (otto millesimi per cento) dell'importo 
contrattuale dell'appalto al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di 
variante approvate).  

Ritardi nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: 
a) Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell’avvenuta denuncia, da parte dell’impresa, agli 

Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera = (importo 
contrattuale lordo/gg durata lavori) x 0,10 

b) Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell’avvenuta denuncia, da parte del 
subappaltatore/cottimista, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: 
penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) riferito all’importo contrattuale  dell’appalto. 
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Inottemperanza all’obbligo dei versamenti contributivi 
a) Inottemperanza all’obbligo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (nonché di quelli 

dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva) accertata dall'Amm.ne o ad essa 
segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 
centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto, oltre i provvedimenti previsti dalla 
norma in materia; 

b) Ritardo rispetto al termine di presentazione della documentazione di regolarità contributiva 
dell’appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 
centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto; 

Ritardo nella comunicazione  di modificazione intervenuta negli assetti societari 
Ritardo rispetto al termine (entro 15 gg) della comunicazione  di ogni modificazione intervenuta negli 

assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi dell’appaltatore e, suo 
tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% riferito all'importo contrattuale 
dell'appalto. 
Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori 

Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione delle opere previsti dall’ordinativo, esteso anche alle 
opere di manutenzione gratuita fino al collaudo finale provvisorio: penale giornaliera = (importo lordo/giorni) x 
0,30 
Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro 

Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di 
oblazione. 
Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere 
a) Mancanza degli elenchi del personale dell’impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: penale da un 

minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per le 
Violazioni generali di cui al presente articolo. 

b) Difformità, accertata durante il controllo dal personale della D.L., degli elenchi del personale dell’impresa e 
degli eventuali subappaltatori/cottimisti: fatti salvi i successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in 
materia, si procederà all’identificazione del personale non dichiarato in elenco e si applicherà una penale mai 
inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00); per ogni infrazione successiva alla prima, il limite minimo 
sarà di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00). 

Mancato rispetto/inadempienze circa gli oneri dell'Appaltatore 
a) Mancata fornitura della autovettura: penale giornaliera  € 160,00 (euro centosessanta/00).  
b) Per ogni altra inadempienza: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 

4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo. 
 
 

TITOLO B): PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

ART.22 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMABILE  
Come indicato in precedenza la manutenzione ordinaria programmabile avrà cadenza, di massima, 

trimestrale.  
L’impresa, all’atto di conferimento dell’incarico, dovrà provvedere immediatamente alle operazioni di 

sfalcio d’erba, alla pulizia delle piazzole di sosta, del margine stradale, dei fossi di guardia e delle cunette laterali 
con rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti presenti. 

Dalle indicazioni degli obbligatori rapporti settimanali dell’appaltatore (aventi valore anche di 
monitoraggio dello stato di ammaloramento delle infrastrutture oggetto d’appalto), unitamente ai controlli e 
verifiche della D.L e/o indicazioni di altri addetti, l’Amministrazione potrà definire un Elenco Trimestrale dei 
Lavori di Manutenzione Ordinaria Programmabile, con livelli di priorità.  

In base alle risorse disponibili saranno emessi appositi ordinativi, con relativa comunicazione dei siti e dei 
tempi d’intervento agli Enti interessati. 

La periodicità effettiva e le opere possibili di manutenzione ordinaria programmabile, essendo 
condizionate dalle reali risorse a disposizione, sono subordinate alle emergenze che dovessero manifestarsi nel 
corso dell’appalto. 
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TITOLO C): SOSPENSIONI O RIPRESA DEI LAVORI 
 

 
ART. 23 SOSPENSIONI DEI LAVORI 

Sorveglianza e pronto intervento 
Le attività di sorveglianza e le opere di pronto intervento, per loro natura, sono continuative e quindi mai 

oggetto di sospensione. 
Manutenzione programmabile 

I lavori di manutenzione programmabile possono essere sospesi parzialmente o totalmente per esigenze di 
traffico e/o disposizioni di altri Uffici/Enti. 

Tali sospensioni sono completamente assimilate a quelle classificate “sospensioni previste nel Programma 
Indicativo dei Lavori” dal DPR 207/2010; pertanto non danno diritto all’Impresa di richiedere compensi o 
indennizzi di sorta. 

Analogamente non verrà riconosciuto alcun compenso all’impresa qualora, per circostanze particolari 
intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. 

In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare 
scritto. 

 
 

TITOLO D): ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 

ART. 24 ONERI GENERALI 
Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso 
1. Le spese per la cancelleria e riproduzione (documenti, atti, disegni, fotografie,ecc.) inerenti l'appalto. 
2. La redazione dei disegni di dettaglio, dei relativi eventuali calcoli di stabilità delle opere, nonché di tutti gli 

elaborati per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti (convenzioni, concessioni edilizie, 
Legge 431/85 ecc.). L'Impresa è altresì responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 
1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle 
opere stesse dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori. A tale riguardo l'Impresa può 
proporre gli approfondimenti tecnici che riterrà necessari. 

3. Per eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, 
dovranno esser forniti: 

a. le piante, le sezioni ed ogni altro dettaglio necessario; 
b. documentazione tecnico-grafica necessaria ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, 

compresi manuali di manutenzione e gestione (ove necessari); 
c. di ogni benestare, certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative; 
d. dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90 da 

soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge; 
e. fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, all’avvio degli impianti.  

4. L'Impresa appaltatrice è tenuta a redigere, su supporto informatico compatibile con i sistemi adottati 
dall'Amministrazione, tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, rientranti 
nell'oggetto delle opere a misura, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della 
banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera. Tale supporto informatico deve esser consegnato 
alla D.L. 

5. L’onere della disponibilità dell’impresa appaltatrice all’esecuzione dell’attività di pronto intervento a 
qualsiasi ora, nell’intero arco delle 24 ore giornaliere, è compensata nei prezzi offerti per l’appalto. 

6. Obbligo per l’appaltatore del nolo mezzi per discarica autorizzati secondo norme. 
 

ART. 25 ONERI PER DELIMITAZIONE CANTIERE, DEVIAZIONE DI TRAFFICO 
Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso 
1. La segnaletica stradale, le segnalazioni, ogni altro accorgimento, nulla escluso, previsti dal Codice della Strada 

e relativo Regolamento e/o dalla D.D. di disciplina provvisoria di traffico istitutiva del cantiere e/o delle 
deviazioni di traffico. 
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2. Gli sbarramenti e/o recinzioni, vigendo il divieto assoluto di effettuare sbarramenti al traffico mediante filari 
o cumuli di materiali, sono esclusivamente quelle riportate nel C.S.A. sezione a) descrizione delle lavorazioni. 

 
ART. 26 ONERI DI CANTIERE 

Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso 
1. Apposizione di tabella di cantiere come da normativa vigente, per ciascun cantiere operante. 
2. L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ad insindacabile giudizio 

della D.L. 
3. Può essere ordinato l’approvvigionamento di acqua ed energia necessaria all’esecuzione dei lavori. In carenza 

di allacciamenti da parte degli Enti erogatori dovrà essere garantito il ricorso a mezzi sussidiari per consentire 
la regolare esecuzione dei lavori. 

4. La vigilanza del/i proprio/i cantiere/i operante/i, da eseguirsi anche in orario notturno e  festivo, su tutta la 
zona dei lavori, indipendentemente dall’estensione ed al fatto che le opere siano eseguite per tratti e 
saltuariamente nel tempo. Tale sorveglianza deve assicurare sempre le condizioni di sicurezza sia per la 
pubblica incolumità che per il traffico. In ogni caso l’appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni e 
qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. 

5. La raccolta, trasporto a discarica autorizzata, scarico delle risulte nei termini di legge, a seconda della natura 
dei rifiuti stessi: allontanamento immediato per i cantieri di durata inferiore alle 24 ore o per materiali 
inquinanti e/o tossici; allontanamento entro i termini di ultimazione  per i cantieri di durata superiore a 
quella giornaliera. 

6. Il presente patto contrattuale impone che,  indipendentemente da altre procedure di ufficio, la Direzione 
Lavori ha facoltà di far provvedere, senza alcun preavviso o costituzione in mora, all'asportazione di terre, 
materiali, risulte che siano rinvenute sul posto -o nelle vicinanze del cantiere- una volta ultimati i lavori o 
trascorso il periodo assegnato per ciascun lavoro. L’opera sarà eseguita in danno (maggiorata del 20%) e sarà 
detratta nel primo certificato utile di pagamento. 

7. Nei cantieri di durata superiore a quella giornaliera: 
7.1. costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in 

relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e 
telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di 
prove di cantiere e conservazione delle campionature; 

7.2. disposizione dei materiali/mezzi di ogni specie necessari ai lavori,  alla fine di ogni giornata, in modo 
tale da non costituire pericolo e/o insidia al pubblico transito ed ai privati; 

7.3. pulizia giornaliera dei manufatti in costruzione e/od in corso di ultimazione, anche se occorra per 
sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e da maestranze che lavorino alla diretta 
dipendenza dell'Amministrazione; 

7.4. adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, 
siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a 
carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che 
potranno derivare da inadempienza alla presente clausola; 

7.5. mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed 
attrezzature, previamente autorizzati; 

7.6. custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi 
dell’art. 22 della L. 13/9/82 n. 646. In ogni caso l’appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni e 
qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. 

Oneri a carico dell'appaltatore, con apposito compenso 
1. Obbligo, in caso di emergenza, di prestare soccorsi. L’impresa deve comunicare per iscritto alla D.L. l'elenco 

dei mezzi d'opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare 
riferimento alle pompe, ai mezzi di trasporto, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc.. La comunicazione 
avverrà entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, con obbligo dell’aggiornamento -entro 48 ore- in caso di 
variazioni. Gli interventi ordinati saranno valutati con i prezzi di contratto e relative maggiorazioni.. 

