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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

OPERE DI MANUTENZIONE MEDIANTE RIMOZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
ANCORAGGI DESTINATI ALLA SEGNALETICA A MARE E DEGLI ORMEGGI DELL’AREA 

MARINA PROTETTA DELLE CINQUE TERRE

DATI APPALTO
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF81D200BF
Contratto a misura
Importo dei lavori € 24.619,02
di cui Oneri della Sicurezza € 1.000,00

TOTALE APPALTO € 25.619,02oltre IVA di legge

Il Direttore e Responsabile Unico del Procedimento
   Ing. Patrizio Scarpellini
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PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Nel seguito si intende:

CODICE: D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207
CG: D.M. 19/04/2000 n. 145

Articolo 1. Capitolato Speciale d’Appalto  

1.  L'appalto viene affidato ed accettato  sotto  l'osservanza  piena,  assoluta,  inderogabile  e  inscindibile  
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d’appalto, dal  
presente  atto  integrante  il  progetto esecutivo,  nonché  delle  previsioni  degli elaborati tecnici,  che  
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.
2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi  
metrici estimativi allegati al progetto, ai sensi dell’art. 184, comma 3 RG.

Articolo 2. Ammontare dell’Appalto  

L’importo    definitivo    contrattuale    sarà    quello    risultante    dall’applicazione    del    ribasso    offerto  
dall’aggiudicatario sull’importo a base di gara per lavori, oltre gli oneri per la sicurezza contrattuali e i  
lavori in economia non soggetti a ribasso.
Tali importi sono così definiti, oltre IVA di legge:
Euro 24.619,02 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara di cui Euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza 
contrattuali, non soggetti a ribasso
Il presente  CSA  -  Parte  II  –  Disposizioni  Speciali  riporta  in  dettaglio  la  suddivisione  dell'importo  
complessivo  a  base  di  gara  secondo  le  singole  categorie  lavorative  costituenti  l'appalto,  indicando  la  
categoria  generale  considerata  prevalente.
3.  L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
4.  Il contratto è stipulato “a misura”  ai  sensi  dell'art.  43, comma 7 RG, per  cui  i  prezzi  unitari  di  cui  
all’elenco  prezzi  contrattuale  allegato  al  Contratto  di  Appalto,  con  applicazione  del  ribasso  di  gara,  
costituiscono i prezzi unitari contrattuali .

Articolo 3. Corrispettivo  

1.   I prezzi  relativi  all'appalto  sono  contenuti  nell'Elenco  prezzi  unitari  dell'opera,  secondo quanto  
richiamato e definito nel Contratto d’Appalto e nel presente atto.
2.    Al contratto d’appalto non si applicano, in alcun modo, le clausole di cui all’art. 106, comma 1 lett. a)  
del Codice.
3.    L’elenco  dei  prezzi  unitari,  come  definito  al  precedente  art.  2  comma  4,  è  vincolante  per  la  
valutazione  di  eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,  qualora  ammissibili  ai  
sensi dell’art. 106  del Codice.
4.   Dovendosi  eseguire  categorie  di  lavori  non  previste  ed  impiegare  materiali  per  i  quali  non  
risulta fissato   il   prezzo   contrattuale   nell’elenco   prezzi   particolare   dell’opera,   si   dovrà  
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provvedere   alla formazione di nuovi prezzi, utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall'  
Elenco Prezzi della Stazione  Appaltante  (Elenco Prezzi Opere Forestali anno 2015, Elenco Prezzi Regione  
Liguria anni 2014 e 2016, Analisi dei Prezzi) di riferimento per l'appalto, e, in subordine: ragguagliandoli a  
quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli  
totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo   a   riferimento   i   prezzi   elementari   di  
manodopera,   materiali,   noli   e   trasporti   alla   data   di formulazione  dell’offerta,  attraverso  un  
contraddittorio  tra  il  direttore  dei  lavori  e  l’esecutore,  con l’approvazione finale del RUP.
5.  Qualora  si  debbano  contabilizzare  opere  in  economia,  necessarie  per  la  particolare  tipologia  della  
lavorazione, ai sensi dell’art. 179 RG, i prezzi della relativa manodopera s’intendono quelli del contratto  
provinciale del lavoro ( paga + oneri ) in vigore al momento dell’esecuzione delle lavorazioni medesime  
facendo  riferimento  all’Elenco  prezzi  della Regione   Liguria.

Articolo 4. Domicilio dell’Appaltatore  

1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori o gli uffici di  
società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente  
dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento,  
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo  
rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del  
comma 1.
3.  L’elezione  del  domicilio  dovrà  avvenire  in  forma  scritta,  entro il termine di 10 giorni dalla  
comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva,  da  consegnarsi  al  Responsabile  del  Procedimento  
contestualmente  alla  sottoscrizione,  da parte  dello  stesso  RUP  e  dell’esecutore,  del  verbale  di  
constatazione  del  permanere  delle  condizioni che  consentono  l’immediata  esecuzione  dei  lavori,  che  
dev’essere  in  ogni  caso  antecedente  alla formale stipula del contratto d’appalto.

Articolo 5. Indicazione delle modalità di pagamento  

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario  
dell’Impresa, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1  
dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 
L’Impresa dovrà indicare le persone/persona titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario.

Articolo 6. Direttore di cantiere  

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell’articolo 6CG e l’atto di formale  
designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell’inizio dei lavori.

Articolo 7. Attività preliminari del direttore dei lavori e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.  

1. I lavori devono essere consegnati mediante la redazione di apposito processo verbale di consegna in  
contraddittorio con l’Appaltatore, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, dopo la stipula del  
contratto  e,  in  ogni  caso,  non  oltre  i  successivi  45  giorni,  fatte  salve  eventuali  circostanze  
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documentate  e  comunicate  tempestivamente  dal  RUP  all’esecutore,  previa  acquisizione  da  parte  del  
RUP dell’attestazione del direttore dei lavori in merito:
A)  alla  accessibilità  delle  aree  e  degli  immobili  interessati  dai  lavori,  secondo  le  indicazioni  
risultanti dagli elaborati progettuali;
B)   alla   assenza   di   impedimenti   sopravvenuti   rispetto   agli   accertamenti   effettuati   prima 
dell’approvazione del progetto;
C) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione allo stato dei luoghi;
In nessun  caso  si  procede  alla  stipulazione  del  contratto  o  alla consegna  dei lavori in  via d’urgenza,  
se  il  RUP  e  l’esecutore  non  abbiano  concordemente  dato  atto,  con  verbale  da entrambi sottoscritto,  
del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle  
indicate alle lettere a), b) e c) del presente comma.
2.   Il   Responsabile   del   Procedimento   può,  con   specifico   atto   motivato,   autorizzare   la   consegna  
anticipata dei lavori, pendente la stipula del contratto ex art. 32, comma 8 del Codice.
3.  Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  in  appalto  è  fissato  in  giorni   365  
(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale  
durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
4. Può inoltre verificarsi che, iniziata la consegna, questa venga sospesa dall’Ente Parco per ragioni non di  
forza maggiore, ossia per ragioni non derivanti da avvenimenti straordinari e imprevedibili; in tal caso la  
sospensione non può durare oltre 60 giorni e, trascorso inutilmente tale termine, l’esecutore ha diritto ai  
compensi e agli indennizzi previsti all’art. 7, comma 9 del presente Capitolato.
5.  L'ultimazione  dei  lavori,  appena  avvenuta,  deve  essere  dall'Appaltatore  comunicata  per  iscritto  al  
Direttore  dei  lavori,  il  quale  procede  subito  alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio,  con  le  
modalità dell’art. 199 RG, redigendo apposito verbale.
L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per  
qualsiasi  causa  non  imputabile  alla  stazione  appaltante,  non  siano  ultimati  nel  termine  contrattuale  e  
qualunque sia il maggior tempo impiegato, ex art. 107, comma 5 del Codice.
Nel  caso  di  ritardata  consegna  dei  lavori  per  fatto  o  colpa  dell’Ente Parco,  superiore  al  termine  di  
cui  al comma 1, l’esecutore può richiedere il recesso del  contratto e, in caso di accettazione da parte  
dell’Ente Parco,  avere  il  diritto  a  un  rimborso  per  le  spese  contrattuali  nonché  per  le  altre  spese  
effettivamente sostenute  e  documentate  in  misura  comunque  non  superiore  alle  seguenti  percentuali,  
calcolate sull’importo netto dell’appalto: a) 1,00% per la parte dell’importo fino a 258.000 euro; b) 0,50%  
per  la parte eccedente fino a 1.549.000 euro.
Qualora l’istanza di recesso di cui al precedente comma non venga accettata dall’Ente Parco, l’esecutore ha  
diritto  al  risarcimento  dei  danni  dipendenti  dal  ritardo,  pari  all’interesse  legale  calcolato  sull’importo  
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel  
periodo  di  ritardo,  calcolato  dal  giorno  di  notifica  dell’istanza  di  recesso  fino  alla  data  di  effettiva  
consegna   dei   lavori.  In   ogni  caso,   la  facoltà   del Parco di  non  accogliere   l’istanza  di   recesso  
dell’esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei  
lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Qualora l’Appaltatore non si presenti alla consegna dell’area, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data e,  
ove  l’Appaltatore  non  si  presenti  senza  giustificato  motivo,  la  Stazione  Appaltante  provvederà  alla  
risoluzione del contratto con conseguente incameramento della garanzia definitiva secondo le modalità di  
cui all’art. 23 del presente Capitolato.
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Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori

1.  I  lavori  dovranno  svolgersi  in  conformità  al  cronoprogramma  (artt.  40  e  43,  comma   11  RG)  
costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma esecutivo (art. 43, comma 10 RG)  
che l’appaltatore è obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori.
2.  L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, tenuto  
conto  anche  delle  esigenze  che  possono  sorgere  dalla  contemporanea  esecuzione  di  altre  opere  
nell’area  affidate  ad  altre  ditte,  con  le  quali  l’Appaltatore  si  impegna  ad  accordarsi  per appianare  
eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori stessi.
3.  L’Appaltatore è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori impartisce con appositi Ordini di  
Servizio  (annotati  nel  Giornale  dei  Lavori),  redatti  in  duplice  copia,  sottoscritti  dal  Responsabile  del  
Procedimento  e  dallo  stesso  Direttore  dei  Lavori,  e  firmati  per  accettazione  dall’Appaltatore.  E’  
altresì tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri  
dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
4.  L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l’esecuzione  
dei  lavori  nei  modi  che  riterrà  più  opportuni  per  darli  finiti  e  completati  a  regola  d’arte  nel  
termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l’art. 27 CG.
5.  La  Direzione  dei  Lavori  potrà  però,  a  suo  insindacabile  giudizio,  prescrivere  un  diverso  ordine  
nella esecuzione  dei  lavori,  senza  che  per  questo  l’Appaltatore  possa  chiedere  compensi  od  indennità  
di sorta.  L’Appaltatore  dovrà  pertanto  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  che  verranno  impartite  dalla  
Direzione dei Lavori.

Articolo 9. Penali

1.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  indicato  per  l’esecuzione  delle  opere,  per  ogni  giorno  
naturale  e  consecutivo  di  ritardo  nell’ultimazione  complessiva  dei  lavori,  è  applicata  una  penale  pari  
all’1%0 (uno  per mille) dell’importo contrattuale.
2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è  
articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato sia sul cronoprogramma per ciascuna fase delle  
lavorazioni, sia nel CSA – Parte II - Disposizioni Speciali, in proporzione all’importo di queste.
3.  L’importo  complessivo  della  penale  non  potrà,  in  ogni  caso,  superare  il  10%  dell’ammontare  
netto contrattuale.
4.  La  penale  di  cui  al  comma  1  verrà  applicata  con  deduzione  dall’importo  del  Conto  Finale,  
anche mediante escussione della garanzia definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2  
saranno applicate con deduzione diretta sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.

Articolo 10. Sospensione e ripresa lavori. Proroghe.

1.  È  ammessa  la  sospensione  dei  lavori,  su  ordine  del  Direttore  dei  lavori  o  su  disposizione  del  
Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dall’art. 107 del Codice, con le modalità ivi previste. La  
sospensione  dei  lavori  permane  per  il  tempo  strettamente  necessario  a  far  cessare  le  cause  che  ne  
hanno  comportato  l’interruzione.  La ripresa  dei  lavori  viene  disposta  dal  RUP  con  l’indicazione  del  
nuovo termine contrattuale ex art. 107, comma 3 del Codice.
2. E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell’art. 107, comma 4 del Codice, che si  
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traduce nel differimento del termine contrattuale pari ad numero di giorni determinato dal prodotto dei  
giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione  
parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui al  
precedente  articolo  8.  Per  contro,  la  sospensione  di  una  o  più  lavorazioni  in  cantiere  per  violazione  
alle norme  di  sicurezza  sul  lavoro, non comporta per l’Appaltatore il diritto al differimento del termine di  
ultimazione lavori contrattualmente previsto.
3. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, si  
applica la disciplina prevista al  comma 6 del predetto articolo.
4.  L’Appaltatore  che,  per  cause  a  lui  non  imputabili,  non  sia  in  grado  di  ultimare  i  lavori  nel  
termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell’art. 107, comma 5 del Codice.

