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1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, 
necessari per la manutenzione edile da eseguirsi su fabbricati, manufatti ed aree di proprietà o in disponibilità a 
questa Amministrazione comunale da effettuarsi nel corso triennio 2018-2020. 
L’attuale elenco, anche se non esaustivo, degli immobili e manufatti oggetto di manutenzione è di così seguito 
riportato: 

− sede del Municipio di Dolo - Via Cairoli 39 – Dolo (VE),  
− sede della biblioteca comunale c/o “Villa Concina” – Via Comunetto 5 – Dolo (VE), 
− sede dell’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici e dell’Ufficio Cultura c/o barchessa est di “Villa 

Concina” – Via Comunetto 5 – Dolo (VE), 
− sede del Corpo di Polizia Locale “Unione dei Comuni” – Piazzetta dei Storti 11 – Dolo (VE), 
− sede dell’ex Tribunale di Venezia – Sezione distaccata di Dolo – Piazzetta dei Storti 1 – Dolo (VE), 
− sede del Giudice di Pace – Piazzetta dei Storti 1 – Dolo (VE), 
− sede degli Uffici Attività Produttive “Unione dei Comuni” – Piazzetta dei Storti 3 – Dolo (VE), 
− sede degli Uffici Finanziario/ Amministrativo e Risorse Umane “Unione dei Comuni” – Via Rizzo 2  - 

Dolo (VE), 
− sede della scuola primaria “E. De Amicis” – Via Vittorio Veneto 27 – Dolo (VE), 
− edificio dell’ex scuola materna di Via Rinascita – Via Rinascita – Dolo (VE),  
− sede della scuola media “R. Giuliani”e relativa palestra – Via IV Novembre 2 – Dolo (VE),  
− sede della scuola primaria “Giotto” e relativa palestra – Via Tintoretto – Dolo (VE),  
− sede della scuola per l’infanzia “Isola del Tesoro” – Via Canaletto – Dolo (VE), 
− edificio dell’asilo nido comunale – Piazzale Collodi – Dolo (VE), 
− edificio dell’ex Macello – Via Rizzo – Dolo (VE),  
− sede del magazzino comunale – Via Piave 5 – Dolo (VE), 
− sede del magazzino ed archivio comunale – Via F.lli Bandiera 32 – Dolo, 
− sede dell’ex Ufficio del Registro – Via Matteotti – Dolo (VE), 
− stadio comunale W. Martire – Viale dello Sport – Dolo (VE), 
− sede dell’ex Bruso – Via Dauli – Dolo (VE) 
− cimitero comunale di Dolo – Via Dauli – Dolo (VE), 
− sede dello spogliatoio operai – Via Mantegna 8 – Dolo (VE), 
− appartamenti comunali (totale n. 2)– Via Dauli – Dolo (VE), 
− bagni pubblici di Piazza Mercato – Dolo (VE), 
− sede della scuola primaria “S.G. Bosco” – Via Cazzaghetto – Arino di Dolo (VE), 
− cimitero comunale di Arino – Via Cazzaghetto – Arino di Dolo (VE), 
− sedi delle scuole primaria “D. Manin”, per l’infanzia “Piccole Tracce” e della palestra – Via Brusaura – 

Sambruson di Dolo (VE), 
− edificio minore scuola primaria “D. Manin” – Via Brusaura – Sambruson di Dolo (VE), 
− sede della scuola media “Gandhi” – Via Brusaura – Sambruson di Dolo (VE), 
− cimitero comunale di Sambruson – Via Cimitero – Sambruson di Dolo (VE), 
− altri manufatti di competenza comunale dislocati sul territorio comunale.  

Gli interventi di manutenzione in oggetto si intendono estesi, nel corso di validità dell’appalto, anche agli 
immobili che, in data successiva alla stipula del contratto, venissero acquisiti dall’Amministrazione nelle 
proprie disponibilità. 
Il presente appalto riguarda la conclusione di un accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico 
(art. 3, comma 1, lett. iii) del D. Lgs. 50/2016) in base al quale affidare i lavori in argomento. 
Il contratto di ogni singolo intervento, derivante dal presente accordo quadro, sarà costituito dall’ordine di 
lavoro, in esso sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la 
realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
Resta inteso che il presente appalto non costituirà l’unico mezzo dell’Amministrazione per l’esecuzione di 
lavori di manutenzione sul proprio patrimonio. Il Comune si riserva la facoltà, sulla base di proprie valutazioni 
di opportunità tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici interventi di manutenzione ad altre Imprese, 
secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. 
L'Appaltatore non potrà pertanto fare alcuna riserva o rivalsa nei confronti dell’Amministrazione, nel caso in 
cui, per motivi di urgenza, necessità o per altra causa, interventi ricadenti per tipologia nel presente appalto 
vengono eseguiti da un’altra Impresa.  
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle variazioni in più o in 
meno, che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa 
possa trarne argomento per avanzare pretese ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel 
presente Capitolato. 
Con il presente Capitolato Speciale d'Appalto vengono pertanto fissate le condizioni per la realizzazione degli 
interventi di manutenzione edile da eseguirsi su fabbricati, manufatti ed in aree di competenza comunale, che 
saranno affidati dal Committente nel periodo di vigenza del presente appalto, nelle misure che verranno 
stabilite dall'Amministrazione, in relazione alle proprie esigenze.   
Tali interventi consistono principalmente: 
- nelle opere di pavimentazione interna ed esterna, 
- nelle opere di impermeabilizzazione, 
- nelle opere volte all’eliminazione dello stato di pericolo in parapetti, solette balconi, facciate e loro 

ripristino; 
- nelle opere di scavo e movimentazione terra, 
- nelle opere edili in generale, compresa assistenza muraria e tutte le altre prestazioni, 
- nelle opere di manutenzione, di modesta entità, volte al ripristino di intonaci, la revisione di manti di 

copertura, la manutenzione di grondaie e pluviali ed il ripristino di pavimentazioni di fabbricati e manufatti 
di competenza comunale, compresi gli eventuali ponteggi necessari, 

- nell'esecuzione di operazioni, con carattere d'urgenza, in cui è necessario ricorrere all'esecuzione di 
lavorazioni di tipo edile, 

- nelle altre opere di manutenzione edile in generale, 
- nella redazione di preventivi di spesa per il ripristino di danni coperti da polizze assicurative. 
L'appalto comprende anche la richiesta di prestazioni di manodopera ed il nolo di mezzi ed attrezzature 
necessari all'esecuzione di interventi di manutenzione edile che questa Amministrazione intenda eseguire.  
Non risulta possibile definire a priori il numero e l’entità degli interventi che oltretutto hanno la caratteristica di 
essere distinti e separati nel tempo e nell’ambito del territorio comunale di Dolo ovvero nei vari immobili, 
manufatti, ed aree di competenza del Comune di Dolo. 
L’ammontare della spesa dei lavori effettuati dall'Impresa aggiudicataria verrà pertanto quantificata mediante la 
somma degli importi derivanti dai diversi singoli interventi attuati in tempi e luoghi diversi, applicando i prezzi 
unitari stabiliti dall’elaborato tecnico denominato “Elenco Prezzi Unitari”, redatto dal Settore Lavori Pubblci di 
questa Amministrazione, depurati dal ribasso d'asta offerto. 

2. AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo presunto dei lavori, prestazioni e servizi compresi nell’appalto viene stimato, per il triennio 
2018/2020, in complessivi € 105.900,00 (€ 900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
compresi), oneri fiscali esclusi, è viene così ripartito: 
a. per l’anno 2018 Euro 35.000,00 (EURO trentacinquemila/00),  
b. per l’anno 2019 Euro 35.000,00 (EURO trentacinquemila/00),   
c. per l’anno 2020 Euro 35.000,00 (EURO trentacinquemila/00), 
d. Euro 900,00 (EURO novecento/00) per oneri di spesa relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non 

soggetti a ribasso d'asta.   
Il corrispettivo contrattuale ammonta pertanto a complessivi di Euro 105.000,00 (EURO centocinquemila/00), 
oltre ad Euro 900,00 (EURO novecento/00) per oneri per l’applicazione della norme sulla sicurezza. Tale 
importo potrà variare, in più o in meno, senza che l’Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di 
compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura e specie.  
L’importo dell’appalto stimato sulla base dei costi sostenuti in passato per lavorazioni/interventi del tutto 
simili, è puramente indicativo e non vincolante per l’Amministrazione Comunale ed ammonta a complessivi € 
129.198,00 (IVA 22% inclusa):  

A1) Importo triennale presunto dei lavori   €         105.000,00= 
  
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                 900,00= 
 ------------------------- 
A)   Totale A1) + A2) €         105.900,00= 
  

       - Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale  
  
B)   IVA 22% sul punto A) €           23.298,00= 
 -------------------------- 
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE D'INTERVENTO - A)+B) €         129.198,00= 
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Il ribasso percentuale pertanto sarà applicato su ogni singolo articolo dell’Elenco Prezzi Unitari fino al 
raggiungimento dell’importo complessivo triennale di Euro 105.900,00 (EURO centocinquemila/00), secondo 
le disposizione riportate nei successivi articoli del presente Capitolato. 
Il mancato raggiungimento del suddetto importo o il superamento dello stesso, non costituiranno motivo per 
l’Appaltatore di avanzare richieste per mancato guadagno o di modifica delle condizioni contrattuali.  
Tale importo ha pertanto valore puramente indicativo ai soli fini dell’aggiudicazione dell’appalto, trattandosi di 
un contratto quadro per il quale non sono esattamente quantificabili gli interventi richiesti nel periodo di 
affidamento. 
Si precisa che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata ne rimborso chilometrico, né spese per la 
redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richieste dalla Stazione Appaltante per 
organizzare il lavoro o per redigere miglior offerta. 
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso di presentazione di una sola offerta. 
1. L'appalto verrà contabilizzato “a misura”.  
2. Potranno essere ordinate per iscritto all'Appaltatore dalla Direzione Lavori opere in economia, qualora se 

ne verificasse la necessità.  
3. Le prestazioni in economia ed i noli richiamati saranno compensate secondo quanto previsto all'art. 179 del 

D.P.R. n° 207/2010.  
4. Nel caso di lavorazioni “in economia” l’Impresa dovrà redigere giornalmente una nota di lavoro con la 

descrizione dei lavori eseguiti, i mezzi e i materiali utilizzati, il numero di operai impiegati, la loro 
qualifica e le ore di lavoro effettive.  

5. Nel caso in cui l'Appaltatore, su richiesta di intervento del Committente non provveda ad intervenire con la 
necessaria tempestività, il Committente potrà ricorrere all'esecuzione d'Ufficio, addebitando allo stesso le 
maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto. 

3. CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI  
La categoria prevalente delle opere viene individuata nella OG1 “Edifici civili ed industriali”.   

4. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:  
a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per gli articoli in vigore);  
b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;  
c) il “Elenco Prezzi Unitari”;  
d) il DUVRI documento di valutazione dei rischi interferenti di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n° 81/2008; 
e) il Calcolo Analitico dei Costi per la Sicurezza,  
f)  il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) di cui all’art. 96, commi 1 e 2, del D. Lgs. n° 81/2008; 
g) la dichiarazione sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla Legge 13.08.2010 n° 136 e s.m.i., 
h) le polizze di garanzia.  

5. RIFERIMENTI NORMATIVI 
L’esecuzione dei lavori per quanto non espressamente regolato dal contratto e dal presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, sarà disciplinata dalle normative concernenti le opere pubbliche dello Stato ed in particolare: 
− dal D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

− dalle direttive (linee guida, circolari, decreti attuativi ecc.) presenti e future, emessi dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione    

− dal D.P.R  05.10.2010 n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006 n° 163" (per i Titoli, Parti, Articoli ed Allegati ancora in vigore); 

− dalle vigenti norme di legge e di regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato e dalle disposizioni che dovessero essere emanate in materia in futuro, 

− dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emesse o che saranno emanate in materia di 
contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; 

− dai regolamenti comunali vigenti e futuri emessi dall'Amministrazione Comunale consultabili sul sito 
internet www.comune.dolo.ve.it; 

− dal D. Lgs. 09.04/208 n. 81 “Testo Unico in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. 
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Per quanto non espressamente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono inoltre richiamate le 
norme tecniche in vigore o di futura emanazione per le forniture e le lavorazioni oggetto d'appalto ed in 
particolare: 
− dalla norma tecnica UNI 9910 (Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio), 
− dalla norma tecnica UNI 10144 (Classificazione dei servizi di manutenzione), 
− dalla norma tecnica UNI 10146 (Criteri per la stesura di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla 

manutenzione), 
− dalla norma tecnica UNI 10147 (Manutenzione. Terminologia), 
− dalla norma tecnica UNI 10148 (Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione), 
− dalla norma tecnica UNI 10224 (Manutenzione. Principi generali della funzione manutenzione), 
− dalla norma tecnica UNI 10366 (Manutenzione. Criteri di progettazione della manutenzione), 
− dalla norma tecnica UNI 10388 (Manutenzione. Indici di manutenzione), 
− dalla norma tecnica UNI 10449 (Manutenzione. Criteri per la formazione e gestione del permesso di lavoro) 
− dalla norma tecnica UNI 10652 (Manutenzione. Valutazione e valorizzazione dello stato dei beni), 
− dalla norma tecnica UNI 10749 (Manutenzione. Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione), 
− dalle norme tecniche emanate dai seguenti Enti: CEI, IMQ, UNI, UNI-CIG, ISPESL, ASL, VV.F; 
− alle ulteriori norme tecniche citate nel presente disciplinare; 
− da ogni altra disposizione di Legge inerente l'oggetto dell'appalto. 
Tutte le attività di manutenzione, in dipendenza al presente capitolato, dovranno pertanto essere eseguite 
secondo le normative vigenti in materia di edilizia. 

6. QUALITÀ DEI MATERIALI 
I materiali in genere, occorrenti per l’esecuzione dei lavori, dovranno pervenire da quelle località che 
l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, eseguita dal 
personale tecnico del Settore Lavori Pubblici (Settore LL.PP.), siano riconosciuti delle migliori qualità e 
rispondenti ai requisiti indicati. 
I materiali da utilizzarsi per nuove opere, sostituzioni e riparazioni dovranno comunque rispondere alle vigenti 
e future normative in materia. 
L’Impresa è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi e dipendenti o da vizi di 
costruzione o da difetti dei materiali impiegati. 

7. NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni e le forniture oggetto dell’appalto, dovranno essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge ed i regolamenti in materia di qualità, provenienza, ed accettazione dei materiali nonché, 
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di 
lavoro, tutte le indicazioni contenute e richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, 
negli elaborati e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso Capitolato. 
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni di cui alle 
normative vigenti, con l’utilizzo di materiali di primaria qualità e marca; tutti i materiali sono soggetti 
all’approvazione della Direzione Lavori, in capo al personale tecnico del Settore Lavori Pubblici. Tutti i 
materiali dovranno essere conformi alle norme previste dal settore, come le norme CEI, EN, UNI ecc. e 
possedere marchiatura CE, le opere di manutenzione in genere dovranno inoltre essere realizzate in accordo ai 
manuali di montaggio dei materiali e comunque rispettando le vigenti normative tecniche del settore.   
Considerata la particolare criticità delle attività/servizi svolti prevalentemente su immobili comunali adibiti ad 
uso terziario e residenziale, le lavorazioni saranno subordinate alle esigenze di servizio dei singoli immobili. 
L’Appaltatore, nella formulazione della propria offerta, quindi da tener conto: 
- di particolari accorgimenti tecnica per garantire la continuità del servizio, 
- dello svolgimento delle operazioni di manutenzione in più fasi, 
- della possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali. 
La Direzione Lavori pertanto si riserva l’insindacabile facoltà di ordinare l’esecuzione di un lavoro entro un 
determinato periodo di tempo senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto per la richiesta di 
maggiori compensi.     
Considerato che i lavori oggetto del presente Capitolato verranno eseguiti prevalentemente in presenza di 
utenza, l’Appaltatore dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità 
delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati. 
L’Impresa dovrà in ogni caso attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che ad essa verranno impartire dalla 
Direzione Lavori, nonché dovrà osservare le vigenti norme di sicurezza per l’esecuzione dei lavori.  
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Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, danni a cose e/o persone ed intralci al traffico ricadrà 
sull’Impresa, che si impegna a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale nonché il personale 
preposti alla direzione e sorveglianza dei lavori. 
A tal proposito si tiene a precisare che: 
- l’Impresa sarà responsabile verso l’Amministrazione Comunale e verso terzi per danni che potessero essere 

loro arrecati durante l’esecuzione dei lavori o in pendenza d essi; 
- la Direzione Lavori avrà la facoltà di ordinare in qualsiasi momento l’allontanamento di attrezzature e 

materiali non ritenuti idonei, anche se già approntati a piè d’opera, dare sospensione dei lavori, nonché 
ordinare ogni altra opera, anche se non esplicitamente menzionata nel presente capitolato, al fine di 
assicurare la perfetta esecuzione a regola d’arte dei lavori; 

Restano in ogni caso a carico dell’Impresa appaltatrice: 
- tutte le spese relative alla segnaletica provvisoria per la formazione del cantiere; 
- gli obblighi e gli oneri prescritti in materia di previdenza ed assicurazione sociale. 
L’Appaltatore dovrà quindi osservare scrupolosamente tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. 
Dovrà inoltre adottare ed applicare quanto ordinato in corso d’opera dalla Direzione dei Lavori. 

