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CAPO I -  DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1  
Oggetto del servizio  

Formano oggetto del presente capitolato le opere, prestazioni e somministrazioni tutte occorrenti per: 
 Manutenzione ordinaria delle strade Comunali rurali a fondo naturale comprese le cunette; 

 Manutenzione straordinaria delle strade Comunali rurali a fondo naturale;  
 

Le prestazioni a carico dell’appaltatore sono compiutamente indicate nel capo II del presente capitolato.  
 

Articolo 2 
Durata dell'appalto  

Il servizio oggetto del presente appalto avrà la durata massima di anni 1(uno).  
 

Articolo 3  
Ammontare del Servizio   

L’importo contrattuale del presente Servizio ammonta a Euro 24.537,70 oltre IVA 22% pari a Euro 5.398,30, 
per un totale complessivo pari a Euro 29.936,00. 
 

L’importo contrattuale, fissato e contabilizzato a misura. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende 
compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o 
conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo 
soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.  
L’importo contrattuale, come definito dal secondo comma, è remunerativo per l'impresa appaltatrice di 
tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato.  
 

Conformemente a quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, con determinazione 05.03.2008 n. 3, non essendo previste interferenze, non si procede alla 
redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all’articolo 26 del d.lgs. 
09.04.2008, n. 81 e l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, essendo già ricompreso nell’importo 
contrattuale, come definito dal primo comma.  
 

L’importo contrattuale, come definito dal primo comma, è altresì remunerativo per i costi che l'impresa 
appaltatrice deve sopportare per l’elaborazione e l’ottemperanza del proprio piano di tutela dei lavoratori 
previsto dal d.lgs. n. 81/2008.  

 

Articolo 4  
Requisiti dell’appaltatore  

Requisiti di carattere generale  
a.1) assenza di cause interdittive, temporanee o permanenti, a contrarre con la pubblica 

amministrazione indicate nell’articolo 34, comma secondo e 38, comma primo, del d.lgs. 163/06, 
nell’articolo 41 del d.lgs 11.04.2006 n. 198 (pari opportunità tra uomo e donna), nell’articolo 44, 
undicesimo comma, del d.lgs 25.07.1998, n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di 
persone straniere), nell’art. 5, primo comma, della legge 03.08.2007, n. 123 (contrasto del lavoro 
irregolare e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), nell’articolo 23 bis, comma nono, 
del d. l. 112/08 convertito nella legge 133/08 (“soggetti titolari della gestione di servizi pubblici 
locali non affidati mediante procedure competitive di cui al comma 2” dello stesso articolo 
“nonché soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 
patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attività di erogazione dei servizi”) e in tutte le 
altre norme che prevedano l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione in generale o con la stazione appaltante che ha emesso il presente disciplinare;  

B) Requisiti di idoneità professionale  
b.1) per i soggetti che vi sono tenuti, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato o ad altro analogo registro cui, secondo la propria natura giuridica e statutaria, sono 
tenuti ad essere iscritti o, per i soggetti residenti in paesi dell’Unione Europea diversi dall’Italia, in 
altri registri di cui all’allegato XI A al d.lgs. 163/2006 per settore di attività di cui al servizio cui il 
presente disciplinare è riferito;  



 

Articolo 5 
Condizioni dell'appalto 

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'impresa appaltatrice 
dichiara: 

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire; 
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, 

della mano d'opera, dei noli e dei trasporti. 
 

L'impresa appaltatrice non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 
Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a 
possibili modifiche espressamente previste nel contratto. 
 

Con l'accettazione dei lavori L'impresa appaltatrice dichiara inoltre di avere la possibilità' ed i mezzi 
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.  

 

Articolo 6 
Invariabilità dei prezzi: 

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere, 
anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le 
opere appaltate. 

Articolo 7 
Cessione del contratto e subappalto.  