2. Esecuzione di opere in conto terzi,  come specificato nell’omonimo articolo del C.S.A., compensati con le 
modalità di cui all’art.Valutazione dei lavori. 

3. Esecuzione di opere per cavi stradali, come specificato nell’omonimo articolo del C.S.A., compensati con le 
modalità di cui all’art.Valutazione dei lavori.  
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4. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, fino alla data del collaudo definitivo, tutti i lavori di manutenzione per la 
conservazione delle opere eseguite comunque ordinate dalla D.L., anche se non rientranti tra quelli previsti a 
sua cura e spese. 

 
ART. 27 ONERI PER SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI ALTRI ALL’INTERNO DEL 

CANTIERE 
Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso 
1. La conduzione dei lavori in modo che possano, se occorre, svolgersi contemporaneamente nello stesso 

cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, con speciale riguardo alle Aziende/enti gestori di pubblici sottoservizi. 
Dovrà pertanto essere garantito, all’interno del cantiere,  il transito dei mezzi e maestranze delle Ditte 
suddette. 

2. Qualora la D.L. lo ritenga necessario per accelerare i lavori e/o rispettare i cronoprogrammi generali e/o di 
fase, l'Appaltatore deve fornire in uso gratuito, alle Ditte suddette e su ordine della D.L., i mezzi provvisionali 
e impianti già esistenti in cantiere. 

Oneri a carico dell'appaltatore, con apposito compenso 
La fornitura dei materiali e mano d'opera, che la D.L. indicherà, a supporto delle Ditte suddette con 
corresponsione dei soli  prezzi di contratto, senza ulteriori compensi.  

 
ART. 28 ONERI PER INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO 

Le prove saranno quelle necessarie ad assicurare la conformità dei materiali impiegati, le modalità di esecuzione ed 
i requisiti di accettazione, espressamente previste nella PARTE SECONDA: CAPITOLATO SPECIALE 
D’APPALTO SEZIONE B: SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE, negli specifici 
articoli descriventi le opere. 
Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso 
- le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni ai Laboratori ufficiali; 
- le spese di laboratorio per gli accertamenti mensili, nonché quelle richieste dalla D.L. e/o dall’Organo di 

Collaudo -anche quelle non espressamente citate nel presente contratto. 
- gli oneri comunque connessi con l’eventuale collaudo statico delle strutture, inclusi quelli per prove di carico e 

verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione, nonché il 
pagamento della parcella in favore del Collaudatore medesimo. L'importo di tale parcella sarà detratto dalle 
competenze dell'Appaltatore in sede di redazione del certificato di pagamento della rata di acconto 
immediatamente successiva alla avvenuta presentazione del certificato di collaudo statico. 

Oneri a carico di Astral 
Le spese di laboratorio per gli accertamenti trimestrali; il rimborso al laboratorio avverrà con corresponsione 
diretta al laboratorio stesso. 
 

ART. 29 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – CON GARANZIA ASSICURATIVA 

RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA E AL PRONTO INTERVENTO 
 
 Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è 

obbligato a stipulare polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di 
manutenzione, in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

 
Con riferimento alla sezione A di siffatta polizza – “copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro 

esecuzione e garanzia di manutenzione” – l’Appaltatore deve assicurare le seguenti somme: in relazione alla partita 1 
(opere): Euro 228.566,92 corrispondente all’importo dei lavori a base di gara. Ai sensi dell’art. 4 delle condizioni 
generali dello schema tipo, la somma assicurata alla presente partita dovrà corrispondere, alla consegna dei lavori, 
all’importo di aggiudicazione degli stessi. 

- in relazione alla partita 2 (opere preesistenti): Euro 150.000,00 corrispondente al valore, forfetariamente 
individuato, delle opere e degli impianti preesistenti sui quali e nei quali si eseguono i lavori assicurati; 

- in relazione alla partita 3 (demolizione e sgombero): Euro 40.000,00 somma ritenuta forfetariamente 
idonea a rimborsare le spese di demolizione, di sgombero, di trasporto e di smaltimento dei residui delle cose 
assicurate in caso di sinistro. 
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Con riferimento alla sezione B di siffatta polizza – “copertura assicurativa della responsabilità civile durante 
l’esecuzione delle opere” – il massimale deve essere pari ad Euro 500.000,00, ai sensi dell’art. 125, comma 2, del 
DPR 207/2010. 

 
Qualora tra gli obblighi dell’appaltatore siano previste operazioni di manutenzione alle opere successive 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 125, del 
D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad estendere le garanzie di cui alla sezione A, partita 1 e quelle di cui 
alla sezione B per il periodo corrispondente alla durata delle predette operazioni e nel rispetto del termine 
massimo di 24 mesi stabilito dall’art. 6 dello schema-tipo 2.3.  

 
In caso di subappalto o subfornitura, dalle polizze assicurative richieste deve, altresì, evincersi: 
l’estensione di tutte le garanzie in relazione ai danni cagionati dalle imprese subappaltatrici o subfornitrici alla 

stazione appaltante e/o ai terzi. 
Qualora il contratto di assicurazione preveda una percentuale di scoperto o un importo di franchigia, la 

polizza deve espressamente specificare che queste condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante. 
 
Ad integrazione delle garanzie contenute nello schema-tipo 2.3, l’Appaltatore è obbligato a produrre alla 

stazione appaltante una polizza di responsabilità civile dipendenti/operai, ossia idonea copertura assicurativa in 
favore delle persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche 
occasionale di dipendenza o di collaborazione con l’appaltatore. In particolare l’Appaltatore ha l’onere di 
produrre la seguente documentazione: 

1. copia autentica della polizza, delle relative condizioni di contratto e della quietanza di pagamento del 
premio;  

2. dichiarazione, rilasciata dalla compagnia di assicurazione che ha emesso la polizza, che attesti l’operatività 
e l’efficacia della polizza in relazione alla realizzazione delle opere di cui all’appalto in oggetto; 

3. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Appaltatore, contenente: 
- l’impegno a mantenere la polizza prodotta o altra equivalente fino all’emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; 
- l’impegno a trasmettere ad Astral, alla scadenza del contratto assicurativo prodotto, copia autentica 

dell’appendice di rinnovo o del nuovo equivalente contratto assicurativo e della quietanza di 
pagamento del premio. 

Qualora l’Appaltatore sia una associazione temporanea di concorrenti, giusto regime delle responsabilità 
disciplinato dall’art. 37, comma 5, del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 128 del D.P.R. 207/2010, le stesse coperture 
assicurative prestate dalla mandataria-capogruppo devono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle 
imprese mandanti. 

 
L’appaltatore è altresì obbligato a produrre idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, con 

massimale non inferiore ad € 2.000.000,00, che preveda espressamente la copertura dei danni eventualmente 
cagionati da omessa o negligente attività di sorveglianza/pronto intervento/manutenzione ordinaria sul tratto 
stradale affidato;  per omessa o negligente sorveglianza/pronto intervento/manutenzione ordinaria si intende 
una violazione degli obblighi derivanti dal presente appalto. 

 
L'Impresa e, comunque, la Compagnia di Assicurazione si obbligano a garantire e manlevare Astral da 

qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivargli da terzi per mancato od inesatto 
adempimento degli obblighi contrattuali. 

 
Le imprese che intendono partecipare alla presente procedura negoziata dovranno presentare l’impegno di una 
compagnia di assicurazione ad emettere la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, con massimale non 
inferiore ad € 2.000.000,00, che preveda espressamente la copertura dei danni eventualmente cagionati da 
omessa o negligente attività di sorveglianza/pronto intervento/manutenzione ordinaria sul tratto stradale 
affidato; per omessa o negligente sorveglianza/pronto intervento/manutenzione ordinaria si intende una 
violazione degli obblighi derivanti dal presente Appalto.  Al momento della stipula del contratto, ovvero 
contestualmente ad un’eventuale consegna anticipata del servizio, l’impresa dovrà presentare la sopracitata 
polizza unitamente alla CAR come richiesto all’art. 29 del Capitolato. 
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CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA 
“L'Impresa si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla 

deliberazione C.C. n. 126 del 24/6/1996, che dichiara di ben conoscere, nell’ipotesi in cui il cittadino 
danneggiato proponga l’apposita istanza. 

L’impresa è abilitata a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale ha 
stipulato la relativa polizza per la responsabilità civile e manleva. 

La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione.” 

L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad  intervenire come garante nei giudizi eventualmente 
intentati da terzi contro l’Amministrazione Astral S.p.A. in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto. 

A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l'Impresa si 
obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, 
dietro semplice invito rivoltele mediante lettera raccomandata. 

L'Impresa, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitata nel domicilio 
contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz’altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese 
nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni 
eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuta a rifondere all'Amministrazione tutte le spese a quest'ultima 
addebitate. 

Qualora l’impresa non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dall'Amministrazione a 
terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione stessa avvalersi dei crediti che l'Impresa vanta 
a qualunque titolo nei confronti  di Astral S.p.A.. 

L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni 
pp.ss. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori. 

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di 
altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.  

Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della Direzione Lavori e a tutti i 
rappresentanti della Amministrazione che, per ragioni di Servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del presente 
appalto 
 

TITOLO E): CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
 

ART. 30 MISURAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE 
Tutti i lavori e le forniture saranno accertati utilizzando i metodi di misurazione (geometrici, a numero, a 

peso ecc.) previsti nella Tariffa Regione Lazio 2012, Anas corrente nonché dei nuovi Prezzi inclusi nell’Elenco 
Prezzi. 

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e 
riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Impresa.  

È fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far 
rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non 
verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito 
eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse. 

Restano sempre salve in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica delle misure, nonché le verifiche ed 
eventuali modifiche e rettifiche in fase di collaudo in corso d'opera. 

