
 

 

Città di Castelvetrano  
 

III SETTORE  

                    – UFFICI TECNICI - 
 
 

                             ♦♦♦♦♦ 
         

  
 

PROGETTO: Manutenzione straordinaria della pavimentazione della banchina del porto 
                    di Marinella di Selinunte.- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

              IMPORTO DEI LAVORI 
 
 

Lavori a base d’asta…... €. 17.849,20 

Oneri per la sicurezza… €.      273,03 
            In uno……….. €.  18.122,23 
       A disposizione dell’Amministrazione…. €.    5.677,77 
                               Importo Totale……. €.  23.800,00 

                 

     

 

 

 

 

 

 RELAZIONE TECNICA 

  

Selinunte 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Con deliberazione di G.M. n. 485 del 28/10/2009, è stato approvato un progetto per 

la realizzazione di una condotta fognaria nella banchina di riva del porto di Marinella di 

Selinunte. 

I relativi lavori, affidati ad una ditta esterna specializzata nel settore, giusto contratto 

d’appalto n. 8253 del 19/03/2010, sono stati sono eseguiti nell’anno 2010.- 

Con il suddetto intervento è stata realizzata una condotta fognaria atta a canalizzare 

sia i reflui prodotti nei servizi igienici annessi ai locali prospicienti la banchina del porto sia a 

convogliare ed allontanare le acque bianche di drenaggio dei muri controterra a monte della 

banchina, eliminandone, quindi, lo sversamento direttamente nel porto. Ciò in quanto le 

stesse emettevano nello specchio d’acqua del porto un liquido sporco che nel tempo 

intorpidiva l’acqua ristagnante della darsena. La stessa, pertanto, ha canalizzato tutte le 

tubazioni di drenaggio, che prima dell’intervento scaricavano l’acqua nel porto, convogliando 

il liquido all’interno di una vasca di raccolta ove tramite una adeguata elettropompa scarica 

nella stazione di sollevamento reflui acque nere di Piazza Empedocle.- 

Le lavorazioni principali, eseguite in sito, sono state:  

- Demolizione della pavimentazione della banchina in calcestruzzo; 

- Scavo a sezione obbligata per l’interramento della tubazione; 

- Collocazione della tubazione; 

- Rinterro con tout-venant di cava; 

- Collocazione di elettropompa; 

- Ripristino della pavimentazione della banchina in calcestruzzo.- 

Con il tempo, causa, sia le forti precipitazioni che hanno sversato una notevole acqua 

superficiale di scorrimento sull’estradosso del calpestio della banchina, sia a causa 

dell’assestamento dell’area di intervento, si sono formate delle fessure, su entrambi i lati 

della superficie di scavo, interessanti quasi tutto il tratto della stessa. 

Dette fessure, oltre che a comportare una potenziale situazione di pericolo  derivante 

dal dislivello, sono oggetto di infiltrazioni di acqua piovana con il conseguente rischio di 

causare un progressivo aumento della loro larghezza.- 

Al fine di evitare ulteriori danni, si ritiene necessario intervenire urgentemente, e 

quindi, per tali motivazioni, questo Ufficio, su richiesta dell’A.C., ha redatto un progetto per 

l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione della banchina che prevede i 

seguenti interventi: 

- Demolizione della pavimentazione in calcestruzzo, lungo il tratto interessato, per 

una larghezza complessiva di mt. 1,20 e per un’altezza di mt. 0,20; 

- Demolizione della sola pavimentazione tipo industriale per una larghezza di cm. 

20 su entrambi i lati; 

- Rinterro con tout-venant ove necessario; 

- Collocazione di una griglia elettrosaldata a maglia quadra; 

- Realizzazione del nuovo massetto in c.l.s.; 

- Ripristino della pavimentazione della banchina in calcestruzzo; 



 

 

La spesa complessiva prevista in progetto è pari a €. 23.800,00 ripartita secondo le 

specifiche previste nel quadro economico di seguito riportato: 

A) - LAVORI: 

a.1 - Lavori a base d’asta………………………………………………….. €. 17.849,20 

a.2 - Oneri per la sicurezza……………………………….……………... €.      273,03 

                                                          In uno……………………….. €.  18.122,23 

B) - SOMME IN AMMINISTRAZIONE: 

b.1 - Imprevisti …………………………………………………………………. €.      950,35 

b.2 – Incentivo di progettazione ……………………………….…… €.      381,45 

b.3 – Spese ASP – parre sanitario …………………………………… €.      150,00  

b.4 - I.V.A. 22% su: lavori e imprevisti ………………………….. €.    4.195,97  

                                         Sommano ..........................€.    5.677,77 

                                                         TOTALE………..  €. 23.800,00 

    
 

Fanno parte integrante del presente progetto i seguenti elaborati: 
 
Elaborati Complementari:  

Tav.   1 - Relazione Tecnica; 

Tav.   2 - Computo Metrico Estimativo; 

Tav.   3 - Elenco Prezzi Unitari; 

Tav.   4 - Stima dei costi per la sicurezza; 

Tav.   5 - Stima incidenza Manodopera; 

Tav.   6 - Capitolato Speciale  di Appalto; 
 

Elaborati grafici: 

Tav.   7 – Cartografie Generali; 

Tav.   8 – Planimetria scala 1/200; 

Tav.   9 – Particolari; 

Tav. 10 – Fotografie; 

 
I prezzi unitari utilizzati nel progetto sono stati desunti dal prezzario generale 

per i lavori pubblici della Regione Sicilia dell’anno 2013, attualmente in vigore, mentre tutti 

quelli non contemplati sono stati desunti da altri appalti similari effettuati in passato da 

questo Ufficio.- 

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 30 naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data di consegna degli stessi.- 

