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Il presente documento descrive il Capitolato d’Appalto inerente la fornitura e posa in opera che 
si renderanno necessarie per il potenziamento, la conservazione, la manutenzione e rinnovo 
della segnaletica orizzontale e verticale sulle strade di proprietà del Comune di Canosa di 
Puglia. Il presente documento descrive inoltre le condizioni generali che disciplinano il 
Contratto, che sarà sottoscritto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 
Documenti d’appalto sono altresì: 

- Il Decreto Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, Regolamento recante il 
capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (Gazzetta Ufficiale 7 giugno 
2000, n. 131 del) e ss.mm.ii.; 

- Elenco Prezzi allegato allegato; 
 

 

D.L.vo 30.4.1992 N° 285 - Codice della Strada e successive modifiche 
ed integrazioni. 

D.P.R. 16.12.1992 N° 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione 
del Codice della Strada e successive modifiche ed 
integrazioni. 

D.M. LL.PP. 19.04.2000 N°145 

 
 
 

D. L.vo 50/2016 e s.m.i. 

Regolamento recante il Capitolato generale 

d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 
3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni. (Capitolato Generale) 
Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lett. a) del 
codice, 7. 

GDPR del 25/05/2018 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati 
Personali 

D.L.vo 09.04.2008 N°81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L. 13.08.2010 N°136 Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa 
antimafia. LEGGE SULLA TRACCIABILITA’ DEI 
FLUSSI FINANZIARI. 

D.L. 152/2006 - D.M. 15/02/2010 – 

D.Lgs. n° 205 del 03/12/2010 e s.m.i. 

Codice dell’ambiente - Norme in materia 

ambientale e SISTRI 

 

Per quanto non espressamente regolato nel Contratto e nei suoi allegati, l'Appaltatore è 
soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Codice degli Appalti e s.m.i., nel 

PREMESSA 

SCOPO 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
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Capitolato Generale d’Appalto OO.PP. (D.M. n.145/2000, ove non abrogato). L'Appaltatore 
dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle Leggi, Regolamenti ed alle 
prescrizioni vigenti in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed 
igiene del lavoro, ecc. 
È comunque da intendersi che di tutte le norme o leggi citate si fa riferimento all’ultima 
edizione al momento dell’esecuzione dei lavori. 

 

Salvo quanto diversamente disposto nel Contratto e nel presente Capitolato, i seguenti termini 
ed espressioni avranno il significato di seguito riportato: 

 Committente o Stazione Appaltante: indica il Comune di Canosa di Puglia. (APL). 

 Appaltatore: indica la persona fisica o giuridica assegnataria dell’Appalto che pertanto 
provvederà all’esecuzione del Contratto. 

 Appalto: indica l’insieme delle forniture e posse in opera che devono essere eseguiti. 

 Contratto: indica il Contratto stipulato ai sensi dell’art 32, comma 14, del Codice degli 
Appalti, tra il Comune di Canosa di Puglia e l’Appaltatore. Il contratto sarà stipulato, ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi. 

 Ordine di servizio: documento con il quale il Committente impartisce l’ordine di 
eseguire una determinata prestazione di lavori. 

 Parte: indica il Comune di Canosa di Puglia o l’Appaltatore, a seconda del contesto. 

 Parti: indica congiuntamente il Comune di Canosa di Puglia e l’Appaltatore. 
 Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto nominato dal Committente cui è 

demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del 
Codice e del Regolamento. 

 Subappaltatore: indica la persona fisica o giuridica alla quale l’Appaltatore assegna, a 
fronte del Contratto, l’esecuzione di parte dello stesso. 

 Terzi: indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle Parti. 

L’impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche 
al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delle Parti. 

 

 

  ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO  
 

L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni e le forniture che si renderanno necessarie per la 
conservazione, manutenzione e rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale entro i confini 
del territorio comunale e per le strade di proprietà dell’Ente. 

Le predette prestazioni, ascrivibili come sopra descritto alla categoria dei lavori, saranno 
eseguite sui strade di proprietà del Comune di Canosa di Puglia. 

