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Articolo 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto interventi di “Manutenzione Straordinaria Nicchiario Cimiteriale lato nord” (opere
Edili) di proprietà o comunque di competenza del Comune di Lusciano, che saranno designati e consegnati
all’aggiudicatario dalla Direzione dei Lavori in base alle esigenze e alle priorità d’intervento ravvisate dal Settore
Edilizia Pubblica. L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal presente Capitolato Speciale, dal contratto, nonché
dalle prescrizioni contenute nella lettera di invito alla gara per l’aggiudicazione e dalle disposizioni che saranno
impartite dalla D.L.
Articolo 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo globale dei lavori compresi nell'appalto ammonta a € 55.219,96 al netto dell’I.V.A. (22%), compreso il
costo della sicurezza.
Articolo 3 - NATURA DEL CONTRATTO E RELATIVA MODALITÀ DI STIPULAZIONE
Il contratto di appalto è stipulato:
• A misura
Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità
effettiva della prestazione. Nel caso di contratto a misura i prezzi unitari che verranno applicati alle effettive
quantità di lavorazioni eseguite saranno quelli scaturenti:
− dall’elenco prezzi posto a base di gara ribassati della percentuale offerta dal concorrente pari al
……….....% (diconsi …………………..………….............. virgola ……………..............… percento);
Detti prezzi sono fissi ed invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.
Articolo 4 - CATEGORIE DI LAVORI: CATEGORIA GENERALE ED OPERE SCORPORABILI
Ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera oo-ter del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e in conformità all’allegato "A" dello stesso Regolamento, i lavori sono classificati nelle seguanti classi e
categorie (principale e scorporabili):

LAVORAZIONE

Categoria ex
All. A) d.P.R.
n. 207/10

Classifica ex
art. 61 dPR n.
207//10

qualificazione
obbligatoria
(si/no)

importo (euro)

Opere edili

OG1

I

si

€ 55.219,96

TOTALE

%

indicazioni speciali
ai fini della gara
prevalente o
Subappaltabile
scorporabile
(si/no)
(P/S)
P

si

€ 55.219,96

N. B. in alternativa al certificato SOA il concorrente può dimostrare i requisiti per la partecipazione alla gara ai
sensi dell’art.90 del DPR 207/2010.
Articolo 5 - CONSEGNA DEI LAVORI
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., l’esecuzione del contratto e l’inizio
dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza,
la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dello
stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 17.
2. La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverrà in
seguito ad apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori verrà comunicato all’esecutore, a cura del Direttore Lavori con un
preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore
Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione
dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento
del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è
considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla
consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.

Articolo 6 - DESCRIZIONE LAVORI
Lavori di “Manutenzione Straordinaria Nicchiario Cimiteriale lato nord”, aventi lo scopo di ripristinare le parti
ammalorate dell’edificio, sostituire la coibentazione della copertura, delle grondaie e delle pluviali,
integrazione delle tegole mancanti, rifacimento dell’intonaco e tinteggiatura.
L’ubicazione, la forma e le principali dimensioni dell’ opera oggetto dell’appalto quando non sono
dettagliatamente predeterminate nell’elaborato di progetto, verranno definite dalla Direzione dei Lavori in
relazione alle necessità che si dovessero manifestare durante il periodo di validità del contratto.
Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, conformemente alle indicazioni di progetto
nonché alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.
L’appaltante si riserva la insindacabile facoltà di prescrivere l’esecuzione delle categorie dei lavori nei modi e
tempi che riterrà opportune definire nell’interesse della buona riuscita e della economia degli stessi, senza che
l’Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purché l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti contrattuali.
Articolo 7 - DEMOLIZIONI E SPICCONATURA
La spicconatura dell’intonaco e del calcestruzzo circostante i ferri ammalorati, devono essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le facciate del nicchiario, da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato gettare i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e
di sollevare polvere, pertanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. I materiali di scarto provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati fuori del cantiere alle pubbliche discariche.
Articolo 8 - IMPERMEABILIZZAZIONI
L’impermeabilizzazione del solaio di copertura, prevista in progetto, mediante guaina tessuto-non tessuto di
spessore 4 mm, sarà posta su piani predisposti con le opportune pendenze.
L’impermeabilizzazione dovrà essere eseguita con la maggiore accuratezza possibile, (specie in vicinanza di fori,
passaggi, ecc.); le eventuali perdite che si manifestassero in essa, anche entro i due anni dall’emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione, dovranno essere riparate ed eliminate dall’Impresa, a sua cura e spese,
compresa ogni opera di ripristino.
Articolo 9 - INTONACI
Gli intonaci verranno eseguiti dopo una accurata pulizia e bagnatura della parete, applicando un solo strato di
premiscelato per esterni. Gli intonaci non dovranno mai presentare screpolature, irregolarità, ecc. restando a
carico dell'Appaltatore il parziale o totale rifacimento nel caso presentassero i difetti sopra descritti o non

