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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E PRESTAZIONALE

RIMOZIONE  E  SMALTIMENTO  DELLE  SEDUTE  ESISTENTI  E  RELATIVA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE SEDUTE E POLTRONCINE PRESSO LO
STADIO DEL CONERO DI ANCONA.

I. DISPOSIZIONI TECNICHE

1. OGGETTO E LUOGO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la sostituzione delle sedute per il pubblico collocate nei settori “Curva
nord” e “Curva sud” mediante fornitura e posa in opera di nuove sedute e la fornitura e posa in
opera di poltroncine “Vip” nel settore “Tribuna d'onore” collocato nella tribuna coperta,  previa
rimozione e smaltimento delle sedute esistenti, da eseguire presso lo Stadio del Conero di Ancona. 

2. VALORE DELL'APPALTO

L'importo  complessivo  dell'appalto  è  pari  a  €  230.000,00  (duecentotrentamila/00),  di  cui  €
184.223,34 (centottantaquattromiladuecentoventitrè/34) rappresenta l'importo soggetto a ribasso per
la  fornitura  e  posa  in  opera  delle  nuove  sedute  per  gli  spettatori,   €  3.759,66
(tremilasettecentocinquantanove/66)  per  oneri  della  sicurezza  aziendale  ed  €  42.017,00
(quarantaduemiladiciassette/00) per IVA (22%), come risultante dal seguente prospetto: 

FORNITURA

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 MISURA 187.983,00 € 187.983,00 €  3.759,66 € 0,00 €

3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'intervento ha per oggetto la sostituzione delle sedute per il pubblico delle gradinate scoperte dello
Stadio del Conero, in particolare del settore “Curva nord” e del settore “Curva sud”, la cui posa in
opera si differenzia data la differente natura del supporto su cui gli stessi saranno ancorati.
In  particolare,  nel  settore  “Curva  nord”  le  nuove  sedute  saranno  ancorate  direttamente  sulle
gradinate  in  c.a.,  previa  rimozione  della  vecchia  seduta  e  dei  supporti  preesistenti;  nel  settore
“Curva sud” le sedute saranno poste in opera su una struttura metallica preesistente, predisponendo
un  supporto  in  metallo  opportunamente  dimensionato.  Anche  in  tal  caso,  la  posa  in  opera  è
preceduta dalla rimozione della preesistente seduta e relativo smaltimento. 

Si procederà inoltre alla sostituzione delle sedute  della cosiddetta zona VIP della tribuna coperta.
Attualmente la stessa è  realizzata semplicemente con sedute dello stesso tipo delle  altre  sedute
presenti nella zona coperta .
Negli intenti dell'Amministrazione si vuole invece realizzare una distinzione anche sostanziale nel
comfort e nel servizio offerto agli spettatori di questa zona.



Per questo scopo sono state scelte delle poltroncine a sedile ribaltabile di tipo imbottito, in simil
pelle, dotate di braccioli.

4.  DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto:
a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, per quanto non

in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato speciale di appalto e prestazionale;
c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
d) l'elenco prezzi unitari;
e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia;
g) l’offerta dell’aggiudicatario;
h) il computo metrico estimativo  ai sensi dell'art.32, comma 14–bis del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii., come modificato dal D.lgs. 56/2017;
e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e

ss.mm.ii.

Alcuni documenti sopra indicati possono anche non essere materialmente allegati,  fatto salvo il
capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e
controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
forniture e in particolare:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii come integrato e corretto dal D.leg. 19 aprile 2017 n.
56 e aggiornato alla Legge 19 luglio 2021 n.108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021
n.77;

- il regolamento generale approvato con  D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nelle parti lasciate in
vigore dall'art. 217, comma 1 lett. u) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145;
- Il decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i;
- La legge Regione Marche 18 novembre 2008 n.33.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
-  le  quantità  delle  singole  voci  elementari,  sia  quelle  rilevabili  dagli  atti  progettuali  e  da
qualsiasi altro loro allegato.  

