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2. OGGETTO DELL’APPALTO  
 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del contratto relativo a lavori di Manutenzione Straordinaria 

e ordinaria di Natura Civile ed opere connesse relativo all’aerostazione, agli edifici e ai manufatti, 

situati sia all’interno che all’esterno del sedime aeroportuale, ivi compresa la viabilità Airside e 

Landside che afferiscono all’aeroporto “Fontanarossa”  

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si rimanda alla disciplina di cui all’art. 1655 e 

seguenti del Codice Civile.  

Forma parte integrante del presente appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la 

fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la 

conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel 

rispetto dell’art. 3 –Misure generali di tutela- del D.Lgs. 81/08 e dei documenti allegati. 

 

3. AMMONTARE DELL’APPALTO  
 

Il valore stimato dell’appalto ammonta ad € 5.000.000,00 (oltre IVA dovuta).  

Le opere saranno commissionate mediante singoli Ordini Attuativi, ciascuno con un proprio distinto 

quadro economico cui fare riferimento.  

Gli ordini attuativi saranno redatti secondo i seguenti prezzari di riferimento elencati in ordine 

gerarchico: 

  PREZZARIO REGIONALE SICILIA – Tali voci saranno ridotte del ribasso percentuale 

offerto dall’Appaltatore in fase di gara  

 

 Prezzi informativi dell’edilizia, edito dal DEI – Tipografia del Genio Civile - ultimi editi 

al momento dell’offerta. Tali voci saranno ridotte del ribasso percentuale offerto 

dall’Appaltatore in fase di gara  

 

 Tabelle ANCE-ACER-ASSISTAL-ANIMA-ANIE-ETC vigenti. In vigore al momento della 

prestazione dell’offerta.  

I prezzi mancanti saranno dedotti mediante analisi prezzi secondo quanto previsto dall’art. 32 del 

Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 applicando alle quantità di materiali, 

manodopera, noli e trasporti, rispettivi prezzi elementari.  

N.B. sull’importo di ogni attività computata sarà applicato, il ribasso di 

aggiudicazione offerto in fase di gara  
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In caso di lavorazioni da svolgersi in fascia notturna sarà applicata una 

maggiorazione pari al 50% sull’importo della manodopera 

 

Il valore delle eventuali attività impreviste di cui al presente Capitolato non potrà superare 

l’ammontare massimo previsto nel quadro economico di ciascun ordine attuativo, fatte salve 

eventuali variazioni predisposte dall’Ufficio di direzione Lavori. 

Per l’eventuale esecuzione di attività impreviste si procederà alla costruzione delle corrispondenti 

voci di prezzo accedendo, in ordine gerarchico, agli elenchi prezzi sopra elencati. 

Tali attività non previste potranno essere contabilizzate utilizzando la tipologia di contabilizzazione 

“IN ECONOMIA”:  

Si precisa che il prezzo del noleggio delle macchine, degli attrezzi e dei mezzi di trasporto comprende 
altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto 
altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli 
spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la manodopera specializzata, 
qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento 
e l’uso delle macchine, degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto. Gli operai utilizzati per le 
diverse attività previste nel presente capitolato dovranno essere qualificati per i lavori/attività da 
eseguire e provvisti degli attrezzi necessari. 

Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall’Appaltatore nei modi e termini di cui 
sopra non saranno in alcun modo riconosciute. 

I prezzi per gli interventi “imprevisti” si considerano in ogni caso comprensivi di tutte le spese. 

I corrispettivi sono assoggettati al regime Iva ad essi applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni del 
DPR n. 633/1972 e s.m.i., tranne nei casi in cui - ai sensi del medesimo DPR - gli stessi saranno da 
considerarsi esenti IVA per ragioni connesse alla natura dei lavori in sé. 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di aggiornamento dei prezzi si applicherà la 
clausola d’indicizzazione in richiamo alle norme di riferimento al momento del conferimento 
dell’incarico. 

Tali ordini attuativi saranno assoggettati al ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara. 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso; si applica il comma 2 dell’art. 97 
del D.Lgs. 50/2016.   

L’importo dell’appalto è comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario per la regolare esecuzione 
delle opere, nel rispetto di ogni norma, legge e regolamento vigenti, anche se non specificatamente 
menzionati. L'Appaltatore garantisce la Committente per l'esatto adempimento degli obblighi 
contrattuali, nonché la perfetta esecuzione a regola d’arte di quanto affidatogli. 

L'Appaltatore accetta di eseguire l’appalto ai prezzi ed alle condizioni stabilite nel contratto e non 
avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo per le condizioni locali, i vincoli ambientali, nonché per 
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tutte le circostanze che possano aver influenza sull'esecuzione delle attività con particolare riguardo 
al fatto che le stesse si svolgeranno in aree operative e con la possibile contemporanea presenza di 
altre imprese nella zona interessata. In particolare, nell'esecuzione dei lavori l’Appaltatore non 
potrà avanzare alcun tipo di richiesta in merito alla rimuneratività dei prezzi contrattuali. 

A tal fine l’Appaltatore dichiara espressamente di avere piena conoscenza di tutti gli oneri e vincoli 
sopra menzionati. Eventuali variazioni rispetto a quanto riportato nella documentazione d’appalto, 
ordinate in corso d’opera dalla Committente, potranno variare l’importo del contratto. 

 

4. DESIGNAZIONE DELLE OPERE - VARIAZIONE DELLE OPERE DESIGNATE - 

OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO 
 

L’insieme degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che potranno essere attivati 

dalla Committente mediante ordini attuativi riguarda la totalità dei manufatti, delle infrastrutture e 

degli impianti ricadenti all’interno dell’intero sedime aeroportuale, pertanto sia in area airside che 

in area landside. Per quanto riguarda gli edifici, sono dunque compresi, oltre il Terminal A, B e C, 

anche tutti i fabbricati dislocati nelle aree circostanti e funzionali all’operatività dell’Aeroporto. Sulla 

base del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., aggiornato alla L. 164/2014 - Leggi di conversione 

D.L. 133/2014 (Sblocca Italia); manutenzione ordinaria, lettera 00-quarter art. 3 del Codice Appalti; 

manutenzione straordinaria, lettera 00-quinquies art. 3 del Codice Appalti; la definizione degli 

interventi estesa al settore aeroportuale, è la seguente. 

a. Interventi di manutenzione ordinaria - 
Interventi relativi a opere (programmabili e non) di riparazione di infrastrutture e impianti, 

rinnovamento e sostituzione di finiture edilizie interne ed esterne, o sostituzione di parti 

d'impianti necessari a mantenere in efficienza l'aeroporto nel suo complesso, interventi volti 

all'eliminazione di barriere architettoniche, che non comportino realizzazione di rampe o 

ascensori che alterino l'architettura dell'edificio. 

b.  Interventi di manutenzione straordinaria - 

Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare parti anche strutturali di infrastrutture e 

impianti (edifici, pavimentazioni, etc) nonché per integrare e rinnovare parti d'impianto a 

servizio dei singoli edifici (sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici) e 

dell'aeroporto nel suo complesso, mantenendo le destinazioni d'uso originarie. 

c. Interventi di restauro e risanamento conservativo - 

Comprende gli interventi edilizi e impiantistici rivolti a conservare l'opera e assicurarne la 

funzionalità mediante un insieme sistematico di interventi che, nel rispetto degli elementi 

tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con 

esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli 

elementi costitutivi di edifici, infrastrutture e impianti, l'inserimento degli elementi accessori 

richiesti dalle esigenze d'uso, la variazione distributiva degli spazi interni degli edifici 
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aeroportuali. 

d. Interventi di ristrutturazione edilizia - 

Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme 

sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso 

dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi 

costitutivi dell'edificio, l'eliminazione e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, 

demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella preesistente e le 

innovazioni per l'adeguamento sismico. 

 

Tra gli interventi che potranno essere commissionati con il presente appalto si farà riferimento ai 

piani di manutenzione ordinaria, straordinaria e ad eventuali interventi inseriti all’interno del piano 

degli investimenti quadriennali (non elencati nel presente appalto) 

Tali interventi non costituiscono obbligo per la Committente di commissionare le opere ivi 

comprese, né costituisce diritto per l’Appaltatore a pretendere l’emissione di Ordini Attuativi per la 

realizzazione delle stesse. 

La designazione dettagliata dei lavori/attività sarà contenuta nella Specifiche Tecniche dei singoli 
ordini attuativi. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività oggetto del presente appalto saranno del tipo 
seguente: 

o rifacimento/ripristino di intonaci, pavimentazioni, impermeabilizzazioni, coibentazioni e 
isolamenti; 

o modifica/implementazione di impianti idrici, elettrici, dati e climatizzazione nell’ambito dei 
lavori edili; 

o modifica distribuzione interna di tramezzature; 

o demolizione fabbricati - o parti di essi - in cls, acciaio, legno e vetro; 

o getti di calcestruzzo di ogni classe e tipologia; 

o messa in sicurezza di parti pericolanti di fabbricati; 

o sostituzione e/o riparazione infissi interni e/o esterni; 

o rifacimento di manti stradali; 

o opere di illuminazione indoor e outdoor; 

o trasporto a discarica dei materiali di risulta. 

E’ richiesta la qualificazione nelle categoria OG1- OG3 -OG11- per tutte le finalità di Legge con le 
classifiche sotto riportate. 

 

Le parti di cui si compone l’opera sono le seguenti: 
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• Categoria OG1 per Euro 3.000.000 - classifica IV – bis (prevalente) 

CPV    45453000-7   Lavori di riparazione e ripristino  

• Categoria OG3 per Euro 1.000.000 - classifica III 

CPV 45233140 – 2 Lavori stradali  

• Categoria OG11 per Euro 1.000.000 - classifica III 

 

CPV 45259000 – 7 riparazione e manutenzione di impianti  

 

 

I lavori in appalto classificati nella Categoria OG1 OG3 e OG11 sono riferiti ad un complesso di 
interventi da effettuarsi in maniera continuativa da operatore in possesso della necessaria 
qualificazione. 

Per cui è necessario che l’operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e 
provveda a garantire la conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, secondo le prescrizioni del 
Capitolato Speciale d’Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

L’affidatario esegue in proprio le opere del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni 
relative alla categoria prevalente. 

