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Art.1.  Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo con
la costruzione di n. 20 nuove tombe di famiglia interrate, per complessivi n.108 loculi, da assegnare
in concessione per i prossimi anni.

L’appalto comprende l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro compiuto a regola d’arte secondo le condizioni stabilite dal presente
Foglio Condizioni Esecutive, dalle norme particolari contenute nei suoi articoli, con le particolarità
tecniche del progetto esecutivo del quale l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

L’esecuzione delle opere e delle forniture è comunque sempre effettuata secondo le regole
dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi.

Art. 2. - Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto da pagarsi a misura ammonta a € (244.935,31),
come risulta del seguente prospetto:

1) Opere e manutenzioni € 239.935,31

2) Oneri per la sicurezza (per lavori non soggetti al ribasso d’asta) d’asta € 5.000,00

TOTALE € 244.935,31

Art. 3. - Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto di cottimo fiduciario,  sarà stipulato “a misura”, con affidamento diretto, ai sensi

dell’art. 125 del D.L. 12 Aprile 2006, n.163, nonché in base ai disegni ed ai documenti facenti parte
del progetto.

La stipula del contratto deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di
accettazione dell’offerta.

Fanno parte integrante del contratto i seguenti elaborati:
a) Relazione Tecnica;
b) Foglio Condizioni Esecutive;
c) Elenco Prezzi;
d) Computo Metrico Estimativo;
e) Planimetrie di rito.

Il ribasso offerto dall’Appaltatore si intende esteso a tutti i prezzi unitari riportati nell’elenco
prezzi, posto a base di gara, i compensi sono composti in base alle quantità effettivamente eseguite di
ogni singola lavorazione, applicate al relativo prezzo unitario.



Le opere comprese nell’appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall’Amministrazione ai sensi
del precedente articolo 2, nonché dagli artt. 13 e 14 del Capitolato Generale d’Appalto per le opere di
competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, risultano dal computo metrico di progetto.

Art. 4. – Forme, principali dimensioni e variazione delle opere progettate

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto,
risultano dal progetto, dagli elaborati  sopra indicati, salvo quanto verrà meglio precisato in sede
esecutiva dalla direzione dei lavori. La Stazione Appaltante, si riserva comunque la insindacabile
facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione,
quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori,
senza che l'Appaltatore possa da ciò trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato e sempreché l'importo complessivo dei
lavori resti nei limiti dell'art. 14 del Capitolato Generale.

ART.  5 – Disposizioni di Legge

I rapporti con l'Impresa esecutrice saranno regolati, oltre che dal presente foglio, dalle vigenti
norme sui Lavori Pubblici: DPR n. 554 del 21.12.1999 , Legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni.

ART.  6 – Aggiudicazione e consegna dei lavori

L'aggiudicazione avverrà nelle forme di legge.

ART. 7 – Tempo utile per dare ultimati i lavori

I lavori dovranno essere ultimati entro 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi a
partire dalla data di consegna.

ART.  8 – Penale per il ritardo

La penale pecuniaria è stabilita nella misura di €  150.00 (centocinquanta) per ogni giorno di
ritardo, oltre alle spese per protratta sorveglianza.

ART. 9 - Pagamenti

Il pagamento avverrà per stati di avanzamento al maturare di € 60.000,00. La redazione del
conto finale dei lavori che verrà compilato entro 4 (UNO) mesi a partire  dalla data di ultimazione dei
lavori, rilevabile dall'apposito verbale.

La visita di collaudo o l'emissione del certificato di regolare esecuzione avrà luogo entro il 3°
trimestre dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 10 – Tutela dei lavoratori

L'Impresa, prima di dare corso ai lavori dovrà produrre la dichiarazione che ha denunciato
l'opera agli organi competenti, ai fini della protezione, tutela, assicurazione ed assistenza ai lavoratori.



ART. 11 – Oneri a carico dell’Impresa

Tutte le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta appaltatrice.

ART. 12 - Clausola sociale relativa all’osservanza della normativa collettiva di lavoro

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà obbligarsi
ad osservare le "clausole sociali" di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 13/05/1986
, n° 880.

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza
pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le
commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:
- per la fornitura di materiali;
- per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili, che si eseguono a
mezzo Ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione
appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunicherà
all'Impresa, e se del caso , anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni
alla stazione appaltante ne a titolo di risarcimento dei danni.

ART. 13 – Modo di valutare i lavori

I lavori saranno tutti valutati a misura.
Per tutte le opere che in avanzamento di lavoro non si potessero più accertare, l'appaltatore

dovrà richiedere per tempo la misura in contraddittorio con la D.L.; qualora tali opere non venissero
esattamente valutate per ritardo di accertamento, l'appaltatore dovrà accettare la valutazione della D.L.

