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PROGETTO: Pist. 3 – Linea d’intervento 1 – Fornitura e posa in opera di attrezzature connes-
se alla fruizione delle piazze D’Aragona e Tagliavia, Umberto 1°, Cavour e Principe di Piemonte 
a Castelvetrano.- 
 

 
 
 

                

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
 
 
 
 

IMPORTO DELLA FORNITURA 
 
 

Fornitura a base d’asta…... €.  67.827,75 
Oneri per la sicurezza …….. €     1.842,25 

                                 Iva 22% …………………………      €.  15.327,40 
 

Importo Totale…….         €.  84.997,40 
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ART. 1 
 

FINALITA' ED OGGETTO DELL'APPALTO 
 

L'appalto, in lotto unico, ha per oggetto la “Fornitura e posa in opera di attrezzature connesse alla frui-
zione delle piazze D’Aragona e Tagliavia, Umberto 1°, Cavour e Principe di Piemonte a Castelvetra-
no”, costituenti il tessuto centrale più importante della città.- 
 

Le tipologie di attrezzature da fornire e le relative quantità sono specificate negli elaborati di progetto 
di seguito indicati, allegati e parte integrante del presente capitolato: Relazione, elenco prezzi, computo 
metrico estimativo, schema di contratto e particolari costruttivi. 
 
 

ART. 2 
 

AMMONTARE DELL'APPALTO 
 

Il costo complessivo dell’intervento, costituente l'appalto, consegnato completo e funzionante in ogni 
sua parte e realizzato ed installato a perfetta regola d'arte, in conformità con il progetto, è stimato in 
Euro 69.670,00 oltre IVA al 22%. L'importo si intende comprensivo del costo di ogni fornitura delle at-
trezzature, della manodopera qualificata e comune per l'installazione delle forniture, degli oneri di imbal-
lo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione. Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte 
le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato. Il prezzo rimarrà 
invariato per tutta la durata del contratto poiché non è prevista alcuna revisione prezzi. 
 
 
 

ART. 3 
 

QUALITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

La fornitura deve tener conto della distribuzione funzionale degli elementi di arredo nel contesto dfel 
sistema delle piazze. La dimensione e la forma degli  elementi  deve essere il  più  vicino  possibile a 
quella  indicata  graficamente n e l l ’ e l a b o r a t o  d i  r i f e r i m e n t o e  illustrata  nelle specifiche 
caratteristiche tecniche di seguito descritte. Gli arredi dovranno tenere conto degli aspetti estetici, ergo-
nomici e funzionali, dovranno essere inoltre facilmente pulibili. La scelta definitiva dei colori da utilizza-
re per tutti gli elementi di arredo sarà concordata in fase di fornitura  insieme al direttore 
dell’esecuzione del contratto. I materiali oggetto della fornitura devono rispondere alle vigenti normati-
ve CEE e conforme al D.G.ls n°81/2008 e s.m.i. Tutti gli arredi dovranno rispondere alla classe di rea-
zione al fuoco pari a 0 (classe zero). I vari elementi della fornitura dovranno essere rispondenti e conformi 
ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche meglio illustrate negli elaborati grafici dei particolari esecutivi 
e relative descrizione tecniche parte integrante del presente Capitolato. 
 

Tutti gli elementi dovranno essere di nuova fabbricazione. 
 
L’arredamento dovrà essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto 
attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovrà ri-
spondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta, e a tutte quelle 
che venissero emanate durante la fornitura. 
 

In  particolare,  dovranno  essere  accompagnate  dalle  dichiarazioni  di  conformità  previste  dalla legi-
slazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sia nazionale che comunitaria. 
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L’offerta   dovrà   essere   comprensiva   di    fornitura,    carico,    scarico,    distribuzione   ai   piani, 
posizionamento e collaudo, la pulizia ai piani dei materiali e imballi e loro allontanamento dall’area, e 
quant’altro per dare la fornitura funzionante in ogni sua componente. 
 