Articolo 11. Oneri a carico dell’appaltatore

1. Si intendono in ogni caso a totale carico e spesa dell’Appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei  
lavori,  fatto  salvo  le  spese  relative  alla  sicurezza  nei  cantieri  (non  soggette  a  ribasso),  gli  oneri  
espressamente   previsti   all’art.   32,   comma   4   RG,   oltre   a   quelli   generali   e   particolari   indicati  
specificatamente nel presente CSA.
2.   L'Appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto, in  
conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 RG.
3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e  
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere  
di cui all’art. 6 precedente.
4.  L’Appaltatore  deve  osservare  le  norme  e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi  di lavoro,  delle  leggi  
e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza,  salute,  assicurazione  e  assistenza  dei lavoratori, come  
previsto dall’art. 6 CG e dagli artt. 30, comma 4 e 105, comma 9 del Codice, nonché gli ulteriori  
adempimenti di sua competenza previsti dalla normativa vigente.
In  particolare  l’Appaltatore  è  tenuto,  alla  maturazione  di  ciascun  SAL,  a  presentare  un’apposita  
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di  
aver  provveduto  regolarmente  al  pagamento  delle  maestranze  impegnate  nel  cantiere  oggetto  
dell’appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all’accantonamento della quota relativa al TFR, e di  
manlevare pertanto l’Ente Parco dall’eventuale corresponsabilità ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003 e  
s.m.i. Detta   autocertificazione   dovrà   essere   presentata   inoltre,  per   suo   tramite,   dalle   ditte  
consorziate esecutrici.
5.         Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 29 e 30, nonché quelli  
relativi  alla  provvista  ed  installazione  del  cartello  di  cantiere  secondo  le  modalità  standard  dell'Ente  
appaltante.
6.         Spetta  all’Appaltatore l’onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le  
caratterizzazioni ed i relativi  trasporti  in  discarica,  come  meglio  specificato  nel  presente  CSA,  senza  
pretesa  alcuna  di riconoscimento economico per le suddette attività.

Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione

1.         I materiali provenienti  da  escavazioni  o  demolizioni,  nonché  gli  oggetti  di  valore  e  quelli  che  
interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, sono di proprietà dell’Amministrazione  
territorialmente competente; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.
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Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.

1.  La  contabilizzazione  dei  lavori  a  misura  è  effettuata  attraverso  la  registrazione  delle  misure  
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste  
dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate  
per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’Appaltatore rifiuta di  
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle  
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3.  Per  i  lavori  da  liquidare  su  fattura  e  per  le  prestazioni  da  contabilizzare  in  economia,  si  procede  
secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto già indicato al precedente art. 3,  
comma 5 e all’art. 15 del presente atto.
4. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per  i lavori, con la  
sola eccezione del prezzo, che è quello  prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto  a ribasso in  
sede di gara.
5. I materiali e le apparecchiature, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti  
di omologazione / certificazione:
A)  Ove  i  materiali  non  necessitino  di  certificazione  relativa  alla  loro  posa,  potranno  essere  
contabilizzati in provvista e posa  al momento della presentazione della relativa documentazione;
B) Nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione  
dell’esecutore/installatore,  potranno  essere  contabilizzati  in  provvista  e  posa  solamente  al  momento  
della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in  
opera da parte dell’esecutore / installatore;
C)  Nei  casi  in  cui  la  posa  dei  materiali  di  cui  sopra  necessiti,  oltre  alla  specifica  certificazione  
dell’esecutore  /  installatore,  anche  della  certificazione  del  professionista  abilitato  sulla  corretta  
esecuzione,   potranno  essere   contabilizzati  in   provvista   e  posa  solamente  al  momento   della  
presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera  
da parte dell’esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere acquisita  
comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei  
lavori.

Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d’opera.

1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve  
le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al  
successivo articolo 32.

Articolo 15. Anticipazioni dell’Appaltatore.

1. Ai sensi e con le modalità dell’art. 35 comma 18 del codice, è prevista la corresponsione in favore  
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) calcolato in base al valore stimato  
dell’appalto, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è  
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari  
all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero  
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dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia viene  
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero  
dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di  
restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della  
anticipazione.

Articolo 16. Variazioni o addizioni al progetto e al corrispettivo

1.  Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è  
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente autorizzata (dal Responsabile del Procedimento o  
dall’Ente Parco) nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 106, 149 ed art.  
63, comma 5 del Codice, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.
2.  L’esecutore può  avanzare  proposte  di  variazioni   migliorative  che  comportino  una  diminuzione  
dell’importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, o singole componenti  del  
progetto,  che  non  comportino  riduzione  delle  prestazioni  qualitative  e  quantitative stabilite  nel  
progetto  stesso  e  che  mantengano  inalterati  il  tempo  di  esecuzione  dei  lavori  e  le condizioni   di  
sicurezza   dei   lavoratori.   In   tal   caso,   il   Direttore   dei   Lavori,   ricevuta   la   proposta  
dell’esecutore   redatta   in   forma   di   perizia   tecnica   corredata   anche   degli   elementi   di  
valutazione economica,  entro  dieci  giorni  la  trasmette  al  Responsabile  del  Procedimento,  unitamente  
al  proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista,  
comunica all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di  
apposito atto aggiuntivo.  Le  economie  risultanti  dalla  proposta  migliorativa,  in  tal  modo  approvata,  
sono  ripartite  in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l’Esecutore.
3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l’utilizzo dei prezzi unitari di  
cui  al  precedente  articolo  3  e  la  contabilizzazione  delle  suddette  opere  avverrà  a  misura  con  le  
modalità  previste  dal  presente  atto.  Ai  fini  della  relativa  approvazione,  il  progetto  di variante sarà  
verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. Qualora si renda necessario dover intervenire, in circostanze di somma urgenza, l’appaltatore sarà altresì  
tenuto ad ottemperare a quanto impartito dal DL/RUP, sulla scorta e con  le  modalità  di  quanto  previsto  
dall’art.  163  del  Codice;  i  relativi  atti  saranno  successivamente trasmessi all’ANAC per i controlli di  
competenza.

Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.

1. La liquidazione dei corrispettivi avverrà in subordine all’esecuzione delle opere da realizzare, così come  
previsto dal crono programma, e come specificato nell’Articolo 57. Modalità di esecuzione delle opere  
di manutenzione, nel dettaglio i corrispettivi saranno liquidati nelle seguenti rate:

a. Prima rata: al termine delle lavorazioni riferite alla voce 1- Intervento di fornitura e  
posizionamento ormeggi nautica da diporto;

b. Seconda rata: al termine delle lavorazioni riferite alla voce 2 - Manutenzione mediante  
sostituzione ancoraggi n.4 boe a mare di delimitazione dell’AMP;

c. Terza rata al termine dell’intervento di cui alla voce 3 - intervento straordinario di recupero  
segnaletica disormeggiata;
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2.  Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante può  
disporre   il   pagamento   in   acconto   degli   importi   maturati   fino   alla   data   della   sospensione,  
prescindendo  dall’importo  minimo  previsto  per  ciascun SAL, anche  in  relazione alla consistenza  delle  
lavorazioni eseguite.
3.  I  pagamenti  delle  rate  di  acconto  sono  subordinati  alla  verifica  della  regolarità  contributiva  dei  
soggetti  interessati  nell’appalto.  Nel  caso  in  cui  sul  DURC  sia  segnalata  un’inadempienza,  l’Ente  
Parco procederà  secondo  quanto  disposto  dall’articolo  30,  comma  5  del  Codice  e  secondo  le  
modalità contenute  nelle  Circolari  del  Ministero  del lavoro  e  della  previdenza sociale  n. 3/2012,  
dell’INPS  n.  54 del 13.04.2012 e dell’INAIL del 21.03.2012.
4.  Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo la formale  
attestazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori.
5.  La ritenuta dello 0,5% è pagata, quale rata di saldo, entro 60 giorni, secondo le previsioni contrattuali,  
dall'emissione  del  certificato  di  Collaudo/Regolare  Esecuzione,    previa  verifica  del  DURC    ai  sensi  
dell’art.  30  comma  5  del  Codice  e  successiva  formale  richiesta  di  presentazione  di  idonea  polizza  a  
garanzia  del  saldo  ex  art.  103,  comma  6  del  Codice,  rilasciata  secondo  le  specifiche  di  cui  al  
successivo  art.  28,  comma  3.  Qualora  il  relativo  DURC  risultasse  negativo,  si  provvederà  a  
trattenere l’importo dell’inadempienza dal saldo medesimo e  si provvederà ai sensi del comma 2. Nel caso  
venga riscontrata l’irregolarità e la Stazione Appaltante abbia già ricevuto la polizza di cui sopra, si  
procederà comunque con il versamento diretto dell’inadempienza agli enti previdenziali ed assicurativi.
Lo  svincolo  della  garanzia  definitiva  avverrà  successivamente  alla  data  di  emissione  del  certificato  
di Collaudo/Regolare  Esecuzione  e  in  ogni  caso  decorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  ultimazione  lavori  
risultante dal relativo certificato ex art. 103 comma 5 del Codice.
6.  In  caso  di  ritardo  accertato  nel  pagamento    delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente,  si  
procederà  secondo  i  disposti  dell’art.  30  comma  6  del  Codice.  Per  le  detrazioni  e  sospensioni  dei  
pagamenti,  o  per  l’eventuale  pagamento  in  surrogazione    dell’impresa  come  indicato  nel  periodo  
precedente, l’Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento danni.
7.  Il  pagamento  dell'ultima  rata  di  acconto  e del  saldo  non  costituiscono  in  ogni  caso  presunzione  
di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.

Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.

1. L’Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle  
forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche  
caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.
2.  Il  Direttore dei Lavori  svolge  attività  di  controllo  tecnico  tra  cui  l’accettazione  dei  materiali,  
sulla  base  anche  del controllo  quantitativo  e  qualitativo  degli  accertamenti  ufficiali  delle  
caratteristiche  meccaniche  e  in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
3. I materiali portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono essere sempre  
rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti e inadeguatezze, ai sensi dell’art. 18 C.G.
4. Ai fini dell’accettazione dei materiali, valgono le seguenti disposizioni:
a)         i  materiali  e  i  componenti  devono  corrispondere  alle  prescrizioni  del  capitolato  speciale  ed  
essere della migliore qualità;
b)        il  Direttore  dei  Lavori  può  rifiutare  in  qualunque  tempo  i  materiali  e  i componenti  deperiti  
dopo l’introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultino conformi alle caratteristiche tecniche  
indicate  nei  documenti  allegati  al  contratto,  con  obbligo  per  l’esecutore  di  rimuoverli  dal  cantiere  e  
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sostituirli con altri a sue spese;
c)         possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l’accettazione del Direttore dei
Lavori;
d)        accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;
e)      non rilevanza dell’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di  
caratteristiche   superiori   a   quelle   prescritte   nei   documenti   contrattuali,   o   dell’esecuzione   di   una  
lavorazione più accurata;
f)          riduzione  del  prezzo  nel  caso  sia  stato  autorizzato,  per  ragioni  di  necessità  o  convenienza,  
da parte  del  Direttore  dei  Lavori,  l’impiego  di  materiali  o  componenti  aventi  qualche  carenza  nelle  
dimensioni,  nella  consistenza  o  nella  qualità,  ovvero  sia    stata  autorizzata  una  lavorazione  di  minor  
pregio,  sempre  che  l’opera  sia  accettabile  senza  pregiudizio  e  salve  le  determinazioni  definitive  
dell’organo di collaudo.
5. L’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali, fatte salve le prescrizioni degli artt.
16 e 17 CG, nonché quelle più specifiche contenute nel presente atto, Parte II e Parte III

Articolo 19. Controlli e verifiche

1.  Durante  il  corso  dei  lavori  la  stazione  appaltante  potrà  effettuare,  in  qualsiasi  momento,  controlli  
e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e  
quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

Articolo 20. Conto finale dei lavori.

1.         Il  Direttore  dei  lavori  compila  il conto  finale  entro  il  termine  di  gg.  60  dall'ultimazione  dei  
lavori, con  le  stesse  modalità  previste  per  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  e  provvede  a  
trasmetterlo  al Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 200, comma 1 RG.
2.         La  sottoscrizione  del  Conto  Finale  da  parte  dell’Appaltatore  viene  effettuata  ai  sensi  e  con  
gli effetti di cui all’art. 201 RG.

Articolo 21. Durata dei lavori.

I lavori devono concludersi nel rispetto del crono programma nel dettaglio:
a. voce 1 - Intervento di fornitura e posizionamento ormeggi nautica da diporto: termine lavori  

entro il 31 maggio 2017;
b. voce 2- Manutenzione mediante sostituzione ancoraggi n.4 boe a mare di delimitazione  

dell’AMP: termine lavori entro il 31 ottobre2017;
c. voce 3 - intervento straordinario di recupero segnaletica disormeggiata: termine lavori entro 365  

giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del relativo verbale consegna.

Articolo 22.  Regolare esecuzione o collaudo

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con  
approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere  



13

 

approvato dall’Ente Parco; il silenzio dell’Ente Parco protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di  
due anni, equivale all’approvazione formale.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore risponde, ai sensi dell’art. 102, comma 5  
del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché  
denunciati  dall’Ente Parco  prima  che  il certificato di  collaudo/regolare  esecuzione,  trascorsi  due  anni  
dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4.  Per  il Certificato  di Regolare Esecuzione,  valgono  le norme  dell’art.  102  del  Codice e della Parte II,  
Titolo X del RG.

Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Qualora  ricorrano  le  fattispecie  di  cui  all’art.  108,  comma  1  del  Codice,  il  Responsabile  del  
procedimento può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto  
dello  stato  dei  lavori  e  delle  eventuali  conseguenze  nei  riguardi  delle  finalità  dell’intervento,  
mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.
2. Nei casi previsti all’art. 108, comma 2, lett. a) e b) del Codice, la Stazione Appaltante provvederà alla  
risoluzione di diritto del contratto d’appalto.
3.  In  caso  di  grave  inadempimento  o  grave  ritardo  dell’Appaltatore  debitamente  accertati,  si  rinvia  
a quanto previsto all’art 108, commi 3 e 4 del Codice.
4. A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., l’Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto  
d’appalto,  previa  comunicazione  da  inviarsi  all’Appaltatore  di  volersi  avvalere  della  presente  
clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
a)   inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
b)   abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
c)  in  caso  di  fallimento  o  irrogazione  di  misure  sanzionatorie  o  cautelari  che  inibiscano  la capacità  
di contrattare con la pubblica amministrazione;
d)   mancata  presa  in  consegna  dell’area  da  parte  dell’Appaltatore,  ex  art.  7  comma  11  del presente  
Capitolato;
I  casi  elencati  saranno  contestati  all’Appaltatore  per  iscritto  dal  Responsabile  del  Procedimento,  
previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui  
al presente articolo.
Non potranno essere intese, quale rinuncia alla clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate  
contestazioni  e/o  precedenti  inadempimenti  per  i  quali  l’Ente Parco  non  abbia  ritenuto  avvalersi  
della clausola  medesima  e/o  atti  di  mera  tolleranza  a  fronte  di  pregressi  inadempimenti  
dell’Appaltatore  di qualsivoglia natura.
5. Nel caso di risoluzione, l’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art.
1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali  
spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare  
adempimento del contratto, come previsto anche all’art. 108, comma 8 del Codice.
6. E’ fatto salvo il diritto di recesso dell’Ente Parco sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, secondo le  
modalità ivi previste. Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori,  
l’Amministrazione venga a  conoscenza, in  sede di  informative  prefettizie  di  cui  agli artt.  91  e seg.  
D.Lgs.  159/2011  e  s.m.i.,  di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e  
gli indirizzi dell’Appaltatore stesso.
7.  L’Appaltatore  potrà  altresì  richiedere  la  risoluzione  del  contratto  d’appalto,  senza  indennità,  al 
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verificarsi di quanto previsto dall’art. 107, comma 2 del Codice.
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Articolo 24. Riserve e accordi bonari.

1.  Le  riserve  che  l’Appaltatore  dovesse  proporre  dovranno  seguire  le  modalità  previste  dal  RG,  in  
particolare  dagli  artt.  190  e  191  dello  stesso.  Non  possono  essere  oggetto  di  riserva  gli  aspetti  
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice.
2. Qualora vengano iscritte riserve sui documenti contabili che determinino una variazione dell’importo  
economico dell’opera tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale stesso, si procederà con l’attivazione  
dell’accordo bonario secondo le modalità di cui all’art. 205 del Codice.
3. La proposta di accordo bonario rimane di competenza del Responsabile del Procedimento, secondo  
quanto disposto dall’art. 205, commi 4, 5, 6 del Codice. E’ facoltà dello stesso richiedere alla Camera  
Arbitrale  l’indicazione  di  una  lista  di  5  esperti  in  materia  per  la  redazione  della  proposta  di  
accordo bonario,  come  previsto  al  comma  5  del  precitato  articolo  del  Codice,  nel  solo  caso  di  
lavori  di particolare complessità e di importo elevato.

Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1.  L'Appaltatore,  è  tenuto  a  depositare  entro  30  giorni  dall’aggiudicazione,  al  fine  della  stipula  del  
contratto,  e comunque prima della eventuale consegna anticipata dei lavori:
b)  un  proprio  piano  di  sicurezza  sostitutivo  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  
all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora l’Ente Parco non sia  
tenuto alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;
c)   un  proprio  piano  operativo  di  sicurezza,  ai  sensi  dell’art.  96,  comma  1,  lett.  g)  del  D.Lgs.
81/2008  e  s.m.i.,  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità  
nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori,  quale  piano  complementare  di dettaglio  
del piano di sicurezza dell’Ente Parco di cui alla precedente lettera a).
2.  I  suddetti  documenti  formano  parte  integrante  del  contratto  d'appalto.
3.  Il  Direttore  di  cantiere  vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell’art. 105, comma 17  
del Codice e di quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 26. Subappalti e subcontratti

Sono vietati i subappalti e i subcontratti.

Articolo 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d’appalto

1.   Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione ex art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del  
Codice,  relativa  all’Appaltatore  non  produce  effetto  nei  confronti  dell’Ente Parco,  fino  a  che  il  
cessionario ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia  
proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dalla normativa antimafia, nonché quelle  
previste per la documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.
2.   Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata  
autenticata  e  deve  essere  notificata  alla  Stazione  Appaltante;  essa  è  altresì  regolata  dai  disposti  
dell’art. 6, comma 13 del Codice.
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Articolo 28 Polizza fideiussoria a titolo di garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice deve essere integrata ogni volta che l’Ente Parco  
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure  
abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori opere/varianti suppletive.
2.  Tale  garanzia  sarà  svincolata  progressivamente  con  le  modalità  previste  dal  Codice.  L'ammontare  
residuo  della  garanzia  cessa  di  avere  effetto  ed  è  svincolato  automaticamente  all'emissione  del  
certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi  
dell’art. 103, comma 5 del Codice.

Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

1.         Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di  
danni  alle  opere,  all’ambiente,  alle  persone  ed  alle  cose  nell’esecuzione  dell’appalto;  ad  esso  
compete l’onere del ripristino o il risarcimento dei danni.
2.         L’Appaltatore  assume  la  responsabilità  dei  danni  subiti  dalla  stazione  appaltante  a  causa  di  
danneggiamenti o  distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  ed  opere, anche  preesistenti,  verificatisi  nel  
corso dell’esecuzione dei lavori, comprensiva della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del  
Codice
3.         A tale scopo dovrà stipulare   idonee polizze assicurative, come previsto dall’art. 103, comma 7 del  
Codice, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del  
premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.
Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Legge secondo le modalità di cui al precedente art. 28,  
dovranno  essere  redatte  in  conformità  delle  disposizioni  contenute  nel  D.M.  n.  123  del  12  marzo
2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con  particolare riferimento  allo SCHEMA TIPO 2.3.
Le  polizze  dovranno  decorrere  dalla  data  di  consegna  dei  lavori  e  perdurare  sino  all'emissione  del  
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

PARTITA  1 - OPERE   € 25.619,02
PARTITA  2 - OPERE PREESISTENTI  € 30.000; 
Responsabilità Civile € 500.000;

In  particolare,  per  i  danni  di  cui  alla  PARTITA  1  -  OPERE,  il  massimale  indicato,  riferito  
all'importo complessivo  dell'appalto  a  base  di  gara,  sarà  rideterminato,  a  seguito  dell'aggiudicazione,  
sulla  base dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al  
succitato D.M. 123/2004.
L’Appaltatore  è  altresì  tenuto  ad  aggiornare  detta  somma  assicurata  inserendo  gli  importi  relativi  a  
variazioni  dei  prezzi  contrattuali,  perizie  suppletive,  compensi  per  lavori  aggiuntivi  o  variazioni  del  
progetto originario.
4.   L'Ente  assicurato  non  potrà  in  ogni  caso essere  escluso  dalla  totale  copertura  assicurativa  per  gli  
importi di cui al precedente punto 3 con clausole limitative di responsabilità.
5.   S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in  
conseguenza  del  ritardo  dovuto  alla  mancata  o  ritardata  consegna  delle  predette  polizze  nei  tempi  e  
modi di cui sopra.
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Articolo 30. Danni cagionati da forza maggiore

1.    Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla  
Direzione  Lavori,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  termine  di  cinque  giorni  da  quello  del  verificarsi  
del danno.
2.    L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza  
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al  
Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:
- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
- l’eventuale  negligenza,  indicandone  il  responsabile,  ivi  compresa  l’ipotesi  di  erronea  
esecuzione  del progetto da parte dell’Appaltatore;
- l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
- l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle  
persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 31. Documentazioni da produrre.

1.         L’Appaltatore  dovrà  presentare,  entro  il  termine  perentorio  di  10  giorni  dalla  comunicazione 
dell’aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
- garanzia  definitiva ex art. 28 del CSA;
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) ex art. 25 del CSA;
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 32. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.  Si  intendono  espressamente  richiamate  ed  accettate  integralmente  le  norme  legislative  e  le  altre  
disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  pubblici  e  in  particolare:  il  D.Lgs.  n.  50/2016, il  
Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 (per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016), il  
Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con  
il Codice ed il Regolamento suddetti, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e  
sicurezza sul lavoro.
2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato  
Speciale d’Appalto.
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PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 33. Oggetto dell’appalto

Costituiscono oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto i Lavori di manutenzione mediante  
rimozione, fornitura e posa in opera di ancoraggi destinati alla segnaletica a mare e degli ormeggi dell’Area  
Marina Protetta delle Cinque Terre.
La  descrizione  sommaria  delle  prestazioni  e  delle  opere  inerenti  l’appalto  è  riportata  nell’articolo  
successivo del presente capitolato. L'assunzione dell'appalto, di cui al presente capitolato, implica da parte  
dell'Appaltatore la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di  
tutte le condizioni locali che si  riferiscono  alle  tipologie  di  lavori  da  realizzare,  e  di  ogni  altra  cosa  
che  può  influire  sul  giudizio  dell'Appaltatore  circa  la convenienza  di  assumere  l'opera,  anche  in  
relazione  alla  variazione  da  Lui  offerta  sul  prezzo  posto  a base di gara.
L'Impresa appaltatrice dovrà dichiarare di aver preso conoscenza dei luoghi in cui devono essere espletati i  
lavori oggetto d’appalto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e  
particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e  
sull’espletamento dei lavori. Dovrà altresì dichiarare di concordare con i risultati e di impegnarsi ad  
eseguire i lavori in coerenza con il progetto di manutenzione ed in particolare di riconoscere nelle tipologie  
di opere descritte la  correttezza  e  la  compiuta  fattibilità,  e  deve  assumere  piena  e  totale  
responsabilità  sia degli  obiettivi,  sia  dell'esecuzione  delle  opere  che  via  via  andranno  ordinate  dalla  
direzione  lavori. 
L’Appaltatore è tenuto a realizzare tutte le opere e relative tipologie descritte nel presente capitolato. In caso  
di discordanza tra i diversi documenti facenti parte dell’appalto e gli ordini di servizio  e/o  elaborati,  
l’Appaltatore  è  tenuto  a  realizzare  le  opere  più  favorevoli  alla Committenza e, comunque, secondo le  
indicazioni della Direzione dei Lavori in corso d’opera. Per tutti i dati,  dettagli  e  prescrizioni  che  non  
risultassero  chiaramente  indicati  nel  Capitolato  Speciale  e  nei successivi disegni, l'Appaltatore è tenuto  
a chiedere istruzioni alla Direzione dei Lavori. L’Appaltatore è tenuto  a  realizzare  anche  tutte  quelle  
opere  accessorie,  anche  se  non  descritte  sugli  elaborati  di appalto,  che  si  rendessero  necessarie  per  
la buona  esecuzione  di  tutte  le  opere  comprese  nel presente appalto, sia sotto l’aspetto tecnico-
funzionale sia normativo.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve  
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Sono comprensivi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i  
lavori  manutentivi  in  oggetto  completamente  compiuti  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  presente  
C.S.A. e con le caratteristiche tecniche e qualitative previste nel medesimo.

Articolo 34. Descrizione sommaria dell’appalto

Le  opere  comprese  nell’appalto,  salvo  eventuali  variazioni  disposte  dall’Amministrazione  appaltante,  
sono quelle indicate nella Parte III del presente Capitolato (Disposizioni tecniche).
L’importo risultante dal contratto è comprensivo di tutti gli oneri necessari per le prestazioni indicate nel  
presente Capitolato Speciale, per la realizzazione a regola d’arte delle opere.
La  priorità  di  esecuzione  di  detti  interventi  è  orientativamente indicata nel cronoprogramma, salvo  
diversa indicazione della Stazione Appaltante  e della  Direzione  dei Lavori. Gli interventi previsti si  
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possono così sintetizzare:

1. INTERVENTO DI FORNITURA E POSIZIONAMENTO ORMEGGI NAUTICA DA DIPORTO 
 Fornitura del materiale necessario all’assemblaggio di n. 11 ormeggi destinati alla nautica da diporto, 
comprensivi di corpo morto in cemento armato, come indicato di seguito;
posizionamento all’interno della Zona C dell’AMP - ad una profondità di esercizio compresa tra 15-20 mt circa 
- di undici corpi morti opportunamente dimensionati per l’ancoraggio delle imbarcazioni da diporto, ed un 
gavitello nella zona B (località Lamacrexia) entro il 01 giugno 2017, così distibuiti:
o N.6 ormeggi antistante l’abitato di Manarola, a completamento del campo ormeggio già esistente;
o N. 4 ormeggi antistante l’abitato di Riomaggiore, a completamento del campo ormeggio già esistente;
o N. 1 ormeggio antistante la località lamacrexia, a completamento del campo per piccoli natanti;

2. MANUTENZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE ANCORAGGI N.4 BOE A MARE DI 
DELIMITAZIONE DELL’AMP:
 rimozione delle boe di cui sopra mediante l’impiego di moto pontone: l’intero sistema di ancoraggio 
composto come specificato di seguito, nel dettaglio le linee di ormeggio comprese dei blocchi di ancoraggio in 
cemento armato dovranno essere rimosse mediante gru di sollevamento.
 fornitura del materiale necessario alla completa sostituzione delle linee di ormeggio (cavi acciaio, 
catene , maniglioni, swivel, ecc.)
 assemblaggio e sostituzione delle nuove linee di ormeggio (catena,cavo, elementi di giunzione, swivel) 
in conformità con le specifiche riportate di seguito, in particolar modo con saldatura dei perni dei maniglioni di 
giunzione e impiombatura a regola d’arte delle estremità dei cavi d’acciaio. 
 posa in opera delle linee di ormeggio assemblate, nel rispetto delle coordinate di seguito indicate.

