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– CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2– 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

 

INDIZIONE GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MEPA (RdO APERTA) PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI 

COMPLETAMENTO IMPIANTO BIOGAS DEL NUOVO IMPIANTO DI DISCARICA SITO IN LOC. MARUZZELLA NEL 

COMUNE DI SAN TAMMARO (CE)”. 

 

C.I.G. n. 6799704D3D 

 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Nel rispetto della normativa vigente, la Stazione Appaltante provvederà all’affidamento dei LAVORI DI 

“COMPLETAMENTO IMPIANTO BIOGAS DEL NUOVO IMPIANTO DI DISCARICA SITO IN LOC. MARUZZELLA NEL COMUNE 

DI SAN TAMMARO (CE)”  secondo i dettagli contemplati nel presente capitolato e dalle leggi in vigore, e 

comprendente i lavori di seguito indicati. 

Nell’espletamento del predetto incarico e di quant’altro ad essa affidato e demandato, l’Impresa aggiudicataria, 

opererà sempre nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia ambientale ed amministrativa nonché dei criteri 

di trasparenza, qualità, economicità, efficacia ed efficienza vantaggiosi per l’Ente Appaltante. 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda agli articoli di dettaglio. 

 

Art. 2 -CARATTERE DEI LAVORI  

L’aggiudicatario dovrà: 

a) Iniziare i lavori immediatamente dopo l’aggiudicazione provvisoria, sotto riserva di legge, e previa autorizzazione al 

subappalto da parte della Provincia di Caserta (richiesta dall’appaltatore Consorzio SA2); 

b) consegnare al D.T. i documenti previsti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

c) effettuare i lavori di completamento dei pozzi di aspirazione biogas, della rete di trasporto biogas, del sistema di 

drenaggio percolato dai pozzi , delle stazioni di regolazione, del sistema di aspirazione e rilancio delle condense del 

Nuovo impianto di discarica in località Maruzzella nel Comune di San Tammaro (CE); 

d) svolgere tutti i lavori di cui al punto precedente, nel rispetto degli elaborati descrittivi e grafici di progetto allegati 

al bando (Vd. art. 4 del Disciplinare di gara), della norma vigente e delle indicazioni impartite dal Direttore Tecnico 

(D.T.) del Consorzio SA2; 

e) seguire nell’organizzazione del cantiere le disposizioni ricevute dal Consorzio SA2 e secondo i dettami della 

Direzione Lavori, del Coordinatore della Sicurezza e dei Piani redatti.  

 

A fronte della prestazione dei lavori, la Stazione Appaltante avrà a carico: 

� la Direzione tecnica del cantiere, in qualità di appaltatore dei lavori di realizzazione della discarica ; 

� la messa a disposizione di aree per lo stoccaggio dei materiali correlati all’appalto; 

� verifica dei materiali forniti dalla ditta ; 

� verifica delle lavorazioni previste nell’appalto ed, eventualmente, richiedere la rimozione e rifacimento, nel caso 

di esecuzione non a norma di legge e secondo i dettami degli elaborati descrittivi e grafici del progetto delle 

opere . 

 

Art. 3 – OBBLIGATORIETA’  

L’appaltatore si impegna: 

1. a nominare quale responsabile tecnico dell’impresa il / la sig. / sig.ra 

_________________________________________________________________________________________ 

qualifica professionale _______________________________________________________________________ 

che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problematiche che 
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dovessero sorgere relativamente all’espletamento dei lavori e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce 

orarie di svolgimento delle attività; 

2. a rispettare per il personale impiegato nell'attività tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le 

condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Settore, e dagli eventuali accordi locali 

integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste 

dalla legge; 

3. ad assicurare lo svolgimento dei lavori nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni 

ed igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; ad assumersi qualsiasi responsabilità ed 

oneri nei confronti dell’Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia 

delle persone e degli strumenti coinvolti e nell’esecuzione del lavoro; 

4. a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite 

nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy; 