 
ART. 31 PREZZI UNITARI DEI LAVORI E DELLA SORVEGLIANZA 

I prezzi unitari saranno dedotti dalla Tariffa dei prezzi della Regione Lazio 2012 e del prezzario Anas. 
Eventuali varianti di carattere qualitativo al progetto saranno compensati con la formulazione di nuovi prezzi, 
qualora non sia possibile e/o utile per l’Amministrazione dedurli dalle tariffe di cui sopra. I nuovi prezzi saranno 
determinati dalla Direzione Lavori d’intesa con il Responsabile unico del procedimento ai sensi del DPR 
207/2010. 
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ART. 32 VALUTAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE 

Il corrispettivo sarà valutato moltiplicando le quantità misurate per i prezzi unitari, applicando il ribasso 
percentuale offerto in sede di gara. 

 
ART. 33 COMPENSO PER LA SORVEGLIANZA 

Il compenso per la sorveglianza, ed altri oneri di cui al presente contratto, è riferito all’intera durata 
dell’Appalto e deve considerarsi come lavoro a misura e corrisposto in base al prezzo di € 33.803,34. Anche al  
detto compenso sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara. 

 
ART. 34 OPERE IN ECONOMIA 

L'Amministrazione ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, 
mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tali prestazioni 
saranno contabilizzate per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano 
d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione sul Bollettino Ufficiale della regione 
Lazio. 

Tali costi saranno incrementati delle maggiorazioni del 15% per spese generali e del 10% per utili 
all'Impresa. 

Le suddette maggiorazioni saranno interamente soggette al ribasso contrattuale. 
Inoltre l'Amministrazione, ha facoltà di chiedere, alle stesse condizioni di cui sopra, prestazione 

straordinarie di manodopera in economia, nonché mezzi d'opera e materiali nella quantità necessaria per 
provvedere allo spalamento e trasporto della neve, alla rimozione ed asportazione di materiali vari. 

 
 

TITOLO F): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
 

ART. 35 PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE 
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero e a peso, in 

relazione a quanto previsto negli elaborati progettuali allo scopo di verificare la corrispondenza dell’eseguito con il 
progetto, e per preparare la banca dati necessaria alla gestione dell’opera. 

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e 
riportate su supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall’Impresa. 

Il calcolo dell’acconto verrà, quindi determinato sommando gli importi ottenuti moltiplicando le 
quantità dei lavori a misura per i rispettivi prezzi di elenco applicando il ribasso d’asta; saranno altresì computati i 
relativi oneri della sicurezza in accordo allo stato di avanzamento dei lavori.  

Ai sensi dell’art. 26- ter della Legge n. 98/2013, sarà erogato all’appaltatore l’anticipo del 20% del prezzo 
contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207. 

 
L’importo dell’acconto verrà corrisposto al raggiungimento della cifra netta minima di € 100.000,00.  
Sui certificati di pagamento verranno applicate le seguenti ritenute di legge sull'importo netto progressivo 

dei lavori: 
 0.50% (zerocinquantapercento) a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, 

assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali ritenute saranno restituite dopo l'approvazione del collaudo. 
L’appaltatore è tenuto, in sede di emissione del certificato dello Stato di Avanzamento Lavori, a dimostrare 

l’avvenuto pagamento del servizio di trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e 
gestione dell’appalto, esibendo copia quietanzata delle fatture emesse dalle cooperative prestatrici del servizio o 
documentazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato tra autista e appaltatore, se il servizio è svolto da 
proprio personale dipendente. 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, 
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal DPR 207/2010, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali 
e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, di 
concerto con il Ministro del Tesoro. In caso di subappalto è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#124
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#140
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#140
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pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate.  

 
ART. 36 CONTO FINALE  

Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige il conto 
finale e lo trasmette al Responsabile unico del procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di 
quanto disposto dal DPR 207/2010. 

Qualora l’appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad 
esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al Responsabile del 
procedimento che provvederà ai sensi dell’art. Controversie 

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal suo rappresentante, con le 
modalità e le conseguenze di cui al DPR 207/2010. 

In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa 
alla regolarità contributiva. 

 
TITOLO G): CONTROLLI 

 
ART. 37 ACCETTAZIONE; QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI; PROVE E 

CONTROLLI 
I materiali da impiegare per i lavori del presente appalto dovranno essere della migliore qualità ed avere le 

caratteristiche chimico-fisiche-meccaniche stabilite dalle leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni, istruzioni vigenti 
circa i LL.PP. (emanate dallo Stato, Regione, Provincia, Comuni competenti, Anas, CNR, U.N.I.,  C.E.I., A.S.L 
ecc.) integrate dalle prescrizioni del presente contratto. 

Il succitato obbligo è esteso anche alle normative tecniche eventualmente emanate nel corso dei lavori.  
I materiali proverranno da località, cave, fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché 

corrispondano ai requisiti di cui sopra. 
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come  non atta  all'impiego, 

l'Impresa dovrà sostituirla, a propria cura e spesa, con altra che corrisponda alle caratteristiche volute. 
I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese della stessa 

Impresa; in caso d’inadempienza la D.L. ha facoltà, senza ulteriori atti, di procedere all’allontanamento in danno 
all’Appaltatore. 

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., l'Impresa resta totalmente responsabile della 
riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
Prove e controlli 

L'Impresa è obbligata in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, disposte dalla D.L. 
e/o dall’Organo di Collaudo. 

La D.L. provvede -in contraddittorio e con le modalità in vigore al momento- al prelievo dei campioni, 
redigendone apposito verbale. 

La stessa D.L. trasmetterà al laboratorio di analisi i campioni e copia del verbale di prelievo. 
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i Laboratori ufficiali. 
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalla due parti e ad essi esclusivamente 

si farà riferimento a tutti gli effetti del presente  appalto. 
La D.L. ha facoltà di ordinare la conservazione di campioni, in locali idonei, previa apposizione di sigilli e 

firme della D.L. stessa e dell'Impresa. Le spese per recipienti, involucri, scaffalature, cataloghi,  personale ecc. sono 
a carico dell'Impresa. 

Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in posa, i medesimi si 
intendono accettati con riserva dalla D.L. 

Qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, o cattiva riuscita e durata dei materiali stessi, 
denunciano una non rispondenza  con le norme di accettazione, verranno effettuate nel conto finale le relative 
detrazioni, ovvero, se ne risultasse pregiudizio grave per l'agibilità e la funzionalità dell'opera si procederà a norma 
del DPR 207/2010. 
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TITOLO H): SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO  
 

ART. 38 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in 

conformità di quanto disposto dall’art. 141, comma 3, del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e 
confermato dal DPR 207/2010, salvo inadempienze dell’appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la 
firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo preposto. 

Costituisce specifico obbligo dell’appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l’opera, 
l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all’agibilità e funzionalità dell’opera. 

Il certificato assume carattere definitivo anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 
la scadenza del suddetto termine. 

 
ART. 39 MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO 

Fino alla data di approvazione  del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore resterà responsabile della 
conservazione delle opere eseguite, anche quelli per conto terzi. 

 Durante il periodo di manutenzione gratuita l'Impresa è obbligata a sostituire immediatamente manufatti 
e materiali difettosi forniti ed a riparare i guasti e le imperfezioni manifestatisi sulle superfici stradali oggetto dei 
lavori e dipendenti da ogni causa, compreso il traffico di ogni genere. 

Sono esclusi i soli danni derivanti dall'uso non corretto di terzi delle infrastrutture oggetto d’appalto. 
L’impresa, pertanto, ha l’onere della manutenzione delle opere stesse, senza diritto ad alcun compenso. 
Le opere di manutenzione verranno ordinate  a mezzo di ordine di servizio  e le inadempienze saranno 

sanzionate.  
 

TITOLO I): MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

ART. 40 RISERVE 
Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui al DPR 207/2010. 
Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa 

variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile unico 
del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, 
dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula all’Amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione 
dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. 

Con apposito atto, l’Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con 
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario. 

 
ART. 41 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 
raggiungimento dell’accordo bonario, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo 
l’approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione della Competenza Arbitrale.  

Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente sarà quello di Roma. 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SEZIONE A) DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA’ E DELLE LAVORAZIONI 

 
TITOLO AA): DEFINIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 

 
 

ART. 42 INFRASTRUTTURE OGGETTO DI APPALTO 
Le attività ed i lavori saranno eseguiti sulle infrastrutture seguenti: 

a) sede stradale e relative pertinenze (sedi carrabili, scarpate, fossi laterali, fossi di guardia, manufatti di raccolta 
delle acque superficiali, manufatti stradali in genere, barriere di sicurezza e parapetti metallici); devono 
intendersi comprese nel presente appalto i sottovia, le rampe di accesso/uscita al/da ponti/viadotti, ponticelli 
e sovrappassi; 

b) sottosuolo della sede stradale e relative pertinenze, con riferimento particolare ai manufatti relativi allo 
smaltimento delle acque stradale fino al collegamento al fosso principale. 

 
ART. 43 ESCLUSIONI ED AUMENTI DI SUPERFICI 

L'Amministrazione si riserva piena ed insindacabile facoltà di aggiungere in qualsiasi momento altre 
superfici di infrastrutture stradali, anche di nuova costruzione, a quelle già comprese nel presente appalto, oppure 
di escludere dall'appalto stesso strade ed accessori che vi siano già consegnate, senza che il compenso stabilito per 
la sorveglianza, e gli altri oneri del presente contratto,  abbia a subire aumenti o diminuzioni, purché le variazioni 
non superino complessivamente il 10% delle superficie originariamente previste nell’appalto 

In caso contrario verrà fissata per la sola quota eccedente in più o in meno il suddetto 10% un aumento o 
una diminuzione del compenso forfettario per la sorveglianza in proporzione. 

Le aggiunte e l’esclusione saranno comunicate all'Impresa mediante ordine scritto. Ogni osservazione in 
merito alla nuova consegna dovrà essere presentata entro dieci giorni dalla data dell'ordine di consegna. Eventuali 
contestazioni verranno risolte dal Responsabile unico del Procedimento d’intesa con il Committente. 

