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COMUNE DI CUSANO MUTRI
(Benevento)

CONTRATTO DI APPALTO
OGGETTO:

“RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E OPERE IDRAULICHE
TRASVERSALI TORRENTE TITERNO - C.DA SANTA MARIA – INTERVENTI
URGENTI A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 21
E 22 DICEMBRE 2019”

L'anno .................... addì ..................... del mese di .................. nella Casa Comunale,
avanti a me, ………………………..Segretario Comunale, autorizzato a norma di legge a
ricevere gli atti del comune di ....................... senza testi, cui i comparenti, idonei a sensi di
legge, hanno d'accordo rinunciato con il mio consenso, sono comparsi:
a) il Sig. .................... nato a ..................... il ..................., che dichiara di intervenire in questo
atto esclusivamente nell’interesse, in nome e per conto del Comune di Cusano Mutri, C.F.
00117980623;
b)

il Sig. ..................... nato a ..................... il ..................., residente in ................, via .................., in
qualità di ................ dell’impresa ................... con sede in ................., via ................. codice
fiscale ....................... e partita IVA .....................;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono
personalmente certo.

PREMESSO
-

che con deliberazione della Giunta comunale n. .......... in data ..............., esecutiva, è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ................. per un importo dei lavori
da appaltare di Euro ..............., di cui Euro .................. per oneri per la sicurezza non
soggetti al ribasso d'asta;

-

che con determina del Funzionario Responsabile n. …. del ……. , veniva indetta la
licitazione privata ai sensi dell’art. 21 comma 1 e 1bis della Legge n. 109/’94 e s.m.i.
da tenersi a base d’asta di € ……… e contestualmente veniva approvato il Bando di
Gara;

-

che in seguito a licitazione privata, i cui verbali di gara sono stati approvati con
determinazione del responsabile dell’Area Tecnica del Comune n. ..................... in
data .................., i lavori sono stati aggiudicati al suindicato appaltatore, per il prezzo
complessivo di Euro di cui Euro .............. per oneri per la sicurezza non soggetti al
ribasso d'asta;

-

che l’Impresa ha reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 626/’84
e s.m.i.;

-

che l’Impresa ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria della
………….. n………. del ……… e accettata dal Comune con determina del Funzionario
Responsabile n ….. del ……..

Tanto premesso,
le parti convengono e stipulano quanto segue:
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Art. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori
citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Sono a carico dell’Impresa appaltatrice tutte le spese del presente contratto, inerenti e
conseguenti, presenti e future, ivi comprese quelle di registrazione.
Trattandosi di lavori che assolvono l'I.V.A. si chiede la registrazione del presente atto a
tassa fissa ai sensi dell'art. del D.P.R. 26-10-1972 n. 634.
L'Impresa ……...................... elegge domicilio legale presso la propria sede in ……..................
via .......................... dove potranno validamente esser fatte tutte le comunicazioni e notifiche
in dipendenza del presente contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti disposizioni di
legge in materia.
Art. 2
AMMONTARE DEL CONTRATTO
L’importo contrattuale ammonta a € .................. (Euro ........................) di cui € ........
(Euro ................) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
Il contratto è stipulato “a misura”. I prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il
progetto, assoggettato al ribasso offerto dall'appaltatore, in sede di gara costituiscono
l’elenco dei prezzi unitari contrattuali; a tali importi va aggiunto il costo per la sicurezza di cui
sopra.
Art. 3
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e
risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle prescrizioni
ed indicazioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.
Art. 4
VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
Nel caso in cui il Comune, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre
modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 25 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi
dell'art. 136 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione della Legge
Quadro sui Lavori Pubblici.
In tal caso, verificandosene le condizioni, si applicherà la disciplina di cui all'art. 45,
comma 8 e artt. 134 e 135 del nuovo regolamento di attuazione della Legge Quadro sui
Lavori Pubblici.
L’elenco dei prezzi unitari contrattuali, costituito dai prezzi unitari offerti dall’appaltatore in
sede di gara, eventualmente corretto come descritto nell'art. 90, comma 7 del D.P.R. 21
dicembre 1999 n. 554, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 109 del
1994 e successive modifiche ed integrazioni.
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Art. 5
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI
INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE
La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data
di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale
d’Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento
di attuazione in materia di LL.PP. di cui all’art. 3, c. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli,
proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in
modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per
l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o
totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è
tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche
parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori
viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, indipendentemente
dalla durata della sospensione.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra
Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della
sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
Art. 6
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Oltre gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto e agli altri indicati
nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi
seguenti.
1) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico,
secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del
cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
2) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei
lavori, a scopo di sicurezza.
3) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo
stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
4) Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie
suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art.
"Consegna dei Lavori - Programma Operativo dei Lavori - Inizio e Termine per
l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i
più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce
il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze
contrattuali.
5) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di
costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.),
nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi
d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi
sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
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6)

