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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 L’appalto ha per oggetto: 

la rimozione di pali pericolanti e la reinstallazione di pali completi di armatura stradale con 
tecnologia a LED; 

la sostituzione di armature stradali con tecnologia a vapori di sodio con nuove a LED; 

L’intervento è localizzato lungo la via Isonzo, via Aquileia e via Umberto I. 

 L'esecuzione di dette opere sarà regolata dalle disposizioni del presente Foglio 
Condizioni e del computo metrico. 

 

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

 L'importo complessivo dei lavori risulterà dall'offerta che sarà formulata con il metodo 
del massimo ribasso sull'importo delle opere a misura poste a base di gara. 

 L’importo complessivo è pari ad € 39.950,00 ed è così risultante:   

• lavori soggetti al ribasso € 39.150,00.- 

• Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 800,00.- (non soggetti a ribasso) 

 Gli elaborati hanno valore puramente indicativo, come norma di massima affinché 
l'impresa possa rendersi conto dell'entità dei lavori. 

Il presente progetto ha i contenuti previsto dalla Deliberazione della G.C. n. 121 del 
18/08/2016. 

 

Art. 3 – PRECISAZIONI PARTICOLARI 

.. 

Art. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

 La forma e le dimensioni delle varie opere che formano oggetto dell’appalto si rilevano 
dagli elaborati di progetto e dalle indicazioni che, in sede di consegna ed all'atto esecutivo, 
verranno impartite dalla Direzione Lavori. 

 

Art. 5 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE ED ALTRE LEGGI 

 L’appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Capitolato 
Generale per gli appalti di opere pubbliche. 

 

Art. 6 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 

 Si intendono a carico dell’appaltatore, e quindi compresi nel prezzo complessivo, i 
seguenti oneri e relative spese: 



a) trasporto a pie' d'opera di tutti i materiali e loro custodia; 

b) mezzi d'opera compreso il personale e relative assicurazioni; 

c) osservanza di tutte le disposizioni di legge, di regolamento e di decreti vari inerenti 
l'esecuzione dei lavori; 

d) fornitura di operai, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misure relative alle 
operazioni di consegna e contabilità e per assaggi; 

e) custodia del cantiere e sgombero dal luogo del lavoro, ad opera compiuta, di tutte le 
provviste, mezzi d'opera provvisionali dell'impresa. 

f) sicurezza del cantiere 

g) ottenimento di autorizzazioni/nulla osta ai sensi del Codice della strada 

 

 

Art. 7 - TEMPO UTILE - PENALE PER IL RITARDO 

 

 I lavori dovranno essere eseguiti e completati entro 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di affidamento 
dell’appalto. 

 In caso di ritardo l'impresa pagherà una penale di € 50,00.- (cinquanta) giornaliere e 
rimborserà all'Amministrazione le spese per protratta sorveglianza. 

 

Art. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione 
definitiva. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 
per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 
10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. . 

 

Art. 9 - PAGAMENTI E COLLAUDO 

L'impresa avrà diritto al pagamento in un’unica soluzione a saldo, dopo l’approvazione del 
Certificato di Regolare Esecuzione. 

Ai sensi del D.M. n.55 del 03 aprile 2013 nei rapporti economici con la Pubblica 
Amministrazione è obbligatorio l’utilizzo della fatturazione elettronica. Il Codice Univoco 
Ufficio è UFW9Q1 

 

Art. 10 – SICUREZZA 

L’appaltatore entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei 
lavori, dovrà redigere e consegnare alla stazione appaltante un PSS Piano Sostitutivo di 



Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 

 

Art. 10 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Per la misurazione e valutazione dei lavori si rimanda alle norme nazionali in materia. 

 

Art. 11 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 

Trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 40.000,00, il contratto si intende stipulato 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

 le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 
l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

 le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) 
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei 
lavori; 

 Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione provvisorio. 

 A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

 Il presente appalto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

Settembre 2016 
       Il progettista 
geom. Gianni Regeni 

 


