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1. OGGETTO 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento della manutenzione delle strutture di acceso, di 
ormeggio e del chiosco pagoda con sottostante piattaforma presso la darsena ormeggio di Sacca della 
Misericordia a Venezia (C.I.13366), comprensivo di dragaggio del fondale e riorganizzazione e 
razionalizzazione generale degli spazi di ormeggio; ogni altra caratteristica di natura organizzativa, 
amministrativa ed esecutiva è stabilita dai restanti capi del presente documento e dai documenti 
allegati che costituiscono parte integrante del presente capitolato. 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto a regola d’arte e secondo le condizioni stabilite dal presente 
capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i 
relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, delle strutture e 
relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli e delle relazioni geologiche, dei quali 
l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

2. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’ammontare complessivo dell’appalto posto a base di gara, conformemente a quanto previsto dal 
progetto esecutivo è definito come segue: 

Importi in euro Colonna 1) 
€ 

Colonna 2) 
€ 

Colonna (1+2) 
€ 

Num.  A corpo A misura Totale 

a) Importo base stimato dei lavori soggetto a ribasso 793.020,43 424.823.64 1.217.844,07 

b) 
Importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
art.26 c.5 T.U. 81/08 

  20.000,00 

a) + b) IMPORTO TOTALE   1.237.844,07 

 
Categorie e classifiche dei lavori: ai sensi dell’art. 61 comma 2 del Dpr 207/2010 il concorrente 

deve essere in possesso della qualificazione in categoria prevalente OG7 e classifica III^, adeguata 
all’importo base stimato dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza. 

3. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'art.53 comma 4, del d.Lgs.n.163/2006 e 
dell’art.119 comma 5 del Dpr 207/2010. 

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile; il prezzo 
convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della 
prestazione, per cui il computo metrico estimativo non ha valore negoziale. 

In caso di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi 
dell’articolo 132 del d.Lgs.n.163/2006 e che siano estranee ai lavori già previsti, si applicheranno i 
valori di cui al capitolato speciale del Comune di Venezia ovvero, qualora la voce non fosse ivi prevista, 
la determinazione del prezzo sarà definita come previsto nell’art.163 del Dpr 207/2010. 

Il prezzo complessivo definitivo contrattuale sarà quello ottenuto applicando il ribasso percentuale 
offerto all’importo dei lavori soggetto al ribasso d’asta e a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza e 
dovrà comprendere tutte le opere, forniture di materiali, le attrezzature e la mano d’opera nonché tutti 
gli oneri indicati nei successivi articoli del presente capitolato speciale d’appalto ed in generale 
qualsiasi altro onere necessario per dare i lavori finiti a regola d’arte, assicurando la piena funzionalità 
dell’opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche dei lavori affidati. 

La stipulazione del contratto d’appalto, all’esito della gara, avverrà entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva e non prima di 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 79 del d.Lgs n.163/2006. 

4. DURATA 

Gli interventi di manutenzione e di riorganizzazione della darsena denominata Sacca della 
Misericordia a Venezia, finalizzato alla messa in sicurezza delle strutture di accesso, alla 
riorganizzazione degli ormeggi, nonché alla riqualificazione paesaggistica dell’area adiacente alla 
fondamenta Contarini, sono stati suddivisi in 3 stralci come indicato al punto 4 della “Relazione tecnica 
e descrittiva”, avranno una durata complessiva di 54 settimane, equivalenti a 378 giorni naturali 
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. La consegna dei lavori deve avvenire non 
oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto. 
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5. PROGRAMMA DEI LAVORI 

Entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto, l’appaltatore, ai sensi dell’ 
art.43 comma 10 del Dpr 207/2010, dovrà consegnare all’approvazione di AVM il proprio programma 
dettagliato per l’esecuzione delle opere, nel formulare il quale dovrà tenere conto della esecuzione di 
più cantieri, compatibilmente con le indicazioni impartite dalla committenza e dal programma dei lavori. 

Il programma dei lavori dovrà essere concordato con la direzione dei lavori circa le modalità di 
esecuzione stabilite dal contratto. 

Prima di procedere all’esecuzione degli scavi e demolizioni, subito dopo la consegna dei lavori, 
l’appaltatore dovrà procedere in contraddittorio con la direzione dei lavori al rilievo e misurazione di 
consegna con le metodologie di rilievo e le strumentazioni indicate dalla direzione dei lavori. In 
conseguenza dei riscontri sullo stato di consistenza, la direzione dei lavori si riserva la facoltà di variare 
la priorità delle opere da eseguire. 

