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REGIONE SICILIANA 

 

 

 

COMUNE DI DELIA 

 

 

OGGETTO:CANTIEREREGIONALE DI LAVORO n°020/CL 

 

Fornitura di materiali, attrezzature, noli e trasporti occorrenti per la: “Sistemazione villetta 

comunale retrostante l’abbeveratoio comunale”. C.U.P. C22H18000250002 – C.I.P.  

PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/020/CL. 

 

CAPITOLATO SPECIALE – FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura sul posto di impiego dei materiali, dei noli e dei trasporti 

occorrenti al cantiere di Lavoro Regionale n. 020/CL per la “Sistemazione villetta comunale 

retrostante l’abbeveratoio comunale”. 

I tipi e le quantità di quanto occorrente per la realizzazione del cantiere di lavoro di cui sopra, 

nonché i termini e le condizioni che disciplinano la fornitura sono regolati dal presente capitolato 

d’oneri. 

 
ART. 2 – AMMONTARE DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo ammonta ad € 6.840,44, oltre Iva, e la copertura finanziaria della 

fornitura è compresa nel finanziamento regionale, giusto D.D.G. n. 1179 del 07.05.2019. 

 
ART. 3 – IMPORTO DELLE VARIE CATEGORIE DI FORNITURE 

L’importo della fornitura a base d’appalto è di € 6.840,84 (oltre Iva), così ripartito: 
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 DENOMINAZIONE QUANTITA’ IMPORTO 

MT1 
Mattoni per esterni in cemento, con la superficie vista in ciottoli di fiume, di 
spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30                         Mq. 25,00 €       225,00 

MT5 
Rivestimento di pareti esterne con elementi in pietra locale, di spessore 
compreso fra 25 e 30 mm; a spigoli smussati, messo in opera con idoneo 
collante per uso esterno, di colore a scelta della D.L.                                                        

Mq. 19,00 €       741,00 

1.1.9.1 
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di  
martelletto,……… Mc. 7,178 €       165,13 

1.2.5.2 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni,………… Mc. x Km. 
229,779 

€       133,18 

21.1.6
  

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi………… Mq. 76,593 €       191,58 

21.1.9 
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 
qualsiasi spessore,……………. 

Mq. x cm. 
335,28 

€       227,53 

21.2.10 
Consolidamento di pareti mediante l'applicazione su una sola faccia di rete 
elettrosaldata, con tondini Ø 8 mm di acciaio a maglia quadrata di 10x10 cm, su 
muratura di qualsiasi genere,……… 

Mq. 19,50 €       540,25 

21.3.1.1 
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della 
malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante 
………………. 

Mq. x cm. 
39,00 

€    2.299,78 

3.1.1.4 
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti,………… Mc. 2,492 €       294,78 

3.2.4 
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 
superiore a 8 mm,……………. 

Kg. 5,531 €           9,35 

5.1.11.2   
Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in 
conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 
armate,…………………… 

Mq. 33,528 €       367,50 

6.4.9.1 
Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il 
convogliamento di acque di superficie, prefabbricata in calcestruzzo 
vibrocompresso,……….. 

Ml. 28,710 €    2.533,89 

NP1 Oneri di conferimento a discarica autorizzata…………… Mc. 1,00 €       138,00 

TOTALE €    7.866,97 

A detrarre € 1.026,13 per spese generali                                                                   

TOTALE  

di cui al Quadro Economico del D.D.G. 1179 del 07.05.2019 

€    6.840,84 

  
ART. 4 – CONDIZIONI DI APPALTO 

Nell’accettare la fornitura sopra descritta la Ditta dovrà dichiarare: 

a) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per attività inerente la fornitura oggetto del presente appalto 

(fornitura di materiale edile e di costruzione e nolo di mezzi meccanici). 

b) di aver valutato, nell’offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul 

costo della fornitura e della mano d’opera occorrente a piè d’opera nel cantiere di lavoro, e 

di aver preso conoscenza dei luoghi relativi alle strade urbane in cui deve essere espletata. 

La Ditta non potrà quindi eccepire, durante la fornitura, la mancata conoscenza di 
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condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali 

nuovi elementi si configurano come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile 

(e non escluse da altre norme del presente foglio patti e condizioni) o si riferiscano possibili 

modifiche espressamente previste nel contratto. 

c) che tutto il materiale deve essere utilizzato in cantiere per la realizzazione dell’opera 

finanziata. Con l’accettazione dell’appalto la ditta dichiara implicitamente di avere la 

possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’espletamento delle forniture eseguite a 

perfetta regola d’arte.   

Inoltre: 

- l’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte della Ditta la 

conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ed in 

generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio 

della Ditta circa la convenienza di assumere l’appalto e sul ribasso offerto. Resta, 

pertanto, esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto dalla Ditta a suo 

rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni 

rivalsa per caso fortuito. 

