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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Art. 1 

Oggetto dell’Appalto 

Il presente capitolato disciplina il contratto d’appalto per lavori di Manutenzione 
straordinaria per somma urgenza sull’edificio sito in Viale Trieste, n° 95 di proprietà dell’ 
ARSAC, approvato dall’ARSAC  con delibera dirigenziale n° 225 del 07/11/2016 
 

 

Art. 2 

Ente erogatore del progetto 

Il progetto è finanziato dall’ARSAC. con fondi propri di bilancio. 

 

 

Art. 3 

Ammontare dell’appalto 

L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto ammontano alla somma di € 

147.113,78 compreso IVA come risulta dal quadro economico sotto riportato: 

 

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 102.646,03 

COSTI DELLA SICUREZZA   € 16.157,00 

INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE (1,50 %) €   1.782,04 

IVA AL 22 % €   26.528,71 

TOTALE €  147.113,78 

 

Art. 4 

Designazione sommaria delle opere 

Le opere che formano oggetto dell’appalto consistono in opere di manutenzione 
straordinaria edile rientranti prevalentemente nella categoria OG1, (Edifici civili e 
industriali), prevalente, OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) da 
realizzarsi in un unico fabbricato che si sviluppa su cinque  piani, 
Le opere da realizzarsi possono essere riassunte nel seguente modo, salvo più precise 

indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere imposte dalla D.L.  

I lavori da eseguire consistono nella manutenzione straordinaria per somma urgenza 
sull’edificio sito in Viale Trieste, n° 95 con messa in sicurezza di cornicioni pericolanti, 
sotto balconi, mediante spicconatura dell’intonaco ammalorato, pulizia e trattamento dei 
ferri d’armatura, ricostruzione dell’intonaco rimosso, tinteggiatura, sostituzione manto di 
copertura in eternit con lamiera grecata coibentata e relativo smaltimento, canali di gronda, 
discendenti, scossaline e restauro finestre. 
 

Art. 5 

Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti: 
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- avviso pubblico per manifestazione di interesse relativo alla procedura negoziata; 
- istanza manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara All. “A”; 
- schema lettera di invito; 
- allegato “B” adesione e dichiarazione; 
- allegato  “C” modello offerta economica; 
- modello presa visione del cantiere; 
- Capitolato Speciale di Appalto; 
- Elaborati grafici. 

Art. 6 

Stipulazione del contratto 

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine di 30 giorni dalla 

data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione alla ditta appaltatrice. 

Il prezzo offerto dall’aggiudicatario sarà quello più basso, inferiore a quello posto a base di 

gara, cosi come previsto dall’art. 95 c. 4 del Decreto Legislativo 50/2016. 

 

Art. 7 

Ordine nell’esecuzione dei lavori 

La ditta appaltatrice dovrà eseguire i lavori come indicato nel programma predisposto e 

approvato dal Direttore dei  Lavori. 

La stazione appaltante  si riserva di apportare modifiche e variazioni senza che l'impresa 

abbia nulla da eccepire. 

 

Art. 8 

Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale di Appalto 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai 

criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.  

 

Art. 9 

Variazioni negli importi e nelle categorie 

Le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse dalla stazione appaltante, sentito il 

direttore dei lavori, qualora ricorrano i motivi ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

In riferimento alle predette varianti, il direttore dei lavori  per l’esecuzione di cui al D.Lgs. 

81/2008 determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere e 

ne quantificherà gli eventuali oneri. 

Inoltre, la ditta appaltatrice ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non 

sostanziale, non comportanti maggiori oneri per la ditta stessa e che siano ritenute 

opportune dalla stazione appaltante. 

La ditta appaltatrice non potrà, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni 

e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. 

La ditta appaltatrice, per le varianti  di cui sopra non potrà pretendere compenso. 
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Art. 10 

Conoscenza delle condizioni di appalto 

La ditta appaltatrice dichiara, così come risulta indicato in sede di offerta, di essersi recato 

sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato 

l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di: 

avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di fatto dei luoghi. 

La ditta appaltatrice, non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata 

conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi 

elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore. 

 

N.B.: Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere documentato in sede di gara. 
 

Art. 11 

Responsabile del procedimento-Direttore dei Lavori 

La stazione appaltante ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona 

dell’arch. Antonio Garofalo. 

La nomina del D.L. verrà comunicata alla ditta aggiudicataria all'atto della stipulazione del 

contratto. 

La stazione appaltante concede ampio mandato personale al D.L. quale suo 

rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce 

come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, nel limite delle attribuzioni previste dalla 

normativa vigente. 

 
Art. 12 

Disposizioni generali riguardanti l’appalto 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione delle norme vigenti in materia di 

lavori pubblici, delle norme che regolano il seguente appalto nonché del progetto e delle 

condizioni che attengono all’esecuzione dell’opera. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale altresì a 

dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione 

dei lavori. 