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti caratteristiche di carattere generale: 
 

•  tutti gli arredi dovranno presentare caratteristiche di sicurezza atte ad evitare qualsiasi tipo di danno 
agli utenti, sia fisico che alle cose; 
 

•  tutti i materiali usati per la completa realizzazione della fornitura  dovranno essere in materiale 
antigraffio e antiriflesso; 
 

•  tutte le vernici utilizzate dovranno essere di tipo atossico; 
 

•  tutti gli eventuali bordi metallici dovranno essere ripiegati in maniera da non presentare superfici ta-
glienti né esterne né interne; 
 

•  eventuali  profili  metallici  dovranno  essere  nelle  parti  terminali  chiusi  con  idonei  tappi  e  non 
presentare alcuna sbavatura; 
 

•  ogni elemento della fornitura deve essere realizzato con materiali di prima qualità, a perfetta regola 
d’arte, e deve essere corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda com-
posizione, materiali, dimensionamento e caratteristiche prestazionali; 
 

•  le forniture dovranno comunque rispettare le principali norme di origine generale relativo al controllo 
dell’emissione di sostanze tossiche nocive. 
 

•  sono vietati tutti i materiali suscettibili di emettere o cedere sostanze nocive sotto forma di gas, 
vapori, fibre o polveri. 
 
 
 
 

Art. 4 
 

ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' 
 

La rispondenza della fornitura degli arredi relativi all'offerta presentata e aggiudicata sarà accertata dal 
R.U.P. e dal direttore dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con la Ditta appaltatrice. Se la for-
nitura, a giudizio insindacabile del direttore dell’esecuzione del contratto, dovesse risultare in tutto o in 
parte di qualità inferiore, con caratteristiche o in condizioni diverse da quelle stabilite, la Ditta appaltatri-
ce sarà tenuta a ritirarla a sue spese e a sostituirla, nel tempo indicato, con materiale della qualità e tipolo-
gia stabilita. Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti dovranno pervenire da depositi, fabbri-
che, ecc., scelti ad esclusiva cura della Ditta, la quale non potrà quindi addurre alcuna eccezione qualora, 
in corso di esercizio della produzione, i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti  prescritti,  ovve-
ro  venissero  a mancare  ed  essa  fosse quindi  obbligata  a ricorrere ad  altri depositi, intendendosi che 
anche in tali casi resterà invariato il prezzo della fornitura, come pure le prescrizioni relative alla qualità 
dei materiali. 
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Art. 5 
 

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA POSA IN OPERA 
 

Tutti i lavori per la posa in opera delle attrezzature oggetto del presente capitolato  saranno eseguiti se-
condo le migliori regole d'arte dettate, anche in corso d'opera, dal direttore dell’esecuzione del contratto. 
 

Resta inteso che la Ditta appaltatrice attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla ri-
chiesta di autorizzazioni, alla fornitura di certificazioni e prove sui materiali e quant'altro occorrente. Lo 
smontaggio, la rimozione e l'allontanamento dei materiali utilizzati per la posa in opera si intende a cura 
della Ditta. Eventuali danneggiamenti a  strutture causati dalla Ditta durante la posa in opera saranno 
posti a carico della stessa, dopo opportuna quantificazione operata dall’Ufficio Tecnico Comunale. Il 
servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni 
onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, scarico, custodia, posa in opera, installazione, al-
lontanamento e trasporto  ai  pubblici  scarichi  dei  materiali  di  risulta  e  degli  imballaggi.  La  Ditta  
dovrà  inoltre comunicare in anticipo la data prevista per ogni consegna, la quale dovrà essere concordata 
con il Committente in base alle esigenze logistiche di quest'ultimo. Restano a carico della Ditta tutte le 
spese, oneri, diritti, formalità, permessi, visti, il trasporto e quant'altro necessario per la corretta installa-
zione degli arredi. 
 
 
 

Art. 6 
 

BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE 
 

L’Ente appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso che il Fornitore fornisca dispositivi e/o solu-
zioni tecniche di cui altri detengano la privativa. Il Fornitore assumerà l’obbligo di tenere indenne l’Ente 
appaltante da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti 
i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi 
rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che 
si pretendesse derivare dalla prestazione. 
 

