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SCHEMA DI CONTRATTO

REP. N. …….

CONTRATTO D’APPALTO A SEGUITO ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA/LICITAZIONE PRIVATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PALAZZO MORONI IN PIAZZA DEL DUOMO A PIETRASANTA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO VERSILIESE “BRUNO ANTONUCCI”, AGGIUDICATI ALL’IMPRESA ……………………

REPUBBLICA ITALIANA


L’anno ……. ……….. il giorno ……….. del mese di …………………… in Pietrasanta, presso ……
innanzi a me ………………. Dott. ………………… , senza l’assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d’accordo fra loro e con il mio consenso, cono presenti i Sig.ri:
	…………………….. nato a ……………… il ………………., domiciliato per la carica in …………, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune di Pietrasanta, nella sua qualità di …………… dell’ente medesimo, ai sensi del ………………………. in attuazione alla delibera di ………… n. …… del ……………;

……………………. nato a ………………….  Il …………………., domiciliato per la carica come in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante e/o procuratore dell’Impresa ………………… codice fiscale e partita Iva n. …………………………. ., come da ……………….. (procura e/o altro) allegato sotto la lettera “A”.
I comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario o Notaio sono certo, mi chiedono  di ricevere questo atto al quale premettono:
- che con Delibera di Giunta Comunale n. ……… del …………….. è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di  “Restauro e adeguamento impianti di Palazzo Moroni  in Piazza  del Duomo a Pietrasanta sede del Museo Archeologico Versiliese Bruno Antonucci” dell’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 239.000,00 per lavori e € 61.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che con Delibera di Giunta Comunale n………. del …………. è stato approvato il verbale di gara di ……………….. esperita in data ………………..;
- che con Determina n. …….. del ……………..  l’appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato all’impresa ………………………… per l’importo netto di € ……………….., oltre Iva, a seguito del ribasso percentuale del ….%;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell’elenco delle imprese partecipanti alla gara, con il nominativo dell’impresa vincitrice e il sistema di aggiudicazione prescelto ai sensi dell’art.20 della Legge 10.03.1990 n.55;
ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – OGGETTO
Il Comune di Pietrasanta a mezzo come sopra, concede in appalto a misura all’Impresa ………….., che accetta, a mezzo come sopra, l’esecuzione dei lavori di “Restauro e adeguamento impianti di Palazzo Moroni”, come descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2.

Art. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E NORME
 Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:
	bando di asta pubblica/lettera di invito;

offerta della ditta aggiudicataria;
dichiarazione dell’impresa aggiudicataria ai sensi del capitolato d’appalto;
capitolato speciale d’appalto;
piano di sicurezza e di coordinamento;
relazione generale;
elaborati grafici;
quadro economico;
computo metrico estimativo;
elenco prezzi unitari;
delibera di approvazione del progetto e del sistema di gara;
determina di aggiudicazione con annesso verbale di gara;
comunicazione antimafia;
certificato della CCIAA di …………….
I documenti, omessane lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena e incondizionata accettazione, vengono depositati agli atti del servizio contratti.
Inoltre l’Appaltatore è soggetto all’esatta osservanza di tutte la condizioni stabilite, per quanto non previsto e non in contrasto nella lettera di invito alla gara e nel Capitolato Speciale, e per quanto di competenza:
	dal Regolamento sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato approvato con D.P.R. n.554 del 21.12.1999 che verrà chiamato Regolamento;

dal vigente Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n.145 del 19.04.2000 che verrà chiamato Capitolato Generale;
dal Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ;
dalle Norme UNI;
dalle Norme CEI;
dalle prescrizioni del Comune di Pietrasanta;
dalle prescrizioni della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per la provincia di Lucca;
dalle prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
dalle prescrizioni ASL;
da ogni Norma di Legge, Decreti o regolamenti vigenti o che siano emanati in corso all’aggiudicazione o successivamente. In relazione a questi, ove comportassero per l’Impresa oneri diversi da quelli corrispondenti alle disposizioni vigenti al momento dell’offerta, ne verrà tenuto conto formulando nuovi prezzi secondo il Regolamento.

Art. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo contrattuale è stabilito in € …………………….. ( ……………………………/ …..) a cui vanno aggiunte € ………………... ( ………………………. / ………) per IVA.
I prezzi unitari offerti dall’impresa per ogni singolo corpo d’opera indicato nella lista delle categorie valgono come prezzi fissi e invariabili.
I prezzi unitari dell’elenco, dedotto il ribasso offerto dall’aggiudicatario, varranno quali prezzi contrattuali ai fini del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 4 – ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI	
In caso di discordanza fra le norme e le prescrizioni, quelle del contratto e quelle contenute o risultanti dagli altri documenti relativi al contratto, si osserva il seguente ordine di prevalenza:
1 – Contratto di appalto;
2 – Capitolato speciale d’appalto;
3 – Elenco prezzi;
4 – Elaborati grafici e descrittivi del progetto posto a base di appalto (elaborati 1 : 50,  1 : 25, 1 : 20);
5 – Relazione tecnica illustrativa.


