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PREMESSA
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (di seguito indicato in brevità
“Consorzio S.p.A.”) rientra nei Settori Speciali di cui agli artt. 114 e segg. del Codice dei Contratti Pubblici
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato in brevità “Codice”).
Per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture riconducibili al suo scopo istituzionale, applica il proprio
Regolamento per l’acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture nei Settori Speciali di cui all’art. 36, comma 8
del Codice (di seguito indicato in brevità “Regolamento”), il Codice e il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora
vigenti (di seguito in brevità “Reg. n. 207/2010”).
Trovano inoltre applicazione:
 le clausole pattizie di cui al vigente protocollo di Intesa per la Legalità e la Trasparenza degli Appalti
Pubblici tra Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo, Enti Locali ed Associazioni di
Categoria, predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto da Consorzio S.p.A., in data 18.06.18, ai
fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sia sul sito della Prefettura di Savona sia di Consorzio
S.p.A.;
 le disposizioni sulla normativa anticorruzione e disciplina responsabilità amministrativa persone giuridiche
contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice
Etico e nel Sistema Disciplinare, pubblicati sul sito di Consorzio S.p.A. alla sezione Società Trasparente.

Titolo Commessa
Sostituzione tubazioni stazioni di sollevamento S5 e S10
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Numero di Documento

1

8

D

S

0

1

9

M

D

S

4

R

Data

Agosto2018
Pagina

0

0

4

5

Di

53

CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto il complesso, senza esclusione alcuna, della mano d’opera, dei mezzi d’opera,
dei materiali e delle operazioni, comprensivo di costi tecnici ed amministrativi, per i "lavori di sostituzione
delle tubazioni delle stazioni di sollevamento S5 ed S10" .
Art. 1.1 - Descrizione dei lavori
Il progetto prevede la sostituzione mediante piping in acciaio zincato del collettore principale e delle tubazioni
di mandata relativi alle stazioni di sollevamento consortili denominate S5, sita nel comune di Albisola
Superiore e S10, sita nel comune di Vado Ligure.

Per quanto riguarda la stazione di sollevamento S5, è prevista anche la sostituzione delle mandate
delle n.3 pompe nella camera di aspirazione, mentre la sostituzione delle mandate delle 2 pompe della
S10 si ferma alla curva a 90° all’interno della camera di aspirazione delle pompe sommerse.
L'appalto, prevedendo delle saldature in opera del piping, include le radiografie, se ritenute di utilità dalla D.L.,
per verificarne l'esito positivo e l'inesistenza di eventuali difetti.
Art. 1.2 - Ammontare dell’Appalto
L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:
TABELLA A
colonna “a”

colonna “b”

a+b

Importo esecuzione lavori

Costi sicurezza

Totale

€ 66.209,49

€ 3.251,00

€ 69.460,49

TABELLA B
Rif.

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE Importo Lavori % sul totale

T1

Sostituzione tubazioni (totale lavori a corpo)