Qualunque sia in tal senso la decisione della direzione dei lavori nessun diritto a compensi 
accessori potrà essere accampato da parte dell’appaltatore che dovrà provvedere ad organizzare il 
cantiere di lavoro per attuare senza indugio alcuno, gli interventi ordinati. 

6. CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori avverrà con le modalità e con i termini di cui all’art.153 e ss. del Dpr 
207/2010. 

Con la consegna dei lavori viene trasferita in capo all’appaltatore la custodia dell’area e, 
conseguentemente, l’obbligo di vigilanza sulla stessa, con tutte le conseguenze del caso in termini di 
responsabilità civile e penale per danni a terzi e/o cose. 

Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto dall’appaltatore alla presenza del direttore dei 
lavori e dovrà contenere le indicazioni di cui all’art.154 del Dpr 207/2010. Dalla data di detto verbale 
decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal contratto. 

I tracciati ed i rilievi che eventualmente venissero consegnati da AVM all’appaltatore dovranno 
essere considerati solo indicativi e lo stesso appaltatore avrà l’obbligo di controllarli tempestivamente, 
riferendo alla direzione dei lavori le eventuali discordanze riscontrate. Pertanto l’appaltatore sarà 
responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto nonché a quelli di dettaglio ed 
alle istruzioni che la direzione dei lavori si riserva di impartire di volta in volta. 

Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori 
all’effettivo stato dei luoghi. 

Se sono riscontrate differenze tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla 
consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile d’intervento, indicando le 
cause e le motivazioni e la rilevanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in 
sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da 
adottare. 

Qualora l’appaltatore voglia far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei 
luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve a pena di decadenza iscrivere apposita riserva sul 
verbale di consegna all’atto della sottoscrizione. 

Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà 
assegnato un termine perentorio trascorso inutilmente il quale AVM avrà diritto di non stipulare o di 
risolvere il contratto, trattenendo definitivamente, a titolo di penale penitenziale, la cauzione provvisoria 
o definitiva versata dall’appaltatore stesso, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali 
maggiori danni. In ogni caso la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data 
della prima convocazione.  

La consegna potrà essere effettuata anche per stralci con riferimento al cronoprogramma e 
programma dei lavori di cui all’art.5. Quando le condizioni delle opere, la natura o l’importanza di esse 
lo consentono, la consegna potrà avvenire per tratti frazionati anche non contigui, senza che 
l’appaltatore possa pretendere maggiori compensi. 

7. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore è responsabile a tutti gli effetti del puntuale adempimento delle indicazioni, 
prescrizioni e previsioni contenute nei documenti di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle 
opere affidategli. 
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La presenza sul luogo dei lavori del personale della direzione dei lavori o di rappresentanti di AVM 
non annulla né limita la piena ed incondizionata responsabilità dell’appaltatore. 

Ogni onere e responsabilità sia civile che penale, di qualsiasi genere, natura ed entità, sia diretta 
che indiretta, sia verso terzi che verso AVM, comunque derivante dall’assegnazione del contratto 
all’appaltatore, sarà a totale carico dell’appaltatore stesso che manleverà nel modo più ampio e 
completo AVM da ogni peso, onere, controversia e cause dirette ed indirette, di qualsiasi specie anche 
se dipendenti da infrazioni ed omissioni alle leggi e regolamenti vigenti o che entreranno in vigore 
durante il corso dei lavori.  

In particolare l’appaltatore esonera fin d’ora AVM da qualsiasi responsabilità sia civile che penale 
per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi o prodursi in dipendenza dei lavori affidati. 

L’appaltatore si impegna a manlevare ed a tenere indenne AVM da qualsivoglia pretesa risarcitoria 
di terzi in dipendenza dei lavori affidati. 

Spettano pertanto all’appaltatore le responsabilità tutte emergenti dall’esecuzione dei lavori con 
procedimenti, materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali e cautele rispondenti alle buone regole 
dell’arte edilizia ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia. 

8. OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore è tenuto, per quanto non in contrasto con il capitolato speciale di appalto, alla 
scrupolosa osservanza di tutti gli oneri ed obblighi previsti nel Capitolato Speciale Tipo per appalti di 
lavori edilizi, idraulici ed elettrici, redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici, nonché all’osservanza delle 
leggi che potranno essere emanate in materia. 

L’appaltatore assume comunque, con la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione dell’appalto, 
la piena responsabilità tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti di AVM 
responsabile anche della correttezza dei progetti da esso stesso accettati. Incombe inoltre 
sull’appaltatore l’onere di provvedere a propria cura e spese alla progettazione costruttiva e di cantiere 
delle eventuali opere provvisionali e degli impianti. 

