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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CAPITOLO I – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO.
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE
Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di sistemazione e pulizia della spiaggia di
Boccasette secondo il progetto elaborato in data 25 Gennaio 2017 dall’Ufficio Tecnico Comunale, ed
approvato con delibera di Giunta Comunale n° ____ del _______________.
Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori e delle provviste, compreso nell'appalto e da pagarsi a corpo o a
misura secondo quanto
di seguito indicato, ammonta a
Euro 34.200,00 (Euro
trentaquattromiladuecento/00)
Come risulta dal seguente prospetto:
a)
Lavori a misura:
1) Pulizia generale dell’arenile
€
5.600,00
2) Formazione e pulizia giornaliera marciapiede
€
5.600,00
Totale
€ 11.200,00
b)
Compensi a corpo:
3) Installazione e pulizia giornaliera servizi igienici
€ 19.500,00
4) Fornitura e posa di mini isole ecologiche
€
2.000,00
5) Installazione punti luce
€
1.500,00
Totale
€ 23.000,00
Totale importo lavorazioni soggetto a ribasso
€ 34.200,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
500,00
Importo di contratto
€ 34.700,00
Le cifre riportate nel precedente quadro indicano gli importi presunti dei lavori soggetti a ribasso
d’asta.
Anche gli importi dei compensi a corpo, fissi ed invariabili, sono soggetti a ribasso d’asta.
Art. 3
SISTEMA Dl AFFIDAMENTO DEI LAVORI
I lavori in oggetto saranno aggiudicati con procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con le modalità previste dalle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio
dell’Autorità (ANAC) con delibera n. 1097 del 26.10.2016.
Art. 4
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL’APPALTO
I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo più precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.
I lavori consistono in:
1 - PULIZIA GENERALE DELL’ARENILE
2 - FORMAZIONE E PULIZIA GIORNALIERA MARCIAPIEDE
3 - INSTALLAZIONE E PULIZIA GIORNALIERA SERVIZI IGIENICI
4 – FORNITURA ED INSTALLAZIONE MINI ISOLE ECOLOGICHE
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5 - FORNITURA E POSA PUNTI LUCE
6 – DISINSTALLAZIONE DEI MANUFATTI
Restano esclusi dall'appalto eventuali lavori che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od
in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso
alcuno.
Art. 5
FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto,
risultano dal progetto, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo quanto verrà
meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.
In concreto l’appalto comprende le seguenti opere particolari:
La Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio.
Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. In tal caso, è sottoscritto un atto
di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e
contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 6
PAGAMENTI
Per il presente appalto saranno corrisposti in corso di opera pagamenti in acconto ogni qualvolta
l’ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo di €uro 20.000,00 al netto dell’eventuale ribasso
contrattuale e delle ritenute di legge.
Nel rispetto del disposto di cui all’art. 29 del Capitolo generale, entro il termine massimo di 45
giorni decorrenti dalla maturazione degli stati di avanzamento dei lavori, dovrà essere emesso il
certificato di pagamento.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla emissione del certificato stesso.
Sui pagamenti sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione definitiva dovranno essere effettuate
entro 90 giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare
esecuzione.
Art. 7
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
Se, per causa imputabile alla stazione appaltante, il certificato di pagamento delle rate di acconto
non è emesso entro il termine stabilito dal precedente articolo 6 e se i pagamenti delle rate di acconto
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e di saldo non sono effettuati entro i termini stabiliti dal detto articolo 6 sono dovuti all’appaltatore gli
interessi corrispettivi al tasso legale.
Se il ritardo per tali operazioni supera i sessanta giorni, dal giorno successivo a quello
dell’adempimento sono dovuti gli interessi moratori, così come fissati annualmente con decreto del
Ministero dei LL.PP. di concerto il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica.
Tale misura è comprensiva del maggiore danno ai sensi dell’art. 1224 del c.c. comma 2.
Art. 8
PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA
Per l’eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati
convenuti i prezzi corrispondenti, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi applicando i
principi previsti dal D.Lgs. 50/2016, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera e
provviste forniti dall’impresa o da terzi.
In tale ultimo caso l’impresa, a richiesta della direzione dei lavori, dovrà effettuare i relativi
pagamenti, sull’importo dei quali sarà corrisposto l’interesse legale annuale.
Per quei lavori e quelle amministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire
mediante forniture di operai, l’impresa avrà l’obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi
attrezzi che gli verranno richiesti d’ufficio e gliene verrà corrisposto l’importo in base ai prezzi unitari di
cui all’allegato elenco.
Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all’impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli
oneri a suo carico fissati dal presente Capitolato.
Sull’importo maturato dovrà applicarsi il ribasso d’asta.
Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
CAPITOLO ll – NORME GENERALI
Art. 9
DOMICILIO E COMUNICAZIONI ALL’APPALTATORE
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del Capitolato Generale dello Stato, l’appaltatore dovrà
eleggere il domicilio presso l’Ufficio della Direzione dei Lavori e nel caso di impossibilità, presso gli
Uffici Comunali; lo studio di un professionista o gli uffici di una società legalmente riconosciuta.
Tutte le comunicazioni saranno effettuate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2 dell’art. 2
del Capitolato Generale.
L’appaltatore dovrà indicare l’indirizzo PEC a cui la stazione appaltante invierà tutte le
comunicazioni oltre ad un numero telefonico di reperibilità data la natura ed il luogo in cui vengono
svolti i lavori.
Art. 10
OSSERVANZA Dl LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA Dl APPALTO
La sottoscrizione dei documenti di contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione

5

di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del
procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata,
l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
 di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
 di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai
luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia
di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
 di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli
adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche
per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento 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;
Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed
esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi
di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo
l'approvazione del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica,
ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla
documentazione di collaudo.
CAPITOLO lll – CONTRATTO
Art. 11
AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L’affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà mediante le modalità previste
dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con le modalità previste dalle Linee Guida n. 4
approvate dal Consiglio dell’Autorità (ANAC) con delibera n. 1097 del 26.10.2016.
Art. 12
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Così come stabilito dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 la stipulazione del contratto avviene
mediante la determinazione dell’aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione per accettazione del
presente Capitolato e di tutti i documenti di gara che compongono l’offerta.
Art. 13
DOCUMENTI DEL CONTRATTO
Fanno parte integrale degli accordi contrattuali, in ordine di prevalenza:
 La determinazione di aggiudicazione definitiva;
 Il Capitolato Speciale d’appalto;
 Il computo metrico estimativo;
 L’elenco prezzi unitari;
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Art. 14
DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE
A garanzia della perfetta esecuzione dei lavori ed attività connesse l’impresa appaltatrice
dovrà produrre polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
che copra i danni subiti dalla Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:
- Partita 1 - Opere - importo di appalto maggiorato dell'IVA
- Partita 2 - Opere preesistenti - per € 100.000,00 (duecentocinquantamila)
- Partita 3 - Demolizione e sgombero - per € 50.000,00 (cinquantamila)
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata
per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 15
SUB-APPALTO
Di norma il soggetto affidatario esegue in proprio le opere e le attività previste dal presente
Capitolato fatta salva la possibilità, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, di
subappaltare parte delle lavorazioni per un importo non superiore al 30% dell’importo di contratto.
CAPITOLO lV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 16
CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori avverrà entro 20 giorni dalla data di definizione del contratto d’appalto.