5. 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. Inquadramento planimetrico



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

6. 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" e, pertanto, il
progetto  definitivo  predisposto  dalla  U.O.  Sport-Impianti  Sportivi  del  Comune  di  Ancona  sarà
sottoposto all’approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio secondo
quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2004, come integrato dal D.P.R.  n. 31 del 13/02/1917 “Regolamento
recante  individuazione  degli  interventi  esclusi  dall’autorizzazione  paesaggistica  o  sottoposti  a
procedura autorizzatoria semplificata”.

7. DESCRIZIONE DELLE SEDUTE – SETTORE “CURVA NORD”

Rimozione e smaltimento delle sedute esistenti

Le sedute esistenti dovranno essere smontate, rimosse e stoccate in appositi cassoni per poi essere
conferite a discarica e smaltite.  La rimozione delle sedute include anche la rimozione di viti  e
eventuali fissaggi che sporgono dal piano di calpestio. 

Caratteristiche dei materiali:

Le sedute dovranno avere le seguenti dimensioni: tipo larghezza 440 mm; profondità  350 mm;
altezza schienale 350 mm e dovranno in ogni caso essere conformi alle normative FIFA/UEFA per
lo svolgimento di campionati di livello superiore.  Le sedute saranno dotate  di un foro integrato nel
design del sedile al fine di consentire il deflusso dei liquidi per gravità, convogliando l'acqua nella
parte posteriore ed evitando  qualsiasi tipo di ristagno nella parte centrale della scocca.

Le sedute dovranno essere realizzate mediante monoscocca in policarbonato colorato secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, resistente ai raggi UV. La finitura superficiale della seduta dovrà
essere lucida e brillante anche al fine di facilitare le operazioni di pulizia. 
Il labbro anteriore della seduta dovrà essere sovrapposto al gradone una volta installato e la posa in
opera non dovrà causare distacchi tra la base della seduta e il gradone. 
Il materiale dovrà essere ignifugo e con classe di reazione al fuoco pari a 1 (normativa italiana). 

La posa in opera avviene mediante fissaggio sui gradoni tramite viti da cemento, con chiusura e
protezione dei  tasselli  di  fissaggio tramite tappi a  incastro dello stesso colore della  seduta.   Al
termine, dovrà essere rilasciata certificazione di corretta avvenuta posa in opera.

Sullo schienale della seduta, o posizionata in altro modo idoneo, dovrà essere apposta una targhetta
numerata  appositamente  fissata  alla  seduta.  Eventuali  fissaggi  esterni  dovranno  essere  del
medesimo colore della seduta. 

8. DESCRIZIONE DELLE SEDUTE – SETTORE “CURVA SUD”

Rimozione e smaltimento delle sedute esistenti



Le sedute esistenti dovranno essere smontate, rimosse e stoccate in appositi cassoni per poi essere
conferite a discarica e smaltite.  La rimozione delle sedute include anche la rimozione di viti  e
eventuali fissaggi che sporgono dal piano di calpestio. 

Caratteristiche dei materiali:

Le sedute dovranno avere le seguenti dimensioni tipo: larghezza 440 mm; profondità  350 mm;
altezza schienale 350 mm e dovranno in ogni caso essere conformi alle normative FIFA/UEFA per
lo svolgimento di campionati di livello superiore.  Le sedute saranno dotate  di un foro integrato nel
design del sedile al fine di consentire il deflusso dei liquidi per gravità, convogliando l'acqua nella
parte posteriore ed evitando  qualsiasi tipo di ristagno nella parte centrale della scocca.

Le sedute dovranno essere realizzate mediante monoscocca in policarbonato colorato secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, resistente ai raggi UV. La finitura superficiale della seduta dovrà
essere lucida e brillante anche al fine di facilitare le operazioni di pulizia. 
Il labbro anteriore della seduta dovrà essere sovrapposto al gradone una volta installato e la posa in
opera non dovrà causare distacchi tra la base della seduta e il gradone. 
Il materiale dovrà essere ignifugo e con classe di reazione al fuoco pari a 1 (normativa italiana). 