Nella redazione della progettazione di cui sopra l’appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto in 
materia dalla normativa vigente statale o regionale. 

Sono in particolare a carico dell’appaltatore tutti gli oneri, gli obblighi e gli adempimenti per la 
completa effettuazione dell’appalto, ivi compresi oneri prodromici e posteriori, quali a titolo 
esemplificativo: 

a) le pratiche e le spese per occupazioni temporanee di spazio privato e pubblico per la creazione 
dei cantieri di lavoro, dei ponteggi e per il passaggio con i mezzi di trasporto, sia per 
l’avvicinamento dei materiali di costruzione che per l’eventuale allontanamento dei materiali di 
risulta e quant’altro necessario per la svolgimento dei lavori; 

b) gli oneri e le spese per il trasporto ed il conferimento nelle pubbliche discariche dei materiali di 
risulta da demolizioni, scavi ed altre lavorazioni; 

c) l’ottenimento delle autorizzazioni, relative all’effettuazione delle operazioni di trasporto su 
natante, sia in laguna che in terraferma; 

d) oneri ed obblighi per la fornitura e l’esposizione nel cantiere, così come sarà specificato dalla 
direzione dei lavori, di apposita tabella indicante l’oggetto dei lavori, ed avente caratteristiche 
tali da corrispondere, oltre che alle disposizioni di cui alla normativa vigente, nelle forme, 
modulistica, stile grafico e colori, alle indicazioni di AVM ed alle prescrizioni del Regolamento 
edilizio; 

e) oneri ed obblighi per gli eventuali pontili provvisori per l’attracco di natanti che effettueranno il 
trasporto in cantiere dei materiali e per il funzionamento dei mezzi d’opera; 

f) oneri ed obblighi per la continua guardiania, la sorveglianza e la segnalazione, da concordarsi 
con l’Autorità competente, sia di giorno che di notte, anche nei periodi di sospensione dei lavori, 
del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di AVM, inerenti ai 
lavori e consegnate all’appaltatore dalla direzione dei lavori e quant’altro possa occorrere per la 
sicurezza ed incolumità di terzi; 

g) oneri ed obblighi per la consegna giornaliera alla direzione dei lavori di un rapporto dei lavori 
eseguiti in cantiere il giorno precedente, con l’indicazione dell’avanzamento giornaliero e 
progressivo di ciascun lavoro, del numero e qualifica degli operai, delle ore di lavoro effettuate 
dai medesimi, dell’elenco dei macchinari impiegati e delle ore di effettivo impiego, dei materiali 
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entrati, usciti e consumati e di ogni altra notizia inerente ai lavori che possa venir richiesta dalla 
direzione dei lavori; 

h) ove risulti necessario durante il corso dei lavori, a causa di fatti imprevedibili, integrare le prove 
geognostiche che l’appaltatore è tenuto ad eseguire a proprie spese su indicazione della 
direzione dei lavori, qualora le indagini si rendessero necessarie; 

i) oneri ed obblighi per il rilievo batimetrico prima dell’inizio degli scavi e a cantiere ultimato, in 
contraddittorio con la direzione dei lavori, al fine di acquisire il profilo di consegna dei fondali 
nella zona interessata dal cantiere; 

j) oneri ed obblighi per la documentazione fotografica dei lavori tutti, nel corso della loro 
esecuzione; 

k) oneri ed obblighi per l’esecuzione delle opere provvisionali di sostegno, puntellazione e messa 
in sicurezza in genere di fabbricati, muri di cinta e/o manufatti prospicienti l’area di intervento 
che abbisognassero di tali provvedimenti durante il corso dei lavori anche allo scopo di 
salvaguardare la salute e l’integrità fisica del personale ivi operante, dandone immediato avviso 
al D.L.; 

l) la pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere col personale necessario, compreso lo 
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

m) l’esecuzione dei tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle 
opere, conservare i riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo; conservare, sempre fino 
al collaudo, i capisaldi planimetrici e alti metrici ricevuti in consegna provvedendo, 
preventivamente, al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi 
ricadono nelle aree occupate; sono pure a carico dell’appaltatore le picchettazioni e le 
modifiche per le eventuali varianti che fossero ordinate da AVM; l’appaltatore è tenuto quindi a 
somministrare, ad ogni richiesta ed a sue spese, il materiale ed il personale necessario 
all’esecuzione dei tracciamenti; 