Art. 5 – CAUZIONI, FIDEJUSSIONI E POLIZZE
Art. 4.1 - Cauzione provvisoria
E’ prevista la cauzione provvisoria come indicato dal Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”  e come specificato dal Titolo VII del Regolamento.
Art. 4.2 – Cauzione definitiva e polizze assicurative
La cauzione definitiva sarà costituita come stabilito dal Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”  e come specificata dall’art.10 del Regolamento, ovvero resta fissata nella misura del 10% dell’importo netto contrattuale, ulteriormente incrementabile ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma del citato articolo.
La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva di € ………………. ( …………………../….) rilasciata in data …………….. con il n. ……………..
La cauzione definitiva deve persistere sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Decorsi dodici mesi dalla ultimazione dei lavori senza che sia intervenuto alcun provvedimento di collaudo la cauzione è automaticamente svincolata.
La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un’azione di risarcimento per il maggior danno.
Questa stazione appaltante può valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore in forza di qualsiasi norma a tutela e previdenza dei lavoratori.
In caso di parziale utilizzo della cauzione per le finalità a cui è preposta, la stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione.
La fidejussione da prestare, a garanzia del pagamento della rata di saldo, cessa di essere efficace al momento dell’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione senza dover attendere un formale provvedimento di svincolo da parte di questa committenza pubblica.
L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa CAR a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti durante l’esecuzione dei lavori e che deve altresì coprire eventuali danni provocati a terzi sempre nel corso della realizzazione delle opere.
Il massimale è stabilito pari a € ……………….. ( ……………………, ……) per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere e pari a € ………………..  (………………….., ……….) per responsabilità civile verso terzi.
La copertura assicurativa  decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
A tal riguardo l’Appaltatore dimostra di aver stipulato in data ……………….. la polizza assicurativa n.  …….. con ……………………… , allegato “B”.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad accendere due assicurazioni postume decennali che tengano indenni l’Amministrazione committente da rischi di rovina totale o parziale dell’opera e/o derivanti da gravi difetti costruttivi e da eventuali danni causati a terzi, a decorrere dalla data di emissione del certificato provvisorio di collaudo o di regolare esecuzione o decorsi dodici mesi dall’ultimazione dei lavori.
I massimali di tali polizze sono stabilite dall’art.104 del DPR 554/99 e risultano pertanto fissati in € ………………… ( ……………….., ……….).
Art. 4.3 - Requisiti dei fideiussori 
Le garanzie bancarie devono essere prestate da istituti di credito o da banche di interesse nazionale accreditati all'esercizio dell'attività ed in possesso dei coefficienti di solvibilità determinati dalle rispettive autorità di vigilanza.
Le garanzie assicurative devono essere prestate da imprese di assicurazione che siano autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione di cui all'allegato A del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157, e che dispongono del coefficiente di solvibilità ivi previsto.
Art. 4.4 -  Requisiti di concorrenti riuniti
In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale e con responsabilità "pro quota" a seconda dei casi di cui al Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Art. 6 – CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
La parti si danno reciprocamente atto che il responsabile unico del procedimento ed un rappresentante dell’impresa appaltatrice hanno concordemente ribadito, con verbale da entrambi sottoscritto e che trovasi elencato negli atti descritti al precedente art.2, il permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
La consegna dei lavori all’Appaltatore avverrà secondo le modalità prescritte nell’art.130 del Regolamento. Inoltre si dovranno osservare le disposizioni indicate negli articoli del Capo II del Titolo IX del Regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal Capitolato Generale d’Appalto.
L’ inizio dei lavori avverrà non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 500,00 (diconsi cinquecento).
Se il ritardo dovesse superare giorni 40 a partire dalla data di consegna, l’Ente appaltante potrà procedere alla rescissione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
L’appaltatore predispone e consegna al Direttore dei Lavori entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori un programma esecutivo delle singole lavorazioni, che costituiscono l’oggetto del presente contratto, le previsioni circa la loro esecuzione secondo uno sviluppo temporale, l’ammontare presunto, parziale e progressivo dell’avanzamento dei lavori con i correlati termini al verificarsi dei quali matura il diritto al pagamento degli stati di avanzamento (art.45 del Regolamento).
Per ogni giorno di ritardo da parte dell’Impresa per la presentazione del suo cronoprogramma, verrà applicata la penale di € 100,00 (cento) che verrà posta in detrazione all’atto dell’emissione del 1° stato di avanzamento.
La direzione dei lavori e la committenza avranno la facoltà entro 10 (dieci) giorni dalla consegna del nuovo cronoprogramma di richiedere integrazioni e variazioni del programma stesso.
Quest’ultimo programma modificato dovrà essere consegnato entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta della D.L.. Per ogni giorno di ritardo si applicherà la stessa penalità di cui sopra.
In mancanza di accordo la D.L., in accordo con la Committenza, stabilirà il cronoprogramma stesso.
Anche in questo caso l’accettazione del programma e le eventuali modifiche non solleveranno l’Impresa da nessuno dei suoi oneri ed obblighi contrattuali.
L’Impresa appaltatrice ha presentato il piano delle misure per la sicurezza (POS) fisica dei lavoratori e si impegna, inoltre, ad eseguire i lavori con l’osservanza piena ed incondizionata di tutte le norma, condizioni e modalità contenute dei documenti contrattuali elencati all’art.2 del presente atto ed a rispettare le prescrizioni contenute nel D.Lgs.626/94.
Il committente dà atto di avere assolto attraverso la figura del coordinatore in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante la progettazione dell’opera gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.494/96 e s.m.i..
Il committente dà inoltre atto di aver assolto l’adempimento previsto dall’art.3, comma 4 del D.Lgs n.494/96 e s.m.i. L’Impresa appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori con l’osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti contrattuali elencati all’articolo 2 del presente atto ed a rispettare le prescrizioni contenute nella Legge 626/94. 
Per quanto riguarda l’applicabilità del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni (Direttiva Cantiere) si fa presente che l’Appaltatore è tenuto in particolare all’adempimento dei seguenti obblighi e procedure:
	   prima della consegna dei lavori: ( relativamente all’Appaltatore)

