Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di lavori per la realizzazione, manutenzione,
miglioramento, fornitura, posa in opera, di segnaletica stradale verticale ed orizzontale
prevista dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione, sulle strade urbane ed extraurbane del Comune di Avezzano.
I lavori riguardano le prestazioni periodiche o ripetitive, la cui esecuzione in termini
quantitativi dipende da condizioni non predeterminabili.
Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
L'ammontare
netto
dell'appalto
è
di
€.
65.991,65
(Euro
sessantacinquemilanovecentonovantuno/65), di cui €. 3.299,58 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d'appalto ed €. 14.518,16 IVA al 22%.
Art. 3
CATEGORIA DEI LAVORI
Dall'esame dell'elenco descrittivo dei lavori ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.M.
25.01.2000 N. 34 del D.lgs 12.04.2006 n. 163 e degli artt. 107, 108 e 170 del D.P.R. 207/2010 i
lavori in oggetto appartengono alla categoria OS 10 “ Segnaletica Stradale non luminosa”.
Art. 4
DURATA DELL'APPALTO
La durata dell'appalto è stabilita in giorni 270 decorrenti dalla data della stipula del contratto
e, comunque fino al 31.12.2014.
I lavori sono frazionati in due fasi:
1ª fase: sull’intera rete stradale comunale, nell’arco di tempo della durata massima di 150 gg
naturali e consecutivi;
2ª fase: sull’intera rete stradale comunale, nell’arco di tempo della durata massima di 120 gg
naturali e consecutivi;
Gli eventuali provvedimenti di riduzione o di proroga della durata del contratto sono adottati
con atto espresso del Comune.
La durata può essere ridotta, a giudizio insindacabile del Comune e senza obbligo di
motivazione, determinandone la scadenza immediata quando:
- sia raggiunto un importo dei servizi eseguiti e liquidabili pari all’importo del contratto;
- sia raggiunto un importo dei lavori eseguiti e liquidabili pari a una somma che non
possa essere superata.
La durata già stabilita in via ordinaria può essere prorogata, sempre a giudizio insindacabile
del Comune e senza obbligo di motivazione, come segue:
- sia sopravvenuta la data del 31 dicembre dell’anno di scadenza del contratto e siano
stati eseguiti servizi per un importo inferiore all’importo contrattuale, in tal caso il
contratto può essere prorogato, alle stesse condizioni iniziali, sino all’esecuzione di
lavori pari agli importi contrattuali autorizzati;
- sia ritenuto opportuno, in seguito ad apposita istruttoria, il rinnovo contrattuale ove
ammesso dall’ordinamento giuridico vigente;
- si renda necessaria l’esecuzione di servizi indifferibili e urgenti, anche dopo la
scadenza ordinaria del contratto, che non consentono l’indugio o i tempi occorrenti per
un nuovo affidamento.
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Art. 5
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere realizzati a seguito degli ordinativi con allegata
planimetria che saranno consegnati dal Responsabile del Servizio o da chi ne fa le veci.
I lavori dovranno avvenire entro e non oltre 10 gg. lavorativi dalle date di ricevimento degli
ordinativi; eventuali proroghe al termine predetto dovranno essere autorizzate dal
Responsabile del Servizio o da chi ne fa le veci.
I lavori che, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, rivestono particolare urgenza
dovranno essere eseguiti dall'Impresa appaltatrice entro il termine di 48 ore. Per i suddetti
lavori sarà corrisposto un sovrapprezzo pari ad una percentuale del 10% (diecipercento) sul
prezzo previsto.
E’ previsto che tutti i lavori oggetto dell’appalto potranno essere eseguiti in ore notturne,
diurne o in giorni festivi.
Nel caso vi siano condizioni atmosferiche tali da non consentire l'intervento entro il termine
prefissato, la ditta interverrà non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno.