Il pagamento all’impresa avverrà in un’unica soluzione a completamento delle 

opere al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge.- 

     - Castelvetrano,  15/03/2017 
                                                                   Il  Progettista 
         Geom. G. Aggiato     
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di
21.01.02.01 qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del
15/02/2017 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico

RIPRISTINO BANCHINA PORTO

RIPRISTINO BANCHINA PORTO
- Dismissione dei tratti laterali alla condotta 2,00 100,00 0,300 0,200 12,00

SOMMANO... al m³ 12,00 390,20 4´682,40

2 Demolizione selettiva a mano e a macchina di
01.03.05 conglomerato a bassa resistenza caratteristica, per il
15/02/2017 riutilizzo in cantiere come materia prima secondaria della

frazione omogenea cla ...  onere derivante dalle norme
vigenti relative al riutilizzo recupero e trattamento
dell'inerte, per dare l'opera finita.

RIPRISTINO BANCHINA PORTO

RIPRISTINO BANCHINA PORTO
- Dismissione del tratto centrale (condotta) 100,00 0,600 0,200 12,00

SOMMANO... al m³ 12,00 32,00 384,00

3 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato
01.04.04 bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi
15/02/2017 a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo

da lasciare  ... o e compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio
effettuato

RIPRISTINO BANCHINA PORTO

RIPRISTINO BANCHINA PORTO
- Per realizzazione nuova pavimentazione in c.l.s. 2,00 100,00 200,00

SOMMANO... al m 200,00 3,78 756,00

4 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri,
21.01.09 gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico
15/02/2017 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore

RIPRISTINO BANCHINA PORTO

RIPRISTINO BANCHINA PORTO
- Per realizzazione nuova pavimentazione 2,00 100,00 0,200 5,000 200,00

SOMMANO... 200,00 1,74 348,00

5 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui
01.02.02 ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle
15/02/2017 materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul

mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo

RIPRISTINO BANCHINA PORTO

RIPRISTINO BANCHINA PORTO
Vedi voce n° 1 [al m³ 12.00] 12,00
Vedi voce n° 2 [al m³ 12.00] 12,00
Vedi voce n° 4 [ 200.00] *(par.ug.=1/5) 0,20 0,050 2,00

SOMMANO... al m³ 26,00 4,53 117,78

6 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
21.01.26 eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui
15/02/2017 fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al

conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale
trasportato misurato sul mezzo

RIPRISTINO BANCHINA PORTO

RIPRISTINO BANCHINA PORTO
Vedi voce n° 1 [al m³ 12.00] 12,00
Vedi voce n° 2 [al m³ 12.00] 12,00
Vedi voce n° 4 [ 200.00] *(par.ug.=1/5) 0,20 0,050 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,00 6´288,18
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,00 6´288,18

SOMMANO... al m³ 26,00 24,70 642,20

7 Compenso per il conferimento in discarica autorizzata o nei
ART.01 centri di stoccaggio e riciclaggio debitamente autorizzati,
15/02/2017 dei materiali di scavo o demolizione provenienti dai lavori

... cuzione dei lavori a perfetta regola d'arte,  con la sola
esclusione del trasporto che dovra essere compensato a
parte.-

RIPRISTINO BANCHINA PORTO

RIPRISTINO BANCHINA PORTO
Vedi voce n° 6 [al m³ 26.00] 26,00

SOMMANO... m3 26,00 9,50 247,00

8 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava,
06.01.01.02 costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI
15/02/2017 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo

all'umidità ot ...  d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per
strade in ambito urbano

RIPRISTINO BANCHINA PORTO

RIPRISTINO BANCHINA PORTO
- Per ricompattazione dello scavo 100,00 1,000 0,200 20,00

SOMMANO... al m³ 20,00 30,50 610,00

9 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 –
06.03.05 6.1.2 – 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i
15/02/2017 primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata

dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave
idonee a distanza inferiore. Per ogni m³ e per ogni km

RIPRISTINO BANCHINA PORTO

RIPRISTINO BANCHINA PORTO
- Si considerano Km. 15 dalla cava.
Vedi voce n° 8 [al m³ 20.00] 15,00 300,00

SOMMANO... 300,00 0,56 168,00

10 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili
03.02.04 nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
15/02/2017 controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8

m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme
vigenti in materia (queste ultime a carico
dell'Amministrazione).

RIPRISTINO BANCHINA PORTO

RIPRISTINO BANCHINA PORTO
- Per realizzazione massetto si prevede griglia a maglia
quadra di cm. 20 x 20 del diametro di mm.8 per un peso di
Kg. 1.88/mq. 1,88 100,00 1,200 225,60

SOMMANO... al kg 225,60 2,04 460,22

11 Compenso per la sovrapposizione, della griglia
ART.02 elettrosaldatta da collocare con quella già esistente e la
15/02/2017 saldatura della stessa. La saldatura dovrà essere realizzata

ogni 60/80 cm ... onere per il taglio della griglia e tutto
quant'altro necessario per portare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.-

RIPRISTINO BANCHINA PORTO

RIPRISTINO BANCHINA PORTO

- Per saldatura della griglia

- Per saldatura della griglia 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 700,00 700,00

12 Conglomerato cementizio per strutture in cemento in
03.01.04.02 ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3,
15/02/2017 XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S4

oppure S5, compres ... rsi ove necessari ed escluse le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´115,60
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´115,60

casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione
per lavori stradali C 35/45

