REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
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AMBIENTALE ED ANALISI DI RISCHIO DA ESEGUIRE SULLE AREE INTERESSATE
DALL’IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, IN LOCALITÀ LA ZINGARA
NEL COMUNE DI MELICUCCA’(RC)
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L’anno 2015, il giorno ………. (…………….) del mese di …………, in Catanzaro, Cittadella Regionale Località
Germaneto, presso la sede del Dipartimento Ambiente e Territorio,
TRA
la Regione Calabria, C.F. 02205340793, in persona del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e
Territorio, Ing. Domenico Pallaria, nato a Curinga (CZ) il 12/01/1959, con domicilio presso la sede del
predetto Dipartimento, nel seguito denominata «Regione»;
E
il ……………………………, nato a …………………. il ……………… nella qualità di Legale Rappresentante della impresa
………………. . con sede a ………………………………………...
PREMESSO CHE
con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 10987 del 14/10/2015, è
stata indetta apposita gara nel rispetto delle previsioni di cui all’ex art. 125 co. 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., per l’importo complessivo dei lavori posto a base di gara pari a € 135.101,25;
a seguito dell’espletamento della procedura, è risultata aggiudicataria la ditta ………………….. che ha offerto
un ribasso sui prezzi unitari pari a ……………… ;
l’Impresa è iscritta alla CCIAA dal ……………………. al numero ……………….. per le attività oggetto dell’appalto;
l’Impresa ha il seguente numero matricola I.N.P.S. ………………….. con sede in ……………………, telefono n.
………………… e fax n. ……………………..;
l’Impresa ha il seguente numero matricola I.N.A.I.L. ………………….. con sede in ………………….., telefono n.
…………………….. e fax n. …………………..;
l’iniziativa si qualifica come temporanea;
• è stato acquisito il DURC e sono state poste in essere con esito positivo le verifiche concernenti i
requisiti di cui alla normativa vigente;
• l’Affidatario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta
conseguentemente obbligato ad eseguire i lavori oggetto del presente contratto d’appalto alle
condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e,
più in generale, nella documentazione della procedura di gara;
• l’Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi
compresi il Capitolato Speciale d’Appalto e, più in generale, la documentazione della procedura di gara,
definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto
acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per
la corretta formulazione dell’offerta;
• l’Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto
che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa
cauzione definitiva determinata ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, costituita dalla polizza
fidejussoria distinta al n. __________, emessa in data _____________ dalla compagnia
________________ per un importo pari ad Euro ____________ = (Euro _________________/___), a
garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
• l’Affidatario ha presentato la garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo appaltato, giusto comma 1
del citato articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, garanzia della copertura degli oneri per il mancato ed
inesatto adempimento dell’affidamento;
• con lo stesso D.D.G. è stata impegnata la somma necessaria per la liquidazione di dette competenze;
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tutto ciò premesso, approvato e ritenuto quale parte integrante del presente contratto, con la presente si
stipula e si conviene quanto segue:
ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO
Formano oggetto del presente appalto tutte le opere, le somministrazioni, i trasporti ed i noli occorrenti
per l’esecuzione di:
a. Prospezioni sismiche.
b. Sondaggi a rotazione
c. Prove da effettuare nei sondaggi
d. Prelievi di campioni
e. Prove geotecniche di laboratorio
f. Installazione di Piezometri
g. Campionamento matrice acqua.
h. Campionamento delle matrici suolo e sottosuolo.
i. Rilievo topografico
Al termine dei singoli interventi dovranno essere redatte delle schede tecniche riportanti le stratigrafie dei
terreni attraversati, le tecniche di perforazione utilizzate e di prelievo dei campioni, nonché la relazione
sulle attività svolte.
Dette prestazioni devono essere effettuate nell’area di pertinenza della discarica nel Comune di Melicuccà.
Tali prestazioni comunque saranno realizzate secondo le condizioni, norme e prescrizioni tecniche riportate
nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
ART. 2) IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo delle attività poste a base di gara è di € 135.101,25 (centotrentacinquecentouno/25) al netto
dell’I.V.A.
Le attività si intendono compensate a misura e sono compresi nel prezzo tutti gli oneri e le alee a carico
dell’appaltatore per la esecuzione a perfetta regola d’arte delle attività ad esso affidate.