A.1.  redigere e consegnare le proposte per eventuali modifiche e/o integrazioni del piano     predisposto dal Coordinatore per la progettazione;
A.2.  redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza;
A.3.  attenersi alle direttive contenute nell’art.31 della Legge 415/98;
B.     prima dell’inizio dei lavori: (relativamente a tutte le Imprese Appaltatrici e Sub – Appaltatrici)
B.1.  mettere a disposizione del Coordinatore per la esecuzione dei lavori copia del documento di analisi dei rischi dell’Impresa redatto a norma del D.Lgs. 626/94, copia del registro infortuni, indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, copia dei certificati medici dichiaranti la mansione dei lavoratori con la relativa idoneità;
B.2.  mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, copia del piano di sicurezza e coordinamento;
B.3.  consultare preventivamente i rappresentanti per la sicurezza, fornendo notizie utili sui piani;
B.4.  affiggere presso il cantiere copia della notifica preliminare;
B.5. esporre nel cartello di cantiere i nominativi del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per la esecuzione dei lavori;
 B.6  consegnare l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dei contratti collettivi stipulati;
B.7.  consegnare una dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
B.8.  l’obbligo di presentare un programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto dell’avanzamento dei lavori;
C. Durante il corso dei lavori:
C.1. consultare	preventivamente i rappresentanti per la sicurezza per le modifiche più significative da apportare al piano di sicurezza e di coordinamento;
C.2.  mantenere il cantiere ordinato ed in soddisfacenti condizioni di salubrità;
C.3.  curare la movimentazione dei materiali, la manutenzione ed il controllo degli impianti e dei D.P.I.;
C.4. scegliere l’ubicazione dei posti di lavoro definendo vie e percorsi di circolazione;
C.5. adeguare, in relazione all’evoluzione del cantiere, la durata delle fasi di lavoro;
C.6. delimitare ed allestire le posizioni fisse di lavoro, le zone di stoccaggio e di deposito dei materiali e delle sostanze pericolose;
C.7. curare la cooperazione dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;
C.8.  curare il coordinamento delle attività presenti all’interno ed in prossimità del cantiere;
C.9.  adottare le misure in conformità alle prescrizioni di sicurezza e di salute come all’allegato IV del D.Lgs. 494/96;
C.10. curare la rimozione dei materiali pericolosi secondo le modalità approvate dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
C.11. attuare tutte le disposizioni impartite dal piano di sicurezza e di coordinamento;
C.12. provvedere che lo stoccaggio dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;
C.13. rispettare le indicazioni di cui al precedente punto B per tutte le imprese sub-appaltatrici non indicate prima dell’inizio dei lavori.

L’Appaltatore sarà tenuto a riferirsi al Coordinatore per la sicurezza dell’Esecuzione nominato dall’Amministrazione Appaltante per tutto quanto riguarda la corretta esecuzione del Piano della Sicurezza, per l’applicazione delle prescrizioni in esso contenute e per il rispetto delle norme generali di sicurezza da osservarsi durante le operazioni previste dall’appalto.
La mancata osservanza di quanto previsto nel D.Lgs.494/96 ed in particolare la mancata accettazione del Piano di Sicurezza, la mancata osservanza di quanto previsto nell’art.31 della Legge 415/98 ed in particolare la mancata consegna del piano operativo per la sicurezza nonché del programma modificato e più dettagliato ed infine il mancato rispetto delle disposizioni della D.L. e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, saranno causa di risoluzione del contratto.

Art. 7 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 360 (trecentosessanta) successivi e continui, decorrente dalla data del verbale di consegna. L’impresa appaltatrice, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lei non imputabile, deve rimborsare al Comune le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria pari al 0.1% dell’ammontare netto contrattuale corrispondente a € …………………. ( ……………………/….) per ogni giorno di ritardo (art.117 del regolamento e 22 del C.G.). La penale è comminata dal responsabile unico del procedimento su conforme parere del Direttore dei lavori.
 Sull’eventuale istanza di disapplicazione totale o parziale della penale applicata decide la Giunta Comunale su proposta del responsabile del procedimento, sentito il parere del D.L. e ove costituito dell’organo di collaudo.
Inoltre entro 10 giorni dall’ultimazione dei lavori, l’Impresa dovrà anche avere sgomberato le aree pertinenti e circostanti di tutti i materiali ed attrezzature di sua proprietà. In caso contrario sarà applicata nei suoi confronti una penale di € 300,00 (trecento) per ogni giorno di ritardo nello sgombero.
L’ammontare delle spese di assistenza e della penale è ritenuto sulla liquidazione dello stato finale dei lavori ed è in ogni caso fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.
L’ultimazione dei lavori verrà constatata dalla D.L. con apposito verbale di ultimazione.
Il presente atto non prevede l’applicabilità dell’art.23 del D.M. del lavori Pubblici n.145/2000, rubricato “premio di accelerazione” in quanto i lavori deducibili in contratto non presentano le caratteristiche atte a configurare il ricorso di tale istituto.
  

ART. 8 – DANNI DI FORZA MAGGIORE
Sono ad esclusivo carico dell’Impresa i danni di qualsiasi natura e le perdite anche totali derivanti per qualsiasi causa, nonché quelle che avessero prodotto danni a qualsiasi mezzo d’opera ed ai materiali od apparecchiature anche se non in opera, comprese quelle provvisionali (art.14 del Cap.Generale).
In particolare, in seguito all’inosservanza delle prescrizioni incluse all’interno del presente Capitolato Speciale, l’Amministrazione si riserva la possibilità di rivalsa  mediante trattenute sugli stati di avanzamento se l’Appaltatore non dovesse provvedere tempestivamente alla riparazione dei danni prodotti mediante Ditte altamente specializzate e di gradimento dell’Amministrazione stessa.
Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell’art.348 della Legge n° 2248/1865 sulle OO.PP., dell’art.20 del Cap. Gen. e dell’art.139 del Regolamento. Comunque l’Appaltatore deve denunciare i suddetti danni al Direttore dei Lavori entro tre giorni da quello dell’evento che li  ha causati.
L’Impresa è tenuta a prendere tempestivamente, ed efficientemente, tutte le misure preventive ad evitare questi ulteriori danni.