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o que-
stione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza. 
 
 
 

Art. 7 
 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

I termini e le modalità per la presentazione delle offerte saranno stabiliti nel bando di gara. La gara è in-
detta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, 
mediante esperimento di una procedura aperta a mezzo di offerte segrete e con aggiudicazione secondo 
il prezzo più basso mediante ribasso sull’importo della fornitura posto a base di gara (art. 82, comma 1e 
comma 2.b) D.L.vo n. 163/06 e s.m.i.). Ai fini della individuazione delle offerte anormalmente basse, la 
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stazione appaltante, ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., valuterà la congruità 
delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore della media aritmetica dei ribassi percentuali di 
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamen-
te delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico 
dei ribassi percentuali che superano la predetta media. La suddetta procedura non si applicherà qualora il 
numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso la stazione appaltante procederà ai sensi 
dell’art. 86, comma 3. La ditta è vincolata alle condizioni previste nell'offerta per un periodo minimo di 
180 giorni. 
 
 

Art. 8 
 

INVARIABILITA' DEI PREZZI 
 

I prezzi unitari elencati nell'offerta si intendono accettati dalla Ditta appaltatrice in base a calcoli di sua 
convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti sia da qualsiasi eventualità e 
circostanza che il fornitore stesso non abbia tenute presenti, sia da qualsiasi variazione che possa interve-
nire nel costo della mano d'opera e dei materiali. La ditta dovrà confermare la validità dell'offerta per 
eventuali forniture aggiuntive fino a 1 anno successivo alla stipulazione del contratto. 
 
 

Art. 9 
 

VARIANTI 
 

La Ditta appaltatrice non può per nessun motivo introdurre, di propria iniziativa e senza l'autorizzazione 
della stazione appaltante, variazioni nella quantità e qualità della fornitura per la quale si è impegnato 
nell'offerta, a meno che non siano introdotti miglioramenti rispetto ai requisiti minimi richiesti. Ai sensi 
dell’art. 310 del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010 le modifiche non previamente autorizzate non 
danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, 
comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo 
le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto. La stazione appaltante si riserva, nell'interesse 
della buona riuscita e dell'economia della fornitura, la facoltà di richiedere una maggiore o una minore 
quantità dei  prodotti da fornire rispetto a quella originariamente stabilita nel progetto esecutivo, 
contenuta nel limite del 20% dell'importo di contratto, senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di in-
dennizzo. L'appaltatore si impegna a dare corso alla maggiore o minore fornitura alle medesime condizio-
ni contrattuali e di capitolato. 
 

In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che 
siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia 
ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e 
non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 
 
 
 

Art. 10 
 

TEMPO CONTRATTUALE 
 

La ditta ha l'obbligo di fornire il materiale oggetto dell'appalto entro 30 giorni dalla data di stipula del 
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contratto. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di cui sopra, ai sensi dell’art. 145 , comma 3, del Re-
golamento di cui al D.P.R. n.207/2010 la ditta fornitrice sarà passibile di una penale dell’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale. La penale in ogni caso non deve superare complessivamente il dieci per 
cento secondo quanto previsto dal citato art. 145 , comma 3, del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010. 
 
 
 

Art. 11 
 

PAGAMENTO 
 
 
 
I pagamenti avverranno in due soluzioni: la prima pari al 50% dell’importo offerto, previo accertamento 
da parte del direttore di esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della 
effettuata anche parziale prestazione con un limite minimo del 50% dell’intera fornitura e il rimanente 
50% con analoghe modalità a seguito di ultimazione della fornitura e dopo l’emissione del Certificato di 
verifica di conformità di cui all’art. 312 DPR 207/2010.  
 
 

Art.12 
 

CONTRATTO D’APPALTO 
 

Il contratto viene stipulato mediante forma pubblica amministrativa. 
 