5. ad informare il personale addetto ai lavori delle modalità di espletamento degli stessi, rendendolo consapevole 

dell’ambiente in cui è tenuto ad operare, affinché il personale dell’appaltatore mantenga il segreto d’ufficio su 

fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti; 

6. ad incaricare dello svolgimento dei lavori persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, 

riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori; 

7. a prevedere un’adeguata sostituzione del personale che dovesse essere assente dal servizio (malattie, ferie, 

infortuni, ecc.); 

8. ad eseguire i lavori in oggetto con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti nel presente 

capitolato, ed in particolare rispettando le prescrizioni indicate ai successivi commi; 

9. ad assicurare formalmente di aver adempiuto agli obblighi di legge in materia di valutazione dei rischi connessi 

all’attività svolta e di averne adeguatamente resi edotti gli incaricati. A tal fine si chiede di consegnare, prima 

dell’avvio dei lavori, copia della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.): 

� Dichiarazione di presa visione ed accettazione del PSC e POS da parte del datore di lavoro in originale; 

� Dichiarazione di presa visione ed accettazione del PSC e POS da parte dell’RLS, articolo 102 D.Lgs 81/2008 

ss.mm.ii. in originale; 

� Piano Operativo di Sicurezza redatto secondo le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. con valutazione del 

rischio rumore e vibrazione. Il POS deve essere sottoscritto da Datore di Lavoro, RSPP, RLS e ,timbrato e 

firmato, dal Medico Competente; 

� Documentazione dei dipendenti in cantiere : modelli UNILAV; consegna tesserino di riconoscimento; 

consegna D.P.I.; idoneità alla mansione; attestati specifici , ove presenti ; 

� Formazione e informazione dei dipendenti in cantiere; 

� Nomina degli addetti  al primo soccorso, antincendio e gestione delle emergenze con relativi attestati;  

� Lettera di incarico RSPP ed attestato di formazione; 

� Verbale elezione RLS e relativa formazione; 

� Nomina Medico Competente; 

� Elenco mezzi ed attrezzature con relativa documentazione di conformità; 

� Trasmissione del Documento di Valutazione dei Rischi o dichiarazione in originale di avvenuta valutazione; 

 

10. ad effettuare tutte le attività indicate nelle specifiche richiamate all’art. 2 con professionalità, cura, decoro e 

rispettando le indicazioni impartite dal DT della stazione appaltante o da suo preposto; 

11. a disporre affinché il personale utilizzato venga addestrato per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi 

dell’appalto e delle misure di prevenzione e protezione dei rischi indicate nel PSC e nel POS; 

12. La stazione appaltante trasmette in allegato al bando il Piano di Sicurezza e Coordinamento e l’appaltatore dovrà 

redigere il Piano operativo di sicurezza come descritto nel successivo art.16. 

 

Art. 4 - DURATA DELL’APPALTO E INIZIO DEI LAVORI 

L’appalto avrà inizio con la consegna dello stesso ad opera del DT della stazione appaltante ed avrà durata di 95 gg 

(tempo massimo da cronoprogramma di progetto . Può essere ridotto in funzione dell’offerta tecnica presentata dal 
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concorrente che si aggiudicherà l’appalto) per un importo a corpo al lordo del ribasso di € 529.096,48 inclusi oneri di 

sicurezza ed escluso Iva. 

I lavori avranno inizio immediatamente dopo l’aggiudicazione provvisoria, sotto riserva di legge, e previa 

autorizzazione al subappalto da parte della Provincia di Caserta (richiesta effettuata dall’appaltatore Consorzio SA2). 

 

Art. 5 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

La Stazione appaltante si impegna ad erogare per l’esecuzione dei lavori in oggetto per l’intero periodo il corrispettivo 

complessivo stabilito in Euro __________________________________________________________ (dicasi euro 

____________________________________/__________), oltre IVA e  compresi gli oneri per la sicurezza, da 

corrispondere previa emissione di fattura elettronica e previa emissione e sottoscrizione dei documenti contabili 

comprovanti l’esecuzione delle lavorazioni previste nonché acquisizione della documentazione comprovante la 

regolarità contributiva e fiscale dell’appaltatore. 