In nessun caso l'Impresa potrà rifiutarsi di prendere in consegna le nuove infrastrutture stradali  e di 
provvedere alla loro manutenzione, purché non superiori al 10%  delle opere oggetto dell'appalto. 

 
 

TITOLO AB): DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ ED OPERE 
 

ART. 44 SORVEGLIANZA 
Tipologia del Servizio 

Con la consegna dell'appalto l'Impresa è obbligata ad iniziare immediatamente il servizio di sorveglianza 
sulla infrastruttura stradale in oggetto, sugli arredi ed accessori e su ogni altra opera esistente sul suolo, nonché su 
tutti i manufatti costituenti il sistema di smaltimento delle acque bianche stradali fino al punto di recapito alla 
fognatura compreso, purché non siano oggetto di altro specifico appalto di manutenzione. 

La sorveglianza, che non comprende alcuna attività operativa/esecutiva, è un monitoraggio  quotidiano, 
con le modalità ed entro i termini appresso specificati, del tratto stradale indicato in oggetto. La sorveglianza si 
sostanzia in un monitoraggio stradale, svolto sul territorio indicato, con il coordinamento affidato ad un Vs.. 
Professionista all’uopo abilitato. Detto monitoraggio avrà cadenza giornaliera, con obbligo, per la Vs. Società, di 
predisporre ed effettuare 3 sopralluoghi quotidiani lungo l’intera tratta  indicata in oggetto, nei seguenti orari: 
07.00–08.00; 12.00–13.00; 18.00–19.00. Astral si riserva la facoltà di effettuare controlli attraverso proprio 
personale tecnico; in caso di eventuale inadempimento da parte Vostra, il contratto si intenderà risolto, con 
eventuale esecuzione dell’appalto in Vostro danno e fatto salvo il risarcimento di maggiori danni eventualmente 
cagionati alla Ns. Società. Il servizio di sorveglianza a Vostro carico è volto ad accertare con tempestività ogni 
eventuale stato di pericolo in atto o pericolo incipiente: costituisce obbligo da parte Vostra la tempestiva 
segnalazione ad Astral (ed in particolare al Direttore dell’Area “Manutenzione e Gestione Strade”, Ing. Claudio Di 
Biagio o a Tecnici di Astral dallo stesso delegati) delle criticità rilevate e dell’espletamento di immediate, successive 
attività di pronto intervento e di manutenzione ordinaria. 
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L’Amministrazione deve essere messa contestualmente a conoscenza della segnalazione e delle attività in 
svolgimento fino al completamento; a tale scopo l’incaricato della sorveglianza provvede alla creazione ed 
aggiornamento di una banca dati da porre a disposizione dell’Amministrazione. 

Il servizio di manutenzione a Vostro carico si sostanzia nel mantenere la sede stradale di cui all’oggetto 
libera da eventuali impedimenti al transito dei veicoli. E’ a Vs. carico, inoltre, il servizio di manutenzione 
ordinaria finalizzato al corretto funzionamento dei semafori ubicati in corrispondenza degli svincoli per Alatri - 
S.R. di Fiuggi e per S.R. Casilina - S.P.Santa Cecilia.   

Il soggetto che svolge la sorveglianza è impegnato al recepimento da parte di terzi (C.C., V.F., P.M., ecc.) di 
ogni eventuale segnalazione telefonica e/o e-mail o a mezzo fax, in orario continuativo h 24 di tutti gli stati di 
pericolosità. Il soggetto che sorveglia ha la responsabilità di provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice per il 
pronto intervento l’esigenza di attivare immediatamente l’intervento di verifica e di azione nel territorio stradale 
in consegna. 

A tale scopo, l’appaltatore dovrà fornire ad Astral uno o più recapiti telefonici, nonché numeri di fax ed 
indirizzi e-mail, attivi per tutte le 24 ore. 

L’impresa deve comunicare all’Amministrazione le attività svolte con frequenza almeno quindicinale. 
L’impresa appaltatrice che svolge le attività operative di Pronto intervento e manutenzione ordinaria ed il 

tecnico abilitato, ovvero società di servizi che svolge la sorveglianza rispondono in solido per ogni responsabilità 
conseguente all’eventuale disservizio. In tal senso è escluso il subappalto del servizio di sorveglianza, il quale riveste 
un interesse essenziale per l’Amministrazione committente, involgendo, tra l’altro, la responsabilità civile e penale 
del contraente. 
Manufatti nel sottosuolo 

L’impresa dovrà accertarsi del regolare stato dei ricettori delle acque stradali (caditoie, griglie, boccacci, 
tombini e relativi chiusini, condotte di collegamento ecc.), dell’eventuale dissesto e/o manomissione dei chiusini 
dei pozzetti di accesso/derivazione/manovra/ecc. dei manufatti  dei sottoservizi, dell'eventuale formazione di 
buche/sfondature/lesioni riconducibili ai manufatti nel sottosuolo. Al fine della sistematica prevenzione l’impresa 
eseguirà, di propria iniziativa, visite ispettive periodiche; qualora, nel corso di tali visite, risultassero anomalie di 
funzionamento, queste debbono essere immediatamente segnalate alla Direzione Lavori. Rimangono fermi tutti 
gli oneri e le responsabilità dell’impresa, in presenza di rilevato pericolo, per l’eliminazione/segnalazione dello 
stesso. 
Cavi stradali 

La sorveglianza delle aree interessate da cavi, eseguiti da Aziende che gestiscono i PP.SS. o da privati, 
riprenderà all’atto della riconsegna di dette aree da parte delle Aziende/privati ad Astral per l'uso pubblico. 
Ulteriori comunicazioni alla D.L. 

L’Impresa appaltante è tenuta a comunicare l’eventuale apertura di strade private ad opera di terzi, nonché 
comunicare la carente e /o distruzione e/o asportazione della segnaletica stradale, arredi, manufatti ed ogni altro 
accessorio incluso nella sorveglianza.  

 
ART. 45 PRONTO INTERVENTO 

Con la consegna dell'appalto l'Impresa è obbligata ad iniziare immediatamente il pronto intervento su tutte 
le zone oggetto d’appalto. 

Il pronto intervento è consequenziale all’attività di sorveglianza e/o alla segnalazioni di altri Uffici 
(comunali, polizia e forze dell’ordine, VV.F etc.). 

Il pronto intervento è volto, come già detto, all’immediata eliminazione del pericolo con le opere 
possibili, oppure alla chiara segnalazione ed interdizione al transito dell’insidia alla pubblica incolumità, sia 
con il transennamento (nelle forme prescritte dal Codice della Strada) che con il presidio del sito in attesa di 
uomini e mezzi necessari ad eseguire le opere e/o i transennamenti e segnalazioni di cui sopra. 

Negli stati di pericolo sono incluse la presenza, lungo l’infrastruttura consegnata, di: macchie d'olio; neve 
e/o ghiaccio; fango (anche se allo stato liquido) e/o materiali di qualsiasi natura che possano cagionare insidia al 
transito veicolare e pedonale. L'Appaltatore provvederà all'immediata rimozione, comprensiva dell'allontanamento 
di eventuali risulte, dei suddetti elementi. 

Lo sbarramento delle infrastrutture stradali può avvenire solo per motivi eccezionali, previa 
autorizzazione della D.L con durata fissata dell'interruzione del traffico. Nei casi di pericolo l'Impresa deve 
procedere di propria iniziativa, dandone però immediata comunicazione  -non oltre 24 ore- alla D.L. 

L’Impresa ha l’obbligo di intervenire, in qualsiasi ora di qualsiasi giorno, su richiesta di altri Uffici 
(comunali, polizia e forze dell’ordine, VV.F etc.). per: effettuare sbarramenti o recinzioni a salvaguardia della 
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pubblica incolumità da pericoli interessanti la strada in consegna; apporre sigilli, cartelli, recinzioni, ecc, connessi 
con la lotta all'abusivismo e quanto in merito le potrà essere richiesto. 

Le sole opere saranno compensate come da contratto,mentre l’onere della disponibilità dell’impresa 
appaltatrice all’esecuzione dell’attività di pronto intervento a qualsiasi ora, nell’intero arco delle 24 ore giornaliere, 
è compensata nei prezzi offerti per l’appalto. 

I relativi costi sono compensati nei prezzi offerti per l’appalto. 
 

ART. 46 ULTERIORI ATTIVITÀ ED OPERE  
L'Impresa, oltre ad eseguire le attività di manutenzione, sorveglianza e pronto intervento di contratto, a 

richiesta della D.L, è tenuta ad: 
a) effettuare ripristini stradali conseguenti a cavi aperti a seguito di autorizzazione rilasciata 

dall'Amministrazione;  
b) intervenire su aree e manufatti di proprietà Regionale per eseguire recinzioni, per rimuovere discariche di 

materiali ecc. 
Di seguito si riportano maggiori dettagli per il servizio dei cavi stradali e le opere in conto terzi. 

 
ART. 47 SERVIZIO DEI CAVI STRADALI  

L'apertura dei cavi, il loro riempimento, il ripristino della relativa pavimentazione stradale, sono 
disciplinati secondo le prescrizioni inserite nell'autorizzazione e nella perizia dei lavori. 
Caso delle Società/Enti gestori di PP.SS. 

L’apertura e ripristino dei cavi avviene  direttamente a cura delle Società/Enti stessi. 
L'Appaltatore è sollevato da ogni responsabilità, conseguente ai lavori eseguiti dall'Società/Ente, 

dall’installazione del cantiere per l'apertura del cavo fino alla riconsegna per l'uso pubblico all'Amministrazione 
dell’infrastruttura stradale. 