I lavori previsti nell’appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e come indicato
dal vigente Codice della Strada e Regolamento di Attuazione e dalle Circolari Ministeriali in
materia di segnaletica stradale e saranno adottate idonee misure atte a garantire la sicurezza
della circolazione stradale nonché tutte le precauzioni per rendere minimo il disagio al
traffico veicolare e pedonale.
Tutti i materiali posati in opera e le realizzazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni
del vigente Codice della Strada, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada e delle
Circolari emanate dal Ministero delle Infrastrutture (ex Lavori Pubblici) in tema di segnaletica
stradale verticale ed orizzontale.
L’Impresa, tramite il proprio personale e con i propri mezzi, veicoli, attrezzature e segnaletica,
colloca, sulle aree urbane ed extraurbane, la segnaletica stradale mobile e di cantiere prevista
dal Codice Stradale e dal Decreto Ministeriale del 10/07/2002 nei tempi e modi stabiliti dalla
normativa.
Qualora, ai fini dell'esecuzione dei lavori, dovesse rendersi necessario, il Responsabile del
Procedimento di concerto con il Comando di P.L., provvederà in congruo anticipo all'adozione
di ordinanze a carattere temporaneo in ordine alla circolazione veicolare.
Sarà cura dell'impresa provvedere al posizionamento della segnaletica mobile, almeno 48 ore
prima dell'inizio della prescrizione e richiedere, qualora occorrente, l'intervento del personale
della Polizia Locale.
Art. 6
PREZZI
I prezzi, oneri e magisteri, oggetto dell’appalto, sono quelli indicati nell’allegato elenco prezzi
unitari, non sono suscettibili di variazioni e si intendono accettati dall'Impresa in base a
calcoli di sua convenienza ed a suo rischio.
Per lavorazioni eseguite durante le ventiquattro ore di ciascun giorno ed in giorni festivi non
sarà riconosciuto alcun sovrapprezzo.
Art. 7
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il corrispettivo spettante alla Ditta appaltatrice sarà quello risultante dagli atti di gara e copre
tutti i costi dell’appalto richiesto nel presente capitolato e delle attività collegate direttamente
o indirettamente alla gestione del servizio.

L'impresa avrà diritto a pagamenti quando il suo credito, al netto del ribasso offerto in sede di
gara e delle eventuali penali, raggiunga la cifra di almeno € 30.000,00 (Trentamila/00).
I I termini di cui al presente articolo si intendono sospesi nel periodo necessario
all’acquisizione, d’ufficio o su iniziativa dell’appaltatore, del D.U.R.C.
La liquidazione finale verrà pure effettuata nei termini di legge previa dichiarazione
dell’Ufficio Tecnico della regolare esecuzione delle opere, nonché della loro ultimazione che
dovrà essere regolarmente certificata.
Art. 8
PENALE PER RITARDI
Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori sarà applicata una penalità pecuniaria
pari ad €. 100,00 fino ad un massimo del 10% del valore dell'appalto.
Per inadempienza contrattuale, il Comune di Avezzano, esperita infruttuosamente la
procedura prevista dall’art.136, commi 4 e 5, del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. può
procedere d’ufficio in danno all’Appaltatore ai sensi dell’art. 125, comma 6, lett.f) del D.Lgs. n°
163/2006 e ss.mm.ii. e nel limite d’importo non superiore a 200.000 euro previsto all’art.125,
comma 5 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. In caso di risoluzione del contratto, si applica
l’art.146, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010.
Art. 9
RESPONSABILITA' E CONTROLLO
La ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune ed a terzi
nell'espletamento dell'incarico.
Il responsabile della stazione appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo dell'operato
della ditta.
Tutte le inadempienze saranno comunicate tramite raccomandata, telefax o notificate
all'appaltatore affinché possa provvedere ad eliminarle.
Art. 10
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia, pari al 2%
del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione
può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale,la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
All’atto del contratto, l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei
modi contemplati dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La predetta garanzia assicurativa resterà vincolata fino alla data di fine dell'esecuzione dei
lavori.