n) l’obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle segnalazioni per 
la sicurezza della navigazione e viabilità, secondo quanto verrà prescritto dalle competenti 
Autorità e per quanto previsto nel piano di coordinamento alla sicurezza e, comunque da 
quanto richiesto dalla direzione dei lavori; l’appaltatore dovrà quindi attenersi a quelle precise 
prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualità dei segnali, risulteranno 
essere necessarie. Tutte le volte che, per qualsiasi causa, i segnali messi in sito venissero 
rimossi, l’appaltatore ha l’obbligo di ripristinarli immediatamente, a propria cura e spese. 
L’appaltatore è unicamente responsabile, in ogni caso, della conservazione e manutenzione dei 
segnali nella loro giusta posizione; 

o) l’onere di operare in presenza di servizi, strutture e infrastrutture interferenti è sempre compreso 
e già compensato dall’applicazione dei prezzi di progetto; ne consegue che l’appaltatore non 
potrà in alcun modo e in alcun momento pretendere a tale titolo la rifusione di alcun onere. 
L’onere dello spostamento dei servizi interferenti è a carico di AVM; l’impresa sarà comunque 
tenuta a prestare la necessaria assistenza agli Enti gestori. Tali prestazioni saranno 
compensate con specifico articolo di elenco prezzi o in economia, secondo indicazioni della 
D.L. 

9. CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni contrattuali, l’affidatario è tenuto a costituire, entro 15 giorni dalla richiesta 
di AVM, una cauzione, nelle forme di legge, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. 

Il deposito cauzionale sarà costituito in forma di fidejussione bancaria o assicurativa e dovrà 
contenere formale rinuncia alle facoltà previste dall’art. 1945 c.c., al beneficio della preventiva 
escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo la Banca o l'Istituto assicurativo restare 
obbligati in solido con l’aggiudicatario fino alla scadenza del periodo di garanzia, nonché la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., comma III. La Banca o l'Istituto assicurativo devono impegnarsi a 
versare, a semplice richiesta senza riserva alcuna, entro 15 giorni, l'importo della fideiussione o parte di 
essa.  

Qualora il committente si avvalga della cauzione durante l’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario 
è obbligato a reintegrarla prontamente e, ove questi non vi provveda, il committente tratterrà la somma 
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corrispondente dall’ammontare dei pagamenti in acconto fino ad avvenuta reintegrazione ovvero fino 
alla scadenza del periodo di garanzia.  

La cauzione definitiva, che dovrà avere una durata pari a quella complessiva dell’affidamento 
aumentata di 60 giorni, comunque costituita, sarà svincolata, a seguito di richiesta scritta 
dell’appaltatore, fatte salve eventuali ragioni di credito di AVM ancora pendenti. 

È facoltà, come previsto all’art. 75 del D. Lgs 163/2006, di ridurre l’importo della cauzione se la 
stessa viene accompagnata da copia della certificazione di qualità o ambientale in corso di validità. 

In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa del fornitore, oltre all’incameramento della 
cauzione, AVM si riserva la richiesta di risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti. 

10. COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE (C.A.R.) E RESPONSABILITA’ 
CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 

L’aggiudicatario dovrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, apposita polizza 
assicurativa C.A.R. che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 
causa determinati (salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di 
terzi o cause di forza maggiore) per un massimale pari all’importo del contratto. 

La polizza C.A.R. inoltre dovrà assicurare la committente contro la responsabilità civile per danni 
causati da terzi R.C.T. nell’esecuzione dei lavori e R.C.O. che dovrà comprende anche tutti i soggetti 
che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere, indipendentemente 
dalla natura del loro rapporto con l’appaltatore, per un massimale di € 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila/00) per ogni sinistro a cose e di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecento-
mila/00) a persona. 

La copertura assicurativa, che sarà consegnata all’atto della stipula del contratto o comunque 
prima dell’avvio dei lavori, decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

11. ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE 

Ai sensi dell’art.129 del d.Lgs.n.163/2006, l’esecutore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data del 
certificato di ultimazione dei lavori una polizza di indennità decennale, nonché una polizza per 
responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale 
dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle due polizze indicate al 
presente articolo. 

12. OSSERVANZA DELLA NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA, RETRIBUTIVA, 
CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE 

L’appaltatore si impegna ad ottemperare e a far rispettare al proprio personale tutte le norme 
inerenti la sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ai sensi del T.U. sulla sicurezza 
81/2008, nominando -ove previsto- gli attori per la sicurezza (RSPP, RLS, RLST, medico competente 
se necessario, preposti e addetti alla gestione delle emergenze), valutando i rischi ed adottando le 
misure di prevenzione e protezione dai rischi, assumendosi quindi tutte le responsabilità 
dell’adempimento delle norme vigenti in materia ed esonerando, di conseguenza, la società 
committente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extra-
contrattuale; tali obblighi sono da intendersi validi anche per norme entrate in vigore dopo il 
conferimento dell’appalto. A tal fine, dichiara di possedere attrezzature e macchinari conformi alle 
vigenti leggi, sottoposte a periodica e regolare manutenzione. 