- l’appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nel D.Lgs. n.  

50/2016 e s.m.i. e nel Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 19/04/2000 n.145 e 

s.m.i., se ed in quanto applicabili, delle Leggi Regionali, Decreti e Regolamenti in vigore 

nella Regione e nella Provincia in cui si esegue la fornitura oggetto dell’appalto, delle 

norme di lavoro e di quant’altro richiamato nel presente Capitolato e di tutte le altre 

norme modificative e sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso 

dell’esecuzione del presente appalto. 

- la sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte della Ditta equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della loro 

incondizionata accettazione. 

 
ART. 5 – QUALITA’ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

Per la qualità e la provenienza dei materiali e per le norme relative alla valutazione ed alla 

misurazione delle forniture per tutto quanto non sia in opposizione con il presente foglio,si fa 

riferimento al capitolato speciale tipo del ministero LL.PP. per appalti di lavori edili di ultima 

edizione, cui si conviene far riferimento. 

I materiali non accettati dalla D.L. per l’idoneità comprovata saranno allontanati dal cantiere a 

cura e spese dell’impresa entro due giorni dall’accertamento. 
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In caso di ritardo, sarà applicata la penale prevista dal successivo art.7. 

Qualora tuttavia l’Impresa non provveda ad allontanare i materiali non ritenuti idonei entro 

cinque giorni successivi allo accertamento, la Direzione dei Lavori procederà d’Ufficio, senza 

alcuna formalità, addebitandone le spese, oltre alla penale di cui sopra, nei certificati di 

pagamento. 

I materiali che verranno forniti dall’appaltatore dovranno essere delle migliori qualità nuovi e di 

provenienza nota, e dovranno corrispondere alle caratteristiche e prescrizioni tecniche 

contenute nel presente capitolato. 

Su richiesta del Direttore del Cantiere dovranno essere presentati i campioni dei materiali che 

l’Appaltatore intende fornire e ciò per procedere al loro preventivo controllo ed alla loro 

accettazione da parte dello stesso. 

 
ART. 6 – CONSEGNA PER L’INIZIO DELLE FORNITURE 

Il verbale di consegna per l’inizio delle forniture verrà redatto entro quindici giorni dalla data di 

aggiudicazione definitiva. 

Con la firma di detto verbale la Ditta si impegna ad iniziare la fornitura dei materiali richiesti così 

come specificato dall’articolo seguente. 

 
ART. 7 – DURATA DELL’APPALTO E TEMPO UTILE PER LE FORNITURE 

Il presente appalto ha la durata, escluse le eventuali sospensioni e/o proroghe non previste, di 

40 (quaranta) giorni lavorativi e comunque per tutta la durata delle attività di cantiere, durante i 

quali la Ditta appaltatrice dovrà far pervenire in loco i materiali, assicurare il nolo ed il trasporto, 

descritti dettagliatamente in elenco prezzi nelle quantità che verranno di volta in volta 

specificate dal Direttore del cantiere fino alla concorrenza della somma di appalto. 

Le quantità delle varie categorie potranno variare in più o in meno, senza che per questo la 

Ditta possa avanzare motivi di compensi o riserve. 

Inoltre, le richieste potranno essere effettuate in qualsiasi quantitativo anche di lieve importo 

senza che per questo vi sia alcun limite nel frazionamento delle forniture. 

Le forniture richieste devono essere effettuate entro 24 ore dall’ordinazione mentre, 

limitatamente al trasporto a rifiuto del materiale di risulta può essere effettuato alla fine delle 

attività, qualora non costituisca intralcio alla regolare prosecuzione dei lavori. 

 
ART. 8 – PENALE PER IL RITARDO 
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In caso di ritardo oltre le 24 ore, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di applicare una 

penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. 

In caso di reiterazione, la penale di cui sopra sarà raddoppiata, ferme restanti le più gravi 

sanzioni cui la Ditta potrà incorrere. 

Se il ritardo supera i 6 giorni si procederà alla rescissione in danno del contratto. 

 
ART. 9 – ONERI ACCESSORI DELLA DITTA APPALTANTE 

Le forniture richieste devono essere effettuate sul posto del cantiere in oggetto ed è a carico 

dell’Impresa l’onere di scarico dai mezzi di trasporto, compreso l’eventuale personale, nell’area 

indicato dal Direttore del Cantiere nonché tutti gli altri oneri, spese e prestazioni inerenti le 

predette forniture. 

In particolare, per quanto riguarda la fornitura di conglomerato cementizio, effettuata tramite 

autobetoniera, la stessa va fornita sul luogo in cui effettuare il getto anche se ciò comporta, a 

seguito di specifica richiesta del Direttore del cantiere, l’uso di autopompa il cui onere è 

compensato con il prezzo della fornitura. 

