
ALLEGATO “B” 
(fac-simile) 

 

CAPITOLATO D’ONERI PER APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE 

COMUNALI – COMUNE DI FERNO - ANNO 2018 -  CIG Z9F213B04F. 

(Da restituire controfirmato per accettazione) 

 

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto i l lavori di manutenzione delle strade e fognature comunali per l’anno 

2018; l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. A) del D.Lgs. 

50/2016, al rinnovo del contratto per l’anno 2019 da autorizzare con apposito provvedimento del 

RUP prima della scadenza dello stesso e alle medesime condizioni. 

I lavori dovranno essere svolti sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono. 

 

Art. 2 IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo a base di gara per il presente appalto dei lavori di cui all’oggetto, è fissato in € 33.947,54 

(dicasi Euro trentatremilanovecentoquarantasett,54) IVA esclusa così ripartiti:  

 € 33.098,85 (dicasi Euro trentatremilanovantotto,85) a base di gara; 

 € 848,69 (dicasi Euro ottocentoquarantotto,69) per oneri della sicurezza. 

Pari a € 41.416,00 (dicasi quarantunoquattrocentosedici,00) IVA compresa. 

 

Art. 3 CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA 

Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara mediante gara informale con il metodo 

delle offerte segrete con il criterio del massimo ribasso sui prezzi applicato al listino delle opere edili 

pubbliche 2011 Regione Lombardia. 

 

Art. 4 PRESTAZIONI: 

Per lavori svolti in economia, anche di modesta entità, sconto: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

- sconto sui prezzi medi orari per mano d’opera e noli per lavori in economia, da applicare sulle 

spese generali e all’utile di impresa definiti rispettivamente nel 15% e 10% dell’importo 

contabilizzato ( Manodopera e noli) quantificato: per la manodopera sulla base della retribuzione 

contrattuale, degli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera per prestazioni in orario di 

lavoro, e comprensivi della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro come di seguito 

elencati; per i noli sui prezzi di listino per noli – riferimento “prezziario delle Opere Edili 2011 Regione 

Lombardia” 

 

IV livello edile           € 37,07 

 

Specializzato edile  € 35,23 

 

Qualificato edile      € 32,84 

 

Comune edile          € 29,72 

 

 

SCONTO da applicarsi SULLE SPESE GENERALI (15%) E UTILE DI IMPRESA (10%) ____________ % 

Sconto sui prezzi medi delle opere compiute con riferimento al “prezziario delle opere 

pubbliche 2011-Regione Lombardia” 

 

SCONTO ____________ % 

Da non compilare nella fase di 

manifestazione d’interesse 

Da non compilare nella fase di 

manifestazione d’interesse 



 

Sui prezzi medi dei materiali, comprensivi di spese generali e utili consegnati in cantiere su mezzo di 

trasporto; prezzi riferiti a materiali di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite per 

consuetudine commerciale e delle opere compiute; riferimento “prezziario delle opere pubbliche 

2011 Regione Lombardia”;  

 

 

SCONTO ____________ % 

 

Il sottoscritto indica ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 i propri costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute sicurezza sui luoghi di lavoro: 

 

 

 

 

 

Si precisa inoltre quanto segue: 

- I prezzi applicati saranno relativi ad opere compiute se presenti nel preziario. 

Solo nel caso di assenza del prezzo relativo all’opera compiuta si farà riferimento ai prezzi della 

mano d’opera dei materiali e noli. 

- Non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né spese per 

redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione 

Appaltante per organizzare il lavoro o per redigere miglior offerta; 

- I prezzi saranno mantenuti fissi fino alla fine del contratto; 

- Al termine di ogni singola prestazione sarà presentata all’ufficio tecnico comunale la bolla 

relativa alla prestazione stessa per la sua sottoscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA 

Si fa rimando alle condizioni previste della lettera d’invito. 

 

Art. 6 TEMPI D’ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’esecuzione dei lavori di cui all’art.1 dovrà iniziare entro 24 ore dalla comunicazione telefonica, 

fax o a mezzo lettera effettuata dall’ufficio tecnico comunale, e conclusa entro 7 (sette) giorni 

naturali e consecutivi dalla data d’inizio, fatti salvi tempi superiori per la conclusione legati all’entità 

dei lavori. 

 

Art. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI 

E’ vietata la cessione del presente appalto. 

La ditta si deve assumere ogni responsabilità per casi d’infortuni e danni arrecati, eventualmente, 

all’Amministrazione e a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione 

degli adempimenti assunti con il presente contratto. 

 

Art. 8 PENALI 

Il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 7 del presente capitolato, comporterà per la ditta 

aggiudicataria una somma pecuniaria di € 70,00 (settanta,00) per ogni giorno di ritardo. 

