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CAPITOLATO  SPECIALE  DESCRITTIVO  E  PRESTAZIONALE 

1. OGGETTO DELL’APPALTO – AGGIUDICAZIONE - E LUOGO DI ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di indagine delle condizioni tecniche sui 

materiali, di carattere geometrico e di carico, propedeutiche alla verifica di idoneità statica dei due 

ponti sul “Flumini Mannu”, insistenti sulla S.P. 63 “Pabillonis – San Gavino Monreale al km 2+500” e S.P 

69 tratto s.s 126 - pabillonis - sardara al km 5+900. 

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione committente  per  qualsiasi motivo  può  

chiedere e l’appaltatore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, in  aumento o in 

diminuzione sull'ammontare del servizio fino alla concorrenza di un quinto, senza che ciò possa essere 

motivo per avanzare  pretese  di compensi ed indennizzi di sorta da parte dell’appaltatore, come 

specificato all’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

In caso d’aumento e diminuzione del Servizio entro i limiti suddetti, in relazione alle 

caratteristiche e all’importo della prestazione, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso 

un adeguato spostamento del termine di ultimazione. 

Le varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra i motivi indicati dalla 

Norma. 

Oltre all’osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è 

soggetto all'osservanza del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed 

integrazioni “Codice”, del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e successive modifiche ed integrazioni “Capitolato 

Generale”, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e successive modifiche ed integrazioni “Regolamento”, 

nonché di ogni altra disposizione in materia; 

Ubicazione dei ponti da ispezionare: 

S.P CAPOSALDO - PONTE Km - Ponte 
LARGHEZZA 

STRADA 

69 Pabillonis - Bivio SS 131 (Sardara)  5+900 6,00 

63 Pabillonis - San Gavino (Inizio abitato) 2+500 6,00 

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale da 

applicarsi ai prezzi unitari allegati al presente capitolato. 
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2. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo massimo a base di gara del Servizio ammonta a: € 32 784,00 come meglio 

specificato di seguito: 

DESCRIZIONE IMPORTO INDAGINI PONTI S.P 69-63 

S.P. 63 - San Gavino – Pabillonis € 16 118,28 

S.P. 69 (Pabillonis - S.S. 131 (Sardara) € 16 665,72 

IMPORTO DEL SERVIZIO BASE DI GARA € 32 784,00 

IVA  22% € 7 212,48 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 39 996,48 

Il corrispettivo della prestazione s’intende a misura, compresa di ogni spesa occorrente per dare la 

compiuto il servizio alle condizioni stabilite dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dei 

documenti allegati.  

Il compenso verrà erogato a misura applicando i prezzi unitari di cui al presente Capitolato a 

conclusione del servizio ottenuti applicando il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara. Nel 

prezzo offerto si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dall’esecuzione del servizio 

oggetto della gara, anche se non espressamente indicati. 

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO 

Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come in appresso, salvo più 

precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal direttore dell’esecuzione del 

servizio. 

4. PRESTAZIONI RICHIESTE - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, SPECIFICHE TECNICHE E 

PRESTAZIONALI. 

Nei prezzi offerti sono comprese e compensate le seguenti prestazioni salva diversa previsione 

dell’elenco delle prestazioni di cui al presente capitolato. 

La Ditta partecipando al presente appalto, deve organizzare il servizio di “Piano delle Indagini” al 

fine di ottenere quanto di seguito indicato e dietro il controllo e verifica ed esigenze del 

tecnico/progettista incaricato dall’Amministrazione Provinciale: 

Individuazione degli interventi - Esecuzione dei necessari sopralluoghi finalizzati alla rilevazione 

dello stato di fatto dei luoghi - Approntamento ed installazione dell’attrezzatura per l’esecuzione di 
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indagini - Elaborazione dei dati mediante software, trasferimento, interpretazione e restituzione degli 

stessi su apposite planimetrie su supporto cartaceo e digitale. 

