COMUNE DI PASTRENGO
Provincia di Verona
Piazza Carlo Alberto, 37010 Pastrengo (Vr)

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE
COMUNALI ANNO 2020

Foglio Patti e Condizioni
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DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto prevede i lavori di riparazione, rinnovamento strade comunali, eliminazione delle insidie stradali
compreso lo sgombero neve e l’esecuzione di alcuni rappezzi, nella misura descritta nel computo metrico estimativo.
Tali quantità potranno subire lievi modifiche in base alle necessità che il RUP determinerà durante l’esecuzione del
contratto.
ART.2 - DURATA DELL’APPALTO, INIZIO E FINE LAVORI
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. La stazione
appaltante si riserva la possibilità di iniziare i lavori in pendenza di contratto. È facoltà della Stazione Appaltante
procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, se il
mancato inizio dei lavori determina un grave danno all’interesse pubblico.
L’appalto dovrà concludersi entro e non oltre il 31.12.2020: della fine lavori sarà redatto apposito verbale. Il contratto si
intende comunque concluso anticipatamente se tutte le prestazioni in appalto si sono comunque concluse entro il
31.12.2020 e comunque se sono terminate le disponibilità economiche.
Ai sensi dell’art.106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 è prevista la proroga di sei mesi del contratto limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
più favorevoli per la stazione appaltante.
ART.3 - IMPORTO DELL’APPALTO E VARIAZIONI CONTRATTUALI
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento, per l’anno 2020, è definito come segue:
DESCRIZIONE
A1 Lavori a misura soggetti a ribasso
A2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALI

Importi
€ 23.255,50
€ 1.000,00
€ 24.255,50

L’importo contrattuale corrisponde all’importo a base d’asta, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara e al quale vanno sommati, le somme non soggette a ribasso.
Gli importi espressi sono sempre da considerarsi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Con la sottoscrizione dell’offerta, l’appaltatore espressamente dichiara che il prezzo indicato è per lui remunerativo.
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.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016, di affidare
alla ditta aggiudicataria lavori aggiuntivi, sulla base di preventivi ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di
gara. In linea generale e non esaustiva, potranno essere richiesti preventivi per la riparazione e manutenzioni opere in
pietra, riparazioni di condotte e di scarichi che si dovessero rendere necessari.
Per l’esecuzione di tali lavori aggiuntivi, l’importo massimo che l’amministrazione aggiudicatrice metterà a
disposizione è quello derivante dalle economie di ribasso d’asta.
Art. 4 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI E TEMPI
La ditta si obbliga ad eseguire tutti gli interventi in oggetto, su ordinazione del Responsabile del Procedimento, e si
impegna ad eseguire i lavori alle condizioni tutte contenute nel presente Foglio Patti e Condizioni che le parti
dichiarano di conoscere, e secondo le leggi ed i regolamenti in materia, nonché secondo le norme del Codice Civile.
L’intervento deve essere eseguito entro due giorni dalla richiesta salvo causa di forza maggiore. Per quanto riguarda la
manutenzione invernale delle strade per lo sgombero neve, l’intervento deve essere eseguito entro un’ora dalla richiesta
di intervento.
Le lavorazioni previste sono descritte nel computo metrico estimativo e sinteticamente qui riportate:
- Manutenzione pavimentazioni in porfido o ciottoli, al fine di eliminare i pericoli per la circolazione stradale
quali buche, avvallamenti, elementi sporgenti dal piano stradale;
- Manutenzione pavimentazioni in pietra, al fine di eliminare i pericoli per la circolazione stradale quali buche,
avvallamenti, elementi sporgenti dal piano stradale;
- Manutenzione pavimentazioni in asfalto, al fine di eliminare i pericoli per la circolazione stradale, quali buche,
avvallamenti;
- Manutenzione invernale delle strade, al fine di eliminare i pericoli per la circolazione stradale, quali neve;
- Manutenzione delle strade bianche, al fine di eliminare i pericoli per la circolazione stradale, quali buche e
simili.
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I lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle direttive impartite dal RUP ed alle prescrizioni del presente Foglio
Patti e Condizioni ed a quanto previsto nel computo metrico estimativo e nel rispetto della normativa vigente in materia.
L'Impresa provvederà durante l'esecuzione delle manutenzioni, all'ottenimento ove previsto, di autorizzazioni, ovvero
per richiedere l'assistenza, onde evitare danni, o disagi, a causa dell'interruzione dei servizi medesimi.
Provvederà inoltre a prendere accordi con i vari enti pubblici e con i privati per eventuali permessi all'esecuzione dei
lavori di manutenzione, il mantenimento della viabilità su tutte le strade nonché, l'accesso alle proprietà private, le
occupazioni temporanee di qualsiasi natura anche fuori della zona di lavoro.
Sono inoltre a carico dell'impresa le trattative con altri enti proprietari di strade ecc. e tutti gli oneri derivanti per le
autorizzazioni e ogni altro tipo di rapporto con gli Enti suddetti, la riparazione dei danni che si verificassero negli scavi,
nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali, anche dipendenti da forza maggiore, esclusi i danni che, per
qualsivoglia causa, dovessero verificarsi nei confronti della rete idrica comunale, durante l'esecuzione delle
manutenzioni. L'Impresa è tenuta inoltre alla conservazione a propria cura e spese di tutte le opere incontrate durante lo
scavo, quali scoli d'acqua, allacciamenti privati dell'acquedotto, tombini, fognature, cavi, dei chiusini in ghisa
dell'acquedotto civico indicanti le apparecchiature esistenti nel sottosuolo, dei chiusini dei pozzetti cittadini di ispezione
della fognatura cittadina, delle caditoie di raccolta acque, dei pozzetti d'ispezione delle acque provenienti da privati, dei
pozzetti di ispezione delle reti di altri sotto servizi tecnologici (Telecom, Enel,...).
Il RUP vigila sulla corretta esecuzione del contratto e qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal
rapporto, la Stazione Appaltante si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e del risarcimento dei danni, ove
non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno, previa diffida.
ART.5 - FORMA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art.32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, il contratto è stipulato, a pena nullità, in modalità elettronica
secondo la normativa vigente in materia, con la modalità prevista nella piattaforma MEPA di Consip spa.
ART.6 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’appalto verrà aggiudicato al minor prezzo offerto sull'importo a base d'asta stabilito in € 24.255,50 oltre € 1.000,00 di
oneri per la sicurezza oltre iva al 10%, mediante ribasso unico in percentuale sull’elenco prezzi unitari, con obbligo, da
parte dell'operatore di indicare nell'offerta economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 comma 10 del D.
Lgs 50/2016.
ART.7 - CONDIZIONI DELL’APPALTO
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 e in possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.
La ditta aggiudicataria dovrà:

avere la capacità operativa, espressa dalla presenza nell’azienda (documentabile) di personale o collaboratori
specializzati, in numero tale da assicurare la corretta esecuzione dei lavori;

aver valutato nell’offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo;

aver preso visione dei servizi da effettuare e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso.
L’impresa aggiudicataria non potrà eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni ovvero
la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali elementi non possano essere considerati
come forza maggiore.
Con l’accettazione dell’incarico, all’atto della stipulazione del contratto, la ditta assuntrice dichiara implicitamente di
avere la possibilità, la capacità, i mezzi e la manodopera necessari per procedere all’esecuzione dei lavori attinenti.
ART.8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E RIFERIMENTI NORMATIVI
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

Il presente foglio patti e condizioni;

Il computo metrico estimativo;

Offerta della ditta aggiudicataria;

Piano Operativo di Sicurezza;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, di cui si riportano in
sintesi i principali decreti:

D.Lgs 50 del 18-04-2016 Codice dei Contratti Pubblici;

DPR 207/2010 per la parte ancora applicabile.
ART.9 - SUBAPPALTO E SUB AFFIDAMENTI
Ai sensi dell’art.105 comma 2 del D. Lgs 50/2016, e nel rispetto di quanto indicato all’articolo 19 dell’Allegato 1 al
Bando MEPA "Lavori di Manutenzione"– Condizioni Generali di Contratto relative alla esecuzione di Lavori di
Manutenzione”, il subappalto è ammesso nella misura massima del 40% dell’importo complessivo del contratto, previa
autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