L’ Impresa è obbligata a stipulare una specifica polizza assicurativa, ai sensi dell’art.129 del
D.L.vo 12.04.2006 n°163, e all'art. 103 del D.P.R. N. 554/99 e s. m. , relativa alla copertura dei
seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad €.1.000.000,00
(unmilione/00), che copra i danni eventualmente subiti dall’Amministrazione Comunale ad
opere o impianti, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori; e di responsabilità civile

(RCT) (con specificazione che tra le persone siano ricompresi i rappresentanti della Stazione
Appaltante, quando presenti in cantiere) con un massimale minimo di €. 500.000,00.
ART. 11
PIANO DI SICUREZZA
Data la natura e la modesta entità dei lavori e per la presenza in cantiere di una sola impresa
non è richiesta la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art. 90,
comma 3 del D. Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ art. 131 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 12.04.2006 n.
163, l’appaltatore redige e consegna un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
di coordinamento. Ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, il Piano delle
Misure di Sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi
o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contatto.
La ditta aggiudicataria dovrà presentare il Piano delle Misure per la Sicurezza dei lavori,
prima dell'inizio dei lavori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti
preposte alle verifiche di controllo. Per quanto attiene le informazioni in materia di sicurezza,
di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza l'Impresa aggiudicataria può fare
riferimento all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, INAIL, INPS, e ASL, con sedi in Avezzano.
Art. 12
ATTREZZATURE, VEICOLI, MEZZI, ACCESSORI, PONTEGGI, SEGNALETICA
STRADALE MOBILE E DI CANTIERE
L’Impresa deve essere dotata di tutti i materiali, macchinari, mezzi, veicoli, attrezzature,
ponteggi, accessori, segnaletica stradale mobile e di cantiere prevista dal Codice della Strada e
leggi vigenti, comunque adatti o necessari alla perfetta e tempestiva esecuzione delle opere.
Tutti i materiali, macchinari, mezzi, veicoli, attrezzature, ponteggi, accessori, segnaletica
stradale mobile e di cantiere dovranno essere idonei e conformi alle prescrizioni delle vigenti
leggi, normative, Circolari Ministeriali ed al Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione
del Codice della Strada.
ART. 13
QUALITA' DEI MATERIALI – SEGNI SULLA CARREGGIATA
I materiali da impiegare nei lavori dovranno essere di ottima qualità ed offrire garanzia di
resistenza e di durata. Le vernici da impiegare per la segnaletica orizzontale dovranno essere
rifrangenti e costituite da perline di vetro premiscelate e pigmento di biossido di titanio. Le
perline devono essere di diametro compreso tra 0,066 mm. e 0,20 mm. con quantità in peso
nella vernice non inferiore al 33%. Tali vernici devono aderire tenacemente alla
pavimentazione, resistere agli agenti atmosferici ed all’usura del traffico, e conservare
inalterate le proprietà rifrangenti fino al loro completo consumo.
Preliminarmente all’applicazione della vernice, la Ditta procederà alla pulizia della
pavimentazione evitando i solventi dannosi al manto stradale, la stesura della vernice avverrà
con mezzi meccanici di ingombro tale che ci sia il minimo disagio alla circolazione.
I solventi da miscelare alla vernice devono essere in misura non superiore al 10% nelle
stagioni autunno-inverno ed al 5% nelle stagioni primavera-estate.
La pittura deve essere eseguita secondo i simboli, i caratteri e le figure stabilite dal
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.
16.12.1992 n. 495.
In tutti i casi di imperfetta esecuzione, sia nel disegno che nell’omogeneità del colore, la Ditta è
obbligata ad un pronto adeguamento.

La Ditta dovrà, alla consegna dei lavori, fornire un campione di almeno kg. 1,00 delle vernici
che intende usare, fornendo una scheda tecnica del prodotto.
L’Amministrazione si riserva il diritto di prelevare senza preavviso campioni di vernice
all’atto della sua applicazione e di sottoporre tali campioni ad analisi e prove che ritenga
opportuno a suo insindacabile giudizio.