RIPRISTINO BANCHINA PORTO

RIPRISTINO BANCHINA PORTO

- Per realizzazione nuovo massetto

- Per realizzazione nuovo massetto 100,00 1,200 0,200 24,00

SOMMANO... al m³ 24,00 163,90 3´933,60

13 Pavimentazione in battuto di cemento del tipo industriale o
ART.03 similare, dello spessore complessivo di cm. 5 di
15/02/2017 conglomerato cementizio con C 35/45 , con strato finale a

base di silic ... egolrizzazione del piano di posa, la lisciatura
ed ogni altro onere per portare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

RIPRISTINO BANCHINA PORTO

RIPRISTINO BANCHINA PORTO
- Per realizzazione nuova pavimentazione 100,00 1,600 160,00

SOMMANO... m2 160,00 30,00 4´800,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 17´849,20

T O T A L E   euro 17´849,20

     Data, 15/03/2017

Il Tecnico
Geom. G. Aggiato
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A)  - LAVORI
     a.1 - lavori a base d'asta  euro 17´849,20
     a.2 - oneri per la sicurezza  euro 273,03

Sommano  euro 18´122,23

B) - SOMME IN AMMINISTRAZIONE
     b.1 - imprevisti  euro 950,35
     b.2 - incentivo di progettazione  euro 381,45
     b.3 - spese ASP - parere sanitario  euro 150,00
     b.4 - IVA  euro 4´195,97

Sommano  euro 5´677,77

TOTALE  euro 23´800,00

     Data, 15/03/2017

Il Tecnico
Geom. G. Aggiato
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie
01.02.02 accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del

cantiere. - Per ogni m³ di scavo
euro (quattro/53) al m³ 4,53

Nr. 2 Demolizione selettiva a mano e a macchina di conglomerato a bassa resistenza caratteristica, per il riutilizzo in cantiere come materia
01.03.05 prima secondaria della frazione omogenea classificata come inerte, compresi vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione

nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area protetta e idonea, escluso il trasporto a discarica dei componenti non riutilizzabili da
contabilizzare a parte; con leganti a base calce, esclusa frazione organica, esente da materiali e sostanze tossiche e prodotti inquinanti;
granulometria adatta per vespai sottofondi e massetti, riempimenti, per conglomerati da utilizzare nelle opere di protezione delle
superfici calpestabili e carrabili. Compreso ogni onere derivante dalle norme vigenti relative al riutilizzo recupero e trattamento
dell'inerte, per dare l'opera finita.
euro (trentadue/00) al m³ 32,00

Nr. 3 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,
01.04.04 eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso

ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato
euro (tre/78) al m 3,78

Nr. 4 Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3,
03.01.04.02 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per
lavori stradali C 35/45
euro (centosessantatre/90) al m³ 163,90

Nr. 5 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.04 stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il

posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche
se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).
euro (due/04) al kg 2,04

Nr. 6 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i
06.01.01.02 magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO

modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito
dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano
euro (trenta/50) al m³ 30,50

Nr. 7 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 – 6.1.2 – 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale
06.03.05 maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. Per

ogni m³ e per ogni km
euro (zero/56) 0,56

Nr. 8 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
21.01.02.01 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico

euro (trecentonovanta/20) al m³ 390,20

Nr. 9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di
21.01.09 risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore

euro (uno/74) 1,74

Nr. 10 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
21.01.26 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del

perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo
euro (ventiquattro/70) al m³ 24,70

Nr. 11 Compenso per il conferimento in discarica autorizzata o nei centri di stoccaggio e riciclaggio debitamente autorizzati, dei materiali di
ART.01 scavo o demolizione provenienti dai lavori di cui all'articolo 1.3.5.  E' compreso nel prezzo l'onere per il sollevamento del materiale e

carico sul mezzo di trasporto e quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte,  con la sola esclusione del
trasporto che dovra essere compensato a parte.-
euro (nove/50) m3 9,50

Nr. 12 Compenso per la sovrapposizione, della griglia elettrosaldatta da collocare con quella già esistente e la saldatura della stessa. La
ART.02 saldatura dovrà essere realizzata ogni 60/80 cm. su entrambi i lati e per tutta la lunghezza della griglia collocata, è compreso l'onere

per il taglio della griglia e tutto quant'altro necessario per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte.-
euro (settecento/00) a corpo 700,00

Nr. 13 Pavimentazione in battuto di cemento del tipo industriale o similare, dello spessore complessivo di cm. 5 di conglomerato cementizio
ART.03 con C 35/45 , con strato finale a base di silicati di potassio di elevata resistenza agli agenti atmosferici, e con la superficie vista liscia,

compreso ogni onere per la regolrizzazione del piano di posa, la lisciatura ed ogni altro onere per portare l'opera finita a perfetta regola

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

d'arte.
euro (trenta/00) m2 30,00

Nr. 14 Prestazione d'opera di operaio specializzato (3° livello) con equipaggiamento da lavoro, per esecuzione di lavori in economia da
I.01.01 pagarsi a presentazione di liste setimanali per ogni sinolo intervento.

euro (ventisei/22) h 26,22

Nr. 15 Prestazione d'opera di operaio qualificato (2° livello) con equipaggiamento da lavoro, per esecuzione di lavori in economia da pagarsi
I.01.02 a presentazione di liste setimanali per ogni sinolo intervento.

euro (venticinque/53) h 25,53

     Data, 15/03/2017

Il Tecnico
Geom. G. Aggiato
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.
01.02.02 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del

cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo

SOMMANO... al m³ 26,00 4,53 117,78 -1,77 -1,500

2 Demolizione selettiva a mano e a macchina di conglomerato a bassa
01.03.05 resistenza caratteristica, per il riutilizzo in cantiere come materia prima

secondaria della frazione omogenea cla ...  onere derivante dalle norme
vigenti relative al riutilizzo recupero e trattamento dell'inerte, per dare l'opera
finita.