Nel contratto sarà inserita la clausola di non esclusività per lo svolgimento delle attività, lo stesso potrà essere 
prorogato limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per 
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto alle prestazioni delle opere previste 
nel contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni oggetto della presente procedura, rimanendo liberà facoltà 
della S.A. di non affidare all’Aggiudicataria, anche parzialmente, l’esecuzione degli interventi oggetto del 
capitolato.  

5. DURATA 
La durata del contratto è fissata in 60 mesi decorrenti dalla stipula del contratto. 

Le somme a disposizione saranno utilizzate, dalla Stazione Appaltante, secondo le proprie specifiche 
esigenze.  

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza dei 60 mesi o all’esaurimento dell’importo complessivo 
dell’appalto senza necessità di disdetta. Qualora l’importo complessivo dell’appalto (5.000.000) non 
dovesse esaurirsi entro i 60 mesi indicati, il contratto si intenderà risolto e non costituisce diritto per 
l’Appaltatore a pretendere l’emissione di ordini attuativi per la copertura delle somme non 
impegnate.  
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6.  PENALI PER IL RITARDO 

 
Con riferimento ad ogni ordine attuativo la Committente si riserva la facoltà di applicare le penali 
come di seguito indicato: 

1. La penale, riferita al singolo ordine attuativo, per ogni giorno di ritardo rispetto alla durata della 
esecuzione delle prestazioni, viene fissata in misura giornaliera pari allo 0,1% dell’importo 
complessivo dell’Ordine Attuativo oggetto del ritardo.  
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 
ritardo: 

2.1 nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 
direttore dei lavori; 
2.2 nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non 
accettabili o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2.1, è disapplicata e se già addebitata, è restituita qualora 
l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale 
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 10. 
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate all’atto della contabilità finale del 
relativo Ordine Attuativo 
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
6. Qualora l’ammontare complessivo delle penali, di cui al presente articolo, superi il 10% 
dell'importo complessivo del contratto, ovvero del singolo ordine attuativo, la Committente avrà la 
facoltà di disporre la unilaterale risoluzione del contratto di appalto, salvo il diritto al risarcimento 
degli eventuali maggiori danni subiti e subendi. 

7.  PENALI PER INADEMPIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

1- Qualora la Committente, tramite le sue funzioni delegate al controllo degli adempimenti in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro (Responsabile dei Lavori ovvero CSE ovvero RSPP, 
ovvero D.L., ovvero altro soggetto delegato, anche in funzione della classificazione dei 
cantieri in Titolo IV o in Titolo I), riscontrasse condotte e/o comportamenti non conformi alla 
normativa di cui al d.lgs 81/08 e s.m.i., tali da comportare la chiusura del cantiere ovvero la 
sospensione delle attività, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 
1.1 lavori in quota con pericolo di caduta > 2,00 metri, con DPI inadeguati o 

non utilizzati; 
1.2 lavori all’interno degli scavi a profondità superiore a m. 1,50 con pericolo 

di seppellimento; 
1.3 lavori con esposizione incontrollata a sostanze chimiche e biologiche con 

DPI inadeguati o non utilizzati; 
1.4 lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni 

comunicate, in prossimità di linee elettriche con conduttori in tensione; 
1.5 lavori con rischio di annegamento con DPI inadeguati o inutilizzati; 
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1.6 lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni 
comunicate, con sostanze infiammabili o esplosive o in atmosfere 
potenzialmente esplosive; 

1.7 lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni 
comunicate, di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti; 
 

Verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore, in aggiunta alle eventuali sanzioni previste dal D.lgs 
81/08 e s.m.i., una penale pari ad € 500,00 per ciascuna violazione rilevata. Resta inteso che tale 
penale sarà da ritenersi autonoma ed aggiuntiva rispetto alle eventuali sanzioni che potranno essere 
comminate nei confronti dell’Appaltatore in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni 
previste, secondo quanto riportato alla precedente lettera b). Resta altresì inteso che eventuali 
sospensioni dei lavori derivanti dai casi di cui al comma 1 non daranno diritto ad un differimento dei 
termini di ultimazione delle opere di ciascun ordine attuativo. 

2 Resta inteso altresì che in caso di inosservanze in materia di sicurezza contestate all’impresa, 
non rientranti nei casi di cui al precedente comma 1 per le quali la Committente o il 
Responsabile dei Lavori o altro soggetto delegato abbia richiesto un piano di adeguamento, 
senza che l’appaltatore vi abbia ottemperato nei tempi prescritti, potrà essere applicata una 
penale pari a 500,00 euro/giorno di ritardo, ferma restando la prescrizione di cui all’art. 30, 
comma 2 lettera h). 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa degli eventuali inadempimenti da 
parte dell’Appaltatore alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di appalto. 

Qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui al presente articolo superi il 10% dell’importo 
complessivo del contratto, la Committente avrà la facoltà di disporre la unilaterale risoluzione del 
contratto di appalto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni  

8. MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI  
 

L’importo per lavori ed oneri di sicurezza, di cui al precedente art. 3, verrà quantificato all’interno 
dell’elaborato tecnico-estimativo contenuto nelle specifiche tecniche di ciascun ordine attuativo, 
facendo riferimento ai prezzari/listini indicati al successivo art. 9 e verrà contabilizzato a corpo al 
netto dello sconto percentuale offerto in fase di gara, sulla base di quanto previsto da ciascun ordine 
attuativo. 

I lavori “a corpo” - lavori per i quali la stazione appaltante ha predeterminato un compenso fisso ed 
invariabile per l’esecuzione degli stessi sulla base di quantità ed intensità lavorativa da essa stessa 
predefinite - verranno compensati in base alle percentuali di avanzamento dei singoli gruppi di 
opere; tali percentuali saranno determinate sulla base dell’avanzamento delle singole categorie di 
lavoro indicate nell’elaborato tecnico-estimativo. 

L’importo a corpo si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere occorrente per dare i lavori 
perfettamente funzionanti, realizzati a perfetta regola d’arte, con le garanzie previste, 
perfettamente aderenti agli elaborati ed alle specifiche progettuali nel rispetto di ogni norma, legge 
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e regolamento vigenti, anche se non menzionati. 

Pertanto, l’impresa dichiara esplicitamente di aver tenuto conto e di aver valutato, nell’esprimere 
la propria offerta, ogni e qualsiasi onere derivante dall’affidamento a corpo nell’ambito dei singoli 
ordini attuativi. 
In caso di discordanza fra gli elaborati progettuali si intenderanno valide le condizioni ritenute più 
vantaggiose dall'Ente Appaltante e dovranno, inoltre, intendersi incluse nel prezzo offerto tutte le 
assistenze murarie e/o impiantistiche ed ogni altro onere necessario alla perfetta esecuzione dei 
lavori. 

Qualora, alcune lavorazioni non siano contemplate nei prezzari/listini sopra menzionati, si 
procederà alla formulazione di una analisi prezzi e si procederà al concordamento come previsto 
dalla norma. 

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare, a richiesta del Rappresentante dell’Ente Appaltante, le misure 
e/o constatazioni che questi ritenesse opportuno; peraltro è obbligato ad assumere 
tempestivamente l'iniziativa per le necessarie verifiche, specialmente per quei lavori e 
somministrazioni che nel progredire non potessero più essere accertati. 

Nell’ambito degli oneri in capo all’Appaltatore correlati alle prescrizioni normative di cui al TU 81/08 
e s.m.i, saranno individuati i costi specifici della sicurezza di cui al TU citato riportati negli elaborati 
progettuali dei singoli ordini attuativi. 

L’importo relativo alla sicurezza sarà correlato alle lavorazioni da effettuare e corrisposto in funzione 
all’effettivo avanzamento delle stesse. 

L’importo a corpo a compenso degli oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta, verrà 
quantificato, in funzione delle lavorazioni di progetto, delle opere da realizzare e verrà corrisposto, 
secondo quanto indicato al successivo art. 9  

Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e 

specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia tutti gli oneri connessi all’attività 

aeroportuale, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi 

come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle 

opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei 

termini assegnati. 

Pertanto ('Appaltatore nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri 

menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state 

omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le 

opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere e/o i lavori 

appaltati completi e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinati. 

Nei prezzi si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, 

ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, 
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trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori 

completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita 

dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente 

Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore. 

 

 

9. ONERI PER LA SICUREZZA 
 

 L’importo per gli oneri di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 e successive modifiche e/o 
integrazioni, saranno analiticamente determinati per ogni ordine attuativo commissionato 
all’appaltatore, non è soggetto a ribasso di aggiudicazione. 
Gli oneri di sicurezza, indicati nella relativa sezione dell’elaborato tecnico-estimativo di ciascun 
ordine attuativo, saranno compensati “a corpo” e corrisposti secondo le modalità previste nel 
contratto. 

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 

La stazione Appaltante disporrà il pagamento delle somme dovute all’Impresa per i servizi 

regolarmente eseguiti al termine di ogni Ordine Attuativo. Su ogni certificato saranno effettuate le 

ritenute a garanzia secondo le norme vigenti. La Stazione Appaltante procederà alla richiesta del 

DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in sede di emissione dei certificati di 

pagamento per gli stati di avanzamento. Nei casi di irregolarità contributiva accertata, il 

Responsabile Unico del Procedimento ha facoltà di applicare quanto disposto dall’art. 17, comma 2, 

della L.R.T. n. 38/07 e ss.mm.ii., il pagamento del corrispettivo dovuto sarà sospeso fino alla 

regolarizzazione delle posizioni della ditta appaltatrice, destinando le somme così accantonate a 

garanzia degli obblighi contributivi e/o assicurativi disattesi.  

Il pagamento dei servizi affidati con i vari ordinativi avverrà nel modo seguente: 

 per ordinativi di importo inferiore ad € 10.000,00 in unica soluzione; 

 per ordinativi di importo pari o superiore ad € 10.000,00 sulla base di SAL redatti dal D.L., i 

quali certificati di liquidazione, tranne l'ultimo, non potranno essere di importo inferiore ad 

€ 10.000,00 (Diecimila/00), al netto del ribasso d'asta. La liquidazione del credito residuo di 

ogni ordinativo avverrà dopo l'approvazione della "relazione finale" al posto del certificato 

di collaudo di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e art. 21 comma 6 della L.R. 13/2001, che la 

Stazione Appaltante dovrà produrre entro e non oltre novanta giorni dalla data di 

approvazione del relativo stato finale. 

