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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE  

Provincia di Agrigento  
 

Ufficio Tecnico 

 

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI E FORNITURE PER 

L’ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE DI C/DA CANNITELLO 
 

ART. 1 OGGETTO 
 

L'appalto ha per oggetto i lavori e forniture per l’adeguamento del depuratore comunale di Santa Margherita di 
Belice in Via Cannitello. 

 

L’appalto consiste in realizzazione e posa in opera di attrezzature elettro – idrauliche per adeguare l’impianto 
alla prescrizioni contenute nel decreto n. 788 de 21/05/2012. 

 
In via sintetica l’appalto è costituito da: 

 
L’importo del contratto ammonta ad euro 36.481,64 (IVA esclusa), così suddiviso: 

Per lavori e forniture da assoggettare a ribasso d’asta € 35.626,57 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 855,07. 
 

L’importo complessivo dell’appalto è così suddiviso: 
Lavori    per € 13.840,15 

Forniture   per € 20.081,89 

Liste in economia      per € 2.559,60. 
 

Le caratteristiche tecnico costruttive sono dettagliatamente descritte negli elaborati progettuai ai quali si 
rimanda. 

 

Entro 10 (dieci) gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto, l'impresa appaltatrice inizierà  
i lavori anche in pendenza della stipulazione del contratto di gestione, previa la sottoscrizione del verbale di 

consegna della fornitura. 
 

Con l'appalto l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi: 
 

A garantire il perfetto funzionamento degli impianti installati nei limiti di quanto indicato nei successivi articoli 

dei capitolato; 
 

L'impianto di Santa Margherita di Belice e costituito dai seguenti complessi: 
a) grigliatura; 

b) sedimentazione primaria di gestione aerobica; 

c) aerazione; 
d) sedimentazione finale; 

e) ispessimento fanghi momentaneamente non funzionante 
f) essiccamento fanghi. 

 
ART. 2 - SOVRINTENDENZA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE/FORNITURA 
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L'Ente appaltante, in concomitanza con la consegna, comunicherà alla ditta aggiudicataria il nominativo di un 

Tecnico referente per sovrintendere alla corretta esecuzione dell’impianto e verificare che le condizioni e regole 

del presente Capitolato Speciale d'Appalto siano applicate. 
 

Il tecnico designato dall’Ente appaltante avrà libero accesso all’impianto in qualsiasi momento e sarà addetto al 
controllo di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria. 

 

Il Tecnico predetto, qualora l’impresa appaltatrice non osservi le condizioni previste dal presente Capitolato, 
invierà alla stessa, comunicazioni di servizio con le quali inviterà l'impresa appaltatrice ad adempiervi entro un 

termine perentorio, alla scadenza del quale - in caso mancato adempimento -provvederà ad eseguire i lavori in 
danno alla suddetta. 

 
ART. 3 - OBBLIGHI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE 

 

A - L'osservanza delle leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie dei lavoratori per gli infortuni sul lavoro, la 
disoccupazione, l'invalidità e l’osservanza integrale delle norme sui contratti collettivi di lavoro. 

B - Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare, nell'esecuzione dei lavori e nel rispetto delle norme vigenti in 
materia di prevenzione infortuni, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle 

persone addette ai lavori stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. 

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà, pertanto sulla ditta restandone sollevata 
l’Amministrazione anche il personale preposto alla direzione e sorveglianza. 

C - Per l'espletamento della fornitura, di cui al presente capitolato, la ditta utilizza mezzi e personale ad ogni 
effetto a carico direttamente della stessa. L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in 

merito ad eventuali danni arrecati a terzi. 
D - L'adempimento di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 "Sicurezza Pubblica", in cui l'Appaltatore deve inviare 

all'Amministrazione o ente appaltante prima dell'inizio dei lavori a documentazione di avvenuta denuncia agli 

enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei 
lavoratori. 

E - Il Capitolato e le disposizioni di cui sopra s’intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore si dichiara in 
piena conoscenza. 

G - L'Appaltatore dovrà inoltre e comunque osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi, decreti, 

regolamenti, norme, ecc., vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori dalle Autorità governative, 
regionali, provinciali e comunali, nonché dall'Ispettorato del Lavoro, all'Istituto Nazionale per la prevenzione 

degli Infortuni, dagli Enti Previdenziali e simili. Ciò ovviamente, nel caso che dette disposizioni siano inerenti 
allo svolgimento dei lavori appaltati. 