La posa in opera avviene mediante fissaggio su struttura metallica preesistente ancorata al gradone
(che costituisce la struttura di fissaggio delle sedute esistenti) prevedendo in aggiunta una lamiera in
metallo di spessore opportunamente dimensionato,  con conseguente fissaggio mediante apposite
viti. Al termine, dovrà essere rilasciata certificazione di corretta avvenuta posa in opera.

Sullo schienale della seduta, o posizionata in altro modo idoneo,  dovrà essere apposta una targhetta
numerata  appositamente  fissata  alla  seduta.  Eventuali  fissaggi  esterni  dovranno  essere  del
medesimo colore della seduta. 

9. DESCRIZIONE DELLE POLTRONE– SETTORE “TRIBUNA VIP”

Rimozione e smaltimento delle sedute esistenti

Le sedute esistenti dovranno essere smontate, rimosse e stoccate in appositi cassoni per poi essere
conferite a discarica e smaltite.  La rimozione delle sedute include anche la rimozione di viti  e
eventuali fissaggi che sporgono dal piano di calpestio. 

Caratteristiche dei materiali

Le sedute dovranno avere le seguenti dimensioni minime: tipo larghezza 450 mm; ingombro con
sedile aperto: 490 mm; dovranno in ogni caso essere conformi alle normative FIFA/UEFA per lo
svolgimento di campionati di livello superiore. 

Le sedute dovranno essere realizzate mediante struttura portante in poliammide e fibra di vetro,
idonee ad ambienti esterni, umidi e ad elevata concentrazione salina. La struttura portante dovrà
essere resistente ai raggi UV. Il materiale dovrà essere ignifugo e con classe di reazione al fuoco
pari a 1 (normativa italiana).
La finitura superficiale della seduta (seduta e schienale) dovrà essere realizzata in policarbonato
colorato secondo le indicazioni della Direzione Lavori, resistente ai raggi UV.  Il materiale dovrà
essere  ignifugo e con classe di  reazione al  fuoco pari  a  1  (normativa italiana).  La  finitura del
materiale dovrà essere lucida e brillante anche al fine di facilitare le operazioni di pulizia. 



La seduta dovrà essere rivestita da copertine rimovibili in ecopelle imbottite con poliuretano. Il
materiale dovrà essere resistente ai  raggi UV e adatto agli  ambienti  esterni,  umidi e ad elevata
concentrazione salina.

Le sedute ribaltabili saranno dotate di un sistema di ribaltamento a gravità. 

Sullo schienale della seduta dovrà essere apposta una targhetta numerata appositamente fissata alla
seduta. Eventuali fissaggi esterni dovranno essere del medesimo colore della seduta. 
Sul rivestimento dello schienale della seduta, inoltre, dovrà essere apposto un logo ricamato, il cui
disegno sarà fornito dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. 

Le sedute saranno dotate di braccioli in poliammide, in materiale resistente ai raggi UV e adatto agli
ambienti esterni, umidi e ad elevata concentrazione salina, ignifughi e di classe di reazione al fuoco
pari a 1. 

10. NORMATIVE DI RIFERIMENTO DEI PRODOTTI  - SEDUTE “CURVA  NORD” E
“CURVA SUD”; POLTRONCINE “TRIBUNA VIP”

Tutte  le  sedute,  le  componenti  aggiuntive  (targhette  numerate),  le  modalità  di  posa  in  opera
dovranno essere conformi alle seguenti disposizioni: 

 normativa e disposizioni FIFA/UEFA; 
 normative Europee UNI EN 13200-1-4; 
 testata con prove di laboratorio secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello

4 – severo): 
 materiale ingifugo con classe di reazione al fuoco 1 (normativa italiana); 
 materiale resistente ai raggi UV, adatto ad ambienti esterni ad elevata concentrazione salina. 

11. DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONI

Il prodotto offerto deve essere conforme:
 alle  direttive  statali  e/o  comunitarie  in  relazione  alle  autorizzazioni  alla  produzione,

importazione e immissione in commercio;
 alle normativa e disposizioni FIFA/UEFA; 
 alle normative Europee UNI EN 13200-1-4; 
 alla normativa Europea UNI EN 12727:2017;
 ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia; 
 alla classe di reazione di reazione al fuoco 1 (normativa italiana).