8. CONSEGNA DEI LAVORI E DURATA DELL’APPALTO   
La consegna dei lavori verrà effettuata successivamente alla data di stipulazione del contratto. 
Qualora vi siano ragioni d’urgenza, la Direzione Lavori, in capo all’Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici, 
procederà alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto. 
L’appalto avrà pertanto decorrenza dalla data di esecuzione del provvedimento di aggiudicazione, nelle more 
della stipula del contratto, e la sua scadenza è fissata per il giorno 31/12/2020. 
La Direzione dei Lavori indicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per la consegna 
dei lavori che verrà effettuata secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori stessa. 
L’Appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilità relativa all’esecuzione di tutti i lavori necessari al 
compimento del servizio. 
La durata può essere ridotta, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale e senza obbligo di 
motivazione, determinandone la scadenza immediata quando: 
a) sia raggiunto un importo dei lavori eseguiti e liquidabili pari all’importo del contratto; 
b) sia raggiunto un importo dei lavori eseguiti e liquidabili pari ad una somma che, in forza di disposizione 

normativa, non possa essere superata. 
La durata già stabilita in via ordinaria può essere prorogata, sempre a giudizio insindacabile 
dell’Amministrazione comunale e senza obbligo di motivazione, come segue: 
a) sia ritenuto opportuno, in seguito ad apposita istruttoria, il rinnovo contrattuale ove ammesso 

dall’ordinamento giuridico vigente; 
b) si renda necessaria l’esecuzione di lavori indifferibili e urgenti, anche dopo la scadenza ordinaria del 

contratto, che non consentono l’indugio o i tempi occorrenti per un nuovo affidamento. 

9. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI. 
Per manutenzione edile si intende il complesso delle azioni necessarie a ripristinare e/o mantenere in efficienza 
gli immobili, i manufatti e le aree di competenza comunale. Essa ha lo scopo di: 
− far fronte ad eventi accidentali, 
− limitare nel tempo il normale degrado d’uso degli edifici e dei manufatti;  
− garantire il mantenimento del livello di sicurezza, 
− garantire l’effettuazione delle eventuali verifiche periodiche previste dalle leggi e normative vigenti in 

materia, 
− garantire che la funzionalità del patrimonio comunale si estenda il più possibile nel tempo.  
Attività - il presente appalto prevede pertanto: l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e 
programmata, a misura ed in economia i quali sono raggruppabili nelle quattro sotto elencate macrocategorie 
d’intervento. 
a) Priorità “01 ” Lavori di manutenzione a chiamata (interventi di emergenza): per lavori di manutenzione a 

chiamata (denominati anche interventi di emergenza) si intendono quegli interventi volti ad eseguire 
l’immediata messa in sicurezza degli edifici, manufatti ed aree comunali, in conseguenza al verificarsi di un 
danno la cui entità oltre ad essere causa di grave pericolo per la salvaguardia del bene è causa di pericolo per 
l’incolumità di coloro che lo utilizza. L’Appaltatore pertanto dovrà provvedere al tempestivo invio di 
proprio personale specializzato, dotato di attrezzatura e mezzi d’opera in grado di effettuare l’intervento 
tampone. L’intervento di emergenza si compie anche senza la necessità di sostituire materiali di ricambio, 
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qualora l’Appaltatore ne fosse sprovvisto, ma mediante l’uso di soli materiali ausiliari atti a garantire 
l’esecuzione dell’intervento tampone. 

b) Priorità “02 ” Lavori di manutenzione urgente: sono da annoverarsi nella fattispecie dei lavori indifferibili 
nel tempo in conseguenze al verificarsi di un’anomalia la cui entità comporterebbe un grave danno al 
patrimonio comunale. L’Appaltatore è tenuto ad inviare tempestivamente proprio personale specializzato, 
dotato di idonee attrezzatura e mezzi d’opera, in grado di procedere alla riparazione ed al ripristino delle 
normali condizioni di sicurezza del bene oggetto di manutenzione.  

c) Priorità “03 ” Lavori di manutenzione ordinaria: per lavori di manutenzione ordinaria si intendono quegli 
interventi differibili nel tempo in quanto il verificarsi di un’anomalia non pregiudichi la sicurezza di edifici 
e/o persone, ovvero l’utilizzo di intere aree quali aule, uffici, sale ecc. consentendo pertanto il normale e 
regolare svolgimento delle attività presenti in loco. L’Appaltatore dovrà pertanto intervenire con proprio 
personale, dotato di idonee attrezzatura e mezzi d’opera, nelle tempistiche e modalità preventivamente 
concordate esclusivamente con la Direzione Lavori.   

d) Priorità “04 ” Lavori di manutenzione programmata: per lavori di manutenzione programmata si intendono 
quegli interventi che comportano la sostituzione di parti guaste deteriorate e/o elementi obsoleti, o non più 
in grado di garantire le dovute prestazioni con altri anche se non perfettamente identici. In ogni caso tali 
azioni hanno il solo scopo di riportate la struttura nelle condizioni ordinarie di esercizio senza apportare 
trasformazioni o ampliamenti. La manutenzione programmata sarà pertanto effettuata su specifica richiesta 
della Direzione Lavori per il mantenimento in efficienza degli edifici, manufatti ed aree oggetto del presente 
appalto, secondo le esigenze e le priorità stabilite dall’Amministrazione comunale.  

Tutti gli interventi potranno comunque essere eseguiti solo su specifica ed esclusiva richiesta della Direzione 
Lavori. 

10. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI. 
Gli interventi di manutenzione, di cui al precedente art. 9) del presente Capitolato, dovranno essere eseguiti con 
le seguenti tempistiche: 
a) Interventi con Priorità “01 ” Lavori di manutenzione a chiamata (interventi di emergenza): per gli  

immobili, manufatti e le aree che abbiano subito gravi danni strutturali o che con il loro utilizzo possono 
arrecare grave pericolo all’altrui incolumità, l’Appaltatore dovrà provvedere, entro e non oltre i 30 minuti 
(trenta) dalla richiesta d’intervento effettuata telefonicamente dalla Direzione Lavori, ad un primo urgente 
intervento di manutenzione (intervento di emergenza) volto ad eliminare il danno segnalato ed alla messa in 
sicurezza del bene. La riparazione definitiva dovrà essere completata entro i successivi giorni 3 (tre), 
naturali e consecutivi, termine entro il quale pertanto dovrà essere ultimato a perfetta regola d’arte ogni 
intervento richiesto.  

     Eventuali deroghe saranno concesse insindacabilmente e per iscritto, dalla Direzione Lavori. 
Gli interventi di cui alla presente lett. a) potranno essere richiesti, oltre che nelle ore diurne e notturne dei 
giorni feriali, anche nei giorni festivi, durante le ore diurne e notturne, pertanto la Ditta appaltatrice dovrà 
comunque garantire la reperibilità (24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi) di una persona formata e 
qualificata in grado di svolgere gli interventi in argomento. Per soddisfare le esigenze d’intervento, 
l’Impresa dovrà dunque garantire un servizio di reperibilità, durante tutto l’arco delle 24 ore, sia nei giorni 
feriali che festivi. 

b) Interventi con Priorità “02 ” Lavori di manutenzione urgente: gli interventi di manutenzione urgenti, 
indifferibili nel tempo, dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore, a seguito di semplice richiesta telefonica 
da parte della Direzione Lavori, entro e non oltre le successive 12 ore (docici) successive dall’avvenuta 
richiesta;  

c) Interventi con Priorità “03 ” Lavori di manutenzione ordinaria: le richieste di lavori di manutenzione 
ordinaria saranno inoltrate, per iscritto, qualora se ne manifesti la necessità d’intervento. Tali richieste 
saranno inviate all’Appaltatore indicativamente almeno 2 (due) volte a settimana. L’Appaltatore dovrà 
eseguirli nel minor tempo possibile, con la massima sollecitudine, e comunque entro e non oltre alle 72 ore 
(settantadue) successive alla data di comunicazione dell’intervento, nel corso del normale orario 
lavorativo richiamato al successivo art. 11). Tali richieste potrà essere compiute, esclusivamente dalla 
Direzione Lavori, con gli abituali mezzi di comunicazione utile (per iscritto, via mail, via PEC, via fax).  