ART. 9 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
L’Appaltatore è obbligato, ai sensi del  Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso di esecuzione dei lavori, compresi i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione.
L'Appaltatore sarà inoltre responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate. L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare la Stazione appaltante da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.
La polizza deve pertanto assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori ed è pari € 2.000.000,00 (duemilioni).
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
L’Appaltatore trasmette alla Stazione appaltante copia della polizza di cui sopra almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento dalla Stazione appaltante.
L'Appaltatore sarà responsabile verso la Stazione appaltante, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni di pubblici servizi esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati. Sarà ugualmente responsabile dei danni arrecati ai manufatti, e beni della proprietà, per i quali dovrà provvedere alla riparazione e qualora, a seguito di ordinazione, non dovesse ottemperarvi, a discrezione della Stazione appaltante, si provvederà con l’esecuzione in danno”, ai sensi del Regolamento di attuazione della Legge 109/94 in materia di lavori pubblici, oppure con la quantificazione diretta dei danni con detrazione della relativa spesa dalla contabilità dei lavori.
Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.

ART. 10 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
Il responsabile unico del procedimento può sospendere i lavori di cui trattasi nei limiti e con gli effetti consentiti dal Capitolato generale (art.24) quando intervengano ragioni di pubblico interesse o necessità.
L’Appaltatore, se ritiene che si configuri la sussistenza di circostanze atte a legittimare una richiesta di sospensione dei lavori, ne formalizza le ragioni alla D.L.. Eventuali domande di proroga, avanzate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 del Capitolato Generale di Appalto, per essere esaminate, dovranno documentare in modo sufficiente i giorni di inattività per fatti non imputabili all’Impresa e che eccedano le previsioni sopra esposte.
La D.L. esamina, nel termine di gg. 10 dal ricevimento, la richiesta esprimendo in merito il proprio motivato parere al Responsabile Unico del Procedimento.
Il Responsabile Unico del Procedimento può esercitare rispetto alla richiesta un potere di accoglimento, di rigetto o un potere equitativo.
La D.L. su espressa richiesta dell’Impresa appaltatrice che è tenuta ad esporre le ragioni, sospende i lavori determinandone la durata, allorché insorgano avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o altre circostanze obiettive che impediscano la realizzazione dei lavori.
Eventuali sospensioni o ritardi nei lavori dovuti a disposizioni della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per la provincia di Lucca, non potranno dare atto in nessun modo all’Appaltatore di richiesta di danni o indennità, qualunque sia la disposizione dell’Ente competente.
Qualora insorgano situazioni che richiedano la necessità di ricorrere a varianti in corso d’opera, di cui alla casistica di legge, la Direzione dei Lavori dispone, su richiesta dell’Impresa  o sua diretta iniziativa, la sospensione dei lavori.
Al venir meno delle cause che hanno reso necessaria l’interruzione dei lavori, il D.L. ordina la ripresa dei lavori.

ART. 11 – PROROGA E DIFFERIMENTO DEL TEMPO CONTRATTUALE
Proroghe al tempo contrattuale previsto possono essere concesse con atto formale del Responsabile del Procedimento, previa richiesta motivata dell’Appaltatore. La richiesta di proroga dovrà essere formulata con almeno 45 (quarantacinque) giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale (art.26 del Cap. Generale di Appalto).
Il differimento dei termini contrattuali è ammesso con le modalità enunciate all’art. 24 c.7 del D.M. 145/2000, allorquando insorgano le situazioni o le circostanze previste dall’art. 133 c.7 del D.P.R. 554/99.

ART. 12 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l’Appaltatore, e  la contabilità delle opere verrà svolta secondo le prescrizioni del titolo XI del Regolamento Generale.

 ART. 13 – ANTICIPAZIONI
Ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 79 del 28.03.1997 convertito in legge n. 140/97, non sono concesse anticipazioni.

ART. 14 - PAGAMENTI IN ACCONTO
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito – al netto delle prescritte ritenute, di cui all’art. n. 7 del Capitolato Generale  - raggiunga la cifra di € 40.000,00 (quarantamila).
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.
Il pagamento della rata di saldo dovrà essere corrisposto, previa garanzia fideiussoria, entro il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
I materiali approvvigionati nel cantiere, anche se sono stati accettati dalla Direzione dei lavori, non verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti fino alla loro avvenuta posa.
I pagamenti saranno effettuati presso _________ con le seguenti modalità _________.
Il Sig. _____________ è autorizzato dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo come si evince dall’ atto di designazione __________ , allegato sotto la lettera “C”.

ART. 15 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE
Il certificato di ultimazione sarà rilasciato soltanto quando sia stata raggiunta la completa e perfetta ultimazione delle opere (artt.21 e 172 del Regolamento).
Qualora alla scadenza del termine di ultimazione tale stato di compiutezza e di perfezione non venga riconosciuto dalla Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà i lavori necessari per raggiungerlo e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della decorrenza delle penalità per ritardata ultimazione.
Spirato inutilmente anche tale tempo, i lavori ancora occorrenti saranno eseguiti d'ufficio, previa loro elencazione in un verbale di constatazione da compilarsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio, convocata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o fax, o in assenza dell’Impresa alla presenza di testimoni, senza ulteriore convocazione della stessa o di altro specifico adempimento 