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di cui al presente capitolato, il personale dipendente 
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori devono essere muniti di apposita tessera di 
riconoscimento, conforme alla normativa vigente.  

L'appaltatore è inoltre obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti 
dalla vigente normativa.  

L’appaltatore si assume l’onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della stazione appaltante, 
di aver adempiuto: 
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(i) al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di previdenza e assistenza, per 
ogni tutela prevista obbligatoriamente per legge;  

(ii) al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal contratto collettivo 
di lavoro e all’erogazione di prestazioni eventualmente dovute per conto di enti previdenziali 
(assegni familiari ecc.); 

(iii) agli oneri per la sicurezza, fornendo -ove previsto- copia del documento di valutazione dei 
rischi, estratto del registro degli infortuni degli ultimi tre anni, eventuali attestati di formazione 
dei propri dipendenti, elenco dei DPI forniti ai medesimi, dichiarazione CE o attestazioni dei 
requisiti essenziali di sicurezza dei macchinari/attrezzature impiegate nell’appalto. 

In caso di ritardato o mancato pagamento delle retribuzioni e/o contribuzioni dovute al personale 
dipendente, si applicheranno, anche per gli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie, gli artt. 4, 
comma 1 e 2, 5 e 6 del Regolamento di esecuzione del codice degli appalti (DPR 207/10). 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e/o prescrizioni tecniche, 
resteranno ad esclusivo carico del fornitore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun genere 
nei riguardi della società committente. 

13. COSTI INTERFERENZE 

Ai sensi dell’art. 26, comma 5 del d. Lgs. n. 81/2008, i costi da interferenze relativi alla sicurezza 
del lavoro sono indicati nel PSC allegato. 

14. CORRISPETTIVO 

I prezzi per le attività oggetto dell’appalto sono quelli risultanti in sede di aggiudicazione. Tali 
importi sono omnicomprensivi per i lavori in oggetto ed ogni altro onere previsto nel presente 
capitolato ed allegati. 

14.1 Valutazione dei lavori a misura 

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date 
nelle norme del capitolato speciale di appalto e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in 
caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite 
rilevate in loco, senza che l'affidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti 
moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque 
riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere 
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore 
dei lavori. 

14.2 Valutazione dei lavori a corpo 

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e 
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni 
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che 
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità di detti lavori. 
Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere 
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella 
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi 
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla fun-
zionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell’arte. 

15. VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 

E’ facoltà insindacabile di AVM introdurre all’atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune 
nell’interesse della buona riuscita e dell’economia delle opere, senza che l’appaltatore possa avanzare 
alcuna pretesa di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

Si intende che l’esercizio della suddetta facoltà resta regolato dalle previsioni dell’art.132 del 
d.Lgs.n.163/2006 e s.m.; le modalità per l’esercizio della suddetta facoltà trovano disciplina nell’art.161 
del Dpr 207/2010. 
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16. DIMINUZIONE DEI LAVORI 

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’articolo 132 del d.Lgs.n.163/2006 e s.m., è in facoltà 
di AVM ordinare l’esecuzione di lavori in misura inferiore a quanto previsto nel capitolato speciale di 
appalto nel limite di un quinto dell’importo di contratto, come determinato ai sensi dell’art.2 del presente 
capitolato, senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo. 

La determinazione di avvalersi della facoltà di diminuzione verrà comunicata all’appaltatore prima 
che sia raggiunto il quarto quinto contrattuale. 

17. PREMIO DI ACCELERAZIONE 

Il premio di accelerazione non è previsto. 

18. REVISIONE PREZZI 

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le 
spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che 
l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo 
il progetto approvato e le disposizioni della direzione dei lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera 
manodopera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero. 

L’adeguamento prezzi è regolato ai sensi dell’art.133 del d.Lgs.n.163/2006 e non è ammesso 
procedere alla revisione dei prezzi. 

19. GARANZIE 
A parziale deroga di quanto stabilito nell’art. 1495, primo comma c.c. AVM decadrà dal diritto alla 

garanzia solo qualora non faccia denuncia dei vizi e/o difetti all’appaltatore entro 60 giorni dalla 
scoperta. 