Pagina 3

Ai sensi dell’art.105 comma 4 del D. Lgs 50/2016, possono essere affidati in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le
forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
 l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;
 il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs
50/2016.
L’appaltatore dovrà presentare richiesta di subappalto 20 giorni prima della data di inizio delle prestazioni secondo le
modalità di cui all’art. 105 comma 7 del D. Lg 50/2016.
Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D. Lgs 50/2016, il pagamento dei subappaltatori è corrisposto direttamente dalla
Stazione Appaltante nei seguenti casi:
 quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
 su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Il pagamento del subappaltatore è condizionato comunque dall’acquisizione da parte del Comune di Pastrengo di
DURC regolare.
ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA
Come previsto all’articolo 7 dell’Allegato 1 al Bando MEPA "Lavori di Manutenzione"– Condizioni Generali di
Contratto relative alla esecuzione di Lavori di Manutenzione” la ditta appaltatrice è obbligata a costituire una garanzia
fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo netto del contratto.
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016, con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applica la riduzione del 50% prevista dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs
50/2016, destinata a tutti gli operatori economici ai quali viene rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi, di propria autorità, della cauzione di cui al presente articolo. La cauzione sarà
svincolata solamente alla scadenza del contratto, dopo la verifica da parte dell’Ufficio Tecnico che il lavoro è stato
svolto regolarmente, ed in assenza di inadempienze contrattuali di qualsiasi natura da parte della ditta aggiudicataria.
La cauzione potrà essere trattenuta in caso di omesso versamento dei contributi delle assicurazioni sociali da parte della
ditta appaltatrice, in misura pari all’ammontare dell’omesso versamento.
La cauzione deve essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, secondo gli schemi tipo di cui
all’art. 103 comma 9 del D. Lgs 50/2016.
ART. 11 - DOMICILIO
Ad ogni effetto di legge, l’impresa elegge il suo domicilio presso il Comune di Pastrengo (VR). Le notificazioni
verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante posta elettronica certificata o altri mezzi equipollenti
ammessi dalla normativa.
ART. 12 - CONTROLLO E PENALITA’
Il Comune si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l’osservanza delle clausole e condizioni contrattuali e
lo svolgimento dei lavori; le verifiche saranno effettuate tramite personale dell’ufficio tecnico dell’Ente. In caso di
inadempienze degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune contesterà l’infrazione o l’omissione all’appaltatore, il
quale dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnatoli o comunque nel più breve tempo possibile. In caso di
infrazione ed omissione di clausole contrattuali o di negligenza nell’esecuzione dei lavori da parte della ditta, questa
sarà passibile di penalità pecuniaria di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di inosservanza o negligenza.
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza.
La penale di cui al presente articolo è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa inadempienza.
L’importo complessivo della penale irrogata ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l’articolo 13, in materia di Inadempimento e revoca. Come indicato all’articolo
10 dell’Allegato 1 al Bando MEPA "Lavori di Manutenzione"– Condizioni Generali di Contratto relative alla
esecuzione di Lavori di Manutenzione” l’applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per
ottenere il risarcimento del maggior danno.
ART. 13 – INADEMPIMENTO E REVOCA
Salvo quanto previsto dal precedente articolo 11, e in coerenza con quanto indicato all’articolo 12 dell’Allegato 1 al
Bando MEPA "Lavori di Manutenzione"– Condizioni Generali di Contratto relative alla esecuzione di Lavori di
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Manutenzione”, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso che l’appaltatore commetta una o più
delle seguenti violazioni:
accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta appaltatrice per
l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni varie e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice rimaste inevase nonostante formali contestazioni del Comune;
abbandono del lavoro da parte della ditta appaltatrice;
qualora la ditta appaltatrice venisse dichiarata fallita;
qualora la ditta appaltatrice ceda a terzi in tutto o in parte, gli obblighi derivanti dal contratto;
mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi anche in riferimento al personale stagionale e/o avventizio;
il superamento della penale applicata ai sensi dell’art. 12 del 10% dell’importo contrattuale;
qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
per ogni altra inadempienza qui non contemplata ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile.
E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per le quali, oltre che con la cauzione, la
ditta appaltatrice risponde con il proprio patrimonio.
ART. 14 - CONTROVERSIE
In caso di controversia tra l’appaltatore ed il Comune appaltante circa l’interpretazione e l’esecuzione del contratto e del
presente Foglio Patti e Condizioni, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della
controversia. Ove non si addivenga all’accordo amichevole ogni controversia resterà devoluta alla competente Autorità
Giudiziaria del Foro di Verona.
ART. 15 - RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni sono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs
50/2016, negli allegati al Bando MEPA "Lavori di Manutenzione"– Condizioni Generali di Contratto relative alla esecuzione di Lavori di Manutenzione” nonché le disposizioni del codice civile, le altre leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori e contratti pubblici in quanto applicabili.
ART. 16 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’impresa è tenuta all’esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali. L’impresa è
tenuta altresì all’applicazione integrale di tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di
lavoro e dagli attuali accordi locali integrativi.
L'impresa deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza.
