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Art.1 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi
tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione delle strade oggetto dell’appalto e di essere
perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta
valutazione dell’Appalto.
L’Appaltatore non potra< quindi eccepire, durante l’esecuzione delle prestazioni, la mancata
conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o
si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente Capitolato, l’esecuzione dell’opera in oggetto e< disciplinata da
tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune
in cui si esegue l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato (noncheB delle
norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
Resta tuttavia stabilito che l’Ufficio Tecnico preposto potra< fornire in qualsiasi momento, durante
il corso dell’espletamento del servizio, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere,
anche se non espressamente citati nel presente Capitolato.
Art. 2 – MODALITA’ DI APPALTO
Le presenti prestazioni di manutenzione saranno aggiudicate secondo la procedura
dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 , lettera a), del D. Lgs.vo n. 50/2016 ,
modificato dalla Legge 120/2020 e dalla Legge 108/2021, previa indagine di mercato al fine di
assicurare il rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 dello stesso D. Lgs.vo n. 50/2016
, oltre al principio di rotazione.
Art. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato disciplina l’appalto avente per oggetto il servizio di “SFALCIO DEI CIGLI
STRADALI ZONA CENTRO-SUD”, così< come descritto nei successivi articoli.
Nell’esecuzione delle relative prestazioni la ditta dovra< assicurare tutte quelle operazioni, sia
qualitative che quantitative, atte ad ottenere il perfetto mantenimento del decoro delle aree
oggetto di appalto nella sua complessita< ed interezza. Pertanto la ditta, con propria richiesta o per
ordine del Comune, dovra< tempestivamente intervenire con tutte le operazioni necessarie a
conservare il sito in ordine e cura massima. Le strade oggetto dell’appalto e la relativa estensione
sono descritte nella Relazione tecnica.
Tabella n.1 _ Oggetto dell’appalto

Descrizione servizi

cpv

P (principale)
S (secondaria)