ART. 16 - CONTO FINALE
In relazione all’art.173 del Regolamento viene stabilito che, accertata l'ultimazione generale dei lavori, sarà provveduto alla compilazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dalla data dell’ultimazione.
All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 15 gg la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso.
Fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite tranne che per danni derivanti dall'uso, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, gli oneri di mantenimento delle opere stesse.
Entro 15 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'opera eseguita verrà consegnata alla Proprietà e l'Impresa cesserà da qualsiasi obbligo di  manutenzione.
Qualora per esigenze della Stazione appaltante debba procedersi ad utilizzare in parte le opere già realizzate, si procederà alla consegna alla proprietà secondo quanto indicato nell’art. 200 del D.P.R. 554/99.
L' Impresa rimane comunque responsabile, fino all'approvazione degli atti di collaudo definitivo, dei  difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l'attivazione predetta, secondo quanto stabilito dall’art. 199 del D.P.R. 554/99.
Le opere di manutenzione verranno ordinate all' Impresa a mezzo di ordine di servizio nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.
Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio di un lavoro di manutenzione l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, l' Ufficio avrà, tra l'altro la facoltà di fare eseguire i lavori servendosi di una diversa Impresa e addebitando il relativo importo all'Appaltatore inadempiente.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 2° comma del Codice Civile.

ART. 17 – CESSIONE DEL CREDITO
L'eventuale cessione del credito deve essere notificata al Dirigente del Servizio competente alla Stazione appaltante. La cessione del credito non ha efficacia se non per effetto di un provvedimento formale di adesione.
Resta comunque la facoltà dalla Stazione di valutare l’opportunità dell’accoglimento o meno della richiesta, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento di Contabilità.
Al fine di poter beneficiare dell’istituto in oggetto il richiedente dovrà trasmettere originale, o copia autenticata, dei relativi contratti.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione del relativo certificato antimafia previsto dalle norme di Legge.
Nella mora dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

ART. 18 - COLLAUDI TECNICI
L’Amministrazione disporrà che i collaudi tecnici  possano avvenire in corso d'opera.
A detti collaudi si provvederà a norma delle Leggi vigenti.

ART. 19 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
La collaudazione tecnico-amministrativa dei lavori dovrà essere iniziata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
La collaudazione stessa dovrà essere conclusa entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e/o entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell’ultimo collaudo tecnico.
L’Amministrazione ha facoltà di nominare Collaudatori in corso d’opera.
L’Amministrazione, su richiesta dell’Appaltatore, potrà, previo collaudo provvisorio favorevole, svincolare parte delle ritenute proporzionalmente e conseguentemente ai collaudi tecnici già eseguiti con esito favorevole.
Eventuali prese in consegna anticipata non incideranno sul giudizio definitivo sul lavoro e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.