d) Interventi con Priorità “04 ” Lavori di manutenzione programmata: la manutenzione programmata dovrà 
essere effettuata secondo le esigenze e le priorità stabilite dall’Amministrazione comunale che comunque 
concorderà preventivamente tempi e modalità di esecuzione d’intervento con la Direzione Lavori e 
l’Appaltatore. Una volta concordati tempi e modalità di esecuzione dell’intervento, la Direzione Lavori 
provvederà ad inoltrare le richieste d’intervento, per iscritto, con gli abituali mezzi di comunicazione utile 
(per iscritto, via mail, via PEC, via fax).  
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Al fine di soddisfare le esigenze d’intervento richiamate dal presente articolo, l’Appaltatore avrà l’obbligo di 
comunicare, ad aggiudicazione avvenuta, il recapito telefonico mobile presso il quale dovrà essere contattata 
per l’espletamento degli interventi anzidetti, qualora tale recapito dovesse variare, l’Impresa avrà l’obbligo di 
informare, tempestivamente, alla Direzione Lavori dando comunicazione della nuova utenza telefonica a cui far 
riferimento. 
Il costo del servizio di reperibilità si intende già incluso nei prezzi delle singole lavorazioni riportate negli 
elenchi prezzi contrattuali e pertanto compreso nell’importo contrattuale di aggiudicazione. 
Tale servizio dovrà pertanto essere gestito e finanziato con mezzi propri dell’Appaltatore, con proprio 
personale, automezzi e macchinari necessari.   
Nel caso l’Appaltatore non intervenga a causa di irreperibilità, o entro il tempo utile fissato dal presente 
articolo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell’opera di altre ditte specializzate, 
addebitando tutti gli oneri e le spese sostenute per l’intervento all’Appaltatore stesso.   
In considerazione a quanto sopra esposto ed evidenziato in particolare che la natura delle lavorazioni richieste 
prevederà numerosi interventi di modesta entità ed importo, diversificati nello spazio (beni patrimoniali  
distribuiti su tutto il territorio comunale) e nel tempo (esigenze causate da imprevisti, lavorazioni 
programmabili ma da concordare in funzione alle esigenze delle attività svolte all’interno di ogni singola 
struttura oggetto di manutenzione, modesti lavori in economia, ecc.) è opportuno che l’Impresa aggiudicataria 
disponga di una propria sede operativa nelle immediate vicinanze del territorio comunale tale da permettere alle 
squadre di lavoro di poter essere sul luogo d’intervento nei tempi massimi stabiliti dal presente articolo.   

11. ORARIO DI ESECUZIONE DEI LAVORI. 
I lavori, di norma, si svolgeranno entro l’ordinario orario lavorativo (dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle 
ore  19:30) dei giorni feriali oltre che la fascia oraria del sabato compresa tra le ore 7:30 e le ore 13:30. 
Qualora, per motivi di sicurezza, alcuni interventi debbano essere al di fuori degli anzidetti orari, l’Appaltatore 
dovrà adeguarsi alle disposizione impartite in tale senso. In tal caso all’Appaltatore non potranno essere 
riconosciuti particolari compensi e maggiorazioni di qualsiasi sorta. 
La Direzione Lavori può inoltre disporre che, per esigenze strettamente correlate alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, gli interventi vengano eseguiti anche in più riprese con esclusione di qualsiasi diritto, da parte 
dell’Appaltatore, ad opporsi o ad esigere particolari compensi, indennità, risarcimenti, ecc..  

12. NOTA LAVORI E RAPPORTO TECNICO SUGLI INTERVENTI ESE GUITI. 
A conclusione di ogni singolo intervento, l’Appaltatore dovrà inviare, entro il primo giorno utile lavorativo 
dalla sua esecuzione/conclusione, una “nota lavori” che certifichi l’effettuazione dello stesso, o in caso di 
impossibilità d’intervento, una nota scritta che comunichi i motivi che ne hanno determinato l’eventuale 
posticipazione. 
La Direzione Lavori, entro il termine di 15 (quindici) giorni,  provvederà ad effettuare i controlli e le verifiche 
dei lavori eseguiti dall’Appaltatore sulla base della “nota lavori” consegnata e provvederà a vistarla, per 
accettazione, esclusivamente quando sia stata riscontrata l’ultimazione dell’intervento a perfetta regola d’arte, 
secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori stessa.  
Qualora si verificassero contestazioni sulle lavorazioni eseguite, la Direzione Lavori comunicherà, tramite gli 
abituali mezzi di comunicazione utile (telefonicamente, a voce, per iscritto, via mail, via PEC, via fax), la 
sospensione della “nota lavori” consegnata e l’Appaltatore sarà tenuto a giustificare il proprio operato alla 
Direzione Lavori.     
Con cadenza periodica, e comunque entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, 
dall’esecuzione, l’Appaltatore dovrà inviare un rapporto tecnico dettagliato che riporti la tipologia degli 
interventi effettuati con la loro individuazione, il tempo di esecuzione e la loro quantificazione economica.  
La Direzione Lavori, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di consegna, provvederà ad effettuare la 
verifica del rapporto tecnico dettagliato dei lavori eseguiti dall’Appaltatore e provvederà a vistarlo, per 
accettazione, esclusivamente quando sia stata riscontrata la congruità e la compatibilità della spesa sostenuta.  

13. CONTROVERSIE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENA LI IN CASO DI 
RITARDO. 

Nessun ritardo sarà ammesso nell’ultimazione delle opere eseguite dalla ditta appaltatrice per difficoltà che essa 
dovesse incontrare nel reperimento dei materiali, mezzi e forniture ecc..  
L’Amministrazione Comunale si riserva l’insindacabile facoltà di applicare una penale giornaliera di importo 
massimo pari al 3‰ (tre per mille) dell’importo del contratto, qualora dalle verifiche eseguite dai propri 
incaricati venga riscontrato: 
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1. mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni ed inosservanza delle prescrizioni previste nel 
presente capitolato; 

2. inosservanza dei termini indicati nelle richieste di manutenzioni effettuate dalla Direzione Lavori. 
3. nel caso di inosservanza dei termini stabiliti dalla D.L. per l'esecuzione degli interventi straordinari od 

aggiuntivi richiesti. 
L’esatto importo delle penalità sarà segnalato all’affidatario a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC e sarà 
determinato in funzione della gravità degli inadempimenti contestati e delle conseguenze dannose che ne siano 
derivate per l’Amministrazione comunale. 
Nel caso l'Impresa appaltatrice chiamata all’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 9) lett. a) “interventi 
di manutenzione a chiamata (interventi di emergenza) del presente Capitolato, non intervenga, a causa di sua 
irreperibilità o entro il tempo utile fissato, verrà applicata una penale forfettaria pari ad € 250,00 
(duecentocinquanta/00) e come già riportato al medesimo articolo questa Amministrazione si riserverà la 
facoltà di avvalersi dell’opera di altre ditte specializzate addebitando all’Appaltatore tutti gli oneri e le spese 
sostenute per l’intervento non effettuato. 
Nei casi di gravi inadempienze ed in ogni caso dopo tre richiami scritti, da cui si rilevi l’inadempienza 
all’esecuzione d’intervento da parte dell'Impresa appaltatrice, verrà redatto dalla Direzione Lavori un verbale di 
accertamento che costituirà la risoluzione irrevocabile del contratto con conseguente incameramento della 
cauzione. 
Qualora l’ammontare delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, si promuoverà l’avvio delle 
procedure previste per la risoluzione del contratto.  
Le penali anzidette ed i costi d’intervento eseguiti da altre ditte diverse dall’Appaltatore, per sua negligenza, 
verranno detratti dall’importo del primo pagamento utile dovuto.  
L’Appaltatore è tenuta a rimborsare gli ulteriori danni subiti dall’Amministrazione in conseguenza alle 
inadempienze od alla risoluzione del contratto derivanti per sua negligenza.  
Le infrazioni saranno accertate in contradditorio con l’Appaltatore 
L’Impresa aggiudicataria è tenuta a rispondere tramite la propria RCT, nei confronti di terzi per qualsiasi 
evento dannoso verificatosi in conseguenza al mancato rispetto e/o violazione delle condizioni stabilite dal 
presente Capitolato e dalle normative vigenti in materia. 
Gli operai ed i mezzi d’opera da impegnare per i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere forniti 
dall’Appaltatore nella misura sufficiente a soddisfare le esigenze d’intervento che, di volta in volta, si 
manifestino. Non verrà pertanto tollerata l’eventuale mancanza di attrezzature e/o manodopera specifica per 
l’esecuzione dei lavori, pertanto il personale dovrà essere dotato delle adeguate attrezzature di lavoro. 
È fatto obbligo all’Appaltatore di segnalare quotidianamente alla Direzione Lavori, la dislocazione ed il 
nominativo degli operai che saranno impiegati nell’esecuzione degli interventi giornalieri.    

14. CONDIZIONI D’APPALTO 
I lavori oggetto dell’appalto, disciplinati dal presente Capitolato Speciale D’Appalto, nonché da quanto previsto 
nel capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, vengono compensati “a misura”.    
Resta comunque inteso che è implicita, nell’accettazione dell’appalto da parte dell’Impresa aggiudicataria, 
come parte integrante del contratto, la dichiarazione di aver preso piena conoscenza dello stato delle opere, 
della loro natura e condizioni e di averne tenuto conto nella propria offerta di prezzo. 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale pertanto a dichiarazione di 
perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della Legge, dei Regolamenti e di tutte le normative vigenti 
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 
appalto. 

15. MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE. 
L’Appaltatore deve risultare perfettamente idoneo, organizzato ed attrezzato per la gestione dell’appalto con 
mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio. 
L’Appaltatore dovrà fornire, a richiesta del Settore Lavori Pubblici, copia del Certificato di Conformità e 
scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e dei macchinari che saranno impiegati per l’esecuzione del 
servizio in appalto. 
Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere 
perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno inoltre essere 
mantenuti in perfetto stato d’efficienza e dotati di accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare 
l’operatore e/o terzi da eventuali infortuni. 
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento dell’appalto dovranno essere conformi a quanto 
stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.. 
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16. REQUISITI DELL'APPALTATORE E DEL PERSONALE DA IMPIE GARE. 
L’Appaltatore dovrà provvedere con proprio personale dipendente, in possesso dei requisiti professionali idonei 
all’esecuzione di tutti gli interventi che potranno essere richiesti nel corso dell’appalto. 
Almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dell’appalto, l’Impresa aggiudicataria comunicherà, per iscritto, al 
Settore Lavori Pubblici l’elenco dei nominativi del personale dipendente che verranno impiegato dalla stessa, 
per l’esecuzione dell’appalto in oggetto con i rispettivi dati anagrafici (compresa una copia fotostatica di un 
documento di identità personale di ognuno di essi). 
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 81/2008, il personale impiegato nello 
svolgimento dei lavori affidati deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
delle generalità del lavoratore e dell'indicazione del datore di lavoro. 
Il personale impiegato per l’esecuzione di ogni singolo intervento richiesto dovrà essere, per numero e qualità, 
commisurato ed adeguato all’entità delle lavorazioni da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati 
con la Direzione dei Lavori. Detto personale dovrà pertanto essere formato e informato in materia di 
approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. 
L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 
sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 
giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 
Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: 
− i regolamenti in vigore per la tipologia di cantiere; 
− le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; 
Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Impresa impiegati nell’appalto saranno formati, addestrati e informati, a 
cura ed onere dell'Appaltatore, medesimo in funzione alle mansioni a loro assegnate, in funzione della loro 
incarico professionale e in funzione alle attrezzature ed alle macchine che andranno ad utilizzare,. 

17. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TE CNICO DI CANTIERE. 
Il Direttore Tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato e di competenza 
professionale estesa ai lavori da eseguire, dovrà essere nominato dall'Appaltatore affinché, in nome e per conto 
suo, curi lo svolgimento delle singole fasi operative, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità 
dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: 
− la gestione ed organizzazione del cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
− l’osservazione e il far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani 

della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute 
dalla Direzione dei lavori; 

− l’allontanamento dal cantiere di coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali, o che si 
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in 
cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; 

− il vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei 
Lavori. 

Il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere dovrà essere comunicato al Committente prima della data di 
inizio dell’allestimento del cantiere. 
La Direzione Lavori potrà comunque ottenere nel corso dei lavori, su specifica richiesta, la sostituzione del  
Direttore Tecnico di cantiere con altra persona qualificata.   
L'Appaltatore è, in ogni caso, responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle 
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

18. EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.   
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora lo ritenga economicamente conveniente, di affidare alla 
Ditta appaltatrice anche l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di opere di modifica, riordino e di 
nuove opere su edifici e manufatti che si rendano necessari nel corso dell’appalto. Le condizioni contrattuali 
per l’esecuzione di dette opere saranno stabilite dal presente appalto, suscettibili di eventuali miglioramenti 
definiti a seguito di specifica contrattazione riguardante ogni singolo intervento straordinario. Pertanto 
l’Appaltatore è edotto che l’Amministrazione Comunale si riserva l’insindacabile volontà di affidare agli stessi 
patti e condizioni del presente Capitolato maggiori lavori nonché interventi manutentivi quali lavori di 
manutenzione straordinaria, lavori di somma urgenza, adeguamenti normativi ecc.. Tali interventi verranno 
autorizzati con singoli provvedimenti e singoli contratti distinti tra loro, rispetto al contratto originario, nel 
limite massimo del 20% dell’importo contrattuale originario.   
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19. PREVENZIONE INFORTUNI E DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA  SICUREZZA. 
Il Comune di Dolo considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. 
La legislazione italiana garantisce la sicurezza ed igiene del lavoro attraverso vari disposti di legge (ad es.: artt. 
32, 41, 38 della Costituzione Italiana, artt. 2050, 2087 del Codice Civile, artt. 437, 451, 589, 590 del Codice 
Penale); l’art. 2087 del Codice Civile sancisce per il Datore di Lavoro l’obbligo generale di adottare nella Sua 
Azienda le misure e i mezzi idonei, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare 
l’integrità fisica, la salute e la personalità morale dei prestatori di lavoro; Il D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 si 
occupa di definire e regolamentare la Sicurezza e l’Igiene del Lavoro delle Aziende private e pubbliche, 
definendo responsabilità, adempimenti, adeguamento delle strutture e organizzazione. 
L’Appaltatore deve perciò impegnarsi a realizzare il servizio oggetto del presente appalto nonché i relativi 
interventi in adeguate condizioni di sicurezza; i costi per le prestazioni conseguenti sono compresi nel 
corrispettivo previsto per l’esecuzione degli interventi e quantificati in Euro 900,00 che verranno riconosciuti 
all'Appaltatore in percentuale agli interventi eseguiti. 
L’Appaltatore deve rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed 
in modo particolare deve: 
− aver approntato il Piano operativo e/o sostitutivo di sicurezza ed aver predisposto il documento sulla 

Valutazione dei rischi relativi all'attività svolta, conformemente alle norme specifiche; 
− avere nominato il Medico Competente; 
− aver dato corso a programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
− aver provveduto a nominare il Responsabile della Sicurezza; 
− aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle mansioni svolte da 

ciascun lavoratore ed a tutela da rischio biologico, rischio chimico, rischio elettrico e rischio per la 
movimentazione manuale dei carichi. 

20. NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI S ICUREZZA DEI LAVORI - 
PIANI DI SICUREZZA.  

1. L'Appaltatore è tenuto a depositare, prima della consegna dei lavori un proprio piano operativo di sicurezza 
ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D. Lgs. n° 81/2008. 

2. Il suddetto documento formerà parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza 
redatto, ove ne ricorrano le condizioni, dalla Stazione appaltante in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008. 

3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D. Lgs. 81/2008, in particolare di 
disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del suddetto Decreto, di cui si 
impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi 
lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in 
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle 
proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del 
Codice e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

6. L'Appaltatore sarà tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi 
presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le 
norme di Legge, di contratto per quelle specifiche che egli abbia stabilito. 

7. L'Appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera di sollevamento e di 
trasporto in proprietà o a nolo siano conformi alla normativa vigente e vengano sottoposti alle scadenze 
previste dalla Legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzione e 
controlli della loro efficienza ed affidabilità. 

8. L'Appaltatore attraverso il responsabile della sicurezza dell'Impresa garantisce l'esatta e corretta 
applicazione del Piano di sicurezza. 

9. Le ripetute violazioni del piano da parte dell'Appaltatore potranno comportare l'immediata interruzione dei 
lavori per colpa dell'Impresa, il suo allontanamento dal cantiere, fino alla comunicazione scritta della Ditta 
sugli avvenuti adeguamenti ed ammende di € 300,00 per ogni singola violazione contestata e verbalizzata. 
Le sanzioni comminate saranno applicate con deduzione dell'importo dal conto finale. 

10. L'Impresa risponderà totalmente ed esclusivamente per tutte le forniture e lavori dalla stessa eseguiti, 
all'osservanza delle leggi o regolamenti e dei danni provocati a terzi o alla Stazione  Appaltante. 
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21. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai 
lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti dalle leggi e contratti vigenti in materia. 
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la 
sicurezza dei propri lavoratori come disposto dal D. Lgs. 09.04.2008 n° 81 (testo unico in materia di sicurezza) 
così come integrato dalla  Legge 7 Luglio 2009 n° 88 e dal Decreto legislativo 3 Agosto 2009 n°  106.   

22. VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE. 
L’Amministrazione comunale provvederà a mezzo del proprio personale, alla vigilanza, al controllo ed allea 
verifica dei lavori gestiti ed effettuati dall’Impresa appaltatrice. L’Amministrazione comunale provvederà, 
mediante segnalazione del Settore LL.PP., ad impartire le opportune direttive atte a garantire la migliore 
esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore, nonché l’osservanza delle norme legislative e dei regolamenti, 
qualora se ne presentasse la necessità. Tuttavia, l’Amministrazione comunale resta esonerata da ogni 
responsabilità nei confronti di terzi, derivante dalla mancata osservanza di leggi e regolamenti, sia 
nell’espletamento dei lavori da parte della Ditta appaltatrice, che nell’applicazione del C.C.N.L. nei confronti 
del personale dipendente. 
Eventuali inadempienze saranno notificate all’Appaltatore, a mezzo raccomandata postale o mediante posta 
elettronica certificata, il quale preso atto, dovrà immediatamente assumere qualsiasi provvedimento necessario 
ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati nel termine di un giorno, in caso contrario si procederà 
alla notifica della diffida. 

23. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.  
Oltre agli obblighi del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici e quelli elencati nel presente capitolato speciale, 
sono a carico dell’appaltatore: 
- la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all’entità delle opere appaltate, per consentire 

un’accurata esecuzione delle stesse, comprese  tutte  le spese inerenti al suo impianto ed esercizio, quali 
spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni ecc., nonché la posa di eventuale segnaletica da cantiere 
secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada; 

- la fornitura di tutti i mezzi ed il personale necessario alle operazioni di consegna, misurazione, prove di 
carico e collaudazione lavori; 

- lo sgombero e pulizia del cantiere entro il termine che verrà stabilito dalla Direzione dei Lavori; 
- lo smaltimento, a propria cura e spese, di tutti i materiali non riutilizzabili provenienti dai lavori eseguiti, 

qualunque sia la loro natura compreso il trasporto e scarico a discarica autorizzata. 
- la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali, compresi quelli della Stazione appaltante; 
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di cantiere predisposti nelle forme e testi indicati nella Circ. Min. 

LL.PP. n° 1729/UL del 01.06.1990; 
- la comunicazione all’ufficio, da cui i lavori dipendono, di tutte le notizie relative all’impiego di 

manodopera; 
- l’adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti, e le dotazioni 

necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni 
pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, danni, controversie nei confronti di 
terzi, ricadrà pertanto sulla Ditta Appaltatrice restando comunque sollevata l’Amministrazione Comunale.  

- la manutenzione in perfetta efficienza  delle opere  funzionanti e la riparazione degli eventuali danni o 
guasti causati alle stesse durante l’esecuzione dei lavori; 

- l’esecuzione presso gli istituti autorizzati di tutte le prove che saranno richieste sui materiali impiagati e da 
impiegarsi; 

- le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sull’esecuzione dei lavori e sulle 
forniture oggetto dell’appalto; 

- la presentazione della documentazione tecnica attestante le caratteristiche costruttive dei componenti 
installati e dei materiali utilizzati (fotocopia della bolla di consegna, certificati di prova, omologazioni, 
ecc.) secondo quanto richiesto dagli organi istituzionali di verifica e controllo. 

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri sotto elencati che si intendono compensati nei prezzi 
contrattuali: 
- l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati 

nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro 
nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa 
l'iscrizione dell'impresa e dei lavoratori stessi alle Casse Edili competenti territorialmente e agli organismi 



Pagina 13 di 21 

paritetici previsti dai contratti di appartenenza. Ai sensi dell'art. 41 comma 1c della L.R. 07.11.03 n° 27, 
non si farà luogo alla emissione di alcun certificato di pagamento qualora la Stazione Appaltante abbia 
acquisito un DURC negativo per l'impresa affidataria o subappaltatrice o comunque interessata dai lavori. 
Le precedenti norme si applicheranno anche nei confronti di eventuali imprese subappaltatrici per le quali 
l’Appaltatore si rende garante;  

- l'obbligo di adottare, durante l’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per 
garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare 
danni a beni pubblici e privati. In particolare l’Appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza dei metodi e di 
lavorazione e delle norme di sicurezza previste dai Piani Operativi di Sicurezza e dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento predisposto dall’amministrazione secondo quanto previsto dal Testo Unico D. Lgs. del 9 
aprile 2008 n.81 e sue successive modifiche ed integrazioni. L’appaltatore rimane obbligato a rispettare e a 
far osservare a tutto il personale ad eventuali subappaltatori, tutte le norme in materia antinfortunistica.  

- l’obbligo di fornire alla Stazione Appaltante copia della documentazione della avvenuta denuncia agli Enti 
previdenziali, assicurativi ed infortunistici entro trenta giorni successivi alla data del verbale di consegna 
dei lavori, e successivamente copia dei versamenti periodici effettuati; 

- l'osservanza delle norme sull'accettazione, provvista, qualità, provenienza dei materiali da impiegare; 
- l'impresa é tenuta a fornire su richiesta della Direzione Lavori, i certificati di fabbricazione di prova e di 

collaudo, secondo le norme in vigore e quelle contenute nel presente capitolato, dei materiali previsti nel 
presente appalto; 

- le spese per le campionature, prove e collaudi in opera ed in stabilimento dei materiali impiegati 
nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell’impresa appaltatrice; 

- l'Appaltatore assume, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena 
responsabilità tecnica delle lavorazioni che di volta in volta gli verranno affidate; resta inteso che ogni 
responsabilità, anche penale derivante da dette lavorazioni farà capo esclusivamente all'Appaltatore stesso, 
sollevando l'Amministrazione da ogni attribuzione di colpevolezza;     

- prima dell’inizio di ogni lavorazione l’impresa è tenuta all’esecuzione di dettagliati sopralluogo dello stato 
dei luoghi per valutare concordare e programmare, con la Direzione Lavori, le modalità operative per 
l'esecuzione delle stesse; 

- durante l’esecuzione dei lavori e per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte le disposizioni 
necessarie per garantire diritti di terzi; 

- l’Impresa, presentando la propria offerta, dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra 
specificati, sia nel presente articolo quanto in tutti gli altri del presente contratto, ha tenuto conto nello 
stabilire lo sconto percentuale offerto. 

L’Appaltatore rimane in tutti i casi responsabile dei danni causati alle maestranze sopraccitate, anche dopo 
l’allontanamento delle stesse dal cantiere. 

24. CONOSCENZA DELLE NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’A PPALTO. 
La partecipazione alla gara costituisce esplicito riconoscimento, da parte delle Imprese concorrenti, di 
conoscere tutte le norme che regolano l'appalto, in particolar modo gli obblighi specifici descritti nei precedenti 
e successivi articoli ai quali l’Impresa aggiudicataria dovrà necessariamente sottostare, nonché delle 
caratteristiche particolari dell'ambito lavorativo ove la suddetta Impresa aggiudicataria si troverà ad operare 
anche in considerazione dei rischi di qualsiasi natura presenti nelle aree oggetto d’intervento al fine 
dell’adozione, da parte dell’Appaltatore, dei necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e la 
tutela dei lavoratori. Non saranno quindi prese in considerazione rimostranze o richieste di indennizzi 
particolari dovuti alla non conoscenza delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale, nonché alla non 
conoscenza o errata valutazione dei prezzi stabiliti. 

25. DISPOSIZIONI GENERALI SUI PREZZI OFFERTI E CONTABIL IZZAZIONE DEI LAVORI, 
PRESTAZIONI E FORNITURE ESEGUITE. 

I lavori, le forniture e le prestazioni si intendono finiti e quindi liquidabili, quando tali operazioni sono state 
ultimate a perfetta regola d’arte.  
Gli interventi, come già enunciato, saranno compensati “a misura”, con l’applicazione dei prezzi unitari 
stabiliti dall’Elenco Prezzi Unitari, redatto da questo Settore LL.PP., depurati dal ribasso percentuale offerto in 
sede di gara, per ogni singolo lavoro e per quantità effettivamente impiegate.  
La percentuale di ribasso offerto dalla Ditta aggiudicataria, sull’Elenco anzidetto, si intende formulata in base a 
calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. I prezzi stabiliti da detto Elenco, depurati dal ribasso 
percentuale offerto in sede di gara, sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto e sono comprensivi 
di tutte le spese, oneri ed obblighi, inerenti e conseguenti all’esecuzione dell'appalto stesso secondo le 
prescrizioni del presente Capitolato. 
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I compensi per le prestazioni di lavoro eseguite decoreranno dall’ora in cui la manodopera ed i relativi noli 
saranno operativi sul luogo d’intervento. Le ore lavorative contabilizzate sono quelle risultanti dai rapporti 
dettagliato/esauriente di cui al precedente art. 12. del presente Capitolato. 
I prezzi dei noleggi vanno pagati “a caldo” e cioè comprensivi di tutte le spese complementari, quali 
carburante, lubrificante, ecc, nonché delle prestazioni di una persona abilitata necessaria per l'impiego, ogni 
onere per il carico, trasporto e scarico sul posto di lavoro. 
La computazione delle prestazioni d’opera e dei noli avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 179 del D.P.R. 
207/2010, secondo i prezzi stabiliti dall’Elenco Prezzi Unitari redatto da questo Settore LL.PP., che si 
intendono fissi ed invariabili.  
Sono inoltre comprese le spese generali e gli utili dell’impresa. 
La “Squadra Tipo”, di norma, dovrà essere composta da un operaio qualificato e da un operaio comune, 
pertanto di regola le prestazioni dovute saranno computa con il criterio anzidetto, anche nel caso di presenza sul 
luogo di lavoro di manodopera maggiormente qualificata. Eventuali variazioni a tale disposizione dovranno 
essere preventivamente concordate ed autorizzate dalla Direzione Lavori. 
Il personale operaio per l’esecuzione dei lavori in economia dovrà essere provvisto dei necessari attrezzi e 
idoneamente formato per  l’esecuzione degli interventi richiesti. 
Nella redazione della rapporto tecnico dettagliato, di cui all’art. 12. del presente Capitolato, oltre alle 
prestazioni d’opera, dovranno essere indicati i materiali utilizzati, il quantitativo e l’esatto riferimento del 
listino prezzi adoperati per la loro computazione.  
Ogni lavorazione eseguita in più, non autorizzata, non sarà contabilizzata. La Ditta aggiudicataria, come già 
indicato all’art. 17. del presente Capitolato, dovrà designare un Direttore Tecnico di cantiere al quale la 
Direzione Lavori potrà far riferimento per qualsiasi necessità. Il Direttore Tecnica del cantiere si ritiene 
retribuito con “gli utili d’impresa”  relativi alle opere contabilizzate, e pertanto nient’altro sarà dovuto 
all’Appaltatore.   
La redazione di tutta la documentazione richiesta dalla Direzione Lavori (preventivi di spesa, nota lavori, 
rapporti tecnico dettagliato, note giustificative, redazione di specifici piani di sicurezza ecc.) come pure 
eventuali i sopralluoghi e riunioni riguardanti la gestione del presente appalto si ritengono compensate e 
retribuite con gli “utili d’impresa”  e pertanto l’Appaltatore non potrà vantare alcun compenso aggiuntivo. 
Al fine di una corretta redazione e compilazione della contabilità relativa all’opere da eseguirsi nel corso del 
presente appalto, è onere dell’Appaltatore, oltre che suo interesse, prendere visione e piena conoscenza degli 
elenchi prezzi riportati al successivo art. 26.     

