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AVVERTENZA IMPORTANTE 
 

L'appalto in oggetto è soggetto alle norme in materia di antimafia introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 - “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 
23 agosto 2010, n. 196.) ed in particolare dagli articoli 3, 4 e 5. 
 
A) Tracciabilità dei flussi finanziari. 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori 
e i subcontraenti della filiera delle imprese (di seguito brevemente denominati  SOGGETTI) nonché i concessionari di 
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare 
uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via 
esclusiva, alle commesse pubbliche.  
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui  
sopra devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale, che  deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai SOGGETTI indicati al 
primo periodo, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve 
essere richiesto alla stazione appaltante.  
I SOGGETTI indicati al primo periodo comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di 
cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi. 
La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, 
inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge in oggetto.  
Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state 
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. 
 L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.  
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al primo periodo sia inserita, a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in 
esame. 
 
B) Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali. 
Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, 
la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.  
 
C) Identificazione degli addetti nei cantieri. 
La tessera di riconoscimento di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, deve 
contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.  
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’ articolo 21, comma1, lettera c) del citato decreto 
legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente. 
 

Premessa 
 
Sono espressamente richiamate le norme in materia previste da: 

• LEGGE n. 136 del 18 agosto 2010 e s.m. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia; 

• DECRETO LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia – 
articolo 4 (costruzione delle opere pubbliche).  
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CAPO I – OGGETTO DEL NOLO 
 
ART. 1: CARATTERISTICHE 1. Il servizio attiene le prestazioni di mezzi meccanici e relativi operatori per interventi da eseguirsi in 

varie zone (specificate negli atti di gara) all’interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica Piave, 
con mezzi e personale dell’appaltatore e a proprio rischio, secondo l’usuale formula del “nolo a 
caldo”. 

2. Le ditte aggiudicatarie dovranno cooperare nei lavori con il personale addetto del Consorzio ed 
eseguiranno opere di sistemazione e regimazione idraulica nelle località presunte definite nel Bando di 
gara. 

3. I noli a caldo devono essere espletati con personale e mezzi meccanici messi a disposizione dalle ditte 
aggiudicatarie in numero e tipologie richieste dalla Direzione dell’Esecuzione. Il servizio in oggetto 
non ha necessariamente carattere continuativo, pertanto, l'utilizzo dei mezzi può essere richiesto più 
volte durante l'arco della stagione lavorativa. 

4. L'esecuzione del servizio sarà ordinata e modulata dalla Stazione Appaltante secondo le proprie 
esigenze operative. Il servizio deve essere ordinariamente effettuato nei giorni feriali e negli orari 
disposti dal Consorzio. In caso di necessità urgente ed indifferibile però potrà richiedersi l'intervento 
anche in giorni festivi e/o orari notturni, 

5. Per ciascun lotto dovranno essere garantiti n. 5 servizi di emergenza da effettuare entro 2 ore dalla 
chiamata, anche in giorni festivi e/o orari notturni. 

6. Il Consorzio si riserva la facoltà di installare a proprie spese e cura localizzatori GPS sulle 
macchine destinate all’esecuzione dei lavori, con i quali rilevare i tempi, i luoghi e le modalità di 
esecuzione degli stessi, e di far installare sui mezzi delle ditte tabelle, fornite dall’Ente, con il logo 
del Consorzio. 7. L’Appaltatore dovrà eseguire tutte le operazioni affidate con la necessaria organizzazione, sotto la 
direzione, il controllo e la sorveglianza dei preposti di cantiere (direttore dell’esecuzione, capo 
squadra) del Consorzio e secondo quanto prescritto nel presente Capitolato. 

8. L’Appaltatore, inoltre, risponde del proprio personale, che dovrà essere di gradimento 
dell’Amministrazione, la quale ha il diritto di ottenerne l’allontanamento nel caso di incapacità o di 
indisciplinatezza, senza rivalsa alcuna dalla ditta appaltante. 