La liquidazione della fattura sarà effettuata entro 5 giorni dalla corresponsione del Certificato di pagamento da parte 

della Provincia di Caserta, tenendo conto che il Consorzio SA2 sottoscrive Stati di avanzamento lavori redatti alla 

concorrenza dell’importo di almeno € 150.000,00 (centocinquantamila/00). 

Sui compensi comunque spettanti all’appaltatore sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla 

Stazione Appaltante a seguito di inadempienze o a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso 

contrattualmente previsto. Qualora nel corso dell’affidamento l’appaltatore risulti debitore dell’INPS e/o dell’INAIL 

per contributi previdenziali e relativi accessori, il pagamento della fatture sarà subordinato in ogni caso alla 

regolarizzazione del debito stesso comprensivo degli accessori. 

 

Art. 6 – ACCERTAMENTI E CONTROLLO DEI LAVORI 

Nel corso dell’esecuzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche e controlli 

sul mantenimento da parte dell’appaltatore dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini dell’affidamento. 

E’ facoltà della stazione appaltante effettuare in qualsiasi momento, con le modalità che riterrà opportune, in 

contradditorio con il responsabile tecnico dell’appaltatore, controlli per verificare la rispondenza dei lavori svolti alle 

prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia. 

I controlli per tutti i lavori di cui all’art. 2 avranno indicativamente per oggetto la verifica dei seguenti aspetti: 

1. esame visivo della qualità dei lavori; 

2. professionalità degli addetti; 

3. rispetto delle tempistiche di realizzazione al fine di non incorrere in sanzioni penali nell’appalto principale dei 

lavori oggetto di appalto; 

4. controllo dell’abbigliamento e dei DPI degli addetti; 

5. controllo del corretto utilizzo dei mezzi d’opera e delle attrezzature; 

6. controllo dei materiali da posare come da capitolati tecnici di appalto allegati al bando. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo allo 

svolgimento dei lavori. 

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche 

superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta 

come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o di convenienza da parte del direttore tecnico l'impiego di 

materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, viene applicata una 

adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio. 

 

Art.7 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Nell’esecuzione dei lavori la ditta dovrà rispettare le prescrizioni qui di seguito indicate. 

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà la facoltà al Consorzio di risolvere il rapporto 

contrattuale. 
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I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo i dettami tecnici riportati nella 

seguente documentazione di supporto quale parte integrante dell’appalto in essere: 

Elaborati grafici :  

� LC-PLA-01_PLA-RETE-BIOGAS (Planimetria generale- rete di captazione biogas) 

� LC-DET-01_POZZO CAPTAZIONE BIOGAS_ PARTICOLARI costruttivi 

� LC-DET-02_STAZIONE DI REGOLAZIONE BIOGAS - LAYOUT OPERE IN HDPE  

� LC-DET-03_STAZIONE-REGOLAZIONE-BIOGAS-CARP-E-PART 

�  LC-DET-04_SEPARATORI_DI_CONDENSA_PRINCIPALI 

Elaborati descrittivi: 

� LC-DOC-01_RELAZIONE 

� LC-DOC-03_COMPUTO 

� LC-DOC-04_ELENCO-PREZZI 

� LC-DOC-08-SPECIFICHE-TECNICHE, Specifiche tecniche impianto di aspirazione e combustione biogas 

� LC-DOC-11_CAP-OP-CIVILI , Capitolato speciale di appalto – opere civili  

� LC-DOC-12_CAP-OP-MECC , Capitolato speciale di appalto – opere meccaniche   

� LC-DOC-13_CAP-OP-ELET , Capitolato speciale di appalto – opere elettriche   

� PSC -stralcio , Piano di sicurezza e coordinamento 

 

La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare adeguate attrezzature in modo tale da garantire sempre la perfetta esecuzione 

dei lavori, quali che siano le condizioni, gli eventi, le circostanze, gli avvenimenti, anche straordinari, che potrebbero 

interessare le aree oggetto d'intervento.  