Qualora, nonostante la buona esecuzione, le vernici in precedenza sottoposte all'esame del
Responsabile del Servizio e scelte da questo, non dessero risultati soddisfacenti, la Ditta è
obbligata a cambiare il tipo di vernice secondo le nuove richieste del Responsabile del
Servizio.
L'impresa dovrà essere in possesso di tutta l'attrezzatura necessaria per il perfetto
tracciamento, esecuzione e riuscita della segnaletica orizzontale: macchinette a spruzzo,
pennelli, coni di gomma, regoli, sagome per la formazione di diciture, frecce, ecc., rotelle
metriche, corda, segnali mobili, lampade, cavalletti a strisce bianche e rosse, gessi ecc.
Art. 14
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
L'Impresa è obbligata a:
impiegare nei lavori personale tecnico ed operaio che sia:
- a) adatto, capace, formato ed informato circa i rischi esistenti nell’esecuzione dei lavori
e sulle modalità di esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto;
- - b) in numero sufficiente per la formazione di n° 2 squadre in relazione all’entità delle
opere ed ai termini di consegna;
- - c) dotato, di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalle leggi vigenti;
- - d) munito di tutte le attrezzature, i macchinari, veicoli, accessori, segnaletica stradale
mobile e di cantiere, ponteggi, impalcature, scale in numero sufficiente in relazione
all’entità dei lavori ed ai relativi termini di compimento.
Inoltre, oltre agli oneri risultanti dagli articoli del presente Capitolato e da tutte le ulteriori
disposizioni, la cui osservanza è resa obbligatoria da specifiche normative vigenti, saranno a
carico dell’Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:
1. garantire per mesi sei, all’Amministrazione Comunale, la permanenza sul suolo
stradale della segnaletica stradale orizzontale realizzata, a datare dal giorno della posa
in opera;
2. segnalare immediatamente all’Ente appaltante tutte quelle circostanze e fatti che,
rilevati nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare
svolgimento dei lavori;
3. l’esecuzione di tutti gli impianti ed attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida
esecuzione del servizio;
4. collocamento della necessaria segnaletica di cantiere da attuarsi a norma del vigente
Codice stradale;
5. tracciamento delle opere da eseguire, compresa la fornitura della manodopera e degli
strumenti ed attrezzature occorrenti, sia per tracciati di consegna che per tutte le
operazioni di misura e modifiche richieste;
6. adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori in genere ed in particolare delle opere
eseguite su strade aperte al traffico o in prossimità delle stesse, di tutti i procedimenti
e cautele atti a pervenire incidenti e danni, a garantire l’incolumità e la vita degli
operai, degli addetti alle sorveglianze e di terzi, ad evitare danni a beni pubblici o
privati. Resta pertanto a carico della Ditta appaltatrice, oltre che del Direttore tecnico
del cantiere, ogni più ampia responsabilità civile e penale conseguente, per danni a
terzi o alle cose di terzi, intendendosi l’Amministrazione Comunale sollevata assieme al
personale preposto alla Direzione e sorveglianza. Resta inteso che il Comune non

entrerà in merito al sistema usato dalla Ditta appaltatrice per attuare i mezzi di
protezione contro danni, infortuni ed incidenti a terzi o a cose di terzi, lasciando alla
Ditta appaltatrice in tale campo ogni e più ampia libertà di iniziativa, nel rispetto delle
vigenti leggi e regolamenti, disposizioni, cautele tecniche e considerazioni di prudenza;
7. mantenimento, a propria cura e spese, del transito sulle strade oggetto di intervento,
nonché sulle vie ed i passaggi che venissero interessati dai lavori, provvedendo, se
necessario, con opere provvisionali e con personale munito di opportuni segnali o con
lanterne a tre luci regolamentari a funzionamento automatico od a mano per le
deviazioni e gli arresti alternati del traffico. Nessuna via potrà essere chiusa se non con
il permesso esplicito comunale, in tal caso dovranno essere collocati a cura della Ditta