9. Tutti i mezzi da impiegare dovranno essere conformi al D.Lgs. 17/2010 e accettati 
dall’Amministrazione che, a proprio insindacabile giudizio, ne può richiedere la sostituzione. 

10. Alla ditta aggiudicataria potrà essere richiesto di iniziare il servizio dopo l'espletamento della gara in 
assenza di contratto sotto riserva di legge. Nel caso in cui la firma del contratto risultasse impossibile 
per mancanza dei requisiti generali da parte della ditta aggiudicataria, alla stessa saranno pagate le ore 
di nolo effettivamente svolte. 

 
ART. 2: FORMA DELL'APPALTO 1. Il presente appalto è dato a misura. 
2. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante unico ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara  
3. I prezzi unitari dei noli sono onnicomprensivi dei viaggi di andata e ritorno dei mezzi dai siti 

d'intervento, dei carburanti, dei lubrificanti, degli operatori dei mezzi, degli oneri previdenziali e 
assicurativi e di quant'altro non specificato e non sono soggetti a revisione. 

4. Le quantità previste in appalto sono suscettibili di eventuali variazioni dettate dalle reali esigenze 
operative derivanti dallo stato dei luoghi in cui si andrà ad operare. 

5. La durata di ogni intervento è contabilizzata dall'orario di arrivo del mezzo nel sito di intervento fino 
al completamento della prestazione in situo. Solo nei casi di chiamata urgente verrà invece computato 
anche il tempo impiegato per raggiungere, dalla sede operativa della ditta, il luogo d'intervento.  

6. Tutti i costi riportati nel presente Capitolato sono da intendersi al netto dell'I.V.A.  
 
ART. 3: ORARIO DI LAVORO 1. L’impiego dei mezzi è da ritenersi saltuario ed alternativo (il nolo dei mezzi può essere sospeso anche 

per più mesi) per circa 40 ore settimanali ripartite in linea di massima secondo il seguente orario: dal 
lunedì al venerdì 8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30. 

2. L’espletamento del servizio di nolo a caldo in eventuali cantieri che, per particolari urgenze svolgano 
lavorazioni al sabato ovvero in giornate festive, riveste carattere di eccezionalità e sarà comunque 
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concordato con la direzione dell’esecuzione. In caso di intervento in giorno festivo o in orario notturno 
si riconoscerà alla ditta 1 (una) ora di lavoro aggiuntiva come indennità di pronto intervento e 
reperibilità.  

3. Per i lotti da 1 a 5, una quota parte del servizio dovrà essere prestata durante il periodo delle 
Asciutte annuali previste per il 2017 dal 17.02.2017 al 01.03.2017. 

 ART. 4: PREZZI 1. I prezzi di applicazione sono quelli indicati nell'offerta presentata in gara. 
2. I prezzi e tutte le condizioni del presente Capitolato si intendono accettati dall’Appaltatore in base a 

calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, in qualsiasi condizione di lavoro (lavori in alveo, in 
terreni acclivi, vicinanza a strade trafficate, ecc.). 

3. Nei prezzi unitari si intendono sempre comprese e compensate tutte le spese principali ed accessorie, 
ogni consumo, l’operatore ed ogni magistero per eseguire il servizio nel modo prescritto e ciò anche 
quando non ne sia fatta esplicita dichiarazione nei rispettivi articoli di elenco. 

4. La durata di ogni intervento è contabilizzata dall’arrivo del mezzo nel sito d’intervento fino al 
completamento della prestazione in sito, rimanendo escluso ogni compenso per eventuali fermo 
macchine e perdite di tempo. 

5. La Ditta riconosce che nella determinazione dei prezzi medesimi l'Amministrazione ha tenuto conto di 
quanto può occorrere per eseguire ogni singola prestazione a perfetta regola d’arte. 