T2

TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA

T1 + T2

SOMMANO

€ 66.209,49

95,3 %

€ 3.251,00

4,7 %

€ 69.460,49

100.00%

TOTALE LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO
€ 66.209,49
COSTI DELLA SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
(NON SOGGETTI A RIBASSO)
€ 3.251,00
TOTALE IMPORTO LAVORI  SICUREZZA
€ 69.460,49
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori, di cui alla Tabella A, colonna “a”, al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’Appaltatore in sede di gara,
aumentato dei costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui alla Tabella A, colonna “b” non soggetti
al ribasso d’asta.
Art. 1.3 - Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3 lettera ddddd) del Codice e dell’art. 43, comma 6 del Reg. n.
207/2010.
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L’importo dei lavori a corpo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori.
I prezzi unitari che sono stati utilizzati per la determinazione dell’importo a corpo non hanno efficacia
negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti
prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità
indicate da Consorzio S.p.A. negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la
verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate da Consorzio S.p.A.,
e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
L’elenco dei prezzi unitari che sono stati utilizzati per la determinazione dell’importo a corpo sono peraltro
vincolanti per l’Appaltatore (al netto del ribasso d’asta) esclusivamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali modifiche e/o varianti in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi all’art.106 del Codice. Nel caso con i suddetti prezzi saranno determinati i valori dei lavori
di modifica e/o variante, suddivisi in categorie per la contabilizzazione (in analogia alla Tabella B dell’art. 1.2.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui
all’art. 1.2, colonna a) della Tabella A, del presente Capitolato speciale d’appalto, mentre per i costi per la
sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 1.2, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo
negoziale, l'importo degli stessi (a corpo) ed i prezzi unitari indicati a tale scopo da Consorzio S.p.A., senza
deduzione del ribasso d’asta.
Art. 1.4 - Modifiche del contratto
Le modifiche, nonché le varianti, del contratto possono avvenire ai sensi dell’Art. 106 del Codice.
Il contratto, può essere modificato, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 106, comma 1, lettera e) del Codice,
per le modifiche non sostanziali, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al 15% (quindici per cento)
del valore iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche.
Consorzio S.p.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’Appaltatore l’esecuzione delle stesse alle
condizioni previste nel Contratto originario, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 106, comma 12 del Codice.
Art. 1.5 - Classificazione dei lavori.
In conformità all’allegato “A” al D.P.R. n° 207/2010, ai soli fini del certificato di regolare esecuzione, i lavori
sono classificati nella categoria di opere “OS22: impianti di potabilizzazione e depurazione”.
L’incidenza media della manodopera per la categoria dei lavori oggetto dell’appalto viene stimata nel 30%
dell’importo a base d’appalto.
Art. 1.6 - Gruppi di lavorazioni omogenee – categorie contabili
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 43, commi 6, 7 ed 8, sono indicati nella Tabella “B” dell’art.
1.2 del presente Capitolato speciale d’appalto.
Art. 1.7 - Ulteriori disposizioni in merito ai lavori
Oltre a quanto riportato all’art. 1.1, si specifica quanto segue:
 sarà a cura di Consorzio S.p.A. la pulizia delle vasche delle stazioni di sollevamento e al sezionamento
delle mandate alle stesse, per il fermo delle stazioni S5 e S10, con attivazione degli scarichi a mare. Resterà
a carico dell’Impresa verificare se le vasche siano sufficientemente pulite per consentire l’esecuzione in
sicurezza delle lavorazioni in appalto e sarà a suo carico, ogni onere nel caso in cui l’Impresa decida di
effettuare una ulteriore pulizia;
 sarà onere dell’Appaltatore, una volta svuotate la vasche, di verificare la correttezza delle geometrie
riportate negli elaborati grafici di progetto così come le lunghezze e le dimensioni previste per il piping
prima dell’ordine dei pezzi;
 sono a carico dell’Appaltatore tutte le opere provvisionali ed i mezzi necessari per la movimentazione in
sicurezza delle condotte e delle valvole/pezzi speciali all’interno della struttura in c.a. delle vasche,
dall’interno verso l’esterno (condotte/valvole/pezzi speciali da rimuovere), dall’esterno verso l’interno
(nuove condotte/valvole/pezzi speciali da installare);
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 sono a carico dell’Appaltatore le eventuali opere di parziale demolizione e successiva ricostruzione delle
solette delle vasche, solo per lo stretto indispensabile, al fine di consentire il passaggio delle condotte,
secondo le modalità e le dimensioni indicate negli elaborati progettuali e/o impartite all’atto pratico dal
Direttore dei Lavori;
 tutti gli oneri tecnici, economici ed operativi riguardanti il lavoro nel suo complesso, nessuno escluso, ad
eccezione delle attività propedeutiche di svuotamento iniziale delle vasche, sono a carico dell’Appaltatore
e già compresi nell’importo a base d’asta;
 i trasporti a discarica e gli oneri di discarica sono tutti a carico ed onere dell’Appaltatore e si intendono già
ricompresi nell’importo a base di gara. L’Appaltatore dovrà fornire al Direttore dei Lavori copia della
documentazione di totale e regolare conferimento. I materiali ferrosi, se presenti, devono essere recapitati
nelle apposite aree indicate da Consorzio S.p.A. in via Caravaggio all’interno dell’area di impianto. Le
operazioni e relativi oneri del presente punto (carico, trasporto, scarico) sono a completo carico
dell’Appaltatore e già comprese nell’importo a base di gara.
Art. 1.8 - Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli elaborati grafici di
progetto.
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CAPITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 2.1 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto prevale quanto indicato nel presente Capitolato speciale
d’appalto e nei suoi allegati tecnici e, in subordine, quanto indicato negli elaborati grafici. Ad ogni modo andrà
considerata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del Capitolato speciale d’appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d’appalto, è
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 2.2 - Disposizioni particolari riguardanti l’Appalto
Le indicazioni del presente Capitolato speciale d’appalto, forniscono le caratteristiche di esecuzione delle
opere oggetto del presente appalto. Al momento della presentazione dell’offerta, il contenuto dei documenti di
appalto si intende ritenuto completo, esaustivo ed in nessun caso limitativo, da parte dell’Appaltatore, al fine
di consentirgli di valutare i lavori da eseguire.
L’Appaltatore dichiara che:
 con la sottoscrizione dell’offerta e successivamente del contratto e dei suoi allegati, è a perfetta conoscenza
e accetta incondizionatamente la legge, i regolamenti e tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
le normative tecniche citate nel presente Capitolato speciale d’appalto, le leggi sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, al fine di assicurare l’esecuzione a regola d’arte dei lavori;
 con l’offerta attesta di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati
progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, dei luoghi di esecuzione dei lavori e della
viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle discariche autorizzate, della presenza di attività che si svolgeranno in ambienti confinati o
con sospetta presenza di inquinamento (ai sensi del D.P.R. n° 177/2011), nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed
i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire sulla base di quantità direttamente valutate
dall’Appaltatore con proprie valutazioni il ribasso offerto, di avere effettuato una verifica della disponibilità
per tempestiva consegna dei manufatti e materiali necessari, della disponibilità della mano d’opera
necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di mezzi e attrezzature adeguate all’entità,
tipologia e categoria dei lavori in appalto.
In particolare l’Appaltatore dà atto:
 di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto riguarda la normativa in materia di
sicurezza, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle
proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa
vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
 di dare la propria disponibilità ad eseguire l’appalto in qualunque orario del giorno e in qualunque giorno
della settimana incluse le festività, nessuna esclusa, in funzione delle esigenze operative, senza richiedere
alcun compenso aggiuntivo (sono pertanto escluse le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e/o
straordinario). Sarà compito pertanto dell’Appaltatore provvedere alla “turnazione” del proprio personale,
anche su più turni, al fine di rispettare tutte le normative in materia di sicurezza del lavoro;
 dare la propria disponibilità ad eseguire l’appalto in maniera anche frazionata (orari e giorni) secondo le
disposizioni che verranno impartite, in funzione delle esigenze operative;
 di aver preso conoscenza che il tempo contrattuale del presente appalto è fissato in 60 (sessanta) giorni
solari e consecutivi come indicato all’art. 3.1, a partire dalla data di consegna dei lavori;
 di iniziare i lavori in cantiere, entro e non oltre 5 giorni giorni solari e consecutivi dalla data di consegna
dei lavori;
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 di fornire prova a Consorzio S.p.A., per tramite del Direttore dei Lavori, senza preventiva richiesta di
quest’ultimo, entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto, ovvero dalla
consegna dei lavori, qualora si proceda alla consegna in urgenza dell’appalto (prima della stipula del
contratto), , di aver ordinato tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione dell’appalto. Tale prova dovrà
essere documentata mediante copia degli ordinativi, riportanti le tempistiche di consegna compatibili con
il cronoprogramma di progetto e accettate dai fornitori. Nel caso in cui l’Appaltatore provveda in proprio
alla produzione dei materiali suddetti, dovrà dare prova dell’attivazione del ciclo produttivo relativo, nel
pieno rispetto del cronoprogramma;
 la successiva consegna dei materiali dovrà avvenire in presenza del Direttore dei Lavori, il quale sarà
responsabile dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo;
 che essendo in presenza di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, risulta a conoscenza
che le maestranze impegnate nelle lavorazioni all’interno delle stazioni di sollevamento (ivi compresa, se
necessaria, l’attività preliminare di installazione dei ponteggi metallici provvisori per l’esecuzione delle
lavorazioni in appalto) devono rispettare quanto previsto dal D.P.R. n. 177/2011 - “Regolamento recante
norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, a norma dell’Art. 6, comma 8, lett. g), del D.lgs. n° 81/2008” e s.m.i.;
 che i lavori dovranno essere sempre improntati al massimo rispetto per i cittadini ed organizzati in modo
tale da arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza, anche qualora tali lavori comportino, nei limiti
della ragionevolezza, maggiori oneri e/o disagi per la realizzazione degli stessi e comunque sempre nel
rispetto delle ordinanze emanate dagli organi preposti;
 di essere a conoscenza e conseguentemente di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti,
alle proprie imprese consorziate ed indicate quali esecutrici dell’appalto, alle imprese ausiliarie, agli
eventuali subappaltatori e subfornitori, tutte le normative a carattere ambientale applicabili al presente
appalto, nonché le regole interne di Consorzio S.p.A. relative in particolare alla gestione dei rifiuti, alla
rumorosità prodotta nell’esecuzione dei lavori e ad ogni altro principio di tutela ambientale contenuto nella
Dichiarazione Ambientale di Consorzio S.p.A., disponibile sul sito informatico consortile;
 di essere a conoscenza che Consorzio S.p.A. opera con un Sistema di gestione ambientale certificato
secondo la norma ISO 14001 e registrato in base al Regolamento EMAS e che, al fine di gestire
correttamente gli aspetti ambientali derivanti dalle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore dovrà
relazionarsi con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e/o con l’Addetto Gestione Rifiuti di
Consorzio S.p.A., impegnandosi a rispettare quanto da essi impartito, senza che ciò possa costituire motivo
per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
 di essere a conoscenza dei sistemi di gestione ambientale certificati secondo la norma ISO 14001 dei
Comuni di Albisola Superiore e Vado Ligure.
L’Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente appalto, nonché
tutti i documenti dell’appalto, hanno carattere di essenzialità. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante
l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si
configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel
presente Capitolato speciale d’appalto o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche
espressamente previste nel contratto).
Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni o danneggiamenti, ogni più ampia
responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando
Consorzio S.p.A., nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
 delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si
esegue l’Appalto;
 delle norme tecniche e decreti di applicazione;
 delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
 di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato (nonché delle norme CNR,
CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).
Resta stabilito che il Direttore dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni,
specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere; tali elaborati potranno
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essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche
dell’opera già definite nei disegni contrattuali.
Qualora si dovesse rendere necessaria la realizzazione di impianti rientranti nel campo di applicazione del
D.M. 37/2008, una particolare attenzione dovrà essere riservata dall’Appaltatore al pieno rispetto delle
condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti
adempimenti, se ed in quanto dovuti.
L’Appaltatore dovrà pertanto assicurare che:
 le opere, le apparecchiature e gli impianti corrispondano, nel modo più scrupoloso, alle prescrizioni delle
norme più aggiornate in materia, in vigore alla data di esecuzioni dei lavori, senza esclusione di norme
eventualmente non ancora in vigore alla data dell’appalto;
 l’Impresa esecutrice di impianti elettrici, elettronici, di impianti antincendio, impianti termici ed
idrosanitari, sia abilitata ai sensi del D.M. 37/2008 e, pertanto dovrà al termine dei lavori rilasciare una
dichiarazione di conformità o di collaudo per ciascun impianto, corredata degli allegati obbligatori previsti;
 l’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge vengano affidate a
soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai
sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge medesima;
 siano rispettate le disposizioni di cui all’art. 5 della legge medesima per quanto concerne l’iter previsto per
la progettazione degli impianti;
 siano utilizzati materiali costruiti a regola d’arte e comunque vengano rispettate le previsioni dell’art. 5
della legge medesima;
 venga presentata la dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dal D.M.
37/2008;
 vengano forniti al termine dell’esecuzione e comunque prima dell’emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione, tutta la documentazione delle apparecchiature installate ai fini della corretta manutenzione e
delle verifiche periodiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manuale di uso e manutenzione,
collaudi, certificati di regolare installazione, e quant’altro richiesto dal Direttore dei Lavori e da Consorzio
S.p.A., ecc…).
Art. 2.3 - Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e direttore di cantiere.
L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del D.M. n. 145/2000. A tale
domicilio si intendono effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto. Oltre al luogo di domicilio l’Appaltatore deve comunicare il numero
telefonico, l’indirizzo e-mail e di Posta Elettronica Certificata cui, in assenza dal luogo dei lavori del suo
rappresentante, saranno inviate le comunicazioni che avranno pertanto efficacia immediata.
L’Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Consorzio S.p.A. ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico di
cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti
i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede
o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio o del Direttore Tecnico deve essere notificata a Consorzio S.p.A. entro e non
oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi.
Art. 2.4 - Disciplina del Subappalto
Si applica integralmente quanto previsto all’art. 105 del Codice.
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CAPITOLO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 3.1 - Termini per l’ultimazione dei lavori
Il tempo massimo per dare ultimati a perfetta regola d’arte tutti i lavori compresi nell’appalto è stabilito in
complessivi 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, con
scadenze intermedie e vincolanti per l’esecuzione dei lavori nelle due stazioni, come indicato nel
cronoprogramma di progetto; tali tempistiche comprendono le operazioni di collaudo funzionale in opera.
Tale tempo tiene conto non solo del tempo necessario all’esecuzione dei lavori, ma, ai sensi e nel rispetto
dell’art. 40 del Reg. n. 207/2010, delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, delle ferie contrattuali, delle
festività, delle tempistiche necessarie al reperimento dei materiali, delle attrezzature e delle apparecchiature
necessarie e dell’esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo.
I tempi sono estremamente tassativi, in quanto si tratta di un intervento volto a garantire la funzionalità delle
stazioni di sollevamento, essenziali per il ciclo depurativo. Si precisa che Consorzio S.p.A. può effettuare gli
interventi di manutenzione sull’impianto soltanto nel periodo 1° ottobre - 31 marzo di ogni anno, in quanto
non è consentita l’attivazione degli scarichi a mare di emergenza al di fuori di tale periodo. Eventuali ritardi
potrebbero pertanto determinare la non realizzabilità di ultieriori lavori programmati e improcrastinabili da
svolgersi nella medesima sezione di impianto anch’essi da completarsi, per quanto anzi riportato, entro il
termine del 31 marzo. Sarà pertanto obbligo dell’Appaltatore rispettare i tempi imposti dal presente Capitolato
speciale d’appalto. Consorzio S.p.A. si riserva, in caso di non ottemperanza della presente prescrizione, di
promuovere tutti i provvedimenti del caso. Pertanto l’Appaltatore è tenuto a valutare preventivamente, con
ogni attenzione, l’organizzazione e l’efficienza del cantiere, compresi i tempi di consegna dei materiali.
Considerato che le lavorazioni sulle stazioni comportano l’interruzione del flusso dalla stazione all’impianto,
con conseguente attivazione degli scarichi a mare, al fine di ridurre al minimo l’interruzione del ciclo
depurativo e il conseguente impatto ambientale, si prevede che i lavori vengano eseguiti in modo distinto e
consequenziale per le due stazioni, allo scopo di non disattivare contemporaneamente le due linee di ponente
e di levante.
I lavori dovranno essere eseguiti nell’ordine indicato da Consorzio S.p.A., che dovrà valutare le esigenze
operative e la funzionalità degli impianti, nonché del Direttore dei Lavori. L’Impresa non potrà per questo
richiedere alcuna integrazione ai compensi pattuiti.
In proposito, Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di prendere in consegna le opere anticipatamente rispetto al
collaudo ai sensi e per gli effetti dell’art. 230 del Reg. n. 207/2010.
Qualora l’Impresa accumuli un ritardo, rispetto alle indicazioni parziali del programma esecutivo approvato,
superiore a 5 (cinque) giorni, dovrà recuperare i tempi previsti entro i 5 (cinque) giorni successivi con turni
giornalieri di lavorazione aggiuntivi estesi anche ai giorni prefestivi e festivi senza alcun oneri aggiuntivo a
carico di Consorzio S.p.A.
Art. 3.2 - Consegna e inizio dei lavori
Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire
il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore; dalla data di
consegna decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Se nel giorno fissato e comunicato,
l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il
termine anzidetto è facoltà di Consorzio S.p.A. di risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva,
fatto salvo il risarcimento del danno.
Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 del Codice, di dare inizio
all’appalto anche in pendenza della stipula del contratto.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere
di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso
delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati
ai commi 12 e 13, dell’Art. 5 del D.M. 49/2018. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le
cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14, dell’Art. 5 del D.M. 49/2018.
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore, per ragioni di
necessità o di pubblico interesse, anche connesse alla pubblica incolumità, salute, rispetto dell’ambiente e
comunque in ogni altro caso opportunamente motivato e giustificato dalla stessa.
Art. 3.3 - Sospensioni e proroghe
Ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Codice, il Direttore dei Lavori d’ufficio può ordinare la sospensione dei
lavori, redigendo apposito verbale, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento può altresì ordinare la
sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l’intervento dell’Appaltatore o di
un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne
rifiuti la sottoscrizione, si procede a norma dell’art. 7.5 del Capitolato.
La sospensione deve durare per il tempo strettamente necessario (art. 107, comma 3 del Codice), a seguito
della quale devono essere ripresi immediatamente i lavori e stabilito un nuovo termine. Ai sensi del comma 5
dell’art. 107 del Codice, qualora l’Appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni rispetto
al termine anzidetto.
L’Appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del
rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o Imprese, dallo stesso
autonomamente scelte per forniture e/o subappalti.
I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura del Direttore dei Lavori e controfirmati
dall’Appaltatore, devono pervenire al Responsabile Unico del Procedimento entro il quinto giorno naturale
successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati al Direttore dei Lavori dallo stesso o dal
suo delegato.
Art. 3.4 - Danni di forza maggiore
L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore
e nei limiti consentiti dal contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori, entro 5
(cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori redige processo verbale alla presenza dell’Appaltatore dei
danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
 l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
 l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Tali accertamenti sono finalizzati a determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 3.5 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Reg. n. 207/2010, l'Appaltatore predispone e consegna al Direttore dei
Lavori entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, ovvero dalla consegna dei
lavori, qualora si proceda alla consegna in urgenza dell’appalto (prima della stipula del contratto), ,, un proprio
programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa. Tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve
riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento e deve essere approvato dal Direttore dei Lavori.
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Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di Imprese o altre ditte estranee al contratto;
 per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del Reg. n. 207/2010,
facente parte integrante del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato da Consorzio
S.p.A., nell’ipotesi in cui si verifichino situazioni impreviste ed imprevedibili.
Art. 3.6 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché
della loro irregolare conduzione secondo programma:
 il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione;
 l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione dei
lavori, salvo che siano ordinati dal Direttore dei Lavori o espressamente approvati da questa;
 il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale d’appalto;
 le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
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CAPITOLO 4 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 4.1 - Funzioni, compiti ed oneri dell'Appaltatore.
Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento Generale di Consorzio S.p.A. e al
presente Capitolato speciale d’appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza e
salute dei lavoratori, rimane a carico dell’Appaltatore, compreso pertanto nell’importo del contratto, quanto
segue:
 la fornitura e l’installazione, all’ingresso, del cartello di cantiere con dimensioni opportune, con le
indicazioni relative al progetto, a Consorzio S.p.A., all’Impresa esecutrice delle opere, al progettista, al
Direttore dei lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e tutte le figure coinvolte
nell’esecuzione dell’opera; tale cartello dovrà essere posizionato su supporti stabili (es. tubi innocenti,
ecc…);
 l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso alle persone addette di Consorzio S.p.A. e di qualunque
altra Impresa alla quale siano stati affidati interventi non compresi nel presente appalto;
 la comunicazione dei nominativi e delle generalità dei dipendenti dell’Appaltatore e degli eventuali
subappaltatori che opereranno nel cantiere, nonché la consegna a tali figure di un cartellino di
riconoscimento con l’indicazione della ditta, il nominativo e la fotografia;
 l’assunzione, per conto di Consorzio S.p.A., di tutti i contatti e le necessarie autorizzazioni e/o permessi
con gli Enti e proprietà private, eventualmente interessati dai lavori (a titolo indicativo e non esaustivo:
Comuni, Anas, Regione Liguria, Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, Ferrovie, Autostrade, Enti
erogatori di servizi, privati, ecc…) operando secondo le indicazioni fornite dagli stessi, compresa la
predisposizione e consegna, a proprio onere, della eventuale documentazione da essi richiesta;
 concordare con i Comuni Coinvolti e le stazioni di polizia municipale le modalità per le eventuali
occupazioni temporanee su sedimi stradali nella aree limitrofe agli interventi;
 il prosciugamento di acque, la cui presenza potesse verificarsi nelle vasche per infiltrazioni dall’esterno,
fughe dalle condotte esistenti, ecc…;
 l’approvvigionamento tempestivo dei materiali necessari per l’esecuzione delle opere, il ricevimento, il
trasporto e lo stoccaggio nei luoghi di deposito o nell’area di cantiere;
 l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere
e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 la fornitura, per tutti i materiali/manufatti prefabbricati e no su richiesta del Direttore dei Lavori, delle
dichiarazioni di prestazione (DoP) per i materiali marcati CE, delle schede tecniche e dei certificati di
fabbricazione di prova e di collaudo secondo le norme in vigore e contenute nel presente Capitolato;
 l’esecuzione di rilievi, misurazioni, verifiche, ecc… delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere
in progetto, nonché gli operai, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti, gli apparecchi, utensili e materiali
occorrenti per l’esecuzione delle suddette attività sia durante lo svolgimento dei lavori sia per le operazioni
di consegna, anche parziale e provvisioria, verifica, contabilità e collaudo dei lavori che possano occorrere
dal giorno della consegna fino all'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione;
 di eseguire o far eseguire verifiche e prove preliminari sulle opere eseguite, in modo da poter intervenire
qualora non fossero rispettate le prescrizioni del Capitolato speciale di appalto, degli elaborati di progetto
e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori e da Consorzio S.p.A. Le verifiche e le prove in corso
d’opera di cui sopra si dovranno eseguire alla presenza del Direttore dei Lavori, in contraddittorio con
l’Impresa. L’Appaltatore dovrà eseguire, a sua cura e spese, senza che questo comporti alcuna variazione
dei termini di ultimazione dei lavori, tutte le riparazioni, le modifiche ed i necessari ripristini, ordinati dal
Direttore dei Lavori, sulla base dei risultati delle verifiche e delle prove in corso d’opera di cui sopra;
 tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti leggi, comprese tutte le spese per le prove di collaudo e verifiche
delle condotte, in corso d’opera e al termine dei lavori, eseguite in cantiere o presso istituti o laboratori
ufficialmente abilitati, prescritti o comunque richiesti da Consorzio S.p.A. e/o Ente preposto alla
sorveglianza;
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 la fornitura e la provvista dei materiali, mezzi e mano d’opera occorrenti per l’esecuzione delle prove di
collaudo;
 la predisposizione delle occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, recinzioni, baracche per il deposito
materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché tutti gli apprestamenti per la sicurezza del cantiere, anche
con riferimento al contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal Piano Operativo di Sicurezza;
 la concessione, su richiesta del Direttore dei Lavori, a qualunque altra Impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente Appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori che Consorzio S.p.A. intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte
dalle quali, come da Consorzio S.p.A., l’Impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per
l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;
 il trasporto alla discarica dei materiale di risulta proveniente dallo smantellamento, eseguito con qualsiasi
mezzo di trasporto, inclusi oneri di discarica e operazioni di carico e scarico. L’Appaltatore, a richiesta del
Direttore dei Lavori, dovrà esibire copia dei contratti con smaltitori autorizzati, del registro di carico e
scarico rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti;
 gli smaltimenti in proprio, a completa cura e spese, dei rifiuti derivanti dalla propria attività, nel pieno
rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in merito alle modalità di stoccaggio, raccolta
differenziata, divieto di miscelazione e corretto smaltimento dei rifiuti. L’Appaltatore, a richiesta del
Direttore dei Lavori, dovrà esibire copia dei contratti con smaltitori autorizzati, del registro di carico e
scarico rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti;
 la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati anche da altre ditte, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato
nelle opere;
 lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, macchinari, detriti, montaggio di cantiere, entro
il termine fissato dal Direttore dei Lavori;
 la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà
di Consorzio S.p.A. e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell’opera da parte di Consorzio S.p.A.;
 le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
 l’impiego di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori;
 l’eventuale esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire;
 l’eventuale fornitura di fotografie, a documentazione delle opere in corso, in corrispondenza con la
redazione di ogni S.A.L., a dimostrazione del progredire dei lavori e delle opere ultimate. L'Impresa non
potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta di Consorzio S.p.A., provvedere o autorizzare terzi alla
pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'Appalto;
 le spese per la riproduzione di grafici, disegni e allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
 la fornitura al Direttore dei Lavori di tutta la documentazione, gli elaborati, i dati, gli elementi e le
informazioni necessarie per la tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
 la tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto e in particolare:
o il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’Appaltatore
riportante tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori (condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all’Appaltatore e ad
altre ditte, e disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori), le annotazioni e contro deduzioni
dell’Impresa appaltatrice, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
o il libro dei rilievi dei lavori, che deve contenere fotografie e disegni con tutti gli elementi necessari
all’esatta e tempestiva rappresentazione delle opere eseguite.
I libri compilati ed aggiornati dovranno essere consegnati al Direttore dei Lavori, contestualmente alla firma
del verbale di ultimazione.

