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Art. 1 
OGGETTO DEI LAVORI  

 
I lavori hanno per oggetto il completamento dei lavori in corrispondenza dell’ambito 1 
della somma urgenza appena conclusasi a difesa della strada Cimone – Molino nel 
Comune di Cimone. 
 

Art. 2 
IMPORTO DEI LAVORI 

 
L'importo complessivo dei lavori, da eseguirsi e compensarsi a MISURA ammonta a €, 
71.938,80 come risulta dal seguente prospetto: 
 
 IMPORTI  
Lavori € 68.556,41 = 
Oneri per la sicurezza € 3.382,39 = 
Totale complessivo € 71.938,80 = 
 
Il Totale complessivo comprende l’importo di € 68.556,41  
(sessantottomilacinquecentocinquantasei/41) per lavori soggetti a ribasso e 
l’importo di € 3.382,39 (tremilatrecentottantadue/39) relativo agli oneri per le misure 
di tutela della sicurezza di cui all’art. 131, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli 
Appalti). 
Gli oneri per la sicurezza di cui sopra sono compresi nelle varie voci del computo 
metrico estimativo e sono qui evidenziati al fine di consentire all’Impresa di valutare 
correttamente l’offerta, nella consapevolezza che ai sensi dell’art. 131 comma 3 del 
Codice gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a riba sso . 
 

Art. 3 
DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 
Per l’esecuzione dei lavori, in considerazione dell’importo complessivo dei medesimi 
non superiore a 150.000,00 Euro, non  è richiesta l’Attestazione rilasciata da una SOA 
per categorie e classifiche corrispondenti ai lavori stessi, essendo condizione 
necessaria e sufficiente l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;  
 
I lavori possono essere sinteticamente descritti come appresso, salvo più precise 
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 
 
messa in opera di reti armate e di pannelli in rete fune armati, formazione di con-
trafforti in c.a. 
 

Art. 4 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 178 comma 3 del del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11 
maggio 2012 i lavori verranno affidati con il criterio del prezzo più basso, che sarà 
determinato con il sistema previsto dall’art. 39 comma 3 della L.P. 10 settembre 1993 
n. 26 e ss.mm. e i., cioè con il sistema del massimo ribasso percentuale  offerto 
sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara. Per effetto dell’art. 52/9 e dell’art. 53 
della L.P. 26/93 l’Amministrazione appaltante può disporre l'immediata esecuzione in 
economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, 
provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000 euro. 
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Art. 5 
CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

 
I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto esecutivo fornito dal 
Committente. 
 
Nell’accettare i lavori oggetto di affidamento, la Ditta dichiara: 

a) Di aver preso conoscenza dei lavori da eseguire e di aver visitato e preso 
conoscenza dei luoghi in cui dovranno essere realizzati; 

b) Di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali 
da impiegare, in considerazione anche dei tempi previsti per l’esecuzione dei 
lavori; 

c) Di aver valutato, nel formulare l’offerta, tutte le circostanze ed elementi che 
influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, 
dei noli e dei trasporti. 

 
L’Impresa esecutrice non potrà quindi eccepire, in corso di esecuzione dei lavori, la 
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non 
considerati.  
 

Art. 6 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE 

 
Ai sensi dell’art. 52 comma 9 della L.P. n. 26/1993, non si farà ricorso alla valutazione 
delle offerte anomale di cui all’art. 40, comma 1 della citata L.P. n. 26/1993.  
 

Art. 7 
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

 
Ai sensi dell’art. 52 comma 10 ter della L.P. n. 26/1993, la cauzione provvisoria  non 
è dovuta.  
Per importi contrattuali superiori a 100.000 Euro è dovuta la cauzione definitiva  nella 
misura stabilita dall’art. 113 del Codice. La cauzione dovrà essere prestata in 
conformità agli schemi adottati con D.M. 12.3.2004 n. 123. L'esonero dalla prestazione 
della cauzione definitiva per i contratti relativi all'esecuzione di opere, lavori e forniture 
in economia ai sensi dell'articolo 52, comma 10 ter, della legge è subordinato ad un 
miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad un ribasso ulteriore, indicato negli 
atti di gara, compreso tra lo 0,5 per cento e l'uno per cento; in caso di mancata 
indicazione, tale percentuale è fissata nello 0,75 per cento. 
La cauzione definitiva, ove richiesta, deve essere costituita in denaro contante presso 
la tesoreria del Committente, oppure mediante fideiussione bancaria o polizza 
fideiussoria assicurativa, contenenti le clausole e condizioni che verranno indicate dal 
Committente.  
La cauzione definitiva è svincolata progressivamente ai sensi del comma 3 del citato 
art. 113 del Codice.   
Resta convenuto che, qualora si verificassero inadempienze contrattuali da parte della 
Ditta esecutrice si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, 
all’incameramento di detto deposito cauzionale, fermo restando il diritto del 
Committente al risarcimento dei maggiori danni subiti.  
 

