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LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA E DEI 

MANUFATTI DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE DELL'ISOLA DI LAMPEDUSA 

 

Art.  1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto i LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE DELL’AREA E DEI MANUFATTI 

DELL’ESISTENTE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELL’ISOLA DI LAMPEDUSA e in particolare, prelievo, trasporto 

e smaltimento finale in discarica, dei fanghi (Codice CER 19 08 05), grigliati, sabbie, carboni attivi (Codice CER 

15 02 03) e ogni altro materiale di risulta prodotti dagli impianti di depurazione presenti nel depuratore di 

Lampedusa, tutti riportati nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente Capitolato Speciale. 

Il presente Capitolato si intende riferito a tutti le zone di cui ai disegni esecutivi allegati. 

I quantitativi espressi nel computo metrico estimativo, sono da ritenersi comunque indicativi, essendo 

l’appalto a misura e, comunque, non vincolanti in alcun modo per la Stazione appaltante. 

1.1. I servizi in appalto comprendono le seguenti prestazioni e lavorazioni: 

• Rimozione mediante escavatore a risucchio o altri mezzi idonei, all'interno di vasche o di altre strutture 

presenti, di materiale sedimentato pulverulento, liquido solido e fangoso con i seguenti codici CER 

16.10.02-19.08.01-15.02.03-19.08.05 e successiva restituzione con consistenza palabile all'interno di 

cassoni a tenuta  adibiti al trasporto a discarica e/o al ricupero, effettuata sia nei giorni feriali che festivi, 

indipendentemente dagli orari, a qualsiasi profondità dal bordo vasca o all'interno di contenitori appositi 

per filtri a carboni attivo. Misurato in vasca. 

• Trasporto a discarica e/o centri di stoccaggio e/o centri di compostaggio, comunque autorizzati ai sensi di 

legge, dei fanghi provenienti dalla rimozione di cui all'art. AP.001, da effettuare con cassoni a tenuta della 

portata non inferiore a 14,00 tonn. 

- Nel prezzo sono compresi e compensati: 

- motrice per cassone a tenuta; 

- autotrasportatore; 

- viaggio di andata dal depuratore al porto di Lampedusa del cassone agganciato alla motrice; 

- carico del cassone sul traghetto; 

- scarico del cassone all'arrivo al porto di Porto Empedocle; 

- aggancio alla motrice; 

- trasporto alla più vicina discarica e/o centro di stoccaggio e/o centro di compostaggio autorizzati 

per l'accoglimento del materiale fangoso rimosso; 

- viaggio di ritorno dalla discarica al porto di Porto Empedocle; 

- imbarco del cassone vuoto nel traghetto;  

- viaggio di ritorno al porto di Lampedusa; 

- sbarco del cassone e aggancio alla motrice; 

- viaggio dal porto di Lampedusa al depuratore. 

Al metro cubo di materiale misurato nelle vasche. 

• Trasporto alla discarica autorizzata dei materiali plastici duri provenienti dalla rimozione dei biorulli 

(codice CER 17.02.03) e di materiale ferroso (codice CER 17.04.05) proveniente dalla dismissione 
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dalle vasche dell'esistente depuratore da effettuare con semirimorchi o autotreni della portata non 

inferiore a 23,00 tonn. 

• Trasporto alla discarica autorizzata di materiali con codice CER 16.02.14 - 16.03.06 - 10.05.06 - 

20.03.07 provenienti dall'esistente depuratore e smaltimento finale al discarica e/o centri di 

stoccaggio autorizzati ai sensi di legge, da effettuare con semirimorchi o autotreni della portata non 

inferiore a 23,00 tonn. 

• Pulizia e bonifica delle pareti e del fondo all’interno delle vasche a seguito della rimozione dei 

fanghi, da eseguirsi a mano e con l’ausilio di pompa ad alta pressione (non inferiore a 800 bar) per 

l’eliminazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza depositatosi all'interno delle stesse, 

anche se costipato; comprese eventuali piccole demolizioni, compresi il tiro in alto per l'estrazione 

dei materiali cavati, il paleggio a sbraccio, l'accatastamento in cumulo e il carico sul mezzo adibito al 

trasporto secondo quanto previsto dall’art. AP.002. Nel prezzo si intende compresa la certificazione 

gas free. 