 

11. ORDINE DELLE ATTIVITA’  
 

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli 
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perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte 
e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nella descrizione dei lavori nelle specifiche 
tecniche e nelle corrispondenti voci dell'elenco prezzi. 
In generale tutte le varie categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicato dal 
programma esecutivo, che l'Appaltatore è obbligato a presentare per approvazione della Direzione 
Lavori per ogni singolo ordine attuativo. 
Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all'andamento dei lavori una diversa 
gradualità, la Direzione Lavori ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della buona 
riuscita dei lavori, mediante ordini di servizio per iscritto senza che l'Appaltatore possa muovere 
eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta o variazione dei tempi di esecuzione. 

12. TIPO E TEMPI DI INTERVENTO – RENDICONDAZIONI ORDINATIVI DI 

SERVIZIO ESEGUITI  
 

La Stazione Appaltante gestirà gli interventi classificati come segue:  

o Lavori di manutenzione straordinaria  

o Lavori di pronto intervento 

o Lavori ordinari/ordinari programmati 

 

I lavori saranno ordinati mediante emissione di ordini attuativi, suddivisi in distinte specifiche 

categorie cosi definite: 

 

12.1 Lavori di manutenzione straordinaria (piano di manutenzione/piano investimenti) 
 

I lavori di manutenzione straordinaria saranno trattati singolarmente secondo quanto previsto per 

l’esecuzione dei lavori in riferimento al D.M. 49/2018  

La stazione appaltante, per ciascun ordine attuativo, trasmetterà il progetto esecutivo dei lavori da 

commissionare, con un anticipo non inferiore ai 30 giorni nn.cc. dalla data di consegna lavori. 

L'Appaltatore, entro 10 nn.cc. dalla comunicata data di consegna lavori, dovrà consegnare alla 
Direzione Lavori, il programma di esecuzione dei lavori di cui al DM 49/2018, che sarà redatto 
tenendo conto delle fasi lavorative indicate nel cronoprogramma di progetto. 

Il programma esecutivo dei lavori conterrà, per ogni lavorazione, il periodo di esecuzione nonché 
l’ammontare presunto parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tali informazioni saranno 
in ogni caso riportate su apposito grafico. 

Il programma di esecuzione delle opere dovrà essere variato e/o aggiornato per: 
• Sopravvenute sospensione dei lavori; 
• esecuzione di opere aggiuntive e/o in variante; 
• esigenze connesse con l'esercizio aeroportuale; 
• motivi di ordine tecnico connessi con l'esecuzione dei lavori; 
• interruzioni temporanee e/o ritardi; 
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• motivi connessi al coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dall’Ente 
appaltante che abbiano competenze, giurisdizione e/o responsabilità sui siti e/o sulle aree 
comunque interessate dai lavori oggetto dell’appalto; 

• motivi connessi all’intervento o al mancato intervento di società concessionarie di pubblici 
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori. 

L'Appaltatore, nel termine di gg. 5 dalla richiesta della Direzione Lavori dovrà consegnare il nuovo 
programma aggiornato, senza che da ciò ne derivi il diritto ad alcun indennizzo o rimborso. 

Poiché la redazione del programma esecutivo dettagliato è parte integrante degli obblighi 
contrattuali, in mancanza del suddetto programma e/o dei suoi aggiornamenti, la Direzione Lavori 
e la Stazione appaltante avranno la facoltà di assumere provvedimenti in danno. Comunque, la 
mancata consegna dei programmi nei termini prescritti comporterà la sospensione dei pagamenti. 

L'accettazione del programma da parte della Direzione Lavori non esclude né diminuisce le 
responsabilità dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva 
esecuzione delle opere e non implica limitazione della facoltà che l'Ente Appaltante si è riservato 
nei relativi articoli del presente Capitolato. 

Nel programma dettagliato l'Appaltatore dovrà inoltre indicare il numero degli addetti che saranno 
impegnati ed il numero ed il tipo delle principali apparecchiature utilizzate. 

Qualora si verifichi uno scostamento in negativo rispetto al programma, in una determinata fase 
lavorativa, l'Appaltatore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente Appaltante a 
prolungare i turni di lavoro ovvero ad aumentare la forza lavorativa, per il recupero nella fase 
successiva. 

I dati di cui sopra, che riguarderanno anche ciascun subappaltatore, dovranno essere trasmessi 
debitamente firmati dal Direttore di Cantiere o da personale autorizzato. 

12.2 Pronto Intervento 
 

Per i lavori di pronto intervento saranno emessi specifici Ordini Attuativi (anche per mezzo mail) in 

relazione alle necessità d'intervento che si renderanno di volta in volta necessarie. La classificazione 

del tipo d'intervento e la decisione delle risorse da mobilitare sono fatte ad insindacabile giudizio 

della D.L./o del RUP. Tali ordinativi s’intendono come consegna particolare di ciascun intervento 

ordinato da eseguire nei termini del presente capitolato. 

Tali interventi sono finalizzati alla riparazione di anomalie a tutela della pubblica incolumità e 

security e che per stessa natura devono essere iniziati entro la giornata successiva e devono essere 

conclusi nel più breve tempo possibile e comunque entro un arco temporale di 48 h o entro il 

termine fissato dalla D.L. La definizione se un intervento sia da classificarsi “Pronto intervento” o 

meno è ad insindacabile giudizio del R.U.P. e della D.L. 
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12.3 Ordinari / Ordinari programmati/ 
 

Per i lavori ordinari e/o ordinari programmati saranno emessi specifici ordini attuativi, in relazione 

alle necessità d'intervento che si renderanno di volta in volta necessarie, attraverso la trasmissione, 

da parte della stazione appaltante, di un computo metrico estimativo correlato di eventuali 

planimetrie. La classificazione del tipo d'intervento e la decisione delle risorse da mobilitare sono 

fatte ad insindacabile giudizio della D.L./o del RUP. Tali ordinativi s’intendono come consegna 

particolare di ciascun intervento ordinato da eseguire nei termini del presente capitolato. 

Si definisce “intervento ordinario/ordinario programmato” un intervento di manutenzione non 

rientrante nelle tipologie precedenti che deve essere iniziato nel più breve tempo possibile ed 

ultimato entro il termine perentorio fissato dalla D.L. 

L’Impresa, dopo l’assegnazione degli O.A. procederà senza indugio ad iniziare ed eseguire i servizi in 

maniera continuativa per garantire la completa ultimazione degli stessi entro il termine fissato. 

L'Assuntore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa non dipendente 

da ordine scritto della D.L. All'interno del tempo contrattuale, l’ultimazione dei lavori si riferisce al 

termine fissato per l'esecuzione degli ordinativi attuativi (O.A.). Il Committente può richiedere che 

l’Appaltatore svolga l’intervento richiesto in modo continuativo o senza soluzione di continuità, in 

occasione di particolari manifestazioni o attività e questo mettendo a disposizione ulteriore idoneo 

personale secondo le indicazioni della D.L. 

 

12.4 Esecuzione lavori  
Appena concluso l'intervento (lavori di Pronto Intervento/ordinari/ordinari programmati) e 

comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data di ultimazione dell’intervento ordinato, 

devono essere comunicati dall’Appaltatore i dati relativi agli ordini attuativi affidati: 

• data esecuzione intervento (giorno conclusione intervento); 

• ora esecuzione intervento (ora conclusione intervento); 

• dettaglio interventi eseguiti; 

• rendicontazione quantitativa attività con dettaglio articoli riferimento Elenco Prezzi; 

• eventuali note; 

• foto su supporto digitale e cartaceo (prima e dopo l’esecuzione dell’intervento). 

Si precisa che le lavorazioni eseguite dovranno trovare corrispondenza nella tipologia e nelle 

quantità con quelle indicate in ogni O.A., eventuali variazioni dovranno essere preventivamente 

concordate con la D.L. Dopo l’esecuzione degli interventi, le aree dovranno essere riconsegnate 

perfettamente pulite, agibili ed utilizzabili a tutti gli effetti, compresa quindi la risistemazione degli 

eventuali arredi che fosse stato necessario spostare e che dovranno quindi essere riportati nelle 

proprie sedi indicate della D.L.. Con la comunicazione di ultimazione del servizio l'Impresa si assume 

piena responsabilità circa la piena agibilità ed utilizzabilità dell'area interessata dal cantiere. Ad 

interventi eseguiti è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero delle aree circostanti, di tutti i materiali 

e delle attrezzature di proprietà dell'Impresa, entro un termine perentorio che comunque non potrà 

essere superiore a giorni 3 (tre). Qualora l'Impresa non ottemperasse allo sgombero si 

applicheranno le stesse penalità previste per la ritardata esecuzione degli interventi. 
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13. PERMESSI DI ACCESSO E FORNITORE CONOSCIUTO IN AEROPORTO 
 

Prima dell’inizio delle attività l'Appaltatore dovrà essere in possesso dei permessi di accesso 
aeroportuali (del personale e dei mezzi ed eventuale abilitazione alla guida in ambito aeroportuale) 
e, ove necessario, del documento di designazione come “fornitore conosciuto”. 

I permessi di accesso per il personale ed i mezzi operativi che ('Appaltatore intenderà utilizzare 
all'interno dell'area aeroportuale devono essere richiesti al Rappresentante dell’Ente Appaltante e 
saranno rilasciati a cura dell’Ente Appaltante. 

I permessi dovranno essere richiesti dall'Appaltatore con un anticipo di almeno 15 giorni dalla data 
di utilizzo. 

Le spese per il ritiro e consegna dei tesserini per l'ingresso in Aeroporto sono a carico 
dell’Appaltatore (€ 15,00 per mezzo ed € 50,00 per persona). 

La richiesta dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione del datore di 
lavoro per il dipendente o per il collaboratore, redatta su apposito modulo fornito dal committente. 

La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata specificando, oltre al periodo di validità i seguenti 
dati: 

 per il personale: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale; 

 per i mezzi: tipo, targa, proprietario, estremi assicurazione, dati conducente; 

I permessi, per qualsiasi motivo non utilizzati e/o scaduti, dovranno essere tempestivamente 
restituiti. 