In  caso  in  cui  il  materiale  richiesto  non  sia  conforme  alle  caratteristiche  descritte  la  ditta
aggiudicataria  ha  l'obbligo  di  provvedere  tempestivamente  al  ritiro  del  materiale  ordinato  non
conforme e alla sua tempestiva sostituzione secondo quanto riportato al successivo art. 25. 

Prima della consegna dei materiali, dovrà essere fornito un certificato di rispondenza alle normative
sopra richiamate.

Al termine della posa in opera del materiale dovrà essere prodotta apposita certificazione di corretto
montaggio.

II. DISPOSIZIONI CONTRATTUALI



12. IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo  complessivo  dell'appalto  è  pari  a  €  230.000,00  (duecentotrentamila/00),  di  cui  €
187.983,00 (centottantasettemilanovecentottantatre/00) rappresenta l'importo soggetto a ribasso per
la  fornitura  e  posa in  opera  delle  nuove sedute per  gli  spettatori,  che compremnde € 3.759,66
(tremilasettecentocinquantanove/66)  per  oneri  della  sicurezza  aziendale  ed  €  42.017,00
(quarantaduemiladiciassette/00)  per  somme a disposizione della  Stazione Appaltante,  secondo il
prospetto precedentemente illustrato. 

Il contratto è stipulato a misura. L'importo contrattuale sarà determinato in funzione del ribasso
offerto in sede di gara. 

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

13. 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 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 sarà redatto il primo giorno feriale successivo
alla pubblicazione della determina di aggiudicazione in favore dell'operatore economico. 

La fornitura e posa in opera completa del materiale richiesto, nonché il conferimento a discarica
delle sedute rimosse dovrà essere effettuata entro 60 giorni dal verbale di esecuzione anticipata del
contratto, di cui al precedente periodo. 

Il trasporto e la consegna sono effettuate a cura e spese dell'operatore economico aggiudicatario con
l'utilizzo  di  idonei  mezzi  di  trasporto  presso lo  Stadio  Del  Conero  ubicato  ad  Ancona,  in  S.S.
Cameranense Snc.

Al momento della consegna del materiale presso lo Stadio del Conero, il Contraente deve presentare
apposito Documento di Trasporto (DDT) in duplice copia. Al momento della consegna, il Direttore
dell'esecuzione del contratto o un suo delegato all’accettazione del materiale, effettuate le verifiche
di cui al successivo art. 7, controfirma il DDT e ne tiene una copia. 

Al termine delle prestazioni, rilasciato il certificato di regolare esecuzione, la Stazione Appaltante
rilascerà apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Il certificato è redatto in duplice copia
ed è firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Contraente. 

14. 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
50% (cinquanta per cento) dell’importo del presente contratto che può essere subappaltata. 



Il  subappalto  e'  il  contratto  con  il  quale  l'appaltatore  affida  a  terzi  l'esecuzione  di  parte  delle
prestazioni  o  lavorazioni  oggetto  del  contratto  di  appalto.  L'eventuale  subappalto  è  ammesso
pertanto entro i limiti del 50% dell'importo contrattuale.

Il  soggetto  affidatario  della  presente  opera  può  avvalersi  del  subappalto  per  l'esecuzione  del
contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purche' :

a)  tale  facolta'  sia  prevista  espressamente  nel  bando  di  gara  anche  limitatamente  a  singole
prestazioni  e,  per  i  lavori,  sia  indicata  la  categoria  o  le  categorie  per  le  quali  e'  ammesso  il
subappalto.  Tutte le prestazioni nonche'  le lavorazioni,  a qualsiasi  categoria appartengano, sono
subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di fornitura che intende subappaltare o concedere in
cottimo;

c) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di
esclusione di cui all’articolo 80;