L’applicazione di tre penali legittimerà l’Amministrazione comunale all’avvio di risoluzione del 

contratto e all’escussione della cauzione. 

 

Art. 9 CAUZIONE 

 

SOLO AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

Sc. = (sc mo. x 40) + (soc. x 45) + (sc mat. x 15) /100 = _________ % percentuale da indicare 

quale offerta su Piattaforma Sintel 
 Da non compilare nella fase di 

manifestazione d’interesse 

Da non compilare nella fase di 

manifestazione d’interesse 

Da non compilare nella fase di 

manifestazione d’interesse 



In caso di affidamento, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è 

obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso 

di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia 

superiore al 20 per cento l’aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 

al 20 per cento.  

 

La garanzia fidejiussoria può essere prestata mediante: 

 Quietanza comprovante il versamento in numerario al tesoriere dell'Amministrazione presso la 

Banca Popolare di Milano-Agenzia 01216-ABI 05584-CAB 50233 Via Trieste n.27-21010 Ferno(VA)-

IBAN IT 44 N 05584 50233 000000000489; 

Causale della garanzia: mancato adempimento obblighi contrattuali per la manutenzione 

ordinaria delle strade e fognature comunali;  

Validità: non inferiore ad anni uno recante esplicitamente la seguente dicitura: “la presente 

polizza si intende automaticamente prorogata in caso di rinnovo fino alla fine dell’affidamento 

con la restituzione dell’originale di polizza da parte del comune di Ferno unitamente ad 

apposita dichiarazione liberatoria.”  

Modalità di escussione: obbligo incondizionato dell’istituto garante ad effettuare il versamento 

della somma garantita presso la tesoreria dell'Amministrazione, escludendo il beneficio della 

preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957. 

La polizza dovrà infatti prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del comune di 

Ferno. 

 

Art. 10 VERIFICHE DELLE ESECUZIONI 

Le prestazioni dei lavori di cui all’art.1 dovranno essere eseguite a regola d’arte, secondo le regole 

della buona tecnica ed il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. 

Per ogni lavoro eseguito e/o fornitura di materiali l’impresa dovrà redigere bolle di lavoro elencanti 

la quantità e la tipologia delle prestazioni con i riferimenti ai codici contenuti nel preziario opere 

pubbliche della Regione Lombardia anno 2011, entro due giorni dall’esecuzione degli stessi. 

 

Art. 11 PAGAMENTI 

Il pagamento dei lavori sarà effettuato sulla base di regolare fattura da presentare a lavori 

effettuati dietro verifica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale dell’effettiva esecuzione dei lavori 

comprensivo di ogni onere. 

 

Art. 12 CONTROVERSIE 

In caso di controversie che dovessero insorgere circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del 

contratto d’appalto le stesse saranno affidate al foro competente. 

 

Art. 13 SPESE CONTRATTUALI 

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese di contratto, bollo, copia, registrazione e 

per diritti di segreteria. 

  

Art. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il presente appalto può essere risolto dai contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni 

contrattuali dovute a: 

- Grave inadempimento della Ditta appaltatrice;  

- In caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato 

preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento a carico dell’impresa; 

- Nei casi di morte dell’imprenditore quando la considerazione della sua persona sia motivo 

determinante di garanzia; 

- In caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in nome collettivo o di uno dei 

soci accomandatari nelle società in accomandita e l’amministrazione non ritenga di 

continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; 



- L’impresa può chiedere la rescissione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il 

contratto, in conseguenza di cause non dipendenti dalla stessa impresa secondo disposto 

dall’articolo 1672 del codice civile. 

 

Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso 

contenute, si applicano le norme in materia previste dal D.Lgs. 163/2006, Dpr 207/96 che approva il 

regolamento di attuazione relativo, e delle successive modificazioni ed integrazioni delle leggi 

vigenti in materia. 

 

Condizioni aggiuntive contratto  

 

Art. 16 Condizione risolutiva 

Ai sensi dell’art.1 c. 13 del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, le parti 

danno concordemente atto che, l’amministrazione comunale ha diritto di recedere in qualsiasi 

tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 

quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni 

non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni 

non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 

26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto 

contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta 

ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite 

di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, 488. 
 

Art. 17 Obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti. 

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, l’appaltatore assume, a decorrere 

dalla data di stipula del contratto medesimo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti 

dalla L. n. 136/2010, ai sensi dell’articolo 3 comma 8 della legge medesima.  

 

 

Data _______________  

 

 

La ditta 

(Timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 

________________________________________ 