1.1. APPRESTAMENTI SPECIFICI PER IL PONTE SULLA S.P. 69 KM 5+900 TRATTO PABILLONIS - SARDARA 

 Accessibilità alle selle GERBER della campata centrale nel Flumini Malu in alveo, pertanto si 
dovrà studiare/realizzare opere che possano permettere l’ispezione dell’impalcato 
sottostante il corso d’acqua; 

1.2. INDAGINI SPECIFICHE PER IL PONTE SULLA S.P. 69 KM 5+900 TRATTO PABILLONIS - SARDARA 

 Ispezionate le selle Gerber sia lato pila che lato campata, al fine di determinarne le 
dimensioni geometriche e la tipologia e dimensione delle armature a taglio e flessione 
nonché degli eventuali ferri piegati interni. 

1.3. INDAGINI GEOMETRICHE DA EFFETTUARE SU ENTRAMBI I PONTI S.P. 69 KM 5+900 TRATTO PABILLONIS – 
SARDARA ED S.P 63 KM 2+500 TRATTO SAN GAVINO MONREALE - PABILLONIS  

 Rilievo geometrico globale dell'opera, con individuazione delle dimensioni strutturali, degli 
spessori dei rivestimenti e della pavimentazione; 

 Stima della profondità  e spessore della fondazione delle pile e delle spalle mediante 
indagine con georadar o altro metodo in grado di fornire il risultato richiesto; 

 Rilievo delle armature longitudinali delle travi: inferiori all'appoggio su spalla, inferiori in  
campata e inferiori e superiori all'appoggio su pila; 

 Rilievo delle staffe nelle medesime sezioni. Rilievo delle armature di parete. Ricerca e 
rilevo di armature interne quali un secondo strato di tondi o ferri piegati; 

 Rilievo di eventuali quadri fessurativi; 

 Rilievo delle dimensioni e armature delle spalle e delle pile. 

1.4. INDAGINI SUI MATERIALI DA EFFETTUARE SU ENTRAMBI I PONTIS.P. 69 KM 5+900 TRATTO PABILLONIS – 
SARDARA ED S.P 63 KM 2+500 TRATTO SAN GAVINO MONREALE - PABILLONIS  

CALCESTRUZZI 

 n. 3 prelievi di provini carotati di calcestruzzo, secondo le norme UNI EN12504-1, da 
sottoporre a prova di compressione; 

 n. 4 prove Pull-Out secondo le norme UNI EN 12504-3, da distribuire in numero di 2 sulle 
travi e 2 in soletta; 

 n. 4 prove di carbonatazione; 

 Rilievo diffuso del potenziale di corrosione. 

ACCIAI D'ARMATURA 

 n. 3 prelievi per spezzoni di armatura dall'intradosso delle travi da sottoporre a prova di 
trazione; 

 prelievo di n. 3 spezzoni di staffe delle travi da sottoporre a prova di trazione; 

 esecuzione di n. 6 prove di durezza. 
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1.5. PROVE DI CARICO PROPEDEUTICHE ALLO STUDIO DA EFFETTUARSI SU ENTRAMBI I PONTI 

 n.1 prova di carico statica da effettuarsi nella campata centrale per mezzo di cassoni ad 
acqua per un carico eccentrico distribuito equivalente a 30 kN/ml; 

5. VALIDITA DEI PREZZI 

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del prestatore del servizio 

dal presente capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi ed invariabili 

per tutta la durata del contratto il prestatore del servizio non ha in nessun caso diritto di pretendere 

prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. 

Fatto salvo quanto stabilito ai sensi dell´art. 106 comma 1 let. a) del D.Lgs. 50/2016, è esclusa 

qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

6. CAUZIONE DEFINITIVA 

L'ammontare della cauzione definitiva è stabilito dal Capitolato speciale nella Misura del 10% 

dell’Importo Contrattuale. La cauzione definitiva è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le 

modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di riunione temporanea di concorrenti la cauzione definitiva è prestata, su mandato 

irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l’incameramento della cauzione 

provvisoria e la revoca dell’aggiudicazione. 

La cauzione definitiva deve contenere la clausola di pagamento a semplice richiesta e la clausola 

di rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 

1944 del codice civile. 

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 

contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

del pagamento delle spese inerenti alle forniture da eseguirsi d’ufficio, dell’eventuali maggiori spese 

sostenute per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto in danno del 

fornitore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle risultanze 

della contabilità finale, salva la risarcibilità del maggior danno. 
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7. SUBAPPALTO 

Il fornitore può subappaltare il servizio nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto 

solo previa autorizzazione dell’Amministrazione committente. L’Amministrazione committente non 

potrà essere chiamata a rispondere ad alcun titolo per i rapporti contrattuali instaurati dal fornitore 

con i terzi. 

Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti con un soggetto terzo che abbia ad oggetto 

la prestazione delle attività di analisi di laboratorio, se l’importo del singolo contratto d’affidamento 

supera il due per cento dell’importo complessivo netto del contratto d’appalto in essere o l’importo di 

100.000 Euro. Sono altresì soggetti alla disciplina del subappalto i contratti aventi ad oggetto la 

fornitura e montaggio, quando quest’ultimo ha un’incidenza del costo superiore al 50 per cento 

dell’importo del contratto da affidare, e sempre che l’importo del singolo contratto d’affidamento 

superi il due per cento dell’importo complessivo netto del contratto d’appalto in essere o l’importo di 

100.000 Euro. 

Non è subappalto la mera consegna in cantiere dei beni, con relativa distribuzione nei locali da 

parte di un soggetto terzo. 

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall’art. 105 del Codice. 

Il fornitore è responsabile per tutte le prestazioni date in subappalto o affidate a terzi. 

In caso di violazione dei divieti, l’Amministrazione committente ha la facoltà di risolvere 

immediatamente il contratto per colpa dell’appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di 

ogni danno e spesa dell’Amministrazione committente. 

Se durante l'esecuzione dell’servizio l’Amministrazione committente ritenesse, a suo insindacabile 

giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa 

comunicazione scritta, l’Appaltatore  dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto 

di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore. 

La risoluzione di tale subappalto non darà diritto ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla 

proroga della data fissata per l'ultimazione della prestazione del Servizio. 

8. TEMPO UTILE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

Il tempo utile per dare ultimate le prestazioni richieste e di 60 (sessanta) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dal giorno successivo all’emissione del verbale dell’avvio dell’esecuzione del 

contratto. 

Entro tale termine devono essere anche presentate al direttore dell’esecuzione tutte le 

certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di conformità relative alle analisi effettuata. 
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Il termine di ultimazione per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto 

quando tutte le parti siano state consegnate e siano state presentate tutte le certificazioni relative ai 

materiali e tutte le dichiarazioni di conformità relative alla prestazione effettuata. 

È’ onere dell’appaltatore comunicare al direttore dell’esecuzione l’avvenuta ultimazione della 

prestazione richiesta. Il direttore dell’esecuzione procede immediatamente alle necessarie 

constatazioni, tramite suo assistente in contraddittorio con l’appaltatore e in caso di esito positivo 

emette, il certificato di ultimazione entro 10 giorni dall’ultimazione del servizio. 

9. SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE 

Costituiscono motivi di spostamento del termine di ultimazione quelli connessi a causa di forza 

maggiore, comprovati con valida documentazione.  

L’Appaltatore, in tali casi, deve dare comunicazione all’amministrazione committente entro tre 

giorni dal verificarsi dell'evento e comunque entro il termine contrattuale. 

L’Amministrazione committente può disporre la sospensione del Servizio. Sospensioni inferiori a 

tre mesi non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento, oltre tale termine spettano 

all’Appaltatore esclusivamente gli oneri per il deposito e la custodia di mezzi e attrezzature nei propri 

depositi e gli interessi fissati periodicamente con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia sul corrispettivo ancora dovuto per il periodo di 

spostamento dei termini oltre i tre mesi. 

10. PENALE PER RITARDO NELL’ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

La penale pecuniaria per il ritardo nell’ultimazione del Servizio nella misura dell’1 per mille 

dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fermo restando il diritto 

dell’Amministrazione committente di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno. La 

penale non può superare complessivamente il dieci per cento dell’importo contrattuale. 

Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell’Amministrazione 

committente di risolvere il contratto, al fornitore può essere assegnato un termine per la consegna del 

Servizio, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie. 

Resta altresì il diritto dell’Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di 

esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore 

dell’esecuzione possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della prestazione. 

Nei casi precedenti il direttore dell’esecuzione formula le contestazioni degli addebiti 

all’Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie 
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contro-deduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il 

termine senza che il fornitore abbia risposto, l’Amministrazione committente, su proposta del direttore 

dell’esecuzione, dispone la risoluzione del contratto. 