ART. 20 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri descritti nel Capitolato Generale (artt. 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 37) e agli altri indicati nel  Capitolato Speciale, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1)	L'approntamento delle opere provvisionali necessarie per l'esecuzione dei lavori in assoluta sicurezza (impalcature, armature, centinature, steccati, assiti, ecc.) compresi gli oneri derivanti dal trasporto, dal  montaggio, dalla manutenzione e dallo smontaggio alla fine dei lavori.
2)	L'approntamento delle opere provvisionali (ponticelli, andatoie, scalette) occorrenti per i collegamenti esterni ed interni atti, anche, a mantenere passaggi pubblici o privati.
3)	Nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere un ingegnere, un architetto o un geometra professionalmente abilitato ed iscritto all’albo professionale. L’Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del Direttore tecnico di cantiere di accettazione dell’incarico e di presa visione degli elaborati di progetto nonché del Piano di Sicurezza; inoltre dovrà fornire, in caso di appalto affidato ad una Associazione Temporanea di Imprese o ad un Consorzio, una delega di incarico della direzione di cantiere, sottoscritta da tutte le imprese operanti nel cantiere (art.6 del Capitolato Generale).
4)	Obbligo della presenza continua del suddetto Direttore di Cantiere (si veda punto 3).
5)	Obbligo dell’Appaltatore di condurre personalmente i lavori, garantendo la presenza in cantiere, o di conferire il mandato a persona fornita di requisiti d’idoneità tecnica e morale (art.4 del Capitolato Generale).
6)	Gli oneri per la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso secondo la richiesta della Direzione dei lavori e secondo il  Piano di Sicurezza, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere.
7)	La guardianìa e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante.
Trattandosi di cantiere installato per la realizzazione di opera pubblica, l’Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
8)	La realizzazione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso ufficio del personale della Direzione ed Assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione e secondo il Piano della Sicurezza, compresa la relativa manutenzione.
9)	L’approntamento ove sia necessario di  locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. (Si vedano ulteriori specifiche nel Piano di Sicurezza).
10)	Le spese per gli allacciamenti provvisori, relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità,  telefono e fognature, necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
11)	I rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui ai precedenti punti 6), 7), 8), 9).
12)	Gli oneri e le spese occorrenti per far eseguire da un proprio Ingegnere o da altro tecnico abilitato, i calcoli ed i disegni  per il rispetto dei requisiti acustici e termici conformi alla Legge 447/95 e Decreto Legislativo n.192/2005.
13)	Gli oneri e le spese occorrenti per far eseguire da un proprio Ingegnere o altro tecnico abilitato  i calcoli ed i disegni impiantistici  e la consegna alla D.L. degli schemi operativi di posa degli impianti prima della realizzazione di questi. Tali schemi dovranno essere tassativamente accettati dalla stessa D.L.. In caso contrario le opere eseguite non saranno riconosciute dalla Direzione dei Lavori.
14)	Gli oneri e le spese occorrenti per far eseguire indagini scientifiche e/o prove tecnologiche presso Istituti o Laboratori sia Universitari sia di Pubbliche Amministrazioni o autorizzati, su campioni di materiali presi dal fabbricato richieste ad insindacabile giudizio dalla D.L., dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per la provincia di Lucca o da altri Enti di competenza.
Gli oneri e le spese occorrenti per tutti i saggi e le prove tecnologiche sui materiali che la Direzione Lavori, ai sensi dell’art.15 del Capitolato Generale, potrà ordinare e fare eseguire presso Istituti o Laboratori di cui sopra, per l’accettazione dei materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.
Resta pertanto stabilito che l’accettazione di qualunque materiale o lavorazione non esonererà mai la Ditta dalle responsabilità e garanzie cui è tenuta in virtù delle norme del presente Capitolato.
15)	La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su solai, scale, e qualsiasi altra struttura portante di  importanza statica.
La esecuzione di ogni prova di tenuta (a freddo, a caldo), di funzionamento, di rendimento che sia ordinata dalla Direzione Lavori sugli impianti o su parti di essi.
16)	La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione diurna e notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, a scopo di sicurezza.
17)	La fornitura di cartello indicatore dei lavori ovvero la modifica di quello esistente, e la relativa installazione, nel sito indicato dalla D.L. entro 10 giorni dalla consegna o, in caso di modifica del medesimo, entro sempre il medesimo tempo dalla richiesta da parte della D.L..
Il cartellone delle dimensioni minime di mt. 1,00x2,00 recherà secondo le disposizioni della Comune di Pietrasanta: la denominazione della Stazione appaltante, la denominazione dell’opera, la data d’inizio e la data finale delle opere, l’importo delle opere, la denominazione della Ditta esecutrice e delle Ditte subappaltatrici, i nominativi dei Progettisti e dei relativi collaboratori, del Direttore dei Lavori e dei relativi collaboratori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di progetto, del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, del Direttore e responsabile del cantiere.
Tanto il cartello che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
Per la mancata esecuzione delle eventuali modifiche e/o integrazioni od il cattivo stato del prescritto cartello indicatore, sarà applicata all’Appaltatore una penale di Euro 100,00= (cento).
Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di Euro 100,00= (cento) dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione, modifica e/o integrazione, o riparazione del cartello  non modificato o integrato o deteriorato.
L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza.
18)	L’estrazione completa  delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali di scolo e la deviazione preventiva delle stesse dal cantiere e dalle strade esterne e piazze.
Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o piazze  antistanti alle opere da eseguire. La eventuale riparazione a lavori ultimati di tutte le aree di transito.
19)	L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti Autorità, l’Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l’adempimento di detti obblighi, ferma l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.
Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
20)	Le spese per la fornitura di fotografie a colori nel formato di cm. 10x15 delle opere in corso nelle varie fasi di lavorazione, nel numero che sarà di volta in volta indicato dalla Direzione dei lavori. Le foto saranno consegnate alla D.L. subito, quando richiesto, diversamente in corrispondenza di ogni stato d’avanzamento.  Una serie delle foto dovrà documentare sempre la situazione prima dell’esecuzione e dopo l’ultimazione di ogni singolo lavoro.
21)	La pulizia quotidiana dei locali, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
22)	La concessione del libero accesso al cantiere, del transito nel medesimo, dell’ingresso nelle opere costruite ed in costruzione, nelle impalcature, nei ponti di servizio ecc. a tutto il personale della Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza nonché al personale di qualunque altra Impresa o Ditta che esegua per conto dell’Amministrazione appaltante lavori od incarichi non compresi nel presente capitolato, ma connessi comunque con la realizzazione delle opere, dai quali D.L., Imprese e Ditte come dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, previa fornitura ai medesimi di tutti i D.P.I. necessari.
23)	Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell’Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.
24)	L’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7.1.1956, n. 164 e di tutte le norme successive in vigore in materia di infortunistica.
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione del cantiere e sull’Appaltatore restandone sollevata l’Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
25)	Consentire l’uso anticipato dei locali che venissero richiesti dall’Amministrazione tramite la Direzione dei lavori, senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà. però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
26)	Tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle Autorità amministrative, Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli o rilasciare licenze di esercizio come ad es. Genio Civile, VV. F., Comune, Aziende Comunali, Società concessionarie di pubblici esercizi, A.S.L., I.S.P.E.S.L., ecc. Sono altresì a carico dell’ Appaltatore tutte le spese per le eventuali consulenze fornite, su richiesta dell’Amministrazione, dai tecnici degli Enti suddetti.
Il collaudo delle opere sarà effettuato solo dopo l’avvenuto rilascio da parte dei sopraindicati Enti o Associazioni dei relativi collaudi o licenze ove prescritti e della consegna dei disegni ed elaborati necessari e con onere a carico dell’Impresa.
27)	La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi relativi alle operazioni di consegna, alle verifiche in corso d’opera, alla contabilità’ e al collaudo dei lavori.
Inoltre, considerata la tipologia dell’intervento, saranno a carico dell’Appaltatore anche gli oneri ed obblighi seguenti:
28)	L'approvvigionamento dei materiali necessari per l'esecuzione dell'opera appaltata. 
29)	La consegna a pie’ d'opera di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franca di ogni spesa d'imballaggio, di trasporto di qualsiasi genere, ecc., comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera, e la conservazione nei depositi stessi.
30)	Tutte le ulteriori manovre di trasporto e di manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza. Resta così chiaramente inteso che per nessuna ragione alcun manovale, od altro operaio dell’Amministrazione o di altre Imprese incaricate dall’Amministrazione stessa, potrà essere richiesto dalla Ditta per l'esecuzione di lavori di qualsiasi natura o per coadiuvare il personale direttamente impiegato.
31)	L'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta provenienti dall’esecuzione dei lavori di pertinenza dell'Appaltatore.
32)	La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall’Ufficio per l’inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10%., restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
33)	Sarà cura dell'Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere eseguite a partire dalla data dell'ultimazione dei lavori fino a quella dell'approvazione del verbale di collaudo escludendo, quindi, alcun onere per l'amministrazione nei termini sanciti dall' Art. 1669 del Codice Civile.
34)	La gratuita manutenzione di tutte le opere ed il ripristino (in particolare degli impianti) fino al collaudo definitivo di quanto fosse danneggiato dall’Appaltatore.
35)	Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, degli appositi cartelli segnaletici dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 494/96.
36)	Trasmettere all’Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del quinto comma dell’art18 della Legge n. 55/90. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
37)	La redazione a lavori ultimati di disegni “come costruito” da consegnare in lucido e su supporto informatico con programma Autocad 2000 per Windows 2000 in tre copie.
38)	L’obbligo di consegnare i “quaderni di manutenzione” degli impianti. 
39)	L’obbligo di tenere presente in cantiere un congruo numero di operai per dare l’opera finita al più presto; in ogni caso dovranno essere presenti - salvo avviso contrario scritto della D.L. - almeno n. 4 operai.
Il mancato adempimento di tale prescrizione comporterà la penale di Euro 100,00= (cento) al giorno, che verrà applicata nello stato di avanzamento.
40)	La fornitura di tutti i mezzi d’opera (attrezzi, cavalletti, ponteggi, tiri e simili) necessari ai lavori e l’approntamento di tutte quelle opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti ad assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre Ditte e con quelli eseguiti in economia dall’Amministrazione, il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l’incolumità’ del personale e di terzi, in conseguenza dei lavori stessi.
41)	In generale ogni onere necessario a dare i lavori finiti a perfetta regola d’arte senza che l’Amministrazione abbia a sostenere alcuna spesa oltre i prezzi stabiliti.
42)	L’onere dell’imballaggio, del trasporto e scarico degli oggetti eventualmente rinvenuti durante gli scavi ad altri luoghi di deposito indicati dall’Amministrazione. L’Impresa Appaltatrice sarà responsabile di eventuali danni arrecati a tali oggetti durante le fasi di imballaggio, trasporto, scarico e sistemazione nei luoghi di deposito.
43)	L’onere totale dell’esecuzione di tutte le opere provvisionali, complementari e di rifinitura relative alle voci previste, anche nelle opere e nelle forniture non specificatamente previste se necessarie per il corretto completamento e funzionamento dell’immobile. Quanto sopra con particolare riferimento all’asporto dei materiali di risulta ed ai relativi oneri di discarica, ai ponteggi ed armature necessarie allo svolgimento di tutte le opere, alle rifiniture necessarie al completamento delle singole voci previste in progetto, al completamento della sistemazione esterna anche se non specificato nella descrizione e nei disegni di progetto, alla posa in opera dei serramenti secondo indicazioni esecutive della Direzione Lavori, all’impiego di piattaforme elevatrici, alle assistenze murarie, ecc..

