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CAPITOLATO D’ONERI 
FORNITURA MATERIALI A PIE’ D’OPERA, TRASPORTI e NOL I  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO :  Cantiere di lavoro n. 1001466/SR-17 (Circolare 5 ottobre 2009, n. 1. Cantieri 

regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L. R. 14 

maggio 2009, n. 6) “Manutenzione straordinaria della strada comunale Fontana 

fredda in c.da Piano sughereta e della strada comunale Costa longa in c.da S. Andrea” 

(D.R.S. N.1466 del 24/11/2010) - Fornitura materiali a piè d’opera - trasporti e noli. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato stabilisce le modalità che regolano l’appalto per la fornitura di materiali a piè 

d’opera, trasporti e noli per il cantiere di lavoro regionale di cui all’oggetto. 

Art. 2 - DEFINIZIONE DEI CONTRAENTI 

Nel presente capitolato il Comune di Buccheri è indicato con la parola “Amministrazione”, 

rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore, mentre il fornitore è indicato con la parola 

”Ditta”, rappresentata da persone legalmente abilitate ad impegnarla e della quale occorre specificare 

la qualifica e le generalità. 

Art. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’ammontare a base d’asta del presente appalto è di € 28.937,29 (in lettere euro 

.ventottomilanovecentotrentasette/29), oltre IVA. I prezzi offerti non saranno in alcun caso suscettibili 

di revisione e quindi resteranno fissi ed invariati nel modo più assoluto. Il corrispettivo della fornitura 

sarà pari al prezzo posto a base d’asta depurato del ribasso di aggiudicazione. Tale corrispettivo 

comprende tutti gli oneri dell’appaltatore diretti e indiretti conseguenti alla fornitura medesima senza 

alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

La Ditta provvede alla fornitura dei materiali, al trasporto e nolo per l'appalto, prelevandoli dalle 

località di sua scelta purché a giudizio dell'U.T.C. e del Direttore del Cantiere siano della migliore 

qualità e corrispondenti alle indicazioni ed ai requisiti richiesti. 

I materiali che il Direttore del Cantiere dichiarerà inaccettabili, debbono essere allontanati dal cantiere 

e sostituiti con altri idonei, il tutto a cura e spese della Ditta. 

Art. 4 - SPESE RELATIVE ALLA GARA 

La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico tutte le spese di copia, bollo e registrazione fiscale ed 

ogni altra spesa sostenuta ai sensi della legge 27.12.1975 n. 790 nonché ogni eventuale onere connesso 

all’esecuzione ed applicazione del contratto. 

Art. 5 – STIPULA CONTRATTO 

La stipula del contratto avverrà secondo la vigente normativa. 

Art. 6 - DECORRENZA DELLA EFFICACIA DEL CONTRATTO 

Il contratto è impegnativo sia per la Ditta che per l’Amministrazione dalla data di sottoscrizione dello 

stesso. 

Art. 7 - CONOSCENZE DELLE CONDIZIONI D’APPALTO 

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte della Ditta la conoscenza 

perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ed in generale di tutte le circostanze 

principali ed accessorie che possono influire sul giudizio della Ditta circa la convenienza di assumere 



l’appalto e sul ribasso offerto. Resta, pertanto, esplicitamente convenuto che l’appalto si intende 

assunto dalla Ditta a suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con 

rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito. 

L’appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nella D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i. del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 19/04/2000 n. 145, se ed in quanto applicabili, 

delle leggi regionali , decreti e regolamenti in vigore nella Regione e nella Provincia in cui si esegue la 

fornitura oggetto dell’appalto, delle norme di lavoro e di quanto altro richiamato nel presente 

Capitolato e di tutte le altre norme modificative e sostitutive che venissero eventualmente emanate nel 

corso dell’esecuzione del presente appalto. 

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte della Ditta equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della loro incondizionata accettazione. 

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE 

La Ditta aggiudicataria è obbligata a produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto. 

Art. 9 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA –TRASPORTI E NO LI E PENALITA’ 

Il verbale di consegna per l'inizio delle forniture verrà redatto entro venti giorni dalla data in cui il 

contratto diviene esecutivo. Con la firma di detto verbale l'impresa si impegna a fornire i materiali 

richiesti entro 2 (due) giorni lavorativi, come specificato dall'articolo seguente. 

Art. 10 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA –TRASPORTI E N OLI E PENALITA’ 

La fornitura avverrà gradualmente, a richiesta del Direttore del Cantiere, e i materiali saranno 

consegnati nei luoghi indicati dallo stesso entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ordinazione degli 

stessi. I lavori del cantiere in questione avranno una durata di 109 (centonove) giorni lavorativi. 

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di potere variare le quantità dei materiali, trasporti e noli 

da fornire nel caso in cui se ne presentasse la necessità. 

I materiali oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati nei luoghi indicati dal Direttore 

del Cantiere, siti a Buccheri nella strada in progetto in c.da “Costa Lunga” e in C.da “Piano 

Sughereta”, nell’ultima parte della strada comunale denominata “Fontana Fredda”. 

Qualora intervenissero ritardi nella consegna, salvo i casi di forza maggiore accettati 

dall’Amministrazione, sarà applicata una penale di € 75,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un 

massimo del 5% dell’importo a base d’asta. 