 

ART. 4 - MODALITÁ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della prestazione verrà effettuato, su presentazione di regolare fattura in un’unica soluzione dopo 

l’accertamento della regolare fornitura.  
 

ART. 5 - REVISIONE PREZZI 
I corrispettivi di cui al presente capitolato si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. 

 

ART. 6 – SPESE 
Le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti l’organizzazione della fornitura sono a carico dell’impresa 

aggiudicataria dell’appalto. 
Sono altresì a suo carico le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, di registrazione del 

medesimo, bollo, diritti di segreteria, ecc. 

 
ART. 7– CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 

Il contratto sarà risolto in caso di grave e ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 1453 
del Codice Civile. 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, sarà risolto di diritto nei seguenti casi: 
mancato avvio della fornitura nella data stabilita, previa costituzione in mora; 

sospensione, anche parziale, della fornitura per un periodo superiore a 24 ore; 

quando si trovi in stato di insolvenza; 
cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri; 

abituale deficienza o negligenza nell’appalto, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni 
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debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento della fornitura. 

 

ART. 8 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA. 
La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposito provvedimento amministrativo. Eventuali danni 

o spese derivanti al Comune per colpa della ditta, sono a carico di quest’ultima. 
Nel caso di risoluzione, il Comune potrà valersi con uso gratuito di tutto il materiale di pertinenza dell’impresa, 

per la continuazione provvisoria della fornitura, in economia od anche a provvedere in un altro modo alle 

esigenze del servizio. In tal caso il Comune, qualora il materiale sia in buone condizioni d’uso, ha faco ltà di 
avvalersi del diritto di acquistarlo dall’impresa; in tal caso il prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti. 

Il Comune non è obbligato ad assumere il personale già alle dipendenze della ditta. La cauzione prestata dalla 
ditta aggiudicataria dichiarata decaduta viene incamerata dal Comune. 

 
ART. 9 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

Qualora si verifichi la necessità di interrompere l’esercizio dell'impianto per rottura, mancanza di corrente, che 

compromettono il regolare funzionamento dell'impianto, l'impresa appaltante deve dare immediata 
comunicazione al Comune ed agli organi competenti al controllo, indicando in linea di massima il tempo per 

rimettere in funzione l'impianto. 
 

ART. 10 – VIGILANZA E CONTROLLO. 

La vigilanza ed il controllo sull’appalto competono al Servizio ambiente. 
L’inosservanza degli obblighi contrattuali è accertata dagli Uffici Comunali mediante apposita raccomandata con 

ricevuta di ritorno, che sarà inviata all’appaltatore a cura del Dirigente della Divisione Tecnica. 
L’Appaltatore potrà produrre le sue deduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della 

raccomandata; trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le 
penalità previste dall’art.18 del presente Capitolato Speciale d'Appalto. 

In ogni caso, previo esame delle deduzioni dell’appaltatore, deciderà, insindacabilmente, la Direzione Lavori 

sull’applicazione delle penalità e sul loro ammontare. 
 

ART. 11 - PENALITÁ 
In caso di inosservanza da parte della ditta aggiudicataria, degli obblighi derivanti dal presente Capitolato 

Speciale d’Appalto, il Comune di Santa Margherita di Belice potrà applicare una penale minima di € 100,00 e 

massima di € 550,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza. 
La penale potrà essere applicata solo dopo avere constatato l'addebito alla ditta aggiudicataria per iscritto con 

lettera raccomandata ed esaminate le eventuali controdeduzioni della stessa che dovranno essere inviate entro 
e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, come peraltro meglio specificato al 

precedente articolo. 

In caso di mancata consegna sui termini previsti verrà applicata all’appaltatore una penale calcolata nel 5 per 
mille per ogni giorno di ritardo. 

 
ART. 12 — ONERI A CARICO DEL COMUNE 

È a carico del Comune la fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti e dell’acqua potabile 
 

ART. 13 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI. 

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la concessionaria avrà l’obbligo di 
osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai Regolamenti in 

vigore o che possano essere emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le 
ordinanze comunali. 

 

ART. 14 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE O REGOLAMENTI. 
Per quanto non espressamente disposto nel presente Capitolato, si applicano le norme del Codice Civile, del 

Regolamento Generale di Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827, dal D.P.R. 10.09.1982, 
n. 915, dei Regolamenti e disposizioni ministeriali emanati o emananti, nulla escluso o riservato. 

