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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

“RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO DELLO STADIO DEL CONERO A SEGUITO
DEI DANNI PROVOCATI DAI CONCERTI DI GIUGNO 2022. APPALTO A CORPO”. 
CIG: 93037311B4 

I. DISPOSIZIONI TECNICHE

1. OGGETTO E LUOGO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la rigenerazione del manto erboso dello Stadio del Conero, danneggiato a
seguito dei concerti di Giugno 2022. Obbiettivo del lavoro è quello di ripristinare il manto erboso
dello stadio rendendolo conforme alle specifiche indicate dalla Lega Pro in modo che, a decorrere
dal  1  settembre  2022,  esso  sia  nuovamente  in  perfette  condizioni  per  lo  svolgimento  del
campionatoo. 

2. VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 61.000,00 (sessantunomila/00), di cui € 50.000,00
(cinquantamila/00) rappresenta l'importo soggetto a ribasso per il lavoro, comprensivo di oneri della
sicurezza generale, e 11.000,00 (undicimila/00) per IVA 22%.

L’importo  complessivo dei  lavori  del  presente appalto ammonta  ad  €.xxxxxxxxxx comprensivo
degli oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al netto di I.V.A..
Tale importo è così ripartito:

Lavori

Importo
complessivo  dei

lavori

(a)  = b + d

Importo lavori
soggetto a

ribasso

(b)

Oneri cd.
generali per

l’attuazione del
piano di

sicurezza (c)

Oneri cd.
speciali per

l’attuazione del
piano di

sicurezza (d)

A CORPO 50.000,00 50.000,00  1.000,00 € 0,00 €

L’importo  contrattuale  corrisponde  all’importo  dei  lavori,  come  risultante  dal  ribasso  offerto
dall’aggiudicatario  in  sede  di  gara  applicato  all’importo  dei  lavori  soggetto  a  ribasso  (b)
comprensivo degli  degli oneri per la sicurezza, cd. Generali (c) (art. 26 del Preziario Regionale
Marche 2021) e aumentato degli oneri di sicurezza cd. Speciali (d), non soggetti a ribasso, ai sensi
dell'articolo 26 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 avente in oggetto “Attuazione dell’art.1 della legge 3
agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come
modificato  dal  D.lgs.  3  agosto  2009  n.  106  “Disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto
legislativo 9 aprile  2008 n.  81,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza nei  luoghi  di
lavoro”. 

Il  prezzo  dell'appalto  è  stato  definito  A  CORPO,  questo  implica  che  il  prezzo  indicato  è
comprensivo  di  ogni  lavorazione  che  si  renda  necessaria  al  fine  di  ottenere,  a  decorrere  dal
01/09/2022  il  manto  da  gioco  dello  Stadio  del  Conero  in  perfette  condizioni  e  conforme  alle
specifiche  tecniche  della  Lega  Pro.  Qualora  ulteriori  lavorazioni  rispetto  a  quelle  descritte  e
quantificate nel presente Capitolato dovessero ritenersi necessarie al fine di perseguire l'obbiettivo



di avere il campo da gioco perfettamente fruibile per la nuova stagione calcistica dovrà ritenersi
incluso  nell'importo  posto  a  base  di  gara.  Analogamente,  eventuali  ulteriori  lavorazioni  che
dovessero rendersi necessarie a seguito di contestazioni da parte della Lega Pro in merito ai requisiti
specifici del campo da gioco si ritengono inclusi nel prezzo a corpo d'appalto e dovranno essere
tempestivamente  eseguiti  dalla  ditta  aggiudicataria  a  seguito  di  comunicazione  da  parte  della
Direzione Lavori. 
Pertanto, la ditta aggiudicataria si fa carico della perfetta riuscita del lavoro. 

