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  ART.1 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Le opere elencate nel computo metrico estimativo (categoria prevalente OG3) comprendono tutto 

quanto necessita alla sistemazione di un tratto di sede stradale in Via Montali con idonea 

pavimentazione in conglomerato bituminoso preceduto dalla preparazione del piano con materiale 

stabilizzato, e di un tratto di sede stradale di Via Ripe e di Via Calamone con idonea 

pavimentazione previo trattamento depolverizzante con emulsione bituminosa preceduto sempre 

dalla preparazione del piano con materiale stabilizzato, comprendendovi in entrambi i casi tutto 

quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
 

ART. 2 

AMMONTARE DEI LAVORI 

 
L’importo complessivo dei lavori a base d’asta ammonta ad €.19.986,42=, come risulta dal presente 

prospetto: 

 

• Importo lavori soggetto a ribasso d’asta   €     19.126,39= 

• Oneri sicurezza CSI (non soggetti a ribasso)  €          510,03= 

• Oneri sicurezza CSA (non soggetti a ribasso)  €          350,00= 

SOMMANO €     19.986,42 = 

 

ART.3 

MODALITA’ D’APPALTO 

 
L'appalto, il cui esperimento verrà espletato dall’Ufficio Tecnico Comunale, sarà affidato mediante 

procedura negoziata di cui all’art.122, comma 7 del D. Lgs 163/2006 e secondo la procedura 

prevista dall’articolo 57, comma 6, con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del D. Lgs 

163/2006.  

 

ART.4 

DOCUMENTI ANNESSI ALL’ATTO DI COTTIMO 

 
Fa parte integrante dell’atto di cottimo il presente foglio di patti e condizioni. 

 

ART.5 

DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB-APPALTO 
 

E’ vietato all’appaltatore di cedere o di subappaltare il lavoro assunto senza il preventivo consenso 

dell’Amministrazione, sotto la comminatoria dell’immediata rescissione dell’atto di cottimo e del 

risarcimento danni e delle spese causate all’Amministrazione Comunale stessa. 
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ART.6 

GARANZIA FIDEJUSSORIA 
Ai sensi del vigente Regolamento Comunale dei lavori, servizi e fornitura in economia, le ditte 

esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto 

dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure 

qualora il corrispettivo avvenga in un’unica soluzione ad ultimazione dell’intervento o quando sia 

contenuto nell’importo di Euro 20.000,00= il Responsabile competente ritiene di prevedere 

l'esonero dalla cauzione" pertanto non si ritiene di dover richiedere contrazione di polizza fidejssoria 

del 10%.   

 
ART. 7  

SICUREZZA 
L’intervento tuttavia, essendo prevista la presenza di una sola impresa e trattandosi di cantiere di 

entità inferiore a 200 uomini/giorno, rientra nelle prescrizioni del D. Lgs n° 81 del 09 aprile 2008. 

L’Impresa esecutrice dovrà predisporre il Piano Operativo per la Sicurezza fisica dei lavoratori, al 

fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri, 

prima dell’inizio dei lavori. Il costo del piano riguardante le misure di sicurezza del cantiere, è 

compreso nel prezzo a base d’appalto e non verrà pagato all’impresa appaltatrice essendo un costo 

rientrante nelle spese generali del quale si è tenuto conto in sede di analisi dei prezzi. 

 

ART.8 

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 
Saranno a carico dell'appaltatore gli oneri seguenti: 

a) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi, Decreti e contratti collettivi di lavoro 

per il personale dipendente e la presentazione di copia dell'avvenuta denuncia agli enti 

previdenziali ed assicurativi, prima dell'inizio dei lavori; 

b) le eventuali spese per la stipula dell’atto di cottimo e degli atti relativi nessuna esclusa; 

c) l'applicazione di quanto disposto della Legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela 

della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi 

di lavoro e norme sul collocamento” e successive modificazioni ed integrazioni; 

d) l'osservanza scrupolosa di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

e) l'installazione, in conformità al vigente codice stradale, previa accordi con l'Ufficio Tecnico 

del Comune di Montelabbate ed il Comando di Polizia Municipale dell’Unione Pian del 

Bruscolo, di adeguata segnaletica per deviazioni, indicazione dei lavori in corso e dei 

pericoli e per garantire in ogni caso la sicurezza della circolazione sui cantieri stradali; 

f) la fornitura di tutti gli automezzi ed attrezzi di lavoro e della mano d'opera; 

g) l'onere per la redazione e l'osservanza dei piani sostitutivi di sicurezza; 

h) l'onere per lo smaltimento delle risulte di qualsiasi natura ed entità presso discariche 

autorizzate; 
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i) le spese, nessuna esclusa, per l'organizzazione dei lavori e l'adozione di tutti i provvedimenti 

e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone 

addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni 

responsabilità ricadrà pertanto sull'Appaltatore con pieno sollievo tanto 

dell'Amministrazione Comunale quanto del personale da essa proposto alla sorveglianza; 

j) il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennità a quei proprietari i cui 

immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante 

l'esecuzione dei lavori; 

k) la richiesta dei coordinamenti dei servizi interrati ai relativi enti gestori, quando devono 

eseguire opere di scavo, depositandone una copia presso il Comune prima dell'inizio lavori; 

l) la richiesta di permessi ad enti o privati per accessi ed occupazioni di aree per l'esecuzione 

dei lavori oggetto dell'appalto; 

m) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia 

l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa 

gli scavi, le murature e altre opere, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, 

provenienti da infiltrazioni o da cause esterne; 

n) nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà tener conto della situazione idrica della zona, 

assicurando lo scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, 

dalle abitazioni / capannoni artigiani, dal piano stradale, dai tetti e cortili, il tutto sotto la 

propria responsabilità; 

o) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione appaltante, 

in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali 

residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale 

Lavori Pubblici; 

p) la fornitura, per tutto il periodo dell'appalto, degli strumenti, personale, mezzi d'opera ed 

automezzi per rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere. 