Titolo Commessa
Sostituzione tubazioni stazioni di sollevamento S5 e S10
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Numero di Documento

1

8

D

S

0

1

9

M

D

S

4

R

Data

Agosto2018
Pagina

0

0

4

16

Di

53

 la consegna, al termine dei lavori, di un rilievo di dettaglio “As built” con la precisa indicazione delle opere
eseguite;
 informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei
loro rappresentanti;
 mantenimento in efficienza dei servizi logistici di cantiere (spogliatoi, servizi igienici, ecc…);
 assicurazione di:
o mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
o idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
o controllo e manutenzione di ogni impianto, che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza
e la salute dei lavoratori;
o idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
o approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai
piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
 tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Direttore dei Lavori, di Consorzio S.p.A. ovvero
del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa
alla progettazione e al piano di sicurezza;
 fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
o adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
o informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del
cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008;
o informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione
collettiva ed individuale;
o piani di sicurezza di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto a tutti i Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi;
 informare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e Consorzio S.p.A. delle proposte di
modifica ai Piani di sicurezza, formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
 organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
 affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
 fornire al Direttore dei Lavori e a Consorzio S.p.A. i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi,
ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità
tecnico-professionale;
 la consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in
contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
 il consentire l’uso anticipato delle opere richieste da Consorzio S.p.A., senza che l’Appaltatore abbia perciò
diritto a eventuali compensi;
 attenersi a qualsivoglia disposizione impartita dalle autorità pubbliche centrali o locali preposte alla
vigilanza e controllo, anche senza necessità di esplicito ordine, in tal senso di Consorzio S.p.A.. Quanto
precede non può in alcun modo essere motivo per l’Appaltatore per avanzare pretese di compensi o
indennizzi di qualsiasi specie e natura.
Qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate,
sarà a carico esclusivamente dell’Appaltatore, con esonero totale di Consorzio S.p.A..
L’Appaltatore è responsabile dell’esecuzione dei lavori, in conformità a quanto prescritto dalla normativa
vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni
direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto, senza che possa invocare a sollievo
delle sue responsabilità l’intervenuta approvazione dei progetti ovvero la vigilanza effettuata sui lavori da parte
del Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore, infatti, è responsabile dell’esecuzione delle opere, secondo le regole dell’arte, così come dei
vizi imputabili alla Progettazione o al Direttore dei Lavori, ove, accortosi del vizio, non lo abbia
tempestivamente denunciato a Consorzio S.p.A., manifestando il proprio dissenso in forma scritta, prima di
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procedere con l’esecuzione, ovvero non abbia rilevato i vizi, pur potendo riconoscerli, in virtù alla perizia ed
alle capacità tecniche da lui esigibili.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, Consorzio S.p.A., a suo
insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore
tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati a Consorzio S.p.A., in conseguenza della
sospensione.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni
inerenti la manodopera ed è vincolato ad esporre nel cantiere l’elenco dei propri dipendenti e quello del
personale delle eventuali ditte subappaltatrici, che operano nel cantiere stesso (con l’indicazione, in
quest’ultimo caso, degli estremi della relativa autorizzazione).
Qualora nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od
altri inconvenienti, l’Appaltatore deve segnalarli immediatamente a Consorzio S.p.A. e prestarsi agli
accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone
regole di lavoro. L’Appaltatore manleva, pertanto, Consorzio S.p.A. da ogni responsabilità per i danni a
persone, animali e cose, nonché da ogni pretesa ed azione al riguardo, che dovessero derivare da quanto forma
oggetto del presente appalto.
Nella valutazione economica dell’appalto e nella conseguente formulazione dell’offerta, l’Appaltatore dovrà
tener conto degli oneri di cui al presente articolo e pertanto non potrà richiedere ulteriori compensi od
indennizzi.
Art. 4.2 - Adempimenti per la consegna dei lavori
L'Appaltatore dovrà trasmettere a Consorzio S.p.A., entro e non oltre il termine previsto nel bando di gara, e
comunque prima della consegna dei lavori, che potrebbe intervenire in urgenza, prima della stipula del
contratto, le dichiarazioni e la documentazione in merito a:
 dichiarazione relativa al CCNL del settore applicato;
 la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile;
 dichiarazione circa il possesso di tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati alle opere richieste
(organico medio dell’anno precedente, n. soci lav. / n. tecnici / n. impiegati / n. operai);la dichiarazione
riportante la posizione INAIL, INPS e CASSA EDILE;
 il nominativo e numero telefonico cellulare del Direttore di Cantiere;
 il nominativo dei dipendenti che opereranno presso il sito oggetto dei lavori. Il nominativo dovrà essere
accompagnato dal numero di matricola, dalla qualifica, dalla tipologia di contratto (tempo indeterminato,
determinato, pieno, parziale). Tali informazioni dovranno essere attestate attraverso la presentazione del
documento UNILAV, Libro Unico o analoga documentazione per i nominativi operanti in cantiere.
L’UNILAVdovrà essere aggiornato ogni volta che ve ne sia la necessità;
 dichiarazione relativa all’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. e
consegna della seguente documentazione:
o documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
o la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
o la nomina del Responsabile dei Lavori per la Sicurezza aziendale (RLS), ovvero territoriale (RSLT),
o la nomina del Medico Competente;
o la nomina del Preposto per la sicurezza per il cantiere specifico oggetto di appalto,
o la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di gestione delle emergenze,
o la designazione dei lavoratori incaricati delle misure di pronto soccorso;
o dichiarazione relativa all’avvenuta informazione, formazione e addestramento di tutti i lavoratori che
parteciperanno all’esecuzione dei lavori, relativamente ai rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di
lavoro. Dovrà essere trasmessa tutta la documentazione necessaria ad attestare l’avvenuta informazione,
formazione e addestramento per ciascun lavoratore (attestati corsi di formazione, verbali di riunione,
comunicazioni, ecc…);
o documentazione di attestazione della consegna al proprio personale dei necessari DPI per l’esecuzione
dei lavori;
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o attestati di idoneità alla mansione di tutti i lavoratori, assegnata agli addetti in possesso di formazione
professionale ed esperienza adeguate in relazione alle opere oggetto che verranno assegnate nell’ambito
del presente Appalto, con particolare attenzione all’esecuzione delle attività in spazi confinati e/o con
sospetta presenza di inquinamento di cui al successivo articolo.
 la dichiarazione circa la valutazione e la conoscenza delle particolari condizioni di lavoro dove verrà
realizzata l’opera;
 la dichiarazione circa l’idoneità alla mansione assegnata agli addetti ai lavori, in possesso di formazione
professionale ed esperienza adeguate in relazione all’opera oggetto del presente appalto e che sono
regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali, con i
contributi regolarmente versati e in possesso di apposita tessera di riconoscimento, quando previsto
dall’Art. 26, comma 8 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Art. 4.3 - Requisiti per le attività in spazi confinati
Essendo in presenza di attività in spazi confinati e/o con sospetta presenza di inquinamento, il personale
impegnato nelle lavorazioni deve rispettare quanto previsto dal D.P.R. n° 177/2011 - “Regolamento recante
norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, a norma dell’Art. 6, comma 8, lett. g), del D.lgs. n° 81/2008” e ss.mm.ii.
L’Appaltatore deve pertanto garantire il possesso, da parte del personale impiegato in queste attività (ivi
compresa l’installazione ed il successivo smontaggio al termine dei lavori, di ponteggio metallico), dei requisiti
previsti all’Art. 2 del D.P.R. n° 177/2011 e consegnare entro la data prevista nel bando di gara la/le seguente/i
documentazione/dichiarazioni:
 gli attestati di avvenuta effettuazione di attività di informazione, formazione e addestramento a tutti i
lavoratori (ivi compreso il datore di lavoro ove impegnato nelle attività lavorative) specificamente mirate
alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, nonché relativamente all’applicazione di
procedure di sicurezza coerenti con le previsioni del D.lgs. n° 81/2008;
 i documenti attestanti il possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di
lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento
o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi,
strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni del D.lgs. n° 81/2008;
 la dimostrazione della presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro,
con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o
di Appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente
certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza
deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
 la dichiarazione di integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi,
sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.
Tale requisito deve essere comprovato da parte dell’Appaltatore per mezzo della compilazione e dell’invio
della documentazione prevista nell’apposito modulo “Allegato 1 - Modulo per la comprova del possesso dei
requisiti previsti dal D.P.R. n° 177/2011”al presente. Si sottolinea che la documentazione a corredo della
dichiarazione compilata, di cui al periodo precedente, deve essere tale da permettere l’attestazione di tutte le
informazioni ivi riportate (a titolo indicativo e non esaustivo evidenza della tipologia di contratto del personale
e della data di assunzione, attestati di formazione e addestramento, moduli di consegna dei DPI e DPC, ecc…).
Si sottolinea altresì che dalla documentazione di cui sopra deve chiaramente emergere la presenza nel proprio
organico di almeno n° 3 (tre) addetti destinati allo svolgimento delle lavorazioni in ambiente sospetto di
inquinamento o confinato in possesso dei requisiti di cui all’Art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h)
del D.P.R. n° 177/2011, di cui almeno n° 1 (uno) di questi addetti (preposti) anche in possesso dei requisiti di
cui all’Art. 2, comma 1, lettera c) del citato D.P.R. (esperienza almeno triennale relativa ai lavori in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati).
Art. 4.4 - Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio
di Direzione dei Lavori, ai sensi del D.M. 49/2017, ed interloquisce, in via esclusiva, con l’Appaltatore in
merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, come previsto all’Art. 101, comma 3 del Codice.
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Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di
servizio, vistato dal RUP, redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate
all'Appaltatore (che le restituisce firmate al Direttore dei Lavori per avvenuta conoscenza); l’Appaltatore sarà
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, salvo il diritto di sottoscrivere l’Ordine con riserva nei modi
stabiliti all’Art. 7.5 del Capitolato.
In caso di assenza od indisponibilità del Direttore Tecnico, nominato ai sensi dell’Art. 2.3, le comunicazioni
saranno inviate all’indirizzo e-mail pec di cui all’Art. 2.3.
L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà
di iscrivere le proprie riserve.
Art. 4.5 – Regolarità contributiva
1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a
personale dipendente dell’affidatario o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del
Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, Consorzio S.p.A. trattiene dal Certificato di pagamento
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la cassa edile.
2. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero
virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte di Consorzio S.p.A. del certificato di collaudo o di regolare esecuzione,
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 1, il Responsabile
Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Consorzio S.p.A. paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice.
4. La definizione delle vertenze di cui al presente articolo avverrà senza che l’Appaltatore possa pretendere
risarcimento danni, pretese o eccezioni di sorta ovvero ancora il pagamento di interessi sulle somme
trattenute.
Art. 4.6 - Proprietà dei materiali ferrosi derivati dai lavori
I materiali ferrosi di risulta dalle lavorazioni, di proprietà di Consorzio S.p.A. (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: condotte, valvole…), ai sensi dell’Art. 36, comma 2, del Cap. Gen. n. 145/00, saranno ridotti in parti
facilmente movimentabili, traspostabili e scaricabili (lunghezza massima dei singoli elementi pari a quattro
metri), trasportarti e regolarmente accatastati dall’Appaltatore nelle aree indicate da Consorzio S.p.A. in
Savona, Via Caravaggio.
L’Appaltatore s’intende compensato di detta operazione nell’importo a corpo dell’Appalto.
Art. 4.7 - Impianto di cantiere
L’impianto del cantiere e la sua gestione dovranno essere improntati al principio di un alto livello di qualità in
termini di impatto sulla circolazione, di rumore, di emissioni in atmosfera e di decoro. La violazione dei
suddetti principi verrà immediatamente contestata all’Appaltatore e, in caso di ripetuta inadempienza,
Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
L’impianto di cantiere dovrà essere installato nelle immediate vicinanze dei lavori e limitato allo stretto
indispensabile a giudizio di Consorzio S.p.A., adeguatamente delimitato al fine da rendere sicuro il transito e
la circolazione dei mezzi e delle persone, con particolare riferimento alla passeggiata a mare nei pressi della
stazione di sollevamento S5 di Albisola Superiore.
In particolare l’installazione del cantiere, se non specificatamente descritta negli elaborati progettuali, dovrà
sottostare alle seguenti prescrizioni:
 limitazione al minimo degli spazi utilizzati dall’Impresa;
 realizzazione, con materiali non deteriorati e congrui con il decoro, ad insidacabile giudizio del Direttore
dei Lavori e di Consorzio S.p.A., delle dotazioni di cantiere (baracche, uffici, servizi igienici, ecc…);
 realizzazione, secondo principi di ordine e decoro, di zone di stoccaggio materiali. Tali zone dovranno
essere recintate e confinate anche con pannelli, se richiesto dal Direttore dei Lavori;
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 le recinzioni dovranno essere eseguite con materiali robusti e duraturi, costituite da paletti metallici, infissi
a terra, con rete rossa-arancione plastificata (tipo Tenax o simile), altezza circa 1,50 m o da elementi
modulari metallici grigliati con zavorra al piede, da concordare con il CSE.
L’Appaltatore dovrà comunque provvedere ad informare a mezzo fax o posta elettronica certificata gli Enti
eventualmente interessati, quali il Comando di Polizia Municipale, Anas, Autorità Portuale del Mar Ligure
Occidentale, Autostrade, Ferrovie, o altri Enti a vario titolo competenti, qualora le lavorazioni abbiano
implicazioni sulla viabilità stradale o pedonale, al fine del rilascio da parte di quest’ultimo di specifica
ordinanza, provvedendo all’installazione degli appositi cartelli, transennature e segnaletica prescritti dai
medesimi Enti. Sarà onere dell’Appaltatore l’ottenimento per conto di Consorzio S.p.A. delle
ordinanze/autorizzazioni di qualsiasi genere necessarie per l’esecuzione dei lavori presso il Comando di Polizia
Municipale e/o l’Amministrazione concedente a vario titolo competente (a titolo indicativo e non esaustivo:
Anas, Regione, Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, Autostrade, Ferrovie, ecc…). Gli eventuali oneri
derivanti da tale attività sono interamente a carico dell’Appaltatore.
Art. 4.8 - Accettazione dei materiali - prescrizioni tecniche generali.
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti
in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre
corrispondere alla specifica normativa del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali.
Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni degli Artt. 16 e 17 del
Capitolato Generale d’Appalto e, per la scelta ed accettazione dei materiali stessi, saranno, a seconda dei casi,
applicabili l’Art. 6 del D.M. 49/2018, le norme ufficiali UNI, CEI e marchio IMQ, CNR, il Regolamento UE
n° 305/2011 e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione, all’osservanza delle quali
l’Impresa è tenuta ad ogni effetto.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
 dalle prescrizioni generali del presente Capitolato speciale di appalto e del disciplinare prestazionale;
 dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente Capitolato
speciale di appalto;
 da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti
fanno parte integrante del presente Capitolato speciale di appalto.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di
sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, incaricato da Consorzio S.p.A., e
sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L’Appaltatore fornirà tutti quei campioni, necessari al collaudo dell’opera, e che dovranno corrispondere alle
caratteristiche tecniche precisate nelle schede, e in mancanza di queste, dovranno presentare caratteristiche
tecniche conformi a quelle indicate nel disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici. Ogni
campione dovrà essere chiaramente identificato con nome, tipo di materiali e nome del fabbricante. I campioni
dovranno essere di taglio adeguato per permettere una corretta valutazione.
Inoltre, i materiale dovranno essere accompagnati dalle schede tecniche e, nel caso di materiali marcati CE,
dalle dichiarazioni di prestazione (Dop), dai manuali d’uso e manutenzione e da quant’altro richiesto dal
Direttore dei Lavori, al fine di ottenere l’approvazione.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o
istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, ovvero aggiuntive e
ritenute necessarie ed idonee allo scopo dal Direttore dei Lavori/Consorzio S.p.A./Organo di Collaudo, sui
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle
forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme
tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e sarà appositamente
verbalizzato.
L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche
riconosciute ed accettate dal Direttore dei Lavori. Tutti i materiali ed i manufatti devono essere della migliore
qualità della specie e rispondere ai requisiti descritti nelle schede di specifica presentate dall’Appaltatore.
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Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si
verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni
e adeguamenti, senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori dovranno essere immediatamente
allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in
ogni caso, non pregiudica i diritti, che Consorzio S.p.A. si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
Qualora l’Appaltatore proponesse materiali diversi da quelli di Capitolato, questi non dovranno essere inferiori
per qualità sotto il profilo tecnico economico a quelli d’offerta. Nel caso in cui l’Appaltatore proponesse
materiali di qualità e costo superiori non potrà pretendere alcun compenso, dovendosi intendere lo stesso
compenso nel corrispettivo dell’Appalto.
Art. 4.9 - Prove e verifiche dei lavori - garanzia.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il
Direttore dei Lavori procederà al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone l‘esecuzione.
Sono a carico dell’Appaltatore l’esecuzione, presso gli istituti autorizzati e accettati da Consorzio S.p.A. sentito
il Direttore dei Lavori, di tutte le prove necessarie al collaudo dell’opera ovvero che verranno ordinate dal
Direttore dei Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione.
Il Direttore dei Lavori potrà procedere in corso d’opera all’accertamento e misurazione delle opere compiute;
ove l’Appaltatore 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’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell’emissione dei certificati di pagamento.
Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite
in conformità alle prescrizioni contrattuali o alla regola dell’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a
sue spese. Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, Consorzio S.p.A. avrà
la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, a spese dell’Appaltatore.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in
contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese sostenute per l’esecuzione delle opere
contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e pre costituzione delle prove, saranno a carico della parte
che, a torto, le ha provocate.
Al termine della realizzazione dei lavori, dovrà essere eseguito un collaudo funzionale di tutte le opere
dell’Appalto, il quale dovrà dare esito favorevole.
Tale collaudo funzionale accerterà che i lavori siano stati correttamente eseguiti, che siano funzionali e che
siano state rispettate le vigenti norme di legge ed in particolare si dovrà controllare la corrispondenza delle
opere realizzate in base agli elaborati di progetto e l’eventuale tenuta idraulica delle condotte. L’Appaltatore
dovrà provvedere sollecitamente, a propria cura e spese, al rifacimento o ripristino delle opere che risultassero
difformi dalle prescrizioni del Capitolato speciale di appalto o delle norme di legge in vigore.
Si intende per garanzia dei lavori, entro il termine precisato, l’obbligo che incombe all’Appaltatore, salvo
quanto disposto dall’Art. 1669 del C.C., di riparare o di sostituire tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i
guasti e le imperfezioni che si manifestassero per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di
posa in opera.
Pertanto, l’Appaltatore è tenuto ad eliminare, a propria cura e spese, gli eventuali vizi e difformità delle opere
realizzate, rilevate e verbalizzate in sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi
accertamenti, nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento
del danno subito da Consorzio S.p.A. stesso.
Consorzio S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, anche prima della scadenza, il Contratto di Appalto, qualora
l’Appaltatore dimostri incapacità o negligenza nell’assolvere l’incarico ad esso affidato.
Consorzio S.p.A. si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale,
immediatamente dopo l’accertamento sommario da parte del Direttore dei Lavori, se questo ha avuto esito
positivo, ovvero nel termine assegnato per il completamento.
Art. 4.10 - Difesa ambientale – gestione dei rifiuti.
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L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni
di ogni genere.
In linea generale, e a titolo meramento esemplificativo e non esaustivo, l’Appaltatore nell’esecuzione delle
opere, dovrà provvedere a:
 evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
 effettuare lo smaltimento dei materiali di risulta solo nelle discariche autorizzate;
 differenziare i rifiuti all’origine, con la separazione dei rifiuti pericolosi e la suddivisione in frazioni
omogenee dei rifiuti non pericolosi.
Il produttore dei rifiuti generati dalle attività di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto è l’Appaltatore,
pertanto è il soggetto tenuto al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti; a tal fine si riportano
alcune indicazioni esplecitamente esemplificative e non esaustive degli obblighi ad esso riconducibili in virtù
della vigente normativa rifiuti: classificazione del rifiuto, eventuale deposito temporaneo nel rispetto delle
prescrizioni di legge, compilazione del FIR, tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
Nell’ambito della fase esecutiva del contratto l’Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori, copia
delle autorizzazione degli impianti di smaltimento e/o recupero cui sono destinati i rifiuti prodotti (qualora
richieste) e prova dell’avvenuto avvio a smaltimento dei rifiuti (quarta copia del formulario). In mancanza
della consegna della predetta documentazione dovrà essere fornita apposita dichiarazione, riportante le
motivazioni che hanno determinato l’assenza di produzione di rifiuti.
Si precisa la consegna della documentazione sopra citata costituirà elemento essenziale al fine dell’emissione
del SAL; pertanto l’Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, Consorzio
S.p.A. si riserva il diritto, per tramite del Direttore dei Lavori, di sospendere l’emissione del SAL relativo fino
ad avvenuta consegna completa della stessa.
L’Appaltatore è responsabile di tutti i rifiuti che vengono prodotti in cantiere, ivi compresi eventuali rifiuti
abbandonati da terzi, anche ignoti nonché tutti i rifiuti che discendono dall’attività lavorativa (imballaggi,
stracci, legnami, ecc..), nel cantiere stesso; gli oneri per il trasporto e lo smaltimento sono a carico
dell’Appaltatore e si intendono già remunerati nell’importo a corpo dell’Appalto.
Ai sensi dell’Art. 52 del D.M. 145/00, è a carico e a cura dell’Appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di
giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso presenti. Ciò anche
durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte di Consorzio S.p.A.. Il
suddetto onere si intende già interamente compensato dai prezzi di contratto.
Art. 4.11 - Cartello di cantiere.
L’Appaltatore dovrà predisporre ed esporre, per ciascuna stazione di sollevamento, n.1 cartello di cantiere, in
posizione indicata da Consorzio S.p.A., con adeguate dimensioni, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. dell’1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 5.1 - Ultimazione dei lavori
Ai sensi dell’Art. 107, comma 5, del Codice, l'ultimazione dei lavori di entrambe le stazioni, appena
intervenuta, deve essere comunicata, per iscritto, dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito
alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’Appaltatore, elabora il certificato e lo trasmette al RUP,
il quale rilascia, copia conforme all’Appaltatore. In ogni caso alla data di scadenza, prevista dal contratto, il
Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei
lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali.
Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ivi comprese
le scadenze parziali, sono applicate le penali previste nel contratto, di cui il presente Capitolato è parte
integrante e sostanziale, per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'Appalto.
È ammessa, su motivata richiesta dell’Esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si
riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse di Consorzio S.p.A.. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi all’Esecutore.In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio
di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Impresa
appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei
Lavori.
Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso
che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti,
purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa.
Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a 60 (sessanta) giorni,
per consentire all’Impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la
funzionalità dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si ecceda tale termine senza che
l’Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre
redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento.
L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile a Consorzio S.p.A., non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia
il maggior tempo impiegato, ai sensi dell’Art. 107, comma 5 del Codice.
Dalla data di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal
presente Capitolato.
Art. 5.2 - Presa in consegna dei lavori ultimati
Ai sensi dell’Art. 230 del Reg. n° 207/2010, Consorzio S.p.A. si riserva di prendere in consegna parzialmente
o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo la verifica provvisoria se questo ha avuto
esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal Direttore dei Lavori di cui all’articolo precedente.
Qualora Consorzio S.p.A. si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso
Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può, però, chiedere
che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano
sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.
La presa di possesso da parte di Consorzio S.p.A. avviene nel termine perentorio fissato per mezzo del Direttore
dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza.
Qualora Consorzio S.p.A. non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione
dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal precedente articolo.
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CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 6.1 -Norme generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene, in osservanza a
quanto previsto dal D.lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii.. L’Appaltatore è obbligato ad adottare, nell’esecuzione dei
lavori, i provvedimenti e le cautele per garantire la vita e l’incolumità degli addetti ai lavori stessi e dei terzi,
oltreché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
L’Appaltatore dovrà predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.
L’Appaltatore è obbligato a fornire a Consorzio S.p.A. l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e una dichiarazione, in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, nonché la documentazione comprovante l’idoneità tecnico
professionale dell’Impresa prevista all’allegato XVII al D.lgs. n° 81/2008.
L’Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D. Lgs. 81/2008,
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. Si rammentano
inoltre gli obblighi previsti a carico del Datore di Lavori dell’Impresa affidataria dall’Art. 97 del D. Lgs.
81/2008, che l’Appaltatore è tenuto a rispettare scrupolosamente.
Art. 6.2 - Piani di sicurezza e coordinamento
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza, ai sensi degli Artt. 91 e 100 D.lgs. 81/2008.
Ai sensi dell’Art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/08, l’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte
motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
 per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;
 per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.
In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei costi per la sicurezza.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronuncia tempestivamente, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni
del Coordinatore sono vincolanti per l’Appaltatore.
Art. 6.3 - Piano Operativo di sicurezza
L’Appaltatore deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza, prima della consegna dei lavori,
un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
Il Piano Operativo di Sicurezza deve avere i contenuti minimi previsti dall’Allegato XV al D. Lgs. 81/2008,
contiene la valutazione dei rischi di cui agli Artt. 17, comma 1, lett. a), 28 e 29 del D. Lgs n. 81/2008 e gli
adempimenti di cui all’Art. 26, comma 1, lett. b), del medesimo decreto; contiene inoltre le notizie di cui agli
Artt. 17, comma 1, lett. b) e 18, comma 1 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il Piano Operativo di Sicurezza (di cui all’Art. 89, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 81/08) costituisce piano
complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa affidataria trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle eventuali
imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi; prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna Impresa esecutrice
trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Art. 6.4 - Attività in spazi confinati e/o con sospetta presenza di inquinamento
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L’Appaltatore, essendo in presenza di attività in spazi confinati e/o con sospetta presenza di inquinamento,
deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n° 177/2011 - “Regolamento recante norme per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o
confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del D. Lgs. 81/2008 e mantenere tale requisito per
l’intera durata dell’Appalto. Qualora dovessero intervenire delle variazioni di personale, attrezzature e/o mezzi
dovrà essere trasmesso a Consorzio S.p.A. il modulo indicato nell’ “Allegato 1 – Quadro della
formazione/addestramento ambienti sospetti di inquinamento o confinati” opportunamente aggiornato entro e
non oltre 3 (tre) giorni solari e consecutivi dall’avvenuta variazione.
Le saldature in opera all’interno degli spazi confinati dovranno venire eseguite con maschere ecc. e con
adeguata ventilazione del locale, sempre nel rispetto della vigente normativa per spazi confinati (uso continuo
del rilevatore gas cc). Tutte le operazioni dovranno svolgersi eventualmente con utilizzo di tecniche ed
accorgimenti atti a ridurre al minimo il pericolo di scoppi e creazione di fiamme libere.
Art. 6.5 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D. Lgs. 81/2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 94, 95, 96 e 97 e all’allegato
XIII dello stesso decreto.
L’Appaltatore è obbligato a comunicare nei termini indicati dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e
quindi periodicamente, a richiesta di Consorzio S.p.A. o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali.
L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’Impresa mandataria capogruppo.
L’Appaltatore rimane l’unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive
subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge. Consorzio S.p.A. potrà far annullare
il Subappalto per incompetenza od indesiderabilità del Subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad
indennizzi o risarcimenti di sorta. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte
di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di Appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla
predisposizione di opere provvisionali che il Direttore dei Lavori o il Coordinatore per le sicurezza in fase di
esecuzione ritengano necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.
L’Impresa dovrà provvedere tempestivamente a sua cura e spese a presentare le prescritte denunce e
segnalazioni di legge agli Enti preposti, competenti per territorio, per quanto concerne i ponteggi, gli impianti
elettrici, i mezzi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, o per quant’altro necessario, dandone
comunicazione documentata prima dell’inizio dei lavori a Consorzio S.p.A.. Gli esiti delle verifiche degli enti
preposti dovranno a loro volta essere comunicati a Consorzio S.p.A. a cura dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione dei ponteggi secondo le prescrizioni
della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (a titolo indicativo e non esaustivo: redazione del
PiMUS, redazione del “disegno esecutivo”, dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra del
ponteggio, ecc…).
Si richiamano, infine, gli obblighi dell’Impresa derivanti dal D.lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. in ordine alla