appaltatrice tutti i cartelli e le segnalazioni (illuminati di notte) per la deviazione del
traffico;
8. adozione delle attrezzature necessarie per la delimitazione e la segnalazione dei
cantieri e di tutti gli accorgimenti indispensabili per la regolazione del traffico,
mediante il collocamento e la manutenzione in perfetto stato di efficienza sia di giorno
che di notte dei cartelli, segnali, steccati e difese adeguate alle velocità consentite ai
veicoli, alle dimensioni dell’eventuale deviazione ed alle manovre da eseguire
all’altezza del cantiere, al tipo di strada ed alle situazioni di traffico locale, onde
garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione: il tutto a norma del REG
495/1992;
9. esecuzione, a discrezione del Comune di eventuali fotografie eseguite prima e dopo il
compimento dell’opera;
10. risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza dell’esecuzione di lavori, fossero
arrecati a proprietà pubbliche o private, nonché a persone, restando libera ed indenne
l’Amministrazione Comunale ed il suo personale;
11. esecuzione dei lavori in ore serali, notturne o festive, senza riconoscimento di alcun
speciale compenso, se ciò sia reso necessario da un motivo dichiarato, ad insindacabile
giudizio del Comune (ad es. per strade a traffico intenso);
12. adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele atte a
garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi e
ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di
inadempimento alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste
dal D.Lgs. n. 81/2008 e di infortuni ricadrà pertanto sulla Ditta appaltatrice oltreché
sul Direttore Tecnico dell’impresa stessa, restandone pienamente esentata e sollevata
l’Amministrazione Comunale ed il personale, dalla stessa designato, all’assistenza e
sorveglianza dei lavori;
13. obbligo di applicare integralmente le disposizioni contenute nell’art. 7 del CGA
145/2000 del REG. 554/1999;
14. la Ditta appaltatrice è tenuta inoltre all’osservanza piena e scrupolosa di tutte le
norme derivanti da leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni varie del
personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, le
malattie causali o professionali, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno
intervenire in corso di appalto.
15. obbligo di corresponsione, alle scadenze consuetudinarie, delle paghe e dei salari al
personale dipendente in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle
retribuzioni, si procederà in conformità di quanto previsto all’art. 13 de CGA
145/2000;
16. osservanza delle disposizioni di legge relativa alle assunzioni obbligatorie;

17. presentazione prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del
verbale di consegna della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,
assicurativi ed enti infortunistici;
18. la Ditta appaltatrice dovrà garantire la disponibilità ad intervenire su chiamata anche
telefonica o via fax (alla quale seguirà specifico ordine di lavoro scritto) entro un
massimo di 24 ore, per l’esecuzione di interventi a carattere d’urgenza e dichiarati tali
ad insindacabile giudizio del Comune;
19. assunzione, a completo carico, senza diritto ad alcuna rivalsa, di tutte le spese relative
al contratto d’appalto inerenti e conseguenti, escluso l’IVA.
20. smaltire presso discarica autorizzata ed a propria cura e spese, tutti i rifiuti derivanti o
prodotti con le lavorazioni e fornire, al Comune, la relativa certificazione;
21. fornire le prove di laboratorio sui materiali che l’Ufficio riterrà necessarie al fine di
valutare le caratteristiche tecniche e d’uso dei materiali per l’accettazione degli stessi;
22. compilare, dopo ogni intervento, un prospetto riportante l'elenco dei lavori effettuati,
la data di esecuzione e la firma del Responsabile attestante la regolarità della fornitura.
Una copia di tale prospetto va trasmessa via telefax o consegnata all'ufficio competente
entro le 24 ore dall'esecuzione dei lavori, pena il non pagamento degli stessi.