E' fatto esplicito divieto l'impresa appaltatrice di cedere in tutto od in parte il servizio oggetto del presente 
capitolato, salvo la possibilità di ricorso a noli a freddo con ditte specializzate per l'eventuale effettuazione 
di opere richiedenti particolari attrezzature o lavorazioni. In tal caso il rapporto contrattuale intercorre tra 
l'Amministrazione e l'impresa appaltatrice. Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% del 
valore del contratto con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006  

 

Articolo 8  
Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore  

L'impresa appaltatrice dovrà curare la manutenzione. In particolare, gli è fatto obbligo:  
- di non modificare di propria iniziativa la conformazione delle aree oggetto dell'appalto di cui al 

presente capitolato;  
- di attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dall'ufficio tecnico comunale.  
- di effettuare le segnalazioni riguardanti la presenza del cantiere mobile mediante almeno n. 2 

cartelli di cantiere in prossimità di ogni singolo cantiere; 
- alla conservazione delle vie e dei passaggi, anche privati interessati dalle opere, garantendo le vie di 

esodo, provvedendo a sua cura e spese al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, provocati da 
incuria e/o negligenze;  

- al carico, al trasporto ed all’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo 
d’opera presente nei cantieri;  

- al ripristino delle aree occupate, sia per l’esecuzione delle opere che per i cantieri e per i necessari 
accessi, a perfetta regola d’arte, ripristinando l’esatto stato preesistente;  

- al rispetto dei termini di confine verso la proprietà di terzi;  
- di segnalare tempestivamente all'ufficio tecnico comunale eventuali danneggiamenti riscontrati 

sulle aree oggetto dell'appalto, nonché ogni variazione intervenuta per qualsivoglia causa sulle aree 
oggetto dell'appalto;  

- provvedere alla manutenzione dell'opera fino al certificato di regolare esecuzione;  
- la responsabilità diretta, sia civile che penale, tanto verso la Stazione appaltante quanto verso gli 

operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose in dipendenza dei lavori;  
- di osservare scrupolosamente le norme in vigore in materia di assunzione, ed attuare nei confronti 

dei propri lavoratori dipendenti, occupati nel presente appalto, condizioni normative e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive 
integrazioni, ed in genere le condizioni di ogni altro contratto collettivo che dovesse venire 
stipulato per le categorie interessate.  

- di adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la 



vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché di evitare 
danni a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e di danni, ricadrà , 
pertanto, sull’Impresa restandone sollevata l’Amministrazione nonché il personale preposto alla 
Direzione Lavori.  

- di fornire a richiesta del comune tutta la documentazione atta a verificare inequivocabilmente il 
rispetto della presenza costante dell’organico minimo della forza lavoro.  

- di trasmettere all’amministrazione appaltante: il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori 
e documentazione relativa alla valutazione dei rischi dell’Impresa (decreto Legislativo 81/08), al 
fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri 
prima dell’inizio del servizio.  

Articolo 9  
Disposizioni per il servizio  

Il servizio oggetto del presente capitolato è diretto dall’Ufficio Tecnico Comunale alla cui attestazione di 
regolare esecuzione è condizionato il pagamento delle relative fatture.  
 

L'impresa appaltatrice effettuerà i lavori di volta in volta richiesti successivamente alla stipula del contratto, 
solo previo ordine scritto specifico. I lavori devono essere effettuati nelle quantità, modalità e luoghi volta 
per volta indicati mediante ordinazione (effettuata anche via fax e-mail o PEC ) firmata dai funzionari 
competenti del Comune. Il termine per l'effettuazione dei lavori è di 7 giorni naturali e consecutivi dal 
ricevimento dell'ordine. 

 

Articolo 10  
Cauzione definitiva  

L'impresa appaltatrice dovrà prestare nelle forme di legge una cauzione definitiva secondo quanto previsto 
dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006. 
  

Al momento della stipulazione del contratto l'impresa appaltatrice deve prestare garanzia fideiussoria degli 
obblighi assunti pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, pari a Euro 2.453,77. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dall'affidamento. La garanzia copre gli oneri per 
il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione. Da quella data può essere svincolata con provvedimento formale. 
 

Qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Ente Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della 
cauzione come sopra prestata ed inoltre l'Appaltatore dovrà reintegrarla - nel termine che gli sarà prefisso - 
qualora l'Ente Appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del 
contratto. 
 

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e 
dopo che l'impresa appaltatrice avrà' dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e 
l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa 
vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti 
Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Appaltante fino 
all'adempimento delle condizioni suddette. 
 

Articolo 11 
Pagamenti 

Il corrispettivo sarà corrisposto a stati d’avanzamento lavori  e ogni qualvolta il credito raggiunga la cifra di 
Euro 3.000.00 (diconsi Euro tremila) IVA esclusa, previa attestazione di regolare esecuzione dei lavori. 
 

L’importo sarà accertato da parte della direzione lavori in proporzione alla percentuale di avanzamento dei 
lavori di progetto rispetto all’importo totale delle opere in appalto. 
 