Servizi di diserbatura

77312000-0

P
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Art. 4 – DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto e< fissata dalla data di stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32 comma
14 D.Lgs. 50/2016, fino al 31/12/2022.
Art. 5 - DESCRIZIONE ANALITICA DELLE OPERE DI MANUTENZIONE
L’appaltatore dovra< fornire a sua cura e spese quanto abbisogna di utensili, mezzi, macchine e
operai per l’esecuzione del servizio.
Nell’esecuzione del servizio la ditta appaltatrice dovra< ottemperare alle prescrizioni sotto
elencate:
Taglio di vegetazione a media intensita< vegetativa, su entrambe le banchine ai lati delle
strade comunali per 2,00 mt. di larghezza, da eseguirsi a mano o con idonei mezzi meccanici,
compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai,
canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile
rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici;
Lungo le strade dove non e< possibile utilizzare il mezzo meccanico, il taglio di
vegetazione dovra< effettuarsi manualmente con decespugliatore o barra falciante;
In presenza di fosse si dovranno effettuare due passaggi con la barra falciante: uno
orizzontale ed uno inclinato lungo la scarpata della fossa;
In presenza di poggi il taglio di vegetazione deve essere spinto fino ad un'altezza di
almeno m 2,00 dal piano stradale;
Il taglio dei polloni al piede delle piante, i cespi di erba alla base dei sostegni dei cartelli
stradali, guard-rail e alla base dei pali della pubblica illuminazione, dovranno essere eseguiti
manualmente con decespugliatori, tosaerba o altri mezzi idonei, prima dello sfalcio con il trattore
e barra trinciastocchi, in modo da non danneggiare i pali stessi o la corteccia degli alberi;
I materiali di risulta, dovranno essere tempestivamente raccolti ed allontanati dalla sede
stradale che dovra< essere lasciata pulita e sgombra da erba, foglie, rami, materiali inerti, ecc.;
Dovra< essere eseguito il taglio di rami, arbusti, canne, ecc. che aggettano sulla sede
stradale fino ad un'altezza di m 4,50;
Il materiale di risulta dovra< essere raccolto e trasportato all'impianto di compostaggio
e/o a discarica autorizzata, le eventuali spese sono a carico della ditta appaltatrice;
Qualsiasi danno eventualmente arrecato a segnaletica stradale, pali della pubblica
illuminazione, muri di qualsiasi natura, recinzioni, ecc. dovra< essere immediatamente riparato a
totali cure e spesa della ditta appaltatrice.
Si intende compreso il carico del materiale di risulta e trasporto a discarica e relativi
oneri di smaltimento, compreso quant'altro necessita per fornire l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
Art. 6 - SERVIZI STRAORDINARI
Al di fuori dei casi innanzi previsti, per altre evenienze che dovessero presentarsi nel corso del
rapporto contrattuale, il RUP potra< affidare alla ditta l’incarico di svolgere servizi straordinari
dopo aver concordato la spesa e le modalita< di svolgimento. La congruita< dei prezzi e< comunque
oggetto di verifica da parte dell’ufficio Tecnico Comunale.
Art. 7 - VALORE DELL’APPALTO
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Il valore dell’appalto e< stimato pari a €. 66.132,28, di cui €. 64.519,30 quale importo a base di
gara soggetto a ribasso e €. 1.612,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il prezzo e< da ritenersi comprensivo di tutte le spese per mezzi d’opera, assicurazioni di ogni
genere, fornitura di materiale e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, dazi, noli,
perdite, ecc. e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte,
intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l’appaltatore dovesse
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.
Art. 8 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti con mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la
puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte.
La lavorazione a mano e< consentita soltanto per quelle prestazioni la cui qualita< e quantita< non
richiedono l’uso di macchinari.
Il controllo e la vigilanza sono affidati all’Ufficio Tecnico Comunale preposto che verifichera< che il
servizio sia eseguito a regola d’arte mediante controllo a campione nell’ambito della qualita< totale
e dara< il nulla-osta all’emissione delle fatture di pagamento.
In caso di inadempienza o cattiva esecuzione delle prestazioni il Comune segnalera< per iscritto
(anche a mezzo fax) alla ditta la contestazione. Il Comune, qualora la ditta non si attivi dopo la
contestazione potra< inoltre sostituirsi alla stessa, con propri mezzi o incaricando un’altra ditta,
per lo svolgimento delle opere addebitando successivamente alla ditta la spesa sostenuta.
Art. 9 – IMPEDIMENTO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
E’ fatto obbligo alla ditta ed al personale dipendente di segnalare immediatamente
all’Amministrazione tutte quelle circostanze e fatti che possono impedire il regolare svolgimento
delle prestazioni.
Art. 10 –SUBAPPALTO
Il subappalto e< consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art.105 del DLgs n.50 del 2016,
modificato dalla L. n.55 del 2019 e dall’ art. 49, comma 1, lettera a) della L. 108/2021.
Art. 11 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA
All’atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile
e della normativa vigente, la Ditta assumera< l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a
terzi, ivi compreso il Comune, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza
di fatti imputabili alla Ditta stessa e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti
dall’espletamento delle attivita< e dei servizi concessi e relativi obblighi previsti dal presente
Capitolato.
Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune, la Ditta dovra< dimostrare di possedere una
polizza assicurativa di Responsabilita< Civile per danni a persone e/o cose (RCTO), che preveda
esplicitamente nella descrizione del rischio (anche tramite apposita appendice) l’efficacia delle
garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attivita< e/o dei
servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attivita< inerenti,
accessorie e complementari, nessuna esclusa neB eccettuata.
Si precisa in proposito che la polizza dovra< prevedere i seguenti massimali minimi:

Responsabilita< Civile verso Terzi (RCT): € 2.000.000,00 unico per sinistro

Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 2.000.000,00 unico per sinistro
Si precisa inoltre che l’eventuale inoperativita< totale o parziale delle coperture previste dalla
polizza non esonerera< in alcun modo la Ditta dalle responsabilita< di qualsiasi genere
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eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena
soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

il Comune sara< sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti
parzialmente - dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);