26. ASSEGNAZIONE DI LAVORI, PRESTAZIONI E FORNITURE NON  COMPRESI 
NELL’APPALTO 

Qualora in circostanze speciali, si renda necessario affidare all’appaltatore, lavori o commissionare forniture, 
servizi o somministrazioni non previste sull’Elenco Prezzi Unitari, redatto dal Settore LL.PP. si provvederà a 
stabilire appositi prezzi unitari preventivamente concordati con la Direzione dei Lavori. 
Tutte le altre attività e gli interventi e le forniture extra, non richiamati nell’Elenco anzidetto, verranno  pertanto 
gestite dalla Direzione Lavori, e a suo insindacabile giudizio, con altri prezziari ufficiali comparativi in corso di 
validità.  
A titolo puramente esemplificativo si riportano di seguito alcuni listini: 
- elenco prezzi della Regione del Veneto (prezziario regionale dei Lavori Pubblici), vigente,   
- elenco prezzi unitari lavori pubblici - pubblicato dal Comune di Padova, vigente 
- prezziario delle opere edili della C.C.I.A.A. di Padova, vigente, 
- prezziario del Comune di Venezia - opere pubbliche, vigente, 
- altri prezziari comparativi in corso di validità, qualora gli interventi da eseguire e/o i materiali, i noli e le 

prestazioni d'opera da fornire non fossero reperibili tra quelli presenti sui sopraccitati listini. 
Qualora per le attività, gli interventi e le forniture extra si renda impossibile procedere alla loro computazione 
tramite gli anzidetti prezziari, si procederà con l'analisi del prezzo secondo le modalità stabilite dal legislatore 
al momento dell'effettiva necessità di determinare il nuovo prezzo.  
La percentuale di ribasso offerto in sede di gara verrà applicata anche a tutte le attività ed interventi richiesti 
dalla Direzione Lavori e non riportati sull’Elenco Prezzi Unitari, redatto dal Settore LL.PP.. 
I prezzi si intendono fissi ed invariabili, sono vincolanti per tutto il periodo contrattuale e non saranno quindi 
soggetti ad alcuna modifica in corso d'appalto neppure se dovuta a variazione di costi dei materiali, della 
manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni di imposte e tasse o a qualsiasi altra causa ivi comprese quelle 
di forza maggiore.  
Non si applica quanto enunciato dal comma 1, art. 1664, del Codice Civile. 
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27. GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA 
1. Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n° 50/2016, dovrà costituire una garanzia "provvisoria". 
Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% 
(duepercento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per l'attuazione delle 
misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara;  
2. Ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3  del sopraccitato D. Lgs. n° 50/2016, la cauzione provvisoria di cui al 
comma 1 può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria del Comune o presso le aziende di credito autorizzate a 
titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta;  
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'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, 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'articolo 161 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 
vigente normativa bancaria assicurativa. 
3. La cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere accompagnata dall'impegno di un 
fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di 
aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. 
Lgs. n° 50/2016;  
4. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un‟impresa di assicurazione, essa deve:  
a) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle offerte;  
b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile e la 
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;  
c) contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della 
Committente;  
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario 
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto medesimo; 
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 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 ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del 
suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 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, o del 
20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 
percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in 
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi 
oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del 
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti 
relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per 
cento 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. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e 
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le 
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della 
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema 
di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy 
Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire di tale 
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti.  
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8. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e 
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora 
scaduto il termine di validità della garanzia. 

28. GARANZIA DEFINITIVA 
1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia 
"definitiva".  
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 
10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia 
superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui 
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
Tale fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze 
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo 
garantito, è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del 
certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l‟estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori 
atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che 
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per 
il mancato o inesatto adempimento da parte dell'esecutore dei lavori. 
5. La Stazioni Appaltanti ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto 
disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 
quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti 
di servizi. La Stazioni Appaltanti può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 
n° 50/2016, per la garanzia provvisoria. 

29. COPERTURE ASSICURATIVE 
Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e 
consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.  
L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.  
La polizza del presente comma deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma 
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza 
assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi 
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte 
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante. Tale copertura 
assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
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economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
subappaltatrici e subfornitrici. 

30. PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO. 
Poiché il presente appalto comprende lavori e forniture annuali estesi ad un periodo di tempo di tre anni 
impegnando, con il medesimo contratto, fondi in più esercizi finanziari, gli stessi lavori verranno liquidati nel 
corso di ciascun esercizio finanziario, chiudendo la contabilità al termine di ogni singolo anno solare, come 
appartenenti a tanti lavori fra loro distinti. 
L’Appaltatore avrà pertanto diritto al pagamento degli interventi eseguiti mediante acconti ogni qualvolta avrà 
raggiunto un credito di € 12.000,00 (dodicimila/00) al netto degli oneri fiscali previsti per legge e delle 
eventuali penali di cui al precedente art. 13) del presente Capitolato. 
La rata di saldo verrà liquidata anche per importi inferiori, al termine singolo anno solare, a seguito 
dell’accertamento della regolare esecuzione ed ultimazione dei lavori, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
presentazione all’ufficio anzidetto di regolare fattura. 
La liquidazione del corrispettivo dovuto sarà effettuata dal Tesoreria Comunale a mezzo di mandati, entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di presentazione, al protocollo comunale, di regolare fattura elettronica. 
La fattura dovrà: 
� essere intestata al Comune di Dolo – Via Cairoli, 39 - 30031 DOLO (VE) - C.F. 82001910270 - P.IVA 

00655760270; 
� indicare il riferimento degli interventi effettuati e verificati dall’Ufficio competente, nonché tutti i dati 

relativi al pagamento (codice IBAN, numero conto corrente postale, ecc.); 
� riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dell’appalto (data e numero 

cronologico); 
� indicare il codice identificativo di gara CIG; 
La fattura inoltre dovrà essere presentata rispettando le seguenti indicazioni: 
� ai sensi dell'art. 2 Decreto del M.E.F. emesso in data 23/01/2015, a decorrere dal 01/01/2015 i "soggetti 

passivi dell'IVA che effettuano le cessione di beni e le prestazioni di servizi ...." a favore della Pubblica 
Amministrazione dovranno emettere fattura secondo quanto previsto dall'art. 21 del Decreto n. 633/1972 
riportando l'annotazione "scissione dei pagamenti".   

� a decorrere dal 31/03/2015 vige l'obbligo dell'emissione della fatturazione elettronica verso le P.A., così 
come disposto delle vigenti normative in materia, pertanto il documento contabile relativo al servizio 
indicato in oggetto sarà accettato solo ed esclusivamente se inoltrato attraverso detto sistema informatico.   
A titolo informativo si comunica che il codice identificativo univoco del Comune di Dolo per l'emissione 
della fattura elettronica è UFOIYO. 