Nel dettaglio sono previste le seguenti attività: 
 

 esecuzione di tutte le opere, prestazioni e forniture che si renderanno necessarie per la 

manutenzione, il ripristino ed eventualmente nuove installazioni di segnaletica 

DEFINIZIONI 

NORME GENERALI 
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orizzontale e/o verticale per le tratte oggetto di appalto; 

 fornitura di segnaletica verticale. 

Tutte le forniture e le attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, 

conformemente alle disposizioni della stazione appaltante e comunque nel rispetto delle 
prescrizioni, norme e leggi vigenti. 

L’appalto verrà aggiudicato all’operatore economico che in sede di gara offre il maggior ribasso 
percentuale rispetto all’allegato Elenco prezzi di gara. In caso di parità di offerta il 
Responsabile del Procedimento aggiudica l’evidenza mediante sorteggio. 

 
 
 

  ART. 2 – SPECIFICHE DELL’APPALTO  
 

IMPORTI 
L'importo complessivo stimato dell’appalto ammonta ad €. 14.546,14 così suddivisi: 

- forniture e posa in opera €. 11.923,07+ 

- IVA €. 2.623.08= 
TOTALE €. 14.546,15 

 
CATEGORIA PREVALENTE 

 
OS10 

 
Segnaletica stradale non luminosa 

 
€. 4.186,90 

 
2.1 DURATA 

La durata del Contratto d’appalto è fissata in misura pari alla concorrenza massima della 

somma posta a base di gara cioè fino all’esaurimento dell’importo contrattuale. 

 
2.2 ADDEBITI 

Qualora l'Appaltatore arrechi danni al patrimonio stradale e/o a terzi o non vengano raggiunti 

gli standard prestazionali richiesti dalle specifiche tecniche indicate negli ordinativi, verranno 
applicati addebiti a detrazione dell'importo sopra indicato. 

 
2.3 VARIE 

Le forniture e posa in opera sono appaltati in base alle norme del presente Capitolato, con 
l'applicazione dei prezzi offerti dall’appaltatore, fino al raggiungimento dell’importo 
contrattuale. Tali prezzi comprendono tutte le spese ed alee a carico dell'Appaltatore per la 

fornitura e posa in opera delle prestazioni richieste, nonché degli indennizzi per gli oneri vari 
che l'Appaltatore potrà incontrare per l'esecuzione di tali lavori. 
Fermo restando l’importo complessivo dell’appalto, gli importi stimati relativi ai lavori 

potranno variare in più o in meno, senza che l’Appaltatore possa chiedere compensi o 
indennizzi di alcun genere, oltre a quelli contemplati e indicati nell’Elenco Prezzi. 
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Per quanto non espressamente regolato nel Contratto e nei suoi allegati, l’Appaltatore è 
soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (e D.M. 
n.145/2000, ove non abrogato) e nelle Linee Guida ANAC. L'Appaltatore dovrà inoltre 
ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, alle Leggi, Regolamenti ed alle 
prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici, di materiali di 
costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro, ecc 

 

Il Committente comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per la 
consegna dell’ordinativo relativo alla fornitura e messa in opera della segnaletica stradale. 
Qualora l'Appaltatore non si presentasse per la consegna, verrà assegnato allo stesso un 

termine perentorio trascorso il quale la Stazione Appaltante avrà diritto di revocare 
l'aggiudicazione o risolvere il Contratto. L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le 
direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio della fornitura del Contratto; qualora 

l’esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del 
Contratto. Dell’avvio della fornitura del Contratto, verrà redatto regolare verbale. 

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Committente, l’Appaltatore può 
chiedere di recedere dal Contratto.. 

 
CONDIZIONI DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA 

A)-ORDINATIVI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE 

La Committente ordinerà all’Appaltatore l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente 
Capitolato a mezzo di appositi “ordini di servizio” redatti dal Responsabile del Procedimento, 
una delle quali dovrà essere restituita alla Committente stessa, firmata dall’Appaltatore per 
ricevuta ed accettazione. 