Art.  2. Importo dell’appalto 

L’importo dell’appalto posto a base d’asta, riferito ai quantitativi di rifiuti riportati nell’allegato computo 

metrico estimativo ammonta, a € 483´631,46  (diconsi Euro quattrocentottantatremilaseicentotrentuno/46) 

e al netto degli oneri di sicurezza per €  8´840,59 (diconsi euro ottomilaottocentoquaranta/59) e di tutti gli 

oneri, prescrizioni e obblighi di cui all’Art. 1 e seguenti riportati sul presente capitolato. 

L’importo sopra indicato potrà subire oscillazioni in relazione in funzione della quantità effettiva misurata in 

loco. 

L’importo sopra indicato non comprende comunque gli oneri di accesso a discarica, che sono previsti nel 

quadro economico fra le somme a disposizione dell’Amministrazione, e verranno corrisposti 

all’appaltatore dietro presentazione di fatture corredate della documentazione di rito rilasciata dalla 

discarica e/o centro di stoccaggio e/o centro di compostaggio. 

I corrispettivi relativi alle alla rimozione e trasporto di fanghi, saranno valutati per ogni metro cubo effettivo 

di materiale asportato e smaltito, indipendentemente dalle quantità caricate per ogni singolo viaggio e 

riscontrate dalla società autorizzata allo smaltimento, previa verifica preventiva dei quantitativi su pesa 

indicata dalla D.L.. 

Per tutti gli altri materiali, i quantititativi saranno valutati a tonnellata di materiale effettivamente conferito 

a discarica e/o sito di stoccaggio e/o sito di recupero, come risultante dalla documentazione da detti siti 

rilasciata.  

All’importo contrattuale, derivante dall’applicazione del ribasso offerto al prezzo a base d’asta, sarà aggiunta 

l’IVA nella misura di legge. 

Il contratto sarà stipulato “a misura”: si procederà pertanto all’applicazione alle quantità effettivamente 

autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale, depurati del ribasso 

offerto dall’appaltatore. 

Art.  3. Quadro economico di progetto 

Il quadro economico di progetto risulta il seguente: 
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a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivi degli oneri 

di sicurezza diretti)

A misura  euro 492.472,05€        

a corpo  euro -€                       

IMPORTO DEI LAVORI compresi gli oneri di sicurezza diretti  euro 492.472,05€        

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

b1) Diretti  euro 8.840,59€            

b2) Speciali  euro

Sommano oneri di sicurezza  euro 8.840,59€            

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA 492.472,05€        

ONERI COMPLESSIVI DELLA SICUREZZA  euro 8.840,59€            

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA  euro 483.631,46€        

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

            c1.1) IVA 10% sull'Importo dei lavori relativi ai fanghi e degli oneri 39.124,19€             

            c1.2) IVA al 22%  euro 22.270,62€             

c2) spese tecniche 2% comma 7 art. 16 D.P.R. 207/2010  euro 9.849,44€               

c3) contributo A.N.A.C. art.   L. 266/2005  euro 300,00€                   

c4) oneri a discarica (vedi calcolo in allegato)  euro 304.803,66€           

           c4.1) aliquota al 10%  euro 28.077,97€             

           c4.2) aliquota al 22%  euro 5.285,28€               

c5) imprevistii 5.00%  euro 24.623,60€             

Sommano  euro 434.334,76€           434.334,76€        

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO  euro 926.806,81€        

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

 

Art.  4. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 

 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE CLASSE

OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale II

 

Art.  5. Durata dell’Appalto 

La durata dell’affidamento è stabilita in giorni 60 (giorni SESSANTA) con decorrenza dalla data del verbale di 

consegna dei lavori, successiva alla stipula del contratto di appalto, salvo che, in caso d'urgenza, non si 

provveda all'affidamento nelle more della stipulazione del  contratto. 

Art.  6. Penale per ritardi 

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145, comma 3 

del D.P.R. n. 207/2010, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 10 per mille (diconsi Euro dieci ogni 

mille) dell'importo netto contrattuale.  

Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 15 a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante 

potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione. 

Art.  7. Caratterizzazione dei rifiuti 

Nel seguito sono riportati i codici CER relativi ai rifiuti da smaltire, di cui al presente appalto: 

� CER 150110 – Imballaggi contenenti residui di oli. 

� CER 150203 – Carboni attivi esauriti. 
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� CER 160214 – Apparecchiature elettriche non contenenti sostanze pericolose. 

� CER 160306 – Polielettrolita cationico Prodefloc C 6115. 

� CER 160504 – Bombole contenenti acetilene o  ossigeno. 

� CER 160506 – Reattivi di laboratorio scaduti o inutilizzabili. 

