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Art. 1  Oggetto dell’appalto 

L’appalto, parte a misura e parte a corpo, consiste nell’esecuzione dei  "LAVORI DI MANUTENZIONE, 

REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL COMPLESSO CIMITERIALE DEL COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA"  

in “via Pardu Intro”. 

 Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto. 

 L’esecuzione dei lavori è comunque e sempre effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi 

alla massima diligenza dell’adeguamento dei propri obblighi. 

 

Art. 2 Durata del Contratto 

 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 30 (TRENTA) naturali, successivi e continui 

decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. 

 

Art. 3 Definizione economica dell’appalto 

L'importo complessivo stimato dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto ammonta a EURO 15.280,03 (diconsi Euro 

quindicimila duecento ottanta virgola zero tre), esclusa Iva al 22%, come dal seguente prospetto: 

 

 Lavori a misura   

A Opere di manutenzioni e installazione nuovi loculi Euro 14.923,57 

B Oneri per la sicurezza Euro 356,46 

    

D Totale complessivo (A+B) Euro 15.280,03 

 

 Gli oneri di cui al precedente punto B sono stati determinati ai sensi dell’art. 4, dell’allegato XV, del D.Lgs. 9 aprile 

2008 n. 81 ed ai sensi dell’art. 7, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 e individuano la parte del costo dell'opera da 

non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 

 

 L’ammontare del punto B rappresenta la stima dei costi della sicurezza e sarà liquidato analiticamente a misura sulla 

base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quello non attuato. 

 

Art. 4 Definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto 

 Il contratto è stipulato interamente “parte a misura e parte a corpo”; l’importo del contratto può variare, in base alle 

quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e alle condizioni previste 

dal presente Capitolato Speciale. 

 

Art. 5 Qualificazione 

Ai fini della qualificazione dell’impresa, per l’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, si specifica quanto segue: 

 

CATEGORIA IMPORTO % 

OS13 - Strutture prefabbricate in cemento armato € 15.280,03 100,00% 
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TOTALE 100,00% 

Art 6 Interpretazione del progetto 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è 

stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

 

Nell’appalto di cui all’oggetto, si prevedono i seguenti interventi: Realizzazione loculi cimiteriali come da allegati 

graffici 

 

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto 

 Fanno parte del contratto: 

1. il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

2. il Capitolato Generale d’Appalto dei ll.pp., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145; 

3. i piani di sicurezza (se previsti); 

4. allegati graffico – contabili. 

 

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

 La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione 

della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte 

le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

 

 L'appalto sarà affidato con le modalità di cui all’art 36, comma 2 , lett a)  ed aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo così come previsto dall’art. 36 comma 9 bis) del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 9 Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori 

 L'Amministrazione potrà procedere, in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, restando 

così inteso che l'appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto; il 

direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

 L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 

denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonchè quant’altro richiesto dalla 

Direzione dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli obblighi di cui al presente 

capitolato speciale. 

 

Art. 10 Contabilizzazione dei lavori 

 I pagamenti saranno corrisposti in unica soluzione, alla sottoscrizione del verbale di ultimazione lavori, con le modalità 

di cui all’ex art. 194 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30 comma 5 del 

codice. 

 

Art. 11 Contabilizzazione dei lavori in economia 

 Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili, dalla tabella 

periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Oristano, per gli operai metalmeccanici, dalla 

tabella periodica dell'Associazione Industriali della Provincia di Oristano, per gli operai florovivaisti, dal prezzario regionale 

edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sardegna, vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, 
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aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per una percentuale complessiva del 

26,50% 

 

Art. 12 Norme di sicurezza 

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

igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

 L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei 

contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

 L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, 

nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

 Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica Amministrazione, il piano 

operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del 

cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano farà parte integrante del contratto di appalto. 

 

Art. 13 Subappalto 

 E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.  

 

Art. 14 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

 L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli 

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;  

 

Art. 15 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

 Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non è riconosciuto alcun compenso, 

né rimborso spese. 

 L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e 

quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già valutato in materia di sicurezza: 

 

a) alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'opera e in 

conformità alle vigenti disposizioni in materia; 

b) alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi 

quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni. 

c) al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati 

durante l'esecuzione dei lavori;  

d) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimenti di imballaggi e similad 

attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, l'esecuzione degli 

impianti elettrici nel rispetto ed in conformità delle Leggi 1.3.68 n. 186 (norme C.E.I.), n. 17/2007 e Decreto del 

ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37; 

e) alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale dell'opera nelle sue 

componenti architettoniche,  ed impiantistiche (di detti elaborati saranno fornite tre copie cartacee ed una copia 

su supporto magnetico con file formato pdf e dwg); 

f) alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento degli impianti sino al 

collaudo; 
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g) alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla entrata in funzione di 

impianti la cui realizzazione e/o modifica e/o sostituzione sia prevista nell’ambito delle opere appaltate, al fine 

di garantirne il relativo corretto funzionamento nonché l’utilizzo da parte dell’utenza e l’accettazione da parte 

dell’Ente Gestore; 

h) alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il corso dei lavori, in 

corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori ultimati; 