3. INTERVENTO STRAORDINARIO DI RECUPERO SEGNALETICA DISORMEGGIATA
 esecuzione di n.1 intervento straordinario con impiego di moto pontone e della specifica squadra 
completa, per la durata di ore 8 (otto) all’interno dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre destinato al 
recupero di segnaletica a mare disormeggiata oppure per operazioni marittime, quando richiesta;

Ove non sia richiesto lo svolgimento dell’intervento straordinario di recupero della segnaletica a mare  
nell’anno in corso, l’operazione potrà essere compensata con altre lavorazioni ritenute più urgenti, attinenti  
all’intervento di cui sopra.
Nel caso in cui si renda necessario richiedere ulteriori interventi straordinari di recupero della segnaletica a 
mare disormeggiata, ovvero similari operazioni, per ogni ulteriore giornata lavorativa richiesta, verrà preso in 
considerazione l’importo individuato nel computo metrico riferito alla presente voce 3-“intervento 
straordinario di recupero segnaletica disormeggiata”.
Per tutte le tipologie di lavorazioni sopradette, limitatamente a casi particolarmente complessi ed urgenti  
indicati dalla direzione lavori, potrà essere richiesto alla Ditta appaltatrice di eseguire indagini ispettive e/o  
di controllo, da effettuarsi tramite controlli visivi, perizie.
L’impresa  non  potrà  per  nessuna  ragione introdurre  di  propria  iniziativa  variazioni o  addizioni  ai  
lavori assunti in confronto alle prescrizioni contrattuali: si richiamano in proposito le prescrizioni di cui agli  
artt. 161 e 162 del R.G.
La  Ditta  appaltatrice  provvederà,  a  propria  cura  e  spese,  al  conferimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  e  
di quelli ad essi assimilabili provenienti dal cantiere presso le discariche autorizzate.
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Articolo 35. Opere escluse dall’appalto

L'Appaltatore  non  potrà  muovere  eccezioni  o  pretendere  compensi  per  eventuali  intralci  o  ritardi  nel  
proseguimento  dei  lavori  aggiudicati,  derivanti  dalla  presenza  degli  utenti  o  di  altre  ditte  di  appalti  
diversi, presenti in cantiere.

Articolo 36. Ammontare dell’appalto

L’importo totale a b a s e d i g a r a d e l p r e s e n t e a p p a l t o è d i euro 25.619,02 
(venticinquemilaseicentodiciannove/02) oltre Iva (22%).
L’importo complessivo delle lavorazioni di cui si compone l’intervento soggette a ribasso, da compensarsi  
interamente a misura, calcolato sulla base dell’Elenco Prezzi Contrattuali allegato al presente capitolato,  
I.V.A. esclusa, ammonta ad euro 24.619,02 (ventiquattromilaseicentodiciannove/02) di cui euro 1.000,00 
(mille/00) Oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso di gara , contabilizzati con gli stessi criteri 
stabiliti per i lavori.

All’importo delle lavorazioni posto a base di gara sarà applicata la variazione percentuale offerta dalle Ditta  
aggiudicataria.
Tale variazione sarà unica e varrà anche sui prezzi unitari di cui ai prezzari richiamati indicati nel seguito  
del presente CSA, in base al quale saranno liquidati i lavori eventualmente previsti con varianti ordinate  
dall'ente appaltante.

Pertanto il Quadro Economico dei lavori compresi nell’Appalto è definito come segue:
Importo delle lavorazioni a base d’asta                                                                       Euro   24.619,02
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)           Euro       1.000,00
Importo totale dell’Appalto IVA esclusa                                                                     Euro   25.619,02

Articolo 37. Categoria prevalente, scorporabili, altre categorie

Ai sensi del DPR 207/2010, ed ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori sono classificati 
nella seguente categoria prevalente:

Categoria prevalente.
OG 07II – Opere marittime e lavori di dragaggio €.      25.619,02  100,00%

Si precisa che gli importi indicati per la categoria prevalente di lavoro potranno liberamente variare nelle  
rispettive proporzioni, in aumento o in diminuzione, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti  
stabiliti dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.



21

 

Articolo 38. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto i seguenti atti:
- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145 (anche se materialmente non 
annesso);
- il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- gli elaborati tecnici del progetto esecutivo;
- il cronoprogramma;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 comma 4 del presente CSA;
- le polizze di garanzia;
- il Piano Operativo di Sicurezza

In corso d’opera, saranno prodotti:
- il cronoprogramma e i programmi esecutivi
- ulteriori elaborati tecnici se necessari

Articolo 39. Interpretazione dei documenti contrattuali

In caso di discordanza tra i vari elaborati tecnici, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il  
lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona  
tecnica esecutiva.
In  caso  di  norme  del  Capitolato  Speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non  
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme presenti sul Contratto di Appalto, le norme  
eccezionali o quelle  che  fanno  eccezione  a  regole  generali,  in  secondo  luogo  quelle  maggiormente  
conformi  alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo  
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione   delle  clausole   contrattuali,  così   come   delle   disposizioni   del  Capitolato   Speciale  
d’Appalto,  deve  essere  fatta  tenendo  conto  delle  finalità  del  contratto  e  dei  risultati  ricercati  con  
l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione le disposizioni sulla  
vigente normativa in materia di LL.PP. e gli articoli 1362 e 1369 del codice civile .

Articolo 40. Conoscenza delle condizioni di appalto

Richiamando quanto precedentemente indicato si specifica ulteriormente che l'affidamento avrà luogo con  
le  modalità  stabilite  nel  bando  di  gara,  riportante  anche  l'elenco  dei  documenti  che  le  ditte  
concorrenti dovranno presentare.
Il  concorrente  nella  sua  offerta  dovrà  dimostrare  mediante  presentazione  del  D.U.R.C.  la  correttezza  
contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’appaltatore la conoscenza  
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni  
locali che si riferiscono all’opera, l’esistenza di opere nel sottosuolo  quali  scavi,  condotte,  ecc.,  la  
possibilità  di  poter  utilizzare  materiali  locali  in  rapporto  ai requisiti richiesti, la presenza o meno di  
acqua, l’esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte  le  circostanze  generali  e  speciali  che  
possano  aver  influito  sul  giudizio  dell’appaltatore  circa  la convenienza di assumere l’opera, anche in  
relazione alla variazione da Lui offerta sui prezzi posti a base di gara.
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Il concorrente nella sua offerta dovrà:
- dichiarare di conoscere il progetto di manutenzione in tutti i suoi particolari, di aver fatto  
ricognizione esatta delle opere da eseguire e di essersi reso conto delle medesime;
- attestare  di  aver preso conoscenza  delle  condizioni  locali  e  di  tutte  le  circostanze  generali che  
possono influire sull’esecuzione delle opere;
- dichiarare  di  aver  giudicato  i  prezzi  medesimi,  nel  loro  complesso,  remunerativi  e  tali  da  
consentire la variazione percentuale che s’intenderà offrire.
Tutti gli elaborati tecnici e i documenti relativi al presente bando di gara sono consultabili sul sito internet 
www.parconazionale5terre.it. in Bandi di gara e contratti  nella sezione Amministrazione Trasparente.
Nessuna   eccezione   potrà   essere   in   seguito   sollevata   dalla   Ditta   Appaltatrice   per   propria   errata  
interpretazione del progetto di manutenzione, del Capitolato Speciale d’Appalto e per insufficiente presa di  
conoscenza delle condizioni locali.
I concorrenti all’appalto dovranno eseguire sopralluogo obbligatorio, rilievi, sondaggi, ed ogni altro  
accertamento  riguardante  le  condizioni  delle  opere  in  appalto.

Articolo 41. Prezzi

I  lavori  oggetto  del  presente  appalto  sono  da  liquidarsi  in parte  a  misura e in parte in economia.  
L’importo  complessivo  è stato  calcolato  sulla  base  del prezzario dell’Unioncamere della Liguria del  
2014 e 2016, nonché su prezzi di mercato ed analisi dei prezzi effettuate dallo scrivente Ente.
L’importo  complessivo  delle  opere  ed  i  prezzi  contenuti  nell’elenco  prima  citato  si  intende  fisso  ed 
invariabile per tutta la durata del contratto. Per i prezzi della mano d’opera, esclusivamente per i lavori in  
economia eventualmente resisi necessari, s’intendono quelli del contratto provinciale del lavoro (paga +  
oneri)  in  vigore  al  momento  dell’esecuzione  delle  lavorazioni  medesime.  Per  quanto  concerne  la  
liquidazione delle opere, che come detto saranno da compensarsi a misura, si precisa che ogni onere relativo  
ai mezzi provvisionali, inclusi piani di lavoro a norma di legge, il montaggio e lo smontaggio, si intende  
compreso nei prezzi unitari contrattuali di cui alla relativa voce.
Le opere aggiuntive connesse alla sicurezza e riconosciute alla Ditta senza l’applicazione del ribasso di  
gara, saranno liquidate a misura.
Nel  caso  si  debbano  eseguire  categorie  di  lavori  non  previste  o  si debbano  impiegare  materiali  per  
i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si dovrà provvedere prioritariamente all’utilizzo degli  
articoli contenuti  negli  Elenchi  Prezzi  sopra  indicati  ed,  in  mancanza,  alla  formazione  di  nuovi  
prezzi,  la  cui applicazione   sarà   subordinata   all’approvazione   superiore,   nei   modi   previsti   dalla  
Legge   e   dal Regolamento Generale.
Le opere in variante saranno liquidate a misura, con applicazione del ribasso contrattuale offerto in sede di  
gara  sugli  Elenchi  Prezzi  sopra  citati.
La  misurazione  delle  suddette  opere  sarà  effettuata  con  le  modalità  ed  i  criteri  stabiliti  dal presente 
Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 42. Disponibilità della sede di intervento

L’Amministrazione  appaltante  provvederà  ad  espletare  tutte  le  procedure  necessarie  per  disporre  
delle  aree  nelle  quali  intervenire,  qualora  però  durante  il  corso  dei lavori  insorgessero  difficoltà  
circa  la  disponibilità  che  richiedessero  un  rallentamento  od  anche  una sospensione  dei  lavori,  
l’appaltatore  non  avrà  diritto  a  compensi  aggiuntivi,  ma  potrà  ottenere  con richiesta motivata una  

http://www.parconazionale5terre.it/
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proroga, nel caso in cui l’impedimento fosse tale da non permettere l’ultimazione dei lavori nel termine  
stabilito dal presente Capitolato.
L’Impresa  nella programmazione  dei  lavori  dovrà  tenere  conto  che nel  cantiere  potrebbero essere  
presenti  altre Ditte titolari di altri appalti, e che i siti rimarranno abitati e frequentati, con la presenza di  
escursionisti; e pertanto in sede di formulazione dell’offerta ne dovrà considerare i conseguenti oneri.

Articolo 43. Variazione dei lavori

L’Ente Parco  si  riserva  la  facoltà  di  introdurre  nelle  opere  oggetto  dell’appalto  quelle  varianti  che  a  
suo insindacabile  giudizio  ritenga  opportune,  senza  che  per  ciò  l’impresa  appaltatrice  possa  
pretendere compensi  all’infuori  del  pagamento  dei  lavori  eseguiti,  in  più  o  in  meno,  con  
l’osservanza  delle prescrizioni  ed  entro  i  limiti  stabiliti  dalla normativa vigente.
Non sono considerate varianti, ai sensi del comma 3, gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per  
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al   10 (dieci) per cento  
delle categorie di lavoro, di cui all'art.35 del presente al Capitolato Speciale, e che non comportino un  
aumento dell’importo contrattuale.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,  
finalizzate  al  miglioramento  dell’opera  e  alla  sua  funzionalità,  sempre  che  non  comportino  
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e  
imprevedibili al  momento  dell’aggiudicazione.  L’importo  in  aumento  relativo  a  tali  varianti  non  può  
superare  il  5% dell’importo  originario  dell’appalto  e  deve  trovare  copertura  nella  somma  stanziata  
per  l’esecuzione dell’opera. 
L’impresa  non  potrà  per  nessuna  ragione introdurre  di  propria  iniziativa  variazioni o  addizioni  ai  
lavori assunti in confronto alle prescrizioni contrattuali: si richiamano in proposito le prescrizioni di cui  
all’art.31 del  Capitolato  Generale  di  condizioni  per  gli  appalti  municipali  ed  il  corrispondente  art.13  
del  citato Capitolato Generale delle OO.PP.

Articolo 44. Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora,  per  il  manifestarsi  di  errori  od  omissioni  imputabili  a  carenze  del  progetto  di  
manutenzione,  si rendessero necessarie varianti che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la  
realizzazione dei lavori, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del  
contratto,  l’Ente Parco  procede  alla  risoluzione  del  contratto  con  indizione  di  una  nuova  gara  alla  
quale  è invitato l’appaltatore originario.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del  
10%  dei  lavori  non  eseguiti,  fino  a  quattro  quinti  dell’importo  del  contratto  come  previsto  dalla  
normativa vigente.