� CER 161002 – Soluzioni acquose contenute all’interno di vasche interrate. 

� CER 170203 – Plastica e vetroresina. 

� CER 170405 – Ferro ed acciaio derivanti da operazioni di demolizione di manufatti, quali tombini, 

recinzioni metalliche, porte, parti di impianti tecnologici, pali della luce. 

� CER 170411 – Cavi elettrici rimossi dall’impianto elettrico. 

� CER 190801 – Vaglio di depurazione delle acque reflue urbane disidratate. 

� CER 190805 – Fanghi di depurazione delle acque reflue urbane disidratati e liquidi. 

� CER 200307 – Mobili ed arredi interni in legno. 

 

Qualora si ritenesse necessario, l’Appaltatore è tenuto a provvedere a propria cura e spese, all’effettuazione 

delle analisi qualitative dei rifiuti, senza che ciò possa dare diritto ad azioni di rivalsa o di sospensione del 

servizio. 

Art.  8. Prescrizioni tecniche e vincoli particolari 

Le attività di cui al presente capitolato, dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 

152/06, nonché delle ulteriori norme nazionali e regionali vigenti in materia e delle seguenti prescrizioni 

tecniche: 

a)   l’Impresa Appaltatrice che effettuerà il servizio deve essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la categoria 4 e la classe E o superiore. L’Impresa Appaltatrice dovrà produrre copia 

autentica delle autorizzazioni relative agli impianti indicati per lo smaltimento, sia di proprietà che di 

gestione di terzi. L’Impresa Appaltatrice che utilizzi per lo smaltimento impianti non di sua proprietà 

dovrà corredare la documentazione con apposita dichiarazione, rilasciata dagli impianti di 

smaltimento indicati, che attesti la disponibilità di provvedere allo smaltimento di tutti i quantitativi 

previsti in contratto. L’ottenimento e il mantenimento delle sopra indicate autorizzazioni, 

certificazioni, permessi e altro sono interamente a cura e spese dell’Appaltatore. La revoca o 

decadenza delle sopraccitate autorizzazioni per qualsivoglia ragione non potrà comportare aggravio 

di costi per la Stazione appaltante, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Appaltatore, di 

provvedere all’individuazione di siti alternativi. 

b)   Ogni autocarro non potrà trasportare una quantità di rifiuti superiore al peso utile ammesso, come 

risultante dal libretto di circolazione del mezzo; i cassoni di accumulo e di trasporto dovranno essere 

a tenuta stagna, provvisti di copertura fissa o mobile, e sugli stessi dovrà essere apposto un segnale 

che indichi il massimo livello di riempimento possibile. Cassoni non dotati di copertura atta a 

impedire l’immissione all’interno di acqua meteorica o di qualsiasi liquido o solido estraneo ai 

fanghi, mondiglie e sabbie prodotti saranno soggetti alle penali indicate nel presente capitolato. 

L’allontanamento dei fanghi, sabbie e carboni attivi deve avvenire usando le dovute precauzioni in 

funzione della densità dei materiali, onde evitare ogni inconveniente igienico e ogni lordamento 

durante le operazioni sia all’interno dell’area dell’impianto che lungo le arterie stradali di 

collegamento allo stesso. L’allontanamento dovrà essere eseguito limitando al massimo gli 

inconvenienti dovuti al passaggio dei mezzi per l’accesso e l’uscita dall’impianto di depurazione 

lungo le arterie stradali interessate.  

c)   E’ compreso nell’appalto l’imbarco su traghetti di linea da Lampedusa al porto di Porto Empedocle; i 

tempi di attesa alla banchina, di partenza e/o di arrivo, sono a carico dell’Appaltatore, come pure 

tutte le operazioni di imbarco consistenti in sgancio e aggancia dalla motrice dei cassoni (pieni 

all’andata e vuoti al ritorno), come compresi sono i biglietti sia dell’eventuale autista, ove 

l’Appaltatore lo ritenesse necessario, che dei cassoni e/o delle motrici. 
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d)   L’Appaltatore è a tutti gli effetti responsabile della regolarità degli automezzi adoperati per lo 

svolgimento dell’appalto; sono altresì a suo carico tutti gli oneri conseguenti l’appalto, nessuno 

escluso, quali consumi, manutenzioni, ammortamenti, spese generali, assicurazioni, imposte e tasse, 

ecc. Tali spese sono compensate interamente dai prezzi indicati nell’allegato Elenco Prezzi. 

e)   La stazione appaltante non si farà carico di alcun tipo di contravvenzione o infrazione contestata 

relativa a eventuali notifiche di violazione alle norme del Codice della Strada. 