11. PAGAMENTI E ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI 

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il fornitore è incorso, è 

effettuato in un'unica soluzione. 

I pagamenti verranno disposti su presentazione di regolare fattura commerciale, da emettersi dopo 

l’avvenuta emissione certificato di verifica di conformità delle prestazioni da parte del direttore 

dell’esecuzione, o al verificarsi delle ipotesi d’acconto di cui ai commi precedenti.  

Su ogni pagamento in acconto sarà trattenuto lo 0,50 % dell’importo fatturato a garanzia degli 

adempimenti contributivi.  

Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano 

comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del 

certificato di verifica di conformità.  

È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’amministrazione in presenza di un 

contratto di subappalto autorizzato il pagamento degli acconti, ed il relativo pagamento diretto dei 

subappaltatori, è condizionato alla presentazione al direttore dell’esecuzione del servizio, della fattura 

dell’appaltatore e delle copie semplici delle fatture dei subappaltatori intestati all’ appaltatore. 

Qualora l’appaltatore non trasmetta le copie delle fatture dei subappaltatori che hanno eseguito 

lavorazioni nell’ambito del servizio  oggetto del pagamento, l’amministrazione sospende, in tutto o in 

parte, il pagamento a favore dell’appaltatore.  

In caso di sospensione della fornitura per cause non imputabili appaltatore, trascorso un periodo 

pari al tempo contrattuale, su richiesta del fornitore sarà corrisposto un acconto:  

- pari al prezzo offerto dei beni posti in opera, per le forniture poste in opera nel luogo di 

consegna, nella misura del valore contrattuale; 

- nella misura del 50% oppure della diversa percentuale proposta dal direttore 

dell’esecuzione, per altre prestazioni; 

12. SOSPENSIONE NEI PAGAMENTI 

L’Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole 

contrattuali, può sospendere i pagamenti all’appaltatore cui sono state contestate inadempienze, fino 
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a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata 

superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione. 

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti dei contributi 

previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati 

nell‘appalto, il direttore dell’esecuzione ne ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni 

all’appaltatore. 

Se l’appaltatore non osserva il termine di cui al precedente, l’amministrazione committente può 

pagare d’ufficio le retribuzioni arretrate, i contributi previdenziali e dei premi assicurativi scaduti, 

anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell‘appalto, con le somme dovute 

all’appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri già concessi a favore di altri creditori. 

Qualora l’amministrazione committente non dovesse conoscere l’importo esatto ed i relativi dati 

necessari degli eventuali debiti del dell'appaltatore o subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta 

sui pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che l‘Ente interessato non abbia comunicato la 

regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento 

l’appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione. 

13. RITARDO NEI PAGAMENTI 

L’Amministrazione committente è tenuta ad emettere i mandati di pagamento entro sessanta 

giorni dal ricevimento della fattura,  emessa nei termini di cui al precedente articolo 12. 

Qualora l’emissione del mandato di pagamento sia ritardata oltre tale termine, spettano al 

fornitore gli interessi nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta per i giorni effettivi di 

ritardo.  

La ritardata emissione del titolo di spesa delle somme dovute oltre il 60° giorno dal ricevimento 

della  fattura da parte del debitore comporta, la corresponsione degli interessi di mora nella misura 

fissata ogni anno con decreto del Ministero competente. Gli interessi non sono dovuti per le sospensioni 

dei pagamenti disposte ai sensi dell’articolo 12. Gli interessi non sono altresì dovuti se il ritardo 

dipende da fatti imputabili all’appaltatore oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in 

essere da terzi o da altre Amministrazioni. 

14. CERTIFICATO DI VERIFICA DI  CONFORMITÁ  

Entro 15 gg dall’emissione del certificato di ultimazione viene avviata la verifica di conformità 

della prestazione. 
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Il certificato è rilasciato previo accertamento delle prestazioni di servizio svolto rispettivamente 

richiesti in conformità alle pattuizioni contrattuali e alla regola d’arte, presentino i requisiti richiesti 

dalla documentazione  contrattuale, ovvero i requisiti di eventuali campioni esibiti ed accettati 

dall’Amministrazione committente e previo accertamento della sussistenza di tutte le certificazioni 

relative ai materiali e le dichiarazioni di conformità relative al servizio effettuato. Prima 

dell’emissione del certificato, il direttore dell’esecuzione può sottoporre ad esame, a sua scelta, le 

quantità di prodotti che ritiene necessarie, senza che il fornitore possa elevare contestazioni o pretese. 