Gli ordinativi delle forniture e posa in opera conterranno la descrizione sommaria delle attività 
da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione ed eventuali disposizioni 
particolari. 

Qualora l’Appaltatore ritenesse impossibile eseguire le attività nei termini indicati 
nell’ordinativo, dovrà far presente tale impossibilità motivandola con lettera scritta alla 
Responsabile del Procedimento, entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento dell’ordinativo 
stesso. In tal caso il Responsabile del Procedimento potrà fissare un nuovo termine per 
l’esecuzione delle attività, oppure confermare il tempo utile già stabilito. Trascorsi i 
sopraddetti 2 (due) giorni, senza obiezione alcuna, il temine assegnato nell’ordinativo delle 
attività si intende come inderogabile ed integralmente accettato dall’Appaltatore. 

Le forniture e pose in opera dela segnaletica stradale commissionati con apposito ordinativo e 
che, a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, saranno ritenuti “urgenti”, 
dovranno essere iniziati entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento dell’ordine, salva la facoltà 
della Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi altra condizione 
che possa precludere la normale funzionalità delle pertinenze stradali, di richiedere 
l’intervento immediato dell’Appaltatore, ovvero, ove ciò non fosse praticamente possibile, di 
utilizzare altro personale, senza che l’Appaltatore stessa possa sollevare eccezioni di sorta. Il 
Responsabile del Procedeimto, inoltre, potrà richiedere all’Appaltatore l’esecuzione delle opere 
previste nell’ordinativo emesso (o parte di esse) nei giorni prefestivi e/o festivi e in orario sia 
diurno che notturno (ore 22.00 – 06.00). 

ART. 3 – NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO 

ART. 4 – CONSEGNA, PROGRAMMA E CONDIZIONI DELLA FORNITURA E POSA IN 
OPERA DELLA S.S. 
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B)-GENERALITÀ 
 

L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare esecuzione a quanto ordinato dal Responsabile del 
Procedimento fermo restando che, limitatamente alle opere richieste, le verranno corrisposti i 
prezzi contrattualizzati. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto prescritto nel 

presente Capitolato e secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento. 
L'Appaltatore dovrà rifare od ovviare, a propri rischi e spese, alle eventuali forniture e posa in 
opera della segnaletica che il Resposnabile del Procedimento riconoscerà eseguiti senza la 

necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti o 
che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 
Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio al rifacimento 

dei lavori sopraddetti con l’addebito delle spese sostenute. 
L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini 
della Committente, sia che riguardino il modo di esecuzione delle forniture e posa in opera, sia 

che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue  
osservazioni in base alle normative e regolamenti vigenti. Nessuna variante o aggiunta nella 
fornitura e posa in opera della segnaletica stradale sarà ammessa o riconosciuta se non 

risulterà ordinata per iscritto dalla Committente. 

Ogni attività che comporti la presenza di mezzi sulle carreggiate stradali non potrà avvenire se 
non preventivamente concordata e specificatamente autorizzata dalla Committente. Gli 
interventi che prevedono riduzione o deviazione del traffico dovranno essere eseguiti in 
presenza della segnaletica cosi come stabilito dal DM2002 relativo ai cantieri mobili. Prima 
dell'inizio dei lavori è fatto obbligo al Rappresentante dell'Appaltatore di comunicare per la 
necessaria autorizzazione, al Comando di Polizia Locale, il luogo in cui avvia il cantiere mobile 
con l'eventuale riduzione o deviazione del traffico. 

 
L’intervento di assistenza al traffico sarà coordinato dal Comando di Polizia Locale della 
Committente. Pertanto l’Appaltatore si rende disponibile a rilasciare proprio contatto 
telefonico al responsabile della Polizia Locale per essere contatto.. L’Appaltatore dovrà 
pertanto mettere a disposizione. 
All’inizio del lavoro la squadra dell’appaltatore deve comunicare alla Polzia ocale l’inizio della 
fornitura e posa in opera della segnaletica; tale comunicazione dovrà ripetersi all’ultimazione 
del lavoro. Nel suo percorso operativo, la squadra dell’appaltatore dovrà comunicare al 
Comando di Polizia Locale ogni informazione utile ai fini della viabilità: incidenti, corsie 
occupate dai mezzi, arrivo soccorsi, danni al patrimonio stradale etc. 