Ai fini di un corretto svolgimento dei lavori oggetto del presente affidamento, la Ditta aggiudicataria dovrà, alla data 

fissata per la consegna dei lavori, pena la possibile decadenza, soddisfare le seguenti condizioni:  

- possedere mezzi idonei alla movimentazione dei materiali ; 

- avere alle proprie dipendenze personale idoneo ed esperto nella conduzione dei mezzi d’opera. 

Si precisa che tutti gli automezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza ed essere in 

regola con gli adempimenti di legge. 

Gli operatori addetti ai lavori, dovranno essere dotati di tutte le attrezzature e strumenti necessari al suo corretto 

svolgimento, con particolare riferimento ai D.P.I.  

Il Consorzio SA2 a proprio insindacabile giudizio si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere la sostituzione di quelli 

strumenti e/o attrezzature che dovessero risultare qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle persone 

ed alle cose, nonché troppo rumorosi o inquinanti e/o non conformi alle vigenti norme di sicurezza.  

Tutte le predette condizioni minime devono essere mantenute per tutta la durata dell’appalto. 

 

Art. 8 - ALTRE DISPOSIZIONI DI TIPO TECNICO/ORGANIZZATIVO 

E' a completo carico della ditta aggiudicataria e di sua specifica competenza e responsabilità provvedere alla migliore e 

corretta organizzazione dei lavori, garantendo il rispetto delle tempistiche di realizzazione. 

Tutti gli aspetti organizzativi e logistici saranno concordati con il D.T. del Consorzio SA2 o suo preposto.  

 

Art. 9 – DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE  

L'impresa aggiudicataria deve comunicare al Consorzio Salerno 2, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo del 

responsabile operativo/ direttore tecnico di cantiere a cui è demandata l'esecuzione dei lavori. Il responsabile 

operativo avrà il compito, in nome e per conto della ditta aggiudicataria, di assicurare la rispondenza dei lavori da 

eseguire a quanto previsto dalla presente Specifica Tecnica ed alle istruzioni impartite dal DT del Consorzio SA2 o suo 

preposto. 
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Il Consorzio SA2, fermo il proprio diritto di vigilare sull'esecuzione dei lavori, comunicherà le proprie osservazioni ed i 

propri rilievi, relativi all'esecuzione dell'appalto, al responsabile operativo.  

Il responsabile operativo sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante il proprio recapito telefonico aziendale e 

dovrà essere munito di telefono cellulare al fine di consentire al Consorzio di contattarlo, per ogni evenienza e 

comunicazione, durante lo svolgimento dei lavori  e comunque dal lunedì al sabato. 

In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo sarà cura della ditta aggiudicataria indicare per iscritto il 

nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.  

In particolare il responsabile operativo avrà il compito di:  

• garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione dei lavori;  

• coordinarsi con il DT del Consorzio SA2 o suo preposto per l’organizzazione del cantiere e l’esecuzione delle 

opere ; 

• garantire il rispetto delle tempistiche di realizzazione dei lavori; 

• gestire il personale preposto alle attività con i relativi mezzi d’opera, garantendone l’efficienza. 

 

Il Consorzio SA2 potrà sempre, a sua discrezione, chiedere la sostituzione del responsabile operativo, quando questi 

non si attenga ai compiti sopra elencati.  

 

Art.10 – CONTESTAZIONI 

La stazione appaltante comunicherà all’appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a 

seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei 

tempi stabiliti. Entro tre giorni dalla comunicazione di contestazione, l’appaltatore sarà tenuto a sanare le 

contestazioni ricevute, pena l’eventuale applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato. 

 

Art. 11 - CAUZIONE E PENALI  

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’appalto e del risarcimento dei danni, l'aggiudicatario 

dovrà provvedere al versamento della cauzione definitiva. La cauzione resterà vincolata fino al completo 

soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 

Cauzione definitiva - l'Aggiudicatario sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto una cauzione 

definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, da prestarsi mediante polizza 

fideiussoria, bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 

del d.lgs. 385/93. La garanzia deve indicare la gara in oggetto e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 del codice civile nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato incompleto adempimento del contratto. La cauzione definitiva verrà 

svincolata nei modi e nei termini di cui all'art. 103 comma del d.lgs. 50/2016. 

Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 

insufficiente.  

Nell’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penali:  

• In caso di lavori eseguiti in ritardo rispetto alle tempistiche previste, penale giornaliera di Euro 500,00 

(cinquecento/00) oltre il risarcimento danni di seguito riportato. 

• L’appaltatore sarà ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati per sua imperizia durante l’esecuzione del 

contratto dovuti a ritardi arrecati al contratto principale di appalto tra il Consorzio SA2 e la Provincia di Caserta. 

• Nel caso previsto all’art. 12 la stazione appaltante potrà a sua discrezione insindacabile risolvere 

immediatamente, e senza alcun preavviso, il contratto. 

Alle contestazioni che saranno comunicate per iscritto l'impresa potrà comunque esprimere proprie giustificazioni per 

iscritto, che la Stazione Appaltante controdedurrà.  

L'assenza di contro deduzioni da parte della Stazione Appaltante non potrà comunque essere interpretata come 

accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito.  
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Art. 12 - GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ E RECESSO 

Relativamente ai punti del precedente articolo 3, qualora l'impresa incorra nel corso dell'appalto in ritardi superiori a 

tre giorni sia nell'ultimazione dell'intervento che nell'inizio dell'operazione rispetto alle indicazioni della stazione 

appaltante, ovvero in inadempienze alle condizioni del presente capitolato, che comportano richiami scritti da parte 

della stazione appaltante, i lavori oggetto dell’appalto, potranno essere eseguiti d’ufficio tramite altre imprese 

disponibili , addebitando alla ditta inadempiente le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto.  

Qualora tali ritardi superino complessivamente i cinque giorni naturali e consecutivi, è facoltà del Consorzio 

procedere, a proprio insindacabile giudizio, al recesso del contratto incamerando d'ufficio la cauzione e con diritto al 

risarcimento degli eventuali ulteriori danni.  

Alle contestazioni che saranno comunicate per iscritto l’appaltatore potrà comunque esprimere proprie giustificazioni 

per iscritto, a cui la stazione appaltante controdedurrà.  

L'assenza di contro deduzioni da parte della stazione appaltante non potrà comunque essere interpretata come 

accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito.  

Oltre alle ipotesi di cui sopra, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto a proprio insindacabile 

giudizio nei seguenti casi:  

• frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a 

qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;  

• cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta 

mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara e/o per la contrattazione 

con la pubblica amministrazione anche successivamente individuato;  

• intervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, anche in virtù di norme 

sopravvenute, per l’esecuzione dell’appalto. 

Nei suddetti casi la stazione appaltante potrà affidare a terzi i lavori in danno dell’aggiudicataria inadempiente, 

addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando 

l’applicazione delle penali nonché il diritto per la committente al risarcimento dei danni subiti e comunque all’introito 

della cauzione.  

 

Art. 13 – DIVIETO DI CESSIONE – SUBAPPALTO ed AVVALIMENTO  

E’ assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione dell’affidamento ed il risarcimento di ogni danno e 

spesa della stazione appaltante, la cessione, anche parziale, dei lavori oggetto del presente appalto. In caso di 

violazione della presente disposizione si provvederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle 

pene previste. 

Per l’istituto dell’avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 14 - RISPETTO DELLA NORMATIVA 

Anche se non materialmente allegati, l’appaltatore nell'esecuzione del contratto, è tenuto ad osservare tutte le leggi, 

decreti, circolari ministeriali, regolamenti emanati dallo Stato, dai Comuni, Provincie, Regioni, rispettivamente per i 

territori in cui si svolgono gli interventi oggetto dell’appalto e limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.  

L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 

avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, successivamente e periodicamente copia dei versamenti contributivi e 

previdenziali, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dai Contratti Collettivi. In particolare 

l’Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni riportate nel documento sulla sicurezza che sarà parte integrante 

del presente capitolato.  
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Art. 15 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

All’appaltatore verrà corrisposto dalla stazione appaltante l’importo di € …………………………..……………….…………….. 