3. DESCRIZIONE DEL LAVORO

L'intervento ha per oggetto la rigenerazione del manto erboso dello Stadio del Conero, danneggiato
a seguito dei concerti di Giugno 2022. 
In particolare, dovranno essere effettuate le seguenti lavorazioni: 

1)  Riparazione da eventuali  ormate lasciate  dai  mezzi  d'opera che hanno installato e  rimosso i
palchi;

2) Ripristino delle corrette pendenze;

3) Livellamento di eventuali avvallamenti;

4) Trattamento diserbante foglia-larga contro le infestanti dicotiledoni eseguito con atomizzatore a
barra;

5) Verticut incrociato: taglio verticale del tappeto erboso per ridurre il feltro e contenere lo sviluppo
delle infestanti dicotiledoni. Intervento eseguito con apposito macchinario con raccolta automatica
del materiale di risulta. Tale lavorazione dovrà essere eseguita ogni qualvolta, durante l'esecuzione
del contratto, si rendesse necessaria e comunque in misura non inferiore a 3 volte a settimana fino al
completo ripristino del manto erboso. 

6)  Carotatura  con utensile  trainato  da macchina  semovente  e  fustella  da 25 mm di  diametro  e
profondità 10/15 cm, con numero di fori pari a 120 fori/mq. 

7)  Risemina  del  tappeto  erboso  effettuata  con  macchina  specifica  tipo  Vredo,  in  grado  di
posizionare  il  seme  in  apposita  sede  alla  profondità  definitiva  e  nella  quantità  opportuna.  E'
compresa la fornitura di specifica semente per tappeti erbosi per una quantità pari a 600 kg. Tale
lavorazione dovrà essere eseguita ogni  qualvolta,  durante l'esecuzione del  contratto,  si  rendesse
necessaria e comunque in misura non inferiore a 4 volte fino al  completo ripristino del  manto
erboso. 

8)  Taglio erba eseguito con macchina a taglio elicoidale. Tale lavorazione dovrà essere eseguita
ogni qualvolta, durante l'esecuzione del contratto, si rendesse necessaria e comunque in misura non
inferiore a 3 volte a settimana fino al completo ripristino del manto erboso.

9) Fornitura e distribuzione di silicati geolitici tipo Zoechrome o similari quantitativo almeno pari a
1000 kg per  il  miglioramento del  suolo.  Tale lavorazione dovrà essere eseguita ogni qualvolta,
durante l'esecuzione del contratto, si rendesse necessaria e comunque in misura non inferiore a 3
volte a settimana fino al completo ripristino del manto erboso. 



9)  Sabbiatura:  Fornitura  e  distribuzione  di  sabbia  silicea  T64  di  opportuna  granulometria.
Operazione eseguita con macchina sabbiatrice ad alta capacità ed elevata uniformità di spargimento,
provvista di bassi valori di carico al suolo;

10) Decompattamento: intervento di bucatura con la creazione di fori del diametro di 2,5 cm fino ad
una profondità di cm 25/30 in un numero di 60 fori/mq effettuata con macchina tipo Vetridrain o
similari;

11) Concimazione post semina: ad azione prolungata con l'utilizzo di fertilizzanti minerali composti
tipo NPK o similari con microelementi in quantità pari a 250 kg, ad alto tenore di fosforo per
agevolare la radicazione e lo sviluppo delle giovani piante, eseguita con spandiconcime rotativo.
Tale lavorazione dovrà essere eseguita ogni qualvolta, durante l'esecuzione del contratto, si rendesse
necessaria e comunque in misura non inferiore a ¾ volte fino al  completo ripristino del manto
erboso.

12) Trattamento diserbante contro le infestanti, eseguito con atomizzatore a barra. Tale lavorazione
dovrà essere eseguita ogni qualvolta, durante l'esecuzione del contratto, si rendesse necessaria e
comunque in misura non inferiore a 2 volte  fino al completo ripristino del manto erboso.

13) Trattamento antiparassitario contro patogeni funginei, eseguito con atomizzatore a barra. Tale
lavorazione dovrà essere eseguita ogni  qualvolta,  durante l'esecuzione del  contratto,  si  rendesse
necessaria e comunque in misura non inferiore a 3 volte, con interventi distanziati di 10 giorni l'uno
dall'altro, e comunque fino al completo ripristino del manto erboso.