e) non siano oggetto di subappalto le lavorazioni indicate nei documenti di gara da eseguirsi a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 89 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario dover trasmettere
altresi'  la  dichiarazione  del  subappaltatore  attestante  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La Stazione Appaltante
verifica  la  dichiarazione  di  cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma  tramite  la  Banca  dati
Nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto  del  contratto  di  subappalto.  L'aggiudicatario  e'
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tranne che nelle ipotesi di
cui  al  comma  13,  lettere  a)  e  c),  dell'art.  105  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  ss.mm.ii.,  per  le  quali
l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti  collettivi  nazionale  e  territoriale  in  vigore  per  il  settore  e  per  la  zona  nella  quale  si
eseguono le prestazioni. E', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte  dei subappaltatori  nei  confronti  dei loro dipendenti  per le  prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma
16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto,  la
Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di
validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.



L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Il  subappaltatore,  per  le  prestazioni  affidate  in  subappalto,  deve  garantire  gli  stessi  standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
l'applicazione dei medesimi contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  qualora le attività oggetto di
subappalto  coincidano  con  quelle  caratterizzanti  l'oggetto  dell'appalto  ovvero  riguardino  le
lavorazioni  relative  alle  categorie  prevalenti  e  siano  incluse  nell'oggetto  sociale  del  contraente
principale..  L'affidatario  corrisponde  i  costi  della  sicurezza  e  della  manodopera,  relativi  alle
prestazioni  affidate  in  subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici  senza  alcun  ribasso;  la  Stazione
Appaltante,  sentito  il  direttore  dei  lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,
ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Unitamente alla
documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del D. lgs. 50/2016 e smi, l’appaltatore è tenuto ad
esibire la documentazione che comprovi il rispetto dell’obbligo di cui al comma 14 del predetto
articolo 105. 

L'esecuzione  delle  prestazioni  affidate  in  subappalto  non  puo'  formare  oggetto  di  ulteriore
subappalto.

Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  106  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  si  applicano  anche  ai
raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate
non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresi' agli affidamenti
con procedura negoziata.

Ai  sensi  dell'  articolo  106  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii  è  considerato  subappalto  qualsiasi
contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le
forniture  senza  prestazione  di  manodopera,  le  forniture  con posa  in  opera  e  i  noli  a  caldo,  se
singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
 
Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Ai fini  del rispetto  della normativa sulla sicurezza e  tutela dei  lavoratori  (  D.Lgs.  81/2008),  le
imprese subappaltatrici dovranno esibire tutta la documentazione indicata nel D.Lgs. 81/2008 come
integrata e corretta  dal D.Lgs. 106/2009 .



15.  – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori in relazione:

-  agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i..;
- all'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabiliti sai contratti
collettivi nazionali e territoriali in vigore nei confronti dei dipendenti.
- all'osservanza degli adempimenti da parte del subappaltatore degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.

Il direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore
per  l’esecuzione  in  materia  di  sicurezza   provvedono  a  verificare,  ognuno  per  la  propria
competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art.
43 per l'esecuzione  delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima
da  ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da  richieste  di  risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai
sensi dell’art.1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di
risolvere il contratto in danno all’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21
della legge 13 settembre 1982 n. 646 come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

16 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione Appaltante  in ottemperanza a quanto stabilito nel “Protocollo di Intesa in materia di
appalti  di  lavori,  forniture  di  beni  e  servizi”   sottoscritto  tra  il  comune  di  Ancona  e  le
Organizzazioni sindacali CGIL CISL , UIL 08/10/2019 rep. 12909 approvato con DGM n.422 del
10.09.2019 stabilisce che l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla  stessa Stazione Appaltante
tempestivamente  e  comunque    entro  20  giorni  dalla  data  di   sottoscrizione   dello  stato  di
avanzamento , una comunicazione che indichi la parte della fornitura oggetto del contratto eseguiti
dai  subappaltatori  o  dai  cottimisti,  specificando  i  relativi  importi  e  la  proposta  motivata  di
pagamento. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii l'affidatario e, per suo
tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appalatante prima dell'avvio dell'esecuzione del
contratto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza.  
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto la Stazione
Appalatante  acquisisce  d'ufficio  il  DURC in  corso  di  validità  relativo  all'affidatario  e  a  tutti  i
subappaltatori.
   