 

 

ART.9 

TEMPO UTILE PER ESEGUIRE I LAVORI 
 

I lavori dovranno essere condotti dall'Impresa con diligenza e regolarità, in perfetto adeguamento 

alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, mantenendo sempre un margine temporale nella 

programmazione esecutiva tale da far fronte ad eventuali ritardi causati da eventi meteorologici o 

diversi anche non prevedibili, restando vietata a norma di legge, ogni proroga nel tempo assegnato 

per l'ultimazione. 

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni 15 (quindici) naturali consecutivi decorrenti 

dalla lettera di ordinazione, ovvero dal verbale di consegna dei lavori. 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1 per mille dell’importo 

contrattuale.  
Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente 

successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali 

irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale. L’applicazione delle penali 
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di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 

dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.  

L’ultimazione degli interventi previsti a progetto verrà certificata con Verbale di ultimazione lavori. 

 

 

ART.10 

SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od 

altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano 

utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore 

può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; 

costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla 

redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, 

lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo 

nessun indennizzo spetta all’appaltatore.  

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con 

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il 

quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati 

dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal 

ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 

4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di 

sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 

165 del regolamento generale. 

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o 

sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i 

relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui 

motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 

R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla 

redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno 

precedente la data di trasmissione. 

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di 

ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di 

effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un 

numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è 

efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le 

disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese 

parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; 
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in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal 

prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e 

l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei 

lavori.  

 

ART.11 

SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 

necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori 

ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico 

interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed 

emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di 

ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 10, commi 2, 4, 7, 8 e 9, 

in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo 

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque 

quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del 

contratto senza indennità.  

 

ART.12 

VARIAZIONI AL PROGETTO 

 
1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche 

o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di 

cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente 

liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi 

prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. n. 

207 del 2010. 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 

43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010. 

 

ART.13 

RICONOSCIMENTO DEI LAVORI 
I lavori verranno riconosciuti in base ai prezzi unitari offerti in sede di gara. 

 

ART.14 

ELENCO PREZZI UNITARI 
Nei prezzi unitari offerti in sede di gara sono compresi ogni compenso per le assicurazioni, per le 

trasferte, per la mano d'opera, per il nolo, la fornitura ed il consumo dell'attrezzatura in genere, 

nonché l'assistenza sui lavori, è pure compresa ogni maggiorazione e sovrapprezzi per i piccoli 

interventi ed in ogni caso il compenso per tutti gli oneri prescritti nel presente foglio di patti e 

condizioni. A tale proposito si intende che l'Appaltatore ha preso conoscenza di tutte le norme 
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generali e particolari che regolano l'appalto, ha preso visione dei luoghi, della viabilità e di tutte le 

situazioni che, in qualsiasi modo, possono avere influenze sulla esecuzione delle prestazioni e prezzi 

da lui offerti e di conseguenza rinuncia a qualsiasi azione per ottenere aumenti e compensi non 

previsti. 

 

ART.15 

MATERIALI E LAVORAZIONI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DI 

CAPITOLATO  

 
Ogni materiale impiegato nonché le lavorazioni associate a questi verranno esaminati e misurati, 

nelle singole fasi di intervento, dal Direttore dei Lavori appositamente designato ed appartenente 

all’Ufficio Tecnico Comunale. Se il Funzionario riscontrasse, al momento della consegna, che il 

materiale fornito e le lavorazioni applicate non corrispondessero alle prescrizioni del Foglio patti e 

Condizioni, la Ditta fornitrice dovrà adottare soluzioni tecniche atte a soddisfare le condizioni 

originarie. Tutte le spese da sostenere in caso di applicazione di queste disposizioni sono a carico 

della ditta esecutrice. 

ART.16 

REVISIONE PREZZI  

 
Ogni materiale impiegato nonché le lavorazioni associate a questi verranno esaminati e misurati. 

 

 

ART.17 

PAGAMENTI DEI LAVORI 
 

I lavori saranno contabilizzati secondo la legislazione vigente sui Lavori Pubblici. 

Il pagamento dei lavori o somministrazioni avverrà in un'unica soluzione, sulla base dello stato 

finale dei lavori. Previa sottoscrizione e deposito agli atti della documentazione contabile allo Stato 

Finale e del Certificato di Regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, il pagamento dei 

lavori verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della regolare fattura e a 

seguito controllo regolarità contributiva. 

 

ART.18 

RESCISSIONE CONTRATTUALE 
 

Il Comune può procedere alla rescissione del contratto nei seguenti casi: 

a) ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolate a seguito di diffida formale 

dell'Amministrazione Comunale; 

b) arbitrario abbandono, da parte della ditta dei lavori previsti nel presente foglio di patti e 

condizioni; 

c) quando la ditta venisse dichiarata fallita; 

d) quando, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, avesse ceduto o trasmesso ad 

altri gli obblighi relativi al contratto; 

Nel caso di rescissione contrattuale per uno dei motivi sopraesposti il Comune nulla dovrà alla Ditta 

Appaltatrice, salvo il pagamento dei lavori effettuati. 
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ART.19 

CONTROVERSIE 
 

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e la Ditta Appaltatrice quale sia la loro natura 

tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite alla competente autorità 

giudiziaria. 

 

 

ART.20 

RIFERIMENTI DI LEGGE 
 

Per quanto non previsto nel presente foglio di patti e condizioni, si fa riferimento alle disposizioni di 

legge vigenti in materia. 
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