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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

L'affidamento ha per oggetto il servizio di pronto intervento per ripristino della pavimentazione 

stradale, dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale nel territorio comunale. 

 

Trattandosi di interventi di manutenzione non quantificabili a priori, le opere possono essere definite 

nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, ma non nel numero e nella localizzazione. Esse 

dipenderanno dalle necessità che verranno puntualmente evidenziate dal Direttore dei Lavori. 

 

Tutte le lavorazioni verranno eseguite e contabilizzate a misura, conseguentemente potranno 

variare nel corso dell’affidamento in ragione delle reali esigenze o per scelta gestionale dell’Ente; il 

compenso per le operazioni eseguite verrà corrisposto in base all’Elenco Prezzi Unitari del Comune 

di Milano – edizione 2018, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Sono compresi nell’affidamento tutti i lavori, prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare il 

servizio completamente compiuto e per il quale l’impresa dichiara di aver preso completa ed 

esatta conoscenza. L’esecuzione del servizio è sempre comunque effettuato secondo la regola 

dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 

obblighi. Trova sempre applicazione l’art. 1374 del Cod. Civile. 

 

L’importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) è di € 32.000,00 (Euro 

trentaduemila/00), così ripartito:  

 - importo del servizio (da assoggettare a ribasso):  € 30.720,00 oltre IVA come per Legge; 

 - oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):   €   1.280,00  oltre IVA come per Legge. 

 

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO 

Categoria prevalente:  OG3 – classifica I   

 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazioni 

Corrispondenza 

alla Cat.  

D.P.R. 207/2010 

Classe 

Importo  al 

netto degli 

oneri di 

sicurezza 

(euro) 

indicazioni speciali 

ai fini della gara 

Prevalente o 

scorporabile 

Subappaltabile 

(SI/NO) 

Manutenzione 

ordinaria strade 

pubbliche 

OG3 I € 30.720,00 PREVALENTE SI 

SOMMANO € 30.720,00  

 
ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO 

La durata complessiva dell’affidamento è fissato in di 120 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’ultimazione dovrà risultare da apposito certificato. 

 

ART. 4 - PENALITA' 

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta Appaltatrice, oltre all'obbligo di 

ovviare in un termine stabilito all'infrazione contestata, sarà passibile di una penale giornaliera pari 



  
 

 

 

all’uno per mille (1‰) dell’importo contrattuale, salvo il caso in cui le stesse non diano il diritto di 

recesso. 

La contestazione delle inadempienze verrà eseguita a cura dell'Amministrazione con apposito 

ordine di servizio e verrà discussa in contraddittorio con il Responsabile dell'impresa. 

L'ammontare della penale sarà ritenuta, eventualmente, sul primo pagamento successivo alla 

definizione della contestazione. 

 

ART. 5 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELL’INTERVENTO 

L’appalto è finanziata con fondi comunali. Il corrispettivo sarà liquidato a “misura” con le modalità 

di cui all’art. 12 del presente Foglio Patti e Condizioni. 

Trattandosi di ribasso percentuale unico sull’importo di € 30.720,00 è da intendersi come importo 

massimo dei lavori che l’impresa aggiudicataria potrà eseguire su disposizioni impartite dalla 

Direzione Lavori. 

 

ART. 6 - CRITERIO DELLA SCELTA DELL’OFFERTA MIGLIORE 

L'appalto è affidato con il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera C) del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 7 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

POLIZZA ASSICURATIVA di cui all’art. 103 del  D. Lgs. n. 50/2016. 

L’Appaltatore è obbligato a presentare, specificamente per l’intervento, una polizza 

assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi, su Schema-Tipo 2.3 

del Decreto Ministero Attività Produttive n. 123/2004, con le seguenti prescrizioni relative 

alla copertura dei seguenti rischi:  

1. Sezione A “Danni alle opere” Somme assicurate alla stipula 

Partita 1 - Opere € ____________ (importo di contratto) 

Partita 2 – Opere preesistenti € ===== 

Partita 3 -  Demolizione e sgombero € ===== 

2. Sezione B “R.C.T.” Massimale/sinistro alla stipula 

 € 500.000,00 

 

Il soggetto aggiudicatario risponderà direttamente, senza riserve o eccezioni, dei danni prodotti a 

persone, animali o cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi in oggetto e rimane a suo carico 

il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi (considerando terzo anche l’Amministrazione 

Comunale) e/o dei danni subiti dai prestatori di lavoro, esonerando la Stazione Appaltante da ogni 

e qualsiasi responsabilità a riguardo. 