6. La Ditta si impegna ad applicare i prezzi offerti, sia per la tipologia dei mezzi elencati nel bando di 
gara per le singole aree, sia per altre tipologie di mezzi che risultassero necessari per l’espletamento 
dei lavori, qualora richiesti dalla direzione dell’esecuzione 

7. Non è ammesso l’utilizzo di mezzi diversi da quelli richiesti dalla direzione dell’esecuzione. 
 
ART. 5: DISCIPLINA DEL CONTRATTO 1. Per quanto non stabilito nel presente Capitolato e nel contratto di appalto si osservano tutte le 

disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 6: DURATA DELL'APPALTO 1. Il contratto avrà durata sino al raggiungimento dell’importo di aggiudicazione e, comunque, non 

superiore al 31.12.2017. 
2. L'Amministrazione inoltre si riserva il diritto di risolvere e/o variare il contratto nell'ipotesi in cui 

intervengano fatti e circostanze non prevedibili che impediscano l'esecuzione degli interventi di 
manutenzione.   
 

ART. 7: SUBAPPALTO 1. Non è ammesso il subappalto. 
 
ART. 8: PAGAMENTI 1. I noli saranno contabilizzati per ogni ora di effettivo lavoro a decorrere dal momento in cui il mezzo 

con il relativo operatore sarà messo a disposizione nel sito di intervento richiesto. 
2. Le prestazioni verranno pagate ogni qualvolta l'importo del servizio raggiungerà di € 10.000,00 

(dieciemila/00) e saranno effettuate su presentazione delle fatture, corredate di relativi rapportini 
giornalieri per ogni singola prestazione, controfirmati dal guardiano di zona in cui è avvenuta la 
prestazione, con applicazione dei prezzi offerti in fase di gara e con l'eventuale deduzione delle 
penalità.  

3. Si specifica che i suddetti rapportini di lavoro dovranno essere depositati presso la Direzione 
dell’Esecuzione entro e non oltre 7 giorni dal completamento della prestazione. 

4. Il pagamento sarà eseguito entro 30 gg. dalla ricezione della fattura al protocollo dell’Ente o 
dall’attestazione di regolare esecuzione del servizio se successiva, previa acquisizione del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva. 

5. L'eventuale ritardato pagamento del servizio non farà sorgere il diritto di abbandono o di riduzione 
parziale dello stesso da parte dell'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento 
all'Amministrazione degli eventuali danni procurati. Dai suddetti pagamenti saranno decurtate le 
eventuali penalità e sanzioni per disservizi e/o inadempienze, come specificato nei successivi articoli.  

6. Il pagamento del servizio avverrà mediante emissione di apposito provvedimento di liquidazione della 
relativa fattura, previa verifica del regolare espletamento del servizio, nonché previo riscontro, in sede 
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amministrativa, della documentazione di rito, con indicazione delle eventuali penalità e sanzioni 
pecuniarie comminate per le violazioni alle norme del contratto e di capitolato. 

7. Nel caso di servizi non pagati, gli interessi legali di mora sono calcolati per ogni singolo pagamento a 
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza dello stesso. 

8. A norma dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla 
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo 
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo 
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso 
di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

9. L’appaltatore, i suoi subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, saranno tenuti ad 
utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto un conto corrente bancario o 
postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere 
comunicati all’Amministrazione, entro sette giorni dall’accensione dello stesso, unitamente alle 
generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare. 

10. L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese dovranno effettuare i 
movimenti finanziari, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altri 
strumenti di incasso o di pagamento idonei a rendere tracciabili i movimenti stessi. 

11. Qualora l’appaltatore effettui transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste 
Italiane s.p.a., il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile. 

12. Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa, all’appaltatore potranno altresì essere 
applicate le sanzioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della legge n. 136/2010.  

ART. 9: RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 1. È obbligo della Ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità 
delle persone addette ai servizi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. 