aderissero perfettamente alla parete.
Articolo 10 – PLUVIALI E GRONDAIE
La grondaia dovrà essere sostituita solo laddove risulta essere deformata, mentre le pluviali dovranno essere
installate ex novo. Queste dovranno essere del tipo in allumino preverniciato di diametro 80mm, tranne che
nell’ultimo tratto dove dovranno essere installate in ghisa, al fine di garantire una maggiore tenuta nel tempo.
Il prezzo comprende pezzi speciali, materiale di tenuta e assistenza muraria e ogni onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Articolo 11 – TINTEGGIATURA
Nel prezzo della tinteggiatura sono compresi tutti gli oneri prescritti dal presente Capitolato oltre a quelli per
mezzi d'opera, trasporto, ecc. La tinteggiatura esterna sarà del tipo “a quarzo” e verrà misurata in base alla
superficie effettiva.
Articolo 12– PONTEGGIO
Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede,
schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita e
sarà compreso nel prezzo segnaletica orizzontale e luminosa.
Articolo 13 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria o a numero, escluso ogni altro sistema
che non sia stabilito in appresso, nell'Elenco descrittivo delle opere o nell'Elenco prezzi unitari.
L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e
somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la verifica di tutto ciò che deve essere
misurato prima di essere posto in opera. Se talune quantità non venissero accertate in tempo debito,
l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione della D.L.. Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a
quelle prescritte; nel caso di eccesso si terrà come misura quella prescritta e in caso di difetto, se l'opera è
accettata dalla D.L., si terrà come misura quella effettivamente rilevata. Le opere e le provviste sono appaltate
a misura secondo le indicazioni dell'Elenco descrittivo delle opere o dell'Elenco prezzi unitari e delle presenti
norme. Nei prezzi si intendono pertanto comprese tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti, dallo
scarico dei materiali in cantiere fino alla loro completa e perfetta posa e alla protezione delle opere fino al
Certificato di Regolare Esecuzione.
Articolo 14- MANO D’OPERA E MATERIALI
I compensi per le prestazioni di mano d’opera per i lavori in economia saranno quelli contrattuali ai quali verrà
applicato il ribasso di gara solo sull’utile di impresa e spese generali.
Il costo dei materiali usati e dei noli, relativamente a dette opere eseguite in economia, sarà dedotto
dall’Elenco prezzi unitari, se non contemplati si farà riferimento al listino emesso dalla regione Campania, e se
non presenti nello stesso ai costi correnti sul mercato.
Articolo 15 - NOLEGGI
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio per i lavori in economia devono essere in perfetto stato e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri
di manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi. Nel prezzo di offerta o dell'Elenco prezzi unitari si
comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il funzionamento e per la conduzione o azionamento, il
combustibile, i lubrificanti, l'energia elettrica, eventuali allacciamenti, materiali di consumo e tutto quanto
occorra per il funzionamento delle macchine. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli

oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle
attrezzature. Si applica il prezzo di offerta o dell'Elenco prezzi unitari soltanto per le ore di attività di lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Articolo 16- TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il conducente, il
ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere
forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
Articolo 17 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
Subito dopo l’avvenuta consegna, l'Appaltatore è obbligato a mettere in efficienza l'impianto di cantiere per
dare inizio alle opere provvisionali in modo che i lavori possano essere iniziati con la dovuta alacrità.
Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e non deducibili dal
presente Capitolato e dall’Elenco Prezzi, saranno concordate con il Direttore dei Lavori mano a mano, che si
rendessero necessarie. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell’Amministrazione, la quale si riserva
comunque il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o
di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente.
All'atto della consegna, sia parziale che totale, l'Appaltatore dovrà comunicare alla predetta Direzione il
programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego di mano d'opera e di
mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al programma dell'Appaltatore sia all'atto
della consegna che in corso d'opera.
Articolo 18- ESECUZIONE DEI LAVORI
Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformità alle condizioni precisate nel presente
Capitolato e nell'allegato Elenco Prezzi , nonché alle disposizioni verbali e scritte che verranno, man mano,
impartite dalla D.L. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 30 naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 5, comma 2.
Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e contrariamente alle disposizioni impartite,
nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia per la loro esecuzione, sia per la qualità dei
materiali impiegati, dovranno essere immediatamente demolite a cura e spese dell'Appaltatore e non saranno
contabilizzate. La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera l’Appaltatore
dalle responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a norma del
contratto, nonché dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale
impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della esecuzione.
L'Amministrazione si riserva quindi, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione
di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento, anche posteriore alla
esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione dei lavori. In caso di
discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici, varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o
quelle che l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio, riterrà di adottare.
Articolo 19 - GESTIONE CANTIERE
L’Appaltatore, è a conoscenza del fatto che:
✓ i lavori verranno svolti all’interno del cimitero comunale, fruibile all’utenza durante l’esecuzione delle
opere eccetto che per il nicchiario oggetto dei lavori
✓ il programma di lavoro dovrà essere concordato con la D.L.

Le eccezioni di qualsiasi genere che l’Appaltatore sollevasse all’atto della firma del contratto, sulle condizioni
d’appalto, saranno considerate come rifiuto alla firma, con le conseguenze contemplate nel Capitolato
Generale delle Opere Pubbliche. L'Appaltatore non potrà occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza
debito permesso da parte della competente Amministrazione, né interrompere il pubblico transito in via
Cimabue. Le aree in aggiunta a quelle del cantiere per depositi di materiali da costruzione o attrezzi e quelle in
genere occorrenti all'Appaltatore per sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese
dell'Appaltatore stesso senza diritto a speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per l’occupazione di
dette aree sia incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori. Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere
sempre in cantiere un rappresentante dell’Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.;
questa potrà, a suo esclusivo giudizio e senza obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona
designata ed esigerne la sostituzione in corso di lavoro, senza che per ciò l'Appaltatore possa sollevare
eccezione o chiedere compensi. L’Appaltatore provvederà alla condotta effettiva dei lavori con personale
tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità. L’Appaltatore risponde di tutto
il personale addetto ai lavori.
Articolo 20 - CAUZIONE DEFINITIVA – IMPORTO ORDINARIO E RIDOTTO
1. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria
nella misura del 10 per cento, secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
(tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. richiamate
all’art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
2. 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 la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali.
3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Articolo 21 - COPERTURE ASSICURATIVE DI LEGGE A CARICO DELL’ESECUTORE E RELATIVE MODALITÀ DI
SVINCOLO
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. l’Appaltatore è obbligato, a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda
anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di
emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.
2. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore
all’importo del contratto; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve
essere inferiore a Euro 500 mila; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le "persone"
si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della
Direzione Lavori. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione
del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti l’appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spese
dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del Certificato
di Collaudo o di Regolare Esecuzione, una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a norma

dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale polizza dovrà essere stipulata con primarie compagnie
assicuratrici e comprendere:
a. Responsabilità civile verso terzi
Per responsabilità civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre
ditte e/o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari al 5% dell’importo a base
di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000).
Tale polizza d’assicurazione dovrà comprendere inoltre anche la copertura per:
− Danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;
− Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;
−
N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti
in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante,
sono considerati terzi tra loro.