Sono ritenuti parimenti obbligatori e vincolanti, ancorché non materialmente sottoscritti, i seguenti 
testi normativi: 
 

- R.D. 2440/1923 art. 3, ultimo comma; R.D. 827/1924, art. 68; 
 
- D. Lgs. 163/2006; 
 
- normativa antimafia: legge 55/1990 e successive modificazioni s.m.i.; legge 575/1965 e D.Lgs. 
490/1994,  per  la  parte  ancora  vigente,  il  D.P.R.  252/1998,  relativamente  alle disposizioni 
applicabili al presente appalto, per importo e tipologia; 
 

- D.Lgs. 81/2008, le norme CEI 34-21, CEI 64-11, le norme UNI e tutte le norme che riguardano 
arredi di locali e servizi ad uso pubblico e ambienti di lavoro. 
 

La stipulazione del contratto con l’impresa aggiudicataria nei modi anzidetti è condizionata dagli 
adempimenti previsti dalla legislazione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, ai sensi della 
  Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m., in quanto applicabili. 
  Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità
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Art. 13 
 

SPESE CONTRATTUALI 
 

Le spese derivanti dal presente appalto, tra cui quelle contrattuali, di registrazione e per diritti di segrete-
ria, sono a carico della Ditta appaltatrice. L'IVA è a carico dell'Ente appaltante. 
 
 

Art. 14 
 

OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
 

I materiali oggetto delle forniture devono rispondere alle vigenti normative nazionali e CEE in materia 
di  sicurezza  e  prevenzione  incendio  ed  a  quelle  per  la  tutela  e  la  sicurezza  delle  persone;  ogni 
operatività riconducibile alla posa in opera dell’attrezzatura dovrà essere  conforme al  D.  Lgs  n°  
81/2008  e successive modificazioni  ed integrazioni. Il corretto e regolare espletamento della fornitura è 
a completo rischio della Ditta. Durante l'esecuzione dell'appalto sono pertanto a carico dell'appaltatore sia 
i rischi di perdite e di deterioramento dei beni forniti sia le responsabilità per i danni causati alle persone 
e alle cose per l'incuria nel deposito del materiale. La ditta garantisce il perfetto funzionamento della for-
nitura; esso pertanto assume piena ed incondizionata responsabilità per quanto attiene ad eventuali difet-
ti di costruzione e di funzionamento degli arredi oggetto della fornitura. La Ditta appaltatrice si impe-
gna ad osservare le vigenti norme in materia di igiene e sanità del personale impiegato,  oltre  che  in  
attuazione  dei  contratti  collettivi  di  lavoro  da  applicarsi  per  categorie assimilabili e nelle località in 
cui i lavori si svolgono. Resta inoltre espressamente convenuto che il personale della Ditta deve essere 
assoggettato, a cura e spese della medesima, a tutte le assicurazioni assistenziali, previdenziali ed assicu-
rative a favore dei prestatori di lavoro prescritte dalle leggi generali e speciali. 
 

La Ditta appaltatrice esonera pertanto fin da ora l'Ente, nella maniera più ampia qualsiasi responsabilità 
che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di 
cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata. Il 
Fornitore ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi attuando ogni adempi-
mento in ottemperanza al D. Lgs n°81/2008 e s.m.i. e al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
 
 

Art. 15 
 

SOSPENSIONI 
 

La sospensione della esecuzione della fornitura e della sua posa in opera può essere disposta dal 
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direttore dell’esecuzione del contratto qualora si riscontrino difformità nei materiali rispetto a quanto 
inizialmente  previsto  ed  accettato.  In  ogni  caso  la  sospensione  può  essere  disposta  quando  si 
impongano operazioni di verifica o sia necessario coordinare la messa in opera delle forniture con altre 
operazioni. Nei predetti casi, non si fa luogo ad indennizzo o compenso alcuno nei riguardi della ditta 
appaltatrice. 
 
 

Art. 16 
 

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 

L’aggiudicatario dovrà garantire le attrezzature per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla 
data di approvazione del collaudo. 
 