ART. 21 - RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE, ASSICURATIVA E SICUREZZA SOCIALE.

Prima dell’inizio delle lavorazioni, l’Impresa appaltatrice e per suo tramite le Imprese subappaltatrici trasmettono al Comune di Pietrasanta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. 
L’Impresa appaltatrice si impegna altresì a trasmettere all’Amministrazione Comunale in concomitanza agli stati di avanzamento dei lavori, copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti alla Cassa Edile.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti  delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.
L’Appaltatore dovrà verificare, sotto la propria responsabilità, che i lavori affidati in subappalto, con le modalità di cui al successivo articolo, siano eseguiti nel rispetto delle norme antinfortunistiche.
Ogni orario diverso da quelli tradizionali va concordato con le Organizzazioni Sindacali di categoria.
Vanno osservati gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile contemplati nei contratti collettivi di lavoro.
Giornalmente sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, va esposto l’elenco della manodopera che lavora in cantiere con l’indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza. Qualora l’Impresa intenda avvalersi di lavoratori trasferitisi dovrà comunicare alla committenza a quale Cassa Edile gli stessi siano iscritti.
L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi 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 e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
L’Impresa è responsabile nel rapporto intercorrente con il Comune di Pietrasanta e per essa col Dirigente stipulante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Comune.
In caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati, accertata dal Comune ad esso segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può opporre eccezioni  al Comune, né  ha titolo  a  risarcimento  di danni.

ART. 22 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RESULTA DA ESCAVAZIONE E DA DEMOLIZIONE
I materiali di resulta provenienti da escavazioni o demolizioni saranno ceduti all’Appaltatore. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art.36 del Capitolato Generale, si precisa che non verrà praticata alcuna deduzione dall’importo dei lavori in quanto la deduzione è stata già praticata nella determinazione dei prezzi.

ART. 23 – PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI  ESISTENTI O RINVENUTI
Tutti gli oggetti già installati o a piè d’opera esistenti all’interno dell’immobile sono di proprietà dell’Amministrazione e dovrà essere osservata scrupolosa cura degli stessi da parte dell’Appaltatore.
All’atto della consegna dei lavori sarà redatto apposito verbale. 	
L'Amministrazione, fatti salvi i diritti che a termine di legge spettano allo Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico, numismatico, scultoreo, ecc., che si dovessero rinvenire nel corso dei lavori.
Di tale ritrovamento andrà, quindi, fatta immediata comunicazione alla D.L.. L'Appaltatore non potrà, in assenza di specifica autorizzazione scritta, rimuovere o alterare l'oggetto rinvenuto ed é tenuto, limitatamente al luogo interessato al rinvenimento, a sospendere i lavori richiedendo alla D.L. la formalizzazione della sospensione per le cause di forza maggiore.
Per i componenti dell'edificio di cui é ordinata la dismissione, la rimozione e l'accatastamento nell'ambito del cantiere, l'Amministrazione se ne riserva la proprietà salvo diversa prescrizione.