SOMMANO... al m³ 12,00 32,00 384,00 -7,68 -2,000

3 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee

macchine in modo da lasciare  ... o e compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato

SOMMANO... al m 200,00 3,78 756,00 -15,12 -2,000

4 Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente
03.01.04.02 aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe

di consistenza S4 oppure S5, compres ... rsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali
C 35/45

SOMMANO... al m³ 24,00 163,90 3´933,60 -19,67 -0,500

5 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
03.02.04 aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con

diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle
norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).

SOMMANO... al kg 225,60 2,04 460,22 -9,20 -2,000

6 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
06.01.01.02 rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti

per portarlo all'umidità ot ...  d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito
urbano

SOMMANO... al m³ 20,00 30,50 610,00 0,00

7 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 – 6.1.2 – 6.3.3 e 6.3.4
06.03.05 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà

essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave
idonee a distanza inferiore. Per ogni m³ e per ogni km

SOMMANO... 300,00 0,56 168,00 0,00

8 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o
21.01.02.01 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO... al m³ 12,00 390,20 4´682,40 -70,24 -1,500

9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
21.01.09 qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore
SOMMANO... 200,00 1,74 348,00 -5,22 -1,500

10 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
21.01.26 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree

autorizzate al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo

SOMMANO... al m³ 26,00 24,70 642,20 -6,42 -1,000

11 Compenso per il conferimento in discarica autorizzata o nei centri di
ART.01 stoccaggio e riciclaggio debitamente autorizzati, dei materiali di scavo o

demolizione provenienti dai lavori  ... cuzione dei lavori a perfetta regola
d'arte,  con la sola esclusione del trasporto che dovra essere compensato a
parte.-

SOMMANO... m3 26,00 9,50 247,00 -3,71 -1,500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´349,20 -139,03
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 12´349,20 -139,03

12 Compenso per la sovrapposizione, della griglia elettrosaldatta da collocare con
ART.02 quella già esistente e la saldatura della stessa. La saldatura dovrà essere

realizzata ogni 60/80 cm ... onere per il taglio della griglia e tutto quant'altro
necessario per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte.-

SOMMANO... a corpo 1,00 700,00 700,00 -14,00 -2,000

13 Pavimentazione in battuto di cemento del tipo industriale o similare, dello
ART.03 spessore complessivo di cm. 5 di conglomerato cementizio con C 35/45 , con

strato finale a base di silic ... egolrizzazione del piano di posa, la lisciatura ed
ogni altro onere per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... m2 160,00 30,00 4´800,00 -120,00 -2,500

Parziale LAVORI A MISURA euro 17´849,20 -273,03 -1,530

T O T A L E   euro 17´849,20 -273,03 -1,530

     Data, 15/03/2017

Il Tecnico
Geom. G. Aggiato
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.
01.02.02 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del

cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo

SOMMANO... al m³ 26,00 4,53 117,78 11,78 10,000

2 Demolizione selettiva a mano e a macchina di conglomerato a bassa
01.03.05 resistenza caratteristica, per il riutilizzo in cantiere come materia prima

secondaria della frazione omogenea cla ...  onere derivante dalle norme
vigenti relative al riutilizzo recupero e trattamento dell'inerte, per dare l'opera
finita.

SOMMANO... al m³ 12,00 32,00 384,00 153,60 40,000

3 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee

macchine in modo da lasciare  ... o e compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato

SOMMANO... al m 200,00 3,78 756,00 340,20 45,000

4 Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente
03.01.04.02 aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe

di consistenza S4 oppure S5, compres ... rsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali
C 35/45

SOMMANO... al m³ 24,00 163,90 3´933,60 157,34 4,000

5 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
03.02.04 aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con

diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle
norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).

SOMMANO... al kg 225,60 2,04 460,22 161,08 35,000

6 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
06.01.01.02 rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti

per portarlo all'umidità ot ...  d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito
urbano

SOMMANO... al m³ 20,00 30,50 610,00 61,00 10,000

7 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 – 6.1.2 – 6.3.3 e 6.3.4
06.03.05 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà

essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave
idonee a distanza inferiore. Per ogni m³ e per ogni km

SOMMANO... 300,00 0,56 168,00 0,00

8 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o
21.01.02.01 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO... al m³ 12,00 390,20 4´682,40 2´107,08 45,000

9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
21.01.09 qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore
SOMMANO... 200,00 1,74 348,00 174,00 50,000

10 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
21.01.26 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree

autorizzate al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo

SOMMANO... al m³ 26,00 24,70 642,20 64,22 10,000

11 Compenso per il conferimento in discarica autorizzata o nei centri di
ART.01 stoccaggio e riciclaggio debitamente autorizzati, dei materiali di scavo o

demolizione provenienti dai lavori  ... cuzione dei lavori a perfetta regola
d'arte,  con la sola esclusione del trasporto che dovra essere compensato a
parte.-

SOMMANO... m3 26,00 9,50 247,00 24,70 10,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´349,20 3´255,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 12´349,20 3´255,00

12 Compenso per la sovrapposizione, della griglia elettrosaldatta da collocare con
ART.02 quella già esistente e la saldatura della stessa. La saldatura dovrà essere

realizzata ogni 60/80 cm ... onere per il taglio della griglia e tutto quant'altro
necessario per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte.-

SOMMANO... a corpo 1,00 700,00 700,00 350,00 50,000

13 Pavimentazione in battuto di cemento del tipo industriale o similare, dello
ART.03 spessore complessivo di cm. 5 di conglomerato cementizio con C 35/45 , con

strato finale a base di silic ... egolrizzazione del piano di posa, la lisciatura ed
ogni altro onere per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... m2 160,00 30,00 4´800,00 2´160,00 45,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 17´849,20 5´765,00 32,298