Inoltre, in deroga a quanto previsto dall’artt. 1667 c.c., per il periodo di garanzia infra indicato 
l’affidatario è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o difetti erano conosciuti e/o facilmente riconoscibili 
al momento dell’accettazione della prestazione o in fase di collaudo. 

L’affidatario si impegna a garantire la stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del 
verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, 
che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo 
stesso periodo l’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si 
manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo 
carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, 
mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). 

Durante il periodo di garanzia egli è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie cura e spese, tutti gli 
eventuali vizi e/o difetti che si dovessero manifestare, provvedendo eventualmente a sostituire i 
materiali impiegati nella manutenzione ed a realizzare nuovamente l’intervento manutentivo. 

20. PENALI PER RITARDI 

È facoltà della stazione appaltante applicare una penale pari all’5‰ (cinque per mille) per ogni 
giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei singoli lotti e termine finale sopra indicato; trascorso 
un periodo di ritardo soggetto a penale di due settimane, AVM sarà libera di annullare il contratto e di 
rivolgersi ad altro fornitore fatti salvi l’applicazione delle penali maturate, l’addebito di maggiori oneri, 
esborsi e l’eventuale maggior prezzo. 

21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di risoluzione immediata del medesimo, salvo quanto 
disposto dall’art.116 del d.Lgs.n.163/2006. 

22. SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% con le modalità previste dall’art.118 del 
d.Lgs.n. 163/06. 

23. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il termine per disporre il pagamento degli acconti e del saldo dovuti in base al certificato di 
pagamento relativo agli importi in acconto del corrispettivo di appalto e del saldo, è stabilito ai sensi 
dell’art.143 del Dpr 207/2010. 
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23.1 Pagamenti in acconto 

23.1.1  Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi 
dell’articolo 14 e valutati in contraddittorio tra direzione dei lavori e affidatario, sulla base delle 
quantità delle varie categorie di lavoro eseguite, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della 
quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al paragrafo seguente e 
al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a 
euro 200.000,00 (duecentomila). 

23.1.2  A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai 
sensi dell’art.4 comma 3 del Dpr 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

23.1.3  Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera e qualora 
accettati dalla direzione lavori, potranno essere compresi nei pagamenti in acconto prima della 
messa in opera, in misura non superiore alla metà del loro valore computato secondo i prezzi di 
contratto se previsti, oppure al valore di mercato e per la somma che nel complessivo dei vari 
certificati non superi i 2/3 della cauzione e comunque nei limiti del 50% dell’opera finita in cui 
andranno incorporati. L’affidatario resta responsabile della conservazione dei medesimi sino al 
loro impiego e la direzione dei lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l’impiego e la 
messa in opera e di ordinarne l’allontanamento dal cantiere qualora, all’atto dell’impiego, essi 
risultassero comunque deteriorati o resi inservibili; la sostituzione dei manufatti riportati resta ad 
esclusivo carico dell’affidatario. 

23.1.4  Qualora per cause non imputabili all’appaltatore i lavori dovessero essere sospesi per una 
durata superiore ai 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, verrà rilasciata una rata di acconto, 
qualunque sia l’importo al netto della ritenuta suddetta. 

23.1.5  Compilato il verbale di ultimazione dei lavori verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque 
sia la somma a cui possa ascendere al netto delle ritenute suddette. 

23.2 Pagamento a saldo 

23.2.1  Il conto finale dei lavori, ai sensi dell’art.200 del Dpr 207/2010, è redatto entro 60 giorni dalla 
data della loro ultimazione, accertata mediante il prescritto certificato di ultimazione redatto dal 
direttore dei lavori in conformità di quanto previsto dall’art.199 del Dpr 207/2010. 

23.2.2  Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il 
termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal momento in cui questo gli è stato sottoposto. 

23.2.3  L’appaltatore dovrà firmare il conto finale entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui questo 
gli è stato sottoposto; all’atto della firma l’appaltatore non può iscrivere domande o riserve 
diverse da quelle già inserite in contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare 
le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto 
accordo bonario ai sensi dell’art.240 del d.Lgs.n.163/2006 e s.m., eventualmente 
aggiornandone l’importo. Se l’appaltatore non firma il conto finale nel sopraddetto termine o se 
lo firma senza confermare le riserve già iscritte in contabilità, il conto finale si dà per 
definitivamente accettato, con la conseguente decadenza dal diritto di far valere le pretese 
avanzate con le riserve iscritte durante il corso dei lavori. 

23.2.4  Il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia 
fideiussoria ai sensi dell'art.141 comma 9 del d.Lgs.n.163/2006. 