Il mancato ottenimento dei permessi e autorizzazioni non potrà essere motivo di richiesta di proroga 
per qualsiasi attività. 

Il rilascio di tali permessi sarà regolamentato secondo le direttive ENAC che alla luce delle nuove 
normative ed esigenze in tema di sicurezza aeroportuale, stabilisce l’obbligo da parte di tutto il 
personale che ha diritto di accesso in area sterile a partecipare ad un Corso formativo finalizzato al 
rilascio del permesso di accesso nelle aree di intervento; resta inteso che tale Corso, il cui onere è a 
carico dell’Appaltatore (€ 120,00  ed è gestito da SAC previa preventiva prenotazione via e-mail. 

Per il rilascio dei permessi di accesso e per la “Procedura di rilascio dell’atto di designazione dei 
fornitori conosciuti e di gestione delle forniture aeroportuali” si rimanda al profilo di Committente 
www.aeroporto.catania.it 

 

14.  GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
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A garanzia del perfetto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di 

eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'esecutore del servizio 

dovrà disporre per il versamento di una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo di 

aggiudicazione. La prestazione della cauzione definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno 

avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà al Committente alla ditta aggiudicataria del 

servizio. La cauzione definitiva potrà essere costituita, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, 

mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione 

regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio 

delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449. La cauzione definitiva 

deve permanere fino alla data di emissione dell’attestato di regolare esecuzione, o comunque 

decorsi 12 mesi dalla data del relativo certificato. La cauzione definitiva sarà incamerata dal 

Committente in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di LL. PP. vigenti all'epoca dell'esecuzione 

del servizio. L'esecutore del servizio è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che 

copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale 

o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso del servizio salvo quelli 

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 

maggiore; tale polizza deve prevedere una somma assicurata pari a € 2.500.000,00. La polizza deve 

inoltre assicurare il Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell'esecuzione del servizio (R.C.T.) e deve essere stipulata per una somma assicurata 

(massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.500.000,00. Tale polizza deve specificamente 

prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione 

appaltante autorizzati all'accesso nelle aree oggetto del servizio. Le polizze di cui al presente comma 

devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero 

periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo 

provvisorio (o di regolare esecuzione). Per i mezzi che dovranno transitare all’interno del sedime 

aeroportuale, si rende noto che sarà necessario attenersi a quanto previsto dalla circolare ENAC 

06/2013 o in alternativa far redigere una Perizia di Risk Assessment secondo quanto previsto al 

paragrafo 8.2 della circolare ENAC APT-02B del 22 novembre 2013. La copertura assicurativa decorre 

dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione o collaudo, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio 

risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia la polizza assicurativa 

è sostituita da una polizza che tenga indenni il Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle 

attività in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 

 

15. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 

Sono a carico dell’Appaltatore, oltre gli oneri di cui al d.lgs. 50/2016, tutti quelli non esplicitamente 
specificati nel presente Capitolato, in particolare quelli riguardanti la sicurezza (D. Lgs. 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni); Il D.M. 49/2018 e il d.lgs.  152/2016 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri. 
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15.1 Lavoro contemporaneo con altre imprese 

Accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di 
dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che 
vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro, fermo restando tutte le implicazioni 
esplicitate, ai fini della sicurezza, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dalla 
Committente. 

15.2  Direttore tecnico del cantiere 

L’Impresa dovrà affidare per tutta la durata dei lavori la direzione lavori del cantiere ad un Ingegnere 
o Architetto, oppure ad un Geometra od un Perito Industriale regolarmente iscritto nell’Albo 
professionale, secondo le rispettive competenze. 

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'appaltatore, competono le conseguenti 
responsabilità: 

• gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
• nel rispetto della normativa vigente, osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti 

in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento 
contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori (PSC), o dal Dirigente preposto (DUVRI); 

• allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che 
si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri 
addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; 

• vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal 
responsabile dei lavori. 

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle 
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti. 

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace 
sistema di comunicazione con l'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli 
operai presenti in cantiere, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione dei lavori. 

15.3  Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi 
Obbligo di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti che riterrà necessari per 
garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel 
cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. 

15.4  Responsabilità dell'operato dei dipendenti 
Rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare l'Ente 
Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi. 
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15.5  Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni di legge, sulla prevenzione 

infortuni, sulle assicurazioni sociali 
 

15.5.1 Osservanza dei contratti e delle disposizioni di legge 
 

L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e 
regolamentari in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'appalto, relativo 
alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro, le 
assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le 
previdenze per la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, le malattie, nonché 
la tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, 
addestramento professionale, cassa edile, cassa integrazione guadagni, fondo adeguamento 
pensioni, trattamento durante le assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, 
indennità di licenziamento, ferie, festività, gratifiche ed ogni altro contributo, indennità ed 
anticipazione anche se qui non indicata. 

Applicare o far applicare, ai sensi dell'alt 36 della legge 30 maggio 1970 n.300 e successive 
modifiche ed integrazioni, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. 

Accertare che i lavoratori abbiano adempiuto l'obbligo prescritto dal D.P.R. 7 settembre 
1965 n.1301 e successive modifiche ed integrazioni. 

L'Appaltatore è inoltre responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato accertamento 
dell'iscrizione sul libretto di lavoro, o documento equivalente, dell'avvenuta vaccinazione o 
rivaccinazione antitetanica. 

15.5.2 Responsabilità e competenze delle Imprese esecutrici ai fini della salute e della sicurezza dei 

lavoratori 
 

I datori di Lavoro delle Imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la 
sicurezza copia del Piano Operativo di sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. 

Successivamente alla stipula del contratto e preliminarmente all’inizio delle attività, l’appaltatore, 
pena la risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c., dovrà dimostrare di essere in possesso dei 
requisiti tecnico-professionali richiesti dalla normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

A tal fine, l’appaltatore dovrà mettere a disposizione del Committente, la seguente documentazione 
riportata a titolo esemplificativo e non esaustivo ed il cui elenco completo verrà fornito dal citato 
Ente: 

• Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
• Nomina del Medico competente (ove previsto); 
• Documento di valutazione dei rischi 
• Documento di valutazione dei rischi di incendio (in caso di uso di locali) e quanto 

previsto dal D.M. 10.3.98 in tema di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza; 

• PSS- Piano di Sicurezza Sostitutivo/POS - Piano Operativo di Sicurezza (ove 
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necessario); 
• Elenco del personale assegnato alle attività oggetto del presente capitolato speciale 

d’appalto 
• Attestazione dell’avvenuta formazione del personale anche per quanto riguarda le 

procedure d’emergenza 
• attestazione della consegna dei dispositivi di protezione individuale 
• elenco dei mezzi e attrezzature utilizzate con relative certificazione di conformità; 
• libro Unico (ex libro paga e matricola); 
• documento unico regolarità contributiva (DURC). 

Ove necessario, l’appaltatore dovrà collaborare con la Committente per l’elaborazione, 
preliminarmente all’inizio delle attività, del Documento Unico di valutazione dei rischi 
d’interferenze” 

L’Impresa che si aggiudica i lavori può presentare al Coordinatore per l’esecuzione proposte di 
integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (o del DUVRI), ove ritenga di poter meglio 
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali 
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di trasmettere il Piano Operativo di 
Sicurezza a tutte le Imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. 
Prima dell’inizio dei rispettivi lavori, ciascuna Impresa esecutrice trasmette il proprio Piano 
Operativo di Sicurezza al Coordinatore per l’Esecuzione (o al Dirigente preposto). 

L’impresa affidataria si impegna ad accettare quanto prescritto dagli articoli 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 
81/08. 

15.6  Assunzione e qualifica del personale 
L’impresa appaltatrice dovrà: 

• impegnare la mano d'opera comune e specializzata occorrente e sopportarne tutti i relativi 
oneri retributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi; 

• garantire che il personale impiegato sia professionalmente qualificato e in numero 
sufficiente per assicurare una costante efficienza delle attività; 

• inviare alla Committente i nominativi del personale adibito all'esecuzione dei lavori affidati 
con il presente appalto, con l’indicazione per ciascuno di qualifica, livello e orario 
contrattuale; 

• comunicare formalmente e preventivamente alla Committente l’assunzione del personale a 
tempo determinato, specificandone la scadenza contrattuale e, in caso di prolungamento di 
contratto oltre la scadenza comunicata alla Committente, dovrà comunicarne il periodo di 
proroga e il nuovo termine contrattuale. 

15.7  Interruzioni delle attività lavorative 
L’impresa appaltatrice si impegna a tenere conto di eventuali interruzioni del lavoro richieste per 
motivi di sicurezza o per motivi operativi connessi ad esigenze aeroportuali. 
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15.8  Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi 

L’impresa appaltatrice si impegna a trasmettere alla Direzione Lavori prima del concreto inizio dei 
lavori, tutta la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi 
e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente. 

L’impresa appaltatrice ha inoltre l’obbligo di: 
• comprovare mensilmente l'avvenuto adempimento agli obblighi retributivi, assistenziali, 

previdenziali ed assicurativi mediante la presentazione all’Ente Appaltante, con riferimento 
al personale impiegato nell’appalto, delle buste paga, del flusso UNIEMENS e della 
documentazione contabile attestante gli avvenuti relativi pagamenti; 

• comprovare l'avvenuto pagamento del saldo e dell’anticipo INAIL entro il mese di febbraio 
mediante presentazione all’Ente Appaltante del relativo bollettino; 

• trasmettere con cadenza mensile all’Ente Appaltante il DURC. 

Il mancato ricevimento di quanto sopra previsto, comporta da parte dell'Ente Appaltante la 
sospensione del pagamento degli stati d'avanzamento lavori. 

La Direzione dei Lavori ha facoltà di richiedere all'Appaltatore l'esibizione della documentazione di 
cui sopra prima di procedere alla emissione dei certificati di pagamento. 