Infine:
a) Per eventuali impedimenti sopravvenuti all’esecuzione dei lavori di segnaletica
stradale programmati, su insindacabile giudizio dell'Amministrazione, l'Impresa è
tenuta alla modifica del programma di esecuzione delle opere oggetto dell’appalto su
altre vie e piazze indicate dal Comune, senza nulla a pretendere.
b) Nell’espletamento del servizio il personale dell’Impresa, dovrà tenere un contegno
serio e corretto e dovrà rispettare le disposizioni impartite dal personale della Polizia
Locale investito delle funzioni di controllo e vigilanza.
Art. 15
CRITERI PER LA MISURAZIONE
Le quantità dei lavori eseguiti saranno valutate con metodi geometrici, a metro quadrato od a
metro lineare, secondo le indicazioni dell’elenco delle lavorazioni e forniture.
In particolare gli elementi saranno contabilizzati come segue:
1. al metro lineare effettivamente verniciato per le linee longitudinali di qualsiasi larghezza;
2. per le strisce trasversali di dare precedenza, all’effettiva superficie verniciata (superficie
triangolo (b*h/2)*numero triangoli);
3. per le strisce trasversali di arresto e attraversamenti pedonali, all’effettiva superficie
verniciata;
4. per il triangolo di preavviso di dare precedenza (fig. 442/a – strade tipo E-F), vuoto per
pieno;
5. per le scritte, aiuole e zebrature, vuoto per pieno;
6. per le frecce secondo l’effettiva superficie verniciata;
7. per attraversamenti pedonali e quant’altro realizzato in colato plastico bianco o rosso
secondo l’effettiva superficie realizzata;
8. per la realizzazione di segnali stradali su manto stradale con colori secondo Nuovo Codice
della Strada, secondo l’effettiva superficie realizzata.
I lavori sono liquidati in base alle misure fissate nel presente atto od in progetti elaborati,
approvati dal Responsabile del Servizio anche se, dalle misure di controllo rilevate dagli
incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e superficie effettivamente superiori;
soltanto nel caso in cui il Responsabile del Servizio abbia ordinato per iscritto tali
maggiorazioni o maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso sono ammesse dimensioni minori di quelle ordinate; l'Impresa deve eseguire il
rifacimento, a sua cura e spese, delle opere realizzate non conformi alle caratteristiche
ordinate.
L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta del Responsabile del Servizio, alle
misurazioni e constatazioni che questa ritiene opportune; peraltro sarà obbligato ad
assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle
opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.
ART. 16
VARIANTI IN CORSO D'OPERA
L'Impresa non potrà in alcun modo apportare di propria iniziativa variazioni alle opere
progettate e/o ordinate.
Di contro l'Amministrazione, in base all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., ha la facoltà di
autorizzare in corso d'opera varianti, tanto in aumento quanto in diminuzione, finalizzate al
miglioramento ed alle funzionalità delle opere stesse.
Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal Responsabile del Servizio o di chi ne fa le
veci.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto. Qualora siano da eseguire categorie di lavori
non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art. 136 del DPR
554/99.
Rientra comunque nelle possibilità del Responsabile del servizio o di chi ne fa le veci, previa
autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, ordinare varianti tecniche d'intervento
secondo
quanto prescritto dall’art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
ART. 17
MANUTENZIONE E GARANZIE
La segnaletica eseguita con vernice rifrangente sia in prima che in seconda spruzzata dovrà
essere garantita e perfettamente efficiente per un periodo non inferiore a giorni 180
(centottanta), quella realizzata in colato plastico per un periodo di anni 3 (tre).
Qualora, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in qualsiasi momento del periodo di
garanzia fosse necessario provvedere al rifacimento o alla ripassata della segnaletica che si
rendesse inefficiente per carenze esecutive (mancata pulizia della sede stradale, scarso
impiego di vernice, ecc ….), l’Impresa dovrà provvedervi senza diritto ad alcun compenso.
L’Impresa dovrà pure provvedere a propria cura e spese al rifacimento della segnaletica che
non risultasse conforme al Codice della Strada.