L’aggiudicatario è altresì obbligato ad eliminare a proprie spese tutti i difetti che si manifestino durante il 
periodo di garanzia nel sistema fornito,  dipendenti  o  da vizi  di  fabbricazione-confezionamento  o  da 
difetti  dei materiali impiegati o da errori nell’installazione od infine da altri inconvenienti non derivanti 
da forza maggiore. 
 

Restano a completo carico dell’aggiudicatario tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitu-
ra dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, trasferte e permanenze del personale e tutto 
quant’altro si renda necessario per una perfetta riparazione). 
 

L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dagli 
artt. 113-75 del Codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 
 
 

Art. 17 
 

DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO 
 

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui la 
ditta appaltatrice venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda 
e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la 
propria identità giuridica. 
 

ART. 18 
 

SUBAPPALTO 
 

La Ditta non potrà affidare in subappalto la fornitura oggetto del presente Capitolato, ne parti di 
esso , pena la risoluzione immediata del contratto. 
 
 
 

Art. 19 
 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

101
 

 



  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, 
senza alcun genere d’indennità e compenso per la ditta, qualora le disposizioni prese e i mezzi appli-
cati  per l’esecuzione della fornitura non dessero sicuro affidamento, a giudizio insindacabile 
dell’Amministrazione o che, la fornitura stessa, non fosse concluso nel termine stabilito o si fossero 
verificate gravi irregolarità e negligenze in genere. In tal caso alla ditta sarà accreditato il semplice 
importo della fornitura regolarmente effettuata, con deduzione, però, dell’ammontare delle penali 
per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvez-
za di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell’inadempimento da parte della 
stessa ditta dei suoi adempimenti contrattuali. 
 

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente notificato alla ditta secondo le 
vigenti disposizioni di legge. 
 
 
 

Art. 20 
 

ORDINI DI SERVIZIO – ISTRUZIONI – PRESCRIZIONI 
 

Il fornitore nell’eseguire la fornitura in conformità del contratto dovrà uniformarsi agli “Ordini di Ser-
vizio” ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Committente o dal 
proprio Responsabile Tecnico. 
 

Gli “Ordini di Servizio” saranno numerati progressivamente e consegnati in duplice copia al fornitore. 
Il fornitore dovrà restituirne una copia controfirmata entro dieci giorni dalla consegna. 
 

In mancanza di tale restituzione l’ordine sarà considerato tacitamente accettato. 
 
Il fornitore non potrà mai rifiutarsi di dare esecuzione immediata agli ordini ricevuti, salvo il diritto 
di formulare, all’atto della controfirma degli “Ordini di Servizio”, le osservazioni e le riserve che ri-
terrà di suo interesse. 
 

L’accettazione  senza  riserve  degli  ordini  suddetti  privi  delle  indicazioni  relative  ai  compensi 
equivale  al   riconoscimento  da  parte  del   fornitore  del   fatto   che  le  opere   richieste  sono 
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contrattualmente a suo carico. 
 
Il fornitore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori as-
sunti in confronto alle previsioni contrattuali. 
 

Egli ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall’Ente appaltante e che questi 
gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell’appalto. 
Le variazioni saranno valutate ai prezzi di contratto. 
 

Dovendo eseguire forniture non previste od impiegare materiali per i quali non risulti fissato il 
prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. 
 
 
 

Art. 21 
 

ACCETTAZIONE – QUALITA’ ED IMPIEGO DEI MATERIALI E FORNITURE 
 

I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere 
della migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potran-
no essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del Responsabile Tecnico del Committente. 
 

L’Appaltatore ha l’obbligo di sottoporre tutte le forniture all’esame del Responsabile Tecnico; a tal 
fine dovrà tempestivamente avvisare per iscritto il Responsabile stesso dell’arrivo sul posto delle for-
niture, qualunque ne sia il quantitativo. 
 

Le forniture che non presentino i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti saranno rifiutate e do-
vranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese del fornitore. 
 

L’esame favorevole delle opere da parte del Responsabile del procedimento e dell’esecuzione del 
contratto non esime in alcun modo il fornitore dalle proprie responsabilità. 
 