 

Tutti i lavori suscettibili di misurazione saranno valutati con le norme di cui al presente 
Capitolato e compensati a misura con i prezzi unitari previsti in elenco prezzi al netto del 
ribasso offerto dall’Appaltatore. Il ribasso non sarà applicato sugli oneri di sicurezza. Per 
l'esecuzione dei lavori non previsti, per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi 
nell'Elenco o nei listini indicati all’art.6 del presente capitolato, si procederà alla 
determinazione di Nuovi Prezzi cosi come indicato nell’allegato Elenco prezzi con il ribasso 
percentuale offerto dall’Appaltatore. 
Pertanto, ai fini di stabilire l’entità e conseguentemente i compensi delle attività di cui sopra, 
l’Appaltatore dovrà compilare rapporti giornalieri in triplice copia su moduli forniti dalla 
Committente, firmati dall’incaricato dell’Appaltatore e controfirmati dalla Committente stessa. 
Una copia di detti rapporti giornalieri rimarrà all’Appaltatore assuntrice. Tali rapporti 

ART. 5 - MISURAZIONE, VALUTAZIONE DELLE FORNITURE E POSA IN OPERA DELLA 
S.S. – COSTI DELLA SICUREZZA 
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costituiscono l’unico documento valido comprovante l’entità delle prestazioni e noli per lavori 
eseguiti nella giornata. 

 

  ART. 6 - PREZZI UNITARI  

I prezzi unitari in base ai quali saranno liquidati le forniture e posa in opera, risultano 
dall'Elenco prezzi di appalto, sotto la detrazione del pattuito ribasso percentuale offerto 
dall’Appaltatore. 

Qualora la lavorazione, la fornitura in opera, non trovasse corresponsione in alcuno dei listini 
richiamati nell’allegato elenco Prezzi si procederà ad un concordamento del prezzo che 
successivamente verrà applicato per tutta la durata contrattuale. 
In entrambi i casi sopraccitati, verrà applicato il ribasso d’asta al prezzo come sopra 
individuato. 

 

 
L’Aggiudicatario esonera la Stazione appaltante e si fa altresì carico con proprie polizze 
assicurative a tenere indenne la Stazione appaltante da tutti rischi di esecuzione nella messa in 
opera della segnaletica stradale e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 
danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori nonché per i propri prestatori d’opera (RCO). 

 

ART. 8 – – CONTABILITÀ DELLE FORNITURE E POSA IN OPERA DELLA SS  

La contabilità delle forniture verrà tenuta secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e, per 
quanto non abrogato, dal D.M.LL.PP. 145/2000 e s.m.i. 
Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, i prezzi resteranno fissi ed invariabili per 

qualsiasi causa od evenienza, anche di forza maggiore, in ottemperanza a quanto disposto dalle 
norme vigenti, con esclusione di quanto recepito in tema di revisione prezzi dalla normativa 
vigente. 
Si farà luogo alla liquidazione del pagamento secondo previo verifica dei requisiti previsti 
dall’art. 80 del d.Lgs. 50/2016 DURC. 
Qualora le manchevolezze nell'esito delle prestazioni di cui sopra avessero comportato danni a 
terzi e/o al complesso stradale, si procederà alla loro valutazione e la Committente detrarrà dal 
saldo finale gli importi corrispondenti. 
Si precisa, in particolare, l’esigenza di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 
evitare danni alle barriere di sicurezza e alla segnaletica verticale (cartelli segnaletici, 
delineatori, catadiottri): ogni danno, causato da negligenza o imperizia dell’Appaltatore verrà 
alla stessa addebitato. 
Per la valutazione del danno si farà riferimento agli Elenchi Prezzi BURP 2017. 