Art. 13 

Consegna e inizio dei lavori 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito alla  

consegna degli stessi, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni 

dalla stipula stessa. 

 

Art. 14 

Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori 

Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

 

Art. 15 
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Sospensioni e proroghe 

La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di 

cui alla normativa statale vigente. Cessate le cause della sospensione la direzione  dei 

lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. 

I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del 

procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile 

del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla 

direzione lavori, può, nell’ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, 

sospendere l’efficacia dei verbali. 

La ditta appaltatrice, qualora per causa a essa non imputabile, non sia in grado di ultimare 

i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe, che se 

riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante purché le domande 

pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. 

 

Art. 16 

Penali in caso di ritardo 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale 

giornaliera  pari a € 40,00 (quaranta/00), nel rispetto della normativa fiscale. 

 

Art. 17 

Pagamento delle fatture 

Il corrispettivo sarà pagato dall’ ARSAC al completamento dei lavori, entro 90  (novanta) 

giorni dalla data di ricevimento della fattura e dopo essersi accertati della regolare 

esecuzione dei lavori. 

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: ARSAC  v/le Trieste 95, 87100 Cosenza. 

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio finanziario, solo dopo il controllo di 

regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro i termini espressamente 

concordati con la ditta aggiudicataria e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di 

contabilità. 

Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede 

l’apposizione da parte dell’amministrazione ricevente del timbro a calendario sulle fatture. 

 

Art. 18 

Cauzione provvisoria 
Non è prevista la Cauzione provvisoria in sede d’offerta. 
 

Art. 19 

Cauzione definitiva 

Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, prima della stipula del contratto, l’impresa è 

obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento dell’importo 

contrattuale. 

Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è 
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aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di 

ribasso. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto 

solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 

La predetta garanzia può essere prestata nelle seguenti forme: 

1) fideiussione bancaria prestata di Istituto di Credito o da banche autorizzate all’esercizio 

dell’attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1/09/1993 n. 385; 

2) polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata, alla copertura 

dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione; 

3) fideiussione rilasciata da società di intermediazione finanziaria ex art. 107 DLgs. 

385/93, la società di intermediazione dovrà essere munita di idonea autorizzazione 

ministeriale. 

La medesima garanzia cessa di avere effetto entro 90 giorni dall’emissione del certificato 

di collaudo provvisorio ai sensi dell’art. 29, 2° comma, D.M. 145/2000. 

 

Art. 20 
subappalto 

I lavori possono essere ceduti in subappalto nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50. 

 

Art. 21 

Termini per l’accertamento di regolare esecuzione 

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori, dal D.L..  

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di accertamento, 

la ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso 

prescritti dal D.L. nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di regolare esecuzione non 

potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o 

completato quanto indicato dal D.L. Il periodo necessario alla predetta operazione 

non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato. 

 

Art. 22 

Spese contrattuali 

Sono a carico della ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa le spese di bollo, 

scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla 

stipulazione del contratto. 

 

Art. 23 

Effetti obbligatori del contratto 

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per la 

ditta aggiudicatrice, mentre lo sarà per l’Amministrazione solo dopo l’esecutività degli atti 
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amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa. 

Art. 24 

Norme di sicurezza generale 

 I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente 

sicurezza e igiene. 

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 

regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

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 strutture 

utilizzate. 

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 

quanto stabilito nel presente articolo.  

 

Art. 25 

Piani di sicurezza 

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni le 

disposizioni in materia di sicurezza ai sensi de D. lgs. n° 81 del 2008 e s.m.i.. 

 

Art. 26 

Obblighi e responsabilità dell’impresa aggiudicataria 

La ditta appaltatrice è l’esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative 

alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori di cui al presente 

capitolato. La ditta aggiudicatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le 

leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e 

dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di 

lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori. 

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli 

obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione 

contrattuale o normativa prevista. 

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose 

comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura 

ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio 

completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun 

compenso da parte dell’ARSAC. 

 

Art. 27 

Luogo di esecuzione e Foro competente 

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta 

aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. 

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, 

applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi 

bonari di cui all’art. 240 del Codice dei contratti ed all’esito di questi deferite al giudizio 

arbitrale a norma dell’art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba 
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essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Cosenza 

Art. 28 

Norma di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice 

civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. 

 

Art. 29 

Privacy 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara 

saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto 

disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 

disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni 

riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei 

concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; 

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di 

gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico 

anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le 

finalità del rapporto medesimo; 

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

• il personale interno dell’amministrazione; 

• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si 

rinvia; 

f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile del 

Settore Patrimonio. 

L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a 

conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del contratto.  

 

Luogo e data, Cosenza 07/11/2016 

 

 

LETTO E SOTTOSCRITTO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Arch. Antonio Garofalo) 