le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nella polizza per specifiche garanzie non
potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Comune.
La polizza assicurativa dovra< avere efficacia per l’intero periodo di durata del contratto, pertanto
sino al 31/12/2022, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia
(condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovra<
essere presentata agli uffici competenti prima dell’inizio del servizio, al fine di raccogliere il
preventivo benestare. Al termine di ciascuna annualita< assicurativa la Ditta dovra< presentare al
Comune una copia degli atti attestanti l’avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio
(quietanze/appendici).
Art. 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURC
Verra< verificata la regolarita< contributiva, constatando che l’operatore economico abbia versato
imposte, tasse e contributi previdenziali.
Art. 13 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO - CONDIZIONI GENERALI
Nell’importo contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente
Capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovra< sostenere per l'esecuzione di tutta
l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L'esecuzione dell'opera indicata dovra< , comunque, avvenire nella completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includendo quelle relative alla prevenzione infortuni e
tutela dei lavoratori, alla sicurezza, ecc. e qualunque altro aspetto normativo necessario al
completamento del servizio nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia< citate.
Il valore dell’appalto definito è accettato dall'Appaltatore nella più completa ed
approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di prestazioni da svolgere rinunciando a
qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata
valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa
legati all'esecuzione del servizio.
Art. 14 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO
L’affidatario dovrà consegnare al Direttore dell’esecuzione un prospetto, contenente il
resoconto degli interventi, le giornate di lavoro e i luoghi interessati dalle lavorazioni, con
la descrizione delle operazioni eseguite.
Le prestazioni relative al servizio in oggetto saranno contabilizzati ai sensi della normativa
vigente. Al fine di procedere con i pagamenti all’esecutore, il Direttore dell’esecuzione accerta la
prestazione effettuata in termini di quantita< e qualita< , rispetto alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali.
Nel caso di parziale esecuzione delle prestazioni, oltre all’applicazione delle penali previste, verra<
applicata una riduzione sul prezzo intero, in percentuale rispetto a quanto non realizzato.
La fatturazione attinente all’importo annuo finale dell’affidamento potra< essere emessa
solamente a servizio completamente ultimato.
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La procedura di liquidazione potra< essere avviata solo dopo la verifica della corretta esecuzione
dell’appalto, attestata con la firma in calce alla fattura da parte del Responsabile Unico del
Procedimento.
La fatturazione elettronica dovra< essere indirizzata al Comune di Capannori – Piazza A. Moro, 1 –
55012 Capannori (LU) – Settore “ Servizi alla Citta< ”, Partita I.V.A. : 00170780464 , indicando il
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) specifico, preventivamente comunicato dall’Ufficio preposto
(Cantonieri di paese) , ed il Codice Ufficio associato al Servizio POA dell’Ente ( WLUPUQ ).
Art. 15 - ATTESTAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE
L’esecutore e< tenuto ad uniformarsi alle istruzioni operative impartite da Direttore
dell’esecuzione tramite ordini di servizio. Quest’ultimo infatti ha la responsabilita< del
coordinamento, direzione, e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, si assicura
della regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformita< alle prescrizioni contenute nei
documenti contrattuali, ed inoltre puo< redigere processi verbali di accertamento di fatti da
inviare al RUP.
Art. 16 - REVOCA DELL’APPALTO
La ditta incorrera< nella revoca dell’appalto nei seguenti casi:
a) ove per qualsiasi causa, esclusi quelli di forza maggiore, sospenda lo svolgimento del servizio;
b) in caso di abituale deficienza o negligenza del servizio quando la gravita< e la frequenza delle
infrazioni debitamente accertate e notificate (nei modi e termini precisati nei precedenti articoli)
compromettano il servizio stesso;
c) in caso di fallimento;
d) quando senza il consenso scritto dell’Amministrazione Comunale, ceda ad altri in tutto o in
parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti
al presente capitolato;
e) per ogni altra inadempienza qui non contemplata ai termini del Codice Civile;
Art. 17 - CONTROVERSIE
Ogni questione che dovesse insorgere tra la stazione appaltante e l’Impresa appaltatrice durante
l’appalto o al suo termine, quale sia la loro natura (tecnica, giuridica, organizzativa ed
amministrativa), nessuna esclusa purcheB riflettente l’interpretazione o l’esecuzione dei patti