In mancanza di riferimenti si richiama, per l’accettazione, la normativa specifica vigente (leggi specia-
li, norme UNI, CEI, CNR, ICITE, norme antincendio, regolamento edilizio e di igiene). 
 

Il Responsabile Tecnico del Committente potrà rifiutare in qualunque momento i materiali e le forni-
ture che fossero deperiti dopo l’introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero 
conformi alle condizioni del contratto e il fornitore dovrà tempestivamente rimuoverli dal cantiere e 
sostituirli con altri a sue spese. 
 

Ove il fornitore non effettuasse tale rimozione l’Ente appaltante potrà provvedervi direttamente a spe-
se dell’Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli 
per effetto della rimozione eseguita d’autorità. 
 

L’accettazione dei materiali e delle forniture in genere da parte del  Responsabile Tecnico del 
Committente non pregiudica il diritto del Responsabile stesso, in qualsiasi momento, anche dopo la 
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posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali, ove non venga riscontrata la piena 
rispondenza alle condizioni contrattuali od ai campioni; inoltre il fornitore rimane sempre unico ga-
rante e responsabile della riuscita della fornitura anche per quanto può dipendere dai materiali impie-
gati nella esecuzione della fornitura stessa. 
 

Su richiesta del Responsabile Tecnico, il fornitore Ë inoltre obbligato, in ogni tempo, a prestarsi per 
sottoporre i materiali, da impiegare o già impiegati e le forniture, alle prove regolamentari e agli espe-
rimenti speciali, per l’accertamento delle loro qualità, resistenza e caratteristiche, presso Laboratori 
ufficiali od in cantiere. Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l’inoltro dei campioni  
ai  Laboratori  ufficiali,  nonché  le  spese  per  gli  esami  e  le  prove  effettuate  dai Laboratori stessi, 
od in cantiere, sono a completo carico del fornitore che dovrà assolverle direttamente. 
 

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell’Ente appaltante in sede di collau-
do. 
 

Qualora,  senza  opposizione  dell’Ente  appaltante  o  del  Responsabile  Tecnico,  il  fornitore,  nel 
proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superio-
ri a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non dà diritto ad aumento di prezzi 
ed il corrispettivo verrà accreditato come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il magi-
stero stabiliti dal contratto. 
 

Se invece sia ammessa dall’Ente appaltante qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella 
loro consistenza o qualità ovvero una minore lavorazione, il Responsabile Tecnico, sempre che 
l’opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di 
contabilizzazione, salvo l’esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. 
 
 
 

Art. 22 
 

CONTROLLI E PROVE PRELIMINARI DELLE FORNITURE - CERTIFICAZIONI 
 

L’Appaltatore dovrà produrre le seguenti prove, certificazioni e campionature che costituiscono 
parte integrante della documentazione illustrativa della fornitura: 
 

-    certificazioni riguardanti la qualità dei materiali forniti, corredate da prove di laboratori 
 
ufficiali  che  ne  attestino  le  caratteristiche  tecniche,  costruttive  e  prestazionali  anche  in relazio-
ne al mantenimento delle stesse nel tempo; 
 

- certificazioni   delle   prove   di   comportamento   al   fuoco   eseguite   da   idoneo   laboratorio 
ufficiale,  con  riferimento  ai  metodi  di  prova previsti  dai  decreti  26/6/1984  e 6/3/1992  del Ministe-
ro dell’Interno – Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi e successivi aggior-
namenti; 
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- dichiarazione attestante che tutti i materiali costituenti il prodotto fornito non contengono alcuna 
delle   sostanze   tossiche   o   nocive   di   cui   all’elenco   aggiornato   del   Centro   Studi Commissione 
Consultiva Tossicologica Nazionale del Ministero della Sanità; 
 
 

Quanto sopra dovrà essere consegnato al Responsabile Tecnico del Committente entro 30 giorni dal 
termine di consegna della fornitura. 
 