Art.  9. Oneri e Obblighi a carico dell’Appaltatore 

Oltre a tutti gli oneri di cui al presente capitolato, sono da ritenersi a carico dell’Appaltatore e compresi nei 

prezzi di Elenco i seguenti oneri e adempimenti: 

a)   la fornitura di operai, autisti, strumenti, materiali e attrezzi vari occorrenti per l’esecuzione di 

qualsiasi  operazione inerente il servizio in oggetto; 

b)   le spese di contratto e di registrazione e ogni altra imposta (a eccezione dell’IVA)  inerente l’attività 

in esame; 

c)   l’osservanza del complesso di Norme volte a garantire l’incolumità dei lavoratori e dei terzi, del 

Codice della Strada e quanto altro necessario per un corretto svolgimento dei servizi affidati; 

d)   l’adozione dei necessari accorgimenti, procedimenti e cautele atti a garantire la sicurezza e 

l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare danni ai 

beni pubblici e privati. Ogni responsabilità legata al mancato recepimento di tali indicazioni ricadrà 

pertanto sull’Appaltatore, con pieno sollievo della stazione appaltante e del relativo personale da 

esso preposto alla Direzione e sorveglianza; 

e)   ogni onere per i sopralluoghi effettuati sui cantieri, per consegna, assistenza, verifiche e quant’altro, 

sostenuto da qualsiasi rappresentante, dipendente o collaboratore dell’Appaltatore; 

f)   il risarcimento di eventuali danni a terzi che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, 

fossero arrecati a proprietà pubbliche o private, nonché a persone, restando libera e indenne la 

stazione appaltante; 

g)   oltre che della regolare prestazione dei lavori, l’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni 

provocati sia alle persone che alle cose per quanto riguarda il prelievo, il parcheggio, il trasporto e lo 

smaltimento dei rifiuti; 

h)   le modalità, l’organizzazione e la conduzione dei lavori per il prelievo, lo stoccaggio, il trasporto e lo 

smaltimento dei rifiuti; 

i)   a richiesta della stazione appaltante, l’Appaltatore è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento di 

possedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per continuare a esercitare la propria 

attività relativamente ai lavori previsti nel presente Capitolato d’oneri. In particolare dovrà essere 

conservata direttamente negli automezzi adibiti al trasporto di rifiuti copia dei certificati analitici, 

delle autorizzazioni e dei formulari inerenti le operazioni di trasporto e smaltimento; 

j)   l’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante circa la 

sospensione, revoca o modifica delle autorizzazioni sopradette da parte delle autorità competenti; 

k)   l’Appaltatore solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità, sia civile che penale, per 

qualunque danno a persone o cose durante l’intero svolgimento del servizio; 

l)   l’Appaltatore garantisce che le prestazioni saranno eseguite a regola d’arte e in conformità con 

quanto stabilito dal contratto e dal presente Capitolato Speciale. Ove fossero rilevate deficienze e 

irregolarità non imputabili a cause di forza maggiore, l’Appaltatore dovrà provvedere 

tempestivamente alla loro eliminazione a proprie spese.   

m)   ogni altra ed eventuale prescrizione che possa essere emessa durante lo svolgimento delle 

operazioni previste nel presente Capitolato; 

n)   l’Appaltatore dovrà a propria cura riconsegnare stazione Appaltante, per quanto di rispettiva 

competenza, le copie “Detentore” (quarte copie) del formulario rifiuti di cui all’art. 193 del D. Lgs. 



LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA E DEI MANUFATTI DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELL'ISOLA DI 

LAMPEDUSA 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  Pag. 10 / 20 

 

L’APPALTATORE: ___________________________IL RUP: Ing. Salvatore Stagno __________________ 

152/2006, correttamente timbrate e controfirmate nei modi e nei termini temporali di cui all’art. 