14) Trattamento anti-lombrico per il contenimento dello sviluppo della popolazione di lombrichi,
eseguito mediante distribuzione di prodotto specifico;

15) Fertilizzazione liquida con prodotto tipo Aminoboost  lt  10 o similaree,  stressbuster  40 lt  o
similare,  vitalnova blade  40  lt  o  similare,  al  fine  di  migliorare  la  qualità  del  tappeto  erboso e
favorire la crescita sana delle piante, nei periodi estivi di maggiore stress. Tale lavorazione dovrà
essere  eseguita  ogni  qualvolta,  durante  l'esecuzione  del  contratto,  si  rendesse  necessaria  e
comunque in misura non inferiore a 2 volte al mese e comunque fino al completo ripristino del
manto erboso.

16)  Varie  lavorazioni  non  esplicitate  che  dovessero  rendersi  necessarie  al  fine  del  completo
ripristino del manto erboso secondo le specifiche disposizioni tecniche della Lega Pro.

17) Eventuale conferimento a discarica e smaltimento di materiali di risulta. 

4. RIFERIMENTI PROGETTUALI DELLE OPERE 

L'esecuzione del contratto d'appalto dovrà essere effettuata tenendo conto della documentazione
facente parte del progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante e costituito dai seguenti
elaborati:

1.  Relazione Tecnica Illustrativa - prime indicazioni sulla sicurezza
2. Computo metrico estimativo
3. Elenco Prezzi 
4. Stima incidenza manodopera
5. Stima incidenza sicurezza



6. Documentazione  fotografica
7. Capitolato speciale d'appalto e prestazionale
8. Quadro Tecnico Economico
9. Schema di contratto

5. RIFERIMENTI PARTICOLARI AMBIENTALI 

L'esecuzione  del  contratto  riguarda  lo  Stadio  del  Conero  il  quale  è  interessato  dal  vincolo
paesaggistico ex Legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali". Per il lavoro
in  oggetto  non  sono  previste  specifiche  disposizioni  di  legge  inerenti  la  presenza  del  vincolo
paesaggistico. 

II. DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

6. IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 61.000,00 (sessantunomila/00), di cui € 50.000,00
(cinquantamila/00) rappresenta l'importo soggetto a ribasso per il lavoro, comprensivo di oneri della
sicurezza  generale,  e  11.000,00  (undicimila/00)  per  IVA  22%,  secondo  il  Quadro  Tecnico
Economico precedentemente illustrato. 

Il  contratto  è  stipulato a corpo.  L'importo contrattuale  sarà determinato in funzione del  ribasso
offerto in sede di richiesta di preventivi. 

Sono a carico dell’operatore aggiudicatario, intendendosi remunerati con il prezzo offerto,  tutti gli
oneri  e i rischi relativi  alla' esecuzione del lavoro di cui al presente Capitolato nonché ad ogni
attività  che  si  rendesse  necessaria  per  il  corretto  e  completo  adempimento  degli  obblighi
contrattuali.

Si  ribasice,  pertanto,  ch  e  il  prezzo  indicato  è  comprensivo  di  ogni  lavorazione  che  si  renda
necessaria al fine di ottenere, a decorrere dal   01/09/2022   il manto da gioco dello Stadio del Conero
in  perfette  condizioni  e  conforme  alle  specifiche  tecniche  della  Lega  Pro.  Qualora  ulteriori
lavorazioni  rispetto  a  quelle  descritte  e  quantificate  nel  presente  Capitolato  dovessero  ritenersi
necessarie al fine di perseguire l'obbiettivo di avere il campo da gioco perfettamente fruibile per la
nuova  stagione  calcistica  dovrà  ritenersi  incluso  nell'importo  contrattualizzato.  Analogamente,
eventuali ulteriori lavorazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di contestazioni da parte
della Lega Pro in merito ai requisiti specifici del campo da gioco si ritengono inclusi nel prezzo a
corpo d'appalto e dovranno essere tempestivamente eseguiti dalla ditta aggiudicataria a seguito di
comunicazione da parte della Direzione Lavori. 