Alle operazioni il fornitore può farsi rappresentare da propri incaricati.  

Qualora siano accertati dei vizi, le spese delle verifiche sono a carico del fornitore, in caso 

contrario l’appaltatore ha diritto al rimborso di tali  spese e di quelle per il ripristino o sostituzione 

delle forniture eventualmente danneggiate ai prezzi contrattuali, escluso qualsiasi altro indennizzo o 

compenso.  

Il certificato dovrà contenere l’indicazione degli eventuali giorni di ritardo e l’eventuale importo 

totale della penale da applicarsi. Il direttore dell’esecuzione sulla base delle prove ed accertamenti 

effettuati di cui ai commi precedenti, accetta i prodotti o li rifiuta.  

Questo certificato è trasmesso dall’ Amministrazione per la sua accettazione all’appaltatore. 

15. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

Con l’emissione del certificato di verifica di conformità del Servizio, l’appaltatore non è esonerato 

dalla responsabilità ai sensi dell'art. c.c. 1490 per eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano 

emersi al momento dell’emissione del certificato, ma vengano in seguito accertati. In tal caso 

l’appaltatore è invitato dall’Amministrazione committente ad assistere in proprio o per mezzo di suoi 

rappresentanti, ad eventuali visite d’accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. 

Il fornitore non può invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti 

prove, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegne successive. 

16. CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE 

L’Amministrazione committente si riserva la  facoltà di far eseguire, in qualsiasi momento prove di 

di qualsiasi genere e tipo e di accertamento della qualità dei materiali impiegati per il ripristino, di 

esaminare l'andamento nella realizzazione del Servizio in relazione ai tempi previsti per la consegna e 

di eseguire controlli e verifiche presso i laboratori, al fine di accertare che quanto richiesto nel servizio 

in oggetto avvenga nel rispetto dei capitolati tecnici e delle prescrizioni tecniche.  
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Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui sono poste in evidenza le 

manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono 

necessarie per gli ulteriori interventi dell’Amministrazione committente. 

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza d’incaricati dell’appaltatore e del direttore 

dell’esecuzione, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. 

Nei casi previsti dai precedenti commi, l’appaltatore non ha diritto a supplemento di prezzo o 

indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna. 

17. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore che non esegue personalmente la prestazione deve comunicare all’Amministrazione 

committente il nominativo della persona, fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, che lo 

rappresenta nell’esecuzione del servizio. 

L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. 

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’Amministrazione committente previa motivata 

comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, 

senza che per ciò spetti alcun’indennità al fornitore o al suo rappresentante. 

L’Appaltatore dovrà provvedere all’esecuzione della prestazione con personale tecnico idoneo, 

numericamente adeguato alle necessità di cantiere. 

L’appaltatore è tenuto a garantire la disciplina ed il buon ordine di cantiere. 

18. ANDAMENTO DEL SERVIZIO 

L’Appaltatore ha il dovere di eseguire il servizio con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale 

d’ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione. 

Le modalità e le tempistiche di consegna devono comunque essere concordate con il direttore  

dell’esecuzione. 

L’Amministrazione committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una 

determinata prestazione entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione 

all’Appaltatore  di particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione 

del servizio, alla consegna del servizio escluse dall'appalto ed a esigenze tecniche, senza che 

l’appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi. 
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19. RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO 

Sarà obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione del servizio, le misure e le cautele 

necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addetto e dei terzi, nonché ad 

evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. 

La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull’appaltatore nonché sul 

personale addetto alla direzione e sorveglianza. 

L’Appaltatore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà 

intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio. 

Il fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d’assicurazioni sociali ed assume a suo carico 

tutti gli oneri relativi. 

L’aggiudicatario garantisce la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di diritto 

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa 

provinciali, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle 

disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencati nell’allegato X 

della direttiva 2014/24/UE.  