 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE E POSA IN OPERA DELLA 
SEGNALETICA STRADALE: 
Il Responsabile del Procedimento rilascerà il certificato di regolare esecuzione della fornitura e 
posa in opera al termine delle prestazioni. A seguito dell’emissione del certificato di regolare 
esecuzione della fornitura e posa in opera si potrà procedere alla liquidazione della somme 
spettanti 

 
ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE 
Fino all’emissione del certificato di verifica di conformità regolare esecuzione della fornitura e 

ART. 7 - ASSICURAZIONI 

ART. 9 - ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE E POSA IN OPERA DELLA SS- CONTO 



9 
COMMITTENTE: COMUNE CANOSA DI PUGLIA: V Settore Polizia Municipale  

 
 

posa in opera della segnaletica stradale, la manutenzione delle opere realizzate deve essere 
fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà 
alcun diritto a risarcimento o rimborso. L'Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, 
dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo. 

 
CONTO FINALE 
Il certificato di regolare esecuzione delle forniture e posa in opere della segnaletica stradale 
costituisce presunzione di accettazione dell’opera. Il conto finale potrà essere presentato solo 
dopo sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione delle forniture e posa in opere, il 
quale dovrà essere sottoscritto dal R.U.P. e l’appaltatore. 
La fattura sarà dunque emessa a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione. 

 
 

  ART. 10 - NORME DI SICUREZZA  

In osservanza del D.Lgs. 81/2008, l’Appaltatore redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza 
La Committente e l’Appaltatore dovranno: 

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavoratori dell’Appaltatore ed i lavoratori dipendenti della Committente. 
In particolare, per tutti i lavori da svolgere in presenza di traffico il personale 
dell’Appaltatore dovrà essere munito di vestiario ad alta visibilità in classe III del tipo e 
colore richiesto dalle leggi e norme vigenti (Norma UNI-EN 471/1995 D.P.R. 475/92 e D.M. 
17/1/1997). L’Appaltatore si impegna ad osservare le anzidette norme ed assume ogni 
responsabilità derivante dalle inadempienze del proprio personale, per quanto concerne 
infortuni a persone o danni a cose od intralcio all’esercizio del traffico autostradale. 

Tutti i provvedimenti per la buona esecuzione dei lavori nonché quelli afferenti alla sicurezza 
del traffico, delle persone e delle cose, devono sempre essere presi a cura ed iniziativa 
dell’Appaltatore ritenendosi impliciti negli ordini esecutivi dei singoli lavori emessi dalla 
Stazione Appaltante. 
L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni date dalla Committente, dal Codice della 