188 del medesimo D. Lgs.; 

o)   i veicoli che trasportano rifiuti dovranno sempre avere assicurata la regolare copertura del carico 

trasportato; dovranno avere a bordo la copia del provvedimento autorizzativo al trasporto conto 

terzi, rilasciato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, riferito ai  veicoli che effettuano il trasporto; 

p)   l’Appaltatore dovrà consegnare tutte le autorizzazioni e le certificazioni rilasciate da Enti e 

Amministrazioni locali, Albi professionali, Ministero dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente, ecc., 

necessarie per svolgere l’attività di trasporto e smaltimento di cui trattasi, comprese le 

autorizzazioni di tutti i siti destinatari dei rifiuti. Tutta la documentazione riguardante le 

autorizzazioni di cui al punto precedente dovrà essere tempestivamente aggiornata in caso di 

variazioni o integrazioni, e dovrà essere trasmessa in copia alla Direzione Lavori. Gli automezzi 

utilizzati dovranno essere in possesso della documentazione necessaria al trasporto ordinario 

nonché al trasporto di rifiuti rilasciato dalle competenti autorità. In particolare, ai sensi del decreto 

28 aprile 1998 n. 406 e ss.mm.ii, dovrà essere prodotta copia della documentazione attestante 

l’avvenuta iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui trattasi e, in particolare per quanto 

concerne il trasporto, alla categoria e classe adeguata che permetta di effettuare il servizio per il 

quantitativo effettivamente rimosso. 

q)   a cura dell’Appaltatore dovranno essere forniti alla stazione appaltante i dati dei veicoli che saranno 

utilizzati: tipo, targa, tara documentata, portata effettiva, peso a pieno carico, CV fiscali; 

r)   l’Appaltatore, inoltre, prende atto che una parte delle prestazioni da eseguire possono interferire e 

avvenire in concomitanza con altre in corso nella medesima area di intervento, affidate ad altri. 

Pertanto i lavori dovranno essere condotti con cautela e mediante l’adozione di tutti gli accorgimenti 

tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni di terzi, l’incolumità del personale impiegato 

nelle varie operazioni, la stabilità e integrità delle opere e il rispetto delle norme di carattere igienico 

sanitario, restando a proprio carico ogni onere relativo. 

Gli oneri e obblighi specificati nel presente articolo, così come quelli contenuti negli altri punti del presente 

Capitolato, sono ricompresi da un punto di vista economico nei prezzi unitari previsti nell’allegato Elenco 

Prezzi e quindi non daranno diritto a compensi ulteriori all’Appaltatore. 

Art.  10. Modalità di smaltimento dei rifiuti 

L’Appaltatore ha l’obbligo di effettuare lo smaltimento dei rifiuti di cui trattasi con le modalità e i sistemi di 

smaltimento che risultino più economici per la stazione appaltante, tenuto conto delle caratteristiche 

chimico-fisiche dei rifiuti e delle conseguenti possibilità di corretto smaltimento. 

Art.  11. Obblighi a carico della Stazione Appaltante 

La Stazione Appaltante si impegna a collaborare con l’Appaltatore per la migliore riuscita dei servizi affidati. 

Tra l’altro, si impegna a: 

a) notificare all’Appaltatore il nominativo del responsabile del cantiere ove attualmente si svolgono i 

lavori di realizzazione del nuovo impianto di depurazione in cui dovranno svolgersi i lavori, a cui 

l’Appaltatore dovrà rapportarsi, e a comunicargli tempestivamente eventuali variazioni e/o 

sostituzione degli stessi; 

b) garantire l’accessibilità dell’impianto ai mezzi dell’Appaltatore, comunicando tempestivamente a 

quest’ultimo ogni eventuale impedimento che possa verificarsi per il regolare accesso dei mezzi adibiti 

allo svolgimento dei lavori affidati; 

c) fornire tempestivamente all’Appaltatore tutte le necessarie autorizzazioni di propria competenza 

occorrenti per il regolare svolgimento dei servizi affidati. 

Art.  12. Rispetto delle norme di sicurezza 

Le lavorazioni che sono oggetto del presente Disciplinare dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte 

le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. 
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Prima dell’avvio dei Lavori, l’Impresa Appaltatrice consegnerà il Piano Operativo di Sicurezza per lo 

svolgimento del lavori oggetto del presente contratto, e si impegnerà ad applicarlo e a farlo applicare dalle 

maestranze in ogni sua parte. 

Sarà obbligo tassativo ed esclusivo dell’Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e 

opportune per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per 

evitare danni a beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/08. 

Gli aspetti organizzativi e logistici legati all’utilizzo dei mezzi d’opera e del personale sono delegati 

completamente all’Appaltatore, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del 

committente. 

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevate 

stazione Appaltante, nonché il relativo personale preposto. 

L’Appaltatore imporrà al personale addetto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Disciplinare il 

rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare e richiedere tale rispetto. 