Le prestazioni in economia diretta, saranno assolutamente eccezionali e potranno
verificarsi solo per lavori del tutto secondari, in ogni caso non verranno riconosciute e
compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della
direzione lavori.

ART. 14 – Prezzi

E' allegato al presente Foglio Condizioni Esecutive, e ne costituisce parte integrante, l'Elenco
dei Prezzi Unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati, con deduzione del ribasso d'asta.

Nel prezzo relativo a ciascun lavoro e somministrazione si intende compresa e compensata ogni
opera, materia e spesa principale od accessoria, provvisionale od effettiva che direttamente o
indirettamente concorra all'esecuzione e al compimento di ciò cui il prezzo si riferisce.

I prezzi sono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio, si
intendono compresi e compensati tutti gli obblighi e oneri generali e speciali per dare opere e forniture
complete e finite a regola d'arte.



ART. 15 – Norme tecniche d’esecuzione

a) MATERIALI

Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie; s'intende che
la provenienza sarà liberamente scelta dall'appaltatore purché a giudizio insindacabile della Direzione
Lavori i materiali siano riconosciuti accettabili. I materiali non riconosciuti idonei saranno
allontanati dal cantiere con spese a totale carico dell'appaltatore. Su disposizione della Direzione dei
Lavori i materiali saranno sottoposti a prove per verificare la corrispondenza alle caratteristiche
richieste dalle norme CNR relative, anche con prelievi successivi alla posa e sempre a totale carico
dell'impresa; va da se che nel caso in cui dalle prove risultassero deficienze nei materiali già impiegati
l'appaltatore dovrà a proprie spese demolire le opere non idonee e rifare quanto previsto con materiali
adeguati.

b) SCAVI

Nell'esecuzione di opere in sede stradale o di opere sotterranee, l'Appaltatore deve attenersi, oltre che
alle istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori, anche a tutte le norme fissate da regolamenti e dalle
disposizioni degli enti pubblici e privati interessati.

I tracciati e le sedi sono sempre stabiliti dalla Direzione dei Lavori ed eventuali varianti ad essi,
che siano imposte da ostacoli imprevisti, devono essere approvati dalla Direzione dei Lavori.

Tanto durante i lavori di disfacimento delle pavimentazioni o di scavo, quanto durante quelli relativi
alla costruzione di manufatti, l'Appaltatore è tenuto:

 ad assicurare la circolazione stradale ed a mantenere i transiti e gli accessi carrai, pedonali;
 a collocare sbarramenti protettivi ed a predisporre, a tutela dell'incolumità pubblica, nelle ore

diurne e notturne, le segnalazioni previste dalle disposizioni di legge o prescritte dagli enti
interessati;

 a sorreggere opportunamente i cavi, le tubazioni ed ogni altra opera di terzi che fossero
interessati dai lavori;

 a segnalare gli scavi per un adeguato periodo di tempo, successivo ai lavori, con opportuni
cartelli, nel caso di banchina franosa o ciglio cedevole, al fine di garantire la sicurezza dì
transito.

Agli effetti della applicazione dei prezzi lo scavo viene considerato in qualsiasi natura di terreno
esclusa la roccia.

Sono da considerare rocce oltre a quelle dure, compatte, granitiche, anche le rocce eruttive, le rocce
omogenee (travertini, dologne) di volume superiore a m3 0,35.

Qualora in alcuni tratti non sia possibile eseguire gli scavi con mezzi meccanici, l'Appaltatore eseguirà
lo scavo a mano.
All'Appaltatore non sarà riconosciuto alcun sovrapprezzo per tale evenienza poiché questo onere si
deve intendere valutato nella remunerazione complessiva delle opere di scavo.

c) SCAVI DI FONDAZIONE PER PALI

Per scavi di fondazione si intendono gli scavi da eseguirsi entro perimetri chiusi e ricadenti al disotto
del piano orizzontale.  Le pareti degli scavi di fondazione sono da prevedersi verticali: l'Appaltatore
dovrà pertanto provvedere a sua cura e spese a contenere le pareti stesse mediante adeguate opere di
sostegno.  La misura degli scavi per getti di fondazione sarà effettuata senza tener conto dei maggiori



volumi eseguiti dall'Appaltatore di sua iniziativa o per armature e sbadacchiature messe in opera o
anche per franamento e rilasci. Anche per gli scavi di fondazione vanno applicate le prescrizioni
descritte al precedente punto b).

d) REINTERRI

Il rinterro e cioè il riempimento della trincea dopo la posa in opera dei cavi, dei tubi o pali, deve essere
effettuato, salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavori, in più strati successivi dello spessore
max di cm 20 ciascuno con materiale arido; questo deve essere fortemente compresso ed irrorato in
modo da evitare il verificarsi di successivi cedimenti.