contrattuali e’ deferita all’autorita< giudiziaria ordinaria del Foro di Lucca.
Art. 18 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
La realizzazione delle opere e< soggetta alla esatta osservanza di tutte le Leggi e Regolamenti
vigenti per Opere Pubbliche che si intendono qui richiamate e assolutamente accettate:
- Capitolato generale per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei LLPP approvato con
Decreto 19 Aprile 2000 n. 145, che si intende facente parte integrante del presente contratto;
Dlgs 50 del 18 Aprile 2016 ;
L. 14 giugno 2019 n. 55;
L. 11 settembre 2020 n. 120;
L. 29 luglio 2021 n. 108;
- Dpr 207 del 5 Ottobre 2010 “Regolomento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 163 del 12 Aprile
2006 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti ancora in vigore;
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- Dlgs 81 del 09 Aprile 2008 “Attuazione dell'art. 1 della legge n. 123 del 03 Agosto 2007 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
- tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti.
E’ fatto obbligo alla ditta di osservare e far osservare dai suoi dipendenti tutte le leggi, i
regolamenti, i decreti prefettizi e regionali e le ordinanze sindacali che hanno attinenza con
l’oggetto del contratto.
La ditta e< obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale per i dipendenti in vigore per il tempo e nelle localita< dove si svolgono i lavori anzidetti
ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge.
Art. 19 - PERSONALE DELL’AFFIDATARIO
Il personale destinato all’esecuzione delle prestazioni dovra< essere, per numero e qualita< ,
adeguato e dovra< rispettare i termini di consegna stabiliti da contratto. Dovra< pertanto essere
formato e informato in materia di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e
igiene del lavoro.
L’Affidatario dovra< inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,
comunicando, non oltre 5 giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto, gli estremi della propria
iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
 Tutti i dipendenti dell’Affidatario sono tenuti ad osservare :
le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti
in cantiere;
Tutte le misure preventive e protettive atte ad evitare il contagio da COVID-19, nel
rispetto delle previsioni del DPCM del 17/05/2020;
tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario saranno formati, addestrati e
informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed
alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Affidatario responsabilita< , sia in via
penale che civile, dei danni che , per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al
personale, a terzi, agli impianti di cantiere e alle strutture cimiteriali e puo< costituire motivo di
revoca dell’Affidamento.
Art. 20 - NORME DI SICUREZZA
Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro.
Nell’accettare di eseguire il servizio oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara:
di aver preso visione delle strade oggetto della manutenzione e delle opere da eseguire
ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto
delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, e di averne accertato le
condizioni di viabilita< e di accesso, noncheB gli impianti che la riguardano ;
di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della
manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a
garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro .
Art. 21 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER
MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
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In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, il Direttore dell’esecuzione, potra< ordinare la sospensione
dell’esecuzione, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della
normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera< alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad
inosservanza da parte dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera< alcun
slittamento dei tempi di ultimazione previsti dal presente Capitolato.
Art. 22 - PREZZO CHIUSO
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, al presente affidamento non si applica
la revisione prezzi.
L’Affidatario ammette di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dell’esecuzione i materiali
necessari per l’esecuzione delle prestazioni affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione
dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di
durata del servizio; tutti i prezzi si intendono, pertanto, fissi ed invariabili per tutta la durata del
servizio.
Art. 23 - NUOVI PREZZI
I prezzi relativi ad eventuali nuove prestazioni non previste, ma commissionate esplicitamente
dal Comune, saranno determinati dal Direttore dell’esecuzione in analogia ai prezzi delle opere
contrattuali piu< simili ai sensi del D.P.R. 05.10.2010 , n. 207 e ss.mm.ii. ; se tale riferimento non e<
possibile, il nuovo prezzo sara< determinato dal Direttore dell’esecuzione in base ad analisi dei
costi , specifiche per ogni nuovo prezzo unitario.