T O T A L E   euro 17´849,20 5´765,00 32,298

     Data, 15/03/2017

Il Tecnico
Geom. G. Aggiato
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Città di Castelvetrano  
 

III SETTORE  

                    – UFFICI TECNICI - 
 
 

                             ♦♦♦♦♦ 
         

  
 

OGGETTO: Manutenzione straordinaria della pavimentazione della banchina del porto di 
                 Marinella di Selinunte.- 

 

 

 

 
                

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

 
 
 

              IMPORTO DEI LAVORI 
 
 

Lavori a base d’asta…... €. 17.849,20 
Oneri per la sicurezza… €.      273,03 
            In uno……….. €.  18.122,23 
       A disposizione dell’Amministrazione…. €.    5.677,77 
                               Importo Totale……. €. 23.800,00 

                 

     

                

 

 

 

 

  

Selinunte 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
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CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO 

 

Per l’ammissione alla gara di appalto per l’affidamento dei lavori di cui al 

successivo art. 1, la categoria dei lavori richiesta è la OG3 classifica 1^, senza opere 

scorporabili.-  

Le imprese partecipanti, pertanto, hanno l’obbligo del possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA: 

attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso 

di validità relativa a qualunque categoria e di qualsiasi importo; 

2. nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA: 

a) per le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, istituito presso le camere di 

commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'iscrizione al rispettivo Albo 

Camerale per la categoria analoga o similare a quella di cui all’oggetto del presente 

bando; 

b) per le imprese cooperative iscritte all’ex registro prefettizio sezione produzione e 

lavoro, ora albo delle Società Cooperative istituito c/o il Ministero delle Attività 

Produttive, per come riportato nel certificato camerale per la categoria analoga o 

similare a quella di cui all’oggetto del presente bando; 
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CAPITOLO I° 

Oggetto e ammontare dell’appalto - Designazione sommaria  
delle opere e condizioni dell’appalto 

 
 

Art.1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori e le forniture necessarie per l’esecuzione dei 
lavori di “Manutenzione straordinaria della pavimentazione della banchina del porto 

di Marinella di Selinunte”.- 

 
 

Art. 2 
AMMONTARE DELL’APPALTO 

 
L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a 
€. 18.122,23 di cui €. 17.849,20 per lavori a base d’asta €. 273,03 per oneri per la sicurezza; 
il tutto con le specifiche di seguito riportate: 

 
1. Scavi, rinterri, demolizioni, scarificazioni, compensi e  
      trasporti …………………………………………………………………………….. €.  7.177,38 
2. Sovrastrutture stradali, pavimentazioni, conglomerati  
      cementizi e opere varie …………….................................... €. 10.671,60 

SOMMANO …….……….     €. 17.849,20 
       

Art. 3 
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 comma 7 del D.P.R 05/10/2010, n. 207 (Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), disposizione normativa ancora vigente 
in virtù dell’art. 216, comma 4, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, disposizioni transitorie che, 
testualmente, recitano: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, 
comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli 
da 14 a 43: contenuti della progettazione) e titolo XI, capi I e II (articoli da 239 a 247: lavori 
sul patrimonio culturale), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con 
esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207. Fino all’adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi 
le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia”, le opere che formano 
oggetto del presente appalto possono riassumersi come segue: 

� taglio della pavimentazione stradale; 
� demolizione di calcestruzzi; 
� compensi e trasporti del materiale di demolizione; 
� rinterro con tout-venant; 
� fornitura e collocazione di griglia metallica; 
� realizzazione massetto in cls; 
� pavimentazione in conglomerato cementizio tipo industriale; 
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Art.4 
CONDIZIONI  DELL'APPALTO 

 
L’appaltatore, nell'accettare i lavori sopra designati, attesta: 
a) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 

progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, 
ove redatto; 

b) di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori; 
c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 

verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 
sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali 

d) adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
e) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 

l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto 

 
L'appaltatore non potrà, quindi, eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata 
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, 
tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forze maggiore contemplati dal 
Codice Civile. 

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere possibilità e i mezzi 
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i 
più aggiornati sistemi produttivi. 

 

Art. 5 
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 

 
Le condizioni di cui ai precedenti articoli e degli eventuali disegni allegati al contratto, 
debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da 
eseguirsi. 

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, 
quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia 
dei lavori senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di competenze ed 
indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal 
presente Capitolato Speciale. 

Di contro, l'Appaltatore non potrà in alcun modo approntare variazioni di propria iniziativa al 
progetto anche se di dettaglio. 

Delle variazioni opportune senza in prescritto ordine o benestare della Direzione dei Lavori 
potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo i risarcimenti 
dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante. 

 

Art. 6 
ECCEZIONE DELL'APPALTATORE 

 
Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano 
difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione 
dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, sì da richiedere la 
formazione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di 
dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti. 
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Poichè tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta 
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali 
riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. 
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CAPITOLO II° 
Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 

 
 Art. 7 

OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO,  
E DEL CAPITOLATO GENERALE 

 
L’appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nel D.Lgs 
18/04/2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” e la Legge Regionale 12/07/2011, n. 12 se ed in quanto applicabili. 

L’appalto è altresì soggetto alla completa osservanza delle leggi tutte e regolamenti vigenti in 
materia di opere pubbliche, delle leggi regionali delle norme di lavoro e avviamento al lavoro, 
di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre richiamate nel 
presente capitolato, nonché delle norme emanate dal C.N.R., norme UNI, CEI e tabelle CEI -
UNEL anche se non espressamente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto. 
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal 
contratto, l’esecuzione dell’appalto è soggetto in particolare, nell’ordine  all’osservazione delle 
seguenti statuizioni: 
 
a) D.Lgs 18/04/2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

b) Legge Regionale 12/07/2011 n. 12 ”Legge di recepimento del Codice dei Contratti 
Pubblici in Sicilia; 

c) D.M. 9 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto”; 
 
La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte dell’Ente appaltante equivale 
a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della incondizionata 
loro accettazione. 