L’Appaltatore dovrà osservare e far osservare dal proprio personale o da eventuali suoi subappaltatori tutte 

le norme interne, i regolamenti e le procedure vigenti all’interno degli impianti di depurazione, norme delle 

quali verrà preliminarmente informato in sede di sopralluogo preliminare. 

L’Appaltatore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale necessari 

per l’esecuzione dei lavori di cui al presente Disciplinare, anche di quelli che potranno essere prescritti dalla 

Stazione Appaltante, in relazione a condizioni di rischio specifiche dell’impianto. Di tale ulteriore obbligo 

verrà, se del caso, fatta menzione nel verbale di sopralluogo. 

La Stazione Appaltante si riserva di pretendere l’allontanamento del personale che contravvenga ai propri 

doveri di sicurezza o che non rispetti norme e regolamenti. 

Art.  13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, c. 6, del Codice dei Contratti. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione della parte di lavori 

eseguita e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

Ai fini retributivi l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per 

la località dove sono eseguiti i lavori. 

Art.  14. Subappalto e cessione del contratto. 

Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20%, in ossequio a quanto previsto dall’art. 122, 

comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., previa istanza da presentarsi obbligatoriamente in sede di gara, 

nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118, D. Lgs. 163/06. Nei rapporti tra Appaltatore e 

subappaltatore/subcontraenti dovranno essere rispettate le norme di cui alla L. 136/10 relative alla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

E’ vietata la cessione anche solo parziale del contratto, ex art. 118, c. 1, D. Lgs. 163/06. 

Art.  15. Ordini di servizio 

Gli ordini di servizio impartiti dalla Stazione Appaltante verranno comunicati in forma scritta all’Appaltatore. 

L’Appaltatore, pur avendo l’obbligo di attenersi agli stessi, ha la facoltà di fare le proprie osservazioni e 

riserve. 
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La Stazione Appaltante, su segnalazione dei propri incaricati che accertino eventuali inadempienze, potrà 

adottare nei confronti dell’Appaltatore le seguenti misure: 

- contestazione verbale; 

- richiamo scritto; 

- contestazione di non conformità; 

- applicazione di penali; 

- risoluzione del contratto considerate la gravità delle violazioni e il numero delle stesse. 

Art.  16. Prezzi di contratto, Nuovi prezzi 

I prezzi indicati nell’Elenco Prezzi si riferiscono a lavori eseguiti a regola d’arte e in piena rispondenza allo 

scopo a cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri e alee relative. Detti prezzi sono quindi 

omnicomprensivi, sono stati stabiliti tenendo conto delle condizioni ambientali in cui saranno prestati i 

lavori, e sono remunerativi oltre che dell’utile di impresa di ogni spesa e prestazione, generali e particolari, 

principali e accessorie, inerenti i lavori considerati. L’Appaltatore si vedrà riconosciuto il prezzo offerto, il 

quale sarà comprensivo di tutti gli obblighi e oneri derivanti dal contratto. 

Con tale corrispettivo l’Appaltatore si intenderà compensato dalla Stazione Appaltante di qualsiasi suo avere 

o pretendere per i lavori medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo 

soddisfatto dalla Stazione Appaltante con il pagamento del prezzo contrattuale. 

I prezzi di Elenco sono comprensivi di tutti gli oneri relativi all’utilizzo delle attrezzature generali e particolari, 

e all’organizzazione dell’Appaltatore, al netto di quanto dovuto per gli oneri di accesso a discarica. 

Ove si rendano necessari lavori non contemplati nell’Elenco Prezzi, il corrispettivo sarà determinato in 

contraddittorio tra le parti mediante la redazione di un Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi. 

Art.  17. PAGAMENTI IN ACCONTO  

1. Le rate di acconto sul corrispettivo, sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al 

netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta, e al 

netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo pari a euro 100.000,00 

(centomila/00) .  

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di 

contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 

0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.  

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:  

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 

194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura:  

«lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura;  

b) il R.d.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 

2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla 

lettera a), con l’indicazione della data di emissione.   

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, 

mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa 

presentazione di regolare fattura fiscale.  

5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori rimangono sospesi per un periodo 

superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione 

dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui 

al comma 1.  

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% 

(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo 

inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) 

dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo 

contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo 
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contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato. Ai fini del 

presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato 

in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.  

7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:  

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore;   

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto 

o subcontratti di cui allo stesso articolo;  

c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 

del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente 

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. 

In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della 

riscossione competente per territorio.  

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei 

subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.d.P. invita per iscritto il 

soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso 

infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, 

trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.  