Art. 24 - NORME RELATIVE AI TERMINI PER L’ ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI – PENALI
IN CASO DI RITARDO
Il Responsabile Unico del Procedimento controllera< il servizio svolto, e segnalera< alla Ditta ogni
qualvolta non ci sia rispondenza rispetto a quanto richiesto e la ditta appaltatrice dovra< eseguire
immediatamente il servizio richiesto.
Art. 25 - CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO
Nell’accettare l'esecuzione delle prestazioni sopra descritte l'Affidatario ammette e riconosce
pienamente:
a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del presente
Capitolato e delle condizioni locali;
b) di aver visitato le localita< interessate dalle prestazioni e di averne accertato le condizioni di
viabilita< e di accesso, e le condizioni del suolo su cui dovra< eseguire le operazioni richieste;
c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali
relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilita< contingente che possa influire
sull'esecuzione del servizio;
Art. 26 - OCCUPAZIONI - INDENNITÀ
Rimangono a carico della Ditta Affidataria gli oneri inerenti l'occupazione, compreso l'onere delle
eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici competenti e con i terzi in genere, come il
pagamento delle relative indennita< , la richiesta e l'ottenimento dei permessi e licenze occorrenti ,
l'esecuzione ed il mantenimento di opere provvisionali per le vie di passaggio o per salvaguardia
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di tutte le canalizzazioni (per reti idriche, fognanti, telefoniche, elettriche, ecc.) preesistenti o in
corso di esecuzione , ogni eventuale necessaria occupazione temporanea di aree adiacenti,
noncheB il risarcimento dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione delle prestazioni,
vengano arrecati a proprieta< pubbliche o private, a cose o a persone, con esclusione di qualsiasi
responsabilita< dell'Amministrazione e del Direttore dell’esecuzione, l’esaurimento delle acque
superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nei cavi aperti per le condotte e la costruzione di
opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di dette acque.
Art. 27 - IMPIEGO DI PERSONALE ED ATTREZZATURE IDONEE – DISCIPLINA
Nel presente affidamento dovra< essere impiegato personale tecnico idoneo, di provata capacita< e
numericamente adeguato alle necessita< dell'appalto. Il Direttore tecnico e il personale dovranno
essere di gradimento del Direttore dell’esecuzione. Questi ha il diritto di richiedere
l'allontanamento dagli ambienti di lavoro - che dovra< in tal caso essere prontamente disposto
dall'impresa - di qualunque lavoratore per insubordinazione, incapacita< , grave negligenza.
L'impresa mantiene la disciplina ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi operai
le prescrizioni di questo capitolato, le leggi ed i regolamenti. Essa e< in ogni caso responsabile dei
danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, noncheB dalla malafede o
dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Orario di lavoro
L'impresa non puo< fare lavorare gli operai oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dai Contratti di
lavoro, neB di notte, senza l'autorizzazione del Direttore dell’esecuzione. Qualora fosse necessaria
l'accelerazione delle prestazioni - con esecuzione anche ininterrotta o in condizioni eccezionali ai fini del loro completamento entro il termine contrattuale, il Direttore dell’esecuzione ne dara<
ordine all'impresa, alla quale saranno rimborsate le maggiori spese (maggiorazioni previste dai
Contratti di lavoro per lavoro straordinario, notturno, festivo, spese illuminazione notturna, ecc.),
incrementate del 20% per spese generali e utile d’impresa . Ma se l'accelerazione delle
prestazioni si sia resa necessaria per cause imputabili all'impresa o se l'esecuzione delle
prestazioni in orari non ordinari sia stata richiesta dall'impresa, questa non avra< diritto ad alcun
compenso ed avra< invece addebitate le maggiori spese di direzione e sorveglianza delle
prestazioni.
Osservanza delle norme sui lavoratori
Il datore di lavoro e< tenuto all’osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle
sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del
registro infortuni e in materia di igiene del lavoro, sull’assistenza medica (presidi chirurgici e
farmaceutici delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidita< e vecchiaia,
migrazione interna).
Osservanza dei Contratti di lavoro e trattamento dei lavoratori
Il datore di lavoro e< tenuto all’osservanza di tutte le condizioni stabilite nei vigenti Contratti di
lavoro cioe< nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai e gli impiegati e
relativo Contratto integrativo della provincia in cui si svolgono i lavori , ai sensi e per gli effetti
dell'art. 36, l° comma della L. 20 maggio 1970, n. 300 e ss.mm.ii.; l'impresa - anche se non
aderente alle associazioni che hanno stipulato il contratto Collettivo di lavoro - ha l'obbligo di
applicare e di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. In caso di violazione 10