Strada (D.L. n° 285/92), dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n° 495/92), 
dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per ogni categoria di 
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” di cui al Decreto 10.07.2002. Si precisa, 
inoltre, che per le autorizzazioni di cui agli artt. 175 e 176 del C.d.S., l'Appaltatore dovrà 
esplicitamente farne richiesta scritta alla Committente, comunicando, prima dell’inizio delle 
attività, l’elenco del personale e i mezzi che saranno adibiti alla esecuzione dei lavori oggetto 
del presente Capitolato. 
Si richiama in particolare l'Appaltatore sulla necessità che tutti i veicoli operativi, i macchinari 
ed i mezzi d’opera, impiegati nei lavori, fermi o in movimento, dovranno essere dotati 
posteriormente del segnale di cui alla fig. II 398 art.38 Codice della Strada e, se del caso, 
dovranno essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti, così come disposto dall’art. 
21 del C.D.S. e art. 38 del Regolamento del C.D.S. 
L'Appaltatore è tenuto inderogabilmente a disporre un adeguato servizio di sorveglianza dei 
cantieri stradali che provveda a controllare costantemente la posizione degli apprestamenti 
segnaletici (cartelli, cavalletti, coni, etc.), ripristinandone l'esatta collocazione ogni qual volta 
gli stessi vengano spostati o abbattuti dal traffico, da eventi atmosferici o per ogni altra causa. 
Tale lavoro è previsto e compensato come onere di sicurezza. Pertanto l’Appaltatore dovrà 
predisporre adeguata guardiania, eseguita da persone all’uopo formate, informate e addestrate 
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(idonea documentazione attestante di aver già svolto simile particolare compito su autostrade aperte 
al traffico dovranno essere trasmesse alla Direzione dei Lavori preventivamente all’eseguirsi dei 
lavori medesimi) questo sia per l’intervallo pranzo che per l’eventuale permanenza notturna, della 
corsia unica autostradale. 
L'Appaltatore si impegna ad osservare le anzidette norme ed assume ogni responsabilità 
derivante dalle inadempienze del proprio personale e ciò per quanto concerne infortuni a 
persone o danni a cose od intralcio all'esercizio del traffico autostradale. 
Tutti i provvedimenti per la buona esecuzione della posa in opera nonché quelli afferenti alla 
sicurezza del traffico, delle persone e delle cose, devono sempre essere presi a cura e iniziativa 
dell'Appaltatore ritenendosi impliciti negli ordini esecutivi dei singoli lavori emessi dalla 
Direzione dei Lavori. 
L'Appaltatore sarà, in ogni caso, tenuto a risarcire i danni risentiti dalla Committente o da terzi, 
in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato. 
In nessun caso sarà tollerata la presenza di personale su strada aperta al traffico in zone non 
protette da apposita segnaletica, pena l’immediata sospensione dei lavori. 
Se durante il corso dell’appalto verranno emanate dagli organi istituzionalmente competenti 
norme o circolari diverse di attuazione della segnaletica per cantieri fissi e/o mobili e/o 
modifiche ai regolamenti vigenti, l’Appaltatore sarà tenuto ad uniformarvisi. Lo stesso vale per 
schemi segnaletici diversi di cui la Committente avesse ottenuto Nulla Osta all’uso, anche 
sperimentale. In tale eventualità il Responsabile del Procedimento illustrerà all’Appaltatore le 
nuove norme e, conseguentemente, l’Appaltatore aggiornerà il proprio Piano Operativo di 
Sicurezza e trasmetterà il verbale di informazione ai lavoratori sulle variazioni apportate. 

 

Gli eventuali materiali da impiegare per la messa in opera delle forniture compresi nell'appalto 
e richiesti dal Responsabile del Procedimento dovranno corrispondere, come caratteristiche, a 
quanto stabilito dalle Leggi, Norme e Regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di 
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in 
rapporto alla funzione a cui sono destinati. 
I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, 
purché corrispondano ai requisiti di cui sopra e comunque, ove previsto dalle vigenti 
normative, provvisti del marchio C.E. 
Dovrà essere cura e onere dell’Appaltatore l’utilizzo di prodotti che rispondano alle leggi e 
regolamenti vigenti nel particolare luogo ove essa andrà ad operare. 
L'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita dei lavori, anche per quanto può 
dipendere dai materiali stessi, estendendo alla tutte le garanzie ricevute dalle ditte fornitrici. 

 
 

  ART. 12 - CONDIZIONI PARTICOLARI  

La messa in opera delle forniture relative alla segnaletica stradale, per esigenze particolari 

della Committente, a seguito di ordine scritto o verbale del Responsabile del Procedimento, 
potranno essere eseguiti in qualunque periodo di tempo, senza che per ciò l'Appaltatore possa 
pretendere maggior compenso rispetto ai prezzi stabiliti, al di fuori delle maggiorazioni 
previste nel Capitolato ed elenco prezzi. 
La Committente e/o il Responsabile del Procedimento, a loro insindacabile giudizio, si 
riservano la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne l’esecuzione, senza che 
per questo l'Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto 
allo spostamento del termine di ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle 
sospensioni effettuate. 

ART. 11 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
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  ART. 13 - ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE  

Resta espressamente inteso che l’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni si avvarrà di 
propria organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego 
di propri capitali e con personale alle proprie dirette dipendenze, regolarmente assunto, 
retribuito e assicurato. 