Art. 11 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Le fatture inerenti la fornitura devono essere emesse in una data compresa tra l’inizio e la fine dei 

lavori del cantiere; se la fattura riporta una data successiva alla data di chiusura del cantiere occorre 

allegare alla stessa la relativa bolla di accompagnamento, emessa durante i lavori del cantiere in 



questione. Inoltre, sulle fatture deve essere apposta la firma del Direttore del Cantiere, attestante 

l’effettivo impiego dei materiali nel cantiere. Nel caso in cui le fatture non presentino i requisiti sopra 

specificati non potranno essere liquidate. 

La liquidazione delle fatture, regolarmente emesse, avverrà, sulla base del prezzo unitario dei singoli 

materiali forniti, al netto del ribasso di gara, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle stesse e 

del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in corso di validità (un mese), in originale o 

in fotocopia autenticata. Il pagamento avverrà a mezzo “mandati e o Bonifico bancario” intestati alla 

Ditta aggiudicataria. Con il presente si stabilisce, altresì, che il conto finale verrà compilato entro 30 

giorni dalla data di ultimazione delle forniture. 

Art. 12 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 

La Ditta assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di eventuali danni arrecati, sia 

all’Amministrazione che a terzi, dovuti a manchevolezze o a trascuratezza nella esecuzione degli 

adempimenti assunti con il presente contratto. 

La Ditta, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivanti dai diritti di proprietà da parte di terzi 

in ordine alle forniture e ai servizi. 

La Ditta, infine, assume l’obbligo di garantire all’Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso 

dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni e pretese al riguardo. 

Art. 13 - REVISIONE PREZZI 

I prezzi di contratto sono fissi ed invariabili. 

Art. 14 - CAUZIONE 

A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le condizioni stabilite nel contratto la Ditta presta la 

cauzione così come prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 

In luogo della cauzione definitiva si può accettare una fideiussione prestata da istituti di credito di 

diritto pubblico etc. 

Art. 15 - CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE 

La Ditta concorrente dovrà risultare iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria inerente la fornitura oggetto 

dell’appalto. 

Art. 16 - SUBAPPALTO 

Non è consentito il subappalto. 

Art. 17 - CONDIZIONI SOSPENSIVE 

Il presente atto mentre vincola la Ditta fornitrice dal momento dell’aggiudicazione, diviene 

obbligatoria per l’Amm.ne, solo quando la stessa avrà acquisito tutta la documentazione prevista 



dall’art. 19 della Legge 584/77 e la certificazione di cui all’art. 2 della Legge 936/’82, nonché delle 

leggi e dalla normativa in materia. 

Art. 18 - RISERVA CAUTELATIVA 

Il Comune di Buccheri, si riserva, in ogni caso, il diritto da esercitare comunque entro 30 gg. dalla 

consegna, il rifiuto della merce non conforme, nonché il diritto di eseguire a suo insindacabile giudizio, 

tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni. 

La Ditta aggiudicataria è obbligata a fornire l’assistenza necessaria per eseguire i predetti controlli. 

Art. 19 - CONTROVERSIE 

Nel caso di contestazioni e controversie fra l’Amm.ne Com.le e la Ditta, si procederà alla risoluzione in 

via Amministrativa a norma di Regolamento. Ove ciò non fosse possibile e salvo il disposto dell’art. 16 

della legge 10.12.81 n. 741, tutte le controversie sorte, quali che sia la loro natura tecnica, 

amministrativa o giuridica, saranno differite, giusta gli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura 

Civile e 349 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. “f”, al giudizio di 5 arbitri. Il Foro competente è 

quello di Siracusa. 

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Nel caso di gravi inadempienze contrattuali, il Capo dell’Amm.ne, sentite le giustificazioni del 

fornitore, con la prassi prevista nei precedenti articoli, ove non ritenga di accettarle, potrà procedere 

alla risoluzione del contratto senza alcuna formalità amministrativa e giudiziaria, ponendo a carico 

della Ditta inadempiente le maggiori spese eventualmente affrontate per l’acquisto, da altri fornitori, 

dei beni di che trattasi, e gli eventuali ulteriori danni. 

Art. 21 - FINANZIAMENTO 

Fornitura materiali a piè d’opera, noli e trasporti, oggetto del presente appalto, è finanziata con i fondi 

di cui al D.R.S. N.1466 DEL 24/11/2010 Regione Siciliana – Dipartimento Lavoro, Servizio I – 

Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro - Fondo Siciliano per l’Occupazione. 

Art. 22 - ELENCO DESCRITTIVO DELLA FORNITURA 

Per le quantità dei materiali inclusi noli e trasporti oggetto della fornitura a piè d’opera per la 

realizzazione del cantiere in questione è allegato il seguente: COMPUTO METRICO redatto in data 25 

gennaio ’11. L’importo netto complessivo a base di gara è di € 28.937,29 (in lettere euro 

.ventottomilanovecentotrentasette/29), oltre IVA. 

 
Buccheri, lì 25 gennaio ‘11 
 

Il R.U.P. 
        Ing. .Giovanni Battaglia 