ART. 24 - SUBAPPALTO
Il subappalto o il cottimo delle opere appaltate è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 19/03/1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art.141 del Regolamento coordinato con quanto previsto dal Decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006 in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Si configura come subappalto anche l’esecuzione di lavori per un importo inferiore al 2% dell’importo totale o per un importo pari a € ………….. (………) e pertanto è sottoposta a quanto descritto nel comma precedente.
In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, l’Amministrazione potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto ed incamerare la cauzione, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.
L’impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge 13/09/1982 n. 646 e norme connesse.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti da stipulare per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (art.141 del Regolamento).
I documenti necessari per la richiesta di sub-appalto sono i seguenti:
	Copia del sub-contratto in cui sia ben definito l’oggetto del sub-appalto;

Piano Operativo della sicurezza
Libro matricole 
Registro infortuni 
Certificato Camera e commercio con dicitura antimafia ex art.10 L.575/65
Posizione INPS
Posizione INAIL
Posizione Cassa Edile ( dove necessaria)
Attestato SOA (per lavori > 150.000 €)
In alternativa all’attestato S.O.A.  essendo il totale dei lavori inferiore a  150.000 €:
	Modello UNICO 

documentazione attestante l’avvenuta esecuzione di interventi analoghi, regolarmente eseguiti e con buon esito, nel quinquennio antecedente ( per qualificazione lavori < 150.000€ e forniture in genere) costituita da:
	certificati di esecuzione degli stessi rilasciati dai committenti. 
Per lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in Italia, certificati di collaudo o  certificati di esecuzione degli stessi rilasciati dai committenti per paesi della U.E.;
Per gli altri paesi, attestazioni rilasciate dal tecnico di fiducia del Consolato competente vistate dallo stesso Consolato con l’indicazione dei lavori eseguiti, del loro ammontare, dei tempi di esecuzione e che gli stessi sono stato eseguiti regolarmente e con buon esito;
Copia del contratto e di ogni altro documento ritenuto idoneo allo scopo;
Modello riassuntivo dei dati inerenti il costo sostenuto per il personale e le attrezzature, autocertificato,  secondo lo schema allegato  “D” del presente contratto;
E’ vietata, qualunque cessione di credito e qualunque procura o mandato agli incassi, che non sia preventivamente approvata dall’Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 406/91, è fatto obbligo, oltre a quanto ivi previsto, all’impresa appaltatrice di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta corrisposti, con l’indicazione delle ritenute effettuate.

ART. 25 - REVISIONE PREZZI
Non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 26 della legge 109 dell’11.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 26 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
A tutti gli effetti del presente atto, l’Impresa appaltatrice elegge il proprio domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri il domicilio si intende eletto presso la sede del Comune di Pietrasanta.

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese di questo atto, soggetto ad I.V.A., e consequenziali sono a carico dell’Impresa appaltatrice, che espressamente le assume.

ART. 28 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative al presente contratto che non possano essere composte in via amministrativa ai sensi del Decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006 in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e agli artt.149, 150 e 151 del Regolamento D.P.R. 21.12.1999, n.554 saranno devolute alla competente autorità giudiziaria, mentre per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente invece, in via esclusiva, il T.A.R. per la Regione Toscana.

ART. 29 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO
Oltre a tutti i casi previsti dagli artt. 340 e 341 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, dagli artt. 118, 119 e 122 del Regolamento, l’Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell’Appaltatore stesso nei casi seguenti:
a)	nel caso in cui l’Appaltatore si rifiutasse di eseguire:
- la demolizione o la sostituzione delle opere non rispondenti alle condizioni contrattuali;
- l’immediato rifacimento delle opere male eseguite;
- le opere mancanti;
b)	nel caso in cui l’Appaltatore non rispettasse il disposto dell’art. 5 del presente Contratto ed in particolare l’ultimo comma;
c)	nel caso in cui l’Appaltatore non rispettasse il disposto dell’art. 17 punto 40 del presente Contratto (presenza in cantiere di un congruo numero di operai);
e)	nel caso di sospensione ingiustificata dei lavori, ai sensi previsti dalla legge, da parte dell’Appaltatore;
f)	nel caso in cui l’Appaltatore subappaltasse i lavori senza autorizzazione da parte dell’Amministrazione.
__________  *  __________

Per l’esecuzione d’ufficio nei casi previsti dal citato art. 341 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, l’Amministrazione potrà avvalersi delle somme da liquidarsi all’Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto.
L’eccedenza delle spese per l’esecuzione d’ufficio si riterrà a carico dell’Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderla.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
L’impresa ____________________________________________, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e seguenti del codice civile l’articolo 4 – Conoscenza delle condizioni di appalto, del Capitolato d’Appalto e gli articoli sottoelencati del presente contratto:
- art. 2 -   Documenti contrattuali e osservanza di leggi, decreti e norme;
- art. 7 -   Tempo utile per l’ultimazione dei lavori;
- art. 9 -   Responsabilità dell’ Appaltatore per danni di esecuzione e responsabilità verso terzi;
- art.20 -  Oneri a carico dell’appaltatore;
- art.21 -  Rispetto dei contratti collettivi e delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa e 
                sicurezza sociale;
- art.24 – Subappalto.
 
	Ed io, ………… rogante, richiesto ho ricevuto questo atto, da me letto ai comparenti che lo approvano.
Consta di n. ______ fogli, in pagine _____ complete e parte della presente

p. Il Comune di Pietrasanta

p. l’Impresa appaltatrice

Il Segretario Generale
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