7)

8)
9)

La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55; di
cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e di cui all’art.
31 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando
le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7
gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei lavori e
sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale
preposto alla direzione e sorveglianza.
Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro,
delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.
18, comma 6°, della Legge 19 marzo 1990, n. 55.
Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di
subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5°
comma dell'art. 18 della citata legge n. 55/90. La disposizione si applica anche ai noli
a caldo ed ai contratti similari.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi
dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Forma e Ammontare
dell'Appalto" del presente Capitolato.
Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto
alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

Art. 7
INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI
E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del
Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Vale altresì quanto altro stabilito dall’art. 26,
comma 4 della medesima legge.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco
prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP. di cui all’art. 3,
c. 2 della legge 109/94, oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce
dell’elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 8
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/03/1997, n. 79, convertito con modificazioni
dalla legge 28/05/1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €
..............(Euro ……………… ).
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia
l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
Art. 9
COLLAUDO
La stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla
data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del
collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e
categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
La collaudazione stessa deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque
rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione in

-4-

materia di LL.PP. previsto dall’art. 3, c. 5 della legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché le disposizioni dell’art. 28, comma 1, di quest’ultima legge.
Art. 10
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante
dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 31/bis e 32 della Legge 109/1994
così come modificata dalle Leggi 216/1995 e 415/1998 e dal relativo Regolamento D.P.R.
554/1999.
Art. 11
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa
appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori.
L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi,
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti
con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale
o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante,
dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al
comma 7 dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all’art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55
ed all’art. 31 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta,
alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti
iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli
operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e
provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente
al momento della firma del presente capitolato.
L’Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare
alla Stazione appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e
comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
Art. 12
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIMAFIA
Ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si
prende atto che nei riguardi del soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575.
Art. 13
SICUREZZA DEI LAVORI
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5
gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni
e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12
del D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal D.lgs. 19 novembre 1999 n. 528)
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nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra
menzionato.
La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la
validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Appaltatore
stesso.
E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese
esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di
modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.
E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti
in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie
maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in
parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 25
novembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al
Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto
ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs 626/94), copia della comunicazione alla ASL e
Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla
gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del
lavoro, ai sensi del D.Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca
l’appalto e cioè:
- che il committente è il Comune di Cusano Mutri;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai
sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs 494/96) è il sig. ………………...................;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs 494/96 per la
nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’Ing. Domenico Civitillo;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’Ing. Domenico Civitillo;
- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento in quanto facente parte del
progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non
soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 31, comma 2, Legge 109/94 modificato con Legge
n. 415/98, assommano all’importo di € .................;
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso
dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure
previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di
Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni
vigenti in materia;
- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in
sede di esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e
gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale,
secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
Art. 14
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
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L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre
autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 34, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e come
ulteriormente modificato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, tenendo presente
che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. E’
comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di quest’ultime,
considerate singolarmente, superi il 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 13,
comma 7, della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere
generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come
categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire
direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle
specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure
subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni.
Art. 15
CAUZIONE DEFINITIVA
L’impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia
fidejussoria pari al 10% (diecipercento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai sensi
dei commi 2 e 2 bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta
superiore al 20% (venti per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 20%.
La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
Art. 16
COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 30, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e i. l’Impresa
appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo
dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizza
relativa:
- all’assicurazione RCT per il massimale di € ………................. per danni a persone, a cose e
animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone si
intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei
soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”.
La polizza di cui al precedente comma dovrà essere accesa prima della consegna dei lavori e
deve portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e deve coprire l’intero
periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; deve altresì risultare in
regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita
alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo
stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione
comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette.
Art. 17
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del presente contratto, oltre al Capitolato speciale d'appalto, il
Capitolato Generale, limitatamente a quanto non disciplinato dal presente contratto, ed i
seguenti elaborati:
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- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli "Ammontare del Contratto",
"Capitolato speciale d'appalto" e "Variazioni al progetto e al corrispettivo" del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo "Sicurezza dei Lavori" del presente contratto;
- il cronoprogramma;
- lista categorie dei lavori offerta dall’Impresa.
Art. 18
OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e
integrazioni e il regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554.
Di quanto sopra, io Segretario Comunale del Comune di Cusano Mutri ho fatto constare
con il presente atto che, omessi gli allegati per dispensa avutane, leggo ai signori comparenti i
quali lo dichiarano conforme alla loro volontà da me indagata e lo sottoscrivono con me
Segretario rogante.

Il Rappresentante del Comune

L'appaltatore

Il Segretario Comunale
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