L’appaltatore è tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all’interno del cantiere, 

integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e 

territoriali in vigore per il settore. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati 

contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Suddetti obblighi vincolano 

l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

20. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE 

Non sarà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero 

durante il servizio. Tuttavia in caso di danni, perdite ed avarie causati da forza maggiore durante la 

prestazione del servizio, l’Amministrazione committente corrisponde un indennizzo sempre che tali 

danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dell’esecuzione, entro tre giorni dall’evento. 

Il direttore dell´esecuzione in presenza dell’appaltatore redige un verbale di accertamento: 

 dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

 delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;  

 della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

 dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 
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 dell'eventuale omissione delle cautele 

 necessarie a prevenire i danni; 

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’appaltatore. 

L’Appaltatone non può sospendere o rallentare l’esecuzione del servizio, ad esclusione di quelle 

parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all’accertamento dei fatti di cui al 

comma 2. 

Il compenso, limitato alla prestazione di servizio necessaria per riparare i danni riconosciuti 

dall’Amministrazione committente, è calcolato applicando  agli stessi i prezzi netti indicati nel 

contratto. 

Se il comportamento colposo del fornitore o  delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere 

ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa. 

21. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono comunque a carico del fornitore i seguenti  oneri ed obblighi: 
 
a) esecuzione, di tutti gli esami e le prove, comunque ordinati dal direttore dell’esecuzione. Qualora 

l’appaltatore non provveda a pagare entro 60 gg. le spese relative alle prove ed esami, queste 

verranno conteggiate in detrazione al pagamento del corrispettivo dell’appalto o dell’eventuale 

rata di acconto immediatamente successiva all’esecuzione delle prove. 

b) messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed attrezzi e strumenti; 

c) riparazione dei danni di qualsiasi genere, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 

21; 

d) rimozione di quanto non accettato dal direttore dell’esecuzione in caso di risoluzione del 

contratto. In caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a spese dell’Appaltatore; 

e) divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti la prestazione richiesta oggetto 

dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione; 

f) l’appaltatore deve consegnare al direttore dell’esecuzione i seguenti documenti: 

- tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni e tutti gli altri documenti 

prescritti dalla legge; 

- schede tecniche dei prodotti utilizzati per la riparazione di quanto danneggiato per la 

verifica delle prove tecniche; 

Inoltre per la posa in opera è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti operanti in 

cantiere risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di  

assicurazione sociale e assume a suo carico tutti gli obblighi relativi. 
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22. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, 

previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle eventuali opere e 

impianti provvisionali anche parzialmente non asportabili che ritiene di trattenere, oltre al del decimo 

dell’importo delle opere non eseguite, come previsto all‘articolo 109 del D.Lgs. 50/2016. 

L’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in 

conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.  

Durante l’esecuzione del contratto, l’amministrazione committente può ordinare, un aumento o 

una diminuzione delle prestazioni dell’appalto fino alla concorrenza del quinto dell’importo 

contrattuale senza riconoscimenti all’appaltatore di un'indennità aggiuntiva, purché non mutino 

sostanzialmente la natura delle prestazioni compresi nell’appalto. Oltre tale limite l’appaltatore ha 

diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini 

di contratto, nonché al valore dei materiali utili esistenti in cantiere. 

23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL’APPALTATORE 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 D.Lgs. 50/2016, nonché gli artt. 1453 

ss. del Codice Civile. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la semplice 

comunicazione da parte dell'Amministrazione all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al 

contratto ai sensi dell’art. 3, c. 9 bis della legge n. 136/2010. 

Per le procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia per le quali ci 

si è avvalsi della facoltà di verifica dei requisiti di partecipazione; 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la semplice 

comunicazione da parte dell'Amministrazione all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva 

espressa, qualora l’ente stesso rilevi, che l’affidatario, al momento della presentazione dell’offerta, 

non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione. 

Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’art. 1456 del Codice Civile negli altri casi 

esplicitamente previsti dal contratto. 

È facoltà dell’Amministrazione committente di risolvere il contratto in danno del 

fornitore nei seguenti casi: 

a) nell’ipotesi di cui all’articolo 10 del presente capitolato; 
b) In caso di Sub Appalto non autorizzato. 
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Con la risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore inadempiente, sorge 

nell’Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi per la prestazione richiesta, o la parte 

rimanente di questa. 