ART. 3) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I servizi sopra indicati verranno aggiudicati, secondo il criterio di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 al
concorrente che abbia offerto il prezzo più basso, espresso in percentuale sull’importo a base di gara.
Per quanto non espressamente qui disciplinato, si rinvia al D.Lgs. n. 163/2006.
ART. 4) CONDIZIONI DI APPALTO
Per il fatto di accettare l’esecuzione dei lavori sopra descritti l’Appaltatore ammette e riconosce
pienamente:
a) di avere preso conoscenza delle indagini da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato Speciale e delle
condizioni locali;
b) di avere visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di
accesso, e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi le indagini;
c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative
all’appalto stesso ed ogni o qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull’esecuzione delle indagini;
d) di avere esaminato il progetto dettagliatamente;
e) di avere giudicato, nell’effettuare l’offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli
elementi che influiscono sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei
trasporti, delle opere di sicurezza ed attrezzature.
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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, a meno che tali nuovi elementi
appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da
altre norme del presente capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita
dichiarazione del presente capitolato speciale d’appalto.

ART. 5) VARIAZIONI ALLE INDAGINI PREVISTE
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente
come norma di massima per rendersi ragione delle indagini da eseguire.
L’Amministrazione si riserva perciò piena ed ampia facoltà di introdurre, nel programma degli accertamenti
all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia
dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Speciale. L’Appaltatore per contro non potrà variare né
modificare il programma dei lavori appaltati, senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione scritta
dall’Amministrazione, la quale avrà il diritto di non contabilizzare quei lavori che risultassero eseguiti in
contravvenzione a tale disposizione e diritto, altresì, di fare ripristinare, a spese dell’Impresa stessa, le
condizioni morfologiche, di stabilità e di permeabilità del terreno preesistenti all’esecuzione di tali lavori,
secondo le modalità che saranno fissate dalla Direzione dei lavori.
ART. 5) PREZZI D'APPALTO
Tutte le prestazioni di cui al presente appalto verranno valutati sulla base dei prezzi unitari riportati
nell’apposito Elenco Prezzi allegato, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.
L'offerta presentata si intende comprensiva di tutte le spese per oneri ed obblighi - comprese quelle
riportate all’art. 13) - delle spese generali ed utili che l'Appaltatore deve sostenere a tale scopo anche se
non esplicitamente detti o richiesti nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Tali prezzi devono intendersi relativi e attinenti alle prestazioni di servizi di cui al presente appalto nello
stato di fatto e di luogo risultanti dalle specifiche espresse nell’apposito Elenco Prezzi allegato.
Pertanto nessun compenso sarà riconosciuto per presunti maggiori oneri e magisteri, per difficoltà di
esecuzione, per più onerose prestazioni ed assistenze, ecc., quando tali interventi sono previsti e illustrati
nella descrizione di cui all'art. 16).
Agli effetti contabili saranno riconosciute solo le attività espressamente ordinate ed autorizzate dal
Responsabile del Procedimento.
ART 6) CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Giusto il disposto di cui all’art.113 del D.Lgs. 163/2006 l’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria nel rispetto dello stesso articolo. La garanzia coprirà gli oneri per il mancato ed inesatto
adempimento dell’affidamento e cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione provvisoria è fissata nel 2% dell’importo posto a base di gara.
ART. 7) INIZIO E ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI - DURATA DELL'INCARICO - PENALITA' PER RITARDI
Le prestazioni e gli interventi prenderanno avvio, di norma, dopo la stipulazione del contratto, con la
redazione di apposito verbale di consegna.
La sottoscrizione del contratto comporta per l'Appaltatore una disponibilità ad intervenire in accordo e
secondo le indicazioni del Responsabile del Procedimento.
Dalla sottoscrizione del contratto, la Ditta dovrà garantire l'allestimento del cantiere e l'inizio dei lavori
entro i 7 giorni successivi, accordandosi con il Responsabile del Procedimento e il referente di ARPACal.
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In caso di mancato allestimento del cantiere e di inizio dei lavori entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla
sottoscrizione, la Ditta pagherà una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
Le risultanze delle attività e le relazioni descrittive dovranno essere consegnate alla Committenza entro 30
giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna.
Per ogni giorno di ritardo per la consegna delle stratigrafie o delle relazioni descrittive la ditta pagherà una
penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00).
Eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore saranno giustificati dal Responsabile del Procedimento,
previa presentazione da parte della Ditta di adeguata motivazione scritta.
Al termine degli interventi verrà sottoscritto il Verbale di Ultimazione degli interventi.
Per giustificato ritardo saranno presi in considerazione solo i casi di forza maggiore, i maltempi straordinari,
le rigide temperature, escludendo le mancate provviste di fornitori e i tempi tecnici per rilievi,
accertamenti, saggi e prove.
Eventuali ritardi giustificati saranno accettati dal Responsabile del Procedimento previa presentazione da
parte della Ditta Appaltatrice di motivata relazione scritta.
E' ammessa la sospensione delle attività qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche,
completamento di analisi o indagini in corso o altre simili circostanze speciali impediscano, in via
temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte. Verrà disposta la ripresa delle attività non
appena siano cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione. Per la sospensione e ripresa delle
attività dovranno essere sottoscritti appositi verbali.
L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni entro il
termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute e giustificate, sono
concesse dall'Amministrazione, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzi
detto.
ART. 8) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’APPALTO
Per l’espletamento delle attività l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato nel Capitolato, nonchè alle
disposizioni ed alle indicazioni che il Responsabile del Procedimento riterrà necessarie e opportune, ed alle
condizioni economiche di cui all’Elenco Prezzi.
La prestazione tecnica oggetto del presente Contratto prevede l’esecuzione della seguente campagna di
indagini, per come meglio dettagliato nel Piano in Allegato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prospezioni sismiche: N° 6, (3x2), stendimenti da ml 240;
Sondaggi a rotazione : N° 4 sondaggi a carotaggio continuo da spingere fino alla profondità di 60
m ( 3 da 60 e 1 da 120);
Prove da effettuare nei sondaggi: prove di permeabilità
Prelievi di campioni: per analisi geotecniche di laboratorio, per determinazioni chimico fisiche
Prove geotecniche di laboratorio per determinazioni di proprietà indici, granulometria,
permeabilità
Installazione di N° 4 piezometri a tubo aperto fino alla profondità di 60 m ( 3 da 60 e 1 da 120)
Campionamento matrice acqua: prelievi da piezometri, prelievi da acque superficiali.
Campionamento delle matrici suolo e sottosuolo: prelievi in trincee o pozzetti di ispezione o
effettuati utilizzando gli escavatori meccanici, normalmente impiegati in edilizia e nelle opere di
terra (fino a circa 2-3 m) o direct-push per profondità maggiori
Rilievo topografico dei punti di indagine e di campionamento e loro restituzione su supporto
cartaceo e digitale georeferenziato.

Gli elaborati relativi alle risultanze delle indagini dovranno essere forniti in originale e n°4 copie complete
oltre una copia in formato digitale editabile (dwg, word, excel).
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ART. 9) SPECIFICHE ESECUTIVE
L’esecuzione delle indagini dovrà essere effettuata secondo le modalità descritte nel CSA. Nel caso in cui
l’Impresa ritenesse necessario apportare delle modifiche alle modalità anzidette, dovrà preliminarmente
concordarle con il Responsabile del Procedimento. Alla misura dei lavori sarà provveduto in contraddittorio
tra il Responsabile del Procedimento e l’Impresa.
Ogni prezzo di tariffa rappresenta il valore di un lavoro unitario interamente compiuto. Tutti gli oneri
generali e speciali stabiliti nelle tariffe e nel capitolato restano indennizzati con la valutazione dei lavori in
base ai prezzi di elenco, nei quali è tenuto conto di qualsiasi onere ed utile dell’Appaltatore, depurati del
ribasso contrattuale.
ART. 10) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
In caso di risoluzione anticipata alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale dei servizi effettivamente
eseguiti, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Nel caso in cui le
prestazioni non siano eseguite, si procederà alla detrazione dal corrispettivo dovuto, degli importi relativi
alle prestazioni non effettuate. Ai sensi dell’art. 1671 C.C. l’ Amministrazione può recedere dal contratto
anche se ha avuto inizio la prestazione del servizio. In tal caso è dovuto alla ditta il corrispettivo per i lavori
eseguiti, il rimborso delle spese sostenute, proporzionalmente alla quantità di lavoro non ancora eseguito,
nonché il risarcimento per il mancato guadagno.