23.2.5  Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l’appaltatore presenti 
la polizza indennitaria decennale di cui all’art.129 del d.Lgs.n.163/2006. 

23.3 Pagamenti 
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23.3.1  Gli stati di avanzamento lavori, contabilizzati come sopra, saranno liquidati entro 75 giorni dalla 
data in cui è maturato il termine per la contabilizzazione delle opere. Il termine per l’emissione 
dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto non può superare i 45 
giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento. Il termine per disporre il 
pagamento degli importi dovuti in ragione del certificato di pagamento non può superare i 30 
giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento medesimo, ai sensi 
dell’art.143 del Dpr 207/2010. 

23.3.2  Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può 
superare i 90 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione. Nel caso in cui 
l’appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fidejussoria, il termine di 90 
giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 

23.3.3  I pagamenti saranno effettuati, sulla base di emissione di fatture posticipate, tramite bonifico 
bancario. Ogni onere e spesa relativa al pagamento sarà posta a carico della società affidataria. 

23.3.4  Nel caso in cui AVM vanti un credito, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’appaltatore, potrà 
operare la compensazione prima di effettuare il pagamento dovuto. 

23.3.5  In ogni caso, tutti i pagamenti verranno effettuati ai sensi ed agli effetti della legge n.136/2010, 
previo verifica da parte di AVM della regolarità contributiva dell’appaltatore ai sensi dell’art.6 del 
Dpr 207/2010. 

23.3.6  Con la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla predetta legge 136/2010. L’appaltatore si obbliga espressamente a 
garantire il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed in generale il rispetto della legge 
136/2010 in tutti i contratti derivati dal presente, a qualsivoglia titolo stipulati.  

23.3.7  A tal fine, tutti i contratti derivati, a qualsiasi titolo stipulati, dovranno essere trasmessi alla 
stazione appaltante entro 10 giorni dalla loro sottoscrizione, per consentire ad AVM la verifica 
dell’avvenuto rispetto degli obblighi succitati. 

23.3.8  Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

23.3.9  Qualora l’appaltatore si sia avvalso della facoltà di subappaltare parte delle prestazioni previste 
in capitolato, il pagamento delle fatture sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo che 
l’appaltatore avrà inoltrato alla stazione appaltante le fatture quietanziate da parte del 
subappaltatore. 

24. RISOLUZIONE 

24.1 Risoluzione ope legis 
Il contratto si intenderà risolto ope legis, con conseguente incameramento della eventuale 
cauzione e salva ogni azione di AVM per il ristoro degli ulteriori danni subiti, al verificarsi dei 
seguenti eventi, oltre a quelli previsti dalle singole norme di legge applicabili: 
a) in caso di subappalto non autorizzato; 
b) in caso di cessione totale o parziale del contratto, quando non previsto dall’art. 116 del 

d.Lgs.n.163/06; 
c) qualora non vengano rispettate le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle 

assicurazioni sociali ed alla prevenzione infortuni; 
d) qualora l’appaltatore commetta un reato previsto dal d.Lgs.n.231/01 ovvero gli sia irrogata, 

anche in sede cautelare, una sanzione interdittiva riguardante il divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione o gli sia stata comminata l’interdizione all’esercizio dell’attività; 

e) qualora abbia violato l’osservanza dei principi del Codice Etico adottato da AVM. 

24.2 Risoluzione ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa)  
Il contratto si intenderà risolto per fatto e colpa dell’appaltatore, senza necessità di diffida e di 
messa in mora, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con conseguente incameramento della eventuale 
cauzione e salva ogni azione di AVM per il ristoro degli ulteriori danni subiti, al verificarsi dei 
seguenti eventi: 
f) in caso di mancata effettuazione delle prestazioni nei termini e con le modalità previste in 

contratto, qualora espressamente richiamato. 

24.3 Risoluzione previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. 
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Inoltre, AVM avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, per colpa e fatto della società 
aggiudicataria, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., al verificarsi delle seguenti 
circostanze: 
g) in caso di superamento del limite del 10% delle penali irrogate all’appaltatore rispetto al valore 

dell’appalto; 
h) in caso di mancata corresponsione ai dipendenti dell’aggiudicatario degli emolumenti retributivi, 

contributivi ed assistenziali e quant’altro previsto dalle vigenti normative. 

24.4 Risoluzione per factum principis 
AVM si riserva la facoltà di risolvere il contratto tramite invio di comunicazione con lettera 
raccomandata a.r. o pec, puramente e semplicemente, senza riconoscimento di alcun risarcimento 
e/o onere accessorio, ma solo previo pagamento all’appaltatore degli importi relativi a quanto sino 
ad allora somministrato e/o corrisposto alla committente, nei seguenti casi: 
i) in caso di perdita, in capo alla stazione appaltante, della gestione del servizio di trasporto 

pubblico locale; 
j) in qualsiasi momento, per pubblica necessità determinata da comprovati motivi. 