15.9  Applicazione del CCNL ai dipendenti 
 

L’impresa appaltatrice si impegna ad applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori occupati 
nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, tutte le norme contenute nel 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e negli accordi integrativi dello stesso, con 
l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro 
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano 
l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 

L'Appaltatore è responsabile in rapporto all'Ente Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette 
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in 
cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

15.10 Violazione delle norme di cui ai punti 15.5) 15.8) e 15.9) 
 

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra indicati, accertata dall'Ente Appaltante o ad essa 
segnalata dall'ispettore del Lavoro, l'Ente Appaltante medesimo comunicherà all'Appaltatore e, se 
del caso, all'ispettore suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% 
sui pagamenti in acconto, o altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alla violazione 
stessa, 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. 
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Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia 
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, ('Appaltatore non può opporre eccezioni 
all'Ente Appaltante né ha titolo al risarcimento danni. 

15.11 Responsabilità dell'appaltatore per le retribuzioni ai dipendenti dei subappaltatori 
Nel caso di subappalti, regolarmente autorizzati, l’impresa appaltatrice si impegna a garantire l’Ente 
Appaltante in merito alla diretta responsabilità dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti punti 
15.5), 15.8), 15.9) e 15.10) da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. 

 

15.12 Concessioni di permessi e licenze, concessioni comunali, autorizzazioni di pubblica 

sicurezza 
Il completo espletamento di tutte le pratiche ed il pagamento irripetibile delle spese relative, delle 
tasse, dei contributi, delle anticipazioni e quanto altro necessario per la richiesta e l'ottenimento di 
concessioni, permessi e licenze comunali relativi all'uso delle opere eseguite, e (purché rispondenti 
al progetto approvato od alle successive varianti sempre approvate), ad occupazioni temporanee di 
suolo pubblico, a temporanee licenze di passi carrabili, ad imbocchi di fogne e per lavori in genere 
da eseguirsi su suolo pubblico; nonché le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le concessioni 
del trasporto, del deposito e dell'uso degli esplosivi e degli infiammabili, nonché gli oneri per il 
rispetto delle concessioni stesse. 

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, 
nonché il risarcimento dei danni conseguenti. 

15.13 Sgombero del cantiere 
Lo sgombero, entro quindici giorni dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi d'opera, 
materiali di risulta ed impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza 
necessità di messa in mora, l'Ente Appaltante vi provvedere direttamente, addebitando 
all'Appaltatore ogni spesa conseguente. 

15.14 Imposte di registro, tassa di bollo, dazi di dogana ecc. 

Assumere a proprio carico le spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per tassa di 
bollo, per dazi di dogana, e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie inerenti 
l'appalto, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se 
stabilite o accresciute posteriormente. 

15.15 Oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona aeroportuale 
Gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona aeroportuale comportanti anche l'obbligo di 
soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza 
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consegue. 

L'Appaltatore è tenuto inoltre a rispettare tutte le normative in vigore per la circolazione di mezzi in 
zona aeroportuale (bandierine, luci, dispositivi rompifiamma, percorsi assegnati, ecc.). 

16. USO ANTICIPATO DELLE OPERE 
 

E’ in facoltà dell'Ente Appaltante procedere, previa redazione di un verbale di constatazione, all'uso 

anticipato in tutto o in parte delle opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella loro 

essenzialità e comunque siano idonee all'uso a cui sono destinate. Tale presa in consegna anticipata 

potrà avvenire solo se le opere saranno state realizzate conformemente al progetto. 

All’Appaltatore non sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore connesso e /o derivante 
dall'esercizio di presa in consegna anticipata da parte dell'Ente Appaltante fatto salvo quanto 
demandato alle operazioni di collaudo. 
L’onere della custodia del cantiere viene trasferito alla Committente, per la parte presa in carico, 
mentre resta a carico dell’Appaltatore quello relativo ad interventi manutentivi per difformità o vizi 
dell’opera, nonché l’assistenza tecnica fino al collaudo definitivo, fermo restando tutte le altre 
responsabilità previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto in carico all’Appaltatore. 
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni 
che possano sorgere al riguardo, nonché sulle eventuali e conseguenti responsabilità 
dell’appaltatore. 

17. SGOMBERO DEI CANTIERI       
 

Lo sgombero, entro quindici giorni dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi d'opera, 
materiali di risulta ed impianti di proprietà dell’Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza 
necessità di messa in mora, l'Ente Appaltante vi provvedere direttamente, addebitando 
all’Appaltatore ogni spesa conseguente. 

18. AREE PER CANTIERI E MEZZI D’OPERA 
 

L'onere per la richiesta in concessione delle aree di cantiere per le opere da eseguire spetta 
all’Appaltatore, il quale dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni che verranno impartite dalle 
Autorità, nonché dalle Amministrazioni statali, provinciali e comunali. 

Dette aree dovranno essere atte al normale svolgimento dei lavori e non potranno essere adibite 
ad altro uso. 

L'Appaltatore, prima dell'inizio di qualsiasi attività e/o lavorazione, dovrà presentare alla Direzione 
Lavori, affinché vengano da questa approvati, i disegni illustranti l'area che intende occupare, la 
disposizione e la tipologia dei baraccamenti, degli impianti fissi e delle aree destinate allo stoccaggio 
dei materiali ed attrezzature. 
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L'Appaltatore dovrà organizzare e mantenere i cantieri, assumendo gli oneri a suo carico. Dovrà 
altresì, nel caso in cui le cave, di cui ha disponibilità, non siano in grado di fornire il quantitativo e la 
qualità del materiale occorrente al normale andamento dei lavori, approvvigionarsi presso nuove 
cave anche più distanti dalla località dove vengono eseguite le opere senza pretendere, per 
eventuali nuovi oneri, compensi o indennità da parte dell'Ente Appaltante. 

19. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE SUI LAVORI- PERSONALE 

DELL’APPALTATORE ELEZIONE A DOMICILIO  
 

Prima della sottoscrizione dell’Appalto, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Stazione 

Appaltante le generalità del responsabile al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte 

all’adempimento degli obblighi contrattuali. 

Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto a tutti gli effetti 

a farne le veci. Il Responsabile rivestirà l’incarico di rappresentate dell’Impresa ed avrà poteri 

decisionali per trattare e concordare con l’esecuzione delle attività le azioni tecniche inerenti allo 

svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. 

Detto rappresentante dovrà essere autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro 
semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori, il personale dell'Appaltatore non gradito dall'Ente 
Appaltante. 

L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione Lavori e senza che questa 
sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo 
rappresentante, pena la risoluzione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese 
conseguenti. 

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Direzione Lavori, con separata lettera, prima dell'inizio 
dei lavori, i nominativi dei propri Direttori di cantiere, qualora fosse previsto, e l'accettazione di 
questi; nonché i nominativi di tutti gli altri rappresentanti e responsabili, comunicando i relativi 
poteri e le attribuzioni conferite in ordine all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Dovrà 
inoltre, tempestivamente, comunicare per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente 
verificare. 

 

20. CAUZIONE DEFINITIVA       
 

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia 
definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, 
commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è 
indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di 
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia 
è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare 
l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di 
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti 
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per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per 
cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché 
a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La 
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto 
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in 
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 
all’esecutore. 

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 
risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione 
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla 
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere 
o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono 
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario 
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 
della eventuale cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, 
che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti 
di cui all’articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

L'importo della cauzione dovrà essere di volta in volta riadeguato in occasione di eventuali perizie 
di varianti che facciano aumentare o diminuire l'importo dei lavori; sarà pure riadeguato nel caso di 
consegne parziali delle opere, per cui l'importo sarà riferito solo alla parte restante dei lavori ancora 
da eseguire. Qualora ('Appaltatore non provveda, il Committente avrà titolo di bloccare i pagamenti 
e/o provvedere direttamente, trattenendo il relativo importo sui SAL. 

La garanzia è progressivamente svincolata in misura proporzionale all'avanzamento dell'esecuzione, 
nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della 
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a ventiquattro mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
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In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

Dall'importo della cauzione che sarà svincolato come sopra indicato, saranno trattenuti gli importi 
a copertura delle garanzie di particolari parti di opera e/o impianti per i quali sono previste nella 
documentazione dell’appalto, particolari tempi di garanzia: gli importi da trattenere saranno pari al 
5% del valore degli impianti o parte di essi e la durata sarà indicata nella Descrizione e/o Specifiche 
Tecniche. 

21. VALUTAZIONE DEL COMPENSO       
 

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati 
con i corrispettivi prezzi di appalto. 

L'Appaltatore, pertanto, con la semplice presentazione dell’offerta, espressamente dichiara che ha 
tenuto conto (nel presentare la propria offerta) di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente 
previsti o no, posti a suo carico dal presente Capitolato, da leggi, regolamenti, decreti e norme cui il 
contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento, che potrà incontrare nella esecuzione dei 
lavori e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od 
eccettuato. 

L’Appaltatore dovrà, inoltre, considerare compresi e compensati con i prezzi unitari di elenco e con 
gli importi a corpo tutti gli oneri derivanti dagli impedimenti connaturati con la complessa ed 
articolata vita dell'aeroporto, che inficiano la normale pianificazione del cantiere e dei lavori nonché 
la regolarità del loro sviluppo e che comportano, per un loro adeguato superamento, cautele, 
provvedimenti e cure del tutto particolari, congiuntamente all'assunzione di responsabilità civili e 
penali oltre il normale. Detti impedimenti possono essere rappresentati, a titolo esemplificativo ma 
non limitativo, come segue. 

 Subordinazione dei lavori all’esercizio aeroportuale, la cui penalizzazione deve essere contenuta 
al massimo e che condiziona pesantemente sia le tecnologie esecutive che i tempi di lavorazione. 

 Consegna delle aree di cantiere, di fatto, frazionata nello spazio e nel tempo, secondo esigenze 
dell’esercizio aeroportuale, anche estemporanee cioè non prevedibili e quantizzabili in sede 
progettuale, a fronte di una “consegna dei lavori ufficiale” unica, dalla quale, cioè inizia a 
decorrere il tempo contrattuale dell’esecuzione delle opere. 

 Frazionamento del lotto d’Appalto in sub-cantieri, non contigui nonché separati da vie di traffico 
veicolare e/o pedonale, con conseguente impatto sui tempi di spostamento delle attrezzature, 
materiali e mezzi da un’area all’altra nonché al cantiere e viceversa. 