Art. 8 
POLIZZE ASSICURATIVE 

 
L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa, conforme a 

uno schema-tipo adottato con apposito regolamento, che tenga indenni 
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l’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi 
causa, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, 
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di re-
sponsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissio-
ne del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La somma assicurata per i 
danni alle amministrazioni aggiudicatrici o a terzi deve essere proporzionata alle spe-
cifiche situazioni di rischio esistenti. 

Per eventuali lavori da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 52, il dirigente 
che approva il progetto o la perizia può chiedere la stipula delle predette polizze assi-
curative solo in presenza di specifiche situazioni di rischio. 

 
Art. 9 

PRINCIPIO E TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAV ORI  E 
PENALITA’ IN CASO DI RITARDO 

 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 60 (sessanta)  naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che dovrà avvenire entro 45 
giorni dalla data di stipulazione dell’atto di cottimo.  
Nel caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori, il Committente applicherà all’Impresa la 
penale di € 100,00 (Euro cento/00)  per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo 
rispetto ai termini sopra stabiliti. 
Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale 
superiore all’importo del 10% rispetto all’importo contrattuale, il Committente, ai sensi 
del art. 145 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 107 promuove l’avvio delle procedure previste 
dall’art. 136 del codice. 
Il Committente si riserva la facoltà di procedere a ll'immediata consegna dei 
lavori, anche prima della stipulazione formale dell ’atto di cottimo, previa verifica 
dei requisiti di partecipazione alla gara in capo a ll'aggiudicatario e previa 
verifica dell'assenza di impedimenti ai sensi della  vigente normativa antimafia. 

 
Art. 10 

CONSEGNA DEI LAVORI 
 

L'area sarà consegnata all'Impresa nello stato di fatto in cui si trova al momento 
dell'inizio dei lavori. 
Dell’atto di consegna verrà redatto regolare verbale in due copie entrambe firmate in 
contraddittorio dall’Impresa e dalla Direzione Lavori. 
 

Art. 11 
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori, stabilito A MISURA, è determinato attraverso 
l’applicazione dei prezzi unitari contrattuali (determinati applicando il ribasso 
percentuale offerto dalla Ditta aggiudicataria dei lavori all’importo derivante dal 
computo metrico estimativo a base di gara), alle quantità dei lavori effettivamente 
eseguiti. 
Sul prezzo contrattuale, a norma dell’art. 52 comma 10 bis della L.P. n. 26/1993, non 
sono corrisposte anticipazioni. 
Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, entro il termine di 
30 giorni.  
 

Art. 12 
ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI 
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La Ditta esecutrice dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni sia verbali 
che scritte che gli verranno impartite dalla D.L. e dal Committente.  
La Ditta esecutrice sarà responsabile della disciplina del cantiere, obbligandosi a far 
osservare le prescrizioni e gli ordini ricevuti, senza pretese di compensi o indennizzi di 
qualsiasi natura e specie. 

 
Art. 13 

VARIAZIONI AL PROGETTO 
 

Le singole quantità di progetto esposte nel computo metrico estimativo potranno, in 
fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno, ovvero essere soppresse 
nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori.  
 

Art. 14 
 

SUBAPPALTO 
 

In relazione alla tipologia dei lavori sopra specificata è ammesso il subappalto. 
 

Art. 15 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E VISTO DEL DIRE TTORE DEI 
LAVORI 

 
A lavori ultimati, la Direzione Lavori attesterà la regolare esecuzione dei lavori stessi, 
mediante certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi degli artt. 25 e 26 della 
L.P. n. 26/1993. 
Tale certificato deve contenere gli elementi di cui all’art. 237 del D.P.R. 107/2010. 

 
Art. 16 

 
OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI 

 
L’Impresa esecutrice ha l’obbligo di applicare o far applicare integralmente nei 
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori, anche se 
assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative 
previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in 
Provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione 
dei lavoratori stessi alla cassa e scuola edile di Trento, ove prescritta. La Ditta 
esecutrice risponde dell’osservanza di tali obblighi da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto. 
Il corrispettivo a titolo di saldo per le prestazioni oggetto dell’atto di cottimo, è subordi-
nato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dalle autori-
tà competenti, ivi compresa la cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irre-
golarità della Ditta esecutrice, il Committente provvederà direttamente al pagamento 
delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti alla Ditta esecutrice.  
Il Committente ha altresì il diritto di valersi della cauzione definitiva, qualora costituita, 
per provvedere al pagamento di quando dovuto dalla Ditta esecutrice per le inadem-
pienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 