La terra o gli altri materiali di scavo provenienti dal disfacimento delle pavimentazioni e dei sottofondi
devono essere trasportati alle discariche pubbliche o sistemati in modo da non costituire ostacolo od
arrecare danno a terzi.  L'Appaltatore deve rispondere nei riguardi del Comune o di altri enti
interessati, a norma dei regolamenti e dei Capitolati vigenti, degli eventuali cedimenti che si dovessero
verificare in prosieguo di tempo a causa del cedimento del fondo ed alla manutenzione del reinterro
stesso, fino a benestare dell'ente interessato o fino a regolare consegna ad altre ditte per l'esecuzione
dei ripristini.

e) RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI

Il rifacimento delle pavimentazioni interessate da scavi per l'apertura di trincee deve essere effettuato a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dagli Enti proprietari ai quali spetta il collaudo
qualitativo del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a mettere in sito i cippi ed a ripristinare la segnaletica orizzontale rimossa
durante il disfacimento della pavimentazione.

L'Appaltatore deve rispondere nei riguardi dell'Ente interessato a norma del regolamento vigente, di
eventuali cedimenti che si verificassero in prosieguo di tempo alle pavimentazioni rifatte.

f) GETTI IN CALCESTRUZZO

Il cemento per i getti in calcestruzzo dovrà essere approvvigionato a cura e spese dell'Appaltatore ed
essere normalmente del tipo Portland 325 ;

Gli inerti dovranno provenire da cave riconosciute idonee ed essere preventivamente accettati dalla
Direzione dei Lavori che si riserva, se del caso, di prescrivere prelievi di campioni da sottoporre alle
prove e controlli che riterrà più opportuni.

L'acqua dovrà essere chimicamente adatta e scevra di materiali di sospensione.

Per quanto sopra non precisato, la qualità degli inerti, dell'acqua e dei cementi dovrà anche
corrispondere alle prescrizioni del R.D. 16.11.39 n. 2229 e successivi.

Gli impasti saranno confezionati di regola con mezzi meccanici di adeguata potenzialità e mescolati
per un tempo sufficiente, a giudizio della Direzione dei Lavori, ad ottenere un omogeneo
conglomerato.  Non sarà consentita la confezione del calcestruzzo con temperature inferiori a 0 gradi
C., se non potrà essere assicurato il relativo disgelo degli inerti ed il riscaldamento dell'acqua.



La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di controllo in qualunque momento della granulometria di
ciascuna classe di inerti, dei pesi separati degli inerti stessi, dell'acqua e del cemento; non saranno
ammessi scarti superiori al 2% in peso per il cemento e per l'acqua e superiori al 5% in peso per ogni
singola classe di inerti, e per quanto sopra non precisato, la confezione del calcestruzzo dovrà
corrispondere anche alle prescrizioni contenute nel citato R.D. 16.11.39 n. 2229 e successivi.

L'Appaltatore non dovrà iniziare alcun getto senza il preventivo benestare della Direzione dei Lavori.

Le superfici in vista dei calcestruzzi, in particolare quelle esposte alle azioni meteoriche o soggette
all'azione dell'acqua, dovranno risultare prive di sbavature e vespai; quelle che dovessero presentare
irregolarità dovranno essere riparate subito dopo il disarmo con malta di cemento previa scalpellatura e
ravvivamento.  La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare l'impasto durante l'esecuzione
nonchè campioni delle opere finite per sottoporli a tutte quelle prove e controlli che riterrà opportuni.

In linea generale gli inerti da impiegarsi nella confezione dei calcestruzzi per fondazioni avranno
diametro massimo di 30 mm; potranno però essere impiegati elementi di dimensioni maggiori qualora
la Direzione dei Lavori lo ritenga opportuno.

La dosatura normale media sarà di 200 kg di cemento per 0,80 m3 di ghiaia lavata mista a 0,40 m3 di
sabbia.  E' vietata nel modo più assoluto l'aggiunta di acqua durante l'assestamento nei casseri.  In ogni
caso il costipamento del conglomerato dovrà essere proseguito fino alla eliminazione di ogni vuoto e
fino a quando in superficie si sarà formato un velo d'acqua.  Le riprese dei getti dovranno essere
possibilmente evitate.  Nel caso che si debba gettare conglomerato fresco a contatto con conglomerato
che abbia già iniziato la presa, si dovrà scalpellare e pulire al velo la superficie del vecchio
conglomerato per far sporgere la ghiaia ed il pietrisco.