(dicasi euro ………………………..………/………….)  inclusi oneri della sicurezza ed oltre Iva come per legge, al netto del 

ribasso offerto in fase di gara, per la fornitura e posa in opera del materiale basaltico. 

L’appaltatore effettuerà regolare fattura, previa predisposizione di tutti i documenti contabili necessari, debitamente 

sottoscritti dall’impresa e dal DT del Consorzio SA2. 

 

Le   fatture dovranno riportare: 

� la   dicitura “LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO BIOGAS DEL NUOVO IMPIANTO DI DISCARICA SITO IN 

LOC. MARUZZELLA NEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE)”– CIG N. …………………….” ; 

� il numero e la data del provvedimento di assunzione dell’impegno di spesa; 

� il corrispettivo previsto, desumibile dall’aggiudicazione. 

 

Tra il Consorzio e l’appaltatore saranno redatti atti contabili (Certificato di pagamento, Stato di avanzamento lavoro, 

registro di contabilità, libretto delle misure, ecc…) sottoscritti dalle parti alla concorrenza dell’importo di almeno           

€ 150.00,00 , e al fine di emettere la relativa fattura. 

 

La liquidazione della fattura sarà effettuata entro 5 giorni dalla corresponsione del Certificato di pagamento da parte 

della Provincia di Caserta, tenendo conto che il Consorzio SA2 sottoscrive Stati di avanzamento lavori redatti alla 

concorrenza dell’importo di almeno € 150.000,00 (centocinquantamila/00). 

 

Il bonifico dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG). 

L’appaltatore dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, per iscritto 

gli estremi: 

− del proprio conto corrente bancario o postale, codice IBAN ; 

− le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale conto corrente; 

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

L'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del 

contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare i lavori in appalto, né darà diritto all'aggiudicatario   

ad   ottenere   interessi   o danni.  

 

 

Art. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  

- Norme di sicurezza generali 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs del 9 aprile 2008 n. 81 così 

come modificato dal DLgs 3 agosto 2009 n. 106, nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. ed i. applicabili alle 

lavorazioni previste nel cantiere.  

 

- Piani di sicurezza 

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione 

appaltante, ai sensi del DLgs 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all’art. 

100 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. 

Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e dell’art. 131, comma 4, del DLgs 163/2006, l’appaltatore può 

presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte 

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 

a.  per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel 

cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei 

rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b.  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 

eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi 

o prescrizioni degli organi di vigilanza. 
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Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da 

annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del 

coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. 

 

- Piano operativo di sicurezza 

Ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. c), del DLgs 163/2006, l’appaltatore,  prima della consegna dei lavori, redige e 

consegna al Consorzio SA2, che successivamente trasmetterà al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, 

un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti 

di cui all’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i. 

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento 

di cui al presente Capitolato. 

I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche. 

 

- Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. 

 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 

92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di 

attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice  è obbligata a comunicare 

tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: 

• la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza 

lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del 

DLgs 81/2008 e s.m. e i.; 

• l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione 

infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato 

dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto 

previsto dall’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle 

imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio 

di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.  

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di 

appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale 

costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

 

Art. 17 - RISERVATEZZA 

L’Appaltatore riconosce che tutte le informazioni e i dati riguardanti la stazione appaltante, la sua organizzazione 

aziendale, la sua attività i suoi clienti, fornitori e dipendenti, ed in genere qualunque informazione di cui venga a 

conoscenza in occasione del rapporto di appalto ha carattere riservato e confidenziale.  

Di conseguenza, l’Appaltatore si impegna a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria 

organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza ed adottando tutte le 

misure di sicurezza idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.  

 

Art. 18 – NORME APPLICABILI 

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato, si applicano le disposizioni del codice civile e delle 

altre norme vigenti in materia. 

 

Art. 19 - FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia è competente il Foro di Salerno.  

 