 

L'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione dei lavori con personale idoneo, di provata 

capacità, adeguato e formato, anche qualitativamente, alle necessità e in relazione agli obblighi 
assunti. 
L'Appaltatore risponderà dell'idoneità di tutto il personale. 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento e/o la sostituzione dei 

dipendenti dell’Appaltatore e/o del personale utilizzato dall’Appaltatore. La sostituzione 
avverrà a cura e spese dell’Appaltatore e non dovrà pregiudicare in nessun caso la continuità 
dell’espletamento dei lavori. 
È vietato l’utilizzo di personale non dipendente senza la preventiva autorizzazione scritta della 
Committente. In caso di utilizzo senza autorizzazione di personale non dipendente, la 
Committente avrà facoltà di riconoscere come non avvenute tutte le prestazioni così effettuate. 
Nel caso in cui fossero già stati eseguiti dei pagamenti a fronte di tali prestazioni, la 
Committente potrà procedere al recupero di quanto già pagato a mezzo di compensazione. 
Il personale dell’Appaltatore e quello utilizzato per l’esecuzione del Contratto, non potrà in 
nessun caso essere considerato come facente parte dell’organizzazione della Committente e 
l’Appaltatore si impegna a tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa dovesse 
sorgere in tal senso. 

 

Durante l’esecuzione l’Appaltatore dovrà operare nel rispetto delle normative dello Stato, nel 
rispetto del Contratto, nonché di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento 
assumendo a suo carico i relativi oneri e sollevando la Committente da eventuali inosservanze. 
L’Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati 
nell’esecuzione del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dal Contratto collettivo di lavoro relativo al settore di attività oggetto dell’appalto 
(edile-industria), in vigore alla data di sottoscrizione del Contratto, alla categoria e nella 
località in cui si svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e 
integrazioni e in genere da ogni CCNL stipulato per la categoria. 
L’Appaltatore si obbliga ad applicare i citati CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 
sostituzione. 
I sopra menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'Appaltatore 
anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto o 
parte del periodo di validità del Contratto. 
L’Appaltatore si impegna inoltre a documentare quanto sopra, in qualsiasi momento la 
Committente lo richieda, e a sollevare lo stesso da ogni responsabilità in ordine a qualunque 
richiesta o pretesa avente contenuto od effetto economico, avanzata nei confronti della 
Committente da parte di dipendenti o del personale autorizzato dell'Appaltatore. 
L’Appaltatore rimane altresì responsabile, in solido con i subappaltatori, dell’osservanza delle 
norme in materia contributiva e assicurativa da parte dei medesimi subappaltatori nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 
In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi suddetti, anche nei confronti dei 

ART. 14 - PERSONALE 

ART. 15 - CONTRATTAZIONE APPLICABILE 
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subappaltatori, accertata dalla D.L. o ad essa segnalata dagli Enti preposti, lo stesso sospenderà 
immediatamente i lavori e i relativi pagamenti, dandone immediata comunicazione anche agli 
Enti interessati. 
Il pagamento all’Appaltatore dei lavori eseguiti e non pagati sarà effettuato solamente dopo la 
regolarizzazione contributiva. 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre 
eccezioni alla Committente, neanche a titolo di risarcimento danni. 

 

  ART. 16 – RESPONSABILE PER IL COMMITTENTE  

La supervisione dell’Appalto, per conto della Committente, verrà assunta dal Responsabile del 
Procedimento o un suo delegato, che avrà il compito di emanare le opportune disposizioni alle 
quali l’Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte 
dell’Appaltatore stesso, delle disposizioni contrattuali e del presente Capitolato d'Appalto e di 
curare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità di quanto previsto dai citati 
documenti. 
L’Appaltatore si impegna ad eseguire rigorosamente e tempestivamente qualsiasi ordine 
impartito Responsabile del Procedimento o un suo delegato al fine di garantire la migliore 
esecuzione e conduzione dei lavori stessi. La/e persona/e incaricate dalla Committente 
potranno, in ogni momento, accedendo ai luoghi ove vengono svolti i lavori, controllarne la 
perfetta esecuzione. 