Art. 17
DIREZIONE DEI LAVORI
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, la stazione
appaltante ha individuato quale ufficio di direzione lavori l’Ufficio Tecnico Comunale 3^ Settore LL.PP.
– Patrimonio.
Art. 18
CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è tenuto a condurre personalmente i lavori. Ove sia impossibilitato a farlo
personalmente, ferma restando la responsabilità diretta, potrà delegare tale funzione ad altro
soggetto, nel rispetto dei criteri, delle modalità di cui al Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile
2000, n. 145.
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Art. 19
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI
Qualora l’Appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali
occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell’Appaltante, l’esecuzione dei lavori entro i
termini stabiliti dal contratto, I’Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare
l’Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto tale termine infruttuosamente, I’Appaltante potrà provvedere senza altro avviso
all’approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune,
dandone comunicazione all’Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e
l’epoca in cui questi potranno essere consegnati all’Appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz’altro contabilizzati a debito dell’Appaltatore, al loro prezzo
di costo a piè l’opera, maggiorato dell’aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali
dell’Appaltante, mentre d’altra parte continueranno ad essere contabilizzati all’Appaltatore ai prezzi di
contratto.
Per effetto del provvedimento di cui sopra l’Appaltatore è senz’altro obbligato a ricevere in
consegna tutti i materiali ordinati dall’Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità,
restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente
esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore
stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
L’adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell’Appaltante di
applicare in danno dell’Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato
o dalle vigenti leggi.
L’eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere
affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L’inosservanza di tale norma
sarà punita a’ sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 20
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore
non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell'articolo 1659 del codice civile;
b. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.
c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Amministrazione Comunale, di ogni responsabilità
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a termini di contratto;
d. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché
la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
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ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;
e. l'approntamento della recinzione di cantiere, dei necessari locali di cantiere, che dovranno
essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
f. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie, calcolatrice e materiale di cancelleria;
g. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti
stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
h. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
i. la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e
di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Amministrazione Comunale;
j. 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'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso
dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Amministrazione Comunale, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
l. 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 della direzione 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;
m. la concessione, su richiesta della direzione 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 l'ente appaltante intenderà eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, 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;
n. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico
dell'appaltatore, restandone sollevati la Amministrazione Comunale, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
o. l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa
la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico (secondo le modalità impartite dal
collaudatore) che siano ordinate dalla stessa direzione lavori o dai collaudatori su tutte le opere
in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, datato e conservato;
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p. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
q. il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio del
certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito
sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;
r. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilità e al collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
s. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;
t. L'aggiornamento delle tavole degli impianti tecnici aggiornati e corretti "as built" e consegna in
duplice copia su carta (firmati) e dei files in formato DXF o DWG ver. 2004 su supporto
magneto-ottico, con la chiara e completa rappresentazione di tutte le opere eseguite (impianti
termici, trattamento aria, condizionamento, idrico-sanitario, scarico, elettrico, elevatore, ecc.)
compresi i necessari schemi funzionali;
u. La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei
campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di
suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne
l'autenticità;
v. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di
costruzione, tassa rifiuti, oneri di cava e smaltimento rifiuti, 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 e la tassa di occupazione suolo pubblico per l'area interessata dal cantiere e
specificatamente indicata nel Lay out relativo;
w. Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che
l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che
potessero derivare ad esse. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà
completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Amministrazione Comunale (Consorzi, privati, ANAS, ENEL, TELECOM e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e
alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto
alcun compenso aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso a corpo. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo
soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
Art. 21
RINVENIMENTI
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli
scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all’Appaltante, salvo quanto su di essi
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possa competere allo Stato. L’Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi
depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da
trasmettere alle competenti autorità.
Per quanto riguarda i corrispettivi dovuti all’appaltatore per la particolarità delle operazioni che
dovessero essere attivate, così come per la conservazione e le modalità di recupero, si riterrà
applicabile il disposto di cui all’art. 35 del Capitolato Generale dello Stato approvato con Decreto del
Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145.
Art. 22
BREVETTI Dl INVENZIONE
Sia che l’Amministrazione Appaltante prescriva l’impiego di disposizioni o sistemi protetti da
brevetti d’invenzione, sia che l’Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore
dei lavori, I’Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a
tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 23
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI
In genere I ‘Appaltatore avrà la facoltà di sviIuppare i lavori nel modo che crederà più
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché — a giudizio della
direzione — non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Appaltante.
Esso dovrà presentare all’approvazione della direzione dei lavori entro 20 (venti) giorni dalla
consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire,
suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.
Il programma dovra essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni
dell’Amministrazione.
Il programma approvato, mentre non vincola l’Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in
corso di attuazione, è invece impegnativo per l’Appaltatore che ha l’obbligo di rispettare il programma
di esecuzione.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all’Appaltante di non
stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore.
L’Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più
opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione delle altre opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta
di speciali compensi.
Art. 24
PERIZIE DI VARIANTI E SUPPLETIVE
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre all’atto esecutivo le varianti che
riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli
stessi. Tali varianti potranno comunque essere ammesse nelle ipotesi e nel rispetto delle condizioni e
quando ricorrono i motivi di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 25
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PROROGHE - PENALITÀ
Il tempo complessivo per l’esecuzione di tutti i lavori è fissato in mesi 5 (cinque) secondo il
seguente cronoprogramma:
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1) ALLESTIMENTO - Pulizia dell’arenile, installazione servizi igienici, formazione del marciapiede
in piastre di ghiaino lavato, installazione dei punti luce e delle mini isole ecologiche entro 15
giorni dalla data di consegna dei lavori;
2) MANTENIMENTO - Pulizia dei servizi igienici, pulizia del marciapiede con le modalità previste
dal Computo Metrico Estimativo;
3) DISTINSTALLAZIONE – rimozione completa di tutti i manufatti ed attrezzature presenti
sull’arenile entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell’Ufficio Tecnico della chiusura
della stagione balneare.
Data la natura dei lavori non sono previste sospensioni e/o proroghe.
Ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per l’ultimazione dei lavori di allestimento, mantenimento e disinstallazione, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a € 100,00 (cento).
Art. 26
ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all’esecuzione
d’ufficio, con le maggiori spese a carico dell’Appaltatore, nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016.

Art. 27
RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE
Prima dell'inizio dei lavori ai sensi del d.Lgs. 50/2016, l'appaltatore predispone e consegna
alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma
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 deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e
deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla
Amministrazione Comunale, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:
a.
per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
b.
per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c.
per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione
Comunale, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione Comunale o soggetti titolari di
diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Amministrazione Comunale;
d.
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;
e.
qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
al D.Lgs. 81/08. 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.
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f.

qualora esigenze legate ad a viabilità, manifestazioni, attività e servizi siano incompatibili con la
fase di lavorazione prevista.
g.
qualora condizioni meteo stagionali siano incompatibili con la buona regola d'arte per la
lavorazione prevista.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Amministrazione
Comunale e integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla
Amministrazione Comunale al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti
del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

CAPITOLO V - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 28
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le riserve devono essere 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'appaltatore. Ove l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista ai
sensi dell'art. 34 del D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario.
Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione Comunale.
Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di
quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di
decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.
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