Il pagamento effettuato su presentazione di regolari fatture elettroniche  accettate dall’Ufficio Tecnico in 
relazione dell’ammontare della spesa realmente sostenuta, entro 30 giorni dall’acquisizione della fattura al 
protocollo del Comune. previa acquisizione da parte del direttore lavori di DURC aggiornato relativo all’ 



impresa;  
 

Articolo 12 
Revisione prezzi 

Ai sensi dell’art. 133 c. 2 del D. Lgs. n. 163/2006, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si 
applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile. Per la disciplina dell’istituto si rimanda a quanto previsto 
dal citato articolo 133 del D. Lgs. 163/2006. 

 

Articolo 13 
Superamento dell'ammontare complessivo 

L'ammontare è fissato in Euro 24.537,70 IVA 22% esclusa; 
 

Qualora venga raggiunto tale importo, occorrerà un eventuale ulteriore provvedimento di impegno di spesa 
da parte del Comune ed un eventuale nuovo contratto con l'impresa appaltatrice, che quindi in assenza di 
specifica autorizzazione non è tenuta a dare corso ad ulteriori lavori; 
 

Articolo 14 
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro  

L'impresa appaltatrice è tenuta ad utilizzare esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato 
ed è obbligata, ancorché Cooperativa nei confronti dei propri soci, a rispettare tutte le condizioni normative 
e retributive, nessuna esclusa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese e 
società esercenti servizi ambientali o quelle di maggior favore relative ad altro contratto praticato 
dall’impresa.  
 

Il mancato rispetto da parte dell'impresa appaltatrice dei minimi salariali e delle altre clausole dei contatti 
collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nei 
confronti dei propri prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato.  
 

L'impresa appaltatrice si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza 
e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse.  
 

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il personale che verrà messo a 
disposizione dovrà essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per 
l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dall'Ente appaltante che si riserva la facoltà di 
verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.  
 

In caso di inadempimento accertato dagli organi competenti l'Amministrazione Comunale si riserva la 
facoltà di risolvere il contratto qualora l'impresa non proceda a regolarizzare la sua posizione, nonché di 
escluderla da successive gare.  
 

L'impresa appaltatrice deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative alla prevenzione degli 
infortuni dotando di indumenti appositi e dei dispositivi di protezione atti a garantire la massima sicurezza 
in relazione ai servizi svolti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.  
 

L'impresa appaltatrice è tenuta alla stretta osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, 
retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi 
obbligo e responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, 
l'assicurazione contro gli infortuni la responsabilità verso terzi.  
 

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Organismi 
pubblici preposti, INAIL, ASL, INPS) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché di richiedere ai 
predetti Enti la dichiarazione delle osservanza degli obblighi e della soddisfazione dei relativi oneri.  
 

Articolo 15 
Norme di sicurezza  

L'impresa appaltatrice è obbligata ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, 
prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta 
della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali obblighi.  
 



L'impresa appaltatrice è tenuta a redigere il documento di valutazione dei rischi di cui al d.lgs. n. 81/2008 
che preveda le prestazioni oggetto dell’appalto cui il presente capitolato è riferito, nonché di aggiornarlo 
periodicamente, adeguandolo alle sopravvenute disposizioni normative, alle mutate condizioni di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, ai rilievi mossi da parte della stazione appaltante o dagli 
organi o enti preposti ai controlli in materia. L’appaltatore è altresì tenuto a trasmettere tale documento 
alla stazione appaltante antecedentemente alla stipulazione del contratto e a trasmettere 
tempestivamente i suoi aggiornamenti. Gli oneri per la predisposizione del documento, per i suoi 
aggiornamenti e per la sua attuazione sono tutti a carico dell’appaltatore e retribuiti con l’importo 
contrattuale.  
 

L'impresa appaltatrice è fatta obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza contenute nel documento e, più 
in generale, tutte quelle necessarie per eliminare o ridurre al minimo ogni rischio gravante sugli operatori 
utilizzati. Ogni onere per la redazione e l’aggiornamento del documento e per l’attuazione delle misure di 
sicurezza è posto a carico dell’appaltatore e retribuito con l’importo contrattuale.  
 

L'impresa appaltatrice è tenuta a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie comprensive di salario 
fondamentale e salario accessorio, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non 
inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si 
svolge il servizio. 
  