La quantità minima di conglomerato cementizio richiesto viene stabilita in mc. 1,00 con 

stazionamento delle macchine operatrici necessarie per tutta la durata del getto e, comunque, 

fino adun’ora. 

 
ART. 10 – PAGAMENTO 

Le fatture inerenti le forniture devono essere emesse in data compresa tra l’inizio e la fine dei 

lavori del cantiere; se la fattura riporta una data successiva alla data di chiusura del cantiere 

occorre allegare alla stessa la relativa bolla di accompagnamento, emessa durante i lavori del 

cantiere in questione. 

Inoltre, sulle fatture deve essere apposta la firma del Direttore del Cantiere, attestante l’effettivo 

utilizzo nel cantiere. 

Inoltre le fatture devono contenere quanto stabilito dalla legge n.136/2010 e s.m.i. inerente la 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Nel caso in cui le fatture non presentino i requisiti sopra specificati non potranno essere 

liquidate. 

La liquidazione delle fatture, regolarmente emesse, avverrà, sulla base del prezzo unitariodi cui 

al successivo art.20, al netto del ribasso di gara, entro 30 giorni dalla presentazione delle 

stesse, previo riscontro positivo del DURC(Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
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ART.11 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 

La Ditta assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di eventuali danni arrecati, sia 

all’Amministrazione che a terzi, dovuti a manchevolezze o a trascuratezza nella esecuzione 

degli adempimenti assunti con il presente contratto. 

La Ditta inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivanti dai diritti di proprietà da parte di 

terzi in ordine alle forniture e ai servizi. 

La Ditta, infine, assume l’obbligo di garantire all’Amministrazione il sicuro ed indisturbato 

possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni e pretese 

al riguardo. 

 
ART. 12 – CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del codice dei 

contratti. Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà produrre la documentazione necessaria alla stipula 

del contratto, ivi compresa la cauzione di cui al successivo art. 14, entro 10 gg. dal ricevimento 

della notificazione di affidamento definitivo,  da parte della Stazione Appaltante. 

La stipula del contratto è, altresì, subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità 

contributiva di cui all’art.2 del D.L. n.210/02 convertito in Legge n.266/02. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto contrattuale, di cui è parte integrante il presente 

Capitolato, contenente l’elenco prezzi con le caratteristiche e descrizioni delle forniture, saranno 

a carico dell'Appaltatore. 

Il contratto, mentre vincola sin dalla stipula la Ditta appaltatrice, non impegna la Stazione 

Appaltante se non dopo che sia diventato esecutivo a norma di legge. 

 
ART. 13 – INVARIABILITA' DEI PREZZI 

La Ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta di aumento dei prezzi per 

qualunque motivo, per tutta la duratadell’appalto, intendendosi i prezzi al netto del ribasso 

offerto in sede di gara, Iva esclusa, nonché fissi ed invariabili. 

 
ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le condizioni stabilite nel contratto la Ditta 

appaltatrice presta la cauzione prevista all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La cauzione di cui sopra sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal 
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contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del 

rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione appaltante, nonché 

della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, fatta salva, in tutti casi, ogni altra 

azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. 

L’Amministrazione avrà il diritto di rivalersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa 

sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le 

inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori. 

 
ART.15 –  SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui all’art.105 D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. 

 
ART.16 – NORME IN MATERIA DI ANTIMAFIA 

E’ fatto obbligo di inserire nel contratto l’osservanza della Legge 13/8/2010 n.136 e s.m.i., 

recanti il piano straordinario contro le mafie. 

Particolare attenzione dovrà porsi in riferimento all’art.3 della suddetta Legge relativa alla 

tracciabilità di flussi finanziari, finalizzate a pervenire infiltrazioni criminali negli 

appalti,subappalti,forniture e servizi pubblici. 

 
Art. 17 –  CONTROVERSIE 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

In caso di qualsiasi controversia il foro competente è quello del Tribunale di Caltanissetta. 

 
ART.18 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

L’Ente appaltante ha facoltà di rescindere il contratto d’appalto senza indennizzo se l’Impresa 

appaltatrice non rispetta le condizioni di cui al presente capitolato. 

Il contratto può essere rescisso anche per fallimento dell’Impresa appaltatrice. 

 
ART. 19 – RINVIO ALLE NORME VIGENTI 

Per quanto non previsto nel seguente capitolato d’oneri, si rinvia alle norme di legge e 

regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici di forniture e disposizioni di legge in vigore, 
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nonché alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Delia. 

 
ART. 20 – ELENCO PREZZI UNITARI 

In base ai prezzi unitari, di cui all’allegato elenco prezzi, sotto deduzione del ribasso d’asta, 

saranno pagate le forniture appaltate a misura, da consegnare a piè d’opera ed in quantità ivi 

compreso ogni onere di carico, trasporto e scarico presso il cantiere indicato in oggetto. 