Detta riconsegna avverrà secondo i tempi e le modalità previste dall’autorizzazione e dalla perizia dei lavori. 
All’atto della riconsegna per l’uso pubblico le aree si intenderanno nuovamente consegnate all'Impresa, la 

quale è tenuta a comunicare tempestivamente alla D.L. eventuali osservazioni sullo stato delle dette aree, (per 
esempio la presenza di risulte non allontanate). 

L'Appaltatore dovrà prendere nota giornalmente:  
-presso la D.L. di tutti i nullaosta preventivi rilasciati;  
-delle autorizzazioni di apertura scavo relative alle urgenze e alle utenze non programmate, delle date di 
riconsegna delle aree e delle date di accertamento della regolare esecuzione. 

L’appaltatore, per l’obbligo contrattuale di sorveglianza, è tenuto a: 
- comunicare immediatamente alla D.L. ogni anomalia riguardante i suddetti scavi, quali carenza di 

segnalazioni, mancanza del cartello dei lavori dell’Società/Ente operante, ripristini mal eseguiti o difformi 
dalle prescrizioni imposte dalla D.L.; 

- mettere in sicurezza i cantieri aziendali nel caso che costituiscano insidia o pericolo per il transito e/o la 
pubblica incolumità, informando immediatamente la D.L. per gli opportuni provvedimenti; 

- menzionare nei rapporti settimanali di sorveglianza tutti gli eventi rilevati circa i detti scavi/ripristini. 
L'Impresa dovrà provvedere, a richiesta della D.L., ad eliminare eventuali difetti di esecuzione o ad ogni 

altro intervento; tali lavori eseguiti in danno alla Società, escluso gli oneri del transennamento, saranno 
compensati con i prezzi e le maggiorazioni di contratto. 
Caso di cavi aperti da privati e/o Enti non gestori di PP.SS.,  

La D.L. ha facoltà di ordinare all’Appaltatore la sorveglianza sin dal momento dell’installazione del 
cantiere per l’apertura cavo. 

In tal caso l’appaltatore è obbligato a comunicare immediatamente ogni eventuale difformità esecutiva 
rispetto alle prescrizioni sia dell’autorizzazione che della perizia dei lavori, sia di quelle specifiche aggiuntive 
contenute nei nullaosta preventivi rilasciati dalla D.L., sia dell’eventuale abbandono di risulte, sia di ogni altro 
possibile evento che possa cagionare disturbo al transito. 

La D.L., a suo insindacabile giudizio, a seguito delle dette segnalazioni potrà ordinare la riapertura ed il 
riempimento dei cavi con materiali e mezzi idonei, l'asportazione delle risulte, l’eliminazione degli elementi 
perturbatori. 

Resta fermo che, nel caso che l’evento rilevato costituisca pericolo per la pubblica incolumità, valgono tutti 
gli obblighi dell’Impresa circa il pronto intervento. 

La D.L. ha, inoltre, facoltà di ordinare all’Impresa l’apertura, il ripristino del cavo, la relativa sorveglianza. 
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Per tutti gli interventi di cui sopra l'Impresa verrà compensata con i prezzi di contratto e le previste 
maggiorazioni. 

Il relativo importo sarà addebitato al titolare della licenza e liquidato all'appaltatore con le modalità del 
Conto Terzi. 

L'Impresa appaltatrice non ha in nessun caso e per alcun motivo diritto a speciali compensi oltre quelli 
precedentemente citati. 
Caso di cavi eseguiti per conto di Astral: 

L’appaltatore eseguirà gli scavi e ripristini secondo le prescrizioni vigenti integrate dalle istruzioni della 
D.L. 

I lavori saranno compensati secondo i prezzi contrattuali senza alcuna maggiorazione, oltre quelle previste 
per opere in orario notturno o festivo. 

 
ART. 48 OPERE PER CONTO TERZI  

Qualunque intervento ordinato dall’Amministrazione per conto terzi (privati, Enti Pubblici, Aziende/Enti 
Gestori di PP.SS., privati), compresi gli allacci in fogna, dovrà essere effettuato dall'Impresa nei termini e nelle 
condizioni espresse nell'ordine della Direzione dei Lavori. 

Gli importi dei lavori eseguiti per conto terzi, ed eventualmente in danno, saranno contabilizzati con i 
prezzi di contratto e le previste maggiorazioni, nell'apposito modello "conto terzi" e liquidati dal titolare 
dell'autorizzazione, a cui pertanto sarà inoltrata a cura dell'Amministrazione. 

Per il ritardo circa i termini fissati per l'esecuzione dei lavori ordinati sarà applicata la sanzione di cui 
all’art. “Penalità”. 

 
ART. 49 DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, possono 
sommariamente riassumersi come segue: 
 

 Manutenzione ordinaria programmata: 
1. intervento di livellamento con conglomerato bituminoso del piano stradale in corrispondenza dei 

giunti delle opere d’arte; 
2. manutenzione ordinaria ricorrente delle cabine poste sulla galleria S. Mattia al km 10+700 circa 

della S.R. 214 Maria ed Isola Casamari necessaria per garantire il corretto funzionamento della 
pubblica illuminazione; 

3. pulizia e bonifica pertinenze stradali (piazzuole di sosta e banchine); 
4. sfalcio delle erbe e taglio arbusti; 
5. pulizia delle cunette e dei fossi di guardia; 
6. sostituzione attenuatori d’urto incidentati; 

 Manutenzione ordinaria non programmabile: 
7. intervento di livellamento con conglomerato bituminoso del piano stradale in corrispondenza dei 

giunti delle opere d’arte; 
8. sostituzione barriere metalliche – guardrail incidentati; 
9. pulizia sede stradale per emergenze varie; 
10. interventi puntuali per rappezzi stradali; 

 Servizi: 
11. pronto intervento diurno e notturno (consistenti nel ripristino della transitabilità messa in crisi a 

seguito di incidenti stradali o da eventi calamitosi); 
12. sorveglianza stradale quotidiana e reperibilità h24; 
13. trattamento preventivo antigelo; 
14. sgombero neve; 
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TITOLO AC): DESCRIZIONE DELLE OPERE PIU’ COMUNI 

 
 

ART. 50 RECINZIONI, SBARRAMENTI 
Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie, in funzione del dissesto/tempo di attesa e realizzazione 

dell’opera solutiva/ volume di traffico:  
a) birilli ed altri elementi segnalatori omologati; 
b) picchetti metallici protetti da idonei cappucci e nastro/reti di plastica regolamentari; 
c) cavalletti metallici o transenne metalliche mobili/fissati saldamente al suolo di tipo omologato; 
d) pannelli metallici grigliati con basamenti prefabbricati in calcestruzzo di cemento; 
e) elementi tipo new-jersey di cemento o di PVC riempibili di acqua. 

L’impresa ha facoltà di proporre altre soluzioni, purché efficienti e regolamentari, assumendone ogni 
responsabilità in merito. 

 
ART. 51 PUNTELLATURE 

Sono ammesse esclusivamente le idonee puntellature in legname (nuovo ed in perfette condizioni) o 
tubolari metallici con giunti (tipo ponteggio). 

 
ART. 52 COLMATURA “BUCHE” IN SEDE STRADALE 

Conglomerato a freddo. 
È ammesso esclusivamente in particolari condizioni meteo-climatiche (nei periodi di pioggia, freddo 

intenso ecc.) o per immediata eliminazione del pericolo rinvenuto durante la sorveglianza. L’uso del conglomerato 
a freddo deve essere estremamente contenuto, dovendosi procedere non oltre sette giorni, ai più efficaci ripristini 
(di seguito riportati) con riquadratura e colmatura con il conglomerato a caldo o con la macchina tappabuche. 
Conglomerato a caldo. 

Scarifica per l’opportuna riquadratura del dissesto; rimozione ed allontanamento delle risulte; spargimento 
di emulsione bituminosa nella cavità; fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo; rullatura 
finale con rullo compressore leggero, per evitare soluzioni di continuità con la pavimentazione stradale circostante 
il dissesto. 

Il conglomerato da stendere deve essere alle temperature prescritte, pertanto dovrà esser trasportato con 
mezzi idonei a garantirne il mantenimento fino alla posa in opera. 

In caso di posa a temperature inferiori, l’opera sarà rifiutata o accettata dalla D.L. con applicazione di  
detrazione (vedasi PARTE SECONDA, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, SEZIONE B: 
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE). 
Macchina cosiddetta “tappabuche” 

 Pulizia della zona da risanare con aria a pressione; spruzzatura della mano di attacco con particolare cura 
per le fessurazioni; distribuzione uniforme a pressione controllata di graniglia pulita, premiscelata con emulsione, 
per il riempimento stratificato delle lesioni o delle buche; copertura con graniglia pulita o sabbia fine o entrambe 
secondo opportunità e/o necessità; rullatura finale con rullo compressore leggero. 
Pavimentazione flessibile: bonifica del sottofondo e ripristino in conglomerati bituminosi 

Allargamento tecnico necessario per asportazione dei residui di conglomerato e delle sottofondazioni in 
terra e per le successive operazioni di ricostruzione; ; rimozione ed allontanamento delle risulte; posa di pozzolana 
grezza/calce e pozzolana/misto di cava; pilonamento; ricostruzione del pacchetto di conglomerati bituminosi. 
Pavimentazione rigida: risarcimento della soletta e ripristino in conglomerati bituminosi 

Allargamento tecnico necessario per asportazione dei residui di conglomerato e della fondazione rigida 
ammalorata e per le successive operazioni di ricostruzione; rimozione ed allontanamento delle risulte; demolizione 
della soletta  esistente con bordi esterni obliqui (angolo interno ottuso) per una larghezza idonea da ciascun bordo 
del cavo; verifica dello stato delle terre di sottofondazione e loro eventuale sostituzione; eventuale armatura del 
nuovo tatto di soletta; getto di calcestruzzo di cemento; ricostruzione del pacchetto di conglomerati bituminosi. 

