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Oggetto:  Progetto per il decespugliamento di strutture viarie e spazi pubblici nel territorio 

comunale. 

 

 

 
 

 
CAPITOLATO  SPEcacpitolato speciale di appaltoCIALE  D'APPALTO 

 
 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

(Foglio di patti e condizioni) 
 

 

 

 
ART. 1 - L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione dei "lavori di  sistemCapo d’azione 
e ripristino della villa Arenella" per l'importo complessivo di  £. 145.000.000 di cui  
£. 116.000.000 per lavori a base d'asta e9C.000.000 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione, in conformità alla indicazione del seguente quadro, sotto la 
deduzione del ribasso convenuto.- 
 

 

Naso, li 10/05/2011 

 

   

 

 

 

 

                                                                                             Il Progettista 

                                                                                   Geom. Salvatore Gugliotta 

 

 
 
 
 
 
 

  



  

 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione degli interventi straordinari per decespugliamento delle 

sedi viarie e degli spazi esterni agli immobili ed impianti comunali al fine di tutela, decoro, 

igiene e prevenzione incendi in favore dei beni della pubblica e privata proprietà, per l’importo 

complessivo di €. 16.414,00, di cui €. 16.003,65 a b.a., ed €. 410,35 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA relativa al 20%, applicando alle varie categorie di lavori, l’elenco 

dei prezzi sottoelencato: 

 
 

  

 N°    N.E.P.         D E S C R I Z I O N E     Quantita'  Prezzo 

Unitario  

      Importo  

1 1 Decespugliamento e pulitura delle strade comunali con 

impiego di motofalciatrici e/o decespugliatore, operai 

generici etc., come da elenco allegato al computo 

metrico di progetto: ml. 56.000,00 E. 0,20 E. 11.200,00

2 2 Decespugliamento e pulitura degli spazi esterni agli 

immobili ed impianti comunali con impiego di 

motofalciatrici e/o decespugliatore, operai generici 

etc., come da elenco allegato al computo metrico di 

progetto: ml. 15.800,00 E. 0,33 E. 5.214,00

 
                                             Sommano    E. 16.414,00 
    A detrarre oneri per la sicurezza pari al 2,50%  E.      410,35 

                                  Restano i lavori a base d’asta     E. 16.003,65 

 
Art. 2  - INTERVENTI  OGGETTO DELl’APPALTO 

Oggetto del presente appalto consiste nella esecuzione di interventi di decespugliamento delle 

strade e degli spazi esterni agli immobili ed impianti comunali. 

In particolare sono compresi nell’appalto tutti gli interventi rientranti nel preventivo di spesa  

redatto dall’UTC e necessari per assicurare pulizia, igiene, decoro e prevenzione dagli incendi. 

Le quantità previste nel computo metrico estimativo  sono puramente indicative ai fini della 

determinazione dell’importo complessivo. 

L’aggiudicatario è obbligato a procedere, agli stessi patti e condizioni, all’esecuzione di una 

maggiore quantità di interventi rispetto a quelli preventivati, su richiesta dell’Amministrazione. 

Il responsabile  del servizio, nel caso di esaurimento dei fondi, dovrà indicare l’avvenuta 

copertura finanziaria. 

Eventuali e ulteriori interventi che si dovessero rendere necessari durante il corso dell’appalto, 

non rientranti nell’elenco prezzi allegato, dovranno essere preventivamente  autorizzati e 

concordati con il funzionario responsabile del servizio. 

 
Art.4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Gli interventi di cui al presente appalto dovranno essere effettuati di norma nelle prime ore del 

mattino, preferibilmente dalle ore 6,00 alle ore 11,00. Eventuali variazioni di orario dovranno 

essere preventivamente concordate con il responsabile del servizio. 

I lavori dovranno essere iniziati entro giorni 5 ( gg. cinque) dalla stipula del contratto, salvi gli 

adempimenti conseguenti all’eventuale consegna sotto riserva di legge. 



  

Nel caso di ritardo nel dare inizio agli interventi, sarà applicata una penale di e. 50,00 ( euro 

cinquanta) per ogn i giorno di ritardo. Nel caso che il ritardo si dovesse protrarre 

ingiustificatamente oltre gg. 10, si potrà procederà alla rescissione del contratto. 

 
Art. 5 – DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è fissata presumibilmente in giorni 30 (gg. trenta) consecutivi decorrenti 

dalla data di effettivo inizio e/o dalla stipula del contratto. 

In caso di ritardo sul termine di ultimazione sarà applicata una penale di €. 50,00 ( euro 

cinquanta) per ogni giorno in piu impiegato. 

 
Art. 6 – PAGAMENTI  

Per quanto riguarda gli interventi effettuati, all’impresa  appaltatrice  saranno corrisposte le 

somme in base  agli interventi effettivamente eseguiti. 

L’impresa appaltatrice, per il pagamento del compenso, oltre alla fattura dovrà presentare la 

documentazione  attestante la tracciabilità così come prevista dalla Legge 136/2010. 

Per i pagamenti saranno applicati i prezzi unitari invariabili di cui al preventivo di spesa posto a 

base di gara e,  pertanto, la revisione prezzi non è dovuta.- 

 
 
 
ART. 7 – RATA DI SALDO 

La rata di saldo all'impresa verrà liquidata entro mesi tre dalla data di ultimazione e comunque 

previo accertamento di regolare esecuzione a norma di legge.- 

 

ART. 8 – CONTRATTO  
Fanno parte del contratto le presenti condizioni tecniche e quelle di cui al capitolato generale per 

gli appalti per conto dello Stato nonché il preventivo di spesa dell’UTC posto a base di gara.- 

 

 Art. 9 –  RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 
L’impresa appaltatrice ha la piena responsabilità civile e penale  in merito alla sicurezza degli 

operai impiegati nell’esecuzione del servizio. 

La stessa è obbligata  a predisporre, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari ad 

assicurare l’incolumità degli addetti al servizio, sollevando l’Ente appaltante da qualsiasi 

responsabilità anche nei confronti di terzi e nei casi di danni a persone e/o cose procurati nel 

corso dell’appalto. 

 
 
ART. 10 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L'impresa si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto 

del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro vigenti, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.- 

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di appalto e quelli specificati nel presente 

capitolato speciale, saranno a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti: 

1)- l’obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelli risultnti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in 



  

cui si svolgono i lavori, ed a continuare ad applicarli anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 

sostituzione. 

2)- l’osservanza delle norme dei contratti collettivi e delle leggi e decreti relativi alle 

assicurazioni  varie ed agli operai contro gli infortuni sul lavoro e per la sicurezza. 

3)- L’appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza  delle norme 

di cui ai precedenti articoli da parte degli eventuali  sub appaltatori nei confronti dei rispettivi 

loro dipendenti  anche nei casi in cui il contratto non disciplini l’ipotesi del sub appalto. 

   
                                           
 
                                                                     IL  PROGETTISTA 
                                                                                                 Geom. Salvatore Gugliotta 

 