 Interruzioni dei lavori, anche improvvise, disposte dall’Ente Appaltante in ottemperanza di ordini 
impartiti dalle Autorità competenti per impreviste ed imprevedibili esigenze aeroportuali. 

 Lavorazioni che comportano anche attrezzature speciali, frazionate nel tempo secondo 
l’effettiva occupabilità dei detti sub-cantieri, con conseguenti arresti di produzione e fermo delle 
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attrezzature stesse. 

 Assenza, in ambito aeroportuale, di aree idonee ad una normale cantierizzazione con l’usuale 
deposito materiali, attrezzature e mezzi d’opera e che presentino la normale accessibilità. 

 Esecuzione dei lavori in fregio ad attività aeroportuali che comportino l’adozione di particolari 
cautele nella condotta dei lavori. 

 Soggezione alle autorizzazioni della locale Direzione Aeroportuale, di concerto con gli Enti di 
Stato operanti nell’ambito dell’aeroporto, cui compete prescrivere, per ogni merito, 
illuminazioni di aree, segnaletiche, recinzioni di cantieri, orari (anche notturni) per le lavorazioni, 
presenza di personale per indirizzare il traffico etc. 

 Presenza in contemporanea e nella stessa area delle opere da eseguire di altri cantieri, 
preesistenti ed in attività, impegnati nella realizzazione di altre opere, con le conseguenti 
reciproche interferenze e condizionamenti. 

 Esecuzione dei lavori secondo una sequenza prefigurata e finalizzata alla minimizzazione 
dell'impatto dell'attività lavorativa sull'operatività e sulla funzionalità aeroportuali, condizioni 
quest'ultime che possono, senza che l'impresa possa per questo avere diritto a maggior 
compenso, imporre nel corso dei lavori una diversa sequenza degli stessi, secondo le disposizioni 
che le Direzioni Lavori impartirà all'impresa. 

 Esecuzione dei lavori in due o più turni lavorativi. 

 Lavorazioni in presenza di soggezione al traffico veicolare e/o di passeggeri all’interno dell’area 
aeroportuale. 

22. CONTROVERSIE  
 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito alla interpretazione ed alla esecuzione del 
contratto, sarà di competenza in via esclusiva del Foro di Catania. E’ sempre esclusa la competenza 
arbitrale. 

23. CONTO FINALE DEI LAVORI  
 

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, accertata 
mediante il prescritto Certificato di Ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 12 
del DM 49/2018. 

Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, 
la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare 
esecuzione. 
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Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, entro il termine perentorio di 30 
giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare 
le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente 
accettato con rinuncia alle riserve formulate in precedenza. 

La rata del saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21 del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni successivi all’emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato 
di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione 
di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Il pagamento della rata di saldo dei lavori di manutenzione straordinaria è subordinato alla 
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo 
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo 
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel 
caso di appalti di servizi o forniture e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia pari a 24 
(ventiquattro) mesi dalla data di collaudo provvisorio dei lavori o di emissione del certificato di 
regolare esecuzione e può essere prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante adeguamento 
dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici della garanzia fideiussoria 
già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 

 

24. DANNI DI FORZA MAGGIORE 
 

I danni che ('Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati 
all'Ente Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento mediante raccomandata 
ovvero PEC, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

25. RINVENIMENTI 
 

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, l'arte o 
l'archeologia, ('Appaltatore, ricevutone l'avviso dal Responsabile dell’ente Appaltante, dovrà 
sospendere le attività nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per 
garantire la integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. Le attività potranno essere 
riprese solo in seguito ad ordine scritto del Responsabile dell’Ente Appaltante nel quale sia riportata 
l'autorizzazione della locale Sovraintendenza alla AA. e BB.AA., con l'osservanza delle disposizioni e 
delle cautele che verranno imposte. 

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell’Ente 
Appaltante, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta. 
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26. RECESSO (art. 109) E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art.108) 

 
1. La Committente ai sensi dell'alt 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal 
contratto di appalto, ovvero il singolo ordine attuativo, secondo le modalità di seguito precisate. 

La Committente recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta nei confronti 
dell’Appaltatore, mediante PEC, con un preavviso di 30 giorni, decorsi i quali il contratto si dovrà 
ritenere privo di effetti. 

In relazione alle attività di cui al presente contratto, stante la natura eventuale delle stesse, non 

verrà corrisposta alcuna somma, fatta salva quella relativa alle prestazioni già eseguite alla data 

della risoluzione al netto delle eventuali trattenute in ragione di penali e/o risarcimenti. 

In caso di recesso, l'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati 
e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; 
in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio dall’Ente Appaltante e a spese dell’Appaltatore. 

2. La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, ovvero il singolo ordine 
attuativo, ai sensi dell'alt 1456 c.c. e art. 108 d.lgs. 50 del 2016 ed eseguire d'ufficio i lavori a 
maggiori spese dell’Appaltatore, in uno dei seguenti casi: 

a) inadempimento di una delle disposizioni contenute all’interno degli articoli del presente 
Capitolato; 

b) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo, di cui all’art. 4, punto 4.2, superi 
il 10% dell’importo complessivo del contratto, ovvero del singolo ordine attuativo; 

c) qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui all’art. 4, punto 4.3, superi il 10% 
dell’importo complessivo del contratto, ovvero del singolo ordine attuativo, 

d) presenza di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da 
quelle comunicate/autorizzate; 

e) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 
appalto ai sensi dell’articolo 106 d.lgs. 50 del 2016; 

f) con riferimento alle modificazioni di cui al comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono 
state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti 
aggiudicatori; 

g) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

h) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

i) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, 
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale 
da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 
108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016; 

j) qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni 
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le 
modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016 
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k) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatone o cautelari che inibiscono la capacità 
di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

l) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

m) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la 
Concessionaria/Committente. 

3. Nei suddetti casi, la Committente potrà risolvere di diritto il contratto, ovvero il singolo ordine 
attuativo, attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore, per mezzo PEC, avvalendosi della 
clausola risolutiva espressa di cui al comma 2, con la facoltà di indicare la data di decorrenza della 
risoluzione stessa, salva l’ipotesi in cui questa sia contestuale alla comunicazione medesima, come 
nei casi di particolare gravità e pregiudizio nello svolgimento dell’appalto. 

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto potrà 
riguardare soltanto il risarcimento del danno e non l'annullamento del provvedimento adottato 
dalla Committente e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare 

l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente le attività nello stato in cui si trovano. 

4. Il contratto, ovvero il singolo ordine attuativo, potrà essere risolto da SAC, ai sensi dell'art 1454 
c.c., nei casi di inadempimento o di inesatto adempimento agli obblighi ivi assunti, nonché nel caso 
di negligenza o imperizia o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate. Qualora si verifichino 
tali condizioni, SAC notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti 
ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo 
le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, il contratto si 
intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. 

5. Nei casi di cui alla lettera g) del precedente comma 2, sarà applicata altresì una penale a titolo di 
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il 
maggior danno; tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a 
fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. 

6. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente ogni modifica 
della situazione societaria e dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo 
dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale 
rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle 
strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti il 
servizio oggetto di appalto. Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla 
Committente l’eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di 
temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'alt 182 bis della Legge Fallimentare. La 
violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave 
inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto 
ex art. 1456 c.c. 

7. Nei casi di risoluzione del contratto, ovvero del singolo ordine attuativo, dichiarata dalla stazione 
appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero 
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione 
appaltante: in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede 
d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. 
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8. Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla 
corretta esecuzione delle attività previste dal contratto d’appalto. Si impegnano inoltre, per sé e per 
i propri collaboratori, a non divulgare, a non rivelare a terzi ed a non utilizzare in alcun modo, per 
motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, senza il permesso dell’altra Parte, sia 
durante che dopo la cessazione del contratto d’appalto, ogni e qualsiasi informazione inerente 
l'attività di quest'ultima ed, in genere, del rispettivo gruppo. Si intende come "informazione" anche 
il contenuto del contratto. Non sono considerati terzi i dipendenti o ausiliari delle Parti che siano 
espressamente incaricati di dare esecuzione ai servizi in oggetto. Ciascuna delle Parti conviene di 
proteggere la segretezza del contratto e di tutte le informazioni scambiate ai sensi del medesimo. 

9. Ciascuna delle Parti conviene inoltre di non usare o rendere noti per alcun motivo, salvo quanto 
eventualmente richiesto in contrario dalla legge o dall’applicazione delle espresse disposizioni del 
contratto, i dati forniti o ottenuti relativamente allo stesso. Le Parti potranno utilizzare le 
informazioni al solo ed unico fine di adempiere correttamente alle obbligazioni previste nel 
contratto. Le Parti si impegnano a far osservare i medesimi obblighi di riservatezza ai loro dipendenti 
o ausiliari che siano venuti o verranno a conoscenza delle informazioni, garantendone 
l'adempimento anche quale promessa del fatto di terzo ai sensi dell'alt 1381 Cod. civ. 

27. CODICE ETICO E MOG 
 

L’Appaltatore dichiara di essere stata informato che SAC ha adottato un proprio “Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo” di cui al D. Lgs. 231/2001 e relativo codice etico, entrambi 
disponibili nel sito internet WWW.aeroporto.catania.it “sezione società trasparente atti 
amministrativi generali modello 231 e codice etico”   
L’Appaltatore dichiara, inoltre, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'alt. 9 del D. Lgs. 
231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. 

Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, lo stesso dovesse trovarsi nelle condizioni di cui 
sopra, si impegna a darne tempestiva informativa a SAC, che valuterà l’adozione delle opportune 
misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del presente appalto ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati a SAC. 

L’Appaltatore si impegna a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell’ambito 
dell’esecuzione del presente appalto, i principi di cui al D. Lgs. 231/2001. In particolare, l’impresa 
dichiara di conoscere e di rispettare le previsioni dell'alt 25 del D. Lgs. 231/2001 (cd. reati 
ambientali) con riferimento allo svolgimento dei servizi oggetto del contratto. 

L’Appaltatore si impegna nei rapporti con SAC a tenere un comportamento conforme, ai principi ed 
alle disposizioni contenuti nel suddetto Codice Etico. 