In tal caso l'Amministrazione provvederà alla contestazione alla ditta mediante lettera
raccomanda A.R. intimando la ditta ad eseguire il rifacimento della segnaletica risultata
difettosa per carenze esecutive e provvedervi entro 10 gg. dal ricevimento della
contestazione, a propria cura e spese.
Nel caso in cui la ditta non dovesse provvedere l'Amministrazione provvederà d’ufficio con
addebito della spesa alla ditta appaltatrice inadempiente.
Art. 18
RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA
L’appaltatore è obbligato a nominare un rappresentante in qualità di direttore tecnico di
cantiere cui notificare tempestivamente ordini di servizio per l’esecuzione dei lavori.
Di tale rappresentante l’impresa dovrà comunicarne alla consegna dei lavori il nominativo ed
il recapito sia domiciliare che telefonico.

Art. 19
CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
_ il presente Capitolato Speciale di appalto;
_ l'elenco dei prezzi unitari;
_ il piano operativo di sicurezza rimesso dalla Ditta aggiudicataria.
L’Impresa si obbliga ad accettare i lavori da effettuarsi ed i prezzi e le condizioni stabilite.
ART. 20
– Tracciabilità flussi finanziari
Il Comune si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.
136/2010.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13.8.2010, n. 136/2010 l’appaltatore s’impegna a
comunicare, per iscritto, alla stazione appaltante, entro 7 giorni dalla sua accensione, gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto e a riportare, in ogni
transazione posta in essere dallo stesso, relativamente al presente appalto, l’oggetto dello
stesso; si impegna inoltre, nel medesimo termine, a comunicare alla stazione appaltante, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.
L’appaltatore, inoltre, prende atto che sino alla comunicazione di cui al comma precedente la
Stazione appaltante non potrà procedere ad effettuare alcun pagamento relativo al presente
appalto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della medesima legge, a pena di nullità assoluta del contratto,
l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti da tale legge.
Il Responsabile verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con eventuali
subappaltatori o subcontraenti interessati, a qualunque titolo all’appalto in oggetto, sia
inserita una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di cui alla legge n.
136/2010. Le parti prendono altresì atto che costituisce clausola risolutiva espressa del
presente appalto il fatto che le transazioni relative allo stesso non siano eseguite avvalendosi
di Banche o della società Poste Italiane S.p.A.
Art. 21
SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e
successive modifiche e integrazioni.
L’impresa è tenuta ad indicare già in offerta se intende ricorrere al subappalto, riportando
anche le parti delle attività che affiderà a terzi.
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente all’aggiudicatario l’importo
delle forniture eseguite dall’eventuale subappaltatore.
L’appaltatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso questa
Amministrazione, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della
fornitura.
E’ fatto obbligo inoltre all’aggiudicatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso aggiudicatario corrisposti al subappaltatore.
Art. 22
RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato con il presente capitolato, valgono e si applicano
le norme vigenti in materia.

L’appaltatore deve, inoltre, ritenersi obbligato all’osservanza di:
a) leggi, regolamenti e disposizioni vigenti che fossero emanati durante l’esecuzione dei lavori
relativi alle assunzioni degli operai, contro gli infortuni sul lavoro, l’invalidità e la vecchiaia, la
tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, gli assegni famigliari
ecc.;
b) di tutte le norme e le leggi vigenti sulle prevenzioni antinfortunistiche;
c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, con particolare
riferimento alle norme antimafia.
L'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori suddetti.
L’Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione, salva
naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane e/o a conduzione familiare per
cui valgono gli adempimenti di categoria.
Art. 23
CONTROVERSIE
Il Tribunale di Avezzano è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in
dipendenza del presente appalto. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 24
SPESE DI CONTRATTO
La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare con la stazione appaltante una scrittura privata con
spese di registrazione a proprio carico.
L’Impresa
_________________________________

Il Dirigente SETTIORE VII
__________________________