ART. 11) MODALITA’ DI PAGAMENTO – OBBLIGHI EX LEGE 136/2010 E S.M.I.
Il corrispettivo, come definito al precedente punto 2), al netto del ribasso percentuale offerto, sarà erogato
dietro presentazione di regolare fattura, contenente l’indicazione del CIG, in un’unica soluzione, previa
contabilizzazione a cura del Responsabile del Procedimento ed accertamento della regolare esecuzione.
Tale importo sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura e previa verifica da parte
dell’Ente Committente dell’assenza di qualsiasi inadempimento, nonché previa emissione ed acquisizione
del DURC aggiornato al momento dell’emissione della medesima.
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati
dall’Appaltatore, come di seguito in modo migliore indicato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n° 136/2010 e s.m.i. l’Appaltatore comunica alla
acceso presso
Committenza il seguente conto corrente bancario IBAN _______________
______________
dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, ed indica la seguente
persona delegata ad operare su di esso.
L’Appaltatore s’impegna espressamente a comunicare alla Committenza ogni variazione relativa ai dati
trasmessi. Il rispetto, nel corso dell’appalto, di quanto disposto in osservanza della Legge n° 136/2010 e
s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è richiesto a pena di nullità assoluta del contratto di
affidamento.
ART 12) ESECUZIONE DEI LAVORI
L’Appaltatore dovrà eseguire le attività affidate con personale tecnico e operativo di provata capacità e
idoneo, per numero e qualità, alla perfetta esecuzione dei servizi richiesti dalla Committenza.
La responsabilità tecnica delle attività dovrà essere affidata ad un geologo iscritto all’Albo professionale da
almeno 10 anni, il cui nominativo dovrà essere indicato prima dell’inizio delle attività oggetto dell’appalto.
L’Affidatario dovrà annoverare nel suo organico almeno 1 geologo, ovvero uno per ogni macchina in
esercizio al fine della redazione dei rapporti stratigrafici in campo. L’Affidatario è ritenuto responsabile del
comportamento di tutto il personale adibito all’esecuzione dei servizi.
A tal fine, l’Affidatario prima della sottoscrizione dell’affidamento si impegna a presentare idonea garanzia
assicurativa, rilasciata da primari compagnia, a copertura di tutti i rischi e danni comunque connessi
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all’esecuzione delle attività di cui trattasi. Pertanto, la Committenza è manlevata da ogni responsabilità per
danni che possono derivare al proprio personale, a quello dell’Affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza
delle predette attività.
I servizi dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e in conformità alle prescrizioni
contenute nel Capitolato.
L’Affidatario si impegna, su richiesta della Committenza ed entro un congruo termine dalla medesima
fissato, al rifacimento di quanto non eseguito secondo le modalità prescritte, restando salvo il diritto della
Committenza al risarcimento degli eventuali danni.
Nel caso in cui l’Affidatario ritenga le disposizioni impartite dalla Committenza siano difformi ai patti
contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da
comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso dovrà formulare, con comunicazione
scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso all’esecuzione dei servizi cui le eccezioni si riferiscono.
ART. 13) ONERI ED OBBLIGHI DELL'ASSUNTORE
S'intendono a carico dell'Assuntore i seguenti oneri e spese compresi e compensati nei prezzi d'appalto:
a) Atti vari - Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto (di scritturazione e copia, di
registrazione, di bollo e per diritto di segreteria etc.); tutte le spese per carte bollate e di bolli per atti e
documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente alla organizzazione,
esecuzione, assistenza, contabilizzazione e verifica delle prestazioni di cui al presente appalto.
b) Mano d'opera - Tutte le spese ed oneri per assicurazioni e previdenze di legge per quanto concerne la
mano d'opera secondo le vigenti norme in materia.
c) Attrezzature - Tutte le spese per l’acquisto e la tenuta in efficienza delle attrezzature, per tutta la durata
degli interventi, in relazione all'entità delle opere, dotandosi di meccanismi e macchinari moderni ed
efficienti nel numero e nella potenzialità adeguati sia sotto l’aspetto tecnico che normativo.