Pertanto, la ditta aggiudicataria si fa carico della perfetta riuscita del lavoro. 

7. VERBALE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITA' DI ESECUZIONE
DELLA FORNITURA

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i., si procederà con l’esecuzione
del contratto in via d’urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo,
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 



Il  verbale  di  esecuzione  in  via  d'urgenza  del  contratto  improrogabilmente  in  data MARTEDI  5
LUGLIO 2022, ore 11:00 presso lo Stadio del Conero.  Nella medesima data, la ditta aggiudicataria
dovrà già avviare le lavorazioni oggetto del contratto. 

La durata contrattuale per lo svolgimento del contratto è pari a 60 giorni a decorrere dal verbale di
consegna lavori in via d'urgenza. 

Al  fine di  verificare lo  svolgimento dei  lavori  e,  se  necessario,  impartire  all'operatore disposizioni
connesse all'esecuzione del contratto medesimo, in data 01/09/2022 verrà effettuato un sopralluogo da
parte del Direttore Lavori che verificherà l'effettivo stato del manto erboso del campo da calcio. 

Qualora la ditta aggiudicataria non si  presentasse MARTEDI 5 LUGLIO 2022 ALLE ORE 11:00
presso lo Stadio del Conero per la consegna dei lavori di che trattasi,  già munita dell'attrezzatura
necessaria  per  avviare  i  lavori  nella  medesima  data,  si  passerà  immediatamente  alla  revoca
dell'aggiudicazione per procedere con l'affidamento diretto nei confronti dell'operatore economico che
ha presentato il secondo prezzo più basso, e che l'eventuale nuova data di consegna dei lavori è già
fissata in data MERCOLEDI 6 LUGLIO  2022 alle ore 11:00 presso lo Stadio del Conero. 

Il  trasporto del  materiale  necessario  all'esecuzione  del  contratto  nonché dei  mezzi  necessari  ad
effettuare le lavorazioni indicate nei precedenti articoli è effettuato a cura e spese dell'operatore
economico aggiudicatario presso lo Stadio Del Conero  ubicato ad Ancona, in S.S. Cameranense
Snc. La Stazione Appaltante, tuttavia, concede all'operatore economico aggiudicatario di lasciare
temporaneamente le proprie attrezzature presso lo Stadio del Conero, essendo, tuttavia, manlevata
da ogni responsabilità derivante da danni o furti dei mezzi stessi. 

Al termine delle  prestazioni verrà  rilasciato il  certificato di regolare esecuzione.  Il  certificato è
redatto in duplice copia ed è firmato dal Direttore Lavori e dall'impresa.

8. SUBAPPALTO 

1. E’ ammesso il subappalto ai sensi e alle condizioni stabilite all’art.  105 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i..
Qualora il Contraente decida di avvalersi del subappalto, previa espressa dichiarazione da trasmette
in fase di offerta, in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. si indica la percentuale massima del
49% (quarantanove per cento) dell’importo del presente contratto che può essere subappaltata. 

9. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Operatore Economico aggiudicatario, nel caso in cui acceda a locali o impianti di proprietà della
Stazione  Appaltante,  si  impegna ad  osservare  e  a  far  osservare  dai  suoi  dipendenti,  ausiliari  o
collaboratori tutte le disposizioni di legge nonché le ulteriori prescrizioni vigenti nell’impianto e
quelle impartite dal Responsabile degli Impianti Sportivi o suoi delegati. In ogni caso, la Stazione
Appaltante  è  manlevata  da  ogni  responsabilità  per  infortuni  o  danni  che  il  Contraente,  i  suoi
dipendenti o ausiliari o collaboratori possano, per qualsiasi ragione, subire. Il Contraente risponde
di tutti i danni che egli, i suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori possano cagionare alla Stazione
Appaltante, ai suoi impianti o locali, o a terzi.
Sarà  obbligo  della  Stazione  Appaltante  adottare  a  sua  cura  e  spese,  nell’esecuzione  di  tutte  le
forniture, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l’incolumità del personale addetto
alla fornitura stessa e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati. 