Nel caso di soletta armata le operazioni di cui sopra dovranno integrarsi come segue: 
a) scopertura delle armature presenti, da eseguirsi con estrema cura, per il successivo diligentemente 

collegamento a quelle della nuova soletta; 
b) ricostruzione della fondazione rigida con spessori identici ai preesistenti; 
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c) ricostruzione della soletta con armatura superiore ed inferiore ed armatura aggiuntiva per il collegamento alla 
soletta esistente e suo corretto ancoraggio alle armature della soletta circostante. 

Avvallamenti localizzati dei selciati 
Accurata rimozione dei selci ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di ripristino; rimozione 

dell’allettamento; allontanamento delle risulte; verifica del sottofondo (ed eventuale bonifica come al precedente 
punto “Pavimentazione flessibile”) o della soletta (come al precedente punto “Pavimentazione rigida”); posa degli 
elementi precedentemente rimossi, con allettamento identico all’originario; sigillatura dei giunti identica a quella 
del selciato circostante. 

Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura identiche ai 
preesistenti. 

 
ART. 53 COLMATURA “BUCHE” SUI MARCIAPIEDI 

Conglomerati bituminosi 
Allargamento tecnico necessario per asportazione dei residui di conglomerato e delle eventuali fondazioni e 

per le successive operazioni di ricostruzione; rimozione ed allontanamento delle risulte; ripristino con materiali 
identici a quelli di sottofondazione preesistenti fino all’intradosso della fondazione; massetto di fondazione cm 10 
minimo in calcestruzzo di cemento; posa di strato di pozzolana; stesa di tappeto tipo asfalto colato. 

 
ART. 54 SISTEMAZIONE DI TRATTI ESTESI 

 Valgono le modalità descritte in precedenza, con la sola maggior estensione dell’ambito d’intervento. 
Avvertenza per le pavimentazioni in conglomerati bituminosi  

Per le dette pavimentazioni è prevista la rimozione dei conglomerati con apposita macchina fresatrice. 
L’impresa dovrà disporre anche di macchina adatta a fresatura di larghezza ridotta. 
L’Appaltatore dovrà disporre di tutte le macchine fresatrici al fine di effettuare tutti i tipi di interventi 

richiesti.  
Se l’impresa non disponesse di idonea macchina fresatrice sarà oggetto di apposita sanzione fermo restando 

il fatto che dovrà provvedere ad acquisire quanto richiesto. 
 

ART. 55 RIMESSA IN QUOTA DI CIGLIATURE 
Accurata rimozione degli elementi ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di ripristino; 

revisione delle murature di fondazione; posa degli elementi precedentemente rimossi, con allettamento identico 
all’originario. 

Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura identiche 
alle preesistenti. 

 
ART. 56 OPERE FOGNARIE 

Le opere correnti sono le seguenti: 
a) pulizia dei fossi di guardia, di cunette laterali, di caditoie e fogne (sia tubolari che in muratura) e delle scoline 

laterali, con raccolta delle risulte e trasporto a discarica autorizzata; non verrà corrisposto il compenso per il 
trasporto a discarica se l’impresa non  trasmetterà alla D.L. la certificazione dell’avvenuta consegna alla 
discarica stessa;  

b) disostruzione di tratti di fognatura, anche con autoespurgatrice idromeccanica a pressione; 
c) sostituzione/messa in quota di boccacci, embrici, griglie, feritoie,chiusini. 
d) revisione, con ricostruzione di tratti di fognatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine capitolato speciale sezione A 
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Allegati 
 

ALLEGATO 1: UBICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
Le infrastrutture stradali oggetto d’appalto, come indicato nello “Schema di Contratto e C.S.A. - parte 

seconda: Capitolato Speciale d’Appalto - Sezione A: descrizione delle lavorazioni - Titolo AA): definizione delle 
infrastrutture - art. infrastrutture oggetto di appalto ”, sono ubicate nel territorio dei Comuni di Ferentino, Alatri, 
Veroli e Frosinone. 

Valgono le prescrizioni di cui allo “Schema di Contratto e C.S.A. - parte seconda: Capitolato Speciale 
d’Appalto - Sezione A: descrizione delle lavorazioni - Titolo AA): definizione delle infrastrutture - art. esclusioni ed 
aumenti di superfici”. 

 
 

ALLEGATO 2: Norme di compilazione scheda relativa ad incidenti stradali 
 

L’affidatario del presente appalto, in caso di incidente stradale (incendio, furto, rapina, danni subiti, 
responsabilità civile per danni causati a terzi, infortuni del guidatore, infortuni a persone trasportate), dovrà 
provvedere: 
- alla immediata segnalazione telefonica ad Astral; 
- alla consegna, entro il giorno successivo, ad Astral, di un dettagliato rapporto scritto contenente tutti i rilievi 

sull’incidente e sui mezzi coinvolti. 
A tal proposito è indispensabile rilevare: 

- data e ora dell’incidente; 
- numero di targa dei veicoli coinvolti, nominativo del proprietario e suo indirizzo, numero del libretto di 

circolazione, tipo dell’autoveicolo; 
- nominativo dei conducenti dei veicoli coinvolti, indirizzo e numero della patente di guida o del documento 

di identificazione; 
- descrizione sommaria dei danni subiti dalle persone e dalle cose; 
- nominativo di eventuali testimoni oculari dell’incidente, indirizzo e numero del documento identificativo; 
- elementi atti alla rappresentazione grafica dell’incidente, ed esistenza dei segnali stradali; 
- individuazione esatta del luogo in cui si è verificato l’incidente (chilometrica, senso di marcia dei veicoli), 

velocità approssimativa, condizione della pavimentazione stradale, tipo di pavimentazione, condizioni 
meteorologiche, se la strada è asciutta, bagnata o gelata, condizioni di luce al momento dell’incidente. 

 
 
L'APPALTATORE 
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ALLEGATO 3 Servizio di sgombero neve e di spandimento materiale 
antighiaccio (Stagione Invernale 2015/2016) 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

S.R. 214 MARIA ED ISOLA CASAMARI 

Dal km 0+000 fino all’innesto della strada già esistente (km 11+700 circa) 
 
INDICE 
CAPO I - OGGETTO DEL SERVIZIO 
ART. 1 CARATTERISTICHE 
ART. 2 STRADA INTERESSATA 
ART. 3 ESTENSIONE DEL CAPITOLATO 
ART. 4 DURATA DEL SERVIZIO 
ART. 5 AMMONTARE DEL SERVIZIO 
ART. 6 PREZZI 
ART. 7 SUBAPPALTO 
ART. 8 DISCIPLINA DEL CONTRATTO 
CAPO II - ONERI A CARICO DELLA DITTA 
ART. 9 CAUZIONE 
ART. 10 GARANZIE ASSICURATIVE 
ART. 11 SPESE DI CONTRATTO 
ART. 12 PIANO DI SICUREZZA 
ART. 13 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SICUREZZA DEL LAVORO 
ART. 14 RESPONSABILITA' 
ART. 15 DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
ART. 16 ORDINE DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI 
ART. 17 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI SERVIZIO 
CAPO III – CONDIZIONI D'ESECUZIONE – OPERAI - MEZZI - ATTREZZATURE 
ART. 18 NORME GENERALI 
ART. 19 INIZIO DELLE OPERAZIONI DI NEVE 
ART. 20 MODALITÀ D’ESECUZIONE 
ART. 21 OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA 
ART. 22 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEI MEZZI 
CAPO IV PENALITA - RESCISSIONI - RISOLUZIONE 
ART. 23 PENALITA’ 
ART. 24 RESCISSIONE  
ART. 25 DEROGHE 
ART. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
CAPO V MODALITA DI VALUTAZIONE 
ART. 27 NORME GENERALI 
ART. 28 CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI 
ART. 29 INVARIABILITA’ PREZZI 
CAPO VI - NORME FINALI 
ART. 30 DOCUMENTI 
ART. 31 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE 
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CAPO I 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

ARTICOLO 1 – CARATTERISTICHE 
Il Servizio di sgombero della neve e di spandimento di materiale antighiaccio da eseguirsi con mezzi meccanici 
specializzati sulla S.R. 214 Maria ed Isola Casamari dal km 0+000 fino all’innesto della strada già esistente              
(km 11+700 circa) al fine di consentire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza. 
Sono comprese anche altre prestazioni propedeutiche, complementari e/o sostitutive necessarie ad assicurare la 
transitabilità della strada in condizioni di sicurezza, quali: 

1. la rimozione dalla carreggiata di massi, sassi, sabbia e materiale di ricasco dalle scarpate; 
2. il ripristino di fossi stradali e delle altre opere di regimentazione idraulica;  
3. le piccole riparazioni di opere d’arte;  
4. il taglio di rami sporgenti e l’abbattimento di alberature pericolanti; 
5. il ripristino e l’integrazione della segnaletica stradale. 

Le suddette prestazioni devono essere espletate con mezzi meccanici, personale ed attrezzature messi a disposizione 
dalla Ditta aggiudicataria, ad uso esclusivo, in numero e tipologie in seguito specificate e sufficienti a garantire la 
transitabilità in qualsiasi condizione di innevamento. 
L'Impresa dovrà eseguire autonomamente tutte le operazioni affidate con la necessaria organizzazione, secondo 
quanto prescritto nel presente Capitolato. 
L’eventuale presenza di addetti Astral alle operazioni, non limita né riduce la piena ed incondizionata 
responsabilità dell'Impresa nell'esatto adempimento delle condizioni di appalto e nella perfetta esecuzione dei 
compiti affidati, onde consentire la circolazione stradale in sicurezza. 
 