 
ART. 15 – CONTROVERSIE. 

Ogni controversia inerente e conseguente all’interpretazione ed applicazione del presente Capitolato sarà 

demandata all’Autorità Giudiziaria ordinaria. 
 

ART. 16 – FORO COMPETENTE. 
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La competenza giudiziaria sarà riservata al Foro di SCIACCA.  

 

ART. 17 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE 
Per quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

 
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

ART. 18 – DURATA DELL'APPALTO. 
La durata dell'appalto è fissata in in giorni 30 decorrenti dalla data di consegna. 

 
ART. 19 – COSTO DELL’APPALTO 

 
LAVORI A MISURA          

  1      13.840,15  

ATREZZATURE E SISTEMI  5      20.081,89  

LISTE IN ECONOMIA  6      2.559,60  

          

    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  36.481,64  

    Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,343836% sui lavori)  €  855,07  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  35.626,57  

          

          

          

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

      Imprevisti 10%  3.606,33    

      Iva  sui lavori al 21%  7.212,65    

      Incentivo per progettazione, direzione lavori, e rup  721,27    

      Spese per responsabile e coordinatore sicurezza  2.500,00    

      Caratterizzazioni materiali di scavo  1.000,00    

      Oneri di conferimento in discarica  500,00    

          

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  15.540,25  15.540,25  

    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  52.021,89  
          

 

 
ART. 20 – PRESA IN CONSEGNA DELL'IMPIANTO. 

 
Nel giorno fissato per la consegna degli impianti, l'impresa appaltante dovrà inviare un incaricato per 

sottoscrivere, congiuntamente ad un tecnico comunale, un verbale di consegna nel quale sarà indicata la 

situazione generale degli impianti. 
 

ART. 21 – COMPITI DELL'APPALTATORE. 
L'impresa dovrà presentare al Comune di Santa Margherita di Belice tutte le certificazioni di garanzia e di 

qualità, previste per legge, per la regolare fornitura delle apparecchiature. 

 
ART. 22 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO. 

L'appaltatore dovrà provvedere alla gestione dell'impianto mediante l'organizzazione dei propri mezzi a proprio 
rischio, con proprio personale, attrezzature e macchinari, per tutte le necessarie operazioni di conduzione degli 

impianti di depurazione in modo tale da sorvegliare l'efficienza di funzionamento degli stessi. 
In conformità alle disposizioni del D.L.vo n. 81/2008, (Sicurezza sui posti di lavoro), l’impresa dovrà predisporre 

un documento di valutazione dei rischi, il piano di sicurezza e quello degli interventi da eseguire per porre in 

condizioni di sicurezza l’impianto senza per questo nulla pretendere dal Comune.  
Dovrà altresì nominare un Responsabile della Sicurezza. 

Dovrà prendere visione del DUVRI predisposto dal comune. 
 

ART. 23 – RESPONSABILITÁ 
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L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o cose provocati durante lo svolgimento 

dell’appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico, senza diritto di rivalsa o di compensi, qualsiasi 

risarcimento. 
L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza, con particolare riferimento al rispetto del 

D.L.vo n. 81/2008 - “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute 

dei lavoratori sul luogo di lavoro” - ed a stipulare contratto di assicurazione con istituti preposti. 

L'impresa appaltatrice ha la piena responsabilità civile e penale sia nei confronti degli addetti e dei terzi che 
dovessero per ordine dell'impresa appaltatrice o per ordine dell'Ente appaltante, recarsi sull'impianto. 

 
ART. 24 – DIVIETO ALLA DITTA APPALTATRICE DI MODIFICARE LE OPERE 

PRESE IN CONSEGNA 
È vietato all’impresa appaltatrice apportare modifiche all'impianto preso in consegna, salvo la preventiva 

autorizzazione dell'Ente appaltante. 

 
CAPO III 

DISPOSIZIONI TECNICHE 
ART. 25 – RISPETTO DELLE CARATTERSTICHE TECNICHE. 

L’appaltatore dovrà effettuare la fornitura nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al CSA; i lavori 

dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte in esecuzione degli elaborati progettuali.  
 

ART. 26 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE 
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese necessarie per il normale funzionamento della fornitura e la sua 

manutenzione fino alla presa in consegna del’impianto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

P.A. FILIPPO TARDO 