2. Assume altresì la piena responsabilità sia civile che penale, nel caso di ogni tipo di infortunio e di 
danneggiamenti a terzi che dovessero verificarsi, restandone sollevata l’Amministrazione compreso il 
personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio. 

 
ART. 10: VIGILANZA E CONTROLLO 1. Il controllo del servizio compete all'Amministrazione per tutto il periodo dell'appalto e può essere 

esercitato con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, ordinariamente attraverso il proprio 
personale di guardiania operante sul territorio. 

2. L'Amministrazione può conseguentemente disporre controlli in qualsiasi momento, a sua discrezione e 
giudizio e senza preavviso, al fine di accertare la qualità del servizio e l'osservanza da parte 
dell'Appaltatore di tutte le norme del Capitolato d'Oneri, nonché di quelle di leggi e di regolamenti 
vigenti in materia alla data dell'accertamento. 

 
CAPO II - ONERI DELLA DITTA 
 
ART. 11: CAUZIONE DEFINITVA E POLIZZA ASSICURATIVA 
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto 

deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per 
cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la 
garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 
cento. 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.  

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di 
cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 
cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è 
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% 
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di 
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da 
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parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, 
in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o 
in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della 
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale 
la garanzia è prestata.  

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è 
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 
dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e 
l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 
dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 5.  

5 Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della 
cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il 
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il 
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le 
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 
comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. 
La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.  

6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento 
di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 
maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, 
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di 
cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 
per la garanzia provvisoria.  

7. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le 
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le 
imprese.  

8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui 
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria 
presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente 
che segue nella graduatoria. 

9. L’appaltatore dovrà dimostrare, prima della stipula del contratto, l’esistenza di una polizza RC 
generale con un massimale non inferiore a € 500.000,00 intestata alla ditta appaltatrice. Tale polizza 
dovrà essere corredata da una dichiarazione della compagnia assicuratrice in cui venga specificato che 
la tipologia e la durata del servizio appaltato rientrano nella copertura assicurativa della responsabilità 
civile stipulata dalla ditta stessa.. 

 
ART. 12: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLA SICUREZZA 1. La Ditta rimane obbligata ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, nonché da qualunque 

norma dovesse essere emanata in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene nei luoghi 
di lavoro. 

2. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 il Consorzio ha redatto il Documento Unico di Valutazione 
Dei Rischi che costituisce parte integrante del presente Capitolato speciale, documento che, in sede di 
stipula del contratto potrà essere integrato con le eventuali indicazioni provenienti dall’aggiudicatario. 

3. La ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, dovrà consegnare copia del D.U.V.R.I. vistata 
per presa visione e copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi. 

4. L’impresa aggiudicataria nello svolgimento del servizio è tenuta a rispettare i dettami indicati nel 
summenzionato D.U.V.R.I., a diffonderne i contenuti a tutti i propri dipendenti che interverranno sui 
luoghi dell’appalto e ad appiccare le misure di tutela previste nel proprio D.V.R.  
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5. Gli oneri della sicurezza individuati a seguito dell’elaborazione del DUVRI, riportati negli atti di gara, 
non sono soggetti a ribasso. 

 
ART. 13: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SICUREZZA DEL LAVORO 1. L’Appaltatore è tenuta ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in 

materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene del lavoro e in particolare ai D.P.R. 
27.04.1955, n. 547, 07.01.1956, n. 164, 19.03.1956, n. 302, 19.03.1956, n. 303, al D.lgs. 81/2008. 

2. L’Appaltatore provvederà quindi a:  portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi di qualsiasi natura derivanti 
dall’espletamento del servizio per ogni singolo intervento;  fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza e 
igiene del lavoro;  disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti ed i 
dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da 
effettuare, curare che tutte le attrezzature e mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;  informare immediatamente l’Ente appaltante in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in 
tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. 