ARTICOLO 2 – STRADA INTERESSATA 
La Ditta deve ritenersi impegnata ad eseguire interventi in entrambi i sensi di marcia sul tratto stradale 
denominato S.R. 214 MARIA ED ISOLA CASAMARI dal Km 0+000 al Km 11+700 circa alle modalità ed alle 
condizioni di cui ai successivi articoli: 
 

ARTICOLO 3 – ESTENSIONE DEL CAPITOLATO 
L’Astral si riserva la facoltà, sia nel corso del servizio di sgombero neve, sia qualora non si verificasse la necessità di 
effettuare tale prestazione, di disporre alla medesima Ditta prestazioni manutentive sostitutive e/o complementari 
a discrezione della D.L., fino alla concorrenza dell’importo al netto del ribasso offerto. 
In tal caso saranno applicati i prezzi di cui alla “Tariffa dei Prezzi” in vigore del Prezziario Regione Lazio 2012, 
ANAS e varranno le condizioni dettate nel Capitolato Speciale di Appalto allegato al progetto di “Servizio di 
sgombero neve e di spandimento materiale antighiaccio (Stagione Invernale 2015/2016)” 
Per la puntuale e tempestiva esecuzione del servizio di sgombero e per eventuali interventi per la rimozione di 
strati ghiacciati, per le riduzioni delle sponde laterali e per ogni altra particolare evenienza, l’ Astral S.p.A. si 
riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi, a proprie spese, di mezzi ed attrezzature di altre Ditte 
disponibile in luogo. 
 

ARTICOLO 4 – DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio ha durata di un anno e comprende: 
- la stagione invernale 2015 – 2016. 
   

ARTICOLO 5 - AMMONTARE DEL SERVIZIO 
L’importo complessivo annuo previsto ammonta a € 13.146,00 (tredicimilacentoquarantasei/00), suddiviso nel 
servizio di sgombero neve che ammonta ad € 9.171,00 e nel servizio di trattamento preventivo antigelo pari ad        
€ 3.975,00  così come descritto nel Computo Metrico. 
 

ARTICOLO 6 - PREZZI 
I servizi compensati con i prezzi riportati nel relativo elenco e con le condizioni tutte del presente Capitolato si 
intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. 
Nei prezzi unitari delle singole categorie d'opera si intendono sempre comprese e compensate ogni spesa principale 
ed accessoria, ogni consumo, l’intera manodopera ed ogni magistero per eseguire le prestazioni nel modo 
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prescritto e ciò anche quando non ne sia fatta esplicita dichiarazione nei rispettivi articoli di elenco. 
La Ditta riconosce che nella determinazione dei prezzi medesimi l'Amministrazione ha tenuto conto di quanto 
può occorrere per eseguire ogni singola prestazione a perfetta regola d'arte. 
 

ARTICOLO 7 - SUBAPPALTO 
E’ fatto assoluto divieto di cedere o subappaltare il servizio, né direttamente né in forma occulta, pena la 
immediata risoluzione del contratto, la sospensione dei pagamenti nonché il risarcimento dei danni. 
 

ARTICOLO 8 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO 
Per quanto non stabilito nel presente Capitolato e nel contratto di appalto si osservano tutte le Leggi, Regolamenti 
e Decreti ministeriali vigenti per l'esecuzione dei servizi per gli Enti pubblici. 
 
CAPO II 
ONERI A CARICO DELLA DITTA 
 

ARTICOLO 9 - CAUZIONE 
Alla stipula del contratto la Ditta assuntrice del servizio è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nelle cifre 
e nelle modalità previste dall’art. 113 del Dlgs. 163/2006. 
La garanzia sarà svincolata nei termini e nelle modalità indicate nel succitato articolo 113 del Dlgs. 163/2006. 
 

ARTICOLO 10 - GARANZIE ASSICURATIVE 
L'Impresa è l'unica responsabile di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguente all'esecuzione 
delle operazioni affidate. 
Pertanto l'impresa è tenuta a stipulare per la durata del contratto una polizza assicurativa che tenga indenne 
l'Amministrazione Astral S.p.A. da tutti i rischi derivanti dalla specificità delle attività in questione come 
specificato nell’art. 29 Sezione 1 – Disposizioni Generali del presente Capitolato. 
Sarà obbligo dell’Appaltatore trasmettere all’Ente Appaltante copia della polizza di cui sopra alla stipula del 
contratto. 
 

ARTICOLO 11 – SPESE DI CONTRATTO 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d’appalto, nessuna esclusa, sono a carico 
dell’impresa appaltatrice. 
 

ARTICOLO 12 - PIANO DI SICUREZZA 
La Ditta appaltatrice è obbligata all’osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. 
E’ obbligo dell’Impresa assuntrice del servizio presentare, al momento della consegna dello stesso, il piano 
operativo e sostitutivo di sicurezza. 
Le gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'Impresa, previa formale costituzione in mora da 
parte dell'Ente appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
 

ARTICOLO 13 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SICUREZZA DEL LAVORO 
L'Impresa è tenuta ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di 
prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene del lavoro, ottemperando anche a quanto previsto dal Nuovo Codice 
Della Strada in materia di visibilità di persone al lavoro. 
L'Impresa provvederà quindi a: 
- portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi di qualsiasi natura derivanti dall'espletamento delle 
prestazioni appaltate; 
- fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene del lavoro; 
- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti ed i dispositivi personali 
di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare; 
- curare che tutte le attrezzature e mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 
- informare immediatamente l'Ente appaltante in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali evenienza, a 
tutte le incombenze prescritte dalla Legge. 
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ARTICOLO 14 - RESPONSABILITA' 
E' obbligo della Ditta adottare nei compiti affidati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e 
l'incolumità delle persone addette ai servizi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. 
Deve altresì garantire la sicurezza del transito nel tratto di strada interessato dagli interventi o nei punti di sosta o 
di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d'opera impiegati. 
Nel caso di ogni tipo di infortunio e di danneggiamenti a terzi che dovessero verificarsi, assume altresì la piena 
responsabilità sia civile che penale, sollevandone Astral S.p.A., compreso il personale preposto alla direzione, 
controllo e coordinamento del servizio. 
 

ARTICOLO 15 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
Per tutti gli effetti del presente capitolato l’appaltatore elegge domicilio presso la sede giuridica della ditta. 
Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate presso la sede di cui sopra con espresso esonero dell’Ente da 
ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa. 
 

ARTICOLO 16 – ORDINE DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI 
L’Appaltatore nell’eseguire le prestazioni in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed 
alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto e per vie brevi dall’Ufficio Tecnico di Astral 
S.p.A., fatta salva la facoltà di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. 
 

ARTICOLO 17 – ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO 
L’impresa ha facoltà di condurre l’esecuzione dei servizi e delle prestazioni con il sistema che giudicherà migliore, 
purché in modo da assicurarne il regolare compimento. 
Tuttavia, l’Ufficio Tecnico di Astral S.p.A. si riserva l’insindacabile diritto di ordinare, anche per vie brevi, che 
l’Appaltatore rivolga particolarmente la sua attività al compimento di talune operazioni e che sospenda o ritardi 
l’esecuzione di una parte di esse, sia per ragioni tecniche sia per altre esigenze, senza che possano accamparsi 
eccezioni o riserve da parte dell’Impresa. 
 
CAPO III 
CONDIZIONI D'ESECUZIONE – OPERAI - MEZZI - ATTREZZATURE 
 

ARTICOLO 18 - NORME GENERALI 
L'Impresa è responsabile della regolare esecuzione delle operazioni affidate. 
Gli interventi devono avvenire con tempestività in qualunque ora del giorno e della notte, in giornata festiva o 
feriale, al fine di garantire sempre la transitabilità della strada. 
I mezzi ed il personale devono essere sempre pronti ed efficienti, in particolare quando le condizioni atmosferiche 
facciano presupporre un'imminente precipitazione nevosa e/o un abbassamento delle temperature. 
L'Amministrazione ha facoltà in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (interventi urgenti ed integrativi, prove 
comparative, miglioramenti in genere della viabilità, ecc.), senza darne preavviso alcuno alla Ditta, di effettuare 
ogni tipo di intervento. In tal caso la ditta affidataria non può richiedere compensi ed indennizzi di alcun genere. 
Dopo ogni intervento di sgombero neve e/o di stesa di abrasivi dovrà essere redatto, a cura della ditta appaltatrice, 
apposito “rapportino” che dovrà contenere l’indicazione del mezzo utilizzato, delle strade percorse, dei nominativi 
degli operai, dell’ora di inizio e termine delle prestazioni. 
Il “rapportino” dovrà essere firmato dal responsabile della ditta e consegnato agli incaricati di Astral S.p.A. per la 
verifica e l’accettazione. 
 

ARTICOLO 19 – INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE 
L’Impresa assuntrice darà inizio agli interventi non più tardi di minuti 30 (trenta) dall’ordine specifico impartito 
dalla Direzione lavori o da altro personale di Astral S.p.A. all’uopo autorizzato. 
L’Impresa, al fine di garantire il corretto adempimento di cui al precedente articolo, potrà avviare le operazioni di 
sgombero neve e/o di spandimento di materiale antighiaccio anche di propria iniziativa. 
In tal caso o comunque non a seguito di ordine impartito da personale di Astral S.p.A., ne dovrà dare 
comunicazione e giustificazione ai preposti alla D.L. ed al controllo non più tardi di minuti 30 (trenta) dall’inizio 
delle operazioni. 
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ARTICOLO 20 – MODALITÀ DI ESECUZIONE 
Le prestazioni dovranno continuare durante il giorno e la notte ininterrottamente fino alla completa pulitura della 
strada, salvo casi eccezionali che possano compromettere la sicurezza del traffico e la pubblica incolumità in 
generale. 
Onde evitare, per quanto possibile, la formazione di accumuli all'interno di curve a raggio ristretto occorrerà 
operare con la ripetizione di opportune manovre.  
I conduttori dei mezzi dovranno avere la capacità di muoversi autonomamente senza la direzione specifica degli 
addetti di Astral S.p.A. e dovranno possedere l’attrezzatura necessaria per essere rintracciati in ogni istante durante 
l’esecuzione del servizio di sgombero neve. 
In contemporanea all’inizio delle attività di sgombero neve dalle strade, la ditta dovrà provvedere all’apertura di 
passaggi per la circolazione degli autoveicoli. 
I mezzi, durante l'intervento, devono ottemperare a quanto previsto in materia dal N.C.D.S. e relativo 
Regolamento d'attuazione. 
La Ditta deve provvedere all’abbattimento delle sponde, all’allargamento delle corsie, allo sgombero di piazzali, 
accessi e passaggi e all’asportazione della neve, ogniqualvolta sia fatta richiesta espressa dall’Ufficio Tecnico, 
generalmente dopo aver terminato le operazioni di sgombero neve e la stesa degli abrasivi o fondenti; solo in caso 
di necessità la ditta dovrà eseguire detti interventi contemporaneamente allo sgombero neve, con mezzi ed 
attrezzature ritenute idonee. 
Durante dette attività, la Ditta, quando richiesto, deve operare in qualsiasi senso di marcia provvedendo con 
proprio personale e mezzi alla regolamentazione del traffico, che potrà essere interrotto, se necessario e solo 
momentaneamente, previa autorizzazione dei responsabili dell'Amministrazione. 
Sarà sempre garantita la presenza, oltre il conducente del mezzo, di almeno n. 1 operaio per prestazioni di 
assistenza e segnalazione del traffico e per ogni altra operazione disposta dalla D.L.. Per la gestione operativa 
dell’appalto, il soggetto appaltante si riserva la facoltà insindacabile di attivare un sistema di controllo automatico 
dei veicoli impiegati. 
In tal caso, la Ditta appaltatrice si impegna a mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento detto 
dispositivo di localizzazione remota. 
 