g)  PARTI METALLICHE

Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo e verniciate secondo le indicazioni della
Direzione Lavori. I portali saranno a forma ottagonale o circolare del diam. 170 alla base e saranno
dotati, secondo le esigenze, degli attacchi delle lanterne sullo sbraccio e sul ritto.  Le paline saranno
circolari del diametro di mm. 102 e saranno dotate degli attacchi delle lanterne, del cappellotto
superiore e anello inferiore. Tutti i sostegni saranno dotati di finestrella mobile di ispezione cavi.
Tutte le strutture saranno calcolate per resistere alla spinta del vento di 150 km/ora.

h) PARTI ELETTRICHE

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in
cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive,
termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione
dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.  Tutti i
materiali devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalle vigenti Leggi.
Tutti i materiali elettrici dovranno essere muniti della marcatura CE in conformità al D.Lgs
25.11.1996, n. 626.
I materiali elettrici devono essere conformi alle norme CEI e alle tabelle di unificazione UNEL, Gli
altri materiali devono essere conformi alle norme UNI.
La conformità alle norme deve essere dimostrata da idonea documentazione.
L'Appaltatore è tenuto a comunicare in tempo utile alla Direzione dei Lavori e almeno 15 giorni prima
del loro impiego le caratteristiche e la provenienza dei materiali predisposti in cantiere, affinchè questa



possa effettuare regolare prelievo di campioni da sottoporsi alle prove e verifiche ritenute necessarie
per l'accettazione, prove che sono sempre a totale spesa dell'Appaltatore e dovranno essere ripetute
anche per i materiali della stessa specie e medesima provenienza ogni qualvolta la Direzione dei
Lavori ne faccia richiesta.  I materiali che non fossero ritenuti idonei saranno rifiutati e dovranno
essere dall'Appaltatore fatti allontanare immediatamente dal cantiere senza che possa comunque
pretendere alcun compenso essendo insindacabile il giudizio della Direzione dei Lavori.
L'accettazione da parte della Direzione dei Lavori non solleva in nessun modo la responsabilità totale
dell'Appaltatore per la perfetta stabilità e riuscita del lavoro.
Si precisa che:

h.1.a. Apparecchi di illuminazione
Gli apparecchi di illuminazione saranno conformi alle norme CEI 34-33 e le prestazioni
illuminotecniche dell'installazione saranno valutate in conformità alle raccomandazioni UNI e CEI.

h.1.b. Sostegni
I pali di sostegno saranno ricavati da tubo in acciaio trafilato a caldo, zincati a caldo e verniciati in
opera.
I pali saranno conformi alla norma UNI EN 40.

h.1.c. Cavi elettrici
Il cavo da posare in tubazioni internate sarà isolato con gomma etilenpropilenica di qualità G7 sotto
guaina di polivinilcloruro, tensione nominale 0,7/1 kV, conforme alle norme CEI 20-13 e alle tabelle
UNEL 35355 o 35374.

h.1.d.  Giunti di derivazione
I giunti di derivazione dovranno essere eseguiti con miscele sigillanti bicomponenti da colare in opera,
conformi alle norme CEI 20-33 per tensione nominale 0,6/1 kV.

h.1.e.  Cavidotti
I cavidotti dovranno essere di materiale plastico conformi alle norme CEI 23-29 tipo CP.

h.1.f.  Pozzetti e chiusini
I pozzetti saranno in calcestruzzo prefabbricati di tipo rinforzato o gettati in opera. 11 chiusino e il
telaio saranno normalmente in ghisa, conformi alla norma UNI EN 124, classe C 250.

h.1.g. Quadri elettrici
I quadri elettrici saranno conformi alla norma CEI 17-13 o alla norma CEI 23-49.
La fornitura dovrà essere completa della documentazione tecnica e della dichiarazione di
conformità in accordo alle norme vigenti.

ART. 16 - Disciplina e buon ordine del cantiere

L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’Appaltatore deve comunicare  ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3  del capitolato generale
d’appalto, il nominativo del Direttore  Tecnico.

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’Impresa.



L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

Il  Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il
cambiamento del Direttore Tecnico e del personale  per indisciplina, incapacità o grave  negligenza.

ART. 17 – Sicurezza nel cantiere

Rientra tra gli oneri dell'impresa il piano delle misure di sicurezza previsto dal DCPM 55/1991
all.I, lett. r, e art. 18 Legge 55/1990 e la predisposizione della segnaletica di cantiere prevista dal
D.Lgs. 30/4/1992 n° 285 e D.P.R. 16/12/1992 n° 495.

ART. 18 – Materiale in esclusiva

La ditta appaltatrice è autorizzata ad utilizzare il materiale fotografico, che sarà fornito nei
supporti più opportuni, dalla stazione appaltante esclusivamente per le finalità del presente appalto.

IL PROGETTISTA
Ing. M.Melato