L'affidamento a terzi è comunicato all’appaltatore inadempiente. All’appaltatore inadempiente 

sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione committente rispetto a quelle previste 

dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell’ulteriore 

risarcimento del danno. 

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

L’appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi 

alle disposizioni del direttore dell’esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare 

svolgimento del servizio. 

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sulla prestazione il 

direttore dell’esecuzione o l’appaltatore comunicano al responsabile del procedimento o, in mancanza, 

al superiore rappresentante dell’amministrazione, le contestazioni insorte. Il responsabile del 

procedimento o il superiore rappresentante dell’amministrazione, convocate le parti e promosso in 

contraddittorio con loro l’esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le 

istruzioni necessarie in forma scritta al direttore dell’esecuzione per risolvere le contestazioni tra 

quest'ultimo e il fornitore. 

Il direttore dell’esecuzione comunica in forma d’ordine di servizio la decisione del responsabile del 

procedimento o del superiore rappresentante all’Appaltatore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, 

salvo il diritto di iscrivere riserva nel del certificato di verifica di conformità; 

25. ACCORDO BONARIO 

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016. 

26. ARBITRATO  

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti  dall’esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, 

possono essere  deferite ad arbitri, qualora previsto dal contratto, o al giudice ordinario. Si applicano 

per quanto riguarda l’arbitrato gli articoli 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016. 
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27. ELENCO PREZZI UNITARI E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

      DIMENSIONI    IMPORTI  

n. DESCRIZIONE u.m. 

P
.U

 

L
u
n
g
. 

L
a
rg

. 

H
/p

e
so

 

Quantità  Unitario   TOTALE  

            

1 
Realizzazione di un impalcato di accesso agli 
appoggi della campata centrale in alveo del 
ponte sulla S.P. 69 

                

  

della larghezza minima al netto dei parapetti 
di 1,00 m e della lunghezza pari a quella 
dell'impalcato maggiorata dello spazio 
necessario al posizionamento delle vie di 
accesso. Da realizzarsi per un carico di 
servizio di 1,50 kN/mq. 

                

  

Compreso: progetto a firma di un tecnico 
abilitato, PIMUS, montaggio a cavallo di uno 
dei giunti, spostamento a cavallo dell'altro 
giunto, smontaggio e tutto quanto altro 
occorra per consentire l'accesso e il 
posizionamento ai fini delle indagini sulla 
struttura. 

                

  Sommano corpo 1       1,00  €  4 000,00   €    4 000,00  

2 
Rilievo delle selle gerber del ponte sulla S.P. 
69 

                

  

comprendente le dimensioni geometriche, le 
dimensioni e la tipologia dell'eventale 
appoggio interposto, la tipologia, dimensione 
e quantità delle armature presenti sia in 
superficie che interne, da effettuarsi con 
indagine semi-distruttiva. 

                

  
Compresa la ricostituzione delle sezioni 
indagate mediante idonee malte strutturali 
tixotropiche. 

                

  Da effettuarsi su elementi a scelta della D.L.                 

    cad 2       2,00  €    500,00   €    1 000,00  

3 

Rilievo geometrico globale dell'opera in 
elevazione, con individuazione delle 
dimensioni strutturali dell'impalcato, pile e 
spalle, degli spessori dei rivestimenti e della 
pavimentazione 

                

  ponte sulla S.P. 69   1       1,00     

  ponte sulla S.P. 63   1       1,00     

  Sommano cad         2,00  €    800,00   €    1 600,00  

4 
Individuazione della profondità e spessore 
delle fondazioni delle spalle e delle pile 

                

  ponte sulla S.P. 69 - pile   2       2,00     

  ponte sulla S.P. 69 - spalle   2       2,00     

  ponte sulla S.P. 63 - pile   2       2,00     

  ponte sulla S.P. 63 - spalle   2       2,00     

                    



- 
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  Sommano cad         8,00  €    373,00   €    2 984,00  

5 
Rilievo delle armature longitudinali e 
trasversali delle travi 

                

  

nelle sezioni di appoggio su spalla, su pila e in 
campata, sia inferiormente che 
superiormente. Ricerca e individuazione degli 
eventuali ferri piegati. Ricerca e 
individuazione di eventuali secondi strati di 
armature longitudinali. 