Qualora l'Appaltatore non adempia  a quanto stabilito nel precedente punto 1. ovvero qualora non
siano  verificate  le  condizioni  di  cui  al  precedente  punto  1.  la  Stazione  Appaltante  sospende
l'erogazione della rata di acconto o di saldo sino a che l'appaltatore non abbia adempiuto.

17. 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. 

18. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 

Il Contraente è obbligato:
- ad effettuare la consegna e posa in opera dei beni oggetto di fornitura entro i termini stabiliti dal
presente Capitolato e nei luoghi e nei locali indicati dal Direttore dell'Esecuzione del contratto;
-  alla  consegna dei  beni  in  perfetto  stato  e  pienamente  rispondenti  alle  caratteristiche  tecniche
richieste,  garantendo  la  funzionalità  degli  stessi  e  l’uso  di  destinazione,  nonché  l’assenza  di
imperfezioni o qualsivoglia difetto di fabbricazione;
- a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dal Direttore dell'Esecuzione del
contratto,  conseguentemente alla  rilevazione di difetti  o imperfezioni o difformità  nel  materiale
oggetto della fornitura;
- ad effettuare con tempestività il ritiro della merce difettosa e relativa sostituzione secondo quanto
previsto all’articolo 28 del presente Capitolato d'appalto/prestazionale.

19. 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.

20. VERIFICHE E CONTROLLI ALLA CONSEGNA 

 Alla consegna dei prodotti, prima di controfirmare il DDT, il Direttore di esecuzione del contratto o
un suo delegato effettuerà le seguenti verifiche: 
a) che gli imballaggi siano integri e conformi alle prescrizioni del presente Capitolato tecnico e
delle specifiche tecniche; 
b) che i quantitativi e la tipologia dei prodotti consegnati, nonché i sistemi di confezionamento,
siano conformi all’ordine di fornitura della Stazione Appaltante. 

III. DISPOSIZIONI ECONOMICHE

21. 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 Tale previsione si intende automaticamente aggiornata qualora, nella fase esecutiva
dell'appalto, intervengano modifiche a seguito della legge di conversione.
A tale scopo si precisa che i corrispettivi della fornitura sono stati desunti da analisi dei prezzi
attualizzati  alla  data  di pubblicazione del  bando di  gara,  in base a  prezzi  di  mercato.  Ulteriori
aggiornamenti, qualora richiesti, pertanto, dovranno essere riferiti a questi  e dimostrati. In ogni
caso l'eventuale  revisione dei prezzi sarà effettuata per il solo periodo temporale intercorrente tra la
presentazione di offerta e l'aggiudicazione.

22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fornitura  sarà computata  “a misura”,  sulla  base delle  prestazioni  effettivamente  prestate  dal
Contraente. 
Le  prestazioni  verranno  contabilizzate  applicando  i  prezzi  di  cui  all’elenco  prezzi  al  netto  del
ribasso offerto dal Contraente. 
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. 

23. 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.

24. 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.  

Per  quanto  previsto  dall’art.  1,  comma  1,  della  L.  120/2020  e  smi,  la  mancata  tempestiva
stipulazione del contratto, che presuppone l’avvenuto pagamento delle spese contrattuali, entro il
termine di giorni quindici dalla data dell’invito alla stipula, o il tardivo avvio dell’esecuzione del
contratto , qualora imputabili all’appaltatore, costituiscono causa di esclusione dell’appaltatore dalla
procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla
stazione appaltante e opererà di diritto. Per tardivo inizio dell'esecuzione del contratto si intenderà
il mancato ordine dei materiali entro il termine di 10 giorni dal verbale di esecuzione anticipata
qualora il  materiale  venga acquistato da terzi  ,  ovvero la  mancata messa in produzione ,  come
testimoniato  da  documenti  aziendali  interni,  qualora  la  produzione  venga  effettuata  in  proprio.
Qualora il tardivo avvio dell'esecuzione entro il termine di dieci giorni rispetto alle soglie temporali
indicate  nel  Cronoprogramma  allegato  al  Progetto  Esecutivo,  riguardi  una  singola  fase  di
esecuzione dell'opera,  verrà  applicata  la  penale nella  misura dell'1  per  mille,  quantificata  come