 
ART. 14: OBBLIGHI 1. Rientrano negli obblighi tutte le prestazioni e gli oneri in genere occorrenti per effettuare a perfetta 

regola d’arte il servizio. Fra l’altro quindi, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la Ditta 
deve: 
a) provvedere all'utilizzo dei mezzi esclusivamente con il proprio personale regolarmente assunto ed 

in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi ed antinfortunistici. Inoltre, si evidenzia 
che il libretto di lavoro dell'addetto ai mezzi meccanici dovrà riportare nello stato di servizio la 
qualifica idonea e corrispondente al mezzo che questi manovrerà (escavatorista, autista, ecc.); 

b) provvedere che i mezzi impiegati siano idonei sia alla movimentazione del materiale sia al 
sollevamento di pietrame per l’esecuzione di manufatti; le attrezzature di lavoro dovranno 
rispondere alle indicazioni contenute nei DPR 459/96 (Regolamento per l'attuazione delle 
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernente il riavvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine) e D.Lgs. n. 359/99 (Attuazione della 
direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e 
salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori). In particolare, laddove ricorra la 
necessità di impiego di escavatore utilizzato come apparecchio di sollevamento, essendo questo 
soggetto agli obblighi di verifica periodica previsti dall’art. 194 del DPR 459/96, la Ditta dovrà 
altresì produrre copia della denuncia all’ISPESL ai sensi dell’art. 11, comma 3, dello stesso DPR; 

c) essere in grado di sopperire alla fornitura di ulteriori attrezzature di lavoro, contemporaneamente, 
in più cantieri facenti parte della medesima zona, quando se ne presenti la necessità; 

d) sostenere tutte le spese di segreteria, di tributi e d’imposta in genere afferenti la stipulazione del 
contratto; 

e) ottemperare a quanto previsto dalle normative in vigore in materia di legge antimafia; 
f) produrre, su richiesta dell'Amministrazione, un Curriculum degli operatori recante la distinta 

delle mansioni con le ore eseguite sui rispettivi mezzi d'opera. 
 
ART. 15: INFORTUNI E DANNI 1. L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati 

nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento a terzi, 
senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell'Amministrazione. 

2. L'Appaltatore si obbliga altresì di esonerare in giudizio l'Amministrazione assumendo la 
legittimazione passiva di un’eventuale azione giudiziaria. 

 
ART. 16: NORME GENERALI 1. L’Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti condizioni: 

a) il costo orario, per ogni singola attrezzatura di lavoro, si intende compreso di: trasporto da e per il 
cantiere, operatore, licenze, assicurazioni, ed ogni altro onere per dare sempre funzionanti i mezzi; 

b) la gestione del combustibile nell’ambito dei cantieri rimane a carico della Ditta che dovrà effettuare 
le forniture nel rispetto della normativa vigente; il rifornimento del carburante e l’ingrassatura del 
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mezzo dovranno essere eseguiti perentoriamente al di fuori dell’orario di lavoro del cantiere, quindi 
prima delle ore 7,30 oppure dopo le ore 17,30; 

c) verranno conteggiate le sole ore di effettiva operatività, con esclusione del fermo macchina; 
d) nei casi in cui l'attività lavorativa sarà sospesa per pioggia varrà il principio della remunerazione 

delle ore effettivamente lavorate dal mezzo o, in caso di impossibilità di operare, stante la presenza 
in cantiere della squadra e dell'operatore, sarà riconosciuto il solo onere relativo a quest'ultimo 
nella misura massima di due ore, applicando il prezzo orario in funzione della sua qualifica; 

e) posto che la remunerazione del mezzo avviene quando questo è operativo nella sua piena 
efficienza, in caso di guasto in cantiere dei mezzi noleggiati la ditta dovrà provvedere con 
sollecitudine alla riparazione dell'inconveniente; è stabilito a priori che l'interruzione della 
prestazione non potrà superare le 48 ore. Dal momento del riscontro dell'inefficienza del mezzo 
cesserà il conteggio delle ore da corrispondere al prezzo stabilito nell'elenco, e non sarà 
riconosciuto né il costo dell'operatore sul mezzo medesimo né il fermo macchina; 