Resta  pertanto  fermo  e  convenuto  che  il  Contraente  assumerà  –  con  effetto  liberatorio  per  la
Stazione Appaltante - ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che
possano  accadere  per  qualsiasi  causa  alle  persone  o  a  cose,  anche  se  estranee  all’oggetto
dell’appalto, nel corso delle forniture ed in dipendenza da esse. 
Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata la Stazione Appaltante e il suo personale. 

10. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 

Il Contraente è obbligato:
- ad effettuare il lqavoro entro i termini stabiliti dal presente Capitolato e nei luoghi e nei locali
indicati dal Direttore Lavori;
-  a  porre  in  essere,  con  tempestività,  ogni  adempimento  prescritto  dal  Direttore  Lavori,
conseguentemente alla rilevazione di difetti nell'esecuzione del ripristino del manto erboso; 
- a conseguire il ripristino del manto erboso alla data del 1/09/2022 secondo le disposizioni tecniche
della Lega Pro e, in ogni caso, ad ottemperare ad eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero
insorgere a seguito di contestazioni da parte della Lega Pro. 

11. RESPONSABILITÀ

L’Impresa si assume ogni responsabilità per infortuni o danni a persone o cose,  sia per quanto
riguarda i propri dipendenti e i materiali di loro proprietà, sia quelli che si dovessero arrecare al
Comune o a terzi nell’esecuzione del presente contratto. Il Comune è indenne da ogni e qualsiasi
responsabilità al riguardo. 

III. DISPOSIZIONI ECONOMICHE

12. CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Fermo restando quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si applica l'art. 29 del DL
27/01/2022 n. 4 e, in linea generale, alla normativa vigente al momento dell'avvio della procedura
di scelta del contraente. A tale scopo si precisa che il cirrispettivo posto a base del presente lavoro è
stato  determinato  da  analisi  di  mercato  attualizzate  alla  data  di  pubblicazione  della  presente
procedura. Eventuali aggiornamenti, pertanto, dovranno essere riferiti a tali prezzi. 

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'appalto sarà computato “a corpo”, non sono previsti, pertanto, ulteriori incrementi o riduzioni del
prezzo contrattuale derivante da un'eventuale ribasso offerto. 
Pertanto,  la  contabilità  sarà  redatta  in  forma  semplificata  mediante  accettazione  formale  della
fattura. 

La  liquidazione  del  compenso  sarà  effettuata  in  unica  soluzione  mediante  atto  amministrativo,
dietro presentazione di regolare fattura,  compilata secondo le modalità indicate nella previsione
parcellare  esposta  in  sede  preventiva,  a  saldo  dell’onorario  ad  avvenuta  comunicazione
dell'esecuzione  del  contratto.  La  liquidazione  del  corrispettivo  avverrà  entro  30  giorni  dalla
presentazione di regolare fattura al Comune. 
Il pagamento è subordinato al rilascio del DURC che deve risultare regolare. 

14. PENALI



Ai sensi dell'art, 113-bis, comma 4, del D.lgs 50/16 e s.m.i., per ogni giorno lavorativo di ritardo
nell'espletamento delle  prestazioni  affidate  è fissata  una penale pari  all'1  per  mille  dell'importo
contrattuale netto,  fatto salvo il  risarcimento del maggior danno. Il  limite massimo delle penali
applicabili è pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale: ove le penali superino tale ammontare,
l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto.