L’inosservanza dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo costituirà inadempienza agli obblighi del contratto e 
legittimerà SAC a valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto 
del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento 
dei danni eventualmente causati a SAC. 

http://www.aeroporto.catania.it/
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28. STIPULA DEL CONTRATTO 
 

Tutte le spese relative al contratto saranno a totale carico dell'Appaltatore. 

29. QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 

Preliminarmente all’inizio dei lavori di ciascun ordine attuativo, ('Appaltatore dovrà sottoporre 
all’approvazione dell’Ente Appaltante/ Direzione Lavori le schede tecniche e le campionature di tutti 
i materiali da impiegare nei lavori. Per tutte le lavorazioni il cui inizio è previsto nei primi 40 giorni 
detta richiesta di approvazione dovrà avvenire con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data 
d’inizio. 

Nessun materiale potrà essere posto in opera senza preventiva accettazione da parte dell’Ente 
Appaltante / Direzione Lavori. 

Tutti i materiali impiegati, sia per le opere civili che per gli impianti tecnologici, dovranno riportare 
la marchiatura CE (laddove prevista) e rispondere alle norme UNI, CNR, CEI di prova e di 
accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nella 
descrizione dei lavori e nelle norme tecniche. 

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, componenti e le loro parti, opere e manufatti, 
dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne 
abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima 
dell'ultimazione dei lavori stessi; di detta rispondenza farà fede tutta la documentazione che 
l’Appaltatore dovrà esibire a richiesta dell’Ente Appaltante / Direttore dei Lavori. 

Si precisa che la parte dell’opera realizzata prima dell’entrata in vigore di una nuova norma, dovrà 
essere rispondente almeno alle norme fino ad allora in essere. 

Ogni approvazione rilasciata dall’Ente Appaltante / Direzione Lavori non costituisce implicita 
autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno 
che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti approvativi. 

30.  ADEMPIMENTI AMBIENTALI PER APPALTI DI ESECUZIONE E    

MANUTENZIONE OPERE  
 

L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovrà disporre di tutte le autorizzazioni ambientali rilasciate 
dalle amministrazioni competenti (Regione, Provincia, Comune, ASL, ecc.) necessarie per 
l’esecuzione dei lavori, di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• emissioni in atmosfera 
• scarico di acque reflue 
• piano di lavoro per rimozione amianto 
• stoccaggio rifiuti 
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• trasporto rifiuti 

• Smaltimento rifiuti 
Tutti i materiali derivanti da attività di demolizione e costruzione nonché quelli derivanti da 
attività di manutenzione e conduzione sono da considerarsi parte integrante del ciclo 
produttivo dell’impresa. 

Lo stesso dicasi per i rifiuti prodotti dall’impresa per le proprie attività di cantiere. Pertanto 
l’impresa è da considerarsi a tutti gli effetti, in ottemperanza alla legislazione ambientale 
vigente (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), “PRODUTTORE DEL RIFIUTO” ed è tenuta a provvedere, 
con oneri a proprio carico, allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dalle proprie attività. 

In particolare, l’impresa dovrà provvedere, qualora ne sia obbligata, agli adempimenti 
previsti dal D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i. (SISTRI) e/o a quanto prescritto agli artt. 188- bis, 
188-ter, 190 e 193 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dovrà effettuare lo smaltimento dei propri 
rifiuti mediante ditte regolarmente autorizzate secondo le norme del citato decreto 
legislativo. 

E’ vietato l’abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuti. In caso di violazione, l’impresa sarà 
considerata responsabile ai sensi della legislazione vigente in materia ambientale. 

Saranno, altresì, a carico dell’impresa tutti gli oneri relativi al ripristino delle aree interessate. 

In caso di inosservanza della normativa ambientale richiamata, l’impresa sarà ritenuta altresì 
responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora la condotta posta in essere configuri uno 
dei reati-presupposto contemplati dall’art. 25 (“Reati Ambientali”) del medesimo decreto. 

La Committente si riserva il diritto di effettuare controlli sul corretto rispetto dei suddetti 
adempimenti. 

• Materiali contenenti amianto 
Per tutti i lavori da eseguire laddove sia censita nei progetti la presenza di amianto nei 
materiali da asportare o nelle apparecchiature da manutenere, dovranno essere attivate le 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di manipolazione e lavorazione di 
materiali contenti amianto (D. Lgs. 277/91 e s.m.i. e D.M. 14.5.96 e s.m.i.). Nel caso in cui si 
riscontrasse la presenza di amianto nei materiali da asportare o nelle apparecchiature da 
manutenere, non prevista in fase di progettazione, la Committente provvederà ad una 
sospensione dei lavori interessati da tale presenza e alla redazione di una specifica perizia di 
variante sulla base della quale si procederà come al punto precedente, senza che tale 
sospensione costituisca titolo per l’Appaltatore a pretendere alcun indennizzo o 
risarcimento, se non la semplice assegnazione di una nuova data - differita - per l’ultimazione 
dei lavori. 

• Smaltimento delle acque 
L’Impresa dovrà provvedere allo scarico ed allo smaltimento delle acque di propria 
pertinenza secondo le norme del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare: 

Acque nere 
qualora l’impresa ritenga di installare servizi igienici o servizi di cucina presso il proprio 
cantiere o presso l’area messa a disposizione allo scopo dalla Committente, le relative 
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acque reflue dovranno essere opportunamente smaltite, previo accordo con la 
Committente, mediante raccolta in apposite vasche a tenuta ovvero mediante 
collettamento con la rete acque nere aeroportuale. 
Saranno a carico dell’impresa tutti gli oneri autorizzativi previsti dalla citata legge, nonché 
tutti gli oneri per il trattamento e/o smaltimento delle acque in questione, specie con 
riferimento ai limiti tabellari previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.(Testo Unico Ambiente). 

Acque meteoriche 
Le acque meteoriche ricadenti nell’area di cantiere o nell’area messa a disposizione dalla 
Committente per i servizi dell’impresa dovranno essere da questa smaltite nella rete delle 
acque bianche previo accordo con la Committente. L’effettivo allacciamento potrà avvenire 
solamente a seguito di analisi effettuate dalla funzione ambientale di SAC per accertare il 
rispetto dei limiti tabellari del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Qualora i valori dei parametri significativi di tali acque non risultassero entro i limiti tabellari 
previsti, l’impresa dovrà porre in essere, a proprio carico, tutti i necessari adeguamenti per 
rendere le stesse acque idonee all’immissione nella rete fognante. 

Acque di falda 
Qualora siano previste opere di scavo con conseguente emungimento di acque di falda, 
queste dovranno essere preventivamente analizzate da SAC al fine di determinarne le 
modalità di scarico. 

Sarà cura dell’impresa durante i lavori procedere al monitoraggio della qualità dell’acqua 
di falda e comunicarne i risultati alla Committente. 
Se l’acqua di falda risultasse fuori dai limiti tabellari ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per 
parametri diversi dai “cloruri”, sarà cura dell’impresa dotarsi a proprie spese di idonei 
impianti di trattamento e relative autorizzazioni allo scarico. 
In caso di inosservanza, l’impresa sarà ritenuta altresì responsabile ai sensi del D.Lgs. 
231/2001, qualora la condotta posta in essere configuri uno dei reati-presupposto 
contemplati dall’art. 25 undecies del medesimo decreto. 

• Emissione in atmosfera 
L’Impresa dovrà rispettare i disposti del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in tema di emissioni in 
atmosfera, nonché quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 e s.m.i relativa a 
“Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”. 
In caso di inosservanza, l’impresa sarà ritenuta altresì responsabile ai sensi del D.Lgs. 
231/2001, qualora la condotta posta in essere configuri uno dei reati-presupposto 
contemplati dall’art. 25 (“Reati Ambientali”) del medesimo decreto. 

• Serbatoi 
I serbatoi di carburanti, lubrificanti, prodotti chimici o prodotti inquinanti di qualsiasi natura, 
ad uso dell’impresa, dovranno essere collocati all’interno dell’area di cantiere o nell’area 
messa a sua disposizione per le proprie attività e dovranno essere allocati in vasca di 
contenimento a perfetta tenuta, di volume superiore a quello del serbatoio stesso. 
Durante tutto il periodo dei lavori, la Committente potrà eseguire periodiche verifiche sul 
rispetto delle suddette prescrizioni di carattere ambientale. A tale scopo l’impresa dovrà 
garantire il libero accesso nelle aree di cantiere ai tecnici SAC e fornire tutte le informazioni 
da questi eventualmente richieste sull’argomento. 



35 
 

• Fine lavori 
Al termine dei lavori, l’impresa dovrà lasciare le aree messe a sua disposizione, nelle migliori 
condizioni ambientali e comunque in condizioni equivalenti a quelle preesistenti. 
Alla fine dei lavori sarà redatto apposito verbale di constatazione sottoscritto 
contestualmente dall’impresa e, per SAC, dal Responsabile di Commessa. 

 

31. RISPARMIO ENERGETICO (ove applicabile) 
 

L’Appaltatore, prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo, è obbligato a 
consegnare alla Committente una relazione che dimostri il rispetto degli eventuali requisiti richiesti 
dalle Specifiche Tecniche in tema di risparmio energetico. 

32. ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse, alle condizioni 
contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle 
prescrizioni dell’Ente Appaltante / Direzione Lavori. 

L'Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui 
sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. 

L’Ente Appaltante / Direzione Lavori si riserva comunque il diritto di accettare tali opere, 
valutandone l’eventuale minor costo ed applicando un’opportuna detrazione in sede contabile. 

L’Appaltatore resta comunque obbligato ad eseguire, a proprie spese, gli eventuali lavori addizionali 
che gli fossero richiesti per l’accettazione delle opere suddette. 

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o 
comunque impartite non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. 

L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità: la 
presenza nel cantiere del personale dell’Ente Appaltante / Direzione Lavori, l'approvazione di 
disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori. 

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione dell’Ente 
Appaltante / Direttore dei lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o 
di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che l’Ente 
Appaltante / Direzione Lavori accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà 
diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali. 

Tali variazioni non possono comportare modifiche alla durata dei lavori. 
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Resta comunque stabilito che ogni modalità esecutiva, nessuna esclusa, dovrà rigorosamente 
rispondere alle disposizioni normative ed alle prescrizioni amministrative, emanate dai vari organi, 
enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori. 