In caso di inottemperanza a detti obblighi l'amministrazione appaltante, venutane a conoscenza, comunica 
all'appaltatore ed agli enti di controllo competenti l'inadempienza e procederà ad una detrazione del 20% 
sui pagamenti, alle successive scadenze.  
 

Le somme così accantonate sono destinate a garanzia degli inadempimenti degli obblighi di cui sopra. Ciò 
non potrà dare titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute. Il pagamento 
alla ditta delle somme accantonate ha luogo solo dopo che gli Enti competenti avranno comunicato che le 
obbligazioni sono state interamente adempiute. 
  

L'impresa appaltatrice deve trasmettere alla stazione appaltante i documenti utili a dimostrazione dei 
contributi versati per i propri dipendenti o soci che prestano attività lavorativa presso il servizio.  
 

Articolo 16  
Inadempienze e penalità  

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte 
dell’appaltatore comporta l’applicazione di una penale nella misura indicata nei commi seguenti. 
 

La stazione appaltante applica le penali comminando sanzioni di importi rispettivamente di seguito indicati 
per ciascuna fattispecie:  

- disservizi causati agli utenti nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a incuria, mancata diligenza o 
distrazione: € 100,00 per ogni evento;  

- disservizi o grave nocumento causati agli utenti nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a colpa grave: 
€ 250,00 per ogni evento;  

- mancato aggiornamento al piano di sicurezza dei dipendenti, di cui al d.lgs 81/08 previsto dall’articolo 14 
del presente capitolato: € 500,00 per evento;  

- mancata ottemperanza al piano di sicurezza dei dipendenti, di cui al d.lgs 81/08 € 250,00 per evento;  
- fatto salvo il risarcimento del maggior danno causato alla stazione appaltante per imperfetto o 

insoddisfacente intervento di manutenzione di strade: € 500,00 per evento;  
- inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 250,00 a € 1.000,00 per evento, 

avuto riguardo, nell’ordine, al danno causato alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del 
comportamento dell’appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell’evento.  

 

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 in caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata 
del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 25 
% per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo l’importo della penale 
rispettivamente indicata al comma precedente.  
 

Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante 
all’appaltatore che, ricevuta l’intimazione, ha l’obbligo di rimuovere immediatamente la causa 



dell’inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della 
stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette 
giorni dal ricevimento della contestazione.  
 

Valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno 
avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall’appaltatore, le misure da questi intraprese 
per rimuovere la causa dell’inadempimento e l’eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del 
rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone nel caso di cui al comma 
secondo) del presente articolo, l’importo alla gravità dell’inadempimento.  
 

L’importo della penale sarà trattenuto sulla prima fattura elettronica di corrispettivo in pagamento. 
In tutti i casi in cui l’appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell’inadempimento, fatto salvo 
quanto disposto dall’articolo 17 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l’esecuzione 
delle prestazioni cui l’inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all’appaltatore i relativi 
costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al presente comma. 
 

L’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell’appalto, in un 
periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a 
svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo 
incameramento della cauzione e risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato alla stazione 
appaltante.  
 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia 
attribuito al subappaltatore, anche se l’appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.  
 

Articolo 17  
Recesso  

La stazione appaltante può recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenute esigenze sottendenti 
un interesse pubblico.  

 

L’intendimento di recedere dal contratto è manifestato da parte della stazione appaltante all’appaltatore 
con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi rispetto al giorno in cui si vuol far valere il 
recesso.  
 

In caso di recesso, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le 
condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, 
anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. 
  

All'impresa appaltatrice non è data la facoltà di recedere dal contratto.  
 

Articolo 18 
Risoluzione del contratto  

Il contratto cui il presente capitolato è riferito si risolve, previo esercizio da parte della stazione appaltante 
di quanto previsto dall’articolo 1456 secondo comma del codice civile, al ricorrere di uno dei seguenti casi:  

 - mancata rimozione delle cause che hanno causato gli inadempimenti indicati all’articolo 15, secondo 
comma, del presente capitolato;  

 - subappalto non autorizzato o inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 118 del d.lgs. n. 
163/06;  

 - cessione, anche solo di fatto, del contratto;  
 - avvenuto accertamento, per 4 volte nel corso della durata del contratto, relativo alla mancata o alla 

ritardata effettuazione rispetto ai tempi previsti contrattualmente, di una o più delle prestazioni indicate 
nell’allegato A al presente capitolato;  

 - mancata ottemperanza all’obbligo di redigere, aggiornare e adeguare il documento di valutazione del 
rischio di cui all’articolo 14 del presente capitolato e/o mancata adozione delle misure di sicurezza 
previste nel documento e/o ritenute necessarie da parte della stazione appaltante e/o dagli enti o 
organi preposti ai controlli in materia;  

 

 In caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata 
da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno 
subito.  