Qualora la  Stazione Appaltante  dovesse riscontrare inadempienze nell'esecuzione immediata  del
contratto  procederà  con  la  revoca  dello  stesso.  Inoltre,  qualora  oltre  la  data  del  01/09/2022  e
comunque  anche  oltre  la  data  di  validità  del  contratto  dovessero  essere  impartite  ulteriori
disposizioni al  fine di garantire il  corretto  ripristino del  manto erboso, la ditta aggiudicataria è
tenuta ad adempiere a tali prescrizioni secondo le modalità di cui al successivo articolo  18. In caso
di  inadempienza,  verrà  applicata  una  penale  pari  all'1  per  mille  per  ogni  giorno  di  ritardo
conseguente  al  settimo  per  l'adempimento  di  tali  prescrizioni,  salvo  ulteriori  richieste  di
risarcimento danni. 

15. STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese e imposte inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico del
Contraente.
La Scrittura Privata che regola la presente fornitura è sottoscritta dalle parti  mediante scambio
secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata.

L’operatore  economico  aggiudicatario  deve  provvedere,  prima  della  stipula  del  contratto,
all’assolvimento dell’imposta di bollo, ove prevista per legge.  

16. CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA 

Il Contraente è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Il  Contraente è tenuto a stipulare,  ai sensi dell’art.  103, comma 7, del  codice dei contratti,  una
polizza  di  assicurazione  che  copra  i  danni  subiti  dalle  stazioni  appaltanti  a  causa  del
danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  ed  opere  anche  preesistenti,
verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto per i seguenti massimali:

 opere e impianti: euro 500.000,00
 massimale RCT : euro 500,000,00.

Detta copertura assicurativa decorre dalla data di consegna anticipata del contratto e cessa alla data
di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione della firnitura risultante dal relativo certificato. La polizza deve essere presentata alla
Stazione Appaltante entro e non oltre dieci giorni dal verbale di consegna anticipata del contratto di
cui al precedente articolo 12.  

Ai  sensi  dell'art.  103 comma 6 del  d.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  il  pagamento della  rata  di  saldo è
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione della certificato di regolare esecuzione e l'assunzione
del carattere di definitività del medesimo. 

La cauzione definitiva, la polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e la
cauzione a garanzia della rata di saldo saranno conservati agli atti della Direzione Lavori Pubblici e
Sport.



17. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Per i danni causati da forza maggiore si richiama quanto stabilito all’art.107, comma 6, del D.lgs.
18 aprile 2016 n.50 e alla normativa vigente al momento della pubblicazione degli atti di gara.

18. GARANZIE

Indipendentemente  dalle  verifiche  e  dai  controlli  eseguiti  dalla  Stazione  Appaltante  durante
l'esecuzione dei lavori, il Contraente è tenuto a garantire il corretto ripristino del manto erboso dello
Stadio del Conero, il quale dovrà essere conforme alle prescrizioni tecniche impartite dalla Lega
Pro per i campionati di livello superiore. Qualora, a seguito del 01/09/2022, ulteriori prescrizioni
dovessero sopraggiungere da parte  dei  tecnici  della  Lega Pro e/o dal  Direttore  Lavori,  la  ditta
aggiudicataria si impegna insindacabilmente ad ottemperare a tali prescrizioni entro 7 giorni dalla
formale comunicazione delle stesse. Qualora tale requisito non dovesse essere rispettato, verranno
applicate le penali di cui al precedente articolo.  

La denuncia di vizi  o difetti  di  funzionamento va effettuata  dalla Stazione Appaltante entro 10
giorni dal loro accertamento. 
 

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di
cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, la Stazione Appaltante è in facoltà di risolvere il
Contratto nelle ipotesi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016

IV. DISPOSIZIONI VARIE

20. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contraente riconosce espressamente a proprio carico l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e, per effetto della
sottoscrizione  del  contratto  assume  espressamente  tutti  gli  obblighi  di  cui  alla  predetta  Legge
136/2010 e s.m.i..
In applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Contraente è tenuto a comunicare alla
Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre, in tutti i pagamenti da effettuarsi
con gli strumenti indicati dalla citata legge, dovrà essere riportato il Codice CIG relativo all’appalto.
Gli obblighi di tracciabilità devono essere osservati anche dai subappaltatori e dai subcontraenti; a
tal proposito, i sub contratti devono contenere un’apposita clausola dei suddetti obblighi. 
Fatta  salva  ogni  diversa  previsione  contrattuale  e/o  della  normativa  applicabile,  la  Stazione
Appaltante,  mediante dichiarazione  unilaterale  da eseguirsi  con lettera  A/R o a  mezzo PEC ha
diritto  di  risolvere  il  contratto  d’appalto  e  di  procedere  all’esecuzione  d’ufficio  del  medesimo
qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane
S.p.A., nel rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. 

