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OGGETTO DEI LAVORI 
 

L’intervento in oggetto riguarda la straordinaria manutenzione e messa in sicurezza di due strade 

urbane, riguardanti il rifacimento del manto bituminoso e la posa in opera di barriere laterali al fi-

nalizzata alla messa in sicurezza delle strade di che trattasi, al fine di scongiurare rischi per 

l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell’ente conseguenti a richieste risarcitorie. 

L’intervento di straordinaria manutenzione in oggetto riguarderà: 

a. per quanto attiene Via Don Luigi il rifacimento sul un tratto della strada che presenta 

maggiore degrado del manto viario, da eseguirsi in conglomerato bituminoso per strato di 

usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, 

(nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela 

totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ov-

vero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, posto in opera con idonea mac-

china vibrofinitrice, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superfi-

cie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% 

(ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura. previa scarificazione del 

manto stradale esistente al fine dell’eliminazione delle increspature del manto viario esi-

stente, pulizia dello spesso e messa in quota dfei pozzetti insistenti nella carreggiata stra-

dale. 

b. Per quanto attiene la loc. Baroccia si provvederà alla posa in opera, a protezione della 

scapata a valle del tratto di barriere metalliche-guardrail, su terreno, del tipo corrisponden-

te alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, com-

plete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi ter-

minale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro 

occorre), di ogni magistero e funzionalità della barriera così come indicato nelle norme 

tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata con le modalità prescritte 

dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996,proteggi ventilconvettori 

con struttura in plastica e gomma. 

VALORE STIMATO IN EURO 
 

L’importo della perizia ammonta a Euro 16.057,78 (Diconsi Euro sedicimilacinquantasette/78) più 

IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza. 

Le cifre di cui sopra indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura, a corpo o 

per forniture, soggetti al ribassod'asta, potranno variare tanto in più quanto in meno, per effetto 

delle variazioni delle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche pro-

porzioni, ovvero anche a causa di sopressione di alcune categorie previste e di esecuzione di al-
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CONOSCENZA DELLE NORME DI ESECUZIONE LAVORI 
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Foglio Patti e Condizioni implica da parte 

dell’affidatario la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo rego-

lano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e 

del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo, quali scavi, condotte, ecc...la possibilità di po-

tere utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto mate-

riale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove 

della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in 

generale di tutte le circostanze generali e speciali, che possano avere influito sul giudizio 

delL’affidatario circa la convenienza di assumere l'opera anche in relazione al ribasso da lui offer-

to sui prezzi stabiliti dall'Appaltante. 

DISCIPLINA DEL CANTIERE 
L’affidatario dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di 

provata ed adeguata capacità, numericamente alle necessità. 

Detto personale dovrà essere di gradimento della Direzione Lavori, che ha diritto di ottenere 

l’allontanamento dal cantiere stesso di qualunque addetto senza l’obbligo di specificarne il motivo 

e le rispondenze delle conseguenze. 

ONERI DIVERSI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 
 Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt.16,17 e 18 del CGA, ed a quanto 

specificato nel presente Foglio patti e Condizioni, sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri qui 

appresso indicati che s'intedono compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui al precedente 

art.2 e ad Elenco Prezzi: 

a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrat-

tuali, contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti, ed ogni altra imposta 

inerente i lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C. se ed in quanto dovuti a 

sensi dei Regolamento comunali vigenti; 

b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire 

la vita e l'incolumità degli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonchè per evi-

tare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull’affidatario, 

con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla dire-

zione e sorveglianza; 

c) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di 

locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel si-

to dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno 

avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato; 



 FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

 pag. 5 

progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla D.LL. in numero 3 copie, unitamente 

ad un lucido di tutti gli elaborati. Qualora l'Appaltante fornisse per determinate opere d'ar-

te o parte di esse il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà es-

sere eseguita dall’affidatario. L’affidatario perciò dovrà dichiarare, per iscritto prima dell'i-

nizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto, averne control-

lato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora l’affidatario stesso non ri-

vesta tale qualità) concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfet-

tamente attendibile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come 

dell'esecuzione dell'opera. Per i progetti delle strutture in cemento armato procompresso, 

nel caso sia necessaria l'autorizzazione del Servizio Decentrato OO.PP. Regionale o di 

chi per esso, la relativa pratica, istruita a cura e spese dell’affidatario, dovrà essere tra-

smessa al competente ufficio solo tramite l'Appaltante; 

m) La manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sa-

rà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione 

comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e 

quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo 

esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l’affidatario ne faccia 

regolare denuncia nei termini prescritti dall'art.24 del CGA; 

n) La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la 

loro  costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla 

D.LL.. Le fotografie saranno del formato 18x24 e di ciascuna di esse saranno consegnate 

3 copie in carta al bromuro, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere 

posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico; 

o) La fornitura all'Ufficio Tecnico Comunale, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le no-

tizie relative all'impiego della mano d'opera, notizie che dovrannop pervenire in copia an-

che alla D.LL.. 

p) La fornitura ed installazione 2 tabelloni, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno pre-

scritti dalla D.LL. con l'indicazione dell'Ente appaltante, del nome dei progettisti, del D.LL., 

dell'assistente e dell'Impresa, del tipo ed impianto dei lavori,ecc... secondo quanto sarà 

prescritto dall'Appaltante; 

q) Oltre quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da 

costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le 

tubazioni, i pezzi speciali, e gli apparecchi che l’affidatario fornirà. A tali prove presenzie-

ranno i rappresentanti dell'Appaltante e l’affidatario sarà tenuto a rimborsare all'Appaltan-

te le spese all'uopo sostenute; 



 FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

 pag. 7 

Per quanto non previsto dal presente Foglio Patti e Condizioni si rinvia alle disposizioni di Legge 

e di Regolamenti in vigore in materia di opere pubbliche. 