f) le attrezzature dovranno essere operative in cantiere entro 2 (due) giorni dalla data in cui il 
Direttore dell’Esecuzione o un suo delegato ne avranno fatto richiesta. In caso di ritardo, il 
committente applicherà le penali previste nel presente Capitolato; 

g) con preavviso dato almeno il giorno precedente il Capo Squadra o il Direttore dell’Esecuzione 
potranno in ogni caso di non necessità di utilizzo del mezzo, ordinare che questo rimanga 
inoperante per una o più giornate successive senza che la ditta possa accampare diritti di rimborso. 

 
ART. 17: INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI ECCEZIONALI, LAVORI URGENTI O 
INTERVENTI IMPREVISTI 1. L'Impresa aggiudicataria, a seguito di eventi straordinari o eccezionali, ovvero a seguito di interventi 

imprevisti nella pianificazione operativa del programma interventi del Consorzio, dovrà assicurare la 
propria disponibilità per l'esecuzione degli stessi, che potranno anche avere carattere di pronto 
intervento, applicando le condizioni del contratto. 

 
CAPO III – PROROGHE – PENALITA’ – RESCISSIONE-CONTROVERSIE 
 
ART. 18: PENALITA’ 1. Nel caso in cui non siano rispettati i termini di inizio delle singole prestazioni, sarà applicata una 

penale giornaliera pari a € 100,00. 
2. La somma delle penali non può superare il 10% dell’ammontare dell’importo contrattuale, pena la 

rescissione in danno del contratto medesimo con l'incameramento della cauzione definitiva. 
3. In caso di mancato intervento in seguito alle chiamate e di non esecuzione del servizio a regola d’arte, 

l’Amministrazione si rivolgerà al secondo migliore offerente addebitando gli oneri aggiuntivi 
all’Appaltatore inadempiente.  

4. Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate dal Direttore dell’esecuzione del contratto in 
sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all’Appaltatore e sono cumulabili 
tra di loro. Gli importi dovuti a seguito dell’applicazione delle penali saranno trattenuti 
sull’ammontare del primo pagamento utile successivo all’evento. 

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Consorzio di 
pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. 

 
ART. 19: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. Segnalazioni scritte della Direzione dell’Esecuzione o del Capo Squadra per ripetuti ritardi nell'orario 

di lavoro e continue situazioni di disservizio dovute ad imprevidenza, imperizia, inefficienza dei 
mezzi, negligenza o comunque per colpa della Ditta daranno luogo alla risoluzione del contratto. Nella 
fattispecie il deposito cauzionale sarà totalmente incamerato dall’Amministrazione, fatte salve le 
ulteriori ed eventuali azioni di rivalsa, nel caso in cui il danno subito superi l’importo dello stesso. 

 
ART. 20: DEROGHE 1. Quanto previsto ai precedenti articoli 19 e 20 non troverà applicazione quando, ad insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione, si abbiano a verificare: 
a. eventi di carattere eccezionale: calamità naturali, impossibilità di raggiungere le località di 

intervento per interruzione collegamenti; 
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b. richiesta di risoluzione da parte della Ditta che non può più garantire la regolarità del servizio per 
gravi e motivate cause. 

 ART. 21: CONTROVERSIE 1. Per qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere per l’interpretazione ed esecuzione 
di quanto sopra esposto, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, giuridico, contabile e che non 
potesse venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Treviso, rinunciando pertanto 
espressamente alla competenza di qualsiasi altro foro. 

 
ART. 22: DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, che costituisce parte integrante del contratto 

d'appalto, valgono le disposizioni di legge vigenti. 
2. Sono a carico dell'Appaltatore le spese inerenti il contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula, 

compresi quelli tributari. 
3. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente capitolato ed altre si intendono sempre valide 

quelle più vantaggiose per l'Amministrazione.  