21. NORME DI SICUREZZA GENERALI 

Il Fornitore è obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul
lavoro, oltre a quanto espressamente indicato nel presente Capitolato.



22. TUTELA DEI LAVORATORI 

Nell’esecuzione dell’appalto, il Contraente si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in
materia di protezione dell’impiego e condizioni di lavoro applicabili. il Contraente dovrà precisare
che nel redigere l’offerta abbia tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.  
Dall'analisi delle interferenze si è verificato che non è necessario redigere il DUVRI. La stima dei
costi di interferenza è pertanto pari a zero. 

23. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI

il  Contraente  prende  atto  dell’esistenza  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici
emanato con d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo adottato dal
Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013 di cui
dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell’Ente - sezione amministrazione trasparente
sottosezione atti generali - e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in
essi previsti.

24. CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi della normativa vigente, valgono le seguenti clausole:

a)  nell’esecuzione  dei  lavori  o  delle  opere  oggetto  del  contratto,  l’imprenditore  si  obbliga  ad
applicare  integralmente tutte  le  norme contenute  nei  contratti  nazionali  collettivi  di  lavoro,  nei
contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative  in  vigore  per  il  tempo  e  nella  località  di  esecuzione  ed  estesi  anche  al  tempo
successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione;

b) all’applicazione ed al rispetto dei contratti o degli accordi di cui alla lettera a) sono obbligati
anche gli imprenditori eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che
recedano da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione degli imprenditori stessi e da
ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale;
 
c) l’imprenditore è responsabile, in rapporto al committente, dell’osservanza delle norme di cui alle
lettere a) e b) da parte degli eventuali subappaltatori o subcontraenti nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti.  Il  fatto  che  il  subappalto  o  il  subcontratto  non  siano  stati  autorizzati,  non  esime
l’imprenditore dalla responsabilità di che trattasi;

d) in caso di inottemperanza agli obblighi di cui alle lettere a), b) e c), accertata dal committente o
ad esso segnalata dai competenti uffici di controllo, il committente medesimo ne dà comunicazione
all’imprenditore,  nonché  ai  predetti  uffici  qualora  non  abbiano  provveduto  essi  stessi  alla
segnalazione e procede:
1) se i lavori sono in corso di esecuzione, ad una detrazione dal 5 al 20 per cento sui pagamenti in
acconto in relazione alla gravità della inottemperanza accertata e, comunque, non inferiore al triplo
dell’entità dell’inottemperanza medesima;
2) se i lavori sono ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo;

e)  il  pagamento  all’imprenditore  delle  somme  accantonate  non  è  effettuato  sino  a  quando  i
competenti  uffici  di  controllo  non  hanno  accertato  che  gli  obblighi  sono  stati  integralmente
adempiuti;



Resta,  in ogni caso,  salva la disciplina sul trattamento economico e normativo dei prestatori  di
lavoro, nonché sulla sicurezza del lavoro, dettata da norme statali e dai contratti collettivi di lavoro
in materia di realizzazione di lavori pubblici. 

CAPO VII - CONTROVERSIE 

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Il  foro competente  per  qualsiasi  controversia  di  natura  tecnica,  amministrativa  o  giuridica,  che
dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia in
corso d’opera che al termine delle attività, con l’esclusione della competenza arbitrale, sarà il foro
di Ancona. 

Il Progettista
Ing. Vincenzo Moretti