Articolo 45. Norme di sicurezza in generale

Per quanto riguarda gli obblighi di cui al Decreto legislativo 9 aprile 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"  il 
cantiere in oggetto non rientra nella normativa che prevede la nomina di un coordinatore per la  
progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori in quanto si prevede l’affidamento  
dell’intervento ad un’unica impresa. 
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Qualora si configurasse la presenza di più imprese o lavoratori autonomi in cantiere si provvederà alla  
nomina del Coordinatore per la sicurezza.
Prima dell'inizio dei lavori in cantiere, il committente o il responsabile dei lavori devono trasmettere la  
notifica preliminare, sia all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) che alla Direzione Territoriale del Lavoro  
(DTL) territorialmente competenti, nonché gli eventuali aggiornamenti, a norma dell'art. 99 comma 1 del  
DLgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della  
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche.
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione  
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 
L’appaltatore  non  può  iniziare  o  continuare  i  lavori,  qualora  sia  in  difetto  nell’applicazione  di  
quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 46. Sicurezza sul luogo di lavoro

L’appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui  
all’articolo 28 del D.Lgs 81/08 recante altresì l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori  
dipendenti   e  una  dichiarazione  in  merito  al  rispetto  degli  obblighi  assicurativi  e  previdenziali  
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di  
tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto alle lavorazioni  
previste nel cantiere.

Articolo 47. Piani di Sicurezza

I piani di sicurezza sono normati dall’art. 131 del  Codice e dal Dlgs 81/2008.

Articolo 48. Piano operativo di sicurezza

L’appaltatore,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  deve  predisporre  e  consegnare  alla S.A. un piano operativo  
di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del  
cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
Sulle caratteristiche del piano e sui suoi contenuti l’appaltatore dovrà fare riferimento a quanto previsto  
dall’art. 17 comma 1 lettera a e dall’allegato XV al D.L.gs 81/08.

Articolo 49. Osservanza ed attuazione piani di sicurezza

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e 95 del decreto  
legislativo 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 31, 32 e  
33 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
I  piani  di  sicurezza  devono  essere  redatti  in  conformità,  alle  direttive  CEE,  alla  relativa  normativa  
nazionale di recepimento D.lgs 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in  
materia.
L’impresa  esecutrice  è  obbligata  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell’inizio  dei  lavori  e  quindi  
periodicamente, a richiesta del committente, l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato,  
l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento  
degli obblighi assicurativi e previdenziali. In caso  di  associazione  temporanea  o  di  consorzio  di  
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imprese  detto  obbligo  incombe  all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è  
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni  
del piano da parte dell’appaltatore, comunque accertate, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 50. Contabilizzazione degli oneri per la sicurezza

Gli  oneri  per  la  sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso  di  gara  saranno  contabilizzati  a  misura  tramite  gli  
articoli di elenco prezzi inseriti in computo all’interno del progetto di manutenzione, con la sola eccezione 
del prezzo, che è quello stabilito dalla Stazione Appaltante e non soggetto a ribasso di gara .

Articolo 51. Osservanza di ulteriori leggi, decreti, regolamenti e altri capitolati

Oltre a quanto indicato all’art. 33 del presente CSA, si specifica che per il presente appalto dovranno essere  
osservate  tutte  le  norme,  leggi,  decreti,  regolamenti  e  altri  capitolati  attualmente  in  vigore,  ivi  
comprese  le  direttive  CEE  specifiche  per  l’esecuzione  di  lavori,  le  norme  in  materia  di  sicurezza  e  
prevenzione infortuni, la tutela dei beni culturali, la prevenzione incendi, e ancora tutti i regolamenti locali  
attualmente in vigore.

Articolo 52. Direzione del cantiere da parte dell’appaltatore

L’appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un tecnico che dovrà dimostrare di  
essere  iscritto  ad  un  Albo  o  Collegio  professionale  e  la  gestione  della  sicurezza  ad  un  tecnico  che  
risulterà responsabile per la sicurezza del cantiere.
Il  predetto  tecnico  qualora  non  sia  stabilmente  alle  dipendenze  dell’appaltatore  dovrà  rilasciare  una  
dichiarazione scritta di accettazione dell’incarico.
Detti nominativi dovranno essere comunicati alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio lavori.

Articolo 53. Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore- responsabilità e penalità

L’appaltatore   dovrà  garantire  sotto  la   propria  responsabilità  l’attuazione  di  tutti  i  provvedimenti   e  
di tutte  le  condizioni  atte  ad  evitare  infortuni,  secondo  le  leggi  vigenti.
Ai  sensi  della  normativa  vigente  i  datori  di  lavoro  debbono  munire  il  personale  occupato  di  
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e  
l'indicazione del  datore  di  lavoro.  I  lavoratori  sono  tenuti  ad  esporre  detta  tessera  di  riconoscimento.  
La Direzione dei Lavori ha la facoltà di ordinare in qualunque momento l’allontanamento dal cantiere di  
qualsiasi operaio od impiegato della Ditta e ciò senza che la detta Direzione dei Lavori sia tenuta a dare  
spiegazioni  di  sorta  circa  il  motivo  del  richiesto  provvedimento  e  senza  che  l’imprenditore  possa  
richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.
L’impresa dovrà dimostrare di possedere i requisiti tecnico organizzativi previsti alla tabella 8 di cui al
D.M. 11 dicembre 1978 punti C), D) e Squadra tipo.
Sarà  altresì  a  carico  dell’Impresa,  l’accertamento  prima  dell’inizio  dei  lavori,  della  presenza  dei  
cavi  e delle tubazioni nel sottosuolo eventualmente interessato dall’esecuzione delle opere.
Ogni più ampia responsabilità derivante dal danneggiamento dei medesimi, per l’esecuzione dei lavori,  
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ricadrà pertanto sull’appaltatore.
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 42, 43 e 44 dal Capitolato Generale ed a quanto  
specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si  
intendono compensati nel prezzo dei lavori:
-         tutte  le  spese  di  contratto  come  spese  di  registrazione  dello  stesso,  ed ogni altra imposta  
inerente ai lavori, se ed in quanto dovuti;
-         durante l’esecuzione dell’opera l’Appaltatore osserva le misure generali di tutela di cui all’art.15
Decreto Legislativo 81/08, ed in particolare cura tutti i punti prescritti all’art. 95 del medesimo Decreto;
-         consegna all’Amministrazione di un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte  
autonome e relative responsabilità nell’organizzazione   del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
-         le  spese  occorrenti  per  mantenere  e  rendere  sicuro  il  transito  ed  effettuare  le  segnalazioni  di  
legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
-          il  risarcimento  dei  danni  di  ogni  genere  o  il  pagamento  di  indennità  a  quei  proprietari  i  cui  
beni immobili e mobili fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori;
-      le spese per formazione del cantiere, ed in genere per tutti gli usi occorrenti all’appaltatore per  
l’esecuzione dei lavori appaltati, protezioni, ecc.;
-         il  conseguimento  presso  gli  Enti  Pubblici  di  tutte  le  licenze e  le  autorizzazioni necessarie  
l’esercizio del cantiere;
-         la  consegna  prima  dell’installazione della dichiarazione di conformità degli impianti di cantiere, se  
necessari, le copie di dette dichiarazioni e modelli di denuncia di  terra e  di  protezione dalle scariche  
atmosferiche (se  necessario), dovranno  essere consegnate  per conoscenza alla Direzione dei Lavori;
-         l’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell’appaltante in attesa della posa  
in  opera  e  quindi,  ultimati  i  lavori,  l’onere  di  trasportare  i  materiali  residuati  nei  magazzini  o  nei  
depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
-         scheda di rilevamento e documentazione fotografica  georeferenziata relativa agli interventi e a  
qualsiasi criticità riscontrata;
-         pulizia  degli  spazi  interessati  da  ogni  singola  fase  di  lavoro  ed  ogni  qualvolta  si  rendesse  
necessario;
-         la manutenzione di tutte le opere eseguite, ad eccezione dei tagli di vegetazione, in dipendenza  
dell’appalto, nel periodo che intercorre dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo.Tale  manutenzione  
comprende  tutti  i  lavori  di  riparazione  dei  danni  che  si  verificassero  alle  opere eseguite  e  quanto  
occorre  per  dare  all’atto  del  collaudo  le  opere  stesse  in  perfetto  stato,  rimanendo esclusi  solamente  i  
danni  prodotti  da  forza  maggiore  e  sempre  che  l’appaltatore  ne  faccia  regolare denuncia  nei  termini  
prescritti  dagli  artt.  42,  43  e  44  del  Capitolato  Generale  già  citato;  
-         per  il  trattamento  dei  rifiuti  solidi  urbani  e  di  quelli  ad  essi  assimilabili,  provenienti  dal  
cantiere oggetto dell’appalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a conferirli, per  
lo smaltimento,  secondo le modalità e i modi stabiliti dai Comuni ove vengono effettuati i lavori.  Mentre  
per  tutti  i  rifiuti  non  rientranti  nella  categoria  solidi urbani o assimilabili agli urbani, dovranno essere  
conferiti nelle apposite discariche specializzate;

L’appaltatore  è  tenuto  responsabile  di  qualunque  danno  alle  persone  ed  alle  cose  appartenenti  
all’Ente Parco, ai propri dipendenti, ai terzi ed alle cose di terzi.

E’ a carico dell’Impresa appaltatrice e di sua esclusiva spettanza, l’attuazione delle misure di sicurezza  
previste  dalla normativa vigente.  
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Il direttore di cantiere vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nei prezzi di appalto.
L’appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilità relativa all’esecuzione di tutti i lavori necessari al  
compimento dell’opera, anche ai sensi ed in virtù dei disposti di cui agli artt. 1677 e 1669 del Codice Civile.
La Direzione Lavori si riserva infine di impartire, a mano a mano che ne riscontrerà il bisogno, tutte le  
ordinazioni  relative  ai  materiali  da  impiegarsi,  nonché  di  consegnare  in  corso  d’opera  gli  occorrenti  
disegni e particolari di dettaglio.
Al termine dei lavori e contemporaneamente alla firma del certificato di ultimazione, la Ditta appaltatrice  
dovrà presentare alla Direzione dei Lavori i documenti e tutte le dichiarazioni scritte di garanzia e di  
collaudo richieste nel presente Capitolato.

Articolo 54. Attività integrative

L'Appaltatore   assume,   con   la   presentazione   dell'offerta   e   l'aggiudicazione   dell'appalto,   la   piena  
responsabilità tecnica delle opere ad esso affidate.
Incombe sull'Appaltatore l'onere di provvedere, a sue cura e spese, alla redazione della:
-          progettazione delle opere provvisionali necessarie;
-          effettuazione del rilievo delle misure in sito.

Articolo 55. Accettazione dei materiali – campionatura

Oltre  a  quanto  indicato all’art.  18  del  presente  CSA,  si  specifica  ulteriormente  che  l’appaltatore  
dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei Lavori i campioni dei materiali che intende impiegare.
Tali  materiali  potranno  essere  posti  in  opera  solo  dopo  la  preventiva  accettazione  da  parte  della  
Direzione dei Lavori. Quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.

Articolo 56. Impianto di cantiere

La recinzione ed i servizi relativi, qualora necessari, installati prima di iniziare i lavori a cura e spese della  
Ditta, dovranno essere decorosi e conservati fino al termine dei lavori.
Saranno a carico dell’impresa gli oneri e le responsabilità che competono la fornitura, la  posa  ed  il  
mantenimento  in  efficienza  della regolamentare segnaletica orizzontale e verticale, nonché le attrezzature  
necessarie per le deviazioni e le  transennature  occorrenti  per  gli  sbarramenti,  e  quanto  altro  potrà  
rendersi  necessario  onde  garantire  la  piena  sicurezza 
La ditta sarà responsabile comunque verso i terzi di qualunque inconveniente o danno possa derivare dalla  
inosservanza delle vigenti norme in materia.
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PARTE III – DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 57. Modalità di esecuzione delle opere di manutenzione mediante rimozione, fornitura e posa in 
opera di ancoraggi destinati alla segnaletica a mare e degli ormeggi dell’Area Marina Protetta delle 

Cinque Terre

VOCE 1) 
INTERVENTO DI FORNITURA E POSIZIONAMENTO ORMEGGI NAUTICA DA DIPORTO 

Il Soggetto Appaltatore dovrà espletare il completamento dei campi ormeggio dell’Area Marina Protetta 
mediante intervento di posizionamento di n.11 nuovi punti di ormeggio, così come specificato (le coordinate si 
intendono indicative e verranno successivamente confermate prima della posa):

NUMERO LOCALITA' LATITUDINE LONGITUDINE PROFONDITA'

a Manarola 44°05,408 N 09°45,387 E 7,5

b Manarola 44°05,397 N 09°45,398 E 7,5

c Manarola 44°05,376 N 09°45,426 E 8

d Manarola 44°05,352 N 09°45,458 E 9

e Manarola 44°05,384 N 09°45,362 E 9

f Manarola 44°05,369 N 09°45,391 E 9

g Riomaggiore 44°05,338 N 09°45,423 E 9,5

h Riomaggiore 44°05,317 N 09°45,458 E 10

i Riomaggiore 44°05,368 N 09°45,352 E 9,5

l Riomaggiore 44°05,340 N 09°45,375 E 10

m Lamacrexia 44°05,310 N 09°45,413 E 10,5
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Di seguito la planimetria indicativa:

Modalità di esecuzione
Le operazioni di manutenzione delle opere a mare dovrà essere effettuato presso l’Area Marina Protetta delle 
Cinque Terre. 
L’oggetto della prestazione richiesta prevede il completamento di campi ormeggio mediante la fornitura ed il 
posizionamento di n.11 linee di ormeggio complete, nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
 Corpo morto in cemento armato per l’ancoraggio delle linee d’ormeggio aventi un peso fuori acqua (a 
secco) di almeno 2.000 kg, con volume di circa 1 m3 (120 cm x120 cm x altezza 80 cm circa), dotati di due 
golfari centrali e gemellati di altezza 30cm, Ø 22 mm circa;
 Sistema di ancoraggio realizzato con il seguente materiale:

o grillo zincato a caldo Ø 18 mm, con perno assicurato mediante coppiglia o altro idoneo 
sistema;

o Spezzone da circa 50 cm di catena zincata a caldo Ø 18 mm;
o grillo zincati a caldo Ø 18 mm, con perno assicurato mediante coppiglia o altro idoneo sistema;
o cavo ritorto in nylon (primo spezzone) a tre trefoli ad alta tenacità Ø 16 mm impiombato ad 

entrambe le estremità e dotato di n. 2 redance in nylon, di lunghezza proporzionale alla 
profondità secondo il riportato calcolo (lunghezza cavo = profondità effettiva – 4 metri);
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o jumper intermedio (boette ripiene poliuretano oppure E.V.A. inaffondabili), ripiano di schiume 
o altro materiale inaffondabile, vincolato sul primo spezzone di cavo ad una profondità di circa 
4 metri;

o grillo zincati a caldo Ø 18 mm, con perno assicurato mediante coppiglia o altro idoneo sistema;
o cavo ritorto in nylon (secondo spezzone) a tre trefoli ad alta tenacità Ø 16 mm impiombato ad 

entrambe le estremità e dotato di n. 2 redance in nylon, di lunghe pari a circa 7 metri;
o Gavitello biconico bianco Ø 220 mm opportunamente vincolato al secondo spezzone di cavo in 

nylon;

Per assicurare l’attecchimento degli organismi marini dovranno essere utilizzati dei corpi morti con la presenza 
di rugosità di superficie, inoltre,al fine di agevolare le operazioni di individuazione dei corpi morti, i blocchi 
dovranno essere vincolati tra loro con sagola e/o spezzoni di catena.
La linea di ormeggio dovrà essere costituita da due spezzoni :
 spezzone inferiore, di lunghezza proporzionale alla profondità del fondale marino, costituita dal 
segmento di cavo (e catena) che congiunge il corpo morto al jumper , posizionato a – 4 metri sul livello del 
mare;
 Grillo di giunzione vincolato alle due redance dei cavi.
 Spezzone superiore, di lunghezza di circa 7 metri, costituita dal segmento di cavo che congiunge il 
jumper al gavitello di superficie.
Il segmento superiore dovrà essere vincolato al cavo del segmento inferiore mediante un grillo di acciaio 
zincato a caldo; al fine di escludere lo svitamento accidentale del perno e garantire altresì la possibilità della 
rimozione del maniglione per le operazioni di manutenzione e di disarmo invernale, il grillo di giunzione dovrà 
essere opportunamente vincolato (con coppiglia) e non saldato.
Si riposta di seguito lo schema generale indicativo della linea di ormeggio:
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Dovrà essere prestata cura estrema nelle operazioni di posa dei blocchi (corpi morti) al fine di impedire ogni 
potenziale impatto ambientale all’ecosistema  marino.
Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente, in particolar modo in ordine alla 
sicurezza dei lavoratori.

La prestazione oggetto dell’appalto prevede il posizionamento di dieci corpi morti (peso a secco di 2Ton) 
all’interno della Zona C dell’AMP (campo ormeggio di Riomaggiore e campo ormeggio di Manarola) -ad una 
profondità di esercizio compresa tra circa 7-10mt , e di un corpo morto (peso a secco di 2Ton)  all’interno della 
Zona B dell’AMP -ad una profondità di esercizio di circa 10mt, destinati alla sosta delle unità da diporto.
Nel dettaglio la prestazione prevede la posa, in zona C e B dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, 
complessivamente 11 ormeggi così distribuiti:
 N.6 ormeggi antistante l’abitato di Manarola, a completamento del campo ormeggio già 
esistente,superficie totale 20.000 m2;
 N. 4 ormeggi antistante l’abitato di Riomaggiore, a completamento del campo ormeggio già esistente, 
superficie totale 25.000 m2 (la freccia indica il corridoio di accesso al porticciolo dell’abitato di Riomaggiore);
 N. 1 ormeggio antistante la località lamacrexia, a completamento del campo per piccoli natanti, (n.1 
ormeggio già esistente) superficie totale 2.500 m2;
Il Soggetto Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente, con un preavviso di minimo 48 ore, la 
programmazione degli interventi di cui sopra; sarà cura del Soggetto Appaltatore organizzare idonea 
programmazione al fine di consentire il termine degli interventi entro le date previste da cronoprogramma.
Il Soggetto Appaltatore si obbliga irrevocabilmente a produrre dettagliata relazione tecnica entro e non otre15 
giorni naturali e consecutivi dal termine delle operazioni allegando materiale video e/o fotografico 
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sufficientemente rappresentativo del lavoro svolto (in particolar modo riferite all’assemblaggio del materiale e 
posa dello stesso) unitamente ad idonea autocertificazione sulla corretta esecuzione dei lavori.

Materiale
La prestazione in oggetto comprende la fornitura del materiale necessario alla sostituzione degli elementi di 
connessione e delle linee di ormeggio e di ogni altro materiale necessario ai fini delle lavorazioni in  oggetto, 
nel rispetto di quanto contenuto nell’Articolo 18- Materiali e difetti di costruzione del presente Capitolato.

VOCE  2) 
MANUTENZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE ANCORAGGI N.4 BOE A MARE DI DELIMITAZIONE 
DELL’AMP

L’intervento prevede la rimozione e posa in opera di n. 4 ancoraggi completi destinati alla segnaletica a mare 
ed agli ormeggi dell’area marina protetta delle cinque terre.
Il Soggetto Appaltatore dovrà espletare l’operazione di manutenzione dei seguenti beni:

Di seguito lo schema indicativo della boa di segnalazione Floatex GS 1200 E:

DIMENSIONI
Diametro Corpo Boa in mm. 1200
Altezza piano focale in mm. 3000
Altezza totale boa (A) in mm. 9000
Peso totale in Kg. max 1200

MATERIALI
Corpo boa: PE rotostampato + PU espanso
Struttura superiore: Tubo Fe45–2 UNI 663-68
Zavorra: mat. Fe 00
Protezione catodica: anodi di zinco
Preparazione saldature:conforme BS 5135-1974
Elettrodo di saldatura: to BS 639 – 1976
Materiale d’apporto conforme: BS 2901 – 1970
Pitturazione e preparazione superficiale dell’acciaio:
Sabbiatura BS 4232 – 1967
Zincatura Metco system Z4.2 components
Pittura poliuretanica marina

Boa a mare
Area Delimitata

Lettera Latitudine Longitudine

B 44 ° 08’.29 N 009° 36’.06 E Zona C
C 44 ° 03’.54 N 009° 43’.48 E Zona C
M 44 ° 07’.81 N 009° 37’.67 E Zona B Mesco
R 44 ° 05’.47 N 009° 43’.67 E Zona B Montenero
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APPARATO
LUMINOSO

Fanale marino a led portata 2 miglia
Alimentazione principale: Pannello solare 2x20W
Autonomia: 10 giorni, senza ricarica, con
 rapporto di caratteristica 1/6

Interventi di manutenzione con ripristino delle linee di ormeggio e degli elementi di giunzione delle boe di 
delimitazione ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
20.07.2011 denominate “B (bravo), C (charlie), M (mike), R (romeo)”, delle Zone di tutela B e C dell’AMP 
così specificato:
1. rimozione delle boe di cui sopra mediante l’impiego di moto pontone e dell’intero sistema di 
ancoraggio composto come specificato di seguito: nel dettaglio le linee di ormeggio comprese dei blocchi di 
ancoraggio in cemento armato dovranno essere rimosse mediante gru di sollevamento.
2. fornitura del materiale necessario alla completa sostituzione delle linee di ormeggio (cavi acciaio, 
catene , maniglioni, swivel, ecc.)
3. assemblaggio e sostituzione delle nuove linee di ormeggio (catena,cavo, elementi di giunzione, swivel) 
in conformità con le specifiche riportate di seguito, in particolar modo con saldatura dei perni dei maniglioni di 
giunzione e impiombatura a regola d’arte delle estremità dei cavi d’acciaio. 
4. posa in opera delle linee di ormeggio assemblate, nel rispetto delle coordinate di seguito indicate.

Modalità di esecuzione
L’intervento di manutenzione della segnaletica dovrà essere effettuato presso l’Area Marina Protetta delle 
Cinque Terre, nel rispetto delle recenti disposizioni di legge in materia di sicurezza , si riporta lo schema 
esplicativo delle operazioni in oggetto:

L’oggetto della prestazione richiesta prevede la fornitura, la rimozione e la sostituzione mediante operazioni di 
riassemblaggio e di riposizionamento di ciascun elemento dell’ancoraggio che dovrà presentare le seguenti 
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caratteristiche:
 N.1 maniglione in acciaio zincato a caldo portata 13 tonn, vincolato sul golfare del corpo morto e sulla 
redancia del cavo di acciaio, assicurato mediante saldatura;
 Cavo di acciaio zincato Ø 22 mm, impiombato ad entrambe le estremità e dotato di redancia e 
manicotto in acciaio zincato a caldo,della lunghezza prevista per ogni segnalamento, in funzione della 
profondità di esercizio (primo spezzone), così come specificato di seguito;
 N. 2 anodi sacrificali in zinco tipo bracciale Ø 22mm, posizionati in prossimità delle impiombature del 
cavo di acciaio;
 N.1 maniglione in acciaio zincato a caldo portata 8,5 tonn, vincolato sulla redancia impiombata 
(assicurata con manicotto in acciaio zincato a caldo) del primo spezzone di cavo e sulla redancia anch’essa 
impiombata (assicurata con manicotto in acciaio zincato a caldo) del secondo spezzone di cavo, il perno del 
maniglione dovrà essere assicurato mediante saldatura;
 Cavo di acciaio zincato Ø 22 mm, impiombato ad entrambe le estremità e dotato di redancia e 
manicotto in acciaio zincato a caldo,della lunghezza prevista per ogni segnalamento, in funzione della 
profondità di esercizio (secondo spezzone), così come specificato di seguito;
 N. 2 anodi sacrificali in zinco tipo bracciale Ø 22mm, posizionati in prossimità delle impiombature del 
cavo di acciaio (secondo spezzone);
 N.1 maniglione in acciaio zincato a caldo portata 8,5 tonn, vincolato sulla redancia impiombata 
(assicurata con manicotto in acciaio zincato a caldo) del secondo spezzone di cavo e sull’anello della catena, il 
perno del maniglione dovrà essere assicurato mediante saldatura;
 N.1 spezzone di catena in acciaio zincato a caldo Ø 24 mm da circa 3 metri;
 N.1 maniglione in acciaio zincato a caldo portata 8,5 tonn, vincolato sull’anello della catena e 
sull’anello dello swivel, il perno del maniglione dovrà essere assicurato mediante saldatura;
 N. 1 penzolo per catena con swivel (portata 13 tonn circa) in acciaio zincato a caldo Ø 24mm;
 N.1 maniglione in acciaio zincato a caldo portata 13 tonn, vincolato sull’anello dello swivel e 
sull’occhione del jumper (galleggiante intermedio), il perno del maniglione dovrà essere assicurato mediante 
saldatura;
 Galleggiante intermedio, Jumper, in polietilene ripieno in schiuma poliuretanica, il quale dovrà essere 
smontato dalla precedente linea di ormeggio, pulito (con idrogetto) e riassemblato;
 N. 1 anodo sacrificale in zinco kg 5 circa a piastra con inserto, alloggiato sul jumper;
 N.1 maniglione in acciaio zincato a caldo portata 8,5 tonn, vincolato sull’occhione del bilancino del 
jumper e sulla maglia della catena, il perno del maniglione dovrà essere assicurato mediante saldatura;
  Catena in acciaio zincato a caldo Ø 24 mm, della lunghezza di 25 metri;
 N. 2 anodi sacrificali in zinco a flangia con foro, gemellati e vincolati con perno di acciaio zincato e 
dado autobloccante, in prossimità del jumper nella maglia della catena;
 N. 2 anodi sacrificali in zinco a flangia con foro, gemellati e vincolati nella maglia della catena con 
perno di acciaio zincato e dado autobloccante, in prossimità dello swivel della boa;
 N.1 maniglione in acciaio zincato a caldo portata 8,5 tonn, vincolato sulla maglia della catena e 
sull’anello dello swivel, , il perno del maniglione dovrà essere assicurato mediante saldatura;
 N. 1 penzolo per catena con swivel (portata 10 tonn circa) in acciaio zincato a caldo Ø 30mm;
 N.1 maniglione in acciaio zincato a caldo portata 8,5 tonn, vincolato sull’anello dello swivel e 
sull’occhione della boa, , il perno del maniglione dovrà essere assicurato mediante saldatura;
 N. 1 anodo sacrificale in zinco da kg 1 circa a piastra con inserto, posizionato all’estremità inferiore 
della boa.
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 Boa superficiale di segnalazione tipo FLOATEX GS 1200, la quale dovrà essere smontata dalla precedente 
linea di ormeggio, pulita (con idrogetto) e riassemblata;

Di seguito lo schema generale della linea di ancoraggio delle boe di delimitazione dell’AMP:

-A-maniglione sottoboa , 13 Ton
-B-penzolo di catena (tornichetto)
-C-maniglione 8,5 Ton
-D-catena Ø24 mm
-E-maniglione (al jumper) 13 Ton
-F-Jumper
-G-maniglione 13 Ton
-H-penzolo di catena spezzone 3 mt Ø24 
mm con tornichetto 
-I-maniglione 8,5 Ton
-L-cavo metallico Ø24 mm
-M- maniglione 8,5 Ton
-N-corpo morto
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La prestazione richiesta, oggetto di appalto, prevede inoltre la produzione e consegna, entro 15 giorni dalla 
conclusione delle operazioni di manutenzione, della relazione tecnica indicante dettagliatamente gli interventi 
effettuati e le valutazioni tecniche specifiche in ordine allo stato di usura dei materiali rimossi, contenente la 
eventuale giacenza di materiale.
Il Soggetto Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente, con un preavviso di minimo 48 ore, la 
programmazione degli interventi di cui sopra; sarà cura del Soggetto Appaltatore organizzare idonea 
programmazione al fine di consentire il termine degli interventi entro le date previste.
Il Soggetto Appaltatore si obbliga irrevocabilmente ad allegare ad ogni relazione materiale video e/o 
fotografico sufficientemente rappresentativo di ogni elementi strutturale di tutta la segnaletica unitamente ad 
idonea autocertificazione sulla corretta esecuzione dei lavori.