redazione dei Piani di Sicurezza, nonché in ordine a responsabilità proprie del Direttore Tecnico di cantiere
del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese e operatori nell’ambito del cantiere stesso.
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CAPITOLO 7 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 7.1 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non è prevista la liquidazione di materiali a piè d’opera.
Art. 7.2 - Annotazione e liquidazione dei lavori a corpo
L’annotazione dei lavori avverrà, nei modi stabiliti all’Art. 14 del D.M. 49/2018, ovvero saranno annotati su
apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di
lavorazione, di cui alla Tabella «B» contenuta nell’art. 1.2 del presente Capitolato, viene registrata la quota
percentuale (da 1 a 100) della aliquota relativa alla stessa categoria rilevabile nella suddetta Tabella «B». In
occasione di ogni stato di avanzamento, la quota percentuale eseguita dell’aliquota, di ogni categoria di
lavorazioni che è stata realizzata, viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni, che sono state eseguite, sono desunte da
autonome valutazioni effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l’attendibilità attraverso un
riscontro nel computo metrico estimativo, dal quale le aliquote sono state dedotte.
Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
Art. 7.3 - Disposizioni generali relative ai prezzi unitari ed eventuali nuovi prezzi
I prezzi unitari, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, comprendono anche:
 circa le fornitura, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, scarico presso l’area di cantiere, perdite, sprechi,
ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, “franco cantiere”.
 circa la manodopera, ogni spesa per l’uso della normale dotazione di attrezzi e utensili da lavoro, la
dotazione dei D.P.I., il nolo dei mezzi utilizzati dal personale, nonché per gli oneri derivanti dalle
previdenze di legge, regolamenti ecc…, le spese generali nella misura del 15% e degli utili dell’Appaltatore
nella misura del 10% e comprendono altresì la retribuzione oraria contrattuale, gli oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d’opera , le eventuali spese per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno,
indipendentemente dall’orario (diurno e/o notturno) e dal giorno della settimana in cui vengano svolte,
incluse pertanto le festività, nessuna esclusa.
 circa i noleggi, si intende il nolo "a caldo" del mezzo/attrezzatura, comprendente i costi della manodopera
necessaria per il suo impiego, incluso l'obbligo al conducente (munito di adeguata patente di guida, nonché
del relativo attestato di formazione e abilitazione all'utilizzo) di coadiuvare al carico e allo scarico il veicolo
(operazioni per le quali dovrà essere munito di tutti gli occorrenti attrezzi/strumenti/corde o quant'altro
necessario). Nel prezzo dei noleggi è inoltre compreso l'onere per il trasferimento del mezzo o
dell'attrezzatura sul sito di impiego, nonché il ritorno in sede/deposito al termine del nolo, tutto il materiale
di consumo (a titolo indicativo e non esaustivo: carburanti, lubrificanti, ecc...), le assicurazioni dei mezzi e
dei macchinari e quant'altro occorra per dare il mezzo/attrezzatura perfettamente efficiente e funzionante,
le eventuali riparazioni (comprese le eventuali ore di fermo macchina sono a carico dell'Appaltatore), così
come le normali attività di manutenzione. I prezzi relativi al nolo di ponteggi sono remunerativi per
qualsiasi superficie (senza limiti minimi o massimi) e per qualsiasi condizione di accessibilità dell’area di
installazione dei ponteggi stessi
 circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione
di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
 desumendoli dal Prezzario Regionale Unioncamere Liguria e in sub-ordine i prezzari regionali della regione
Piemonte e Veneto (nell’ordine indicato), in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara,
relativo al presente appalto;
 ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate
avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, forniture, noli e trasporti alla data di
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pubblicazione del Bando di Gara, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, e
approvati dal RUP.
Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi
così determinati e approvati, Consorzio S.p.A., per tramite del Direttore dei Lavori, può ingiungergli
l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione delle forniture sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.
Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore dettagliati preventivi (riportanti i prezzi
elementari della mano d’opera, forniture, noleggi, trasporti), per tramite del Direttore dei Lavori, relativi ai
singoli lavori da effettuare. I suddetti preventivi non saranno vincolanti per Consorzio S.p.A., rappresentando
solamente un’indicazione di massima per la quantificazione dell’intervento e le valutazioni conseguenti da
parte di quest’ultimo. L’Appaltatore dovrà trasmettere i suddetti preventivi a Consorzio S.p.A. entro e non
oltre 3 (tre) giorni solari e consecutivi dalla data di richiesta.
Art. 7.4 - Stati avanzamento lavori e pagamenti in acconto
Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati, su indicazione del Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione,
all’uopo incaricato da Consorzio S.p.A., in base allo stato di avanzamento dei lavori.
1. Anticipazione
a) ai sensi dell’Art. 35, comma 18 del Codice è prevista, la corresponsione in favore dell’Appaltatore di
un’anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto d’Appalto. L’anticipazione è revocata qualora
l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso spettano a
Consorzio S.p.A. anche gli interessi legali sulle somme anticipate, con decorrenza dalla data di
erogazione dell’anticipazione;
b) sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla
percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima;
c) ai sensi dell’Art. 35, comma 18 del Codice, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla
prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, secondo quanto previsto dall’Art. 8.3 del
presente Capitolato.
2. Pagamenti in acconto
Non verranno emessi stati di avanzamento lavori. I lavori saranno pertanto liquidati secondo le modalità
previste al comma successivo.
3. Conto finale e pagamenti a saldo.
a) Il conto finale dei lavori è redatto, da parte del Direttore dei Lavori, entro 30 (trenta) giorni dalla data
di ultimazione di tutti i lavori, è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile Unico
del Procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, pari al 10%
dell’importo del conto finale oltre a quanto previsto all’ Art. 4.5, comma 2, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione è soggetta all’emissione del Certificato di Collaudo o di regolare esecuzione
e rilascio del Certificato di pagamento (previa acquisizione del DURC), nonché alla consegna da parte
dell’Appaltatore degli elaborati as-built così come previsto dall’art. 4.1 e di tutte le dichiarazioni di
prestazione (Dop) e documentazioni tecniche richieste dal Direttore dei Lavori. Al fine di consentire
a Consorzio S.p.A. di effettuare le verifiche previste dal Codice, il Conto finale dovrà essere
accompagnato, a cura del Direttore dei Lavori, dall’indicazione dell’importo eseguito e del numero di
persone impiegate dall’Appaltatore e dagli eventuali soggetti titolari di subappalti e cottimi, tramite
compilazione di modulo ad uopo predisposto da Consorzio S.p.A. Si specifica che nel Conto finale
l’importo dei lavori deve essere suddiviso, da parte del Direttore dei Lavori, con l’indicazione delle
spettanze dell’Appaltatore e degli eventuali soggetti titolari di subappalti e/o cottimi.
b) Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su invito del Responsabile Unico
del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l’Appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile Unico del
procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
c) Consorzio S.p.A. provvederà, previa verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli
eventuali soggetti titolari di subappalti e/o cottimi, all’emissione del Certificato di pagamento relativo
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al predetto Conto finale, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso sottoscritto
dall’Appaltatore (ovvero dalla decorrenza del termine di cui alla precedente comma 2).
Il Certificato di pagamento relativo al Conto finale sarà liquidato all’Appaltatore ed agli eventuali
soggetti titolari di subappalti e/o cottimi (ove applicabile), previa verifica delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore (ove applicabile), oltre alle consuete verifiche
contributive e fiscali, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sua emissione, ovvero dalla ricezione della
fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.
Per i termini di emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione si richiama quanto
previsto dall’art. 102 del Codice.
Il Certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, nulla ostando, è rilasciato, previa verifica della
regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali soggetti titolari di subappalti e/o cottimi,
entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Il Certificato di pagamento relativo alla rata di saldo sarà liquidato all’Appaltatore, previa verifica
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore (ove applicabile), oltre alle
consuete verifiche contributive e fiscali, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sua emissione, ovvero
dalla ricezione della fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.
Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 3 del Codice, il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia fideiussoria ai sensi dell’Art. 103, comma 6, del Codice, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’Art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Ai sensi dell’art. 102, comma 5 del Codice, salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile,
l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dal Consorzio S.p.A. prima che il Certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause
non dipendenti dall’Appaltatore, il Direttore dei Lavori provvede alla redazione dello Stato di
avanzamento lavori e il Responsabile Unico del Procedimento emette il conseguente Certificato di
pagamento, prescindendo da quanto previsto dal precedente comma 1, pur nel rispetto del limite del
90% dell’ammontare del Conto finale.
Ai sensi del Regolamento ed in analogia a quanto previsto all’Art. 102, comma 5 del Codice, salvo
quanto disposto dall’Art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo. Non sono dovuti interessi per i primi 90 (novanta) giorni
intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso
tale termine senza che Consorzio S.p.A. abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore
gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche
quest’ultimo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 7.5 – Riserve
1. Il registro di contabilità viene sottoposto all’Appaltatore, per la sua sottoscrizione, con o senza riserve, in
occasione di ogni stato di avanzamento.
2. Nel caso in cui l’esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici)
giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l’esecutore ha firmato con riserva, qualora l’esplcazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decandenza, nel termine di 15 (quindici)
giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registrole corrispondenti domande di indennità e indicando
con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se
il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,
incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta
a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
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6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.
8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione
delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.
11. All’atto della firma del conto finale, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare
le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenute le transazione di cui all’Art. 208
del Codice o l’accordo bonario, di cui all’Art. 205 del Codice.
Art. 7.6 - Tracciabilità.
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’Art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Appalto. Qualora l’Appaltatore non
assolva agli obblighi previsti dall’Art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’Appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo Art.3.
L’Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente Appalto con strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all’Appalto ed a riportare sui
pagamenti stessi il CIG precedentemente indicato. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità
indicate nel medesimo Art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., anche nei confronti dei subappaltatori e/o
subcontraenti.
Consorzio S.p.A. verificherà in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
In caso di A.T.I., ciascun componente fatturerà per la propria parte di competenza e la liquidazione avverrà
distintamente a favore di ognuno di essi.
L’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Consorzio S.p.A. ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona – della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (Subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra
l’Appaltatore e il Subappaltatore.
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CAPITOLO 8 - GARANZIE E RESPONSABILITA’
Art. 8.1 - Garanzia provvisoria
1. Ai sensi del Regolamento di Consorzio S.p.A. ed in analogia con quanto previsto all’art. 93 del Codice,
l’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2%
(due per cento) dell’importo contrattuale dell’Appalto posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell’offerente.
2. L’offerta è corredata, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice, da una dichiarazione di impegno, da parte
di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93 comma 3 del Codice anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e
medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.
3. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo
del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno in favore di Consorzio S.p.A.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’Appaltatore può essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. 1
settembre 1933, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161
del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta
ed essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta di Consorzio S.p.A. per
il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara nel caso in cui prima della sua scadenza non
sia ancora intervenuta la sottoscrizione del contratto.
6. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente da parte del garante:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del Codice Civile;
 l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di
Consorzio S.p.A.;
 impegno a rinnovare la garanzia su richiesta di Consorzio S.p.A. per il tempo necessario alla
conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui prima della sua scadenza non sia ancora
intervenuta la sottoscrizione del contratto.
7. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad
ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi
degli artt. 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011. La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto.
8. La garanzia fideiussoria deve riportare l’autentica della sottoscrizione del garante oppure in alternativa
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti di Consorzio S.p.A.
9. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del Codice
e in particolare allo Schema-tipo 1.1 dell’allegato A del D.M. n. 31/2018 e alla relativa Scheda Tecnica di
cui all’Allegato B del citato Decreto Ministeriale.
10. In caso di R.T.I., consorzio e/o GEIE già costituiti, la garanzia provvisoria deve essere presentata in unico
esemplare dall’impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti dell’R.T.I., consorzio e/o
GEIE (riportante la ragione sociale degli stessi), con responsabilità solidale o pro-quota a seconda del tipo
di R.T.I., consorzio e/o GEIE.
11. In caso di R.T.I., consorzio e/o GEIE costituendo, la garanzia provvisoria deve essere presentata in unico
esemplare, riportante la ragione sociale di tutti i componenti del R.T.I., consorzio e/o GEIE.
Art. 8.2 - Garanzia definitiva
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1. Ai sensi del Regolamento di Consorzio S.p.A, ed in analogia con quanto previsto all’art. 103 del Codice,
l’Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e
3 del Codice, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell’Appalto. In caso di aggiudicazione
con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’Appalto
e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. Consorzio S.p.A. può richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
2. Consorzio S.p.A. ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell’importo massimo garantito,
per:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i. delle maggiori somme pagate da Consorzio S.p.A. all'Affidatario rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta da Consorzio S.p.A. per il completamento dei lavori nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario;
iii. di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o
comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di
servizi.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte di Consorzio S.p.A., che
aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma1, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice.
5. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente da parte del garante:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile;
 l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di
Consorzio S.p.A.
6. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della
garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
7. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici giorni) dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del Codice
e in particolare allo Schema-tipo 1.2 dell’allegato A del D.M. n. 31/2018 e alla relativa Scheda Tecnica di
cui all’Allegato B del citato Decreto Ministeriale.
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9. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, con esplicito riferimento all’atto di costituzione del
raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. La polizza assicurativa, a parziale modifica/integrazione delle previsioni base di cui allo Schema-tipo 1.2
allegato A del D.M. n. 31/2018, deve riportare le seguenti precisazioni quali parte integrante della stessa:
11. precisazione pagamento del premio: l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte del Contraente (esecutore dei lavori) non comporta l’inefficacia della copertura
assicurativa nei confronti di Consorzio S.p.A.
12. Non saranno ritenute valide polizze che riportino condizioni limitative rispetto alle previsioni dello
Schema-tipo 1.2 allegato A del D.M. n. 31/2018 e della relativa Scheda Tecnica di cui all’Allegato B del
citato Decreto Ministeriale.
Art. 8.3 – Garanzia per l’anticipazione
1. Sul valore del contratto d’Appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice, viene calcolato l’importo
dell’anticipazione da corrispondere all’Appaltatore, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del
contratto. L’anticipazione è corrisposta all’Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio dei
lavori.
2. Il pagamento dell’anticipazione è subordinato alla costituzione, da parte dell’Appaltatore, di apposita
garanzia bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori,
rilasciata dai soggetti indicati nel citato art. 35, comma 18 del Codice.
3. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell’anticipazione da parte di Consorzio S.p.A. L’Appaltatore decade
dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del Codice
e in particolare allo Schema-tipo 1.3 dell’allegato A del D.M. n. 31/2018 e alla relativa Scheda Tecnica di
cui all’Allegato B del citato Decreto Ministeriale.
5. Non saranno ritenute valide polizze che riportino condizioni limitative rispetto alle previsioni dello
Schema-tipo 1.3 allegato A del D.M. n. 31/2018 e della relativa Scheda Tecnica di cui all’Allegato B del
citato Decreto Ministeriale.
Art. 8.4 - Garanzia rata di saldo.
1. L’Appaltatore per la corresponsione della rata di saldo, ai sensi del Regolamento di Consorzio S.p.A. ed
in analogia a quanto previsto all’Art. 103 comma 6 del Codice, deve costituire apposita cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e
l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.
2. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del Codice
e in particolare allo Schema-tipo 1.4 dell’allegato A del D.M. n. 31/2018 a alla relativa Scheda Tecnica di
cui all’Allegato B del citato Decreto Ministeriale.
3. Non saranno ritenute valide polizze che riportino condizioni limitative rispetto alle previsioni dello
Schema-tipo 1.4 allegato A del D.M. n. 31/2018 e della relativa Scheda Tecnica di cui all’Allegato B del
citato Decreto Ministeriale.
Art. 8.5 .- Riduzione delle garanzie
1. Le riduzioni previste al presente articolo trovano applicazione limitatamente alla Garanzia provvisoria di
cui all’art. 8.1 e alla Garanzia definitiva di cui all’art. 8.2.
2. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (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.
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3. Si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento), non cumulabile con quella di cui al primo periodo,
anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
4. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30% (trenta per cento), anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione
al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, ovvero del 20% (venti per cento) per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della UNI EN ISO 14001.
5. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15% (quindici per cento), anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo, per gli operatori economici che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
6. Per fruire delle riduzioni di cui al precedente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo
delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione
precedente.
7. In caso di raggruppamenti di operatori economici le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle caratteristiche di cui al comma 2 sia comprovato da tutte le
società partecipanti.
Art. 8.6 - Coperture assicurative
1. Ai sensi del Regolamento di Consorzio S.p.A ed in analogia con quanto previsto all’Art. 103, comma 7,
del Codice, l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare a Consorzio S.p.A., entro il termine previsto
dal bando di gara, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da Consorzio S.p.A. a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell’esecuzione dei lavori.
2. Tale polizza di assicurazione, con riferimento allo Schema tipo e relativa Scheda Tecnica allegate al
presente Capitolato Speciale d’Appalto, deve avere almeno i seguenti massimali:
 Partita 1: € 66.000,00 causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti di
impianti ed opere, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
 Partita 2: € 66.000,00 a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti di
impianti ed opere preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori
 Partita 3: € 6.600,00 per spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina
discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabili,
nonché il rimborso dello smaltimento del residuo delle cose assicurate;
 € 500.000,00 per la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso di esecuzione dei
lavori.
La stipula della predetta assicurazione non limiterà in alcun modo le responsabilità dell’Appaltatore a
norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi vigenti; pertanto, l’Appaltatore stesso risponderà in
proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti.
Garanzia di manutenzione
L’Appaltatore per la corresponsione della rata di saldo, si impegna altresì a garantire la sottoscrizione di
idonea polizza di assicurazione, di durata pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del Certificato
di collaudo o di regolare esecuzione, liquidata in un'unica soluzione, a garanzia dei danni materiali e diretti
agli impianti ed opere assicurate alla Partita 1, nonché i danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo di
esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione.
Tale garanzia dovrà espressamente essere riportata da parte dell’assicuratore all’interno del testo della
polizza di assicurazione di cui al presente comma 2.
3. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la polizza indicata ai commi precedenti di cui Consorzio S.p.A. si
sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risulti ridotta o posta a riserva dall’assicuratore a
seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione della polizza, Consorzio S.p.A. ha facoltà
di trattenere i ratei del corrispettivo dovuto fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale
residuo del massimale assicurato, ripristini l’ammontare assicurato medesimo.
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4. La copertura assicurativa deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del
Codice e in particolare allo Schema tipo e relativa Scheda tipo allegate al presente Capitolato Speciale
d’Appalto.
5. La polizza assicurativa, a parziale modifica/integrazione delle previsioni base di cui allo Schema tipo e
relativa Scheda tipo allegate al presente Capitolato Speciale d’Appalto, deve riportare le seguenti
precisazioni/estensioni quali parte integrante della stessa:
 sono a carico del Contraente (esecutore dei lavori) tutti gli obblighi e oneri derivanti dal rapporto
assicurativo in oggetto (a titolo indicativo e non esaustivo: variazione delle condizioni di rischio,
segnalazione circostanze, denuncia del danno, sopralluoghi con i periti di parte e non, ecc…). Consorzio
S.p.A. resterà quindi sollevato da qualsiasi incombenza relativa al rapporto assicurativo in oggetto. La
polizza assicurativa è pertanto sempre operante nei confronti di Consorzio S.p.A. anche nel caso di
inadempimento delle pattuizioni di polizza da parte del Contraente (esecutore dei lavori) nei confronti
dell’Assicuratore, fermo il diritto da parte di quest’ultimo di rivalersi sul Contraente (esecutore dei
lavori) stessto. Resta comunque inteso che tutte le comunicazioni attinenti al rapporto assicurativo
devono essere inoltrate per conoscenza a Consorzio S.p.A., senza che questo comporti per Consorzio
S.p.A. qualsiasi onere o responsabilità in riferimento al rapporto assicurativo;
 precisazione sulla durata della polizza: la polizza di assicurazione deve essere mantenuta in vigore fino
a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, fatto salvo la necessità di prorogare la polizza,
per qualsiasi motivo.
 precisazione pagamento del premio: l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte del Contraente (esecutore dei lavori) non comporta l’inefficacia della copertura
assicurativa nei confronti di Consorzio S.p.A.;
 precisazione franchigie e scoperti in caso di sinistro: le franchigie e/o gli scoperti previsti in polizza
saranno a carico del Contraente (esecutore dei lavori), fermo restando che la Società assicurativa
pagherà l’indennizzo dovuto a Consorzio S.p.A. e/o a terzi al lordo delle predette franchigie e/o scoperti
(100% delle somme assicurate);
 estensione assicurati – imprese subappaltatrici e subfornitrici: la polizza copre i sinistri, senza riserva
alcuna, anche nel caso in cui i danni siano causati da imprese subappaltatrici e subfornitrici.
 estensione novero dei terzi: di comune accordo tra le parti si conviene di considerare “terzi” a tutti gli
effetti tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di
cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Appaltatore, tra i quali rientrano, in via
meramente esemplificativa e non esaustiva:
a) Il Direttore dei Lavori, gli Amministratori, tutti i Dirigenti, il Personale dipendente, i Preposti, i
Consulenti di Consorzio S.p.A. e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con Consorzio
S.p.A. medesimo, nonché i tecnici di Consorzio S.p.A.;
b) tutto il Personale dipendente dell’Appaltatore, inclusi eventuali lavoratori in regime di “distacco”
e/o “comando”, eccezion fatta per il personale soggetto all’obbligo di assicurazione ai sensi del
D.P.R. 1124/1965 e del D.Lgs. 38/2000 s.m.i., per le lesioni corporali da questo subite in occasione
di lavoro o di servizio;
c) i Titolari e i Dipendenti di evenutali Subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino,
anche occasionalmente, all’esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte
fornitrici;
d) tutto il Personale dipendente delle Imprese operanti all’interno dell’area, intendendosi con tale
dizione le Imprese che realizzino opere non comprese nell’oggetto del presente appalto;
 estensione plurità di assicurati – responsabilità civile incrociata: qualora con la denominazione di
Assicurato/Contraente siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è
considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle
indennità a carico dell’Assicuratore non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti
in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo “Sezione B - Oggetto dell’Assicurazione”. Agli effetti
di questa estensione di garanzia si considerano terzi, anche in deroga a quanto stabilto nelle Condizioni
Generali di assicurazione, relativamente a ciascun Contraente, gli altri Contraenti e le persone che siano
in rapporto di dipendenza con essi, ferme restando comunque le esclusioni previste nelle Condizioni
Generali di assicurazione;
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 precisazione esclusione: non risulta applicabile alla presente polizza quanto previsto dall’art. 5, lettera
d) dello Schema-tipo in oggetto;
 precisazione garanzia di manutenzione: di comune accordo le parti si impegnano a garantire la
sottoscrizione di idonea polizza di assicurazione, di durata pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla
data del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione, liquidata in un’unica soluzione, a garanzia dei
danni materiali e diretti agli impianti ed opere assicurate alla Partita 1, nonché i danni a terzi dovuti a
causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle
operazioni di manutenzione.
6. Non saranno ritenute valide polizze assicurative prive delle precisazioni riportate al precedente comma 6,
così come non saranno ritenute valide polizze che riportino condizioni limitative rispetto alle previsioni
dello Schema-tipo e relativa Scheda Tecnica allegate al presente Capitolato Speciale d’Appalto, incluse le
parziali modifiche/integrazioni di cui al citato comma 5.
7. In caso di raggruppamenti temporanei la polizza di assicurazione è presentata, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, con esplicito riferimento all’atto di costituzione
del raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese..
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CAPITOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9.1 - Politica ambientale.
Consorzio S.p.A. opera con un Sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001 e
registrato in base al Regolamento EMAS. Sul sito informatico consortile è disponibile la propria Politica
Ambientale cui attenersi per garantire il miglioramento delle prestazioni ed il rispetto dell’ambiente. Tale
politica dà pari importanza agli aspetti della sicurezza, della qualità e dell’ambiente, al fine di prevenire ogni
forma di inquinamento, nel pieno rispetto della legislazione ambientale di riferimento e delle regolamentazioni
dallo stesso sottoscritte. E’ compito di Consorzio S.p.A. diffondere la propria politica ambientale anche verso
gli appaltatori che saranno tenuti al completo rispetto dei principi in essa contenuti, senza che ciò possa
costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità nel corso dell’esecuzione del contratto.
Ai sensi del D.M. n. 203/2003 l’Appaltatore è tenuto, ove possibile e previa verifica della disponibilità in
ambito locale, all’utilizzo di materiali riciclati in misura non inferiore al 30% del fabbisogno di materiale da
impiegare negli interventi, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari
indennità nel corso dell’esecuzione del contratto, fermo restando l’invariabilità delle prescrizioni che si
riferiscono alla qualità, alle caratteristiche e dimensioni dei singoli materiali.
Nella particolarità dell’Appalto, oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore dovrà
intraprendere tutte le attività necessarie per garantire qualità e continuità della depurazione. Si riporta nel
seguito un prospetto degli aspetti ambientali più frequentemente correlati alle attività delle ditte operanti per
conto di Consorzio S.p.A., con alcune delle misure necessarie per la riduzione della significatività degli stessi.
Aspetto ambientale
Misure di contenimento
Scarichi idrici
Evitare sversamenti. Utilizzo autospurghi quando necessario.
Minimizzare i tempi di intervento e le fermate degli impianti.
Rumore
Macchine silenziate
Odori
Chiusura delle fonti di emissione anche durante i lavori
Produzione di rifiuti
Smaltimento dei rifiuti prodotti secondo D. Lgs. 152/2006
Traffico indotto
Quando l’intervento interessa il piano stradale operatività secondo
richieste del Settore strade della Provincia contattato dalla ditta
convenzionata
Proteste di parti interessate o di organi Contatti preventivi con i proprietari delle aree, iniziative per
di sorveglianza
ridurre le proteste
Problemi per attività subappaltatori
Informazione e formazione dei subappaltatori per l’intervento
relative a qualità, sicurezza ed ambiente
Emissioni in atmosfera
Secondo D. Lgs. 152/2006
Impatto visivo
Normalmente poco significativo
Consumo di energia e risorse
Aspetto meno significativo durante le fasi transitorie
Utilizzo di materie prime, introduzione Secondo la legislazione di riferimento relativa a sicurezza ed
di sostanze chimiche
ambiente
L’Appaltatore dovrà relazionarsi con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e/o all’Addetto
Gestione Rifiuti di Consorzio S.p.A. incaricati al fine di rispettare quanto sopra indicato e dovrà impegnarsi a
rispettare quanto da essi impartito. L’Appaltatore dovrà inoltre rispettare quanto previsto dal Sistema di
Gestione Ambientale in vigore nei singoli Comuni oggetto del presente Appalto.
Art. 9.2 - Spese d'asta, di contratto ed altre.
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 le spese contrattuali;
 le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato Generale.
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4. A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.
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Allegato A – Schema tipo copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e
garanzia di manutenzione
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di
manutenzione
Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione.
La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle
opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate,
poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da
qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.
L'obbligo della Società concerne esclusivamente:
Partita 1 - Opere
il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi
e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;
Partita 2 - Opere preesistenti
il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti
del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;
Partita 3 - Demolizione e sgombero
il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata
disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei
residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.
Articolo 2 - Condizioni di assicurazione.
L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento
avere accesso;
b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 30, comma 6, della
legge 109/1994;
c)

venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di
aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli
importi e la durata dei lavori;

d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi
elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
e)

il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese
subappaltatrici.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.
Articolo 3 - Esclusioni specifiche della Sezione A.
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, la Società non è obbligata ad indennizzare:
1.

i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni
stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del
Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma
restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;

2.

i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;

3.

i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.;

4.

i danni da azioni di terzi;

5.

i danni da forza maggiore;
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6.

i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;

7.

i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;

8.

i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con
l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:
9.

nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto
9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
9.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
9.4 consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e
sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
9.5 qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio
risarcibile a termini di legge;

10. nel caso di esecuzione di dighe:
10.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si
manifesti solo durante i lavori di costruzione;
10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua
originariamente previste vengano superate;
10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al
momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinquepercento) degli impianti
di pompaggio non funzionanti;
10.4 le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente
non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica
esecutiva;
10.6 le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle
opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate
vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno
naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella
parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
10.7 le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.
Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:
11. lavori su opere ed impianti preesistenti:
11.1 i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di
sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre
l'importo della franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'art.
28, secondo comma;
12. lavori su beni artistici:
12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino
in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società
non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie
al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.
Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo o la
franchigia riportati nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma.
Articolo 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata.
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La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori,
comprendendo tutti i costi di:
a) lavori a corpo
b) lavori a misura
c)

prestazioni a consuntivo

d) lavori in economia
e)

ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Regolamento, la somma assicurata è stabilita nel bando di gara.
Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei
prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di
decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma
assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della legge. La Società emetterà le relative Schede Tecniche di
variazione.
Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a «primo rischio assoluto», per i quali quindi non vale quanto
disposto all'art. 25.
Articolo 5 - Durata dell'assicurazione.
L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente ai sensi dell'art. 33,
fermo il disposto dell'art. 1901 cod. civ.;
b) cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori;
c)

nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per
tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;

d) l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Articolo 6 - Garanzia di manutenzione.
Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento - un periodo di garanzia di
manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla
Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione
oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto
d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del punto 3 dell'art. 3 - nonché gli scoperti e relativi minimi o le
franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.
La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i 24 mesi.
Articolo 7 - Interruzione o sospensione della costruzione.
In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve
darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod.
civ., il Contraente decade dal diritto al risarcimento.
Per l'eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell'art. 31.
Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si
impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo
di fermo.
Articolo 8 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio.
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I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a
carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del
sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere
Articolo 9 - Oggetto dell'assicurazione.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai
lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle
opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.
Articolo 10 - Condizioni dell'assicurazione.
L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
a) che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore
chiaramente visibile;
b) che il Committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;
c)

che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti
dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale
forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà
riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.
Articolo 11 - Delimitazione dell'assicurazione.
Per la presente Sezione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
c)

le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di
dipendenza o collaborazione con il Contraente;

d) le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.
Articolo 12 - Esclusioni specifiche della Sezione B.
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, l'assicurazione non comprende:
a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in
proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle
opere ed impianti preesistenti;
c)

i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro
impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo
l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi del D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i.;

d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
e)

la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione,
requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;

f)

i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
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g) i danni derivanti da polvere;
h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino
altresì quali responsabilità extracontrattuali;
i)

i danni da furto;

j)

i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;

k)

i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione,
impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di
falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

l)

i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere,
salvo specifica inclusione su richiesta del committente;

m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
o) i danni da azioni di terzi;
p) i danni da forza maggiore;
q) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.
Articolo 13 - Durata dell'assicurazione.
L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue
le modalità indicate per la Sezione A.
Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la
Sezione A.
Articolo 14 - Massimale per la responsabilità civile verso terzi.
Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Regolamento, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile
verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un
massimo di 5 milioni di euro.