                

  
Compresa la ricostituzione delle sezioni 
indagate mediante idonee malte strutturali 
tixotropiche. 

                

  A trave                 

  Sommano Cad 8        8,00  €    600,00   €    4 800,00  

6 Rilievo degli eventuali quadri fessurativi                 

  da effettuarsi per entrambi i ponti                 

  Sommano corpo 1       1,00     

              1,00  €    400,00   €       400,00  

7 
Rilievo delle dimensioni e delle armature 
delle spalle e delle pile 

                

  ponte sulla S.P. 69 - spalle   2       2,00     

  ponte sulla S.P. 69 - pile   2       2,00     

  ponte sulla S.P. 63 - spalle   2       2,00     

  ponte sulla S.P. 63 - pile   2       2,00     

  Sommano cad         8,00  €    400,00   €    3 200,00  

8 
Determinazione della resistenza cilindrica 
del calcestruzzo mediante prelievo di 
provini carotati secondo UNI EN 12504-1 

                

  secondo le indicazioni di prelievo della D.L.                 

  ponte sulla S.P. 69 - da impalcato   3       3,00     

  ponte sulla S.P. 63 - da impalcato   3       3,00     

  Sommano cad         6,00  €    340,00   €    2 040,00  

9 
Determinazione delle proprietà meccaniche 
del calcestruzzo mediante prove di pull-out 
secondo UNI EN 12504-3 

                

  secondo le indicazioni di prelievo della D.L.                 

  ponte sulla S.P. 69    4       4,00     

  ponte sulla S.P. 63   4       4,00     

  Sommano cad         8,00  €    150,00   €    1 200,00  

11 
Valutazione della profondità di 
carbonatazione del calcestruzzo secondo 
UNI EN 14630 

                

  secondo le indicazioni della D.L.                 

  ponte sulla S.P. 69    4       4,00     

  ponte sulla S.P. 63   4       4,00     

  Sommano cad         8,00  €      70,00   €       560,00  



- 
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13 Rilievo del potenziale di corrosione                 

  nelle zone indicate dalla D.L.                 

  ponte sulla S.P. 69    3       3,00     

  ponte sulla S.P. 63   3       3,00     

  Sommano cad         6,00  €    190,00   €    1 140,00  

14 
Determinazione della resistenza degli acciai 
di armatura mediante prove di trazione su 
barre 

                

  

compresa catalogazione e certificato di 
laboratorio, prelevate dall'impalcato secondo 
le indicazioni della D.L. Compresa 
ricostruzione delle barre asportate e della 
relativa sezione di calcestruzzo. 

                

  
ponte sulla S.P. 69 - per spezzoni di armatura 
longitudinale 

  3       3,00     

  
ponte sulla S.P. 69 - per spezzoni di armatura 
trasversale (staffe) 

  3       3,00     

  
ponte sulla S.P. 63 - per spezzoni di armatura 
longitudinale 

  3       3,00     

  
ponte sulla S.P. 63 - per spezzoni di armatura 
trasversale (staffe) 

  3       3,00     

  Sommano cad         12,00  €    380,00   €    4 560,00  

15 
Determinazione della resistenza degli acciai 
di armatura mediante prove di durezza 

                

  

da effettuarsi sulle barre longitudinali 
secondo le indicazioni della D.L. Compresa 
ricostruzione della relativa sezione di 
calcestruzzo. 

                

  ponte sulla S.P. 69    3       3,00     

  ponte sulla S.P. 63   3       3,00     

  Sommano cad         6,00  €    220,00   €    1 320,00  

16 

Prova di carico propedeutica alla 
valutazione di idoneità statica, da 
effettuarsi mediante carico distribuito 
equivalente a 30 kN/ml di impalcato 
mediante cassoni ad acqua disposti al fine di 
simulare il carico su una corsia eccentrica 

                

  ponte sulla S.P. 69 - campata centrale   1       1,00     

  Sommano cad         1,00  €  3 980,00   €    3 980,00  

          

  IMPORTO COMPLESSIVO                 €  32 784,00  

  I.V.A sul Servizio 22%              €    7 212,48  

  IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 
COMPRESO I.V.A                €  39 996,48  

 