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora: 
� non sia conforme a quanto effettivamente autorizzato, 
� vengano contestati eventuali addebiti all’affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta 

successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate 
dall’Amministrazione, dopo aver sentito l’affidatario; 

Resta comunque inteso che la liquidazione del servizio/lavoro commissionato avverrà previa ricezione del 
DURC in corso di validità che attesti la regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria, trasmesso degli Enti 
Previdenziali competenti.  

31. SPESE CONTRATTUALI 
Le spese di stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo di registro, delle copie occorrenti e dei diritti di 
segreteria sono tutte a carico dell’Appaltatore, il quale nella propria offerta dovrà aver tenuto conto di tale 
onere. 

32. SUBAPPALTO 
Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016, l'Impresa affidataria d'appalto, di norma, esegue in 
proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Detto contratto non può essere ceduto a 
pena di nullità.  
Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque 
espletate che richiedono l'impiego di manodopera. 
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di 
lavori, servizi o forniture. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di 
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manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento 
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. 
L'Affidatario comunicherà alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti 
che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante 
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire 
nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016. 
L'Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, 
previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:  
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i 
lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché 
le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;  
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi 
e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;  
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del 
decreto summenzionato.  
A sensi dell'art. 105 commi 4, e 18 del D. Lg.s. n° 50/2016, la Stazione Appaltante provvede al rilascio 
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, 
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che la Stazione appaltante si pronunci, 
l'autorizzazione si intende concessa. 
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della 
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 
subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da 
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione 
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80 del decreto summenzionato. Il contratto di subappalto, corredato della 
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica 
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 
L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il 
direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 
L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità 
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il 
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai 
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di 
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
Oltre a quanto stabilito nel presente articolo eventuali subappalti richiesti saranno comunque regolamentati 
secondo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016. 

33. SUBAPPALTO RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 
L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle 
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni protesta dei subappaltatori o 
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

34. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 
L'Appaltatore è tenuto 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 eseguono le prestazioni. E', 
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei 
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i 
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta 
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denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché 
copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del 
subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di 
validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in 
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n° 50/2016. 
La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al 
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

35. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
Nell’esecuzione dei lavori che formano l’oggetto del presente appalto, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad 
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali ed integrativi dello stesso, in vigore per 
il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 
L’Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla 
sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 
indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da 
ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale. 
L’Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservazione delle norme suddette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto. 
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’impresa ad altre ditte: 
a) per la fornitura di materiale, 
b) per la fornitura anche in opera di manufatti. 
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati dal presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad 
essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all’Impresa e, se del 
caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui 
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del 
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia dell’inadempienza degli 
obblighi di cui sopra. 
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non si sia accertato che gli 
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante ne il 
titolo a risarcimento danni.   

36. PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CR IMINALITÀ 
ORGANIZZATA 

La stazione appaltante procederà automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito 
interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 10 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252, rese dalle Prefetture ai 
sensi del protocollo sottoscritto il 23.07.2014 tra la Regione del Veneto, Prefetture - Uffici Territoriali del 
Governo del Veneto,  ANCI Veneto e UPI Veneto. In tali casi andrà applicata una penale a titolo di 
liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto salvo il maggior danno. Detta 
somma verrà trattenuta in custodia dalla stazione appaltante e destinata all’attuazione di misure incrementali 
della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà pervenire. 
La stazione appaltante si riserva di valutare le cc.dd. 'informazioni supplementari artiche' – di cui all’art. 1 
septies del Decreto Legge 06 settembre 1982 n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982 
n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui 
all’articolo 11, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998. 
La stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, accettano tutti gli 
obblighi e le condizioni contenute nel protocollo di legalità siglato dalla Regione del Veneto, Prefetture - Uffici 
Territoriali del Governo del Veneto,  ANCI Veneto e UPI Veneto in data 23.07.2014. 
L’adesione al protocollo di legalità anzidetto è stata determinata con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 
del 13.11.2014. 
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L’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita 
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso di 
esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante agente o dipendente. Detta informativa non sarà 
in ogni caso sostitutiva dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria. 
La ditta appaltatrice è obbligata ad inserire nei contratti di subappalto specifica clausola contenente l’obbligo di 
cui al precedente capoverso. 
La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a far osservare detto obbligo da tutti i soggetti che interverranno a 
qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, nell’esecuzione di fornitura o servizio. 
E’ vietato, da parte della ditta aggiudicataria, il subappalto o l’affidamento a qualsiasi titolo a favore di aziende 
già partecipanti alla stessa gara. 
La mancata comunicazione da parte dell’impresa aggiudicataria alla stazione appaltante dei tentativi di 
pressione criminale sarà causa di risoluzione del contratto e nel caso in cui la mancata comunicazione sia 
imputabile all’impresa subappaltatrice comporterà la revoca immediata all’autorizzazione al subcontratto. 

37. CODICE DI COMPORTAMENTO 
Si rende noto che è visionabile e disponibile sul sito istituzionale del Comune di Dolo www.comune.dolo.ve.it 
il 'Codice di comportamento dei dipendenti' (art. 54, comma 5, decreto legislativo 30.03.2001, n. 165/2001) 
approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2014 ed il 'Codice generale di comportamento dei 
dipendenti pubblici' approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 i cui obblighi di condotta si estendono a tutti i 
collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo) ed ai titolari di 
organi e  
di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, di cui l’ente si avvale. 
In caso di violazione degli obblighi comportamentali previsti nei codici anzidetti viene prevista la risoluzione o 
la decadenza del rapporto contrattuale. 
L’impresa aggiudicataria dovrà dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Dolo nel triennio successivo alla loro 
cessazione del rapporto che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per 
conto del comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio. 

38. TRACCIABILITÀ 
La ditta appaltatrice dovrà custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesti il rispetto 
delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai controlli di 
esecuzione di lavori, prestazioni di servizi e fornitura, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei 
soggetti deputati ai controlli. 
La ditta appaltatrice è obbligata altresì ad inserire detta clausola anche nei contratti di subappalto/subfornitura e 
con le ditte interessate dalla filiera conseguente il presente appalto. 
La ditta appaltatrice assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
13.08.2010, n. 136 e s.m.i. ed a tal fine dovrà: 
• utilizzare, con l’inserimento del relativo codice CIG, per tutte le transazioni derivanti dal contratto del 
presente appalto, anche nei confronti dei subappaltatori/subcontraenti della filiera interessati dai lavori, il conto 
corrente dedicato all’uopo indicato con apposita dichiarazione; 
• dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura  Ufficio Territoriale del Governo 
della Provincia di Venezia, della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
• inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 
titolo interessate ai lavori, servizi e alle forniture le seguenti clausole: 
- l’impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente della filiera delle imprese della ditta 

…………………….., nell’ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Dolo, identificato con il CIG n. 
………………, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
13.08.2010, n. 136 e successive modifiche. 

- l’impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente della filiera delle imprese della ditta ………, si impegna 
a dare immediata comunicazione al Comune di Dolo, della notizia di inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 
della L. 136/2010 causa di risoluzione del contratto. 
Al fine di consentire alla stazione appaltante l’effettuazione delle verifiche disposte dall’art. 3, comma 9, della 
L. 136 del 13.08.2010, la ditta appaltatrice sarà obbligata a consegnare copia di tutti i contratti di subappalto 
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quali definiti dall’art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, nonché di tutti i subcontratti stipulati o per 
l’esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione con l’indicazione dei conti correnti dedicati e 
le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi dove, ai sensi della Legge 
13.08.2010 n° 136, dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto d’appalto che 
dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario e postale. 
Dovrà inoltre dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Dolo nel triennio successivo alla loro cessazione del 
rapporto che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del comune 
medesimo negli ultimi tre anni di servizio. 

39. DIFETTI DI COSTRUZIONE O NEI MATERIALI. 
Ferma la facoltà riservata all’Amministrazione comunale  di apportare modifiche, l’Appaltatore dovrà demolire 
o smontare e rifare a Sua spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, 
misura o peso, inferiori a quelli concordati e prescritti. Qualora egli non ottemperi all’ordine ricevuto, si 
procederà d’ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei suddetti lavori, addebitandogli il relativo importo di 
materiali e manodopera. 
Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l’effettuazione degli 
accorgimenti che riterrà. 

40. CONTESTAZIONE ED ARBITRAMENTI. 
Per la definizione di eventuali controversie, derivanti sia dalla esecuzione dei lavori, sia dalla interpretazione 
del presente Capitolato Speciale d'Appalto, sarà adita l’autorità giudiziaria (Tribunale di Venezia). 

41. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 
L'Amministrazione appaltante può, di diritto, risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art. 
108  del D. Lgs. n° 50/2016. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il comportamento dell'impresa provochi 
gravi inadempienze sui lavori e nei materiali impiegati. 
 
Dolo lì, 08/02/2018 
 

Il  Responsabile del Settore LL.PP. 
- Ing. Francesco Dittadi - 

                                                                                                             (documento firmato digitalmente) 
 