9. Il saldo del 10% residuo sarà erogato dopo l’approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo di 

cui all’articolo 62 comma 2.    

Art.  18.  PAGAMENTI A SALDO  

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione come da 

certificato di ultimazione dei lavori; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.d.P.; col conto finale è 

accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva 

ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di pagamento.  

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.d.P., entro il termine 

perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma 

senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui 

definitivamente accettato. Il R.d.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.  

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta 

emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, previa presentazione di regolare fattura fiscale.  

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 

1666, secondo comma, del codice civile.  

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia 

fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 

207 del 2010, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:   

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 

maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;  

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato 

di collaudo provvisorio;   

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con 

polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al 

decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato 

al predetto decreto.  

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi 

dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.  
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7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare 

il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili 

nonché le misure da adottare per il loro rimedio.  

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 14, commi 7 e 8.  

Art.  19. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO  

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 

delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione 

della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di 

pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso 

infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con 

apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.  

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento 

e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante 

abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di 

ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella 

misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.  

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente 

successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento 

delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.  

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare 

delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, 

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando 

di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al 

pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora 

della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, 

trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, 

comma 1, del Codice dei contratti.  

5. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.  

Art.  20.  RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO  

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito dal presente capitolato, per causa 

imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.   

2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protrae per ulteriori 60 

(sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.  

Verranno ascritti al caso di mancata asportazione interventi manchevoli anche di una sola delle fasi 

operative. A esempio: 

Nel caso di cassone mancante di codice di identificazione sarà applicata una penale € 500,00 (euro 

cinquecento/00) per cassone per viaggio. 

Nel caso di cassone mancante di segnale di individuazione del massimo livello di riempimento sarà applicata 

una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per cassone per  viaggio. 

In caso di mancanza della copertura del cassone, o nel caso in cui essa sia imperfetta e tale da consentire 

l’immissione all’interno di acqua meteorica o di qualsiasi liquido o solido estraneo ai fanghi, mondiglie o 

sabbie prodotti, sarà applicata una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per cassone per viaggio. 

Nel caso in cui l’Appaltatore contravvenga alle altre prescrizioni e obblighi di cui al presente capitolato, per 

ogni inadempienza non tempestivamente risolta sarà applicata una penale di € 150,00 (euro 

centocinquanta/00); fino al momento in cui l’inadempienza contestata non venga risolta con atto formale, la 

penale di cui sopra verrà riapplicata ogni sette giorni solari. 

La Stazione Appaltante, mediante il direttore dei lavori, contesterà per iscritto all’appaltatore le eventuali 

inadempienze, e l’appaltatore avrà dieci giorni di tempo dal ricevimento della contestazione per presentare 
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le proprie giustificazioni. Laddove le giustificazioni non vengano presentate o vengano ritenute insufficienti 

saranno applicate le penali sopra descritte. 

Le penali saranno da detrarsi in occasione della prima fattura emessa dall’Appaltatore dopo la loro 

applicazione. 

La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora l’Appaltatore si renda colpevole di atti di 

grave negligenza oppure frode nei confronti della Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 

Art.  21. Cauzione 

Ai fini della stipula del contratto, l’Appaltatore del servizio dovrà costituire entro il termine impostogli dalla 

Stazione Appaltante una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo del servizio (5% se 

l’appaltatore è in possesso di Certificazione di Qualità) a garanzia dello stesso, secondo le modalità e le 

forme di cui all’art. 113, D. Lgs. 163/06; essa verrà svincolata dopo che l’appalto sarà giunto a buon fine, e 

comunque dopo che l’Appaltatore avrà ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali diretti e indiretti. 

Art.  22. Copertura assicurativa 

L’Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT, con massimale pari a € 500.000,00 (euro 

cinquecentomila/00), atta a sollevare Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, da 

chiunque proveniente, per qualsivoglia evento imputabile all’Appaltatore stesso in riferimento agli obblighi 

derivanti dal presente capitolato. 

Art.  23. Risoluzione del contratto 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui agli articoli 135 e 136, D. Lgs. 163/06, e 

comunque nei seguenti casi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del RUP circa i tempi di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il regolare 

svolgimento degli stessi; 

g) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto; 

h) non rispondenza dei lavori alle specifiche di contratto; 

i) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del  contratto (situazioni di 

fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione). 

2. Il contratto è inoltre risolto di diritto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di 

banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art.3, D. Lgs. 136/10. 