 

ART. 8 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Saranno a carico dell'appaltatore gli oneri seguenti: 



  
 

 

 

- L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi, Decreti e contratti collettivi di lavoro 

per il personale dipendente e la presentazione di copia dell'avvenuta denuncia agli enti 

previdenziali ed assicurativi, prima dell'inizio dei lavori; 

- Le spese per la registrazione, eventuali, del contratto e degli atti relativi nessuna esclusa; 

- L'applicazione di quanto disposto della Legge 300/70 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- L'osservanza scrupolosa di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; 

- L'installazione, in conformità al vigente codice stradale, previa accordi con l'Ufficio di 

Polizia Municipale, di adeguata segnaletica per deviazioni, indicazione dei lavori in corso e dei 

pericoli e per garantire in ogni caso la sicurezza della circolazione sui cantieri stradali; 

- La fornitura di tutti gli automezzi ed attrezzi di lavoro e della mano d'opera; 

- L'onere per la redazione e l'osservanza dei piani di sicurezza; 

- L'onere per lo smaltimento delle risulte di qualsiasi natura ed entità presso discariche 

autorizzate; 

- Le spese, nessuna esclusa, per l'organizzazione dei lavori e l'adozione di tutti i 

provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle 

persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni 

responsabilità ricadrà pertanto sull'Appaltatore con pieno sollievo tanto dell'Amministrazione 

Comunale quanto del personale da essa proposto alla sorveglianza; 

- Il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennità a quei proprietari i 

cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; 

- La richiesta di permessi all’Ente per accessi ed occupazioni di aree per l'esecuzione dei 

lavori oggetto dell'appalto; 

- La fornitura, per tutto il periodo dell'appalto, degli strumenti, personale, mezzi d'opera ed 

automezzi per rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere; 

- La comunicazione scritta giornaliera alla Direzione Lavori attestante l'esecuzione dei lavori 

effettuati. 

 

ART. 9 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Riferimento allegato “CAPITOLATO TECNICO”. 

 

ART. 10 - QUALITÀ DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI 

I macchinari occorrenti per i lavori dovranno essere in ottimo stato di manutenzione dimostrabile, a 

richiesta, dalla Direzione dei Lavori. 

Quando per macchinari è richiesta specificatamente la certificazione ai sensi delle norme UNI, ISO, 

CEE od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate, a cura dell’Appaltatore, alla Direzione 

Lavori e da questa accettate. 

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per 

quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della 

Amministrazione. 

Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi macchinari di consistenza o 

qualità superiore e con una lavorazione più accurata o di maggior pregio rispetto a quanto 

previsto, e sempre che l'Amministrazione accetti le opere così come eseguite, l’Appaltatore non 

avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che 

possano derivare all'Amministrazione, poiché i macchinari e le lavorazioni suddette si 

considereranno come se fossero delle dimensioni, qualità e magistero stabiliti dal contratto. 

Qualora venga ammessa dall’Amministrazione, in quanto non pregiudizievole all’idoneità 

dell’opera, qualche scarsezza, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori potrà 



  
 

 

 

applicare un’adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio 

definitivo in sede di collaudo. 

L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove ritenute necessarie 

dalla Direzione lavori sui macchinari impiegati o da impiegarsi. 

 

ART. 11 - RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

I lavori verranno riconosciuti sulla base degli allegati alla presente, decurtati del ribasso offerto in 

sede di gara sul totale economico posto a base di gara. 

 

ART. 12 - PAGAMENTI 

L’appaltatore verrà liquidato in un’unica soluzione al termine dei lavori previa approvazione da 

parte del R.U.P. del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.LL. che attesta che i lavori 

siano stati eseguiti nei termini in conformità a quanto prescritto e previsto dal presente Foglio di 

Patti e Condizioni.  

 

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione della fattura previa acquisizione 

con esito favorevole da parte di questa Amministrazione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (D.U.R.C.). 

La decorrenza dei termini di pagamento sarà interrotta nei casi in cui si verifichino contestazioni 

e/o difetti sui lavori eseguiti entro 10 (dieci) giorni dalla esecuzione che sarà comunicata per iscritto 

dal Settore LLPP. 

 

Per i pagamenti delle fatture effettuati tramite bonifico bancario le spese o commissioni bancarie si 

intendono a totale carico della Ditta. 