 

 

33.  NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI  

 
Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali 
richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri 
che, seppure non esplicitamente richiamati, sono previsti a carico dell’Appaltatore. Tali obblighi ed 
oneri devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di 
lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori 
compiuti regolarmente in ogni loro parte e nei termini assegnati. 

Pertanto l'Appaltatore nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri 
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state 
omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le 
opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate 
complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate. 

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed 
accessoria; ogni fornitura; ogni consumo; l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; 
ogni opera provvisionale necessaria (ponteggi, piani di servizio, trabattelli, puntellazioni, ecc.); ogni 
carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori 
completamente e regolarmente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta 
esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto o del singolo ordine di servizio; tutti gli oneri ed obblighi 
derivanti, precisati nel presente Capitolato e nello schema di contratto; ogni spesa generale nonché 
l'utile per l'Appaltatore. 

Eventuali Capitolati Speciali d’Appalto che venissero redatti relativamente a singoli ordini attuativi 
saranno considerati parte integrante del contratto principale e del presente documento. Le 
prescrizioni in essi contenute saranno da intendersi in aggiunta - e non alternative - a quelle indicate 
nel presente capitolato e, qualora vi fosse discordanza con il presente documento, le prescrizioni da 
ritenersi valide saranno quelle, di volta in volta, stabilite dalla Stazione Appaltante proprio 
insindacabile giudizio. 

34. RILIEVI VERIFICHE E AS-BUILT  
 

Oltre che i normali rilievi necessari per i tracciamenti, l'Appaltatore ha l'obbligo di effettuare, per le 
eventuali attività che interessino opere esistenti, tutti i necessari rilievi ed indagini conoscitive, atti 
a stabilire l'esatto posizionamento degli impianti esistenti e lo stato di conservazione delle strutture 
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e tutte quelle ulteriori indagini, sondaggi, trincee esplorative, ecc. che venissero richieste. 

E' specifico onere dell'Appaltatore fornire, su supporto multimediale più triplice copia, tutti i disegni 
civili, strutturali, impiantistici ecc. di dettaglio e documentazione fotografica che venissero richiesti 
dalla Direzione Lavori. 

Tali elaborati dovranno essere prodotti con sistema CAD e redatti in modo da definire 
inequivocabilmente in ogni sua parte l'opera realizzata. 

Sarà inoltre onere dell'Appaltatore fornire tutti i disegni as-built (su supporto multimediale) nelle 
modalità e nei formati adatti e con le informazioni necessarie ad aggiornare la situazione del 
"catasto informatico CAD" dell’Ente Appaltante, al fine di poterne adeguare il contenuto alla reale 
nuova situazione. 

Quanto sopra sia per le opere infrastrutturali come cavidotti, gallerie, fognature ecc., che per le reti 
impiantistiche vere e proprie, con riferimento e aggancio ai capisaldi noti ed alla cartografia 
dell'aeroporto forniti dall'Ente Appaltante. 

Tutti gli impianti saranno completi di tratte e nodi, secondo gli standard forniti dall’Ente Appaltante 
per ogni tipologia di impianto, con riferimento e aggancio agli edifici ed infrastrutture di riferimento. 
Tutti i disegni dovranno essere collegati con la tolleranza prevista dalla normativa IGM al sistema di 
coordinate assolute adottato nella citata cartografia (UTM - WGS 84) e quotati in ogni loro singola 
parte. 

Si ritengono, inoltre, necessari almeno 6 (sei) riferimenti in coordinate assolute (UTM - WGS 84) per 
ogni “ha” di superficie interessata. 

b) modalità e prescrizioni tecniche per la fornitura delle informazioni prodotte con sistema CAD: 

b.1 - i disegni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo che su supporto digitale corredati 
dei file.ctb per la stampa. 

b.2- Il supporto cartaceo dovrà essere ricavato, tramite plotter, dal relativo disegno consegnato 
anche su supporto multimediale. 

b.3- Il sistema grafico da utilizzare per produrre e/o correggere i disegni sarà il sistema Autocad 
versione minima LT 2016. 

La simbologia standard degli "oggetti" da rappresentare, la tipologia dei caratteri per simboli, 
lettere, numeri, ecc., nonché i tipi linea da utilizzare nella realizzazione degli elaborati grafici, 
saranno quelli concordati con la Direzione Lavori nell'ambito dei simboli, caratteri e tipi linea 
esistenti e secondo gli standard dell'Ente Appaltante. 
E’ fatto obbligo all’Appaltatore richiedere formalmente la definizione di tali elementi, in quanto non 
saranno considerate idonee le versioni di elaborati non rispondenti ai suddetti requisiti e standard. 

I disegni dovranno essere realizzati su formati UNI, fino al formato massimo A0. 
Per quanto riguarda i disegni planimetrici di edifici ed infrastrutture, dovranno essere su di essi 
evidenziate le misure di tutti gli elementi architettonici e costruttivi (dimensione totale, spessore e 
struttura dei muri, distanze intercorrenti, distanze fra gli assi di simmetria delle aperture, posizione 



38 
 

dei tramezzi e degli accessori, ecc.). 
Tutti gli "spazi" (stanze, corridoi, atri, magazzini, servizi igienici, ecc.) dovranno essere quotati nei 
minimi dettagli (v. colonne, rientranze, ecc.) attraverso frecce dimensionali e sovrastante misura in 
m, con 2 decimali di precisione. 
In ogni singolo spazio (o in apposite tabelle, se le dimensioni degli spazi sono limitate) dovranno 
essere riportate le misure di superficie (mq), volume (mc) e altezza (H), sempre con 2 decimali di 
precisione, nonché il codice assegnato allo spazio, la sua destinazione d'uso ed il suo utente. 

E' richiesta la definizione della finitura delle pareti e dei pavimenti, nonché l'abaco degli infissi, 
completi dei materiali utilizzati per la loro realizzazione e la localizzazione dei relativi codici sulle 
suddette planimetrie. 
Dovranno inoltre essere indicate, sia sulle piante che sulle sezioni, le quote di livello riferite alla 
quota di livello 0,00 (quota del piano pavimento finito a piano terreno), per le varie parti del 
manufatto, compresi i colmi in caso di capriate. 
In caso di esistenza di controsoffitti (da indicare), va indicata l'altezza dello spazio dal pavimento 
fino al controsoffitto 

e) Norme generali sui disegni as-built 

I disegni as-built (piante e sezioni) dovranno essere consegnati dall’Appaltatore nel formato 
Autocad, in rispondenza a quanto previsto al precedente punto b), entro 20 (venti) giorni dalla data 
di ultimazione dei lavori. 

Qualora siano previste consegne parziali con relativa presa in carico da parte dell’Ente Appaltante 
delle opere fino ad allora realizzate, ('Appaltatore è tenuto a consegnare per tali realizzazioni gli 
elaborati as built entro 20 (giorni) giorni dalla data di ultimazione delle parti di opere stesse. 

La consegna di tali elaborati è da considerarsi essenziale ai fini del verbale di ultimazione dei lavori 
la cui emissione è da intendersi subordinata a tale adempimento. 

 

35. IMPIANTI DI SPECIALE COMPLESSITA’ 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 4, del D.P.R 207/2010, per le opere di cui dell’art. 12, 
comma 1, legge 80/2014, l’Appaltatore ha l’obbligo di redigere un documento (Piano di qualità di 
costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della Direzione lavori, che prevede, 
pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle 
attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. 

36. TUTELA DELLE PERSONE – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con la sottoscrizione del 
presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti 
i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle Parti contrattuali e comunque connessi con il 
presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 
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gestionali e amministrative inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. Il 
conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà 
possibile realizzarle in tutto o in parte. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con modalità e 
procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate. 

Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia ed all’estero, 
competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente contratto per le medesime finalità di 
cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali sono i responsabili e gli incaricati da 
questi ultimi autorizzati a compiere le operazioni di trattamento necessarie o comunque connesse 
agli adempimenti gestionali e amministrativi del presente contratto. I predetti dati non saranno 
oggetto di diffusione (art. 4, comma 1, lettera m del D.Lgs. n. 196/2003). La comunicazione può 
avvenire solo ai sensi degli arti. 23 e 24 del D.Lgs. n. 196/2003 e nei limiti di cui all’art. 25 del 
medesimo decreto. 

Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei 
dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 
o meno di dati personali che le riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, di ottenere 
l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. 

Le Parti hanno inoltre il diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al 
trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli arti. 8, 9 e 10 dello stesso Decreto Legislativo. 

37. DOCUMENTI CONTRATTUALI  
 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti: 

1. l'offerta e le dichiarazioni di obbligo dell’Appaltatore aggiudicatario; 
2. il bando ed il disciplinare di gara; 
3. il presente Capitolato Speciale; 
4. gli Elenchi Prezzi Unitari (Prezzario Regione Sicilia 2020); 
 
L'Appaltatore è inoltre tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in tema di esecuzione 
di opere pubbliche o che abbiano comunque attinenze o applicabilità con l'esecuzione dell'Appalto, 
in vigore e che vengano emanate, prima dell'ultimazione dei lavori, dallo Stato, dalla Regione Sicilia, 
dalla Provincia di Catania, dal Comune di Catania e dagli Enti ed Associazioni che ne abbiano titolo. 

 

38.  DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI    
 

Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, 
L’Appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la scelta dell’Ente Appaltante. 
Nel caso che alternative si riscontrassero tra i diversi atti contrattuali, l‘Appaltatore adempirà 
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eseguendo la prestazione che, nell’ordine, risulta indicata da: 

1. Contratto; 
2. Bando e disciplinare di gara; 
3. Capitolato Speciale d’Appalto; 

Eventuali Capitolati Speciali d’Appalto relativi a singoli ordini attuativi saranno considerati parte 
integrante del contratto principale e del presente documento. Le prescrizioni in essi contenute 
saranno da intendersi in aggiunta – e non alternative – a quelle indicate nel presente capitolato e 
pertanto, qualora vi fosse discordanza con il presente documento, le prescrizioni da ritenersi valide 
saranno quelle, di volta in volta, stabilite dalla Stazione Appaltante a proprio insindacabile giudizio. 

          

FINE 

 

     IL RUP  

     Dott. Andrea Musumarra  
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