In caso di inottemperanza l’Ente appaltante non potrà procedere al pagamento della rata di saldo. Re-
sta  inteso  che,  su  indicazione  del  Responsabile  Tecnico,  la  ditta  dovrà  a  sue  cure  e  spese 
sottoporre prototipi e/o campioni delle forniture alle prove richieste presso laboratori ufficiali. 
 
 
 

Art. 23 
 

MODALITA’ DI COLLOCAMENTO IN OPERA 
 

Tanto durante la giacenza in cantiere dei materiali, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e 
collocamento in opera, il fornitore dovrà aver cura che le forniture non abbiano a subire guasti o lor-
dure, proteggendole convenientemente dagli urti, dalla calce, ecc. sia nelle superfici che negli spigoli. 
 

Nella posa in opera delle forniture oggetto dell’appalto sono anche compresi tutti gli oneri ad essa 
connessi, quali ad esempio: il trasporto, lo scarico, l’immagazzinamento nel deposito di cantiere; la 
successiva ripresa, l’avvicinamento a piè d’opera, il sollevamento ed il trasporto fino al sito di collo-
camento, qualsiasi opera provvisionale, di protezione e mezzo d’opera occorrente; ogni materiale di 
consumo, l’impiego di ogni mano d’opera specializzata o qualificata, gli eventuali interventi sulle 
opere murarie quando non siano perfettamente idonee a ricevere i manufatti da posare in opera, 
nonché quanto altro occorre per dare l’opera completamente e perfettamente finita e rifinita. 
 

Ogni guasto arrecato alle forniture oggetto dell’appalto nel loro collocamento in opera dovrà essere 
riparato a spese dell’Appaltatore. 
 

Il fornitore resta obbligato alla rimozione dei materiali già in opera per i quali vengano richieste le 
prove, i controlli e le verifiche. 
 

Nell’esecuzione del montaggio è fatto obbligo al fornitore di proteggere i materiali già posti in opera 
da altre ditte nelle adiacenze, quali ad esempio le pavimentazioni, onde evitare qualsiasi deteriora-
mento o danneggiamento. 
 

Eventuali materiali danneggiati o deteriorati dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e 
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spese della ditta appaltatrice dei lavori oggetto del presente capi-
tolato. 
 
 
 

Art. 24 
 
OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVA DEI 

CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO 
 

Nell’esecuzione  della  fornitura  che  forma  oggetto  del  presente  appalto,  la  ditta  si  obbli-
ga  ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi naziona-
li di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. 
 

I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipu-
lanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale, commerciale e artigianale, 
dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, eco-
nomica e sindacale. In caso di non ottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla 
stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la medesima comunicherà 
alla ditta e anche all’ispettorato suddetto, se del caso, l’inadempienza accertata e procederà alla 
sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell’impedimento degli obblighi di cui sopra. 
 

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, 
dall’Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integral-
mente adempiuti. 
 

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezione alla stazione 
appaltante, né a titolo di risarcimento danni. 
 
 
 

Art.25 
 

FORO COMPETENTE 
 

Il foro competente è quello territoriale di Pa-
lermo. 
 
 
 

Art. 26 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 i dati forniti dalla ditta appaltatrice sono trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e 
gestione 
del con-
tratto. 
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ART. 27 

 
CONTROVERSIE CONTRATTUALI 

 
Le divergenze che dovessero insorgere durante il periodo contrattuale circa l'interpretazione, 
l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, saranno trattate in prima istanza dal Respon-
sabile dell’Ente Appaltante e la Ditta, ovvero tra i firmatari del contratto, i quali tenteranno la 
conciliazione amichevole. Per le divergenze non così conciliabili si farà ricorso a quanto previ-
sto dagli art. 239 e seguenti del Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo n.163/2006 e 
s.m.i. 
 

ART. 28 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ed a comple-
tamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia alle norme vigenti in materia di forniture e a 
quelle previste dal Codice Civile per quanto applicabili. Ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 
che disciplinano il capitolato si approvano espressamente tutte le definizioni contenute negli arti-
coli costituenti il presente Capitolato Speciale d'Appalto. 
 

Castelvetrano, lì 

     f.to I Progettisti 
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