 

Art. 8 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 
Fanno parte integrante del contratto di appalto oltre al presente capitolato condizioni tecniche 
ed Amministrative i seguenti documenti: 
 

 Il Capitolato generale d’appalto delle OO.PP. (Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 
145/2000) anche se non materialmente allegato; 

 Il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
 Le norme ed i testi citati nel presente Capitolato, anche se non materialmente allegate; 
 L’Elenco Prezzi Unitari; 
 La Relazione Tecnica; 
 Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) e Piano Operativo di Sicurezza complementare 

(POS). 
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Art.9 
CAUZIONE PROVVISORIA - TERMINE DI STIPULAZIONE  

DEL CONTRATTO DEFINITIVO 
 
Ai sensi dell’art.93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), comma 1, del D.Lgs 
18/04/2016, n. 50, nel procedimento concorsuale per l'affidamento dell'appalto di che 
trattasi, al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle 
prestazioni, dovrà essere prodotta una cauzione provvisoria pari all’1% del prezzo a base di 
gara.- 

 

Art. 10 
CAUZIONE  DEFINITIVA 

 
In ottemperanza all'art. 103 comma 1 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, l’appaltatore è obbligato 
a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo dei lavori. In caso di 
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti 
per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 
per cento. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.- 

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. 
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in 
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.- 

 

Art. 11 
 CONSEGNA DEI LAVORI 

 
L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente ed ogni modo non oltre 15 giorni dal 
verbale di consegna. 

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €. 150,00 (Euro 
centocinquanta/00). 

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione 
del contratto ed all'incameramento della cauzione. 

 

Art. 12 
TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI   

PENALE PER IL RITARDO 
 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto resta fissato in giorni 30 (trenta), naturali 
e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.- 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, la penale di cui all’art. 22 del Capitolato Generale, 
quantificata ai termini di cui al 3° comma dell’art. 145 del Regolamento, rimane stabilita nella 
misura di €. 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.-  



 

 

 

9

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 107, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e previa 
richiesta da parte dell’appaltatore, potrà essere concessa la proroga al termine di esecuzione 
dei lavori purchè tale concessione non dipenda da negligenza imputabile all’Impresa. 

La penale per la ritardata ultimazione dei lavori, verrà iscritta a debito dell’appaltatore nello 
stato finale dei lavori.- 

 

  Art. 13 
  IMPIANTO DI CANTIERE 

      
L'impresa è tenuta a predisporre e consegnare all'Amministrazione Appaltante, prima della 
stipula del contratto, apposito piano operativo di sicurezza (P.O.S.), di cui all’art. 89, comma 
h e art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs 09/04/2008, n. 81 redatto ai sensi dell’art. 131 del 
D.Lgs 12/04/2006, n. 163, allegato XV paragrafo 3 del D.Lgs 09/04/2008, n. 81.- 

 

Art. 14 
PAGAMENTI  

 
Conformemente alle disposizioni dell'art. 29 del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP., il 
pagamento sarà predisposto a completamento delle opere al netto del ribasso d’asta 
contrattuale e dello 0.50% per la garanzia dell’osservanza delle leggi e regolamenti sulla 
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.- 

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale 
della contabilità finale e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa 
attestazione del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi 
ed assicurativi.- 

Art.15 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

 
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori la Direzione dei Lavori in contraddittorio con 
l'Impresa procederà alle necessarie constatazioni redigendo, ove le opere venissero 
riscontrate regolarmente eseguite, apposito certificato.- 

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per 
esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, 
nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, 
come tempo impiegato per i lavori.- 

Per il collaudo delle opere sarà redatto dalla Direzione Lavori il certificato di regolare 
esecuzione, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, entro sei mesi 
dall'effettiva ultimazione dei lavori.- 

Tale certificato dovrà essere approvato con deliberazione dell'organo esecutivo dell' 
Amministrazione Appaltante e quindi si darà luogo alla presa in consegna delle opere da parte 
della stessa Amministrazione.- 

 

Art.16 
DIVIETO DI SUBAPPALTO E COTTIMO 

 
     E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o di subappaltare i lavori 
dell’intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria 
prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del 
pagamento di eventuali danni, almeno che non intervenga, da parte dell'Amministrazione una 
specifica autorizzazione scritta. In questo caso l'Appaltatore resterà ugualmente, di fronte 
all'Amministrazione, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.- 
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ART. 17 
ELENCO PREZZI 

 
I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno 
pagati i lavori appaltati a misura, risultano dall'elenco prezzi allegato al contratto.- 

I prezzi unitari dedotti dal pattuito ribasso d'asta si intendono accettati dall'Appaltatore in 
base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. In essi si intenderà sempre compresa 
e compensata ogni spesa principale o provvisionale, ogni fornitura, l'intera mano d'opera, la 
spesa di assicurazione degli operai, ogni trasporto ed ogni lavorazione o magistero per dare 
tutti i lavori completamente in opera nel modo prescritto, e ciò anche quando non sia 
esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco.- 

Per tutte le opere comprese nell'appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate 
con metodi geometrici escluso ogni altro metodo empirico e consuetudinario.- 