 

L’Appaltatore o un suo delegato è incaricato della gestione e coordinamento di tutte le attività 
contrattuali e di curare i rapporti con la Committente. L’Appaltatore o un suo delegato (che ha, 
quest’ultimo, autonomia decisionale) garantiscono l’efficiente erogazione dei lavori è 
costituiscono, anche sotto il profilo operativo, l’interfaccia con la Committente e dovranno, 

inoltre, essere sempre reperibili. L’Appaltatore dovrà inviare al Committente, entro e non oltre 
5 (cinque) giorni dalla data di consegna delle forniture e pose in opera, una lettera con 
l’indicazione del suo delegato. In difetto sarò cosniderato unico incaricato della gestione e 

coordinamento di tutte le attività contrattuali. 
 
 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto, il Responsabile del Procedimento o un suo delegato ne 
ordinano la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. 

È ammessa la sospensione della prestazione, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza 

maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a 
regola d’arte della prestazione. Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali 
inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o 
circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di 
prevenzione e contenimento, le Parti stesse non abbiano potuto arrestare, evitare e/o 
controllare e che abbiano impedito totalmente o parzialmente l’esecuzione del Contratto. A 
titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore le seguenti: 
guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, 
scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, 
ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti 

ART. 17 - SOGGETTO RESPONSABILE PER L’APPALTATORE 

ART. 18 - SOSPENSIONI 
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dalla volontà delle Parti e aventi tutti carattere di imprevedibilità. L’evento di forza maggiore 

non inciderà sulla validità del Contratto. 

Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza 
maggiore saranno a carico dello stesso Appaltatore, che non potrà richiedere alcun compenso 
e/o indennizzo nei confronti della Committente. 

Non saranno considerati cause di forza maggiore, e quindi saranno considerati inadempimenti, 

i ritardi dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle 
norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore; ritardi da parte dell’Appaltatore 
nell’approvvigionamento di materiali e/o lavori; ritardi di consegna dei Subappaltatori; scarti 

di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei Subappaltatori; scioperi limitati ai  
dipendenti dell’Appaltatore inclusa la micro-conflittualità, gli stati di agitazione, nonché la 
partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non 

siano nazionali o di categoria. Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere 
comunicati per iscritto al verificarsi dell’evento dalla Parte colpita all’altra Parte, con 
l’indicazione della durata dell’evento. Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se  

ne prevedesse la persistenza per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni, le Parti si riuniranno 
per stabilire i criteri da osservare per il proseguimento delle attività o per la risoluzione del 
Contratto. Nel caso di persistenza dell’evento per oltre 30 (trenta) giorni, la Committente avrà 
il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Resta sin d’ora stabilito che 

l’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per ridurre gli effetti dannosi 
derivanti alla Committente a causa dell’evento/i di forza maggiore. In ogni caso la sospensione 
avrà luogo secondo le modalità e i termini di cui all’art. 308 del D.P.R. 207/2010. 

  ART. 19 – RICONSEGNA DEI LAVORI  
 

In caso di risoluzione o recesso, l'Appaltatore è obbligato all'immediata riconsegna dei lavori e 
delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà facoltà della Committente, e a suo insindacabile 
giudizio, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè 

d'opera, nonché i cantieri dell'Appaltatore. L'immissione in possesso da parte della 
Committente sarà preceduta dal verbale di contestazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da 
redigersi in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore si rifiuti di 

sottoscrivere il verbale, questo sarà redatto, a richiesta della Committente, da notaio con 
assistenza di perito e di due testimoni da scegliersi fra persone estranee ai lavori. Ad avvenuta 
riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale dei lavori 

eseguiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il corrispettivo per il rilievo dei 
materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere, sarà fissato d'accordo fra le Parti. In caso 
di mancato accordo decide la Committente. 
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