Norme comuni per le Sezioni A e B
Articolo 15 - Assicurato.
Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.
Articolo 16 - Delimitazione dell'assicurazione.
La Società non è obbligata a indennizzare:
13. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni
specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di
attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
14. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o
funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e
incrostazione;
15. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari,
disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
16. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano
rispondere;
17. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o
evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in
precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti
all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
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18. i difetti di rendimento dei beni assicurati.
La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
19. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro
non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero
denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati
durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti
dall'assicurazione.
Articolo 17 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro.
Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno
scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa,
come indicato nella Scheda Tecnica.
Per la Sezione B, l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a
proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal
danneggiato.
Articolo 18 - Estensione territoriale.
L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'àmbito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al
Titolo XIV del Regolamento.
Articolo 19 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio.
La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente,
il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le
circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.
L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni
del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei
sistemi di costruzione verificatesi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto
mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali
condizioni intenda mantenere la copertura.
Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute
successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894
cod. civ.
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con
l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della
copertura.
Articolo 20 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato.
In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:
a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c)

fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;

d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad
evitare il ripetersi del danno;
e)

conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo
stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura
strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.
Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto
stabilito all'art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.
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In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:
20. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
21. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il
luogo e le cause del sinistro;
22. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro,
adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento
amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di
cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A e ai punti 1 e 2 relativi alla Sezione B.
L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero
che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto
all'indennizzo/risarcimento.
Articolo 21 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A).
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la
documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario,
superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:
23. i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di
essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a
maggioranza;
24. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle
operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
25. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo,
tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui
giurisdizione il sinistro è avvenuto;
26. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.
L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui
all'art. 7 della legge.
Articolo 22 - Mandato dei Periti (Sezione A).
I Periti devono:
a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime
avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4;
b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22, lettera b), i risultati delle operazioni
peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare,
per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi
impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui al presente schema tipo,
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri
Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
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Articolo 23 - Premio.
Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il
periodo dell'assicurazione.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive
Schede Tecniche.
Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura
assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.
L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso
originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di
copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda Tecnica di variazione.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta
l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento
dovuto.
La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale
può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi
2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.
Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società
indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.
Articolo 24 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale.
Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio,
al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle
somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte
delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite
assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.
Articolo 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.
L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società
per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti,
con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno
indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi massimi e minimi, senza corrispondente
restituzione del premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società
concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.
Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta
dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.
Articolo 26 - Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi.
Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'indennizzo
non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità
venisse in qualunque tempo riconosciuta.
Articolo 27 - Pagamento dell'indennizzo.
Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria
Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data
dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte
concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione,
salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.
La franchigia e lo scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente,
se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia e scoperto.
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Tuttavia la franchigia e lo scoperto con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia
esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederla in tale forma, determinandone anche l'entità.
Articolo 28 - Titolarità dei diritti.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal
Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 22, ultimo comma.
È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato.
L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti
o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Articolo 29 - Gestione delle controversie - Spese legali (Sezione B).
La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome
dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato
stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un
importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in
proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Articolo 30 - Proroga dell'assicurazione.
La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il
certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 5, lettera b).
In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a
concedere alle condizioni che saranno concordate.
Articolo 31 - Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 32 - Forma delle comunicazioni.
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla
Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
Articolo 33 - Foro competente.
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto,
ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato
concluso il contratto.
In caso di controversia tra la Società e il Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod.
proc. civ.
Articolo 34 - Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
PRECISAZIONI
Tutti i richiami contenuti nel presente “Schema Tipo - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE,
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE” devono intendersi fatti con riferimento
ai corrispondenti articoli del D.lgs. 163/2006 che ha sostituito e abrogato la Legge 109/1994 e del D.P.R. 207/2010
che ha sostituito e abrogato il D.P.R. 554/1999.
Ogni riferimento al D.lgs. 163/2006 deve intendersi poi sostituito con il D.lgs. 50/2016 e s.m.i
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994

SCHEMA TIPO COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
SCHEDA TECNICA
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La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo per la Copertura assicurativa per danni
di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione e riporta i dati e le informazioni necessarie
all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto
formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
Polizza n.

Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)

Contraente (Esecutore dei lavori)

Sede

C.F./P.I.

Via/p.zza n. civico

Cap

Subappaltatore/i

C.F./P.I.

Stazione appaltante

Sede

Descrizione lavori

Contratto appalto n.

Data inizio lavori

Luogo di esecuzione

Data stipula

Costo compl. previsto opera alla stipula

Data fine lavori

Prov.
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SCHEMA TIPO
SCHEDA TECNICA
Sezione A
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Somme assicurate alla stipula % Scoperto

Scoperto minimo Scoperto massimo

Franchigia

Massimale/sinistro alla

Scoperto minimo Scoperto massimo

Franchigia

Partita 1
Partita 2
Partita 3

Sezione B

% Scoperto

stipula

Data inizio copertura assicurativa

Data
inizio
manutenzione

copertura

Data cessazione copertura assicurativa

assicurativa

Data
cessazione
manutenzione

copertura

Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio

Il Contraente

La Società di Assicurazione

Emessa in …………………….. copie ad un solo effetto il …………………………..

assicurativa

Titolo Commessa
Sostituzione tubazioni stazioni di sollevamento S5 e S10
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Numero di Documento

1

8

D

S

0

1

9

M

D

S

4

R

Data

Agosto2018
Pagina

0

0

4

49

Di

53

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994

SCHEMA TIPO COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
SCHEDA TECNICA Appendice di proroga, aggiornamento somma assicurata
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La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo per la Copertura assicurativa per danni
di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione e riporta i dati e le informazioni necessarie
all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto
formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
Polizza n.

Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)

Contraente (Esecutore dei lavori)

Sede

C.F./P.I.

Via/p.zza n. civico

Subappaltatore/i

Sede

Via/p.zza n. civico

Cap

Prov.

Sede

Descrizione lavori

Data inizio lavori

Prov.

C.F./P.I.

Stazione appaltante

Contratto appalto n.

Cap

Luogo di esecuzione

Data stipula

Costo compl. previsto opera alla stipula

Data fine lavori
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SCHEMA TIPO
SCHEDA TECNICA Appendice di proroga, aggiornamento somma assicurata
Data aggiornamento

Sezione A

Costo opera aggiornato
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Data fine lavori aggiornata

Somme assicurate alla stipula % Scoperto

Scoperto minimo Scoperto massimo

Franchigia

Massimale/sinistro aggiornato % Scoperto

Scoperto minimo Scoperto massimo

Franchigia

Partita 1
Partita 2
Partita 3

Sezione B

Data inizio copertura assicurativa aggiornata

Data
cessazione
aggiornata

copertura

assicurativa

Data inizio copertura manutenzione aggiornata

Data
cessazione
aggiornata

copertura

manutenzione

Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio

Il Contraente

La Società di Assicurazione

Emessa in …………………….. copie ad un solo effetto il …………………………..
PRECISAZIONI
Tutti i richiami contenuti nel presente “Schema Tipo - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE,
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE” devono intendersi fatti con riferimento
ai corrispondenti articoli del D.lgs. 163/2006 che ha sostituito e abrogato la Legge 109/1994 e del D.P.R. 207/2010
che ha sostituito e abrogato il D.P.R. 554/1999.
Ogni riferimento al D.lgs. 163/2006 deve intendersi poi sostituito con il D.lgs. 50/2016 e s.m.i
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Allegato B - Modulo per la comprova del possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n° 177/2011

Dichiarazione redatta ai sensi dell’Art. 47 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. n° 445/2000

Spett.le
Consorzio per la Depurazione delle Acque di
Scarico del Savonese S.p.A.
Servizio Gare e Contratti
Via Caravaggio, 1
17100 - SAVONA

Oggetto:

Il sottoscritto ………………………………………………………………. nato il …………………………...
a ………………………………………………, residente ……………………………………………………
in qualità di (1)………………………………………… della società …………………………………………...
con sede …………………………………………………………………………, C.F. ……………………….
e P.I. ……………………………. consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n° 445, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti, ai sensi dell’Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (2)

DICHIARA

di essere qualificato, alla data di scadenza del bando di gara, allo svolgimento di attività lavorativa nel settore
degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dal D.P.R. n° 177/2011 e dall’Art.
6, comma 8, lettera g) del D.lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii.. e in particolare di avere nel proprio organico almeno
n. 4 addetti destinati allo svolgimento delle lavorazioni in ambiente sospetto di inquinamento o confinato in
possesso dei requisiti di cui all’Art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h) del D.P.R. n° 177/2011, di cui
almeno n. 2 di questi addetti (preposti) anche in possesso dei requisiti di cui all’Art. 2, comma 1, lettera c) del
citato D.P.R. (esperienza almeno triennale relativa ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati),
secondo quanto di seguito indicato:
LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
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IMPRESA
LAVORATORE

1

2

3

4

NOMINATIVO
(COGNOME, NOME)
LUOGO e DATA DI NASCITA
TIPOLOGIA DI CONTRATTO *
DATA DI ASSUNZIONE
RUOLO: PREPOSTO o ADDETTO
SPAZI CONFINATI
(devono essere indicati almeno n. 2
Preposti)
ANNI DI ESPERIENZA ATTIVITA’
IN AMBIENTI SOSPETTI DI
INQUINAMENTO O CONFINATI
(per i Preposti sopra indicati l’esperienza
minima relativa ai lavori in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati deve
essere di almeno 3 anni)
FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO
ATTIVITA’ IN AMBIENTI SOSPETTI
DI INQUINAMENTO O CONFINATI
(data attestato di
formazione/addestramento)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE/COLLETTIVA
CONSEGNATI AL LAVORATORE
SORVEGLIANZA SANITARIA
SPECIFICA e IDONEITA’ ALLA
MANSIONE SPECIFICA
(data riconoscimento idoneità sanitaria alla
mansione specifica)

* contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di Appalto, a
condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo
VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Si allegano alla presente dichiarazione, quali parte integranti e sostanziali della stessa, i seguenti documenti:
 carta d’identità di ciascun lavoratore indicato;
 estratto del Libro Unico o analoga documentazione per i lavoratori indicati, nonché documentazione di
attestazione della tipologia di contratto applicata;
 attestati di formazione specificatamente mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri dell’attività in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento per
ciascun lavoratore indicato. Si specifica che relativamente ai lavoratori indicati quali Preposti gli attestati di
cui al presente punto dovranno essere stati rilasciati in data antecedente di tre anni rispetto alla data di
scadenza del bando di gara;
 attestati di addestramento relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni
di cui agli Artt. 66 e 121 e allegato IV del D.lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii., per ciascun lavoratore indicato. Si
specifica che relativamente ai lavoratori indicati quali Preposti gli attestati di cui al presente punto dovranno
essere stati rilasciati in data antecedente di tre anni rispetto alla data di scadenza del bando di gara
 documentazione di comprova del possesso dei dispositivi di protezione individuale, strumentazione e
attrezzature di lavoro idonee alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati (a titolo indicativo e non esaustivo: moduli di consegna dei DPI e DPC
controfirmati per accettazione dal lavoratore, estratto libro cespiti aziendale con evidenziate la citata
strumentazione e attrezzatura, ecc…);
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 certificati di idoneità sanitaria alla mansione da cui emerga chiaramente la valutazione del lavoratore in
riferimento ai rischi propri dell’attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Data e luogo, ………………………
FIRMA e TIMBRO

__________________________________

NOTE:
(1)
(2)

indicare la carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
la presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta legale, se priva di
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del/i
sottoscrittore/i in corso di validità.

Si sottolinea che la documentazione a corredo della dichiarazione compilata di cui sopra deve essere tale da permettere
l’attestazione di tutte le informazioni ivi riportate (a titolo indicativo e non esaustivo evidenza della tipologia di contratto
del personale e della data di assunzione, attestati di formazione e addestramento, moduli di consegna dei DPI e DPC,
ecc…). Si sottolinea altresì che dalla documentazione di cui sopra deve chiaramente emergere la presenza nel proprio
organico di almeno n. 4 addetti destinati allo svolgimento delle lavorazioni in ambiente sospetto di inquinamento o
confinato in possesso dei requisiti di cui all’Art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h) del D.P.R. n° 177/2011, di
cui almeno n. 2 di questi addetti (preposti) anche in possesso dei requisiti di cui all’Art. 2, comma 1, lettera c) del citato
D.P.R. (esperienza almeno triennale relativa ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati).