Si stabilisce che la misura di un'opera non significa completa accettazione dell'opera stessa, e 
che nel caso in cui si riscontrassero difetti o guasti, la stessa potrà essere demolita e 
ricostruita a spese e danni dell'appaltatore.- 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, non sarà concessa revisione prezzi nè 
premio di incentivazione per l'anticipato completamento dei lavori.- 
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CAPITOLO III° 
Esecuzione dei lavori 

 

Art. 18 
 

ll Direttore dei lavori ha il potere e l’obbligo di controllare e verificare che i lavori avvengano a 
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dallo stesso e che venga effettuato il 
servizio secondo il presente Capitolato.- 

ll Direttore dei lavori, stante la responsabilità sull’esecuzione dei lavori attribuitagli per legge, 
è l'unico abilitato ad impartire disposizioni all’Impresa sulle modalità e sull’esecuzione dei 
lavori; ciò nonostante lo stesso può avvalersi della collaborazione degli operatori del Settore 
Tecnico del Comune e dell’Ufficio della Direzione dei Lavori, ove istituito.- 

 

Art. 19 
 

Gli ordini e le istruzioni del D.L., salvo per l’esecuzione di lavori urgenti i cui ordini possono, 
anche, essere impartiti verbalmente, debbono essere comunicati per iscritto. La ditta ha il 
diritto di muovere obiezioni agli ordini della D.L. qualora li ritenga tecnicamente errati o 
contrastanti con le norme del presente articolato.  La Stessa, in questi casi, entro il termine 
assegnato per l'inizio dell'intervento, rappresenta per iscritto alla DD.LL. le motivazioni 
dell’eventuale diniego.- 

La riconferma dell’ordine da parte della DD.LL. obbliga l'Impresa ad eseguire le lavorazioni, 
salvo la facoltà della stessa di effettuare l’eventuale riserva nei modi e nei termini previsti 
dalle leggi vigenti sui LL.PP.- 

Art. 20 
 

Per lavori urgenti la cui non esecuzione potrebbe costituire pregiudizio per la pubblica 
incolumità, la ditta avrà emesso dalla D.L. un apposito ordine di servizio, anche verbale, 
pertanto la stessa ha l’obbligo di iniziare l’intervento immediatamente pena l’applicazione di 
una sanzione di €. 500,00 (Euro cinquecento) per ogni giorno di ritardo e l’assolvimento di 
tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali consequenziali, 
derivanti dalla mancata esecuzione.  

Se in presenza di situazioni di pericolo, l’Impresa può autonomamente prendere l'iniziativa 
per l’esecuzione di lavori atti a evitare pericoli alle persone e alle cose dandone tempestiva  
comunicazione alla D.L.- 

 

Art. 21 
 

Nel caso di lavori urgenti ed indifferibili, ove l'Impresa ritardi l'inizio dei lavori ordinati, la 
DD.LL., oltre ad applicare la penale prevista dal presente Capitolato, può fare eseguire i lavori 
d'Ufficio, provvedendo al recupero delle somme nei modi e termini previsti dalla legge, con le 
consequenziali azioni per il risarcimento degli eventuali danni, a totale carico dell’Impresa 
inadempiente.- 

La ripetuta mancata esecuzione dei predetti interventi urgenti per due volte consecutive, 
comporterà l’insindacabile risoluzione del contratto.- 

   
 

Art. 22 
 

La Direzione Lavori può richiedere che i lavori siano iniziati e proseguiti ininterrottamente 
anche di notte e nei giorni festivi per interventi di somma urgenza e di pericolo pubblico.- 
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 Art. 23  
Lavori da valutare in economia 

 
Per lavori da valutarsi in economia si intendono tutte le prestazioni di manutenzione, che 
saranno effettuati su richiesta della Direzione Lavori, il cui costo non può essere 
preventivamente stabilito, in quanto non sono preventivamente ipotizzabili la natura e il tipo 
degli interventi che si possono verificare.- 

L'Impresa appaltatrice dei lavori è tenuta, su ordine di servizio impartito dalla Direzione 
Lavori, ad eseguire l'intervento di che trattasi.- 

A tale costo del materiale saranno apportati l'aumento del 23% per utile dell'impresa e spese 
generali, art. 14 legge 741/81, decurtato del ribasso d'asta contrattuale.- 
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CAPITOLO IV° 
Obblighi dell’appaltatore 

 
Art. 24 

 
E' obbligo dell'Impresa appaltatrice dei lavori, istituire un ufficio atto a ricevere le 
disposizioni, anche verbali, dalla Direzione Lavori.- 

Dovrà, altresì, istituire un recapito telefonico fisso, munito di servizio fax, per tutta la durata 
della giornata (24 ore su 24 ore) in atto alla consegna dei lavori, affinché la stessa possa 
essere raggiunta dalla Direzione Lavori per ordini urgenti anche notturni.- 

 

Art. 25 
 
L'Impresa se lo ritiene necessario, prima dell'inizio dei lavori, può nominare un tecnico 
qualificato nel settore, il quale, oltre ad interloquire con la DD.LL., avrà il compito di 
responsabile dei servizi prestati dalla stessa durante tutto il corso dell'appalto.- 
 
- Castelvetrano, 15/03/2017 
 
 
                                                                                Il Progettista 

 Geom. G. Aggiato 

















Oggetto della gara: Manutenzione straordinaria della pavimentazione della banchina del porto di 

Marinella di Selinunte -  Codice CIG:  Z461EC8B76 

 

 
“FUSIONE, INCORPORAZIONE,  AFFITTO,  ACQUISIZIONE DI AZIENDA O RAMO 

D'AZIENDA, TOTALE O PARZIALE” 
 

(Da  utilizzare solo nel caso  in cui la dichiarazione venga resa dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente, per conto dei soggetti titolari di cariche, muniti di potere di rappresentanza, delle imprese 

cedenti) 
 

Avvertenza: Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione 

della documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non 

esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente 

la verifica della corrispondenza del modello con le prescrizione del bando e del disciplinare di gara. 
 