ARTICOLO 21 – OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA 
La Ditta, al momento della gara, al fine di assicurare lo svolgimento diretto del servizio, anche 24 ore su 24, sulla 
zona di intervento con più squadre operative, dovrà dimostrare la disponibilità di: 
A) Mezzi ed attrezzature  

 n° 2 (due) o più pale gommate della potenza compresa tra 80 e 130 CV dotate di catene e lama 
sgombraneve anteriore; 

 n° 2 (due) o più autocarri tipo “Fiat 120” o simile e/o di pari potenza, con ribaltabile e gancio posteriore 
idoneo al traino; 

 n° 1 (uno) o più escavatori cingolati di potenza compresa tra 100 e 150 CV per la rimozione di accumuli 
nevosi e per altre operazioni disposte dalla D.L.; 

Tutti i mezzi e le attrezzature da impiegare dovranno essere accettati dall'Amministrazione ed a tale accettazione 
resta subordinata la stipulazione del contratto. 
B) Personale  

 n° 5 (otto) o più operatori e tra questi dovranno risultare: 
- n° 5 (cinque) o più operai esperti nella conduzione di mezzi meccanici operativi muniti della patente di 
guida “C”; 

Tra gli operatori sopra specificati muniti di patente “C” dovranno risultare: 
 n° 4 (quattro) o più operai in possesso di attestati, conseguiti presso le case produttrici, comprovanti la 

frequenza di un corso per la conduzione ed utilizzo di almeno 4 (quattro) o più mezzi sgombraneve a 
“turbina” ed a “spinta” di cui all’Art. 21, punti A1 e A2. 

Sarà impiegato solo personale assunto e retribuito regolarmente e saranno assolte tutte le disposizioni vigenti in 
materia di trattamento retributivo, contributivo e previdenziale. Gli addetti alle operazioni, regolarmente abilitati 
alla conduzione dei mezzi impiegati, dovranno essere sostituiti tempestivamente in caso di indisponibilità o per 
superamento dell'orario lavorativo consentito. 
L'elenco degli stessi (nominativo e qualifica) dovrà essere consegnato all'Ufficio Tecnico di Astral S.p.A. e dovrà 
essere costantemente aggiornato soprattutto in caso di qualsivoglia variazione; 
C) Materiali antighiaccio 
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Sarà a carico dell’Impresa la fornitura del materiale antighiaccio, quali inerti, cloruro di sodio, calcio cloruro, 
eventuali additivi per l’abbassamento del punto crioscopico e di altro materiale antigelo da spargere, a cura 
dell’Impresa accollataria delle prestazioni; 
D) Varie 
Rientrano, in generale, negli obblighi dell’Impresa tutte le altre prestazioni e gli oneri occorrenti per eseguire a 
perfetta regola d'arte le prestazioni in oggetto. La ditta aggiudicataria, potrà essere autorizzato dalla D.L., a 
procurarsi a proprie cure e spese la disponibilità di uno spazio attrezzato (deposito, magazzino, piazzale ecc.) 
idoneo al deposito di materiale antighiaccio ed all’eventuale ricovero di almeno n. 1 mezzo spazzaneve. In tal caso 
dovrà assicurarsi la presenza di un mezzo idoneo al carico del 
suddetto materiale antighiaccio. 
 

ARTICOLO 22 – FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEI MEZZI 
La fornitura del carburante per i mezzi di proprietà dell’Impresa sarà a completo carico 
dell’aggiudicataria; 
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di proprietà della Ditta sarà a completo carico dell’Impresa; 
Dovrà essere segnalata, per iscritto e con tempestività, all’Astral S.p.A. la necessità di interventi manutentivi 
straordinari; 
 
CAPO IV 
PENALITÀ - RESCISSIONI - RISOLUZIONE 
 

ARTICOLO 23 – PENALITA’ 
Eventuali ritardi negli interventi devono essere registrati sui “rapportini” a cura del personale incaricato addetto e 
daranno corso all'applicazione delle seguenti penalità a carico della Ditta, mediante deduzione sull'importo da 
liquidare della relative fatture: 

 Euro 100,00 (cento) valutati per ogni singolo mezzo, per ogni ora di ritardato intervento; 
 Euro 1.000,00 (mille) valutati per ogni singolo mezzo, per mancato intervento o ritardo superiore ad ore 

sei, oltre al completo rimborso delle spese o danni sostenuti dall'Amministrazione. 
Qualora per qualsiasi ragione lo svolgimento delle prestazioni presentasse delle deficienze e manchevolezze, Astral 
S.p.A. a mezzo di altre ditte, addebitando alla ditta appaltatrice le relative spese ed i maggiori oneri derivanti, con 
riserva di procedere alla rescissione del contratto ed alla richiesta in via giudiziaria dei danni subiti. 
 

ARTICOLO 24 - RESCISSIONE 
In caso di ritardi e/o situazioni di disservizio dovute ad imprevidenza, imperizia, inefficienza delle attrezzature, 
negligenza o comunque per colpa della Ditta verrà emessa da parte di Astral una segnalazione scritta. La 
segnalazione comporterà l’applicazione delle penali previste. 
Dopo tre segnalazioni per iscritto Astral S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla rescissione del contratto. Nella 
fattispecie il deposito cauzionale viene totalmente incamerato da Astral S.p.A., fatte salve le ulteriori ed eventuali 
azioni di rivalsa, nel caso in 
cui il danno subito superi l'importo dello stesso. 
In caso di gravissima inadempienza si procederà immediatamente alla rescissione del contratto con le conseguenze 
indicate nei commi precedenti. 
 

ARTICOLO 25 - DEROGHE 
Le penali prima previste non troveranno applicazione quando, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si 
abbiano a verificare: 
a) eventi di carattere eccezionale: calamità naturali, impossibilità di raggiungere le località di intervento per 
interruzione di collegamenti; 
b) richiesta di risoluzione da parte della Ditta che non può più garantire la regolarità dell’esecuzione del servizio 
per gravi e motivate cause. 
 

ARTICOLO 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Risoluzioni contrattuali, accordi bonari, sanzioni ed ogni eventuale controversia, saranno regolati dagli art. 239 e 
seguenti, Parte IV, Titolo II del D. L.gs. n. 163/06. 
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CAPO V 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 

ARTICOLO 27 - NORME GENERALI 
Le prestazioni, i noli e ogni altra prestazione per l’attività di sgombero neve e di trattamenti antighiaccio verrà 
valutata e compensata in base alle ore di effettivo servizio svolto per ogni singolo mezzo impiegato secondo le 
risultanze della documentazione di seguito specificata, al netto delle soste e dei fermi prescritti dalla normativa 
vigente. 
La Ditta é tenuta ad eseguire il servizio anche in orario notturno o festivo senza che ciò dia diritto ad avanzare 
eccezioni o pretese di maggiori compensi, salvo quelli espressamente previsti dal presente progetto. 
 

ARTICOLO 28 – CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI 
Il pagamento sarà effettuato con le stesse modalità indicate all’art. 35 pag. 19/68 del presente capitolato. 
 

ARTICOLO 29 – INVARIABILITA’ PREZZI 
I prezzi riportati nel relativo elenco e con le condizioni tutte del presente Capitolato, si intendono accettati 
dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. 
Nei prezzi unitari delle singole categorie d'opera si intendono sempre comprese e compensate ogni spesa principale 
ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera, ogni trasporto ed ogni magistero per eseguire i 
servizi nel modo prescritto e ciò anche quando non ne sia fatta esplicita dichiarazione nei rispettivi articoli di 
elenco. 
La Ditta riconosce che nella determinazione dei prezzi medesimi l'Amministrazione ha tenuto conto di quanto 
può occorrere per eseguire ogni singola prestazione a perfetta regola d'arte. 
 
CAPO VI 
NORME FINALI 
 

ARTICOLO 30 - DOCUMENTI 
Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti: 
1. il presente Capitolato Speciale; 
2. l'offerta della Ditta; 
3. il provvedimento relativo all'aggiudicazione del servizio; 
4. il piano sostitutivo di sicurezza. 
 

ARTICOLO 31 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE 
Per quanto non stabilito nel presente Capitolato e nel contratto d'appalto, varranno le norme di cui al Capitolato 
Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministero Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145, alla Legge 109/94 e 
successive modificazioni, al DPR 21.12.99 n. 554, al D. L.gs 12.04.06 n° 163. 
 
 