La prestazione in oggetto comprende la fornitura del materiale necessario alla sostituzione degli elementi di 
connessione e delle linee di ormeggio e di ogni altro materiale necessario ai finbi delle lavorazioni in  oggetto, 
nel rispetto di quanto contenuto nell’Articolo 18- Materiali e difetti di costruzione del presente Capitolato.
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VOCE 3)
INTERVENTO STRAORDINARIO DI RECUPERO SEGNALETICA DISORMEGGIATA

La prestazione in oggetto prevede l’esecuzione di n.1 intervento straordinario di recupero della segnaletica a 
mare disormeggiata, svolta mediante l’impiego di moto pontone e della specifica squadra completa, per la 
durata indicativa di ore 8 (otto) all’interno del compartimento marittimo della Spezia.
Nel dettaglio, nell’eventualità di disormeggi o di eventi straordinari, è richiesta la disponibilità ad assicurare 
pronta assistenza per il recupero del materiale disormeggiato.
Le operazioni di recupero e rimozione della segnaletica dovranno essere assicurante nel rispetto della 
normativa vigente mediante l’impiego di moto pontone dotato di apparato di sollevamento della portata 
minima di 25 Ton e delle relative risorse umane necessarie, l’impiego di ulteriori mezzi ed attrezzature 
finalizzate alla realizzazione in sicurezza dell’intervento sono compresi nell’appalto in oggetto.
La stazione appaltante dovrà richiedere con nota scritta inviata a mezzo pec l’intervento a carattere di urgenza, 
indicando luogo ora e coordinate dell’ultimo rilevamento del segnalamento disormeggiato ed il presunto stato 
(alla deriva, incocciato sul fondale, ecc.).
L’appaltatore dovrà successivamente garantire pronto intervento limitatamente alle ore diurne, entro 6 ore dal 
ricevimento della richiesta scritta, salvo documentate e comprovate condizioni meteo marine avverse o 
comunque non idonee allo svolgimento delle operazioni di recupero, destinato al trasferimento del mezzo 
impiegato limitatamente alla fascia costiera compresa dal compartimento marittimo della Spezia ed al recupero 
della segnaletica disormeggiata, precedentemente individuata e rilevata con apparato GPS.
Il materiale recuperato dovrà essere successivamente trasferito dall’Appaltatore presso il Porto della Spezia e 
riconsegnato nella disponibilità dell’Ente Parco o di altro soggetto incaricato.
Ove non sia richiesto lo svolgimento dell’intervento straordinario di recupero della segnaletica a mare 
nell’anno in corso, l’operazione prevista potrà essere compensata con altre lavorazioni ritenute più urgenti 
attinenti alle operazioni in oggetto, ad esempio impiego del mezzo previsto per la posa e/o recupero di altro 
materiale.
Nel caso in cui si renda necessario richiedere ulteriori interventi straordinari di recupero della segnaletica a 
mare disormeggiata, ovvero similari operazioni, per ogni ulteriore giornata lavorativa richiesta, verrà preso in 
considerazione l’importo individuato nel computo metrico riferito alla presente voce 3-“intervento 
straordinario di recupero segnaletica disormeggiata”.

Il computo metrico estimativo per la realizzazione dei lavori di manutenzione mediante rimozione, fornitura  
e posa in opera di ancoraggi destinati alla segnaletica a mare e degli ormeggi dell’Area Marina Protetta  
delle Cinque Terre è basato sul prezzario dell’Unioncamere della Liguria del 2014 e 2016, nonché su prezzi  
di mercato ed analisi dei prezzi effettuate dallo scrivente Ente.
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Criteri generali

1) Criteri di programmazione e organizzazione della manutenzione mediante sostituzione ancoraggi n.4 
boe a mare di delimitazione dell’AMP

L’intervento dell’Appaltatore in merito alle operazioni di cui trattasi assume i seguenti ulteriori criteri generali:
 Durante le svolgimento delle operazioni dovranno essere utilizzate delle tecniche che limitino la 
torbidità delle acque e la sospensione di materiale.
 Le tecniche e le attrezzature utilizzate per l’ancoraggio dei mezzi impiegati dovranno consentire la 
massima tutela di fondali, limitando eventuali danneggiamenti o impatti anche indiretti.
 Le operazioni dovranno essere condotte garantendo la massima sicurezza ai bagnanti ed alle unità in 
transito ed in sosta all’interno dell’area interessata.
 Sono a carico e spese dell’appaltatore le procedure necessarie al rilascio delle necessarie autorizzazioni 
preventive, fornendo all’Autorità Marittima la documentazione che sarà loro richiesta.
 La programmazione degli interventi, nel rispetto del cronoprogramma allegato, dovrà essere 
comunicata preventivamente alla Stazione appaltante, mediante forma scritta con almeno 48 ore di preavviso.
 La lista completa del materiale acquistato per la sostituzione oggetto della presente prestazione dovrà 
essere comunicata preventivamente alla Stazione appaltante e potrà essere soggetto a verifiche da parte del 
personale dell’Ente.
 Il materiale rimosso dovrà essere ispezionato dal personale dell’Ente il quale potrà autonomamente 
valutare il recupero dello stesso.
 Il materiale rimosso dovrà essere smaltino nel rispetto della normativa vigente, ogni onere è da 
intendersi a carico dell’Appaltatore.

2) criteri di programmazione e organizzazione della fornitura e posizonamento ormeggi nautica da 
diporto 

L’intervento dell’Appaltatore in merito alle operazioni di cui trattasi assume i seguenti ulteriori criteri generali:
 La programmazione dell’intervento di cui all’oggetto dovrà essere comunicata preventivamente alla 
Stazione appaltante almeno 48 ore prima, tutte le operazioni dovranno essere concluse e collaudate entro e non 
oltre il 31 maggio 2017.
 Le linee di ormeggio dovranno consentire il disarmo del segmento parte superiore  mediante la 
rimozione del grillo di giunzione posizionato sopra il jumper.
 Il jumper (galleggiante intermedio di profondità) dovrà essere inaffondabile e comunque ripieno di 
schiume o altro materiale galleggiante, non sono ammessi materiali vuoti.
 Ogni linea di ormeggio, oggetto della prestazione, dovrà essere collaudata anche mediante operazioni 
di verifica di tenuta.
 Durante le svolgimento delle operazioni dovranno essere utilizzate delle tecniche che limitino la 
torbidità delle acque e la sospensione di materiale.
 Le tecniche e le attrezzature utilizzate per l’ancoraggio dei mezzi impiegati dovranno consentire la 
massima tutela di fondali, limitando eventuali danneggiamenti o impatti anche indiretti.
 Le operazioni dovranno essere condotte garantendo la massima sicurezza ai bagnanti ed alle unità in 
transito ed in sosta all’interno dell’area interessata.
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 Sono a carico e spese dell’appaltatore le procedure necessarie al rilascio delle necessarie autorizzazioni 
preventive, fornendo all’Autorità Marittima la documentazione che sarà loro richiesta.
 La programmazione degli interventi, nel rispetto del cronoprogramma allegato, dovrà essere 
comunicata preventivamente alla Stazione appaltante, mediante forma scritta con almeno 48 ore di preavviso.
 La lista completa del materiale acquistato per la sostituzione oggetto della presente prestazione dovrà 
essere comunicata preventivamente alla Stazione appaltante e potrà essere soggetto a verifiche da parte del 
personale dell’Ente.
 Il materiale rimosso dovrà essere smaltino nel rispetto della normativa vigente, ogni onere è da 
intendersi a carico dell’Appaltatore.

3) Criteri di organizzazione per l’intervento straordinario di recupero segnaletica disormeggiata

I’intervento dell’Appaltatore in merito alle operazioni di cui trattasi assume i seguenti ulteriori criteri generali:
 L’Appaltatore dovrà fornire all’Ente Parco il nominativo del responsabile delle operazioni di recupero 
indicando una utenza telefonica mobile per le comunicazioni urgenti;
 L’intervento di recupero di segnalamento/i disormeggiato/i si intende all’interno del compartimento 
marittimo della Spezia, limitatamente alle ore diurne.
 La durata complessiva dell’intervento, compresi i trasferimenti e le operazioni di imbarco del materiale, 
si intende limitatamente alle otto ore complessive.
 La Stazione Appaltante potrà assistere alle operazioni assicurando la propria presenza a bordo del 
motopontone.
 Eventuali condizioni meteo marine avverse o comunque non idonee allo svolgimento delle operazioni 
di recupero dovranno essere comunicate immediatamente in forma scritta allegando il bollettino ufficiale 
dell’Aeronautica Militare (METEOMAR) della situazione e delle previsioni.
 Le tecniche e le attrezzature utilizzate per l’ancoraggio dei mezzi impiegati dovranno consentire la 
massima tutela di fondali, limitando eventuali danneggiamenti o impatti anche indiretti.
 Le operazioni dovranno essere condotte garantendo la massima sicurezza ai bagnanti ed alle unità in 
transito ed in sosta all’interno dell’area interessata.
 Sono a carico e spese dell’appaltatore eventuali procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni, se 
previste; 

4) Logistica
Ciascun lavoro per essere tempestivo e corrispondente alle attese di qualità e cura richieste dall’Ente Parco, 
oltre al numero adeguato di personale da impiegare e alla necessaria professionalità, deve essere inquadrato in 
una organizzazione completa in tutti gli aspetti, compresi in particolare quelli attinenti la logistica ossia la rete 
di servizi di supporto al personale ed alle attrezzature di lavoro per la raccolta, il trasporto ed i necessari 
smaltimenti dei residui di lavorazione in territori poco agibili ai normali mezzi di trasporto. 
Tutte le operazioni dovranno rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e senza 
impatti sull’ambiente. 

Opere provvisionali  
Le armature, puntellature, sbadacchiature, casseri, impalcature, ponteggi e tutte le opere provvisionali di 
qualunque genere, metalliche od in legname, in ogni caso occorrenti per l’esecuzione di ogni genere di lavoro, 
dovranno essere realizzate in modo da impedire qualsiasi deformazione di esse o delle opere di cui debbono 



40

 

sostenere l'esecuzione, gli spostamenti e lo smontaggio delle predette opere dovranno essere   compiuti a cura e 
spese dell'Appaltatore. Il dimensionamento ed il calcolo statico delle opere provvisionali sarà  a  cura  e  spese 
dell'Appaltatore,  il  quale  rimane  il  solo  responsabile  dei  danni  alle persone, alle cose, alle proprietà  
pubbliche e private ed ai lavori per la mancanza od insufficienza delle opere  provvisionali,  alle  quali  dovrà 
provvedere  di  propria  iniziativa  ed  adottando  tutte  le  cautele necessarie.
Col procedere dei  lavori  l'Appaltatore  potrà  recuperare  i  materiali  impiegati  nella  realizzazione  delle 
opere provvisionali, procedendo, sotto la sua responsabilità, al disarmo di esse con ogni accorgimento 
necessario ad evitare i danni come sopra specificati.
Quei materiali che per qualunque causa o che a giudizio del Direttore dei Lavori non potessero essere tolti 
d'opera senza menomare la buona riuscita dei lavori, o che andassero comunque perduti, dovranno essere 
abbandonati  senza  che  per  questo,  se    non  altrimenti  disposto,  spetti  all'Appaltatore  alcun compenso. 
Le  stesse  norme  e  responsabilità valgono  per  macchinari,  mezzi  d'opera,  attrezzi  e  simili, impiegati 
dall'Appaltatore, per l'esecuzione dei lavori, o comunque esistenti in cantiere.
Come  già  indicato  costituiscono  oggetto  del  presente  Capitolato  e  sono  compensati  con  il  prezzo  di 
contratto  le  seguenti  attività,  meglio  specificate  nelle  parti  seguenti  del  Capitolato:
-  l’allestimento  completo  del  cantiere;
-  la predisposizione  di steccati,  fissi o  provvisori, per  separare  le lavorazioni  dall’ambiente esterno;
- i ponteggi;
- i parapetti e le protezioni per evitare le cadute dall’alto;
- i puntellamenti provvisori ed i rinforzi strutturali necessari;
- il confinamento ed il presidio, per tutto il tempo di esposizione al pericolo, con personale in numero 
adeguato, di tutte le lavorazioni da effettuare in spazi frequentati da persone estranee, per le quali  sia 
impossibile attuare una delimitazione fissa con steccati;
- ogni opera, procedura, precauzione, attrezzatura e/o assistenza prevista dalle normative in materia di 
sicurezza.