L'Assuntore dovrà pertanto provvedere a propria cura e spese per:
c.1) Cantiere per indagini
- alla sistemazione generale del terreno di cantiere per renderlo accessibile con sgombero di detriti,
arbusti, piante od altro;
- alla formazione e manutenzione degli accessi;
- alla installazione, nolo, spostamento, rimozione e tenuta in efficienza dei macchinari;
- alla fornitura delle tubazioni definitive e provvisorie;
- alla fornitura della mano d'opera;
- alla fornitura di tutti gli accessori e di quant'altro occorra per le indagini a carotaggio continuo, per i
campionamenti ambientali, ed il campionamento del terreno di carotaggio;
- alla eventuale fornitura, montaggio e manutenzione di cartelli di avviso;
- allo smaltimento delle acque di spurgo e dei fanghi di perforazione nel rispetto delle vigenti norme in
materia;
- alla fornitura di acqua ed energia elettrica, in maniera autonoma o attraverso regolari allacciamenti
alle reti di distribuzione, per gli usi e necessità del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, - al ripristino
dell'area, all'asporto del materiale di scavo ed alla protezione dei boccafori;
e a quant'altro necessario per la messa e tenuta in efficienza del cantiere.
d) Schede – Tutte le spese per la redazione delle relazioni descrittive indicate all’art. 8);
e) Licenze e Concessioni - Tutte le eventuali spese per licenze, tasse, concessioni e permessi, compresi
quelli comunali, inerenti all’esecuzione degli interventi con i relativi oneri per richiesta e ottenimento,
spese per autorizzazioni allo scarico e all'accumulo dei materiali di scarto, nonché le spese per indennità
di passaggi e di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato per l'effettuazione delle
prestazioni, per strade di accesso e di servizio.
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Inoltre tutte le spese per gli eventuali risarcimenti ai proprietari per ripristini e danni conseguenti a tali
passaggi e occupazioni.
f) Assicurazioni - Tutte le spese per assicurazioni R.C. verso terzi, operai e persone addette ai lavori per fatti
inerenti e dipendenti dalla esecuzione delle prestazioni. A tal fine si ricorda che l’Appaltatore è
responsabile per eventuali danni verso terzi dallo stesso arrecati durante l’esecuzione delle prestazioni
previste nel presente capitolato e concordate con il Responsabile del Procedimento.
Le polizze devono risultare in regola con il pagamento del relativo premio e devono essere esibite
all’appaltante prima dell’inizio delle attività e comunque prima della liquidazione del saldo, al quale non
si darà corso in assenza di tale documentazione.
g) Responsabilità civili e penali - l'Appaltatore solleva da ogni responsabilità sia civile che penale l'Ente
Appaltante ed il personale da esso preposto alla direzione e alla sorveglianza, ancorché avessero
impartito ordini che l'Impresa o i suoi dipendenti avessero eseguito.
m) Oneri particolari - Tutte le spese per oneri particolari riportati all'art. 14).
L'Appaltatore inoltre durante l’esecuzione delle attività ha l'obbligo di:
- rispettare le Leggi Antimafia e le disposizioni contenute nelle Circolari Ministeriali
- garantire il rispetto delle condizioni minime di sicurezza operativa per il personale destinato all'esecuzione
dei sondaggi in relazione allo stato di inquinamento e di pericolosità del sito oggetto dell'intervento.
- adottare i procedimenti e le cautele, in particolare quelle antinfortunistiche, necessari a garantire la vita e
la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi e per evitare danni a beni e cose di
terzi, osservando le norme contenute nel D.P.R. 7.1.56 N. 164 e successive modificazioni e le norme sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla Legge 81 del 2008, restando unico responsabile in merito e
sollevando da responsabilità la Stazione Appaltante e il personale preposto alla direzione e sorveglianza
delle attività.
L'Assuntore è in ogni caso obbligato a richiedere tutti i chiarimenti e le istruzioni necessarie prima di
eseguire le prestazioni, rimanendo a tutti gli effetti responsabile sia della non rispondenza delle prestazioni
alle prescrizioni sia della arbitraria esecuzione delle attività.
ART. 14) ONERI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE
Risultano a carico dell'Ente Appaltante, oltre agli oneri delle prestazioni:
- IVA,
- accesso alla proprietà di terzi,
- coordinamento con ARPACal.
Sarà inoltre cura della Stazione Appaltante fornire all'Appaltatore tutte le informazioni tecniche disponibili,
relative all'area da indagare, che possano costituire indicazioni utili per l'esecuzione degli interventi.