24.5 Altre cause di risoluzione  
AVM si riserva la facoltà di risolvere il contratto, puramente e semplicemente, tramite invio di 
comunicazione con lettera raccomandata a.r. o pec, nei seguenti casi: 
k) nei casi previsti all’art.9, 21 e 23 del presente capitolato. 

25. RISERVATEZZA 

È fatto assoluto divieto alla società affidataria di divulgare i dati forniti per l’effettuazione 
dell’appalto e tutti quelli, comunque, collegati all’attività di AVM, di cui dovesse venire a conoscenza in 
relazione al presente contratto. Per quanto riguarda le informazioni riservate, la società affidataria si 
impegna: 

a) a considerare e trattare i dati forniti come strettamente confidenziali e ad attuare tutte le misure 
ragionevolmente necessarie per non pregiudicarne la riservatezza; 

b) ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente allo scopo di realizzare quanto è oggetto 
del contratto; 

c) a usare comunque le informazioni riservate in modo da non arrecare danno o anche solo 
pregiudizio ad AVM; 

d) a non divulgare alcuna informazione riservata a terzi, neppure dopo la risoluzione, per qualsiasi 
titolo, del rapporto contrattuale. 

L’aggiudicatario risponderà illimitatamente e incondizionatamente per le violazioni della presente 
clausola. 

26. SPESE ED ONERI FISCALI 
Le spese e gli oneri di copia, stampa, bollatura, registrazione e qualsiasi altra inerente il presente 

contratto sono a carico dell’affidatario. Il presente atto, soggetto all’imposta sul valore aggiunto, è 
soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 131/86, a cura e spese della parte 
richiedente.  

27. FORO COMPETENTE 

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, 
applicazione ed esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia. 

28. CODICE ETICO 

Con riferimento a quanto previsto dal d.Lgs.n.231/01, AVM ha adottato un proprio Codice Etico, 
pubblicato e consultabile sul proprio sito internet, sotto la voce “Trasparenza – Disposizioni Generali – 
Atti generali”, in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai quali si ispira 
nella conduzione degli affari e in tutte le attività.  

L’appaltatore, nel prendere atto di tale circostanza, dichiara di aver letto il suddetto Codice Etico e 
si obbliga al rispetto ed all’osservanza dei principi in esso contenuti. 
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29. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

AVM si attiene al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il 9 gennaio 
2012, dalla Regione Veneto, Unione Regionale delle Province del Vento, ANCI Veneto. 

In ottemperanza al Protocollo di Legalità, è vietato il subappalto o il subaffidamento a favore di 
imprese che abbiano partecipato alla procedura per l’affidamento dei lavori di cui al presente capitolato 
d’appalto. 

30. RESTITUZIONE GRAFICA DELLE OPERE ESEGUITE 

L’appaltatore dovrà consegnare alla direzione lavori gli elaborati costituenti il progetto esecutivo 
aggiornati allo stato di come costruito redatti sulla base di appositi rilievi. 

In particolare saranno predisposti i seguenti elaborati: 

- sezione longitudinale “as built” dello scavo con indicate le quote come indicate negli elaborati di 
progetto; 

- sezioni trasversali “as built” in quantità non inferiori a quanto eseguito in fase di progettazione; 

- planimetria “as built” indicante le poligonali di superficie e di fondo dello scavo con indicazione 
delle quote conformemente a quanto eseguito nelle tavole di progetto; 

- indicazione quotata dei sottoservizi attraversati se rilevati; 

- manuali di istruzione e manutenzione dei componenti degli impianti; certificazioni di 
omologazione in originale dei componenti degli impianti; certificati relativi ai materiali impiegati; 
certificati delle prove dei laboratorio effettuate; piano di manutenzione delle opere aggiornato in 
relazione a quanto eseguito ed in relazione ai materiali ed alle componenti impiantistiche 
impiegate; documentazione fotografica delle fasi lavorative. 

Gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in duplice copia cartacea ed in forma 
informatizzata su supporto magnetico in formato proprietario di Autocad (DWG) o eventualmente in 
formato ASCII di interscambio (DXF). 

La simbologia grafica, i livelli e le altre informazioni dovranno essere preventivamente concordate 
con la direzione lavori. 

Gli elaborati fotografici dovranno essere restituiti in formato compresso JPG o TIFF. 
 
 