previsto  nel  precedente  art.  23.  Qualora  il  tardivo  avvio  dell'esecuzione  riguardi  più  fasi  di
esecuzione della fornitura, tra quelle indicate nel Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo,
un ritardo cumulativo di dieci giorni rispetto alle soglie temporali del cronoprogramma, comporterà
l'applicazione della clausola risolutiva espressa in danno dell'appaltatore,  intendendosi compresa
nella  quantificazione  del  danno  anche  l'eventuale  perdita  del  finanziamento  a  causa  dei  ritardi
accumulati.

25. 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 13.  

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 nel caso di
appalti di  forniture 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.

26. 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.

27. GARANZIA DELLA MERCE FORNITA 

Indipendentemente dalle verifiche e dai controlli, il Contraente è tenuta a garantire che i materiali
forniti siano esenti da vizi, anche occulti, che li rendano non conformi alle condizioni previste dal
presente capitolato speciale d’appalto/prestazionale e inidonei all’uso cui sono destinati o di valore
sensibilmente diminuito. La garanzia ha durata di un anno dalla consegna. 

La denuncia di  vizi  o difetti  di  funzionamento va effettuata dalla  Stazione Appaltante  entro 60
giorni dal loro accertamento. 

I materiali viziati o difettosi devono essere sostituiti dal Contraente  secondo le modalità di cui al
successivo articolo. 



Inoltre, il Contraente è tenuta a garantire il buon funzionamento dei materiali forniti (in termini di
resistenza della colorazione ai raggi UV e difetti nel montaggio) per un periodo di due anni dal
certificato di regolare esecuzione della fornitura. 

28. RITIRO E SOSTITUZIONE DELLA MERCE 

I prodotti rifiutati o da sostituire dovranno essere ritirati dalla ditta fornitrice e riconsegnati entro 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del Direttore dell’esecuzione. 
In caso di ritardo nel ritiro e nella consegna, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, la penale di
cui al precedente articolo 23 del presente Capitolato. 

In  caso  di  rifiuto  da  parte  del  Contraente  ad  eseguire  la  sostituzione  dei  prodotti,  la  Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di richiedere le prestazioni ad altro operatore economico; in questo
caso, le spese e gli oneri sono interamente a carico del Contraente. 

Il ritiro e la nuova consegna dei prodotti rifiutati sono ad integrali cura e spese del Contraente. 

In caso di estrema urgenza, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire direttamente
le riparazioni. 

29. 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 e Prestazionale, 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

30. ANTIMAFIA 

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l’Appaltatore prende atto che l’esecuzione delle prestazioni
oggetto di affidamento è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia
vigente nel periodo di durata dell’appalto. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare,
per tutta la durata del contratto, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia
per l’affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso. 

L’Appaltatore si  impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante,  ai
sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:

 eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla
stipula del contratto nei riguardi della Società stessa ovvero dei soggetti di cui all’art. 85 del
d.lgs. n. 159/2011;

 ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti
di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;

 ogni  variazione  della  propria  composizione  societaria  eccedente  il  2%  (due  percento)
rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini
dell’art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;

 ogni  altra  comunicazione eventualmente prevista  dalla  legislazione antimafia,  anche ove
intervenuta successivamente alla stipula del contratto.



L’Appaltatore rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo prende atto che, ove nel
corso del contratto fossero emanati provvedimenti interdittivi prevista dalla disciplina antimafia, il
contratto  di  appalto  si  risolverà  di  diritto,  fatta  salva  la  facoltà  della  Stazione  appaltante  di
richiedere il risarcimento dei danni subiti. 

31. 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.. 

32. 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.

33. 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  da
interferenza, pertanto, è pari a 0,00 (zero/00). 

34. 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.

35. 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 

36. 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
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