 

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per 

l’esecuzione di lavori pubblici, art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 
 

 

Il sottoscritto _____________________________nato a ______________ il _________________ 

residente in _____________________ nella sua qualità di legale rappresentante della impresa 

_________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________ , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000             

n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, 

D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità che l'impresa concorrente, nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando, è stata interessata da: 
 

FUSIONE / INCORPORAZIONE / AFFITTO / ACQUISIZIONE DI AZIENDA O RAMO 

D'AZIENDA (TOTALE O PARZIALE) 

    

come di seguito indicato (indicare denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede):  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

e che il/i nominativo/i, la/e data/e di nascita e residenza del/dei legale/i rappresentante/i, del/dei 

direttore/i tecnico/i, del socio unico, ovvero del/i socio/i di maggioranza in caso di società di 

capitale con meno di quattro soci, il custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente 

al periodo di affidamento della/e società cedenti sono i seguenti (INDICARE, OVE RICORRA, 

ANCHE I NOMINATIVI DEI CESSATI DALLA CARICA DELLE IMPRESE CEDENTI): 
 

1) ______________________________________, nato a ________________ il _____________, 

residente in ________________________ nella qualità di ________________________________ 

dell'impresa _____________________________________________________________________ 

 

2) ______________________________________, nato a ________________ il _____________, 

residente in ________________________ nella qualità di ________________________________ 

dell'impresa _____________________________________________________________________ 

 

3) ______________________________________, nato a ________________ il _____________, 

residente in ________________________ nella qualità di ________________________________ 

dell'impresa _____________________________________________________________________ 

 

4) ______________________________________, nato a ________________ il _____________, 

residente in ________________________ nella qualità di ________________________________ 

dell'impresa _____________________________________________________________________ 

 

Caso di Cessati dalla Carica delle imprese Cedenti, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando: 

1) ______________________________________, nato a ________________ il _____________, 

residente in ________________________ nella qualità di ________________________________ 

dell'impresa _____________________________________________________________________ 

cessato dalla carica in data______________________________________; 

2 ) ______________________________________, nato a ________________ il _____________, 

residente in ________________________ nella qualità di ________________________________ 

dell'impresa _____________________________________________________________________ 



cessato dalla carica in data______________________________________; 

 

□ che nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. (comprese quelle di cui ha beneficiato della non 

menzione), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, né di aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. 

 

-ovvero- 

□ che nei confronti dei soggetti sopra indicati  è/sono stata/e  pronunciata/e  la/e seguente/i condanna/e 

passata/e in giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate); ai fini dell’art. 80, comma 3, 

del decreto legislativo 50/2016 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 

per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 

quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (comprese quelle di cui ha beneficiato nella non 

menzione).  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

data _________________________ 
 

         Firma 

       _____________________________ 

 

 
 

AVVERTENZE: 
1) Il titolare o rappresentante legale dell'impresa partecipante ha l'obbligo di dichiarare “la catena” dei mutamenti organizzativi intervenuti nell'anno antecedente la pubblicazione 

del bando di gara che abbia, a qualsiasi titolo, interessato l'impresa concorrente e,  pertanto, specifica se in detto periodo l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da 

fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed, in caso positivo, indica denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede nonché 

tutti i nominativi, le date di nascita e residenza dei seguenti soggetti delle società cedenti: 

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 

- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo 

- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

- Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società; 

- Custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento. 

2) Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto   penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale ai sensi della lett. c), comma 1, art. 38, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 

nei confronti dei soggetti di cui sopra, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata. 

 

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 



 

Oggetto della gara: Manutenzione straordinaria della pavimentazione della banchina del porto di Marinella di 

Selinunte -  Codice CIG:  Z461EC8B76 

 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

  

Il sottoscritto ____________________________________  _____________________________________________ 
                                                                                    (Cognome)                                                                                           (Nome)  

 

nato a ________________________________ (_____), Stato___________________ il _______________________ 

 

residente a ___________________________ in via _______________________________________n. ___________ 

 

di cittadinanza _______________________________ codice fiscale _______________________________________ 

 

nella qualità di ____________________________ della ditta _______________________________ 

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di 

___________________________________ partecipante alla procedura aperta  sopra indicata, 

Visto il Decreto 15 dicembre 2011 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 

che ha adottato l’atto di indirizzo applicativo in materia di trasparenza, ed in osservanza degli articoli 8, 

9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del Codice antimafia ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione (c.d. 

Codice Vigna), approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 514 del 4 dicembre 2009" 

richiamato dall’art .15 della L.R. 05/04/2011 n. 5, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

DICHIARA 

 

che nei propri confronti: 

 

� sussistono                                 

� non sussistono 

 

procedimenti di prevenzione, condanne o procedimenti penali pendenti per i reati di criminalità di tipo 

mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali di cui all'art.1 del cosiddetto "Codice 

Vigna " approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 514 del 4 dicembre 2009", 

 



DICHIARA inoltre 

 

- di non avere carichi pendenti (Art.19 L.241/90); 

- di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di: 

- omicidio volontario (art. 575 c.p.); 

- delitti commessi in violazione del D.P.R. 309/90 (leggi sugli stupefacenti); 

- delitti contro la pubblica amministrazione e reati di pedopornografia; 

 

Il sottoscritto, infine, dichiara di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

…………………….., ____/____/_______                     

 

         Timbro e firma leggibile (*) 
 

            ________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(*) : Ai sensi dell’art. 38 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - alla presente 

dichiarazione deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di identità valido del dichiarante che sottoscrive. 
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