 



Articolo 19 
Responsabilità verso terzi e coperture assicurative  

Nell’espletamento del servizio, l'impresa appaltatrice deve adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti 
ad evitare danni a terzi, persone o cose, con l’obbligo di provvedere affinché le apparecchiature ed i mezzi 
meccanici, operanti nel servizio, siano conformi alla normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli 
infortuni sul luogo di lavoro. Ai fini di quanto disposto nel presente capitolato, sono terzi tutti i soggetti 
diversi dalla stazione appaltante, compresi i dipendenti, collaboratori, lavoratori subordinati e in generale 
tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che operino sotto le dipendenze dell’appaltatore o collaborino 
con esso.  
 

L'impresa appaltatrice risponde dei danni a dipendenti e a terzi causati da fatti inerenti all’espletamento del 
servizio.  
 

A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi, l'impresa appaltatrice deve essere provvisto per 
tutta la durata dell’appalto di polizza assicurativa continuativa Responsabilità Civile verso dipendenti e terzi 
(R.C.T. e R.C.O.) avente un massimale non inferiore a € 500.000,00, per ogni sinistro, con limite non 
inferiore a:  

- € 500.000,00, per ogni persona danneggiata;  
- € 500.000,00, per ogni cosa danneggiata;  

La polizza indicata deve avere durata non inferiore a quella del contratto e avere quale unico soggetto 
garantito la stazione appaltante e quale unica attività garantita la manutenzione delle strade di cui al 
presente capitolato.  
 

Indipendentemente dalla copertura assicurativa di cui al comma terzo e dai massimali garantiti, l'impresa 
appaltatrice risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è 
riferito, lasciando indenne la stazione appaltante.  
 

L'impresa appaltatrice è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte 
che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi 
contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura 
assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio. 
  

Articolo 20 
Consegna  

Verrà effettuata da parte della Direzione dei Lavori  la regolare  consegna dei lavori, di cui sarà redatto 
apposito verbale sottoscritto dalle parti. In merito all’ordine di esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà 
attenersi alle prescrizioni della Direzione Lavori senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, 
sollevare eccezioni od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilità. 
 

Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni 
tecniche od organizzative, gli venissero ordinate. 
 

Articolo 21 
Affidamento e stipula del contratto  

L'impresa appaltatrice decade dall’affidamento se, nel corso della durata del servizio, cessa di possedere 
anche uno dei requisiti richiesti. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto 
informazioni in materia di “antimafia” che comportino la risoluzione del contratto.  
 

In tutti i casi in cui l’aggiudicatario decade dall’aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel 
caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante incamera quest’ultima. 
 

In ogni caso grava sull'impresa appaltatrice l’onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione 
appaltante a causa della decadenza dall’affidamento. 
 

Articolo 22 
Spese contrattuali  

Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all’aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto 
e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti, assicurazioni sociali, infortuni, etc.), nessuna esclusa ed 
eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo 



carico dell'impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell’I.V.A. che, se dovuta, è a carico 
della stazione appaltante.  

Articolo 23 
Eccezione di inadempimento  

In tutti i casi in cui l’appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di 
esso gravanti e indicate nel presente capitolato, sin tanto che permane l’inadempimento, ai sensi 
dell’articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento delle fatture di cui 
all’articolo 12, del presente capitolato. Il mancato pagamento delle fatture non produce gli effetti di cui agli 
articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.  
 

Articolo 24 
Controversie  

Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. 

 

Articolo 25 
Responsabilità dell'impresa appaltatrice 

L'esecuzione dell'appalto e' soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente 
capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia; 
 

L'impresa appaltatrice e' l'unica responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto 
prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte 
le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo 
svolgimento dell'appalto. 
 

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e 
sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro 
intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non 
diminuiscono la responsabilità dell'impresa appaltatrice, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla 
consegna dei lavori al certificato di regolare esecuzione.  
 

Nel caso di inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice delle disposizioni di cui al primo comma, la 
direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori 
restando l'impresa appaltatrice tenuta a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati 
all'Appaltante in conseguenza della sospensione. 
 