3. L'appaltatore è comunque sempre tenuto nei casi suindicati al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Art.  24. Controversie 

1. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei Contratti. 

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite esclusivamente all’Autorità 

Giudiziaria del Foro di Palermo. 

Art.  25. Spese contrattuali 

Eventuali spese per la stipulazione del contratto saranno poste a carico dell’Appaltatore. 

Art.  26. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA  
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L’APPALTATORE: ___________________________IL RUP: Ing. Salvatore Stagno __________________ 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere 

alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, 

entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori 

se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:  

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 

infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;  

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;  

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in 

alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice 

fiscale e di partita IVA, numero REA;  

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 59, comma 2;   

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, 

commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del 

Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza prevista dal predetto 

articolo 29, comma  

5, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;   

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 

all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.  

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione:  

a) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 

del Decreto n. 81 del 2008.  

b) il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;  

c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 49, con le eventuali richieste di 

adeguamento di cui all’articolo 50;  

d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai 

sensi dell’articolo 51.  

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:  

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle successive lettere  

b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;  

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 

1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria 

organizzazione consortile;  

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il 

consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei 

contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più 

imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese 

consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente 

individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;  

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 

mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del 

Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è 

individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;  

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 

individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui 

all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 

1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;  

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.  
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L’APPALTATORE: ___________________________IL RUP: Ing. Salvatore Stagno __________________ 

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 52, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione 

appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.  

2. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta 

nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.  

Art.  27. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE  

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:  

g) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 

e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 

lavorazioni previste nel cantiere;  

h) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza 

delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati  XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, 

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;  

i) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;  

j) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione 

del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.  

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani 

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.  

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 

secondo il criterio «incident and injury free».  

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 

all’articolo 47, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 49, 50, 51 o 52.  

Art.  28.  PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO   

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione 

appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto 

n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal 

computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati 

all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.  

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 50.  

Art.  29.  MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO  

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:  

a)   a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire 

la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 

degli organi di vigilanza;  

b)   b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni 

degli organi di vigilanza.  

c)   2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 

sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti 

per l'appaltatore.  
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L’APPALTATORE: ___________________________IL RUP: Ing. Salvatore Stagno __________________ 

d)   3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si 

pronuncia:  

e)   a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento 

esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in 

aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del 

corrispettivo;  

f)   b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano 

variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 

genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.  

g)   4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e 

integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se 

la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle 

varianti.  

h)   5. Se l’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rileva carenze od omissioni al 

piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione 

appaltante deve darne tempestiva comunicazione al R.d.P. esponendo dettagliatamente e 

quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova 

applicazione l’articolo 14, comma 4, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od 

omissioni riscontrati nel progetto a base di gara.  

i)   6. L’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al R.d.P. una o 

più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di 

cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.d.P., sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione 

e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; le 

decisioni sono vincolanti per l’appaltatore e trovano applicazione i precedenti commi 3 e 4.  

Art.  30.  PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA  

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e 

consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, 

un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi 

dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del 

Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di 

valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo 

specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  

2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di 

sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 53, comma 4, lettera d), sub. 2), del 

presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al 

fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 47, comma 4.  

3. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato 

alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all'articolo 49.  

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è 

necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti 

operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.  

Art.  31.   OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA  
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1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 

2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli 

allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.  

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla 

migliore letteratura tecnica in materia.  

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori, a richiesta della 

Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 

l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento 

di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese 

subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di 

raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa 

mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo 

incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte 

le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.  

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 

contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque 

accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto.   

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente 

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 

sicurezza. 
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L’APPALTATORE: ___________________________IL RUP: Ing. Salvatore Stagno __________________ 

ALLEGATO 1 

Art.  32. Codici CER dei materiali da prelevare e trasportare a discarica e/o centri di stoccaggio e/o 

centri di compostaggio: 

codice descrizione quantità
15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indument i protettivi
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), 

stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

16 10 00 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattat i fuori sito
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
19 08 00 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non 

specificati altrimenti
19 08 01 vaglio

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

17 02 00 legno, vetro e plastica
17 02 03 plastica

17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 05  ferro e acciaio

10 05 00 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 06 *  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

16 02 00 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed  elettroniche
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 

13

16 03 00 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

20 03 00 altri rifiuti urbani
20 03 07 rifiuti ingombranti

mc 2.228,41

tonn. 86

tonn. 200

a corpo

 
 

 

 