La stazione Appaltante dovrà concordare in tempo utile, secondo le scadenze fissate nell'art. 8, la data di
inizio degli interventi e un piano di attività sufficientemente esaustivo e definito, anche se passibile di
variazioni in corso d'opera, circa la tipologia e la misura degli interventi da effettuarsi.
ART. 15) SUBAPPALTO
Il subappalto sarà consentito nei termini previsti dall’articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
ART. 16) VARIANTI AI PROGRAMMI
In caso di variazione del programma l’Assuntore non potrà pretendere compenso alcuno che non siano
quelli contrattuali per i lavori effettivamente eseguiti, quando le variazioni stesse siano state concordate
dalle Parti ed i relativi oneri siano inclusi nell’elenco prezzi.
L'Assuntore non potrà introdurre modifiche senza il benestare del Responsabile del Procedimento.
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ART. 17) VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
I servizi compiuti verranno valutati in base ai prezzi di elenco depurati del ribasso contrattuale.
Tali prezzi, oltre che delle spese, oneri ed obblighi generali richiamati ai diversi articoli del capitolato e delle
spese generali ed utili dell'Assuntore, sono comprensivi delle spese, oneri ed obblighi particolari riportati
del presente articolo.
La misurazione e valutazione verranno effettuate seguendo le norme qui di seguito descritte, salvo che non
sia diversamente disposto nelle singole voci dell'elenco prezzi.
I prezzi dei servizi compiuti sono comprensivi di tutte le forniture, prestazioni, noli e impieghi di mezzi
d'opera per darli compiuti a regola d'arte.
Le descrizioni delle attività e degli interventi riportate nell’allegato A e nell'elenco prezzi sono schematiche
e hanno lo scopo di individuare e caratterizzare i singoli servizi nel loro complesso. I relativi prezzi devono
però intendersi comprensivi di tutto ciò che serve per dare i servizi stessi finiti in ogni parte, particolare e
dettaglio, secondo la migliore metodologia, ed eseguiti nei modi e nei tempi prescritti con l'adozione di
tutte le occorrenti operazioni, magisteri e provvedimenti.
La misurazione verrà fatta, salvo diverse prescrizioni d'elenco, secondo procedimenti geometrici.
Al termine della campagna di indagine verranno misurati e valutati solo le prestazioni effettivamente e
correttamente eseguite, che verranno contabilizzate sulla base dei prezzi unitari di cui all’allegato Elenco
Prezzi. Le prestazioni non effettuate o non eseguite correttamente non verranno neppure pagate.
ART. 18) RISERVATEZZA, PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI E CONSEGUENTI RESPONSABILITA’
DELL’AFFIDATARIO
L’Affidatario si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento
che divenga a esso noto, in conseguenza o in occasione della esecuzione delle attività previste dal contratto
di affidamento; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rilevati a terzi
senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Committenza. Qualsiasi uso o comportamento
posto in essere in violazione a quanto previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle
conseguenti sanzioni previste.
Con la sottoscrizione per accettazione dell’incarico, l’Affidatario si assume la responsabilità della veridicità
delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle elaborazioni e dei rapporti
tecnici. Gli elaborati prodotti saranno di esclusiva proprietà della Committenza.
ART. 19) LEGGE ANTIMAFIA
Il venir meno nel corso dell’affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui
alla legge 575/65 e s.m.i., comporterà l’immediata risoluzione dell’affidamento e darà luogo alle
conseguenti sanzioni previste.
ART. 20) INCEDIBILITA’ DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 1260 c.c. ed è
vietata anche la cessione anche parziale di esso.
ART. 21) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il rispetto degli impegni assunti con l’accettazione dell’affidamneto costituisce obbligazione di primaria
importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui ai punti:
- 11) (modalita’ di pagamento – obblighi ex lege 136/2010 e s.m.i.)
- 18) (riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguenti responsabilità dell’affidatario)
- 19) (legge antimafia)
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Nel verificarsi della risoluzione, la Committenza tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività
regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti
all’inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara.
ART. 22) INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Affidatario è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente
procedura verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia.
ART. 23) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’affidamento è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana Per quanto non espressamente
convenuto nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia. Per ogni
controversia nascente dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell’affidamento sarà competente, in
via esclusiva, il Foro di Catanzaro.

L’Affidatario

Il Dirigente Generale
Ing. Domenico Pallaria
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