Articolo 26 
Domicilio 

L'impresa appaltatrice dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio 
presso la sede dell'Ente Appaltante. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo 
comunale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell’impresa 
appaltatrice o al capo cantiere dal Ufficio Tecnico Comunale , dal responsabile del procedimento o dal 
Direttore dei Lavori si considererà fatta personalmente al Legale rappresentante l'impresa appaltatrice. 

 

Articolo 27 
Direzione dei lavori 

 La direzione dei lavori oggetto del presente contratto viene affidata al Geom. Giampiero Atzeni, dell’Ufficio 
Tecnico Comunale. L'Ente Appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei 
medesimi, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre nulla al riguardo. 
 

Articolo 28 
Normativa applicabile 

Per quanto non disposto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni 
vigenti in materia ed in particolare le disposizioni del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni, la  L.R. 5/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, la legge fondamentale in materia di 
lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, per quanto applicabile, del D.M. 145/00, della legge 19.3.90, n. 
55 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 554/1999. 
 



 
Articolo 29 

Essenzialità di termini e comminatorie 
I termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato Speciale operano di pieno diritto, senza 
obbligo per l'Ente Appaltante della costituzione in mora dell'impresa appaltatrice.  



CAPO II - DISPOSIZIONI TECNICHE  
Articolo 1 

Descrizione delle strade e delle aree  
Le strade rurali a fondo naturale e le aree oggetto del presente capitolato saranno indicate dall’Ente 
committente  e dalla Direzione dei lavori e saranno comunque ricadenti nel territorio comunale 
 

Articolo 2 
Modalità di esecuzione delle opere  

Tutti i lavori di manutenzione delle strade rurali a fondo naturale previsti saranno sviluppati 
dall’appaltatore e dovranno consistere in: 
 

Lavori manutenzione ordinaria:  
 Sistemazione delle strade mediante il livellamento della superficie stradale con mezzo meccanico – 

grader stradale o altra macchina livellatrice, con l’eliminazione di fossi e voragini, la risagomatura,  il 
ripristino delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche ogni altra opera e magistero per 
rendere la strada percorribile; 

 Pulizia delle cunette laterali esistenti con mezzo meccanico-terna a trapezio nelle strade in cui occorra; 
 Formazione di cunette laterali, dove non esistenti, per lo smaltimento delle acque meteoriche; 
 Falciatura delle erbacee e dei rovi presenti su ciglio di entrambi i lati delle strade 

 

Lavori manutenzione straordinaria : 
 Fornitura e posa di terra di cava o altro materiale idoneo,  da stendere con mezzo meccanico – grader, 

nelle strade individuate dalla Direzione dei Lavori; 
 Rullatura con mezzo meccanico nelle strade individuate dalla Direzione dei Lavori; 

 

La Direzione dei Lavori, potrà disporre l’esecuzione di lavori specifici entro tempi determinati, a seguito di 
esigenze particolari.  
 

Articolo 3 

Rappresentanza del Committente in cantiere - Direzioni Lavori - Direzione del cantiere 
La rappresentanza del Committente presso il cantiere è delegata alla sua Direzione Lavori, con il compito di 
emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni, di controllare l’osservanza, da parte 
dell’Appaltatore, delle clausole contenute nei Capitolati e di curare che l’esecuzione delle opere avvenga a 
perfetta regola d’arte. 
 

Le persone all’uopo incaricate dalla Direzione Lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine 
di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni. 
 

La Direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza 
dell’impresa appaltatrice. La presenza del personale del Committente, i controlli e le verifiche dallo stesso 
eseguiti non liberano pertanto l’impresa appaltatrice dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla 
buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all’adeguatezza delle 
misure antinfortunistiche adottate, così pure per quanto attiene le disposizioni di legge relative alla 
delinquenza mafiosa; né da quelli incombentigli in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che 
saranno emanati nel corso dei lavori. 
 

Parimenti, ogni intervento della Direzione Lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza 
nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione 
dei mezzi d’opera, macchinari e materiali: a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente 
preposto l’impresa appaltatrice, che ne sarà responsabile. 
 

La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all’impiego e di far 
modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali stessi o per 
difettosa esecuzione da parte dell’impresa appaltatrice o dei suoi fornitori.  
 

Avrà pure la facoltà di vietare la presenza di quei fornitori che ritenesse inadatti all’espletamento delle 
forniture loro affidate, o dei dipendenti dell’impresa appaltatrice che la Direzione Lavori giudicasse non 
idonei. 
 