 

La fattura dovrà riportare, il riferimento della banca, le coordinate bancarie e il codice 

identificativo della gara (CIG) a cui si riferisce.  

 

ART. 13 - ELENCO PREZZI UNITARI 

I prezzi contrattuali fanno riferimento al listino del Comune di Milano - edizione 2018, sui quali 

applicare lo sconto offerto. 

In caso di necessità di nuovi prezzi si farà riferimento al listino sopra menzionato.  

Nei prezzi sono compresi ogni compenso per le assicurazioni, per le trasferte, per la mano d'opera, 

per il nolo, per la fornitura ed il consumo dell'attrezzatura in genere, nonché l'assistenza sui lavori. E’ 

compresa ogni maggiorazione e sovrapprezzi per i piccoli interventi ed in ogni caso il compenso 

per tutti gli oneri prescritti nel presente foglio di patti e condizioni. 

A tale proposito si intende che l'Appaltatore ha preso conoscenza di tutte le norme generali e 

particolari che regolano l'appalto, ha preso visione dei luoghi, della viabilità e di tutte le situazioni 

che, in qualsiasi modo, possono avere influenze sulla esecuzione delle prestazioni e ribasso da lui 

offerto sui prezzi stabiliti e di conseguenza rinuncia a qualsiasi azione per ottenere aumenti e 

compensi non previsti. 

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare 

macchinari di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi 

prezzi delle lavorazioni o materiali qualora non compresi nel suddetto Prezziario si valutano: 

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove 

regolari analisi. 



  
 

 

 

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, 

noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e L’Appaltatore, ed 

approvati dal Responsabile del Procedimento.  

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e si applicheranno tutte le 

disposizione in materia di cui al D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 14 - CONTROLLI DELL'UFFICIO COMUNALE 

Il Comune provvederà alla vigilanza e al controllo dell'esatta ottemperanza di disposizioni inerenti i 

lavori previsti nel presente Foglio di Patti e Condizioni, a mezzo di Tecnico del Settore LL.PP. 

incaricato di svolgere le funzioni di D.LL. e R.U.P.. 

 

ART. 15 - REVISIONE PREZZI 

Non è ammessa. 

 

ART. 16 – SUBAPPALTO 

Per il subappalto si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 17 – CONTRATTO  

L’appalto sarà regolato dal presente Foglio Patti e Condizioni mediante sottoscrizione tra le parti 

subito dopo l’aggiudicazione e previ accertamenti di legge e dai relativi allegati. 

 

ART. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI  

L’impresa appaltatrice è edotta e consapevole che, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR n. 

62/2013 (recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici), gli obblighi di condotta 

previsti dal Codice Generale di comportamento dei Dipendenti Pubblici, sono estesi, per quanto 

compatibili, anche alle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore 

dell’Amministrazione comunale.  

Le parti convengono che, in caso di violazione degli obblighi comportamentali definiti dai su 

richiamati articoli, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto, previa contestazione formale 

dell’inadempimento, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. 

 

ART. 19 – CONTROVERSIE  

Per qualsiasi eventuale controversia tra l’ENTE e l’APPALTATORE, ai sensi dell’art. 20 del C.p.C., sarà 

competente il Foro di Lodi. Nelle more della risoluzione delle controversie l’APPALTATORE  non può 

comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Direzione 

Lavori. 

Le vertenze che avessero a sorgere tra l’ENTE l’APPALTATORE quale sia la loro natura tecnica, 

amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite alla competente autorità giudiziaria. 

 

ART. 20 - RESCISSIONE CONTRATTUALE 

Il Comune può procedere alla rescissione del contratto nei seguenti casi: 

- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolate a seguito di diffida formale 

dell'Amministrazione Comunale; 

- arbitrario abbandono da parte della ditta dei lavori previsti nel presente Foglio di Patti e 

Condizioni; 

- quando la ditta venisse dichiarata fallita; 



  
 

 

 

- quando, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, avesse ceduto o trasmesso ad 

altri gli obblighi relativi al contratto. 

Nel caso di rescissione contrattuale per uno dei motivi sopraesposti il Comune nulla dovrà alla Ditta 

Appaltatrice, salvo il pagamento dei lavori effettuati. 

 

ART. 21 - RIFERIMENTI DI LEGGE 

Per quanto non previsto nel presente Foglio di Patti e Condizioni, si fa riferimento alle disposizioni di 

legge vigenti in materia. 

 

 

 

San Giuliano Milanese, 29.03.2018 

 

 

        

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ing. ORLANDO Antonio 