Demolizioni di vario genere e conferimento ad apposite discariche  
Le parti oggetto di demolizione e rimozione saranno indicate dalla Direzione Lavori con Ordini di Servizio ed 
eventuali elaborati  grafici.  
Prima  dell’inizio  di  lavori  di  demolizione  è  fatto  obbligo  di  procedere  alla  verifica  delle  condizioni  di 
conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. Qualora le strutture da non demolire risultino 
compromesse  o  si trovino  in  tale  stato  a  causa  delle  demolizioni  da  operare,  la  ditta  dovrà provvedere 
alla messa in sicurezza delle stesse. Pertanto, in relazione al risultato di tali verifiche, devono essere  eseguite 
le  opere  di  rafforzamento  e  di  puntellamento  necessarie  ad  evitare  che,  durante  la demolizione, si 
verifichino crolli intempestivi.
I  lavori  di  demolizione  devono  procedere  con  cautela  e  con  ordine  dall’alto  verso  il  basso  e  devono 
essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la 
stabilità  del terrazzamento oggetto d’intervento e  di  quelli eventualmente  adiacenti,  e  in  modo  da  non 
deteriorare  i  materiali  risultanti,  che  devono  ancora  potersi  impiegare  utilmente,  sotto  pena  di rivalsa  di 
danni  a  favore  dell’Amministrazione  appaltante,  ricorrendo,  ove  occorra,  al  loro  preventivo 
puntellamento.  Rimane pertanto  vietato  di  gettare  dall'alto  i  materiali  in  genere,  che  invece  devono 
essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i  materiali di 
risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di 
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puntellamenti  o  di  altre  precauzioni,  venissero  demolite  altre  parti  od  oltrepassati  i  limiti  fissati, 
saranno pure a cura e spese dell’Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti 
indebitamente demolite.
La stazione appaltante si riserva in ogni caso di disporre l’eventuale utilizzo di tutti quei materiali che riterrà 
opportuno riutilizzare.
Saranno  altresì  necessarie,  e  quindi  da  prevedersi,  tutte  le  opere  di  demolizione  e  rimozione  non 
specificatamente indicate, ma funzionali al tipo di intervento da realizzare. Tutti i    materiali    riutilizzabili,   a 
giudizio    insindacabile    della    Direzione    dei    Lavori,    devono    essere opportunamente  puliti, 
custoditi,  trasportati  ed  ordinati  nei  luoghi  di  deposito  che  verranno indicati  dalla  Direzione Lavori.

Gestione Aspetti ambientali associati all’attività
Nello svolgimento dell’attività, al personale viene richiesto il rispetto della procedura del Sistema di gestione 
Qualità adottata dall’Ente,  in linea con i requisiti della normativa cogente e con i principi ambientali, essendo 
il Parco Nazionale delle Cinque Terre certificato UNI EN ISO 14001-2004, la cui normativa è consultabile alla 
s e z i o n e “Ente Parco” - “Cert i f icazione ISO 14001” del si to ist i tuzionale del l’ente 
www.parconazionale5terre.it.

Si riportano sinteticamente i punti chiave della procedura del Sistema di Gestione Qualità:
Rifiuti prodotti e raccolti: smaltire in maniera differenziata e corretta: plastica, carta, ecc..; 
Emissioni sonore/Attrezzature: garantire l’utilizzo di attrezzature a norma CE (a basso impatto ambientale) e la 
corretta manutenzione delle attrezzature in uso conservandone le relative registrazioni;
Utilizzo sostanze pericolose: è categoricamente vietata la fuoriuscita e perdita di ogni genere di liquame 
contenente qualsiasi prodotto chimico (es. solventi, ecc)
5. Gestione emergenze: 
La gestione di eventuali emergenze avviene come indicato in procedura del Sistema di gestione Qualità. 
In particolare, nel caso di sversamento accidentale di prodotti, che può verificarsi nell’ambito delle operazioni 
a bordo del motopontone o dell’utilizzo degli stessi presso i vari cantieri operativi, gli operatori dovranno 
attuare le seguenti prescrizioni:
 Contenere tramite stracci il prodotto sversato ovvero utilizzare l’aspiraliquidi se presente; 
 Verificare la presenza di eventuali ombrinali nella zona limitrofa e occluderli al fine di evitare il 
percolamento fuoribordo;
 Verificare la tipologia del prodotto ed attuare tutte le precauzioni suggerite dalle relative schede di 
sicurezza prima di avere contatti con lo stesso; 
 Provvedere al recupero del prodotto mediante aspiraliquidi se presente o con stracci. 
 Prelevare gli stracci o quant’altro utilizzato per il contenimento del prodotto e riporli in secchi al fine di 
evitare altri sversamenti; 
 Ripulire la zona interessata dallo sversamento; 
 Nel caso in cui il prodotto fosse diluito gli stracci utilizzati per il recupero potranno essere lavati come 
consuetudine; 
 Nel caso in cui il prodotto sversato fosse concentrato, ove non sia possibile il recupero, gli stracci 
saranno gestiti come rifiuto; 
 Avvisare l'RGA (Responsabile Gestione Ambientale dell’Ente Parco) dell'accaduto.

Ulteriori obblighi dell’Appaltatore:

http://www.parconazionale5terre.it/
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L’Appaltatore si obbliga a:
- comunicare in tempo reale all’Ente Parco, con trasmissione di materiale foto/video georeferenziato, qualsiasi 
criticità dalla quale possa scaturire una minaccia e/o pericolo per la sicurezza ed ogni altro elemento degno di 
nota;

L’aggiudicatario si impegna inoltre a produrre alla Stazione Appaltante delle relazioni al termine degli 
interventi svolti ed un report corredato di documentazione fotografica georeferenziata.

Articolo 58. Materiali in genere

Quale  regola  generale  si  intende  che  i  materiali,  i  prodotti  ed  i  componenti  occorrenti,  realizzati  con  
materiali  e  tecnologie  tradizionali  e/o artigianali,  per la costruzione  delle  opere,  proverranno da  quelle 
località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei 
lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel  caso  di  prodotti  industriali  la  rispondenza  a  questo  capitolato  può  risultare  da  un  attestato  di 
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Articolo 59. Lavori eventuali non previsti

Per  la  esecuzione  di  categorie  di  lavoro  non  previste  e  per  le  quali  non  siano  stati  convenuti  i  
relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le specifiche di cui all’art. 4 del presente 
capitolato,   ovvero   si   provvederà   in   economia   con   operai,   mezzi   d'opera   e   provviste   fornite 
dall'Appaltatore o da terzi.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei 
necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori  necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno  a  carico  dell'Appaltatore  la  manutenzione  degli  attrezzi  e  delle  macchine  e  le  eventuali 
riparazioni, in modo  che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto  per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Articolo 60. Elenco Prezzi Contrattuali e Nuovi Prezzi

Prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla 
Deliberazione di Giunta Regionale n.  1075 del 5 ottobre 2015 e, per le voci non contemplate da quest’ultimo, 
sul prezzario dell’Unioncamere della Liguria del 2014 e 2016, nonché su prezzi di mercato ed analisi dei 
prezzi effettuate dallo scrivente Ente.
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Articolo 61 – Cronoprogramma

Le fasi attuative dell’intervento saranno svolte nei tempi massimi definiti dal cronoprogramma allegato che 
prevede l’impegno di due squadre di 5 persone per 365 giorni naturali e continui.
Il computo metrico prevede circa 5 gg lavorative per un’incidenza della manodopera pari  al 17%  del 
totale a base d’asta.
L’importo della manodopera al lordo di spese generali e utili d’impresa è pari a € 4.4324,36 al netto del 
10% per utile di impresa e 15% per spese generali.

La realizzazione degli interventi di posa degli ormeggi nautica da diporto dovrà essere inderogabilmente 
terminato entro il 31 maggio, mentre le operazioni di sostituzione ancoraggi n.4 boe a mare di delimitazione 
dell’AMP essere terminato entro il 31 ottobre, secondo crono programma fornito dall’Ente Parco. L’intervento 
straordinario di recupero segnaletica disormeggiata verrà svolto a richiesta della S.A. a seconda delle esigenze 
che si manifesteranno nel corso dell’intero anno, Ove non sia richiesto lo svolgimento dell’intervento 
straordinario di recupero della segnaletica a mare nell’anno in corso, l’operazione prevista potrà essere 
compensata con altre lavorazioni ritenute più urgenti attinenti alle operazioni in oggetto, ad esempio impiego 
del mezzo previsto per la posa e/o recupero di altro materiale.

Articolo 62. Prescrizioni generali.

Nell'esecuzione  dei  lavori,  l'Appaltatore  dovrà  attenersi  scrupolosamente  agli elaborati tecnici,  non 
avendo alcuna facoltà d'apportare varianti senza l'autorizzazione del Committente.
Nel corso delle opere, in caso di dubbi di interpretazione, l'Appaltatore è tenuto a chiedere delucidazioni e 
chiarimenti interpretativi alla Direzione Lavori, che potrà integrare il progetto con particolari  grafici  od 
istruzioni.  In  caso  di  difformità  fra  le  opere  realizzate  e  le  opere previste, se non autorizzate dal 
Committente, l'Appaltatore è tenuto al ripristino integrale con tutti gli oneri a proprio carico.
Prima  dell'esecuzione  di  ogni  opera  l'Appaltatore  è  tenuto  a  presentare  la  campionatura  dei  materiali 
che intende impiegare; potrà altresì proporre anche in forma grafica dettagli esecutivi difformi da quanto 
previsto  sostitutivi  di  quelli  in  progetto,  con  qualità  e  caratteristiche  superiori,  senza  modificare  i 
compensi   a   base   d’appalto.   Tali   proposte   saranno   esaminate   dalla   Direzione Lavori   che   dovrà 
esprimere accettazione o rifiuto in forma esplicita scritta.
Nell'esame delle  campionatura  la  Direzione Lavori  potrà  richiedere  le  certificazioni necessarie del 
materiale   proposto.
La Direzione Lavori  potrà  altresì  richiedere  prove  in  "situ"  per  il  controllo  della  qualità  dei  materiali  e 
della  relativa esecuzione con oneri a carico dell'Appaltatore.

63. Forniture ed opere, qualità e provenienza, norme di misurazione, requisiti di accettazione di 
materiali e di componenti, specifiche di prestazione e modalità di prove, collaudi.

I   materiali   e   le   forniture   da   impiegare   nella   realizzazione   delle   opere   dovranno   rispondere   alle 
prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del presente capitolato.
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Tutti i materiali e quanto altro utilizzato, fornito e posto in opera, oggetto del presente Capitolato Speciale di 
Appalto, dovrà essere nuovo, della migliore  qualità  esistente  in  commercio,  prodotto  e  lavorato  a  perfetta 
regola  d'arte  e  dovrà  risultare corrispondente   alla   funzione   alla   quale   è   stato   destinato   ed   alle 
caratteristiche prestazionali richieste dall'opera compiuta di cui fa parte integrante.
La  qualità  dei  materiali,  componenti,  prodotti,  ecc.,  dovrà  corrispondere  alle  prescrizioni  tecniche 
contenute  nel  presente  Capitolato  Speciale  di  Appalto,  alle  norme  tecniche  di  settore  ed  alle  norme 
CNR-UNI e/o UNI-EN ISO specifiche.
In  ogni  caso,  qualora  suddette  prescrizioni  tecniche  non  risultino  aggiornate  rispetto  a  norme  e 
prescrizioni successive, queste ultime si intendono integrative e/o sostitutive, per quanto necessario. Inoltre  il 
richiamo  a  norme  unificate  o  standard  prestazionali,  leggi  e/o  Decreti  di  ordine  tecnico  e/o normativo, 
deve intendersi riferito all'ultima versione aggiornata e/o in corso di adozione.
Costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto le norme tecniche nazionali, ove 
applicabili, che sono da rispettare quali specifiche "indifferibili".
Il presente Capitolato Speciale di Appalto individua, inoltre, prescrizioni normative "preferenziali" (norme 
europee) e norme "applicabili" (norme di altre nazioni).

In caso di difformità, incongruenza, e/o di contrasto, saranno prevalenti, secondo l'ordine di citazione, le norme 
nazionali,  le  norme  europee,  le  altre  norme;  saranno  comunque  prevalenti  le  norme  che garantiscono la 
qualità prestazionale migliore.
Qualora non esistessero le norme nazionali riferite ad una qualsiasi delle lavorazioni previste, o fossero carenti 
in rapporto alle caratteristiche prestazionali indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto, saranno 
adottate,  ove  esistenti,  e  norme  europee  e/o  di  altre  nazioni  che  assumeranno  la  qualità  di specifiche 
tecniche "indifferibili".