L’impresa appaltatrice dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e 
prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere; nell’eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso 



di dubbio sull’interpretazione dei propri obblighi contrattuali l’Appaltatore sarà tenuto a richiedere 
tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario esso dovrà 
demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio. 
 

Non verranno riconosciuti lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati dalla Direzione lavori. 
 

Articolo 4 
Misurazione dei lavori 

La direzione lavori potrà' procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere 
compiute. Ove l’impresa appaltatrice non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà' 
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza 
sostenuti. 
  

In tal caso, inoltre, l’impresa appaltatrice non potrà' avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nei 
pagamenti. 
 

Articolo 5 
Contabilità dei lavori 

Tutte le opere comprese nell’appalto saranno compensate a misura, secondo lo schema dell’allegato A del 
presente  capitolato. 
  

In nessun caso e per nessun motivo la Direzione Lavori tollererà per le singole opere dimensioni o portate 
inferiori a quelle prescritte e, qualora se ne riscontrassero, esse saranno motivo di rifacimento.  
 

In via subordinata, a proprio giudizio, la Direzione Lavori potrà accettare le opere stesse, detraendo il 
relativo importo dalla liquidazione finale 

 

Articolo 6 
Accettazione dei Materiali  

I materiali da impiegarsi devono essere della migliore qualità e devono corrispondere alle prescrizioni 
stabilite nel presente capitolato speciale d’appalto. 
 

La Direzione Lavori avrà diritto di ricusare qualsiasi fornitura che non presenti le caratteristiche di cui ai 
precedenti punti. 
 

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'impresa 
dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere 
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa. 
 

Anche a seguito dell'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta 
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
 

Le prescrizioni non devono essere intese in senso tassativo ed inderogabile: l’appaltatore potrà dunque 
fornire materiali con caratteristiche diverse, ma a condizione che siano espressamente approvati ed 
accettati dalla direzione dei lavori, ferma restando la più scrupolosa osservanza delle norme e delle leggi 
vigenti. 
 

Risulta pertanto tassativo che la scelta dei materiali tipo impiegati dovrà essere sottoposta alla preventiva 
approvazione della direzione dei lavori. 
 

La direzione dei lavori ha la facoltà di richiedere la campionatura dei materiali da impiegare: in tal caso i 
campioni dovranno essere costantemente conservati in cantiere a cura dell’appaltatore. 

 

Articolo 7 
Regolare esecuzione 

 Le opere oggetto del presente contratto s'intenderanno accettate solo ad avvenuta approvazione del 
Certificato di Regolare Esecuzione, contestualmente alla fattura. 
 

Articolo 8 
Circolazione stradale 



 La Ditta deve assicurare durante i lavori la regolare circolazione stradale, anche in accordo con gli eventuali 
ordini impartiti dall'Ufficio Tecnico e dal Comando di Polizia Municipale; 
 

Articolo 9 
Oneri a carico dell'Appaltatore.  

Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli sono a carico dell'Appaltatore:  
 

 la fornitura di tutti gli attrezzi e macchinari che occorressero per la buona manutenzione delle 
strade;  

 la fornitura di tutti i materiali di consumo: carburanti, lubrificanti ecc. necessari al regolare 
funzionamento dei mezzi d'opera;  

 Il trasporto e lo smaltimento dei materiali dello sfalcio dei rovi e degli arbusti in discarica 
autorizzata 

 la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione; 

 l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori; 

 l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione; 

 la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente; 

 il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto 
collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e 
negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori; 

 la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, 
impianti e mezzi d'opera; 

 la pulizia del cantiere; 

 il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo 
svolgimento dei lavori; 

 l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico 
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza 
professionale estesa ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno 
essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, l’impresa appaltatrice che potra' richiedere in 
qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di 
compensi. 

 

Articolo 10 
Personale dell'appaltatore 

 Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da 
eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori. 
L’impresa appaltatrice dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 
sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere. 
Tutti i dipendenti dell’impresa appaltatrice sono tenuti ad osservare: 
- i regolamenti in vigore in cantiere; 
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; 
L’osservanza delle predette condizioni costituisce per l’impresa appaltatrice responsabilità, sia in via penale 
che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli 
impianti di cantiere. 
 
Letto confermato e sottoscritto. 

Burcei, li _____/_____/2015                                          Timbro e firma dell’impresa 

 

 