ART. 17 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Tutte le eventuali spese relative a tasse ed imposte, stipula contratto, marca da bollo ed ogni altro onere, inerenti e
conseguenti al presente contratto, sono ad esclusivo e totale carico dell’impresa come indicato all’articolo 3 comma 1
dell’Allegato 1 al Bando MEPA "Lavori di Manutenzione"– Condizioni Generali di Contratto relative alla esecuzione di
Lavori di Manutenzione”.
ART. 18 - ORDINI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Nessun lavoro può essere eseguito senza ordine scritto dal Responsabile del Procedimento, in caso contrario resta a
carico dell’impresa ogni lavoro eseguito.
ART. 19 - PREZZI E PAGAMENTI
I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili e non è ammessa la revisione prezzi.
Nei prezzi contrattuali assegnati a ciascun lavoro e somministrazione si intende compensata ogni opera, materia e spesa
principale e accessoria provvisionale o effettiva, che direttamente o indirettamente ne concorra all’esecuzione.
L’importo dovuto sarà liquidato ogni qual volta raggiunto un importo minimo dei lavori per almeno € 5.000,00.
La contabilità sarà redatta in forma semplificata come previsto dal comma 1 dell’art. 210 del DPR 207/2010 e quindi
mediante visto della direzione lavori sulla fattura.
La rata di saldo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta)
giorni dopo l’avvenuto visto sulla fattura come previsto dal comma 2 dell’art.210 del DPR 207/2010, previa
presentazione di regolare fattura fiscale.Ciascuna fattura emessa dall’Esecutore contraente dovrà contenere, il
riferimento alla RDO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), nonché dovrà essere intestata e spedita al
Comune all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da
intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture come indicato all’articolo 9 dell’Allegato 1 al Bando MEPA
"Lavori di Manutenzione"– Condizioni Generali di Contratto relative alla esecuzione di Lavori di Manutenzione”. Non
sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità.
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Il pagamento sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della regolarità dei
lavori e della regolarità del DURC.
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si
impegna:
 ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso poste italiane S.p.a.
dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto;
 a comunicare al Comune di Pastrengo gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente,
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro
accensione;
Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transizioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle
poste italiane Spa.
ART. 20 - RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E COSE
L’appaltatore sarà responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operai e tecnici, o per difetto della buona esecuzione
del lavoro o delle normali previdenze ad essi attinenti, potessero venire arrecati alle persone ed agli stabili, mobili,
attrezzi, sia di proprietà del Comune di Pastrengo, o di altri Enti o privati, tenendo sollevata l’Amministrazione anche
rispetto ai terzi.
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla
stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i
danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed
un massimo di 5.000.000 di euro. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una
polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della
stazione appaltante.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei
lavori riconosciuta e accettata.
ART. 21 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
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 predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.
ART. 22 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI SICUREZZA
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al RUP un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori secondo quanto stabilito dal D. Lgs 81/2008.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del D. Lgs 81/2008.
Il P.O.S. è parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
ART. 23 - REGOLA D’ARTE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI.
Tutti i lavori oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e della pratica, in perfetta
conformità al presente Foglio Patti e Condizioni e alle prescrizioni impartite dalla Stazione appaltante o previste dalle
condizioni speciali.
Eventuali osservazioni dovranno essere formalizzate sempre prima dell’eventuale esecuzione.
Non si riconosceranno per alcun motivo oneri aggiuntivi a consuntivo se non precedentemente approvati dall’ufficio
comunale competente.
Il personale fornito dall’Appaltatore dovrà presentarsi sul lavoro vestito decorosamente con dotazione propria di tutte le
attrezzature antinfortunistiche dal lavoro richiesto (occhiali, maschere protettive, calzature antinfortunistiche, indumenti
ad alta visibilità etc.); tutti gli strumenti di lavoro dovranno essere in perfetta efficienza ed a norma di legge.
I prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri cui sarà soggetta la ditta, imputabili alla particolare natura
dei lavori alle spese di trasporto, alla installazione e rimozione giornaliera del materiale di segnaletica, di pulizia dei
luoghi di lavoro e di ciò ne avrà tenuto debito conto in sede d’offerta.
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ART. 24 - RECESSO E DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI
Si rimanda agli articoli 13 e 14 dell’Allegato 1 al Bando MEPA "Lavori di Manutenzione"– Condizioni Generali di
Contratto relative alla esecuzione di Lavori di Manutenzione”.
ART. 25 - PRIVACY
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati, sia con l’ausilio
di strumenti elettronici che senza tale ausilio, esclusivamente ai fini dell'espletamento della presente procedura e
dell’eventuale stipula e gestione del contratto in conformità al GDPR 2016/679. L'interessato dichiara di aver preso
visione dell'informativa presente sul sito del Comune di Pastrengo www.comunepastrengo.it.
Il DPO è lo STUDIO ALBERTINI & ASSOCIATI, Via Torino 180/A 30174 - Mestre; e-mail: dpo@albertinieassociati.it;
tel. 041/5389430; fax. 041/5384524
Il titolare del trattamento è il Comune di Pastrengo.

data, ________

____________________________________
(il legale rappresentante)
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005.
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