Condizione di esecuzione
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto “Lavori di pulizia dei terreni e cigli stradali dalla vegetazione a rischio incendi”.
Le indicazioni del presente capitolato forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di
esecuzione.
Art. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO ( IVA ESCLUSA)
L’importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a €.
7.600,00 ( Euro settemilaseicento/00)
L’importo non soggetto a ribasso per la sicurezza , già incluso nella cifra sopraindicata, ammonta a € 228,00
LAVORI A MISURA – DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
n.ord

1

2

Art.
elenco
prezzi
P.A.1

P.A.2

Descrizioni delle voci e degli elementi

Unità di
Misura

QUANTITA’

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

Sfrattamento di erbe infestanti in aree
attrezzate a verde, con l’ausilio di
attrezzature e mezzi meccanici di
qualsiasi
natura,
compreso
la
risagomatura di siepi e bordure di
qualsiasi tipo se presenti, con cicli
diversi di intervento al fine di garantire
la completa rimozione delle piante
importune, con l’ausilio di qualsiasi
attrezzatura mezzo meccanico all’uopo
occorrente, compreso carico su
autocarro del materiale di risulta,
trasporto su siti autorizzati per lo
smaltimento secondo le forme di legge
e ritorno a vuoto, opere di segnalazione
a
salvaguardia
della
pubblica
incolumità, ed ogni e qualsiasi
lavorazione per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte

mq

28100

0,25

7025,00

Nolo di autocarro di media portata con
conducente

ore

12

47,98

575,76

TOTALE €
7.600,76
Arrotondato 7.600,00

Art. 3
OPERE ESCLUSE DELL’APPALTO
Restano escluse dall’appalto eventuali interventi imprevisti con l’utilizzo dell’importo indicato tra le somme a
disposizione dell’amministrazione.
Art. 4
Cauzione
La cauzione definitiva da presentarsi a termine dell’art. 3 del vigente C.G.A. per le opere pubbliche di competenza
del Ministero dei LL.PP. sarà determinato ai sensi dell’art. 103 del DLgs 50-2016.
Art. 5
Documenti annessi al contratto
Fanno parte integrante del contratto di appalto il presente foglio di patti e condizioni ed Elenco prezzi. Inoltre la ditta
dovrà dichiarare di avere visionato gli elaborati progettuali ed il luogo di intervento.
Art. 6
Osservanza di Capitolato , di leggi e di regolamento
Per tutto ciò che non sia in opposizione al contenuto del foglio di condizioni, l’impresa è tenuta all’osservanza delle
seguenti norme e disposizioni che si intendono qui richiamate ed incondizionatamente accettate:
a. Capitolato generale per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici , che si intende
facente parte del presente contratto;
b. Legge 20/03/1865 n. 2248 allegato F, limitatamente agli articoli non abrogati con il regolamento indicato
nel sottostante punto d;
c. Legge quadro 11/02/1994 n. 109 (con S.M.I);
d. Regolamento di attuazione della legge quadro, emanato DPR 21/12/1999 n. 554;
e. Capitolato Generale di Appalto adottato con DM LL.PP. 19/04/2000 n. 145;
f. L.R. n. 7/2002 e n. 7/2003
Art. 7
Tempo utile per ultimazione lavori
Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 45 (quarantacinque) naturali, successivi e continui, decorrenti
dalla data del verbale di consegna. La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) per
ogni giorno di ritardo dalla data di ultimazione lavori.
Art. 8
Pagamenti
Il pagamento sarà effettuato in un unico sal al completamento dei lavori
Art. 9
Conto finale e certificato di regolare esecuzione
Il Conto finale ed il certificato di regolare esecuzione verranno compilati entro mesi 3 (TRE) dall’ultimazione dei
lavori
Art. 10
Obblighi ed oneri diversi a carico dell’appaltatore
1. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai ,
gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, invalidità, etc. od oltre disposizioni in vigore che potranno
intervenire in corso d’appalto. Non si farà luogo al pagamento del lavoro se non si avranno dichiarazione da

parte degli Istituti Assicurativi e Previdenziali che l’appaltatore è in regola con gli adempimenti assicurativi e
previdenziali;
2. Le spese di registrazione del contratto e relativi atti;
3. Alla redazione del progetto esecutivo dell’impianto elettrico;
4. Tutti gli oneri derivanti da schermatura, transennatura e segnaletica necessarie all’esecuzione dei lavori;
5. All’osservanza della legge 20/03/1865 n. 2248 sui LL.PP.;
6. All’osservanza del DPR n. 554/99.;
7. All’osservanza delle Norme di Capitolato Generale degli Appalti dipendenti dal Ministero dei LL.PP .;
8. All’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,;
9. All’osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle tariffe sindacali di categoria;
10. A provvedere all’adozione di ogni provvedimento necessario, atto a garantire l’incolumità e la vita degli
operai addetti ai lavori, nonché dei terzi ed evitare danni ai beni pubblici e privati;
11. Alla redazione del Piano Operativo di sicurezza previsto ai sensi della legge n. 494/94 e s.m.i.;
Resta espressamente convenuto che l’impresa sarà la sola responsabile, sia civilmente che penalmente, di tutti i
danni alle persone ed alle cose che si potessero verificare durante il corso dell’appalto.
L’Impresa prima della redazione del verbale di ultimazione dei lavori dovrà lasciare libero il cantiere da mezzi
d’opera e residui di materiale e dovrà provvedere alla pulizia dei locali che risultassero sporchi a seguito dei lavori.
Il ritardo derivato dal mancato adempimento alle superiori obblighi sarà considerato come ritardo alla ultimazione
dei lavori.
Art. 11
Modalità di esecuzione delle varie categorie dei lavori
Per tutto ciò che non sia in opposizione del presente foglio di condizioni, ciascuna categoria di lavoro verrà eseguita
secondo le buone norme tecniche e secondo le prescrizioni delle varie voci dell’elenco prezzi di cui al successivo art.
12, previa presentazione dei campioni da approvarsi dalla Direzione dei Lavori.
L’impresa appaltatrice dei lavori è completamente responsabile dei danni arrecati a terzi per i lavori stessi.

Art. 12
Valutazione dei lavori
Le varie categorie dei lavori saranno contabilizzati a misura sulla base dei corrispondenti prezzi unitari.
Detti prezzi si intendono tutti soggetti al ribasso contrattuale, con esclusione della percentuale scaturente
dall’importo non soggetto a ribasso d’asta per oneri di sicurezza e incidenza della manodopera. Per tutte le opere
dell’appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo,
ad eccezione della percentuale derivante dall’importo non soggetto a ribasso e scaturente dagli oneri di sicurezza e
dell’incidenza della mano d’opera per l’esecuzione delle categorie dei lavori.
Art. 13
Elenco prezzi
I prezzi della manodopera si intendono applicati soltanto alle forniture della mano d’opera necessaria all’esecuzione
dei lavori in economia diretta.
Nei suddetti è da ritenersi compreso ogni compenso per le assicurazioni degli operai contro gli infortuni e per tutte le
assicurazioni sociali, per forniture e consumo di attrezzi ed utensili di ogni genere, non esclusa la carriola ad una
ruota, nonché ogni corrispettivo per tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal presente Foglio di Condizioni
e dal capitolato generale vigente per gli appalti dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