accertata dall'Amministrazione o denunciata all'ispettorato del lavoro - delle suddette condizioni,
relativamente agli obblighi sulla corresponsione agli operai delle paghe e delle relative indennita<
ed assegni familiari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del Capitolato Generale e
ss.mm.ii..
L'affidatario dovra< altresì< osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, in particolare dovra<
osservare le norme di cui alla Legge 19.03.90 , n. 55 , ed al D.P.C.M. 10.01.91 n. 55 , ancora vigenti.
Comunicazioni sulla manodopera al Direttore de ll’esecuzione
Il datore di lavoro e< tenuto alla comunicazione al Direttore dell’esecuzione, nei termini e nei modi
che da questo saranno prefissati, di tutte le notizie richieste sulla manodopera impiegata .
Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro di dette notizie rispetto alla data prefissata, verra< applicata
all'impresa una penalita< pari al 10% dell’importo del presente contratto, salvo i piu< gravi
provvedimenti previsti dal Capitolato Generale per l'irregolarita< di gestione e per le gravi
inadempienze contrattuali. L'impresa comunichera< inoltre al Direttore dell’esecuzione, entro 28
giorni dalla consegna che sancisce l’avvio dell’esecuzione del contratto, gli estremi della sua
polizza assicurativa I.N.A.I.L.; analogamente comunichera< , a richiesta, le altre sue posizioni
prescritte presso l'I.N.P.S. e gli altri Enti assistenziali e previdenziali.
Macchine, attrezzi e trasporti
Spetta all’Appaltatore assicurare la disponibilita< di macchine ed attrezzature in perfetto stato di
utilizzo , funzionanti secondo le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e
provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, la loro manutenzione
e le eventuali riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di efficienza , tutti gli oneri
relativi alla manodopera al combustibile, all'energia elettrica, ai lubrificanti ai materiali di
consumo ed a quant'altro occorre per il loro funzionamento, il loro trasporto in cantiere e sul
luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine prestazioni , ogni onere per i
mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di consumo, conducente,
ecc.); quanto anzidetto anche e soprattutto nel rispetto della vigente normativa in materia
antinfortunistica.
Art. 28 - ONERI ED INCOMBENZE DELL’IMPRESA
Oltre agli oneri del citato Capitolato Generale sono pure a carico della Ditta affidataria i seguenti
obblighi:
1. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e decreti relative alle assicurazioni degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la invalidita< e vecchiaia, la disoccupazione involontaria e le
altre disposizioni in vigore o che andassero in vigore nel corso dell’esecuzione delle prestazioni,
noncheB dei contratti collettivi di lavoro, ed alla nomina di un tecnico abilitato quale direttore di
cantiere, prima dell’inizio del servizio.
2. La documentazione di avvenuta denuncia dei lavoratori agli Enti previdenziali, assicurativi ed
Infortunistici, deve essere presentata prima dell’inizio del servizio. Si dovra< effettuare la
trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, noncheB quelli
dovuti ad organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
3. L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumita< degli
operai, noncheB per evitare danni ai beni pubblici e privati ed ogni piu< ampia responsabilita< in
caso di infortunio o danno restano a carico, esclusivamente dell’impresa.
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4. La delimitazione e se necessaria la segnalazione notturna di eventuali cantieri con la custodia
sia diurna che notturna.
5. La trasmissione al Comune del resoconto mensile di tutti gli interventi di manutenzione e
pulizia effettuati nei cimiteri frazionali.
6. Nel caso di uso di diserbanti atossici di classe tossicologica adeguata, deve essere richiesto il
nulla-osta del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL utilizzando il modulo previsto dalla
normativa.
9. La delimitazione dell'area e la segnalazione da parte dell'operatore addetto con cartelli di
pericolo e di divieto di accesso alle persone non autorizzate, sia durante il trattamento che nelle
48 ore successive ( come da allegato 5 alla L.R.T. n° 36/1999 e ss.mm.ii. ) .
Art. 29 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le eccezioni e le riserve dell'impresa, la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore
dell’esecuzione e la Impresa e la definizione delle controversie fra l'Amministrazione e l'impresa
sia durante l'esecuzione e sia al termine dell’Affidamento sono devolute al Giudice Ordinario . Il
foro competente e< quello di Lucca . E' quindi escluso il ricorso all'arbitrato.
Art. 30 – PROCESSUALITA’ PER LA RISOLUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CAUSATA DA GRAVE
INADEMPIMENTO , GRAVE IRREGOLARITÀ O GRAVE RITARDO
–
Quando il direttore dell’esecuzione accerta che comportamenti dell'affidatario
concretano grave inadempimento alle obbligazioni del presente Capitolato tali da compromettere
la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti
regolarmente e che devono essere accreditati all'affidatario.
–
Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dell’esecuzione formula la
contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
–
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il
termine senza che l'affidatario abbia risposto, la Stazione Affidante , su proposta del responsabile
del procedimento , dispone la risoluzione dell’affidamento.
–
Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza
dell'affidatario rispetto alle previsioni del programma, il direttore dell’esecuzione gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo< essere inferiore a dieci giorni, neB superiore a
sessanta giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e da< inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie.
–
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
–
Scaduto il termine assegnato, il direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con
l'affidatario, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione
impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
–
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione
Affidante, su proposta del Responsabile del procedimento, delibera la risoluzione
dell’affidamento.
Art. 31 - RIFERIMENTI DI LEGGE
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento alle disposizioni di
legge ed alle varie normative vigenti in materia in campo nazionale, regionale e locale
(regolamenti).
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